
 
 
 
 
 
 

PROFEZIE ANNO 2022 
 
 

MESSAGGI DI DOMENICA 2 GENNAIO 2022 
 (Prima domenica del mese - diretta facebook)    

OLIVETO CITRA (SA) 
MARIA VERGINE SANTISSIMA 

Bambini miei, sono scesi con grandissima potenza gli Arcangeli Michele, Gabriele e 
Raffaele, presto, molto presto, Loro parleranno al mondo, parleranno ad alcune 
Nazioni che rischiano grandi castighi, rischiano di essere annientati da eventi naturali, 
che nessuno potrà programmare, la salvezza sarà per quelli che si affideranno alla 
SS.Trinità. Molte cose cambieranno nel mondo, il clima cambierà, gli scienziati non 
potranno prevenire ciò che accadrà, Dio Padre Onnipotente farà tremare la terra. 

SAN RAFFAELE ARCANGELO 
Il Generale Michele, interverrà molto presto in questo mondo, la goccia che farà 
traboccare il vaso è vicina, ma non temete, servirà per portare un po’ di pace nei cuori 
di tutti voi. 
L’Arcangelo Gabriele, annuncerà molto presto, l’intenzione del Padre sul futuro 
dell’umanità, non temete, chi ha conosciuto il Signore, e lo porta dentro di sé, non 
dovrà temere nulla. 
Fratelli, sorelle, la Mia missione oggi è terminata, ma tornerò molto presto, insieme al 
Generale Michele e l’Arcangelo Gabriele, per parlare al mondo.  

 
MESSAGGIO DI DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022  

(Prima domenica del mese - diretta facebook)    
OLIVETO CITRA (SA) 
SANTA BERNADETTE 

La Nostra Signora è triste, per tutti coloro che appartengono all’interno del Vaticano, 
perché vogliono far credere di aver dato la vita per il Cielo, ma per colpa delle loro 
debolezze umane si sono donati al male, mentendo e confondendo il popolo di Dio, 
ma un giorno non troppo lontano saranno castigati,  rischiando l’inferno, per questo la 
Bella Signora piange, perché Lei vorrebbe la salvezza di tutti i suoi figli.  
 

MESSAGGIO DI VENERDÌ 11 FEBBRAIO 2022  
(Diretta facebook) 

SANTA BERNADETTE 
Molte malattie sono state guarite e ve ne saranno ancora di guarigioni per la gloria del 
Cielo, ma c’è bisogno di avere fede.  
 

PROFEZIE DONATE ATTRAVERSO IL 
GRUPPO DELL’AMORE DELLA SS. TRINITÀ  

www.gruppodellamoredellasstrinita.it 
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it 

  



MESSAGGIO DI DOMENICA 6 MARZO 2022   
(Prima domenica del mese - diretta facebook)    

OLIVETO CITRA (SA) 
MARIA VERGINE SANTISSIMA 

I grandi di questa Terra procureranno tanto dolore all’umanità, alla vostra 
sopravvivenza, molti saranno fermati dalla mano di Dio, la Russia smetterà di 
diffondere l’orrore e si convertirà, figli miei nulla è impossibile a Dio Padre 
Onnipotente. 
Vi amo figli miei, immensamente, portate il Crocifisso ogni giorno e baciatelo, offrite 
digiuni e preghiere, perché il mondo sarà sempre più afflitto, la pace deve regnare nei 
vostri cuori, vedrete truppe armate ovunque, ma non spaventatevi e pregate. 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 27 MARZO 2022  
(Incontro di preghiera - Diretta facebook)    

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Pregate per coloro che non pregano, che non credono, molte cose cambieranno in 
tutto il mondo, soprattutto nella Chiesa, presto vedrete grandi cambiamenti, Dio 
Padre Onnipotente farà giustizia su coloro che commettono abomini nel nome del 
Suo figlio, il Terzo Segreto di Fatima sarà confermato come Io l’ho donato, la Russia 
sarà consacrata al Mio Cuore Immacolato quando si convertirà, perché i segni 
saranno grandi, potenti, che vengono dal Cielo, ogni cosa e ognuno si abbasserà, i 
potenti cadranno dai loro troni.  
Presto, molto presto l’Arcangelo Michele si manifesterà con grandissima potenza, 
donerà un messaggio che darà una dritta al mondo intero, tutto ciò è la volontà di Dio 
Padre Onnipotente.  

