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MESSAGGIO((6.1.2003)

DI GESU’

PER MEZZO DI GIUSEPPE AURICCHIA

AVOLA (SR)

6.1.2003, ore 22

Ieri sera, 6 gennaio 2003, alle ore 22 , dopo aver ascoltato alla tv un programma dove degli islamici hanno attaccato il  
Santo Padre Giovanni Polo II, pregavo intensamente per il Papa, quando un profumo ha inebriato la mia mente e una  
luce meravigliosa mi ha accecato la vista, ho ricevuto questo messaggio. 

Era Gesù e così mi ha detto:

“Presto sarà la Mia venuta, ma prima dovranno compiersi tutte le Sacre Scritture. 

Non abbiate paura. 

Ricordatevi di avere sempre a cuore la S. Messa. Mi offro a voi ogni giorno, questo è il dono di Me stesso che  
faccio  in  modo per  riunirvi  nella  Chiesa,  unico Mio Corpo.  Se venite  alla  S.  Messa,  osservate  questo amorevole  
Sacramento. 

Vi dico di preservarlo, finchè potete. Vi dico che un giorno non lontano, la Messa sarà celebrata di nascosto dall’autorità  
dell’anticristo.  Chiedete  le  Mie  Grazie,  ve  le  concederò  liberamente.  Finché  avete  dei  sacerdoti,  cercate  di  (fare)  
celebrare  la  Messa  ovunque,  ove  è  possibile,  in  tutti  i  luoghi.  Finché  preserverete  la  Messa,  preserverete  la  Mia  
Presenza Sacramentale. La Mia Presenza Sacramentale non sarà con voi ancora molto.



In diverse chiese (il Santissimo Sacramento) è stato già bandito presso gli altari laterali o in altre stanze, invece 
di essere presso l’altare maggiore in modo che tutti possano vederMi.

Se Mi amate veramente nei tabernacoli, dovete spesso farmi visita

per dimostrarMi il vostro amore.

La tribolazione del male è iniziata per completare la purificazione della terra. 

A voi fedeli vi dico di pregare il Rosario, domandandoMi di proteggere le vostre anime e presto la vostra fede sarà 
ricompensata.

Vi benedico”.

…............................................................................................................................................................................................

MESSAGGIO (7.1.2003)

DI GESU’

PER MEZZO DI GIUSEPPE AURICCHIA

7.1.2003, ORE 14

AVOLA(Sr)

È il giorno 7 gennaio 2003 alle ore 14, sono a casa, mi sento molto male, tutto il mio corpo è pieno di dolori, ho visto il  
Mio Maestro e così mi dice: 

“Scrivi, piccolo strumento di Gesù e Maria, questo Mio dettato per l’umanità.

Io sono la Luce che è venuta al mondo, ma le tenebre non Mi hanno accolto.

Il Mio popolo non ha accettato le Mie origini divine, non riuscirà e non riuscite a capire la Mia Incarnazione 
come uomo, di conseguenza Mi ha rifiutato e Mi rifiutate. Mi avete definito blasfemo a quando Mi riferisco, non capiva 
e non capite che potevo amare l’uomo fino al punto di divenire lo stesso uomo e morire per i vostri peccati.

È triste constatare, nonostante tutte le profezie gli Israeliti non Mi riconobbero come Messia e così fate voi, il  
motivo (1) per cui molti non credettero e non credono.

Perfino oggi non credono a Me e alla Mia Santissima Madre e continuano a non riconoscerMi, ed Io vengo in modo per 
potere sollevare le vostre anime.

Uomo, tu non fosti creato per servire il denaro, Io sono il tuo Padrone e non potete servire il denaro ed essere  
Miei discepoli.

Non potete servire la vostra superbia ed essere Miei discepoli. 

Vi  prometto,  se  accumulerete  i  tesori  spirituali  in  Paradiso,  vi  saranno dati  dei  prodigi.  Se  accumulerete 
ricchezze qui sulla terra non vi serviranno a nulla al momento del vostro giudizio.

Cercate di servirMi nella vostra vita e avrete sempre la pace.

