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MESSAGGI DI GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2017 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Il male ha preso il sopravvento sui potenti di questo mondo, compreso il Vaticano, 
fermatelo con la preghiera, lo potete fare, perché la preghiera è lo strumento che lo 
vince. 
Quando il mondo sarà ricoperto dal buio soltanto chi pregherà sarà luce. 

GESÙ 
I tempi oscuri si avvicinano sempre di più, perciò mettete in pratica tutto ciò che Io vi 
dico, satana vuole regnare completamente in questo mondo, ecco perché siete 
ostacolati a fare la volontà della SS. Trinità, ma non temete, i tempi si avvicinano 
sempre di più per la sua fine. Le prove, le tribolazioni, le persecuzioni ci sono e ci 
saranno, ma non temete, abbiate fede, perseverate nella strada della salvezza. 
Adesso Io vi devo lasciare, ma presto tornerò a parlare, i tempi delle grandi 
manifestazioni sono molto, molto vicini. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Dio Padre Onnipotente donerà molti segni del Suo grande intervento, nella Chiesa e 
in tutto il mondo, credete alle Mie parole, che vi conducono da Mio figlio Gesù, Lui è 
la salvezza, ve lo ripeto sempre, perché il male vuole confondere i suoi insegnamenti, 
Mio figlio Gesù è la Via, la Verità e la Vita. 
Figli miei, sono qui davanti a voi, presto, molto presto Mi vedrete, molti verranno qui 
per potermi vedere, ma soltanto chi crederà alle Mie parole Mi vedrà. 
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MESSAGGI DI DOMENICA 12 MARZO 2017 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Figli miei, seguite la verità, quello che vi sta insegnando la Chiesa corrotta non 
riflette la legge di Dio Padre Onnipotente, non riflette gli insegnamenti di Mio figlio 
Gesù, seguite le orme di Giovanni Paolo II, e non temete figli miei, questa è la verità, 
presto, molto presto, avrete grandi conferme. Io vi amo e desidero aiutarvi a 
comprendere e a riconoscere il bene e il male. 
Figli miei, ho ascoltato le vostre preghiere, molti oggi sarete esauditi, molti cuori 
battono molto forte, è la Mia presenza. 

SAN MICHELE ARCANGELO 
La Chiesa umana sta per cadere, perché Dio l’Altissimo vuole istituire la vera Santa 
Chiesa, formata da tutti coloro che fanno la Sua volontà, satana e i suoi seguaci 
saranno schiacciati, non temete per tutto ciò che accadrà, abbiate fede. 
Questo luogo sarà presto conosciuto da tutto il mondo, per i grandi eventi che 
accadranno, per i miracoli che compirà la SS. Trinità, tutto è per la salvezza delle 
vostre anime. 

 
 

MESSAGGIO DI MERCOLEDÌ 12 APRILE 2017 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÙ 
Nel mondo i cambiamenti sono in atto, tutto sta per cambiare, siate perseveranti e non 
temete, perché la Nostra protezione non vi mancherà mai. 
Adesso Io vi devo lasciare, ma presto, molto presto tornerò a manifestarmi, a parlare 
al mondo intero, perché molto presto in questo luogo doneremo grandissimi segni, 
credete fratelli e sorelle. 

 
 

MESSAGGI DI VENERDÌ 12 MAGGIO 2017 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Presto, molto presto chi crede alle Mie parole avrà grandi gioie, perché Io donerò 
conferme di tutto quello che vi ho detto. 

SAN GABRIELE ARCANGELO 
Non temete, non temete mai, la SS. Trinità sta provando tutti, affinché possiate essere 
forti nei momenti che stanno per arrivare nel mondo, ancora grandi sofferenze dovrà 
subire il mondo, affinché si possa purificare da tutti i peccati che commettono, non 
vogliono ascoltare la verità che Maria Vergine SS. annuncia in tutto il mondo. 
Questo luogo sta per essere conosciuto in tutto il mondo, attraverso i grandi prodigi 
che la SS. Trinità donerà molto presto, credeteci, non dubitate, perché dopo sarà 
troppo tardi. 

