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MESSAGGI DI DOMENICA 6 GENNAIO 2013 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Questo luogo (Oliveto Citra) sarà conosciuto in tutto il mondo, qui sarà il più grande 
punto di riferimento dove le anime troveranno la pace, moltissime anime guariranno, 
si convertiranno e tutto ciò non è lontano, credeteci, voi che perseverate, perché 
sarete i primi testimoni che Mi vedrete. 
Vi amo, bambini Miei! Molto presto ritorneremo a donarvi altre gioie in questo 
luogo, sorprese, novità e grandi conferme, anche Mia Figlia Bernadette desidera 
parlarvi. 
Bambini Miei, Io vi ringrazio, la vostra perseveranza Mi riempie di gioia, continuate 
a pregare, perché le gioie che Noi vi doneremo saranno incontenibili. 

SANTA BERNADETTE 
Oggi Dio Padre Onnipotente ha deciso di donare gioia nei vostri cuori, custoditela nel 
cuore perché stanno per arrivare grandi prove e persecuzioni. Siate forti, perché il 
Cielo è con voi. 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 3 FEBBRAIO 2013 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Anche oggi è un giorno molto speciale, la SS. Trinità donerà una sorpresa a voi, ma 
soprattutto al mondo intero, adesso vi parlerà Mia Figlia Bakhita, il mondo dovrà 
conoscere anche la Sua Santità.  
Da questo luogo (Oliveto Citra) i Santi si manifesteranno, donando grandi segni e 
grandi messaggi per tutto il mondo, molti popoli e nazioni si ravvederanno per tutto 
ciò e voi qui presenti, che perseverate, sarete testimoni di grandi meraviglie. 
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MESSAGGI DI DOMENICA 3 MARZO 2013 
OLIVETO CITRA (SA) 

LUCIA DI FATIMA 
Molte sedi cardinalizie sono occupati da uomini corrotti che non seguono gli 
insegnamenti che Gesù ha donato alla Chiesa Santa. Ciò che vi dico è la verità, 
conosco molto bene la Chiesa, perché la Mia vita è stata rinchiusa lì e Mi hanno 
sempre fatta tacere, Io ho obbedito per arrivare a parlarvi oggi, per rivelare ciò che la 
Chiesa commette e non ha il coraggio di rivelare.  
Non temete, il Cielo è con voi e non avete nulla da temere. Ciò che sta operando 
Ratzinger ha scaturito una grande confusione cristiana, Nostro Signore lo sta 
permettendo, affinché il bene e il male si distingua. 

JACINTA DI FATIMA  
Non temete per tutto ciò che sta accadendo nella Chiesa, perché tutto ciò che sta 
accadendo è la volontà di Nostro Signore e questo è l’inizio, il grande inizio del 
“Terzo Segreto di Fatima”, che molto presto si confermerà. 

FRANCISCO DI FATIMA  
Il “Terzo Segreto di Fatima”, da un momento all’altro, si confermerà completamente, 
ma prima ci saranno grandi prove di persecuzione. Satana sta impazzendo, perché i 
piani di Nostro Signore vanno avanti con grandissima potenza. 

LUCIA DI FATIMA 
Adesso la Nostra missione è finita, ma presto vi parleremo ancora del grande 
“miracolo del sole”, che avverrà anche in questo luogo (Oliveto Citra). 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 7 APRILE 2013 
OLIVETO CITRA (SA)  

(Giorno della Divina Misericordia) 
MARIA VERGINE SANTISSIMA 

Il nuovo Pontefice non riuscirà ad evitare il grande castigo che Dio Padre 
Onnipotente ha già decretato nel “Terzo Segreto di Fatima”, non riuscirà ad evitare 
che molti scandali usciranno fuori, abbiate fede in Cristo e sarete illuminati dallo 
Spirito Santo, che non vi farà mai sbagliare la strada.  
Io, molto presto, in questo luogo (Oliveto Citra) vi parlerò ancora del “Terzo Segreto 
di Fatima”, vi svelerò cose che soltanto a Fatima ho svelato. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 7 APRILE 2013 
OLIVETO CITRA (SA)  

(Giorno della Divina Misericordia) 
GESÙ 

Perseverate sempre a venire qui in questo luogo (Oliveto Citra), perché tutto sta per 
cambiare, grandi conferme stiamo per donarvi per confermare la Nostra presenza qui 
in questo luogo, la presenza della SS. Trinità. 
 



