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MESSAGGIO DI DOMENICA 5 GENNAIO 2014 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Il mondo dovrà abbracciare la sofferenza, perché l’intervento di Dio Padre 
Onnipotente è in atto, i potenti di questo mondo saranno spaventati per il Suo 
intervento, i governi cadranno tutti, i centri di potere saranno aboliti e il primo sarà il 
Vaticano, gli scienziati, gli studiosi andranno in confusione, il popolo di Dio sarà 
guidato alla salvezza da tutti coloro che fanno la volontà di Mio figlio Gesù, 
rispettando i Suoi insegnamenti, Io ho già svelato tutto ciò a Fatima, e vi donerò 
grandi conferme, aprite i vostri cuori. Ovunque si farà la volontà della SS. Trinità, 
avverranno grandi prodigi, le Mie Statue piangeranno come segno di riconoscimento 
della Nostra presenza. 

 
MESSAGGI DI DOMENICA 2 FEBBRAIO 2014 

OLIVETO CITRA (SA) 
LUCIA DI FATIMA 

Il “Terzo Segreto di Fatima” c’è stato rivelato in tre apparizioni, in una di queste c’è 
stato annunciato che un giorno Nostro Signore avrebbe tolto il potere alla Chiesa e 
avrebbe costituito una nuova Chiesa, formata dal suo popolo, da gente semplice, le 
mura di questa Chiesa sono la vostra fede, e chi prega egli stesso è un fiore davanti 
all’altare di Nostro Signore. Tutto ciò può comprenderlo soltanto chi fa la volontà di 
Nostro Signore, indossate il vestito da consacrato, avendo coraggio nel mettere in 
pratica rinunciando al potere, al peccato, chi è, e chi è stato ai vertici della Chiesa si è 
approfittato della misericordia di Nostro Signore e ancora oggi impongono 
ubbidienza a loro e non a Dio. 
Avrete conferme di quello che vi sto dicendo, giorno dopo giorno il potere cadrà. 
Le conferme e i segni che Noi doneremo a Fatima saranno potenti, perché lì la gente 
Ci ama. 

JACINTA DI FATIMA 
Noi doneremo grandi segni in tutto il mondo, anche a Fatima, affinché il “Terzo 
Segreto di Fatima” venga conosciuto in tutto il mondo. 

FRANCISCO DI FATIMA 
La Chiesa è in totale confusione, Nostra Signora ci aveva rivelato che tutto ciò 
sarebbe stato l’inizio della venuta di Suo figlio Gesù. 
A Fatima sono state rivelate grandi verità, che molto presto saranno conosciute in 
tutto il mondo. 
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MESSAGGIO DI DOMENICA 2 MARZO 2014 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Vi amo bambini miei, vi sto avvolgendo tutti nel Mio Manto Materno, Io parlerò 
ancora da questo luogo, donerò le grazie che Mi chiedete, riempirò i vostri cuori di 
tanto amore Divino, perciò figli miei, continuate a perseverare, a pregare e a venire 
qui. 

SANTA BERNADETTE 
Fratellini miei, sorelline mie, questo mondo sta per vivere grandi tribolazioni, non ha 
voluto comprendere che la salvezza non è il potere, ma la fede, la vera fede. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 6 APRILE 2014 
OLIVETO CITRA (SA) 

LUCIA DI FATIMA 
Abbiate fede in Dio, vi sono consacrati che fanno la volontà di Nostro Signore, ma 
questi non vivono nel Vaticano, perché il Vaticano è una città in rovina e cadrà, 
vedrete! 
L’amore, l’umiltà, la semplicità che ha insegnato Giovanni Paolo II, regna ancora nei 
cuori di molta gente che Lo hanno amato, e Lo amano ancora, e Lo seguono ancora. 
Fate lo stesso anche voi! 
Credete, credete alla verità, Nostra Signora Mi ha insegnato a non mentire al Mio 
cuore, perché nel cuore c’è la SS. Trinità, e quindi c’è la verità. 
Fratelli, sorelle, Nostra Signora vi ama, Lei vi sta donando la Sua presenza, 
perseverate, perché il “Terzo Segreto di Fatima” vi farà conoscere in tutto il mondo, 
amate il sacrificio, rinunciate al mondo per vivere nella gioia, avrete grandi conferme. 
Nel Convento di Coimbra ci sono molti Miei scritti, lì molti Mi hanno voluto bene. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 4 MAGGIO 2014 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Credete figli miei e perseverate, perché presto Io mi farò vedere qui, in questo luogo, 
dove vi è sempre la Mia presenza, ma non tutti comprendono e credono a tutto ciò. 

SAN MICHELE ARCANGELO 
Il principe iniquo di questo mondo, verrà distrutto dalla Mano potente dell’Amore 
Divino, il Nostro Supremo, Colui che ha creato l’inizio e la fine. 
Perseverate nel venire in questo luogo, perché molto presto ci saranno grandissimi 
portenti, per confermare che in questo Gruppo opera soltanto la Mano dell’Altissimo. 
Adesso Io vi devo lasciare, il Mio inviato è terminato, ma molto, molto presto Mi 
manifesterò ancora con grandissima potenza, per prepararvi ai grandi cambiamenti 
che ci saranno in tutto il mondo. Grandi sofferenze l’umanità sta attirando a sé, tutto 
ciò sarà per la salvezza delle loro anime. 