 
MESSAGGIO DI DOMENICA 3 APRILE 2022  

(Prima domenica del mese - diretta facebook)    
OLIVETO CITRA (SA) 

SAN MICHELE ARCANGELO 
La Russia continuerà a combattere i suoi nemici, tutto questo è permesso 
dall’Altissimo, la Russia sarà ripudiata dal mondo, gli uomini di potere che la 
governano, avranno grandi segni dal Cielo, così incomincerà la conversione, la sua 
consacrazione non avverrà attraverso gli uomini che hanno ripudiato l’Altissimo, 
l’Altissimo ha ordinato di scegliere alla Vergine Maria le anime che compiranno 
questo gesto. Non temete, grandi meraviglie vivrete, insieme alla sofferenza, perché il 
mondo ha bisogno di misericordia e di salvezza. 
Fratelli, sorelle, l’Italia sarà tradita dalle Nazioni, che fingono di essere amiche, 
anche questo è permesso dall’Altissimo, sarà la giusta punizione per il Vaticano. 
Tutto cambierà nel mondo, molti popoli non godranno della pace fin quando 
continueranno a seminare guerre e odio. 
Molte carestie colpiranno l’Africa, e il mondo volterà le spalle, Noi Angeli doneremo 
la Nostra forza a tutti coloro che chiederanno aiuto. Fratelli, sorelle, vi amo, vi amo, 
vi amo, presto tornerò a parlare, presto l’Angelo della Pace parlerà al suo Portogallo. 
Presto, gli Arcangeli Gabriele e Raffaele, parleranno ad alcune Nazioni che sono 
sotto la Loro protezione. 



MESSAGGIO DI DOMENICA 1 MAGGIO 2022  
(Prima domenica del mese - diretta facebook)    

OLIVETO CITRA (SA) 
MARIA VERGINE SANTISSIMA 

Adesso pregate per il mondo, affinché voi siate riservati da grandi sofferenze che 
avvolgeranno l’umanità, e la preghiera rimarrà l’unica speranza per ogni persona 
sulla terra. 
Presto, molto presto tornerò a parlarvi di Fatima, Nazione scelta, il mistero che 
contiene sarà rivelato a voi giorno dopo giorno, attraverso i tre pastorelli. 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 3 LUGLIO 2022 
(Prima domenica del mese - diretta Facebook) 

OLIVETO CITRA (SA) 
MARIA VERGINE SANTISSIMA 

Chi è ai vertici della Chiesa, ha mandato in confusione la fede cristiana, molti non 
seguono più la verità, e la perversione aumenta, e il peccato regna sempre di più, 
Giovanni Paolo II è stato l’ultimo Papa che si è lasciato guidare dallo Spirito Santo, 
dallo Spirito di Pietro, coloro che sono venuti dopo, hanno creato confusione, le 
Chiese saranno chiuse, voi che pregate formerete la Chiesa Santa, Immacolata, con la 
vera preghiera, con le rinunce per amore della SS. Trinità.  
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 17 LUGLIO 2022 
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Oggi sono particolarmente, immensamente felice di potervi parlare, da questo luogo 
Santo, consacrato al Mio Cuore Immacolato, che non deve essere mai dimenticato da 
voi che lo farete conoscere in tutto il mondo, tutto quello che appartiene a questa 
Grotta, tutto quello che vi ho rivelato e che ancora vi rivelerò, sarà confermato e 
conosciuto in tutti i popoli della terra, è molto grande quello che Io vi dico oggi, ma è 
la verità, il mondo verrà a conoscenza della storia di Maria SS. del Ponte, insieme a 
Cappellino, molti, saranno loro a chiedervi di parlare di tutto ciò, e sarà sempre più 
diffuso il libro che voi farete molto presto. 