 
 
 
 



MESSAGGI DI LUNEDÌ 12 GIUGNO 2017 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Io vi amo figli miei, e desidero prepararvi, seguite e mettete in pratica le Mie parole, 
ogni luogo subirà castighi per la purificazione delle anime che vivono nel peccato e 
che rischiano di andare all’Inferno, vi dico tutto questo perché vi amo, e soffro tanto a 
vedere i miei figli seguire il male. 

GESÙ 
Fratelli e sorelle, desidero parlare a voi e al mondo intero, per prepararvi ai grandi 
cambiamenti che ci saranno in tutto il mondo. Io desidero il vostro bene, il bene di 
tutta l’umanità, tutto ciò che è stato annunciato, profetizzato dai Profeti, tutto si 
confermerà giorno dopo giorno, vedrete fratelli e sorelle. 
I nemici dell’uomo invaderanno il mondo, guerre, pestilenze, carestie, eventi naturali 
colpiranno molte nazioni, ma chi accoglie i Miei inviti non deve temere di nulla, 
accogliete le Mie parole nei vostri cuori e Io sarò sempre vicino a voi, per aiutarvi a 
superare tutti gli ostacoli che tante volte voi non vedete. 

 
 

MESSAGGIO DI MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2017 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Credete anche quando non è facile, le gioie presto arriveranno, Mi vedrete e sarete i 
primi testimoni. 

 
 

MESSAGGIO DI SABATO 12 AGOSTO 2017 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Non vi abbandono mai figli miei, pregate per quelli che non pregano, i castighi sono 
imminenti, l’umanità ritornerà a Dio Padre Onnipotente, ma molti ci arriveranno 
attraverso grandi sofferenze. La Chiesa siete voi che pregate, voi che seguite Mio 
figlio Gesù in tutta la Sua verità, il mondo, compreso la Chiesa, è in totale 
confusione, non riusciranno più a comprendere la strada della verità, satana ha 
corrotto soprattutto coloro che gestiscono l’umanità, ma non lo ammetteranno mai, 
presto Dio Padre Onnipotente farà tremare il Vaticano e chi vorrà ravvedersi lo potrà 
fare. 
Bambini miei, non abbiate mai timore di divulgare ciò che Io vi dico, perché presto 
sarà tutto confermato, sarà confermata la Mia presenza in questo luogo, perseverate 
ancora a venire qui e non ve ne pentirete mai. 

 
 
 
 
 
 
 



MESSAGGI DI MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2017 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Non temete, pregate ogni giorno, attraverso la preghiera avvengono guarigioni, 
miracoli, conversioni, credeteci, attraverso la preghiera le anime di tutto il mondo 
ritorneranno nelle braccia di Dio Padre Onnipotente. Il mondo verrà purificato dalle 
sue iniquità, la Chiesa dovrà abbassarsi alla volontà di Dio Padre Onnipotente, tutti 
coloro che fanno la volontà di Mio figlio Gesù ne danno dimostrazione, comprendete 
figli miei e non lasciatevi mai confondere. 

GESÙ 
Fratelli e sorelle, lasciatevi guidare dai vostri cuori, dove Io manifesto il Mio amore 
per voi, e non temete, andate avanti con perseveranza, e i momenti di gioia che state 
aspettando stanno arrivando. Perseverate, perseverate, abbiate fede, e molto presto ci 
saranno le conferme che molti di voi state aspettando. 
Fratelli e sorelle, adesso devo andare, ma molto, molto presto tornerò a parlare, 
tornerò a parlarvi di tutto ciò che molto presto accadrà nel mondo, siate forti e non 
temete, abbiate fede, la Misericordia per voi e per il mondo intero è grande. 

 
 

MESSAGGIO DI GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2017 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Da questo luogo desidero parlare a tutto il mondo, da qui Io vi indico la strada verso 
la salvezza, grandi saranno le conferme e grandi saranno le gioie, per tutti coloro che 
avranno creduto e avranno perseverato fino alla fine. 
Bambini miei, in mezzo a voi c’è la presenza degli Arcangeli Michele, Gabriele e 
Raffaele, Loro sono sempre presenti alle Mie apparizioni e alle Mie manifestazioni, 
doneranno grandi segni in tutti i luoghi che Dio Padre Onnipotente ha scelto. 
A Fatima vi sarà il Loro intervento per purificare tutti coloro che andranno lì, voi che 
pregate figli miei, fate parte del “Terzo Segreto di Fatima”. 