MESSAGGI DI DOMENICA 5 MAGGIO 2013 
OLIVETO CITRA (SA) 

FRANCISCO DI FATIMA  
Quando ci recavamo in Cova da Iria (Fatima), trovavamo sempre più gente, sempre 
di più. Quando il “Terzo Segreto di Fatima” sarà confermato completamente, anche 
in questo luogo (Oliveto Citra) ci sarà sempre più gente, perciò perseverate sempre a 
venire qui, in questo luogo santo. 

LUCIA DI FATIMA 
Fratelli, sorelle, non tutti qui presenti metterete in pratica i Nostri consigli, ma chi lo 
farà si guadagnerà le immense gioie che Nostra Signora donerà qui molto presto. 
Molti La vedrete, ma non tutti. Vedere Nostra Signora è un dono speciale, anche se 
Lei vorrebbe far felici tutti, ma non può, perché le cose che vengono dal Cielo si 
devono guadagnare. 
 
 

MESSAGGI DI DOMENICA 2 GIUGNO 2013 
OLIVETO CITRA (SA) 
JACINTA  DI FATIMA 

Noi molto presto vi parleremo anche della Nostra vita in questo mondo, perché la 
Chiesa non ha rivelato tutto su di Noi. 
Grazie per le preghiere che state donando anche in questo momento, Nostra Signora 
vi sta ascoltando, Lei molto presto vi donerà la grande gioia che vi ha promesso, Si 
farà vedere, e questo sarà un grande segno, tutto ciò accadrà prima che il “Terzo 
Segreto di Fatima” si confermi, la Chiesa cercherà in tutti i modi di confondervi, ma 
non ci riuscirà. 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Siate forti e coraggiosi anche voi nelle prove, nelle persecuzioni che molto presto vi 
saranno.  
Tutto ciò che vi ho rivelato nel “Terzo Segreto di Fatima” sta per compiersi, ecco 
perché Noi desideriamo aiutarvi, perché vogliamo vedervi gioire tutti. Non temete 
mai la Chiesa, perché voi vivete nella verità, presto arriveranno le conferme che state 
aspettando.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESSAGGIO DI DOMENICA 7 LUGLIO 2013 
OLIVETO CITRA (SA) 
SANTA BERNADETTE 

Oggi è un giorno molto speciale per Me, desidero donarvi tante gioie per confermare 
la Mia presenza in questo luogo (Oliveto Citra) che molto presto sarà conosciuto 
come Lourdes.  
Desidero parlarvi di ciò che accadrà a Lourdes, affinché riconosca i segni che Dio sta 
donando, soprattutto a coloro che gestiscono la Mia Grotta, quell’ umile posto che la 
Bella Signora Mi ha donato e che nessuno considerava, adesso vi hanno fatto luogo di 
commercio, di potere, e ciò non va bene. 
A Lourdes Aquerò  sta per donare grandi segni e grandi sofferenze, non è più la Mia 
Lourdes, stanno per accadere cose ancora più grandi. Non dubitate, la Bella Signora 
c’è sempre, ma nemmeno più la roccia della Grotta di Massabielle è santa.  
Molto, molto, molto presto, per volontà di Dio Padre Onnipotente, la statua della 
Bella Signora verrà distrutta, insieme alla Grotta, perché Lourdes, la Mia Terra, 
rinascerà come Dio Padre Onnipotente ha disegnato.  
Anche lì (Nevers), un giorno non molto lontano, il Mio Corpo vi darà grandi segni, 
dove anche tutto il mondo vedrà, e tutto questo accadrà sempre per aiutare le anime a 
convertirsi, per aiutarle ad avvicinarsi a Dio. 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 4 AGOSTO 2013 
OLIVETO CITRA (SA)  