GIOVANNI CAPPELLINO 
Gli Angeli di Dio sono qui, dinanzi a voi, Loro custodiscono questo luogo, per volere 
di Dio, perseverate a venire qui, non lasciatevi scoraggiare dal male, Io insieme a    
Maria SS., insieme agli Arcangeli di Dio, vi doneremo grandi gioie molto presto, 
siate pronti per accogliere questa grazia. 
 
 
 
 
 
 
 



MESSAGGIO DI MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2022 
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Desidero portarvi con Me nei tempi antichi, molto antichi, ai tempi di Re Davide, il 
primo Tempio che fece costruire, conteneva una Grotta, dove vi era la Legge Santa, e 
siccome  la Grotta era la custode, Lui decise di consacrare tutte le Grotte di 
Gerusalemme e quelle di tutto il mondo, gli Arcangeli molte le hanno segnate, e 
questa è una di quelle, presto lo scoprirete.  
Figli miei, questa Grotta è ricca di misteri, soltanto con la perseveranza vi saranno 
rivelati questi misteri. 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 24 LUGLIO 2022 
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 

SAN GABRIELE ARCANGELO 
Non temete, questo luogo giorno dopo giorno rifiorirà, come il Padre Celeste 
desidera, tutto ciò che vi stiamo rivelando sarà sempre confermato.  
Fratelli e sorelle, gli Angeli e i Santi sono in mezzo a voi, molti avvertite la Loro 
presenza, non temete, perseverate, perché vi sono ancora molte cose, molte verità che 
appartengono a questo luogo.  
Fratelli e sorelle, molto presto vi rivelerò alcune delle apparizioni, che abbiamo avuto 
con Cappellino, insieme al Generale Michele e l’Arcangelo Raffaele. 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 7 AGOSTO 2022  
(Prima domenica del mese - diretta Facebook) 

OLIVETO CITRA (SA) 
SANTA BERNADETTE 

In questo mondo prevale il peccato, i potenti sono tutti corrotti, la loro missione è 
rendere il mondo sempre più perverso, questo Mi rivelò la Bella Signora in una delle 
ultime apparizioni.  
Molte nazioni saranno umiliate direttamente dal Cielo, eventi naturali, catastrofici 
stanno per abbattersi in Francia, la Mia Francia, molto dura e ormai poco cristiana, 
dovranno abbassarsi e riconoscere la Bella Signora come loro Protettrice, ed è per 
questo che cambieranno la bandiera, riconoscendo la Mia Lourdes, tutto ciò avverrà 
molto presto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESSAGGIO DI LUNEDÌ 15 AGOSTO 2022 
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Dopo aver compiuto la Mia missione in questo mondo, sono stata assunta in Cielo 
anche con il corpo, molti questo ancora non lo credono, quel giorno hanno assistito i 
Miei figli: l’Apostolo Giovanni e Maria Maddalena, Loro hanno visto e testimoniato 
la Mia assunzione, le Sacre Scritture che voi tutti conoscete sono state ridotte, ma il 
Cielo rivelerà al mondo tutto quello che non si è venuto mai a sapere, voi che Mi 
amate siete la luce in questo mondo, insieme faremo brillare la fede Cristiana. 
Figli miei, ho desiderato parlarvi di questo in questo posto, dove vi è sempre la Mia 
presenza, questa Grotta conserva molti segreti, Noi abbiamo operato grandi cose qui 
in varie epoche, con la perseveranza di chi crede possiamo rivelare tutto quello che è 
accaduto, questa Grotta ha subito inondazioni e altre catastrofi ma è stata protetta, 
non per mano di uomini, è stata protetta dallo Spirito Santo. Gli Arcangeli sono 
sempre stati presenti in tutte le epoche, anche Loro avranno molto da raccontare, la 
Mia Statua che è stata ritrovata qui è l’ultimo evento che è accaduto. Dopo che vi sarà 
rivelata ogni cosa, accadranno eventi nuovi, dove faranno parlare il mondo, e la 
Sicilia si abbasserà a questa umile Grotta, ricorrendo tutti qui per le guarigioni, per le 
conversioni. Figli miei, raccoglierete quello che oggi state seminando.  
 