 
 
 



MESSAGGIO DI DOMENICA 1 GIUGNO 2014 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÙ 
Non temete fratelli e sorelle, è la Mia presenza vicino ad ognuno di voi, desidero 
chiamare alcuni di voi per confermare la Mia presenza in mezzo a voi, da questo 
luogo santo scelto dalla SS. Trinità, e che molto presto sarà conosciuto in tutto il 
mondo, per i prodigi che compiremo, per i miracoli, per le guarigioni nel corpo e 
nello spirito, tanti saranno guariti in questo luogo. 
Preparatevi per le immense gioie che stanno per arrivare da questo luogo, fatevi 
trovare pronti per accogliere tutto ciò con tutto il vostro cuore. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 6 LUGLIO 2014 
OLIVETO CITRA (SA) 
SANTA BERNADETTE 

Fratellini e sorelline mie, pregate per la Mia Lourdes, perché è in grave pericolo, per 
colpa della Chiesa umana, formata da consacrati che non si sono convertiti a Dio, per 
questo dobbiamo superare e diventare forti, per portare avanti la nuova Chiesa, la 
Chiesa di Dio, formata dall’amore, dalla fratellanza. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 3 AGOSTO 2014 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Figli miei, tutto cambierà nel mondo, grandi eventi soprannaturali vi saranno, che 
sconvolgeranno tutti gli studiosi, le profezie dei Profeti stanno per compiersi, 
credeteci figli miei, chi crede alle Mie parole sarà illuminato su tutto ciò che accadrà. 

GESÙ 
Il tempo dei dolori è iniziato, fortificatevi con la preghiera, solo pregando si può 
affrontare la sofferenza, solo pregando possiamo combattere il male, non lasciate che 
il male vinca nelle vostre debolezze. 
Dopo grandi eventi, la SS. Trinità mostrerà al mondo intero i piani di salvezza. 
Fratelli e sorelle credete a tutto ciò, perché è la verità, e molto presto tutto sarà 
confermato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESSAGGIO DI DOMENICA 7 SETTEMBRE 2014 
OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Dio Padre Onnipotente, Mi invia affinché Io parli al mondo intero, da questo luogo 
scelto dalla SS. Trinità, Mio figlio Gesù, molto presto, farà grandi guarigioni, e 
moltissime anime giungeranno qui, dove saranno accolte dal Mio amore, dalla Mia 
presenza, Io vi donerò grandi gioie, perciò figli miei, perseverate, perseverate, 
perseverate, la preghiera recitata con il cuore vi aiuterà a perseverare. 
Bambini miei, accettate ogni cosa che vi accade, perché è Dio Padre Onnipotente che 
vi prova nella fede, Lui desidera essere amato dal suo popolo, molti, troppi non 
vogliono comprendere né ascoltare i Suoi richiami, ecco perché i castighi, le 
sofferenze, le guerre che ci saranno, sono inevitabili. 
Presto Noi vi doneremo grandi conferme, il Vaticano sarà distrutto da un progetto 
costituito già da moltissimo tempo, tutti dovranno credere nel “Terzo Segreto di 
Fatima”. 

SAN GABRIELE ARCANGELO 
Oggi sono qui in mezzo a voi, per annunciarvi grandi eventi che ci saranno. Molto 
presto l’umanità riceverà grandi castighi, molte città spariranno definitivamente, tutto 
ciò accadrà perché il mondo non si è ravveduto, e la Chiesa è responsabile di tutto 
ciò, perché non ha rivelato il “Terzo Segreto di Fatima”, messaggio che è stato 
donato per far ravvedere l’umanità, tutto ciò non è accaduto, perché la Chiesa l’ha 
distrutto per paura di perdere il potere sull’umanità. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 OTTOBRE 2014 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
I segni che Noi vi doniamo, sono per farvi credere sempre di più che in questo luogo 
la SS. Trinità ha preso dimora, qui avverranno grandissime guarigioni, nel corpo e 
nello spirito, grandi conversioni ci saranno, perciò figli miei, perseverate sempre, Io 
vi donerò le conferme che Mi chiedete, da un momento all’altro apparirò in questo 
luogo e voi testimonierete questo grande evento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESSAGGIO DI DOMENICA 2 NOVEMBRE 2014 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA  
Molto presto i messaggi che la SS. Trinità vi ha donato in questo luogo saranno 
considerati, perché essi saranno confermati tutti, e voi che perseverate avrete grandi 
gioie, credeteci figli miei, sempre, perché la SS. Trinità non viene mai meno alle Sue 
promesse. 
Il mondo non vuole dare retta ai Miei inviti, non vuole ritornare a Dio, ed è per 
questo che le sciagure ci saranno e tutto ciò voi lo dovete sapere. Dio parla e pochi 
Lo ascoltano, Lo invocano e poi Lo ignorano, comprendete figli miei, abbiate in voi 
tanto amore per conquistare tante anime. 

GESÙ 
Fratelli e sorelle, i momenti si avvicinano sempre di più, da questo luogo Noi 
doneremo grandi segni e conferme, tanti, molti saranno guariti nel corpo e nello 
spirito, perseverate, perseverate, e molto presto assisterete a tutto ciò. 
Molto presto tornerò a parlarvi, ma preparatevi, fatevi trovare pronti per le gioie che 
vi stanno aspettando, per le gioie che la SS. Trinità vi donerà molto presto. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 7 DICEMBRE 2014 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÙ 
Desidero annunciare che in questo luogo, scelto dalla SS. Trinità, tutto sta per 
cambiare, i segni che Noi vi doneremo sono grandi, non potete nemmeno 
immaginare, assisterete a grandi guarigioni, liberazioni, grandi miracoli la SS. Trinità 
formerà in questo luogo. 
I segni e le conferme che state aspettando sono imminenti, fatevi trovare pronti. 