SAN MICHELE ARCANGELO 
Sono sceso per donare un messaggio al mondo intero, in questo luogo (Oliveto Citra) 
la SS. Trinità sta per manifestarSi con grande potenza, vi invito a perseverare a venire 
qui, a donare le preghiere alla Madre Santissima Maria.  
Fratelli, sorelle, molto presto ci saranno grandi segni in Cielo e in terra, e molti di voi 
cambierete la vostra vita, anche se ora non credete, ma presto ciò cambierà. Il Male 
sta per essere sconfitto definitivamente e per questo ci sarà un’opera di grande 
purificazione in tutto il mondo, comandata da Dio Padre Onnipotente. Tutto ciò è 
molto vicino, ma non temete! 
 
 

MESSAGGIO DI GIOVEDÌ 15 AGOSTO 2013 
POMIGLIANO D’ARCO (NA)  

(Sede del Gruppo) 
SAN GABRIELE ARCANGELO 

Il Padre Celeste Mi ha inviato per dirvi, che molto presto, Maria Santissima Si farà vedere 
ad Oliveto Citra, a molte persone, Nostro Fratello Gesù, guarirà tante persone, che vi 
seguiranno e faranno la testimonianza ovunque andrete. 
 
 
 



MESSAGGIO DI DOMENICA 18 AGOSTO 2013 
DAVANTI ALLA GROTTA DOVE È SITO IL SANTUARIO DI  

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

Cari figli, la Mia presenza è su tutti voi, molti avvertite una commozione, Io vi sto 
toccando, vi sto accarezzando e chi sarà perseverante avrà grandi gioie, qui in questo 
luogo, dove molto presto ci saranno grandi sorprese, grandi novità.  
Da questo luogo donerò grandi messaggi per il mondo, grandi profezie che si 
avvereranno molto presto, continuate a venire qui perché tutti voi siete qui per Mia 
volontà.  
 
 

MESSAGGIO DI LUNEDÌ 19 AGOSTO 2013 
DAVANTI ALLA GROTTA DOVE È SITO IL SANTUARIO DI  

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

Molto, molto, molto presto, tutto il mondo conoscerà questo luogo perché Io insieme 
a Mio Figlio Gesù doneremo grandi segni tangibili, grandi guarigioni avverranno, 
grandi conversioni ci saranno e voi che persevererete sarete i testimoni di tutto ciò. 
Le Apparizioni compiute in questo luogo non sono state riconosciute, ma un giorno 
tutto sarà confermato.  
Vi amo, figli Miei! Perseverate, perseverate, perseverate ed avrete grandi gioie, Io vi 
chiamerò per parlare ai vostri cuori, per consolarvi. 
 
 

MESSAGGIO DI LUNEDÌ 19 AGOSTO 2013 
DAVANTI ALLA GROTTA DOVE È SITO IL SANTUARIO DI  

“MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 
SAN MICHELE ARCANGELO 

Dio Padre Onnipotente Mi ha inviato in mezzo a voi per dirvi che da questo luogo 
(Grotta del Santuario Maria SS. del Ponte) la SS. Trinità donerà grandi messaggi e 
profezie. 
Fratelli, sorelle, il mondo è in serio pericolo! Satana sta schiavizzando l’umanità, per 
questo Dio Padre Onnipotente sta inviando i Suoi Angeli a purificare la terra con 
grandi sofferenze, tutto ciò va compreso nello spirito, per questo perseverate a venire 
qui a pregare alla Madre SS. Maria, Lei vi aiuterà insieme al Nostro Fratello Gesù, il 
Nostro Redentore  che ha vinto la morte e il peccato.   
 
