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MESSAGGI 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.  
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 3 MARZO 2019 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÙ 
Fratelli e sorelle, il Mio invito è quello che tutti siate pronti, perché il tempo delle 
grandi manifestazioni si avvicina sempre di più, perciò vi chiedo di aprire sempre di 
più i vostri cuori all’amore Nostro, voi tutti fate parte di questo immenso progetto di 
salvezza delle anime, perché presto saranno in tanti a venire in questo luogo, che 
dovranno essere accolti da ognuno di voi.  
Fratelli e sorelle, voi che perseverate, sarete i primi testimoni di tutto ciò che la SS. 
Trinità manifesterà.  
Fratelli e sorelle, continuate sempre a venire in questo luogo con perseveranza, e 
riceverete le gioie promesse.  
 
 
 
 
 
 
 



MESSAGGIO DI DOMENICA 7 APRILE 2019 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Mio figlio Gesù sta toccando molti cuori, desidera plasmarli, Lui vi ama 
immensamente, la Sua morte e Risurrezione ha salvato le anime dal peccato, tutto il  
mondo riconoscerà questa verità, l’unica verità profanata dalla Chiesa stessa, non 
temete figli miei, chi fa la Sua volontà conosce la verità e non può contraddirla.  
 
 

MESSAGGI DI DOMENICA 5 MAGGIO 2019 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Voi tutti che credete e amate la SS. Trinità, sarete il punto di riferimento, per tutti 
coloro che hanno bisogno di verità e che sono ingannati.  
Pregate, perché i castighi sono imminenti, da questo luogo non considerato, Io vi 
rivelo i progetti della SS. Trinità, e quando vi saranno le conferme, tutto il mondo 
parlerà di questo luogo, e di tutti coloro che hanno perseverato a venire qui e a 
divulgare i miei messaggi.  

GESÙ 
Fratelli e sorelle, sono molto felice per la vostra perseveranza, continuate a 
perseverare, fatelo con tutto il cuore, perché i tempi della Nostra manifestazione in 
questo luogo, sono molto, molto, molto vicini, perciò fratelli e sorelle, fatevi trovare 
pronti tutti, perché molto presto sarà confermata la presenza della SS. Trinità in 
questo luogo. 
Fratelli e sorelle, pregate per la Chiesa, perché già è divisa e molto presto si dividerà,  
la SS. Trinità aiuterà sempre tutti coloro che si lasceranno guidare dai loro cuori.  
Fratelli e sorelle, pregate per l’Italia, perché molto presto alcune regioni saranno 
colpite da eventi naturali, la sofferenza vi farà comprendere che Dio c’è, e attraverso 
la Misericordia che è infinita vuole salvare tutti, perciò fratelli e sorelle, non vi 
scoraggiate mai, abbiate fede e non temete, perchè la SS. Trinità non vi abbandonerà 
mai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESSAGGI DI DOMENICA 12 MAGGIO 2019 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Sono pochi coloro che seguono gli insegnamenti di Mio figlio Gesù, nessuno insegna 
ad amare, nemmeno i ministri di Dio. Il pontefice attuale approverà leggi che non 
vengono dal Cielo, voi che avete conosciuto la verità non lasciatevi confondere, 
seguite e rispettate i Comandamenti che Dio Padre Onnipotente vi ha donato.  
Vi amo figli miei, Io sono molto felice quando vi riunite in questo luogo santo, 
presto, Io e Mio figlio Gesù, condurremo qui tantissime anime, attraverso i segni che 
doneremo qui. 

LUCIA DI FATIMA 
Noi spiegheremo sempre di più il Segreto di Fatima,  parla dei tempi di oggi, di tutto 
quello che sta accadendo nel mondo e che ancora dovrà accadere. Nostra Signora Ci 
ha rivelato cose grandi, nonostante Noi eravamo molto piccoli, Ci ha parlato del 
mondo, dei castighi, del Cristianesimo, della persecuzione, dei miracoli, tutto il 
futuro dell’umanità, e la Nostra missione è questa, farvi conoscere per intero e con 
chiarezza il Suo messaggio. Neanche a Fatima è conosciuto come Nostro Signore 
desidera, ma presto verrà alla luce tutto quello che è stato coperto, a chi era, e a chi è 
ai vertici, sarà detta tutta la verità, Nostro Signore. 

