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MESSAGGIO DI DOMENICA 2 GENNAIO 2011 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA  
Credete, non dubitate, perché chi avrà il coraggio di perseverare, avrà grandi gioie in 
questo luogo (Oliveto Citra), perché avverranno grandi miracoli, grandi prodigi, Mio 
Figlio Gesù vi donerà molte sorprese. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 6 FEBBRAIO 2011 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA  
Figli Miei, Dio Padre Onnipotente ha stabilito il tempo per ogni cosa, tutto ciò che 
Noi vi abbiamo annunciato, si confermerà. Il “Terzo Segreto di Fatima” sarà 
confermato con il prodigio che Io farò, (messaggio di domenica 4 luglio 2010), ma 
prima desideriamo che voi tutti andate a Fatima, perché lì c’è bisogno della vostra 
testimonianza. 
Vi donerò grandi gioie e grandi sorprese molto presto, in questo luogo (Oliveto Citra) 
sottovalutato dal mondo, ma scelto dalla SS. Trinità. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 6 MARZO 2011 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA  
Molto presto Dio Padre Onnipotente manifesterà questa grande verità, confermando il 
“Terzo Segreto di Fatima”, anche con la distruzione del Vaticano. Non temete, perché 
la vera Chiesa Santa rimarrà in piedi. La riconoscerete dall’amore, perché sarà 
l’amore di Mio Figlio Gesù a manifestarsi. 
Perseverate, come già fate, perché Noi vi doneremo immense gioie in questo luogo 
(Oliveto Citra), molto, molto, molto presto, e tutti coloro che non avranno creduto in 
voi se ne pentiranno. 
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MESSAGGIO DI DOMENICA 3 APRILE 2011 
OLIVETO CITRA (SA) 
SANTA BERNADETTE  

(La Bella Signora) Desidera che tutti voi siate perseveranti, perché molto presto vi 
donerà grandissime gioie, in questo luogo (Oliveto Citra) scelto da Dio Padre 
Onnipotente. 
In una delle apparizioni della Bella Signora, Mi è stato rivelato tutto quello che sta 
per accadere nel mondo, Mi è stato rivelato che il mondo è in pericolo. Ogni parte del 
mondo sarà colpita da grandi sofferenze, affinché molti si possano ravvedere e 
chiedere perdono e aiuto al Nostro Fratello Gesù. 
Perciò, impegniamoci per donare di più. Anche Lourdes sarà afflitta da grandi 
tribolazioni. Moltissime anime verranno qui a pregare, perché anche qui Dio Padre 
Onnipotente donerà, attraverso la Bella Signora, l’Acqua che guarirà molti ammalati, 
credeteci, perché tutto ciò non è lontano. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 1 MAGGIO 2011 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA  
Chi metterà in pratica i Miei consigli farà parte della Chiesa Santa, della Chiesa 
nuova che sta costituendo la SS. Trinità, perché la Chiesa che vive nell’errore sta per 
cadere. Giovanni Paolo II è stata l’ultima misericordia che Dio Padre Onnipotente ha 
concesso, affinché la Chiesa si potesse ravvedere; e siccome non l’ha fatto, il 
Vaticano sarà distrutto, molto presto. La guida del Popolo di Dio sarà costituita da 
tutti coloro che faranno la volontà di Mio Figlio Gesù, Lui donerà grandissimi segni 
della Sua presenza attraverso costoro. 
Cari figli, avvertite una grande pace nei vostri cuori, è la presenza di Mio Figlio 
Gesù; Lui, da un momento all’altro vi donerà grandissime gioie, molte sorprese, per 
premiare la vostra perseveranza. 
Le meraviglie che Noi vi abbiamo promesso ve le doneremo molto, molto, molto 
presto. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 GIUGNO 2011 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA  
Figli Miei, credete, non dubitate, non fatelo mai, perché molto presto vi doneremo in 
questo luogo (Oliveto Citra) grandi segni, in cielo e in terra, perseverate sempre. 
In questo luogo Io chiamerò ancora molti Miei figli, che saranno guariti da Mio 
Figlio Gesù. 

 
 
 
 
 
 



MESSAGGIO DI DOMENICA 3 LUGLIO 2011 
OLIVETO CITRA (SA)  

(11° Anniversario della prima Manifestazione) 
MARIA VERGINE SANTISSIMA  

Dio Padre Onnipotente permetterà ogni cosa, affinché i Suoi figli ritornino a Lui, 
permetterà grandi sofferenze, tribolazioni, perché in questo modo gli uomini si 
ricordano che devono pregare affinché siano salvi. 
Figli Miei, molti di voi avvertite la presenza della SS. Trinità. Perseverate! Molti di 
voi già lo fate, vi invito tutti a farlo, perché grandi saranno le gioie in questo luogo 
(Oliveto Citra). 