 

MESSAGGIO DI MERCOLEDÌ 17 AGOSTO 2022 
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Vi amo, adesso Io vi devo lasciare, ma presto vi parlerò ancora dei tempi antichi, 
molto antichi, e vi parlerò di ogni epoca che ha vissuto questa Grotta, per molti 
magica. 
 
 

MESSAGGIO DI VENERDÌ 19 AGOSTO 2022 
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Questo luogo tanto amato dalla SS. Trinità sarà conosciuto in tutto il mondo, per la 
storia meravigliosa, quello che è accaduto qui non è accaduto da nessun altra parte. 
Figli miei, questa è una storia straordinaria, presto anche Cappellino vi parlerà di 
questo giorno importante per Lui, che Gli diede la forza di vivere nella solitudine, in 
questa Grotta con il Suo amato gregge, che apparteneva al Suo papà. 
Figli miei, perseverate, perché tanto vi sveleremo, affinché possiate scrivere il libro 
che sarà divulgato in tutto il mondo e in tutte le lingue, molti vi aiuteranno per fare 
tutto ciò. 
 

 
 
 
 
 



MESSAGGIO DI DOMENICA 21 AGOSTO 2022 
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 

BEATA PINA SURIANO 
Quelli che stanno facendo il possibile per fare riconoscere la Mia vita in questo 
mondo, saranno aiutati, perché Io pregherò tanto, affinché avvengano guarigioni che 
Gesù farà presto, tutto il Mio paese parlerà di queste guarigioni che avverranno per 
Mia intercessione. 
La Beata Vergine Maria ama questo posto, qui c’è un grande progetto, le rivelazioni 
che il Cielo vi sta facendo sono grandi, avete un grande dono, qui potete attingere 
l’amore, la pace, la gioia, quello che non trovate nel mondo, e in più qui potete 
chiedere le grazie direttamente alla Beata Vergine Maria. 
Fratelli, non posso parlarvi per molto, presto vi parlerò ancora, ogni cosa al momento 
stabilito da Dio.  
 
 

MESSAGGIO DI MARTEDÌ 23 AGOSTO 2022 
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Molti luoghi della terra sono abitati da Angeli, perché proprio come questo posto non 
sono inquinati dal mondo, soprattutto le Grotte che non sono considerate come luogo 
abitato, ecco perché il Cielo sceglie sempre questi luoghi dove il male non c’è, questo 
posto sarà riconosciuto e molti giungeranno qui. 
Oggi desidero rivelarvi il nome del libro che farete, sarà intitolato, “LA 
STRAORDINARIA STORIA DI MARIA SS. DEL PONTE”, e sarà scritto nella 
semplicità, non avrete bisogno di studiosi perché lo spirito sarà ad illuminare chi 
scriverà questo libro, che contiene varie epoche che si uniscono fra di loro. La Mia 
apparizione a Cappellino sarà quella più forte, che farà convertire molti, Lui oggi vi 
indicherà il percorso che faceva ogni giorno con il Suo gregge, questo stesso 
percorso, nel futuro lo faranno per tre volte, per chiedere le grazie, proprio come le 
Mie tre apparizioni a Cappellino. 
Figli miei, perseverate, perché ancora molto ho da raccontarvi. Nell’epoca che hanno 
trovato la Mia statua qui, fece avvicinare tantissime anime nella grazia, perché 
credettero, molti segni, tutti parlavano di questo evento, e fu a conoscenza anche al 
Papa di quei tempi, che lo fece scrivere e archiviare e anche questo un giorno lo 
troverete. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESSAGGIO DI GIOVEDÌ 25 AGOSTO 2022 
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Bambini miei, amo questo posto e amo essere chiamata Maria SS. del Ponte, desidero 
che sia conosciuto proprio così, il Mio nome qui sarà riconosciuto ovunque, perché 
quello che è accaduto qui è grande.  
Figli miei, perseverate e aiutatemi a portare avanti la volontà di Dio Padre 
Onnipotente, con le vostre preghiere, Io vi amo immensamente, chi sarà perseverante 
sarà ricordato nel libro che presto scriverete. La comunità dei battezzanti sarà 
ricordata con grande potenza, perché essa faceva la volontà della SS. Trinità come 
Noi lo chiediamo a tutti voi che credete in questa storia che non è una leggenda. 
 
