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MESSAGGIO DI DOMENICA 1 GENNAIO 2012 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Figli Miei, desideravo tanto parlarvi, desidero farvi conoscere il progetto che Dio 
Padre Onnipotente ha per la salvezza delle anime di tutto il mondo. 
In tutto il mondo si commette un peccato molto grave, che impedisce la salvezza 
delle anime, questo peccato è che viene ignorato il richiamo di Dio Padre 
Onnipotente, e tutto ciò parte dalla Chiesa, e questo sarà messo in evidenza molto 
presto, perché già il Vaticano sta cadendo, e da un momento all’altro cadrà 
completamente chi vi comanda ed è responsabile. 
Il mondo ha bisogno di sapere la verità, e questa vi è nel “Terzo Segreto di Fatima”, 
divulgate senza timore tutto ciò che Io vi sto rivelando, perché molto presto vi 
saranno grandi conferme. 
Il mondo deve sapere che Dio sta per intervenire per purificare le anime, vi saranno 
grandi tribolazioni, popoli e nazioni in breve tempo scompariranno e non avranno 
nemmeno il tempo di pregare, perciò accogliete ora il Mio invito. 
La SS. Trinità opererà grandi portenti in tutto il mondo e questo luogo, Oliveto Citra, 
sarà la dimora di tutti coloro che vorranno pregare, anche se adesso non è considerato 
da nessuno, ma Oliveto Citra sarà sconvolta per ciò che accadrà. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 FEBBRAIO 2012 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Bambini Miei, tutto ciò che Io vi ho profetizzato da questo luogo (Oliveto Citra) sarà 
tutto confermato molto presto, e tutti verranno a conoscenza che in questo luogo c’è 
la Mia presenza, la presenza della SS. Trinità che accoglie tutti; qui molti saranno 
esauditi, saranno guariti, e la vostra perseveranza permetterà tutto ciò. 
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MESSAGGIO DI DOMENICA 4 MARZO 2012 
OLIVETO CITRA (SA) 

LUCIA DI FATIMA 
Fratelli, sorelle, avete raggiunto la grande meta: la Manifestazione di Jacinta e 
Francisco;  Loro vi amano tanto e molto, molto, molto presto vi parleranno ancora, 
parleranno a tutto il mondo del “Terzo Segreto di Fatima”, parleranno del grande e 
unico miracolo che ha compiuto Nostra Signora a Fatima. 
Grazie di aver atteso, Nostra Signora è felice e anche Lei, molto presto, da questo 
luogo (Oliveto Citra) vi donerà grandi segni che confermeranno le Nostre 
Manifestazioni. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 1 APRILE 2012 
OLIVETO CITRA (SA) 

LUCIA DI FATIMA 
Questa attesa vi fa guadagnare le Loro manifestazioni, perché esse faranno parlare il 
mondo intero, vi sveleremo cose che soltanto chi è ai vertici della Chiesa sa. Qui sarà 
confermato il “Terzo Segreto di Fatima”, ve lo ripeto, affinché possiate comprendere 
l’importanza di ciò. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 6 MAGGIO 2012 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Aprite sempre di più il vostro cuore a Mio Figlio Gesù, Lui è la vostra salvezza, 
senza di Lui nessuno può guadagnarsi il Paradiso, perciò tutto il mondo lo saprà. 
Le gioie che Noi vi doneremo saranno la ricompensa della vostra perseveranza, vi 
dico tutto ciò, affinché non vi stanchiate mai di perseverare. 
Le gioie saranno ancora più grandi, più immense, donerò segni tangibili, tutti 
dovranno credere che sono Io. 
Recitate il Santo Rosario sempre, mettete la SS. Trinità al primo posto con la 
preghiera, il Santo Rosario dovrebbe essere recitato in tutte le Chiese del mondo, ma 
non tutti hanno compreso l’importanza di questa preghiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESSAGGI DI DOMENICA 3 GIUGNO 2012 
OLIVETO CITRA (SA) 
(Giorno della SS. Trinità) 