Se vivete per il denaro sarete sempre preoccupati di proteggerlo dai ladri e dalla corruzione e non avrete la Mia pace.

Senza il Mio aiuto vagherete privi di scopo e la vita sarà l’unica cosa a cui darete la vostra emozione. 

Se riponete la vostra fiducia in Me, vi darò la Grazia necessaria per sopportare tutte le vostre prove che stanno  
per raggiungervi.

Pregate sempre, rimanete vicino a Me. 

Io vi benedico”.

NOTE (1) “Il motivo” : il significato è il seguente : Il motivo per cui allora gli Israeliti non credettero in Gesù e per cui  
tanti oggi non credono in Lui, è lo stesso: non vogliono credere che Gesù è il Figlio di Dio fatto uomo: Dio fatto uomo.

…............................................................................................................................................................................................

MESSAGGIO(9.1.2003)

DI MARIA SANTISSIMA

PER MEZZO DI GIUSEPPE AURICCHIA

9.1.2003, ORE 20,30

AVOLA (SR)



“Ascoltate abitanti della terra e del mare.

Io vi annuncio con gioia : 

che il Mio Figlio Gesù presto verrà. 

Egli verrà nella Sua Gloria: 

Ogni ginocchio del cielo e della terra si piegherà al Suo amore.

Io sono venuta a preparare la seconda venuta di Mio Figlio. 

Io sto vegliando sul Mio figlio (Santo Padre) per proteggerlo, ma verranno un periodo di prove, ove il regno 
del male metterà a dura prova la vostra fede, sino al limite della sopportazione.

Dovete affidarvi al Mio Figlio per avere aiuto, in questi tempi malvagi. 

Ho dato tanti messaggi ai Miei figli prediletti, per avvertirli e istruire il Mio popolo nel Vangelo, ma molti di  
essi non credono nella Mia venuta sulla terra e tremendo sarà il Suo giudizio. 

A voi piccoli strumenti, vi ripeto ancora, andate, andate in ogni paese, preparate la gente perchè sia pronta ad  
incontrare Mio Divino Figlio. 

Ma ricordatevi: è Dio che vi manda per le vie del mondo!

E questi nostri viaggi siano viaggi di amore, di speranza e di salvezza per il popolo di Dio. Ti benedico”..

…...........................................................................................................................................................................................

MESSAGGIO (16.1.2003) DI MARIA SANTISSIMA

PER MEZZO DI GIUSEPPE AURICCHIA

AVOLA (SR)

“Cari figli, quanta felicità Mi date questa sera a vedervi qui uniti in questa preghiera del giovedì.

Beati saranno coloro che sono stati fedeli alla Mia chiamata, tremenda sarà la punizione di coloro che per 
superbia si sono allontanati. 

Io ho preparato un grande progetto per voi, rimanete uniti, non lasciatevi prendere dalla tentazione, state fermi  
ognuno al vostro posto. Voi siete i Miei servi che offrite al Padre atti di riparazione per i peccatori del mondo, pregate 
per ridurre i peccati del mondo.

Tutti voi siete un grande significato per Me. Io vengo incontro per proteggervi, sono sempre con voi al vostro  
fianco per guidarvi in questi tempi malvagi.

Abbiate fiducia in Me, non rimarrete delusi, perché il Mio cuore arde d’amore per voi tutti.

Ora figlio  ti  ripeto,  vai,  vai,  prepara  la  gente  per  essere  pronta ad  incontrare il  Mio Figlio  Gesù,  perchè  
prossima sarà la Sua Venuta.

Pregate, pregate, pregate.

Vi benedico”.

…............................................................................................................................................................................................

MESSAGGIO (21.1.2003)

DI MARIA SANTISSIMA

PER MEZZO DI GIUSEPPE AURICCHIA

21.1.20023, ore 16

Avola(SR)

“Cari figli, dovrete assistere nei tempi non lontani che le Nazioni Unite (ONU), diventeranno una polizia globale in  
tutto il mondo intero.

Quando non esistono più i confini nazionali presto le vostre leggi diventeranno soggette alle leggi dell’ordine 
mondiale.

