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MESSAGGIO DI DOMENICA 7 GIUGNO 2009 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
La SS. Trinità, molto presto, vi donerà grandi gioie in questo luogo (Oliveto Citra), 
grandi segni, grandi miracoli, attraverso questi Miei figli, Maurizio e Marcella, la 
vostra guida che Noi vi abbiamo donato. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 2 AGOSTO 2009 
OLIVETO CITRA (SA) 
SANTA BERNADETTE 

Desidero dirvi che a Lourdes molti di voi Mi vedrete sotto la Grotta. Tutto ciò per 
confermare questa Mia Manifestazione. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 4 OTTOBRE 2009 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
(La Madonna nel momento della Manifestazione prima di donare il messaggio ci ha 

benedetti per tre volte) 
Pregate, pregate, pregate per il mondo, che sta soffrendo e soffrirà ancora di più. 
Grandi castighi si abbatteranno, con terremoti, maremoti, epidemie su molte nazioni 
dove vi è più peccato. Tutto ciò servirà per la salvezza delle loro anime. 
Non è rimasto molto tempo affinché gli uomini si possano convertire, e la 
responsabilità più grande ce l’ha la Chiesa, che non ha svelato il “Terzo Segreto di 
Fatima” e non potrà più farlo, perché lo hanno distrutto. Ed è per questo che Noi lo 
abbiamo svelato a voi, perché esso sarà conosciuto in tutto il mondo attraverso di voi, 
perché la SS. Trinità donerà grandissimi segni attraverso di voi. 
Dopo di questo, il Vaticano sarà distrutto. Siate coraggiosi. Noi stiamo con tutti quelli 
che lavorano per la salvezza delle anime di tutto il mondo. 
Venite sempre qui, in questo luogo (Oliveto Citra), con perseveranza, come già fate, 
perché accadranno grandi meraviglie. Anche la Mia Statua che è nella Stella vi 
donerà grandi segni, piangerà di gioia mentre voi pregate insieme al Nostro Gruppo. 
Tutto ciò che Io vi sto dicendo si confermerà molto presto. 
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MESSAGGIO DI DOMENICA 6 DICEMBRE 2009 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Il mondo ha tanto bisogno di preghiere, perchè la venuta di Mio Figlio Gesù, per 
giudicare l’umanità, è vicina. 