GESÙ 
Credeteci a tutto ciò che state vivendo e abbiate fede! I tempi per le grandi 
Manifestazioni stanno per arrivare da un momento all’altro, mentre meno ve lo 
aspettate; grandi saranno le gioie per tutti voi, per tutti coloro che hanno creduto e 
hanno saputo perseverare senza stancarsi mai, superando gli ostacoli con il Nostro 
aiuto, superando le prove con il Nostro aiuto. 
Preparatevi alle grandi gioie che Io vi donerò qui, in questo luogo, insieme a Mia 
Madre, Maria Vergine Santissima, Madre Mia e Madre vostra e del mondo intero, la 
SS. Trinità opererà grandi portenti in questo luogo. 
Vedrete, fratelli e sorelle, vedrete la gloria della SS. Trinità che Si manifesterà qui in 
questo luogo, da qui, da questo luogo partirà il grande disegno di salvezza per 
l’umanità di tutto il mondo. Credeteci, è tutto vero! 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Vi invito a non peccare più, perché oggi Mio Figlio Gesù ha purificato le vostre 
anime, ha perdonato i vostri peccati, e da oggi, tutti coloro che pregheranno qui, 
riceveranno questa grazia: ogni vostra preghiera sarà un’espiazione per tutti i peccati 
che il Male vi fa commettere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESSAGGI DI DOMENICA 1 LUGLIO 2012 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Bambini Miei, grazie per le preghiere che Mi donate in questo luogo (Oliveto Citra), 
scelto dalla SS. Trinità, affinché le anime giungano qui per esse esaudite, molti Miei 
figli saranno guariti da Mio Figlio Gesù in questo luogo, e anche oggi vi sono alcuni 
malati che Mio Figlio Gesù molto presto guarirà. 
Tutti coloro che avranno il coraggio di perseverare, saranno premiati. Tutto ciò non è 
lontano, voi che Mi amate siate da esempio, testimoniate con semplicità, solo così chi 
è nel dubbio incomincia a credere. 
Bambini Miei, la SS. Trinità Si fida di tutti coloro che pregano, perché la preghiera vi 
converte, vi illumina, facendovi riconoscere la strada giusta, formando così la Chiesa 
Santa; perché la Chiesa costituita da uomini che non pregano, non è illuminata, essa 
ha condotto moltissime anime a credere ciò che vogliono; essa non ha istruito con 
l’amore di Mio Figlio Gesù, con l’umiltà di Mio Figlio Gesù, ma è andata avanti con 
il potere, e tutto ciò molto presto cadrà definitivamente. 
Divulgate senza timore ciò che Io vi dico, perché è verità, molto presto avrete ancora 
più conferme. Figli Miei, Io vi parlo di tutto ciò perché Dio Padre Onnipotente sta 
formando la vera Chiesa, costituita da tutti coloro che pregano, che amano, che 
aiutano, e ve ne sono molti di questi Miei figli in tutto il mondo. 
Vi amo, bambini Miei, immensamente! Piango lacrime di gioia per voi, e molto 
presto ve lo dimostrerò. 

GESÙ 
Siate perseveranti a venire qui, in questo luogo, perché Io desidero esaudire le vostre 
richieste e, se sarete perseveranti, sarete esauditi. Molto presto, in questo luogo 
doneremo segni tangibili con grandi conferme di tutto ciò che la SS. Trinità vi ha 
rivelato. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 AGOSTO 2012 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Figli Miei, Io vi ho voluti qui, in questo luogo scelto dalla SS. Trinità, anche qui vi 
donerò l’acqua che uscirà dalla roccia, l’acqua che guarirà, e questo luogo diventerà 
come Lourdes; Mia Figlia Bernadette vi indicherà il punto preciso che uscirà l’acqua, 
non appena la Mia Statua nella Stella piangerà lacrime di gioia, tutto ciò avverrà 
molto, molto, molto presto! Credeteci, perché Dio Padre Onnipotente sta portando 
avanti i Suoi piani di salvezza in tutto il mondo, e voi che Mi amate, che Mi pregate, 
ne fate parte. 