SAN GABRIELE ARCANGELO 
Molto presto ci sarà una grande purificazione in tutto il mondo. In questo luogo, in 
questo stesso mese, avverrà il grande miracolo del sole, lo stesso che avvenne a 
Fatima, lì ci sono state tantissime guarigioni, e ci saranno anche qui, affinché si possa 
confermare il miracolo. A Fatima ci saranno ancora grandi miracoli, sarà conosciuta 
sempre di più in tutto il mondo, sarà conosciuto il “Terzo Segreto di Fatima”, tutto il 
mondo lo dovrà conoscere, perché è stato rivelato per la salvezza delle anime. Molti 
stanno ostacolando la divulgazione di questo messaggio, soprattutto la Chiesa, perché 
parla di molte cose che accadono in essa. 

 
 
 
 
 
 
 



MESSAGGI DI VENERDI 27 OTTOBRE 2017 
“VALINHOS” LUOGO APPARIZIONE DELLA MADONNA 

FATIMA (PORTOGALLO) 
LUCIA DI FATIMA 

Nostra Signora è qui, luogo dove Lei è apparsa a Noi, luogo molto importante dove 
c’è stato annunciato l’apparizione di Nostra Signora dall’Arcangelo Gabriele, qui 
avverranno molti miracoli, diffondete questa profezia, tutto ciò ha fatto parte del 
progetto di Nostro Signore che ha su Fatima. 
Non temete, voi siete qui perché Nostro Signore lo ha stabilito, alla Cova, Nostra 
Signora ci ha rivelato molte profezie che noi vi riveleremo lì, alla Cova il sole darà 
altrettanto segni, presto il mondo vivrà un altro unico miracolo del sole, questo 
avverrà quando il mondo sarà ricoperto di tenebre, affinché gli uomini si possano 
purificare. 
Abbiamo avuto molti ostacoli, molti impedimenti per rivelare il “Segreto di Fatima”, 
Nostra Signora ci diceva a chi rivelarlo, molti lo hanno custodito per volontà di 
Nostra Signora. 

JACINTA DI FATIMA 
Fratellini, sorelline, ho tanto desiderato parlarvi qui, dove tutto è iniziato, Nostra 
Signora ci ha rivelato tanti segreti, che alcuni gia avevamo rivelato Noi alla Chiesa, 
ma loro non hanno voluto dir niente, e ci avevano messi a tacere, per paura di perdere 
le anime che loro si sono presi, Nostra Signora e Nostro Signore non si fidano più di 
loro, perché ancora continuano a nascondere la Verità,  loro ci temevano tanto e 
cercavano in tutti i modi di ingannarci, ma Nostra Signora non lo ha mai permesso, 
loro cercavano in tutti i modi di convincerci che ciò che vedevamo non era Nostra 
Signora, vi dico tutto ciò perchè presto lo faranno anche con voi. 

FRANCISCO DI FATIMA 
Anche qui Nostra Signora ci ha rivelato molti segreti, tutto sarà conosciuto molto 
presto, perchè Noi lo riveleremo a voi. 
La chiesa tenterà di confondervi, loro non hanno ancora compreso che l’intervento di 
Nostro Signore è in atto, e non riusciranno più ad ostacolare la verità, il mondo si 
dovrà salvare, Nostra Signora desidera che tutti i suoi figli giungano in Paradiso, 
l’inferno sarà annientato, Fatima risplenderà nel mondo. 
Fratellini, sorelline, siate pronti, noi vi sveleremo verità molto grandi, non lasciatevi 
confondere mai, Nostra Signora vi è vicina sempre. 

