
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI SABATO 12 MAGGIO 2018 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
 

Figli miei, Io sono l’Immacolata Concezione, Io sono Colei che ha partorito il 
Verbo,  Io sono Madre di Gesù e Madre vostra, sono scesa con grandissima potenza 
insieme a Mio figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente, la SS. Trinità è qui in mezzo 
a voi. 
Bambini miei, Io vi sto avvolgendo tutti nel Mio Manto, vi proteggo perché amo 
proteggervi. Io ho ascoltato le preghiere di tutti coloro che hanno pregato con il 
cuore, sono molto felice quando mettete la SS. Trinità al primo posto.  
Oggi desidero donare una gioia a tutti voi qui presenti, venite a Me e Io bacerò le 
vostre coroncine del Santo Rosario, venite a Me pregando, perché Io desidero 
esaudire oggi alcuni di voi.  
Figli miei, venite qui sempre, perché Io desidero donarvi immense gioie in 
questo luogo dove Io dimoro, e presto tutto il mondo parlerà dei miracoli, che Io 
insieme a Mio figlio Gesù doneremo. Credeteci, perché non tutti ci credete che Io 
vivo in questo luogo, ma presto, molto presto nessuno potrà mai più dubitare, 
perché ciò che vedrete sarà grande, e farà convertire tante anime incredule.  
Io vi amo figli miei e vi ringrazio, per le preghiere che Mi donate, Io donerò voi le 
grazie che Mi chiedete, perché desidero esaudire i vostri cuori. Pregate sempre, le 
coroncine che oggi Io ho baciato, vi doneranno il profumo che viene dal Cielo se 
pregherete con il cuore.  
Mio figlio Gesù è qui in mezzo a voi, Lui ha toccato molti cuori che adesso 
avvertono una grande gioia, Lui sta formando con tutti coloro che pregano e lo 
seguono, la nuova Chiesa, quella che non si lascia corrompere dal potere. 
L’Apostolo Pietro è nel cuore di tutti coloro che seguono gli insegnamenti di Mio 
figlio Gesù, e tutti questi sono la Chiesa nuova, perché Dio Padre Onnipotente, 
presto metterà alla luce tutti gli abomini che ci sono nella Chiesa vecchia, 
costituita dal potere umano, prendendo decisioni che non vengono dal Cielo, e 
conducono il popolo di Dio in confusione. Siate tutti messaggeri della verità e 
non temete, perché presto il Mio Cuore Immacolato trionferà. Il Mio messaggio 
di verità sta giungendo in molti popoli e Nazioni, affinché si possano convertire, 
coloro che crederanno saranno protetti dalla grazia Divina, nei momenti che 
l’umanità dovrà affrontare grandi tribolazioni, il Terzo Segreto di Fatima è in 
atto.  
Non temete nessuno figli miei, perché Io sono con voi, vi amo, vi amo, vi amo, 
adesso Io vi devo lasciare, vi dono un bacio e vi benedico tutti, nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace figli miei. 
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