 
 

MESSAGGI DI DOMENICA 7 AGOSTO 2011 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA  
Perseverate, come molti di voi già fate, perché grandi saranno le meraviglie che la 
SS. Trinità donerà attraverso questo Gruppo in questo luogo (Oliveto Citra). 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 4 SETTEMBRE 2011 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA  
Io desidero che voi tutti perseverate sempre a venire qui, superate gli ostacoli, perché 
in questo luogo (Oliveto Citra) vi aspettano grandissime gioie, grandi meraviglie; da 
un momento all’altro vedrete la Mia Statua piangere di gioia. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 2 OTTOBRE 2011 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA  
Oggi è un giorno molto speciale, che donerà tanta forza a molti di voi, desidero 
donarvi una sorpresa: Mia Figlia Lucia di Fatima, desidera parlarvi, Lei ha tanto da 
dirvi, Lei ha fatto molte esperienze che vi possono aiutare. Non vi meravigliate, figli 
Miei, perché Lei fa parte di questo grande ed immenso Disegno, perché il “Terzo 
Segreto di Fatima” è stato rivelato a Lei e a voi, e, molto presto, tutto il mondo lo 
saprà, perché Noi doneremo le conferme, facendo confermare le profezie fatte nel 
“Terzo Segreto di Fatima”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESSAGGIO DI DOMENICA 2 OTTOBRE 2011 
OLIVETO CITRA (SA) 

LUCIA DI FATIMA  
Il “Terzo Segreto di Fatima” Mi è stato affidato affinché Io lo rivelassi integro, e l’ho 
fatto! Ma nessuno ha voluto prendersi la responsabilità, soltanto Giovanni Paolo II 
voleva farlo e glielo hanno impedito, e anche questo uscirà fuori. 
Io vi racconterò molto, siate perseveranti. Il grande giorno che Nostra Signora 
confermò il “Terzo Segreto di Fatima”, con il grande miracolo del sole, molti sono 
stati guariti, quel giorno è stato unico e si ripeterà qui, in questo luogo (Oliveto 
Citra). 

 
 

MESSAGGIO DI VENERDI 14 OTTOBRE 2011 
FATIMA (PORTOGALLO)  

(Davanti alla Cappellina delle Apparizioni - Cova da Iria) 
MARIA VERGINE SANTISSIMA  

Oggi è un giorno molto speciale, un giorno disegnato dalla SS. Trinità, perché qui Io 
donerò un messaggio da divulgare in tutto il mondo e che molto, molto presto si 
confermerà; perciò, figli Miei, non temete mai, perché tutto ciò che state vivendo è la 
verità. 
Da questo luogo (Cappellina delle Apparizioni a Cova da Iria) Io ho annunciato il 
“Terzo Segreto di Fatima”, ho parlato a tutto il mondo, ma soprattutto ho parlato alla 
Chiesa, che è responsabile se il vero, autentico, “Terzo Segreto di Fatima” non è stato 
rivelato apertamente; molto presto esso si confermerà e sarà esaltato il grande 
intervento di Dio per la salvezza delle anime di tutto il mondo. 
Aprite i vostri cuori a ciò che Io vi dico, salvate le vostre anime con l’umiltà, con la 
preghiera. Ciò che Io desideravo e desidero da questo luogo è la vera conversione; è 
giunto il momento che il mondo deve sapere che Dio sta per intervenire, perché 
l’umanità ancora non ha compreso che senza Mio Figlio Gesù, senza il Suo amore, 
non vi è salvezza. 

 
 

MESSAGGIO DI VENERDI 14 OTTOBRE 2011 
FATIMA (PORTOGALLO)  

(Cappella dell’Hotel Virgem Maria) 
LUCIA DI FATIMA  

Molti, troppi, non sono andati in Paradiso, e ancora altri rischiano di non andarci mai. 
L’Inferno è un posto orribile! Nostra Signora vuole salvare tutti, La dobbiamo 
aiutare. Il “Terzo Segreto di Fatima” si confermerà presto, tutto ciò che promette 
Nostra Signora si conferma sempre. 

 
 
 
 
 
 



MESSAGGI DI DOMENICA 6 NOVEMBRE 2011 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÙ 
Io desidero che ognuno di voi diventi strumento e testimone della SS. Trinità, perché 
molto presto, molto presto, molto presto, in questo luogo (Oliveto Citra), la            
SS. Trinità manifesterà la Sua potenza, e confermeremo le Manifestazioni della       
SS. Trinità; e questo luogo diventerà meta di pellegrinaggio. Da tutto il mondo 
verranno in questo luogo, perché grandi saranno le Manifestazioni che Noi 
compiremo qui, con grandi prodigi, miracoli, guarigioni, nel corpo e nello spirito, e 
tutti sapranno che la SS. Trinità Si manifesta con grande potenza in questo luogo. 

 
 

MESSAGGI DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2011 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA  
Il mondo ama a modo suo, ma tutti coloro che si uniscono a Me con la preghiera, 
saranno punto di riferimento nel momento in cui vi accadranno grandi catastrofi che 
il mondo non immagina, soltanto la preghiera sarà la vostra salvezza. Comprendete, 
figli Miei! 
La Chiesa vive di potere umano, fa molto poco per la salvezza delle anime, ed è per 
questo che molto presto la verità, che ha portato Mio Figlio Gesù in questo mondo, 
trionferà, perché è la verità che rende libere le anime prigioniere del peccato. 
Comprendete, figli Miei! 
Adesso Io vi devo lasciare, continuate a venire in questo luogo (Oliveto Citra), dove 
vi saranno grandi meraviglie. 

SAN MICHELE ARCANGELO  
La SS. Trinità sta preparando l’Esercito dell’amore in tutto il mondo per combattere 
il Male che sta per scatenarsi, la preghiera sarà l’ancora di salvezza per tutti voi. 
Siate sempre pronti come veri soldati, affinché trionfi la verità, affinché i cuori di 
Gesù e di Maria Vergine Santissima trionfino nel mondo. La verità sta per 
manifestarsi, sta per uscire fuori, non temete mai, avrete grandi conferme di tutto ciò 
che state vivendo, molto presto. 