Questo preparerà le condizioni dell’avvento dell’anticristo che potrà comandare il mondo intero.

In questo tempo malvagio ci sarà sicuramente la vostra speranza, poichè non durerà a lungo e così Gesù verrà  
nella Sua Gloria e metterà da parte i malvagi e i loro uomini malvagi.



La terra sarà liberata dai suoi artigli per un millennio.

 Quando assisterete a questa pace e vedrete che la vostra sofferenza è stata breve, capirete che valeva proprio la pena di  
attendere l’alba di questa nuova era, consacrata dal Mio amore e quello di Gesù.

Nei vostri cuori rimanete fedeli al Mio Figlio e potete vedere la ricompensa su di voi e capire che potete  
salvarvi.

Ti benedico”.

…............................................................................................................................................................................................

MESSAGGIO(26.1.2003)

DI MARIA SANTISSIMA

PER MEZZO DI GIUSEPPE AURICCHIA

ULTIMA DOMENICA DI GENNAIO 2003

26.1.2003, ORE 12

AVOLA (SR)

“Caro figlio, oggi ti rivelerò cose che non ti ho detto mai, tu le scriverai e le annuncerai a tutti. E’ urgente che l’umanità 
sappia, Io sono venuta sulla terra a preparare la via del ritorno di Mio figlio Gesù .Tu sei stato chiamato a preparare la  
gente per essere pronta ad incontrare Mio Figlio.

Figli, Io vi parlo a nome di Mio Figlio, non temete, la mano Sua è su di voi e vi assiste tra cielo e terra.

E’ Dio che vi parla, ascoltate, Egli metterà tutta la Sua saggezza a coloro che lo temono.

Dio vi guarda, ha pietà di voi, perdona i vostri peccati, specie se la vostra richiesta di perdono sarà sincera.

Figli state attenti, fate attenzione a ciò che vi dico, non abbiate paura.

Le cose dovranno compiersi, o sacerdoti o vescovi o religiosi e religiose, laici credenti e non credenti, un 
giorno non lontano voi vedrete che il cielo prenderà fuoco come una polveriera, scenderà fuoco come fiocchi di neve(1) 
su tutti  i  popoli,  fragelli(2)  di  fuoco cadranno e si  mescoleranno col  fuoco della  terra e non ci  sarà più tempo di  
chiederGli perdono.

Io  metto  il  Mio  Cuore  al  vostro  ascolto,  attendo la  conversione  dei  vostri  cuori,  una  profonda e  sincera 
conversione. Io sono venuta perché non voglio che le Mie anime si addormentino profondamente e si perdano.

Voglio liberarvi da ogni ostacolo, voglio entrare e penetrare nel  profondo delle vostre anime per salvarvi, 
voglio depositare nei vostri cuori le ricchezze del tesoro delle parole del Dio vivente.

Uomini che ascoltate, voi avete perduto il senso della vostra vita, Io vengo per ricordarvi che il Mio Cuore arde 
d’amore per voi come venti secoli or sono. Non Mi riconoscete e Mi rinnegate, in verità vi dico, questa generazione è  
coperta di fango, peggio di una lebbra e non ha pietà dei suoi corpi e delle sue anime.

Venite figli, ancora pochissimo tempo avete, tornate all’ovile dove il Mio Figlio Gesù vi aspetta.

Grazie che siete venuti, Io tornerò e vi parlerò ancora l’ultima domenica di febbraio e benedicendovi a Nome 
della SS.Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo”. 

…............................................................................................................................................................................................

NOTE(1) MESSAGGI RICEVUTI DA ALTRI CARISMATICI A CONFERMA:

A-Suor Elena Aiello, della quale è in corso la causa di beatificazione, grande carismatica (1895-1961), ascoltata a suo  
tempo anche dal Papa Pio XII, fondatrice delle terziarie Minime della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, ha avuto  
molte rivelazioni da Gesù e da Maria Vergine riguardanti avvenimenti futuri. Citiamo alcuni messaggi che contengono 
parole uguali o simili. Il signor Giuseppe Auricchia non conosce queste profezie passate di Suor Elena Aiello.