JACINTA DI FATIMA 
Nostra Signora nel Terzo Segreto di Fatima, Ci ha rivelato grandissime cose, affinché 
il mondo si poteva convertire, e tante anime si potevano salvare, e ancora oggi, colui 
che è a capo della Chiesa, non insegna ciò che ha insegnato Nostro Signore. 

FRANCISCO DI FATIMA 
Molto presto ci saranno grandi tribolazioni in tutto il mondo, tutto questo accadrà, 
affinché i poveri peccatori possano chiedere aiuto a Nostro Signore, affinché 
illuminerà i loro cuori in modo da poter riconoscere la verità,  che Nostra Signora ha 
rivelato in tutto il mondo.  

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Presto, molto presto, sentirete parlare di Fatima e del Convento di Coimbra, perché 
avverranno segni inspiegabili. 

 
MESSAGGI DI DOMENICA 2 GIUGNO 2019 

OLIVETO CITRA (SA) 
GESÙ 

Fratelli e sorelle, tutto sta per cambiare nel mondo, grandi tribolazioni subirà il 
mondo, la paura, la sofferenza, faranno comprendere l’aiuto divino, fratelli e sorelle, 
molto presto, molti si ricrederanno sui giudizi della Madre Vergine      SS. Maria, 
perché il Suo Cuore Immacolato trionferà in tutto il mondo, tutti conosceranno la 
verità, la verità che il mondo respinge continuamente.  

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Mio figlio Gesù è la salvezza delle vostre anime, Lui guarirà molte anime che vivono 
nel peccato, i popoli e le nazioni che ancora non lo riconoscono, lo riconosceranno, e 
la Sua dottrina regnerà in Cielo e in terra.  
Le conferme della Nostra presenza in questo luogo stanno per arrivare da un 
momento all’altro, alcune isole presto scompariranno.  



MESSAGGIO DI DOMENICA 23 GIUGNO 2019 
CHIESA ISTITUTO CANOSSIANE  SANTA BAKHITA  

SCHIO (VI) 
SANTA BAKHITA 

Io sono presente qui in questa Chiesa, i resti del Mio corpo sono custoditi qui, un 
giorno avrete conferma di tutto ciò, pregatemi sempre, Io amo intercedere per voi. 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 7 LUGLIO 2019 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
La Chiesa siete voi che pregate, che credete nella SS. Trinità, le istituzioni che la 
Chiesa ha obbligato a rispettare, hanno impedito molti disegni divini di andare avanti, 
ma i tempi sono cambiati, Dio Padre Onnipotente metterà tutto alla luce, seguite i 
vostri cuori, lì Mio figlio Gesù vi parla, Lui è la vostra guida.   
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 4 AGOSTO 2019 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÙ 
Fratelli e sorelle, il mondo sta vivendo tempi incerti, tempi dove il male vi allontana 
sempre dall'amore di Dio, é un tempo di incredulità, è un tempo dove il male si vuole 
impadronire delle vostre anime. Fratelli e sorelle, sono tempi di grandi prove per 
l'umanità, non perdete mai la fede, ma pregate sempre per non cadere nello 
scoraggiamento. 
Fratelli e sorelle questo è un tempo di persecuzione per tutti i Cristiani, per tutti 
coloro che Mi amano, che Mi seguono, che ascoltano e mettono in pratica i Miei 
insegnamenti. 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 18 AGOSTO 2019 
GROTTA MARIA SS. DEL PONTE - PARTINICO (PA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Io sono, Maria SS. del Ponte, così Mi ha chiamata il giovane pastore che Mi ha vista 
qui, lui era molto giovane, si chiamava Giovanni, anche se quello che Io vi dico è 
molto antico, un giorno avrete le conferme, perché la verità vi è scritta da qualche 
parte, ed Io stessa donerò le conferme, e quelli che avranno deriso se ne pentiranno. 
La verità di questa grotta, di questo posto, è grande, un giorno non molto lontano, 
desidero che facciate un libro con tutta la storia che Io stessa vi racconto giorno dopo 
giorno, grazie alla vostra perseveranza qui. 
Io sono apparsa qui alle 6 del mattino, la stessa ora che hanno costruito la Mia Statua, 
tutto ha senso, quello che opera il cielo è per la salvezza, questo disegno su questa 
grotta andrà avanti, e Io vi rivelerò ancora tanto. 
 