 
 
 
 
 
 



MESSAGGIO DI MARTEDÌ 20 AGOSTO 2013 
DAVANTI ALLA GROTTA DOVE È SITO IL SANTUARIO DI  

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

Domenica Io donerò qui, in questo luogo (Grotta del Santuario Maria SS. del Ponte) 
scelto dalla SS. Trinità, un grande messaggio per il mondo intero che sarà confermato 
in breve tempo, questo messaggio sarà accompagnato con grandi segni che Io vi 
donerò. 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 25 AGOSTO 2013 
DAVANTI ALLA GROTTA DOVE È SITO IL SANTUARIO DI  

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

Oggi è un giorno molto speciale, Io vi ho condotti tutti qui, in questo luogo, (Grotta 
del Santuario Maria SS. del Ponte), il quale molto presto sarà conosciuto in tutto il 
mondo, per i segni e le conferme che Io donerò a tutti coloro che si recheranno qui a 
pregare. Molti riceveranno grandi guarigioni, Io Mi farò vedere da molti bambini, 
tutti si ricrederanno dalla leggenda diffusa. La SS. Trinità desidera la conversione, 
non soltanto devozione e tradizioni. 
Questo luogo fa parte del Progetto che Dio Padre Onnipotente ha per la salvezza delle 
anime di tutto il mondo, le sofferenze che avrà l’umanità a causa dei grandi castighi 
che si abbatteranno serviranno affinché le anime si possano avvicinare a Dio, alla Sua 
grazia. 
Palermo in breve tempo sarà afflitta affinché avvenga un grande discernimento, vi 
saranno terremoti, inondazioni, pregate, figli Miei, pregate, pregate, la preghiera vi 
farà da scudo. Divulgate e testimoniate tutto ciò perché voi tutti vi ricorderete di 
questo giorno e sarete grandi testimoni.  
Figli Miei, siate felici di essere qui in questo momento ad assistere alla grazia Divina 
perché un giorno ci saranno tantissime anime che si recheranno qui per vivere tutto 
ciò. 
Bambini Miei, le gioie che la SS. Trinità ha disegnato in questo luogo saranno 
immense, continuate sempre a perseverare a venire qui, Io vi donerò sempre la Mia 
presenza.   
Vi amo immensamente, Io non vi lascio mai, tutti coloro che non hanno creduto 
molto presto avranno grandissimi segni, che Io stessa gli donerò affinché si possano 
ricredere, non lasciatevi confondere mai perchè il Male tenterà in tutti i modi di 
allontanarvi da questa grande verità.  
 
 
 
 
 
 



MESSAGGIO DI MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 2013 
DAVANTI ALLA GROTTA DOVE È SITO IL SANTUARIO DI  

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

Vi ringrazio figli Miei, per la vostra perseveranza, la Mia presenza in questo luogo 
(Grotta del Santuario Maria SS. del Ponte), sarà sempre più forte, Io donerò segni 
tangibili a tutti coloro che verranno a pregare qui con fede, qui Io sono veramente 
apparsa ed ho lasciato l’impronta del Mio Piede e desidero che tutti appoggiate il 
vostro piede lì pregando, chi crederà a tutto ciò avrà la grazia che Mi chiede. Voi 
sarete i primi testimoni, ma un giorno saranno in tanti a venire qui per compiere tutto 
ciò.  
 
 

MESSAGGIO DI GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2013 
DAVANTI ALLA GROTTA DOVE È SITO IL SANTUARIO DI  

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

Figli Miei, oggi è un giorno molto speciale, questa Grotta è diventata la vostra 
Chiesa, tutti voi qui presenti state per ricevere il Battesimo di Giovanni il Battista, chi 
crederà avrà grandi segni, avrà la gioia nel suo cuore. 
Non tutti credete a ciò che state assistendo, ma Io vi ho chiamati qui, perché anche 
voi sarete testimoni di questo grande giorno, tutti coloro che saranno perseveranti 
avranno immense gioie perché Io molto presto donerò grandi conferme in questo 
luogo (Grotta del Santuario Maria SS. del Ponte) scelto dalla SS. Trinità.  
Figli Miei, sto ascoltando le vostre preghiere, molti di voi siete malati e Mi state 
chiedendo aiuto, alcuni sarete esauditi e farete la vostra testimonianza, ad altri invito 
a perseverare per essere guariti, perché questa Grotta accoglierà tutti i Miei figli che 
hanno bisogno del Mio aiuto, della Mia intercessione.  
Adesso Io vi devo lasciare, ma presto, molto presto, ritornerò a donarvi grandi gioie.  
 