 

MESSAGGIO DI GIOVEDÌ 25 AGOSTO 2022 
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 

SAN GIOVANNI BATTISTA 
Fratelli, sorelle, adesso vi devo lasciare, ma presto tornerò a parlarvi della comunità 
che Dio Mi ha donato, vi parlerò della loro quotidianità, di come affrontavano ogni 
situazione difficile che si trovasse nel loro cammino.  
 
 

MESSAGGIO DI SABATO 27 AGOSTO 2022 
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
La Mia presenza è molto forte in mezzo a voi, Io vi sto donando i Miei profumi, i 
profumi degli Angeli sono in mezzo a voi, non temete qui dimora la SS. Trinità, tutta 
la Sicilia amerà questo posto, perché qui avverranno grandi miracoli per intercessione 
del piccolo pastore che Mi ha visto qui, Lui sarà conosciuto come tanti altri Santi, Lui 
era un Angelo in terra che non tutti l’hanno riconosciuto.  
Figli miei, Mio figlio Cappellino, Giovanni era il Suo nome è qui e si commuove, 
chiedete le grazie per Sua intercessione perché esse saranno concesse se saranno 
chieste con fede, non temete per quelli che non crederanno perché saremo Noi a 
donare le conferme della Nostra presenza qui, delle Mie apparizioni che non sono una 
leggenda. 

 
 

MESSAGGIO DI SABATO 27 AGOSTO 2022 
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 

SAN GABRIELE ARCANGELO 
Fratelli e sorelle non temete, la SS. Trinità desidera che voi perseverate a venire qui, 
questo luogo è molto importante per il Cielo, le vostre menti non potranno nemmeno 
immaginare quello che accadrà qui.  
Fratelli, sorelle, abbiate fede, tutto ciò che vi riveliamo qui sarà confermato molto 
presto, il Cielo desidera operare, siate pronti per assistere alle meraviglie. Adesso 
devo andare, tornerò insieme al Generale Michele e l’Arcangelo Raffaele molto 
presto. 



MESSAGGI DI DOMENICA 28 AGOSTO 2022 
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Questa Grotta Santa deve rappresentare per voi una Chiesa, un vero cenacolo di 
preghiera, perché qui vi è la Mia presenza, gli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 
custodiscono questo posto, che non sarà mai inquinato. Figli miei, Io ho bisogno di 
voi, affinché la verità sia conosciuta come essa è, vi è stata tramandata la leggenda, 
molte cose sono vere, alcune sono false, inventate dall’uomo, il quadro che si venera 
nel santuario è stato creato dall’uomo, la Mia Statua è stata creata per illuminazione 
dello Spirito Santo, ecco perché ha donato molti segni in passato e li donerò ancora 
nel futuro. 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Bambini miei, Io vi amo immensamente, presto, molto presto tornerò a parlarvi della 
straordinaria storia di questa Grotta, di questo posto. 
 
