
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 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.  
Figli miei, le vostre preghiere sono arrivate a Me, e Io le presenterò a Dio Padre 
Onnipotente, e molti di voi sarete esauditi molto presto, perciò bambini miei non 
scoraggiatevi mai, e pregate, pregate, pregate, il male non potrà allontanarsi da voi se 
non pregate con il cuore. Vi amo, e desidero sempre guidarvi in questo percorso 
verso la salvezza, camminate con la mano nella Mia mano, e non lasciatemi, Io vi 
proteggo. 
Vi invito tutti figli miei ad avere fede, soprattutto nei momenti difficili che 
stanno per arrivare in tutto il mondo, ciò che sta per succedere, nessuno lo può 
prevenire, saranno eventi inaspettati, molte isole saranno inondate, 
scompariranno, ciò non è lontano, cercate di mettere in salvo le vostre anime e 
non i vostri corpi, la fede e la preghiera sarà la vostra salvezza.  
Figli miei, la Mia presenza è molto forte in mezzo a voi, Io vi sto accarezzando, sto 
consolando alcuni di voi che state avvertendo una forte commozione, non temete, Io 
vi sono sempre vicino.  
Andate avanti e divulgate tutte le profezie che la SS. Trinità ha fatto in questo 
luogo, saranno confermate tutte, la Mia apparizione qui sarà conosciuta in tutto 
il mondo, anche a Gerusalemme sarà riconosciuta la Mia presenza qui, siate 
perseveranti, perché questo luogo è scelto dalla SS. Trinità.  
Vi amo figli miei, immensamente, adesso Io vi devo lasciare, vi benedico figli miei, 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace figli miei. 
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