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MESSAGGIO DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2010 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Bambini Miei adorati, Io vi amo immensamente, e vi ringrazio per tutto ciò che 
offrite per fede. Sarete ricompensati con grandissime gioie che Noi vi doneremo qui, 
in questo luogo (Oliveto Citra), molto, molto, molto presto. La Mia Statua sta per 
piangere lacrime di gioia per i miracoli che Mio Figlio Gesù compirà. Lui farà 
guarigioni impossibili affinché tutti possano credere, affinché il Terzo Segreto di 
Fatima sia creduto e considerato da tutto il mondo. 
I tempi sono vicini, e tutti quelli che sono ai vertici si dovranno abbassare alla 
volontà di Dio Padre Onnipotente, che ama le Sue creature e le vuole salvare tutte. 
Il mondo subirà catastrofi, devastazioni, maremoti, terremoti terribili. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 2 MAGGIO 2010 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Molto presto in questo luogo (Oliveto Citra) avverranno grandi miracoli, perseverate 
e assisterete alle meraviglie della SS. Trinità. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 4 LUGLIO 2010 
OLIVETO CITRA (SA) 

(10° Anniversario della prima Manifestazione) 
MARIA VERGINE SANTISSIMA 

La vostra perseveranza sarà premiata, avrete grandi gioie in questo luogo (Oliveto 
Citra). Abbiate fede! Perché solo avendo fede potrete arrivare al grande giorno in cui 
Io farò un grande prodigio, per confermare il Terzo Segreto di Fatima che Io ho 
donato attraverso questo Gruppo. Quando la Mia Statua, che è nella Stella, piangerà 
lacrime di gioia, nello stesso momento anche a Fatima la Mia Statua piangerà lacrime 
di gioia, e tutti voi sarete grandi testimoni di questa Mia profezia. 
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MESSAGGIO DI DOMENICA 3 OTTOBRE 2010 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Pregate per la Chiesa, che commette gravi errori e allontana le anime da Mio Figlio 
Gesù. Molti Consacrati sono decaduti dalla Grazia, mio Figlio Gesù non opera più 
attraverso di loro. Vi sarà il grande discernimento che tutti vedranno, la Chiesa che 
prega è la vera Chiesa Santa, da ciò potrete riconoscere la verità. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 7 NOVEMBRE 2010 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Noi siamo sempre presenti, quando pregate in questo luogo (Oliveto Citra) scelto da 
Dio Padre Onnipotente, perché qui avverranno grandi miracoli e tutti crederanno, e 
coloro che verranno qui con fede Mi vedranno. 
Figli Miei, Io piango lacrime di sangue perché conosco il futuro dell’umanità, fate 
conoscere il “Terzo Segreto di Fatima”, perché chi ama la verità lo riconosce, la 
Chiesa con il suo potere, con le sue istituzioni umane, ha distrutto molti disegni per la 
salvezza delle anime; ma non potranno più farlo, perché coloro che sono ai vertici 
stanno per cadere. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 DICEMBRE 2010 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Io piango lacrime di gioia per tutto ciò, e molto, molto presto ve lo dimostrerò 
attraverso la Mia Statua. Tutti Mi vedrete piangere; ogni Mia lacrima sarà un dono 
speciale per chi avrà saputo perseverare. 

GESÙ 
La Nostra presenza è potente questa sera qui, in mezzo a voi, tutto ciò serve per una 
preparazione, perché molto presto in questo luogo (Oliveto Citra) cambieranno molte 
cose. Doneremo grandi segni in questo luogo. 
Questo luogo, molto presto, sarà conosciuto in tutto il mondo, credeteci, è la verità, 
faremo grandi portenti, prodigi, miracoli, guarigioni, nel corpo e nello spirito. 


