
 
 
 
 
 
 

MESSAGGI DI MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 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, Io vi amo immensamente, vi sto donando il Mio profumo, Io sto 
passando in mezzo a voi e vi sto accarezzando, desidero tanto farvi avvertire la Mia 
presenza per consolare i vostri cuori, credete figli miei, abbiate fede, desidero tanto la 
conversione dei poveri peccatori, ve ne sono tantissimi in tutto il mondo, non 
comprendono il rischio che corrono, pregate per loro.  
L’umanità non vuole rendersi conto che si sta autodistruggendo, desideriamo salvare 
le anime attraverso tutti coloro che pregano e hanno compreso la vera vita, seguite 
Mio figlio Gesù, Lui è la vita, in questo mondo non troverete mai la gioia. Vi amo e 
desidero aiutarvi sempre. 
Oggi è un giorno molto speciale, i Miei figli, Jacinta e Francisco vi parleranno, 
pregate nei vostri cuori, perché Io sono qui e ascolto le vostre preghiere.  
  
 

JACINTA DI FATIMA 
Fratellini, sorelline, sono Io, la vostra sorellina Jacinta, siamo qui in mezzo a voi, 
abbiamo tanto desiderato parlare, Io e Francisco abbiamo molto da raccontarvi, 
anche se la Nostra esperienza in questo mondo è stata poco, ma in quel poco Nostra 
Signora Ci ha insegnato tante cose.  
Nostra Signora Ci ha insegnato a pregare, a farlo con tutto il cuore, Ci ha insegnato 
ad amare tutti, anche i poveri peccatori, soprattutto loro. Ci ha insegnato e Ci ha 
chiesto di offrire tanti piccoli sacrifici, affinché il Nostro Spirito cresceva sempre di 
più, ma soprattutto Ci ha insegnato a dire sempre la verità, ciò che in questo mondo 
non fanno, ciò che la Chiesa non fa.  
Nostra Signora questo compito lo ha donato a voi, perché chi conosce la verità è 
molto responsabile, voi conoscete il “Terzo Segreto di Fatima”, ed è questo che 
vi rende responsabili di tante anime che non conoscono questa verità. Fatelo 
conoscere in tutto il mondo, affinché tante anime si ravvedono, quando c’è stato 
rivelato a Noi, non potevamo dire niente, ma dovevamo custodirlo nel Nostro 
cuore, per Noi è stato molto difficile non dir niente, ma così desiderava Nostra 
Signora. 
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Fratellini e sorelline, non temete mai, Nostra Signora e Nostro Signore non vi 
lasciano mai, Loro vi amano tanto, dimostrate anche voi l’amore che avete per Loro. 
Fate penitenze, fate rinunce e pregate tanto, ma fatelo con tutto il cuore.  
 
 

FRANCISCO DI FATIMA 
Fratellini, sorelline, sono Francisco, ho tanto desiderato parlarvi in questo giorno 
speciale. 
Nostra Signora desidera che tutti i suoi figli comprendano l’importanza della 
preghiera recitata con tutto il cuore, solo con essa il mondo si potrà salvare dal 
peccato. Noi abbiamo tanto pregato affinché il mondo si potesse convertire, pregate 
anche voi per tutto ciò. 
Fratellini, sorelline, tutti potete mettere in pratica gli insegnamenti di Nostra 
Signora, Lei desidera la salvezza di tutte le anime, il mondo deve conoscere il 
“Terzo Segreto di Fatima”, esso si confermerà giorno per giorno e Nostro 
Signore desidera che tutti siano pronti per comprendere il Suo operato.   
Siate umili in ogni momento della vostra vita, siate pieni di amore per i poveri 
peccatori, tutto questo ce l’ha insegnato Nostra Signora. 
Vi amo fratellini, vi amo sorelline, pregateci in ogni momento, staremo vicino ad 
ognuno di voi. 
 

 
MARIA VERGINE SANTISSIMA 

Figli miei, la presenza della SS. Trinità è molto forte in mezzo a voi, non temete e 
perseverate sempre, Noi vi doneremo sempre la forza di perseverare. Credete 
anche quando non è facile, le gioie presto arriveranno, Mi vedrete e sarete i 
primi testimoni. 
Vi amo, vi amo, vi amo, adesso Io vi devo lasciare, vi dono un bacio figli miei,  
 e vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace figli miei. 
 

 
 
 

 