 
 
 
 
 
 
 



MESSAGGI DI AGOSTO 2012 
(SINTESI DEI CINQUE MESSAGGI RICEVUTI NEI GIORNI 

17-19-22-23-29 AGOSTO 2012) 
DAVANTI ALLA GROTTA DOVE È SITO IL SANTUARIO DI 

“MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 
MARIA VERGINE SANTISSIMA 

Io amo tanto parlare in questo luogo, dove è rimasto tutto com’era, anche se hanno 
portato via la Mia Statua ma un giorno ci ritornerà, e tutti coloro che non credono a 
questa verità, crederanno! 
Voi tutti state compiendo la volontà di Mio Figlio Gesù, Lui è felice per tutto ciò, in 
questo luogo scelto dalla SS. Trinità vi è sempre la Sua presenza, Lui insieme a Me 
farà grandi miracoli, guarigioni, ciò grazie alla vostra perseveranza. 
Oggi è un giorno molto speciale, è lo stesso giorno in cui hanno ritrovato la Mia 
Statua qui per l’ultima volta, quel giorno molti Miei figli hanno assistito a grandi 
meraviglie, è apparso Mio Figlio Gesù per invitare a tutti al sacrificio, alla 
conversione, la Chiesa non ha voluto credere e ha divulgato la leggenda. 
Comprendete, figli Miei, vi parlerò ancora di tutto ciò. 
Desidero rivelarvi ancora una cosa, la Mia Statua è stata ritrovata qui, dove si trova in 
questo momento il Mio Strumento, qui Io ho appoggiato i Miei piedi e anche su 
questo avrete molte conferme. 
Figli Miei, bambini Miei, non lasciatevi confondere mai. Pregate, pregate, pregate! 
Fortificatevi con la preghiera incessante, chi lo farà, diventerà grande testimone di 
tutto ciò che accadrà in questo luogo che molto presto sarà riconosciuto in tutto il 
mondo. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 26 AGOSTO 2012 
DAVANTI ALLA GROTTA DOVE È SITO IL SANTUARIO  DI 

“MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 
MARIA VERGINE SANTISSIMA 

Non tutti, qui presenti, credete, ma anche voi siete qui per Mia volontà, perché Io vi 
ho condotti qui affinché possiate essere testimoni della Mia presenza in questo luogo 
(Grotta del Santuario Maria SS. del Ponte), dove Io, tempo fa, sono apparsa ad un 
pastore e a molti altri Miei figli, affinché qui possa essere punto di riferimento per 
tutti coloro che amano pregare, perché qui troverete sempre la Mia presenza, e molto 
presto avverranno grandi guarigioni, grandi prodigi, ed è per questo che vi invito a 
ritornare qui più spesso. 
Figli Miei, ho sempre desiderato parlare a tutto il mondo da questo luogo, e oggi è 
una grande meta; le Mie Apparizioni qui non sono una leggenda, e un giorno la 
Chiesa dovrà confermarlo, perché si ripeterà il prodigio della Mia Statua. 

 
 
 
 
 
 



MESSAGGI DI DOMENICA 2 SETTEMBRE 2012 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÙ 
Fratelli e sorelle, adesso i vostri cuori sono pieni di gioia. Continuate a venire qui, in 
questo luogo (Oliveto Citra), siate perseveranti e molto presto la SS. Trinità vi darà 
segni tangibili per confermare tutto ciò. 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Figli Miei, Mio Figlio Gesù in questo luogo farà grandi guarigioni; credeteci, perché 
Lui ve lo ha dimostrato. 

 
 

MESSAGGI DI DOMENICA 7 OTTOBRE 2012 
OLIVETO CITRA (SA) 

LUCIA DI FATIMA 
Oggi è un giorno molto importante, anche Jacinta e Francisco sono qui. Tutto ciò fa 
parte del progetto di Nostro Signore, che desidera che venga considerato il “Terzo 
Segreto di Fatima”, perché il mondo ancora lo ignora, ma presto, presto, molto presto 
sarà confermato, perché Nostra Signora ripeterà qui, in questo luogo (Oliveto Citra), 
lo stesso prodigio che ha operato a Fatima, come allora, Io chiedevo a tutti di credere 
prima del miracolo, ora lo chiedo a voi: Credeteci, è tutto vero! E’ tutto vero! E’ tutto 
vero! 

JACINTA DI FATIMA 
Fratellini, sorelline, Lei, Nostra Signora, desidera tanto confermare il “Terzo Segreto 
di Fatima” che ha donato a Noi e anche a voi, questa per Noi è una grande missione, 
è una grande responsabilità che non tutti comprendete. 

FRANCISCO DI FATIMA 
Molto presto, in questo luogo, sarà confermato il “Terzo Segreto di Fatima” che 
Nostra Signora ha donato a Noi e a voi, tutto ciò attraverso questo Gruppo. 