 
 



MESSAGGIO DI MARTEDÌ 20 AGOSTO 2019 
GROTTA MARIA SS. DEL PONTE - PARTINICO (PA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Io ho scelto voi per rivelare la storia vera di questa grotta, delle sue origini. 
 
 

MESSAGGIO DI GIOVEDÌ 22 AGOSTO 2019 
GROTTA MARIA SS. DEL PONTE - PARTINICO (PA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Il giorno in cui il giovane pastore che Mi ha visto qui, ha incominciato a parlarne a 
tutti, molti lo amavano e lo hanno creduto, e si sono recati qui e molti Mi hanno vista, 
grandi segni tangibili ho lasciato in questo posto, che scoprirete giorno dopo giorno. 
Figli miei, vi racconterò sempre di più, fino a concludere tutta la storia che dovrete 
divulgare, saremo Noi a donare segni per rendere credibile tutto questo.  

SAN GIOVANNI BATTISTA  
Fratelli, sorelle, siate onorati e grati a Dio per tutto ciò che state vivendo, tante cose 
vi saranno ancora rivelate, state conoscendo la storia, e non ha tutti e concesso sapere 
i misteri del Cielo. Molto presto, in questo luogo, Io battezzerò il popolo di Dio, e 
grandi segni ci saranno per coloro che crederanno al Mio battesimo. 
 
 

MESSAGGIO DI SABATO 24 AGOSTO 2019 
GROTTA MARIA SS. DEL PONTE - PARTINICO (PA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Voi figli miei, che siete i primi a conoscere i misteri di questa grotta, Vi invito a 
perseverare, perché anche voi sarete ricordati nei secoli e nelle generazioni.  
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 25 AGOSTO 2019 
GROTTA MARIA SS. DEL PONTE - PARTINICO (PA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Bambini miei, presto continuerò a raccontarvi la verità e i misteri di questa grotta, 
non dimenticate quello che Io vi ho già donato qui, e siate forti. Adesso Io vi devo 
lasciare, il mondo dovrà sapere che questa non è una leggenda, i primi paesi che si 
convertiranno saranno, Alcamo e Partinico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESSAGGIO DI DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019   
OLIVETO CITRA (SA)  

SAN MICHELE ARCANGELO 
La terra subirà la purificazione, attraverso grandi castighi, il fuoco divamperà in 
molte nazioni, i mari inonderanno molte città, molte anime soffriranno, perché il male 
domina nella loro vita.  
La giustizia divina sta per compiersi sulla Chiesa, molte ricchezze che appartengono 
al Vaticano verranno distrutte, molti ministri infedeli verranno smascherati, chi 
gestisce il Vaticano verrà ignorato dai potenti del mondo, il popolo di Dio non 
seguirà le falsità che divulgheranno. 
Fratelli, sorelle, questo luogo sta per essere manifestato al mondo, perché il disegno 
dell'Altissimo deve andare avanti, la vostra perseveranza verrà premiata, non temete e 
abbiate fede. 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 6 OTTOBRE 2019 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Presto apparirò qui, molti di voi Mi vedrete.  
 
 

MESSAGGIO DI SABATO 12 OTTOBRE 2019 
OLIVETO CITRA (SA) 

SAN GABRIELE ARCANGELO 
Molto presto l'Inghilterra subirà grandi sofferenze, molti in quella Nazione non 
ascoltano gli inviti che la SS. Trinità dona attraverso Maria Vergine SS., grandi 
inondazioni subirà, e molte città scompariranno,  
Tanti gli aiuti che vengono dal Cielo, ma non tutti li accolgono, molti ministri stanno 
combattendo contro la Chiesa, che ostacola continuamente la grazia di Dio, ed è per 
questo che sta per essere punita fortemente, le debolezze umane l'hanno indebolita, 
Gesù, il Salvatore, si è donato al mondo intero per amore, ma molti non lo hanno 
capito, un giorno lo capiranno. 
Fatima  e il suo Segreto, sta per essere esaltato nel mondo, il Segreto di Fatima ha 
rivelato tutto ciò che sta accadendo, e che sta per accadere nel mondo e nella Chiesa, 
tutte le menzogne che hanno divulgato saranno smascherate.  
 
 


