
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2017 
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, vi amo e vi ringrazio per le vostre preghiere, gli Angeli hanno pregato 
insieme a voi, pregate sempre con il cuore affinché la vostra vita cambi 
completamente, affinché possiate distinguere il bene dal male. Il male ha preso il 
sopravvento sui potenti di questo mondo, compreso il Vaticano, fermatelo con la 
preghiera, lo potete fare, perché la preghiera è lo strumento che lo vince. Cercate 
di comprenderlo bene e di farlo comprendere anche agli altri che vivono nella 
confusione. Ognuno segue una sua verità, ma una sola è la verità, quella che vi ha 
annunciato Mio figlio Gesù, Lui è la salvezza delle vostre anime, i Suoi insegnamenti 
devono essere seguiti completamente per fare la Sua volontà, ma invece hanno 
modificato la Sua parola, Io vi dico tutto ciò affinché possiate ravvedervi, perseverate 
soprattutto negli ostacoli, è lì che si dimostra la vera perseveranza.  
Quando il mondo sarà ricoperto dal buio soltanto chi pregherà sarà luce, vi amo 
figli miei, e desidero guidarvi e proteggervi, perché sono vostra Madre, credete al 
Mio amore per voi, in questo momento Io sto passando in mezzo a voi, vi sto 
accarezzando, vi sto avvolgendo tutti nel Mio Manto Materno, abbandonatevi alla 
Mia presenza e a quella di Mio figlio Gesù, anche Lui desidera tanto parlarvi. 
Adesso Io vi devo lasciare, vi dono un bacio, vi benedico tutti figli miei, nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace figli miei. 
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