 

MESSAGGI DI DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022  
(Prima domenica del mese - diretta Facebook) 

OLIVETO CITRA (SA) 
MARIA VERGINE SANTISSIMA 

Il mondo ha tanto bisogno di pregare, il mondo non teme più Dio Padre Onnipotente 
ecco perché accadranno catastrofi naturali che saranno per volontà di Dio Padre 
Onnipotente, l’uomo crede di sapere ciò che accadrà ma molti andranno in 
confusione, eventi apocalittici accadranno, i ghiacciai si scioglieranno provocando 
inondazioni, maremoti, molte Nazioni scompariranno dalla faccia della terra, questo 
l’uomo non l’ha previsto. 
Presto, il mondo dovrà affrontare eventi che vi sono scritti nell’Apocalisse, e vi 
saranno rivelati affinché possiate farvi trovare pronti, solo così coloro che non 
pregano incominceranno a pregare, e a credere nella SS. Trinità. 

SAN PIETRO 
Molto presto ci sarà una nuova Pentecoste nel mondo, per tutti quelli che 
scamperanno i castighi che molto presto ci saranno. 
La nuova Pentecoste che ci sarà, formerà la nuova Chiesa Santa, tutti coloro che ne 
faranno parte faranno la volontà di Dio Padre Onnipotente come Lui desidera che sia. 
Fratelli, sorelle, adesso devo andare, ma presto tornerò, fatevi trovare pronti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESSAGGIO DI DOMENICA 2 OTTOBRE 2022   
(Prima domenica del mese - diretta Facebook) 

OLIVETO CITRA (SA) 
MARIA VERGINE SANTISSIMA 

Vi aspetto figli miei al Cancello, Io Mi manifesterò attraverso i miei strumenti e vi 
donerò grandi gioie. 

SANT’ANTONIO 
Molto presto la vera Chiesa si farà sentire in questo mondo di tenebre, per volontà 
della SS. Trinità, ciò che rende liberi in questo mondo è la verità, la verità colpisce 
nei cuori. 
Fratelli, sorelle, molto presto la Chiesa subirà castighi visibili in tutto il mondo, 
perché non fanno la volontà di Nostro Fratello Gesù Cristo, ormai il mondo non 
discerne più la verità dalla bugia, dalla menzogna, molto presto tutto questo cesserà. 
 
 

MESSAGGIO DI MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2022  
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Figli miei, Io vi ringrazio perché tanti di voi Mi avete aperto il cuore, la vostra 
perseveranza sarà premiata, questa è una promessa che Io vostra Madre faccio a voi. 
Oliveto Citra sarà conosciuta in tutto il mondo, apparirò con vesti nuove e molti Mi 
vedrete, non vi dimenticate di questo giorno perché è una ricorrenza molto 
importante, presto lo scoprirete. 
 
 

MESSAGGI DI GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2022  
(Incontro di preghiera - diretta Facebook) 

LUCIA DI FATIMA 
Nostra Signora Ci ha parlato molto, fino al 13 Ottobre, giorno del grande miracolo, 
questo è quello che conosce il mondo, ma Noi vi riveleremo quello che non sapete.  

JACINTA DI FATIMA 
Il Terzo Segreto di Fatima è stato manomesso più volte nel Vaticano, loro volevano 
cambiare ogni parola, perché tante cose li toccavano, se ciò sarebbe stato rivelato il 
mondo si sarebbe convertito. Nel mondo ormai non si rispettano più le Leggi di 
Nostro Signore, ed è per questo che il mondo sta subendo questa grande 
purificazione, attraverso le guerre, le epidemie, questo non è niente, molte guerre ci 
saranno ancora, sempre più grandi, molte epidemie ci saranno in varie parti del 
mondo, questo servirà affinché l’uomo possa comprendere che Dio è il Nostro 
Creatore e non l’uomo.  

FRANCISCO DI FATIMA 
Pregate fratellini e sorelline, perché accadranno cose ancora più grandi, Nostro 
Signore desidera la salvezza di tutti.  

LUCIA DI FATIMA 
Fratelli, sorelle, le autorità ecclesiastiche stanno crollando, il timore, la paura 
soccomberà su di loro, pagheranno per gli imbrogli che hanno fatto.  