LUCIA DI FATIMA 
Io andrò avanti per continuare la mia Missione che mi ha affidata Nostra Signora, 
quella di far trionfare il suo Cuore Immacolato, annuncerò tutto quello che mi ha 
rivelato in tanti anni, ho rivelato tutto soltanto a Giovanni Paolo II, anche Lui 
continua questa missione, il mondo parlerà di Noi. Fatima è un capitolo aperto, 
nessuno più farà tacere la verità che Nostro Signore ha stabilito che si venga a 
conoscere. 
Gli Angeli e gli Arcangeli sono qui in mezzo a voi, gli Arcangeli, Michele, Gabriele e 
Raffaele fanno parte del “Segreto di Fatima”, divulgate tutto quello che Noi vi 
riveliamo. 

 
 



MESSAGGI DI SABATO 28 OTTOBRE 2017 
“LOCA DO ANJO” LUOGO APPARIZIONE DELL’ANGELO 

FATIMA (PORTOGALLO) 
MARIA VERGINE SANTISSIMA 

Non temete bambini miei, Io vi amo e desideravo tanto parlarvi da questo luogo, 
molto importante per i progetti che Dio Padre Onnipotente ha sulla salvezza delle 
anime di tutto il mondo, si verrà a conoscere la verità su Fatima e sui miei segreti che 
ho rivelato ai miei figli, Lucia, Jacinta e Francisco, loro vi parleranno di tutto quello 
che riguarda il futuro dell’umanità, il futuro della Chiesa. 
Adate avanti senza timore, perché la SS. Trinità è con voi e presto vi donerà grandi 
conferme, Fatima vi conoscerà, molti gia vi hanno conosciuto. Tornerete qui a Fatima 
nella prossima Missione nel mese di Maggio. 

SAN MICHELE ARCANGELO 
Fatima è la dimora Santa dell’Altissimo, il male non può avvicinarsi, la Mia presenza 
è continua, Io sono l’Angelo della Pace, Colui che protegge questa Terra, il 
Portogallo,  sono stato inviato dall’Altissimo a Consacrare Fatima attraverso i tre 
pastorelli, Lucia, Jacinta e Francisco, in questo luogo ho donato loro il Santissimo 
Corpo è il Preziosissimo sangue del Redentore delle anime di tutto il mondo. 

SAN GABRIELE ARCANGELO 
Noi siamo qui, custodiamo questo posto, perchè da qui  ebbe inizio l’era della verità, 
da qui Io ho annunciato ai Pastorelli che avrebbero visto Maria Vergine SS., da qui Io 
ho donato annunci di cose che si sono avverate. 
Fatima  ha molto da annunciare al mondo, qui ci saranno grandissimi miracoli che ne 
parlerà il mondo, questo posto sarà esaltato. 

SAN MICHELE ARCANGELO  
Fratelli, sorelle, in mezzo a voi c’è anche l’Arcangelo Raffaele, sta purificando le 
vostre menti, un giorno anche Lui  parlerà in questo luogo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESSAGGI DI SABATO 28 OTTOBRE 2017 
“COVA DE IRIA” CAPPELLINA DELLE APPARIZIONI 

FATIMA (PORTOGALLO) 
JACINTA DI FATIMA 

Abbiamo tanto pregato per parlarvi da qui, in questo luogo Santo dove Nostra 
Signora ci è apparsa, dove Nostra Signora ci ha rivelato i segreti del cielo. 
Tutto il mondo dovrà conoscere Fatima per i suoi segreti e per i suoi miracoli che 
avverranno molto presto. Nostra Signora da qui ci chiese di pregare per tutto il 
mondo, tutto questo molto presto verrà conosciuto in tutto il mondo, Nostra Signora 
Ci ha rivelato segreti molto importanti per la Chiesa, Nostra Signora ci rivelò tutto 
ciò che sta accadendo oggi. Nessuno potrà dimenticare Fatima, i segni che 
avverranno in questo luogo sono grandi, Nostra Signora apparirà qui, e solo che si 
farà trovare pronto la vedrà. 
La chiesa inizierà di nuovo a perseguitarvi, nessuno potrà ostacolare i piani di Dio 
che ha per salvare i suoi figli, il sole tornerà di nuovo a danzare come fece il 13 
Ottobre, giorno molto grande che molto presto diventerà importante  in tutto il 
mondo. 
Non temete ciò che vi diciamo e tutta verità, credeteci, Nostra Signora è apparsa 
proprio qui dove siamo Noi,  Nostra Signora nei suoi segreti Ci ha rivelato che colui 
che è a capo della Chiesa, non fa la sua volontà come desidera Nostro Signore, 
pregate per queste anime perché Nostra Signora vuole far vedere il Paradiso anche a 
loro. 
Io, Francisco e Lucia doneremo grandi segni della Nostra presenza in questo luogo. 