LUCIA DI FATIMA 
La nostra missione di questo giorno è finita, ma presto torneremo a parlarvi del 
“Terzo Segreto di Fatima”, del grande e unico miracolo del sole. 

 
 

MESSAGGIO DI MERCOLEDI 17 OTTOBRE 2012 
INCONTRO DI PREGHIERA 

VIA MICHELANGELO CANTONE  - POMIGLIANO D’ARCO (NA) 
SANTA BERNADETTE 

Aiutate Me a pregare per Lourdes, perché la Grotta è gestita da atei, e Io non voglio 
questo. Gli atei sono tutti coloro che fingono di amare, che fingono di servire Gesù, 
colui che deve essere servito con amore. 

 
 
 
 
 
 



MESSAGGIO DI DOMENICA 4 NOVEMBRE 2012 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Il “Terzo Segreto di Fatima” si compirà completamente, perché la Chiesa non ha 
ascoltato i richiami di Dio Padre Onnipotente, non ha ascoltato i Suoi inviti, la Chiesa 
non ama la semplicità, l’umiltà, virtù che Mio Figlio Gesù ha insegnato ai Suoi 
Apostoli e a tutti coloro che ancora oggi Lo seguono. 
Il Vaticano sarà distrutto! Tutto questo lo sa ed è per questo che sta tremando, ciò 
sarà un grande segno per tutto il mondo, affinché riacquistino la fede in Colui che li 
ha creati, in Colui che li ha salvati, offrendosi con il Suo amore. La punizione che il 
Vaticano ha attirato a sé è perché non onorano più Mio Figlio Gesù, ma si onorano gli 
uni gli altri. 

SAN GIOVANNI BATTISTA 
Questo è un giorno molto speciale, Io donerò un grande messaggio per la conversione 
dell’ intera umanità, Mi rivolgo soprattutto ai potenti della terra, le autorità della terra 
devono abbassarsi alle Leggi di Dio, il mondo è in serio pericolo, e anche loro ne 
sono responsabili se non accettano i richiami della SS. Trinità. La Chiesa non ha fatto 
nulla per evitare ciò. 
Adesso Io vi devo lasciare, ma tornerò molto presto, il popolo di Dio dovrà essere 
battezzato da Me, molti, molti segni la SS. Trinità donerà su colui che crederà nel 
Mio Battesimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESSAGGI DI DOMENICA 2 DICEMBRE 2012 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
La SS. Trinità sta operando con grandissima potenza in tutto il mondo, e molte cose 
cambieranno, l’umanità dovrà tornare alla Luce perché vive nelle tenebre. Seguite i 
progetti che Io vi faccio conoscere, perché sono per la salvezza delle vostre anime. 
Oggi è un giorno molto speciale, Mio Figlio Gesù che è qui, in mezzo a voi, desidera 
tanto parlarvi, Lui donerà un grande messaggio da divulgare ovunque, Lui Si 
rivolgerà soprattutto alla Chiesa. Non abbiate mai timore, perché Noi confermeremo 
molto presto tutto quello che annunciamo da questo luogo (Oliveto Citra) scelto dalla 
SS. Trinità. 

GESÙ 
Il Mio invito per tutti voi è quello di pregare sempre, incessantemente, affinché il 
vostro spirito si fortifichi sempre di più, perché molto presto ci saranno molti 
cambiamenti in tutto il mondo e dovete essere forti, testimoni della verità. 
Io invito a tutti i Consacrati di convertirsi all’amore della SS. Trinità, l’amore deve 
vincere sul male. Molto presto la Chiesa dovrà affrontare grandi tribolazioni, perciò 
invito tutti i fratelli Consacrati di pregare sempre con tutto il cuore, apritevi sempre di 
più all’amore della SS. Trinità, perché non c’è più tempo da perdere. Credeteci, 
credeteci a tutto ciò! Perché molto, molto presto ci saranno grandi conferme, siamo 
Noi a parlare in tutto il mondo. 
Non temete, andate avanti siate perseveranti e testimoniate la Nostra presenza qui, in 
questo luogo, che molto, molto, molto presto sarà conosciuto in tutto il mondo, 
perché Noi confermeremo gli annunci Divini che vi sono stati annunciati da questo 
luogo. 