Il colpo che è nella corona di Nostra Signora a Fatima, è stato sostituito, per 
distruggere le prove, sono stati responsabili gli stessi che hanno organizzato 
l’uccisione di Giovanni Paolo II, che non è mai avvenuto, per volontà di Nostra 
Signora. 
Tutta la verità uscirà fuori, anche su Albino Luciani, anche Lui innocente, Lui un 
martire. 
Fratelli, sorelle, presto, molto presto torneremo a parlarvi. 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022  
OLIVETO CITRA (SA) 

SAN GIOVANNI PAOLO II 
Molte cose ho scritto, questi scritti sono conservati da anime buone, fedeli, lì vi sono 
scritte tante verità, presto usciranno fuori e vi sarà tutto più chiaro. 
Fratelli e sorelle, non vi scandalizzate, presto Dio Padre Onnipotente metterà ordine, 
Lui è profondamente offeso, la Sua Legge Santa viene oltraggiata soprattutto dalla 
Chiesa stessa.  
La Chiesa dovrebbe parlare di tutto ciò ogni giorno, ma ciò non accade perché non 
sono interessati alla salvezza delle anime, ma sono interessatati al potere, alle 
ricchezze che presto cadranno, siate forti, la vostra guida è nei vostri cuori. 
Fratelli, sorelle, pregate per la Mia Polonia che sarà fortemente provata, presto, molto 
presto, il Cuore Immacolato di Maria trionferà, una delle prime Nazioni che vedrà il 
Suo trionfo, sarà la Russia, essa riceverà molti segni della presenza di Maria Vergine 
SS., la Russia sarà l’esempio per molte altre Nazioni che si convertiranno.  
Fratelli, sorelle, oggi la Mia missione è finita, ma presto, molto presto vi parlerò 
ancora, ho tanto da dire.  
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2022   
(Prima domenica del mese - diretta Facebook) 

OLIVETO CITRA (SA) 
GESÙ 

Molto, molto presto ci saranno molte conferme sul cammino che state portando 
avanti, ma dovete superare le prove, fatevi trovare pronti e non temete, le gioie 
saranno immense per coloro che metteranno in pratica il Mio invito, la Mia parola. 
Fratelli, sorelle, non temete per tutto ciò che sta accadendo nel mondo, perché i 
menzogneri saranno messi al bando, molti potenti cadranno, perché l’amore e la 
verità è più grande è più forte, e trionferà. 
Fratelli e sorelle, molte profezie in tempi brevi si confermeranno, ecco perché Io vi 
dico fatevi trovare pronti. Fratelli e sorelle, vi amo, adesso Io vi devo lasciare, ma 
presto tornerò a parlarvi. 
 
 

 
 
 



MESSAGGIO DI GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 2022  
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) ITALI A 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Figli miei, qui apparve una Croce molto grande, formata da nuvole, quel giorno il 
cielo era limpido, quella era l’unica nuvola che si potesse vedere, pulsava come un 
cuore grande e si spostava, un giorno questo prodigio si ripeterà, molti lo hanno visto 
in quell’epoca, presto l’Arcangelo Michele vi dirà l’anno e il giorno, così voi 
festeggerete questo prodigio per tramandarlo nei tempi futuri, perché le conferme 
saranno tante. 
 
 

MESSAGGI DI DOMENICA 11 DICEMBRE 2022  
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA  
La Mia Statua ritornerà qui prodigiosamente e voi che credete siete stati i primi a 
saperlo, il mondo parlerà di questo posto così umile, così semplice, dove potrete 
avvertire sempre la Mia presenza. 
Adesso Io vi devo lasciare, il piccolo pastore vi ha donato il suo esempio, amatelo e 
invocatelo nelle vostre preghiere, affinché possa intercedere per voi, lui da oggi vi 
donerà molti segni, alcuni lo sognerete e lo vedrete nei vostri sogni. 
 


