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MESSAGGIO DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Io e Mio figlio Gesù desideriamo parlarvi, parlare a tutto il mondo da questo luogo, 
molti seguono la Mia voce, i miei inviti, Io vi guido da qui, mettete in pratica senza 
esitare, perché le conferme presto saranno grandi. Tutti coloro che vi deridono 
dovranno ricredersi, si convertiranno tantissime anime e giungeranno qui, per 
ricevere le grazie, per essere guariti, tutto ciò è imminente, Io vi donerò la forza di 
essere sempre perseveranti. Il male ha creato tanta confusione in questo luogo, luogo 
scelto per annunciare la fine dei tempi. 
il mondo oggi ignora la verità, ma presto sarà consapevole, perché sarà rivelata la 
verità tutta intera, quella che vi ha insegnato Mio figlio Gesù, senza corruzioni e 
compromessi, come la Chiesa fa.  

GESÙ 
Fratelli e sorelle, si avvicinano sempre di più i tempi che il sole e la luna daranno 
grandi segni, tutto ciò lo vedrà tutto il mondo. 
Fratelli e sorelle, in questo luogo, dove la SS. Trinità si manifesta, molto presto 
vivrete momenti che non immaginate, Io insieme a Maria Vergine SS., vi doneremo 
immense gioie, perciò fratelli e sorelle, siate perseveranti, perché tutto ciò è molto, 
molto vicino.  
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
La SS. Trinità si manifesterà con grandissima potenza in tutto il mondo, tutti 
dovranno temere e onorare la SS. Trinità. Molte anime vanno all’inferno, ed Io sono 
molto triste, ho mostrato l’inferno ai Miei figli Lucia, Jacinta e Francisco, affinché il 
mondo possa credere e avere timore, molti hanno creduto, ma moltissimi non hanno 
creduto, e Dio Padre Onnipotente confermerà con grandissima potenza il Segreto di 
Fatima, perciò figli miei aggrappatevi alla fede, perché presto tutti avrete bisogno di 
pregare e di chiedere aiuto. Bambini miei, la verità sul Terzo Segreto di Fatima sarà 
presto rivelata in tutto il mondo, anche Mio figlio Gesù vi parlerà di tutto ciò.  
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MESSAGGIO DI DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÙ 
Fratelli e sorelle, da questo luogo Santo, scelto dalla SS. Trinità, il mondo conoscerà 
la verità completa che Noi manifesteremo, fratelli e sorelle, la verità vi farà liberi, ma 
c’è bisogno della conversione del cuore, una conversione Santa, una conversione che 
vi porterà alla salvezza delle vostre anime. Fratelli e sorelle, il mondo rischia 
l’autodistruzione, per la superbia e l’orgoglio dei potenti di questo mondo.  
Fratelli e sorelle, questo è un tempo di grande sofferenza che l’umanità subirà, eventi 
naturali colpiranno il mondo, le guerre ci saranno fratelli e sorelle. 
 
 

MESSAGGIO DI MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019 
OLIVETO CITRA (SA) 
SANTA BERNADETTE 

La Chiesa ha cercato di farmi tacere, ma molto presto, la verità sui ministri che la 
governano, uscirà fuori, tanti di loro andranno all’infermo, perché non hanno voluto 
riconoscere il bene, hanno voluto seguire la strada della perversione, che è contro la 
legge di Dio.  
Fratellini miei e sorelline mie, molto presto raggiungeremo Lourdes, perché lì c’è 
bisogno di tante preghiere, lì ci sono anime che Mi pregano con tutto il cuore, e 
hanno bisogno di Me, ma purtroppo la Chiesa non fa capire l’importanza del disegno 
grande che c’è su Lourdes.  
Fratellini miei e sorelline mie, siate sempre perseveranti, la SS. Trinità in questo 
luogo farà grandi prodigi.  
 
 

 
 