FRANCISCO DI FATIMA 
Da questo luogo è stata rivelata la verità, Nostra Signora ci ha rivelato tanti segreti 
anche futuri, l’America subirà degli attacchi dalle Nazioni avverse, Nostro Signore 
permetterà ciò affinché le anime possano chiedere il Suo intervento, affinché possano 
riconoscere la verità. 
Nostra Signora ci ha rivelato che la Chiesa vecchia cadrà in rovina, giorno dopo 
giorno, la nuova chiesa, Santa, pura, regnerà sul mondo e molte anime 
comprenderanno l’intervento potente di Dio. 
Fratellini, sorelline, non temete mai, la verità regnerà per sempre, la menzogna sarà 
annientata, Nostra Signora trionferà in tutto il mondo, Fatima sarà luogo di 
conversioni, di miracoli, di prodigi, il disegno andrà avanti con grandissima potenza. 

JACINTA DI FATIMA 
Fratellini, sorelline, le guerre ci saranno, tutto ciò servirà per purificare tante anime, 
tanti saranno i paesi che scompariranno, pregate affinché tante anime si salvino e 
molti paesi riconosceranno Nostra Signora.  Tutto ciò che vi stiamo dicendo, molto 
presto accadrà, credeteci e non perdete mai la fede, anche la Russia si convertirà. 

 
 
 
 
 
 
 



MESSAGGIO DI DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017 
OLIVETO CITRA (SA) 
SANTA BERNADETTE 

Io ho tanto desiderato parlarvi, e desidero tanto parlare a tutto il mondo, che non deve 
dimenticare mai Lourdes, che ha tanto bisogno di preghiere, perché presto vi saranno 
lì molti castighi. 
Fratellini miei, sorelline mie, in questo luogo il disegno di Dio Padre Onnipotente è 
grande, ci saranno guarigioni, prodigi, miracoli, questo luogo diventerà come la Mia 
Lourdes, ed è per questo che Dio Padre Onnipotente ha affidato questo disegno a voi,  
per proteggerlo dalle istituzioni, dal potere, dal peccato. Sappiate proteggerlo e capire 
l’importanza di questo luogo e della vostra chiamata, la Bella Signora è con voi, non 
vi lascia mai, non abbiate paura. 
Lourdes dovrà essere un punto di riferimento per tante anime che hanno bisogno di 
ritrovare la fede, l’amore, Lourdes dovrà essere riconosciuta come luogo di grandi 
guarigioni. 
Presto Io vi indicherò il punto preciso dove sgorgherà l’acqua, come a Lourdes anche 
qui l’acqua farà guarigioni, aspettatemi, perché ciò non è lontano. 

 
 

MESSAGGIO DI MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2017 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Perseverate insieme a Me, perchè Io sono vostra Madre e vi amo, vi proteggo, e 
presto donerò molti segni in questo luogo e in tutto il mondo, e chi avrà creduto alle 
mie parole sarà premiato dalla SS.Trinità. 
Molti castighi stanno per abbattersi, molto più grandi di quelli già avvenuti, gli 
innocenti che moriranno saranno accolti in Cielo, per pregare per l’umanità che è in 
rovina. Figli miei, divulgate tutto quello che Io vi dico, presto giungeranno qui molte 
anime malate e saranno guarite da Mio figlio Gesù. 

GESÙ 
Fratelli e sorelle, tutto sta per cambiare nel mondo, satana è scatenato e sta portando 
tanta confusione nel mondo. Fratelli e sorelle, fortificatevi con la preghiera, 
preparatevi ai grandi cambiamenti e alle sofferenze che il mondo dovrà subire, fatevi 
guidare dai vostri cuori, là ci sono Io e non potete sbagliare la via. 
Fratelli e sorelle, perseverate  sempre a venire qui in questo luogo, perchè molto 
presto si parlerà in tutto il mondo, abbiate fede, credeteci. 


