
 
 
 
 
 
 

MESSAGGI DI MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2016 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

LUCIA DI FATIMA 
Fratelli, sorelle, sono Lucia di Fatima, insieme a Me c’è Jacinta, c’è Francisco, 
siamo qui in mezzo a voi per volontà di Nostro Signore, che desidera donarvi grandi 
segni della Nostra presenza.  Noi vi parleremo, donandovi molti segni nei vostri 
cuori, soltanto se credete potete ricevere questa grazia, presto molti andrete a Fatima, 
Noi desideriamo toccare i vostri cuori, Io, Jacinta e Francisco desideriamo parlarvi, 
non temete, giungete qui con fede, credeteci e avrete i segni nei vostri cuori. 
Fratelli, sorelle, pregate ogni giorno, fate penitenze, sacrifici, potete farlo, Nostra 
Signora lo ha chiesto a Noi ed eravamo molto piccoli, adesso lo chiede a voi, salvate 
le anime con le vostre preghiere, il vostro amore, il vostro esempio, mettete la vostra 
vita a disposizione di Nostro Signore, che desidera formare, con chi prega, la Chiesa 
Santa.    
A Fatima vi saranno grandi segni, affinché il Terzo Segreto venga ricordato da 
tutto il mondo, ancora non si è confermato definitivamente, ma presto vedrete.  
La Chiesa è formata da tutti coloro che rispettano i Comandamenti, conducete una 
vita Santa per formare la Chiesa Santa, molti non credete, ma molti che state 
credendo sarete ricompensati e gli increduli si pentiranno. 
 

JACINTA DI FATIMA 
Fratellini, sorelline, sono Io, la vostra sorellina Jacinta. Sono molto contenta di stare 
qui in mezzo a voi, Io desidero sempre farlo, per potervi aiutare nelle difficoltà, 
perché sò che significa soffrire, Noi abbiamo sofferto tanto in questo mondo, ma con 
l’aiuto di Nostra Signora riuscivamo a gioire, per questo vi dico fidatevi di Lei, 
aprite sempre di più il vostro cuore al Suo amore, in questo mondo non troverete mai 
la gioia. Fratellini, sorelline, Nostra Signora desidera aiutare tutti, anche i più 
peccatori, amateli anche voi, lasciatevi guidare dal vostro cuore, è lì che troverete la 
verità. 

FRANCISCO DI FATIMA 
Fratellini, sorelline, sono Francisco, ho desiderato tanto parlarvi, desidero dirvi che 
Nostra Signora è molto contenta per tutti quelli che oggi hanno aperto il loro cuore 
al Suo amore. Nostra Signora vi ha donato una grande forza, affinché possiate 
affrontare le prove che molto presto ci saranno.  
Vi invito a recitare tanti Rosari, perché il mondo è alla rovina e solo con la preghiera 
si potrà aiutare. Fratellini, sorelline, testimoniate giorno dopo giorno la vostra scelta, 
così potrete aiutare tantissime anime confuse che non conoscono la verità.  
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LUCIA DI FATIMA 
Fratelli, sorelle, la Nostra missione è giunta a termine, Nostra Signora vi sta 
donando ancora la Sua presenza, Lei vi ama, non smette mai di pregare per il mondo. 
Digiunate per amore Suo, anche Noi l’abbiamo fatto, Lei Ci diceva che digiunando si 
possono salvare molte anime. Lei è qui, vi sta aprendo le Sue braccia, onoratela, tutti 
insieme cantiamo l’Ave Maria in Suo onore.  
Nostra Signora Ci benedice tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo.  

Nostra Signora è con Me e con voi. 
 
 