 

MESSAGGIO DI GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2013 
DAVANTI ALLA GROTTA DOVE È SITO IL SANTUARIO DI  

“MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 
SAN GIOVANNI BATTISTA 

Per alcuni di voi, da questo giorno la vita cambierà completamente, ma dovete 
perseverare sempre a venire qui, in questo santo luogo (Grotta del Santuario Maria 
SS. del Ponte), scelto dalla SS. Trinità.  
 
 

 
 
 
 



MESSAGGIO DI DOMENICA 1 SETTEMBRE 2013 
OLIVETO CITRA (SA)  

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Per confermare i Miei messaggi che dono in questo luogo (Oliveto Citra), Dio Padre 
Onnipotente, molto presto, vi donerà grandi conferme, una di queste sarà che metterà 
Roma in ginocchio. 
Pregate figli Miei, pregate per il mondo, che sta per essere purificato con grandi 
sofferenze, tutti i vulcani del mondo saranno i nemici dell’essere umano, la fede in 
Dio e la preghiera sarà la vostra salvezza. 
 
 

MESSAGGI DI DOMENICA 6 OTTOBRE 2013 
OLIVETO CITRA (SA) 

LUCIA DI FATIMA 
È giunta l’era in cui si deve parlare con la verità, il mondo ha bisogno di verità, 
questo è fare la volontà di Nostro Signore, come avrebbe voluto Giovanni Paolo II, 
l’ultimo Papa che Nostro Signore ha donato alla Chiesa, affinché Si potesse 
ravvedere, Lui sarà Santo, perché donerà molto presto, al mondo intero, grandissimi 
segni della Sua Santità. 

FRANCISCO DI FATIMA 
Vi chiedo di aiutare Nostra Signora a salvare le anime lontane da Dio, tutto ciò può 
avvenire con la preghiera incessante, il mondo deve comprendere che l’intervento di 
Dio è in atto, il “Terzo Segreto di Fatima” si compirà giorno dopo giorno e voi tutti 
ne sarete testimoni.  

LUCIA DI FATIMA 
Fratelli, sorelle, Io insieme a Jacinta e Francisco vi doneremo grandi conferme, un 
giorno non lontano Ci manifesteremo a Fatima, alla Cova da Iria, luogo dove Nostra 
Signora Ci è apparsa il 13 Maggio e per Noi ogni volta che Ci appariva era il 13 
Maggio.  
Presto Nostra Signora donerà grandi segni e confermerà Fatima e il Suo “Segreto” 
completamente, perché c’è ancora chi non crede, gli increduli non amano la verità. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 3 NOVEMBRE 2013 
OLIVETO CITRA (SA)  

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Figli miei, i Nostri annunci donati in questo luogo saranno confermati tutti, e chi non 
avrà creduto si pentirà, pregate figli miei, pregate, la preghiera vi illumina.  
 

 
 
 
 
 



MESSAGGIO DI DOMENICA 3 NOVEMBRE 2013 
OLIVETO CITRA (SA)  

SAN GABRIELE ARCANGELO 
Oggi sono qui per annunciarvi che molto presto l’umanità sarà colpita da violenti 
terremoti e maremoti. 
Il Vaticano molto presto sarà distrutto, perché più nessuno fa la volontà del Padre 
Celeste. 
In questo luogo verranno tante persone da tutto il mondo che vi seguiranno, la Statua 
di Maria Vergine Santissima che è nella stella, molto presto donerà segni tangibili. 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 1 DICEMBRE 2013 
OLIVETO CITRA (SA)  

GESÙ 
Per aiutare i più deboli, molto, molto presto Mi manifesterò con grandissima potenza 
e donerò i segni e le conferme che tutti stanno aspettando.  
Fratelli e sorelle, fate presto perché quello che vi sto dicendo si confermerà molto, 
molto, molto presto. L’umanità è in pericolo, grandi sofferenze stanno per arrivare, 
grandi castighi in tutto il mondo, perciò fratelli e sorelle, ascoltate e mettete in pratica 
i Miei inviti. 
Pregate per la Chiesa, grandi tribolazioni stanno per arrivare, il grande discernimento 
è in atto, pregate, pregate e non temete mai, perché la SS. Trinità è con voi.  
 

 