In un messaggio del 1954 la Beata Vergine Maria dice a Suor Elena : “ Se gli uomini non si ravvederanno, un  
terribile flagello di fuoco scenderà dal Cielo. Il flagello è vicino e sarà preceduto da un impetuoso uragano di vento che  
sconvolgerà tutto.

Poi, in una nube , apparirà Gesù Cristo medesimo e sarà visto da tutti e si udrà il terrificante grido di giustizia 
che farà tremare e impallidire tutti gli uomini per lo spavento. In seguito a questa terribile voce si eclisserà il Cielo e una 
tenebra avvolgerà tutta, da essa si scatenerà una tremenda procella di fuoco che dagli Angeli sarà scagliata sopra tutti i  
cattivi e i malvagi, vedrete cadere a brandelli fumanti la carne dei corpi degli empi, cercheranno le caverne per sottrarsi  
al terribile castigo, ma sarà invano.

Sarà tale il terrore, che anche i buoni morirebbero dallo spavento, ma Io interverrò come Madre di Misericordia 



e li salverò particolarmente quelli che sono stati fedeli con la recita del Rosario….

Tutti i demoni saranno ricacciati dagli Angeli nell’Inferno…

IL FUOCO PURIFICATORE CADRA’ DAL CIELO COME FIOCCHI DI NEVE SU TUTTI I POPOLI…
DURERA’ 70 ORE…SI UNIRA’ IL CIELO ALLA TERRA E TUTTI GLI EMPI SARANNO DISTRUTTI…QUESTO 
SPAVENTOSO FLAGELLO VERRA’ NELLE PRIME ORE DEL MATTINO… Le anime giuste, i Devoti del Mio 
Rosario non morranno,  ma sentiranno il  dolore della  morte…tutti  devono assistere con lo strazio nell’animo, tutti  
contempleranno questa visione…”

In un altro messaggio del 1958 la Beata Vergine le disse: “…Una nube rossa come il fuoco attraverserà il cielo, 
fitte tenebre avvolgeranno la terra . Bisogna rimanere in casa…I cadaveri copriranno la terra…”.

In un altro messaggio del 1960, la Madonna le dice:  “…I buoni però che soffrono e i perseguitati  per la  
giustizia e le anime giuste non devono temere, perché saranno separate dagli empi e dai peccatori ostinati e saranno 
salvati…Allora si vedrà la potenza della Luce sulla potenza delle tenebre…”.

Infine in un messaggio del 1961 Maria Vergine le disse: “…Ma non tarderà la punizione degli empi. Quelli che 
resteranno troveranno nelle Mia Protezione la Misericordia di Dio. Beati coloro che si potranno chiamare veri Devoti di 
Maria!

Quelli che rimarranno dopo il flagello, torneranno ad essere come bambini…

Per il Mio Cuore Immacolato non tarderà poi il Trionfo della Luce sulla potenza delle tenebre e il mondo avrà 
finalmente tranquillità e pace”.

B- Riportiamo ancora un’altra testimonianza sul flagello di fuoco:

MESSAGGIO DI GESU’ DAL LIBRO “IL GRAN MESSAGGIO D’AMORE”

Ed. Propaganda Mariana, 1972 (Con Imprimatur):

DICE  GESU’:  “Tante  cose  ti  sono  state  predette  circa  il  mondo  ,  le  anime,  la  Chiesa…TUTTO  SI 
AVVERERA’, PERCHE’ IL CIELO E LA TERRA PASSERANNO, MA LE MIE PAROLE NON PASSERANNO.

A questo punto la carismatica ha detto a Gesù: “Allora, Mio Dio, anche quei terribili castighi?…”

GESU’ RISPONDE: “ SI’, ANCHE QUELLI SE IL MONDO CONTINUERA’ NELLA SUA VIA D’IMMORALITA’ E 
DI PECCATO. Mia Madre in altri tempi aveva predetto il castigo, ma adesso l’ora è molto più vicina. I popoli più forti  
demoliranno quelli più deboli, ogni umano diritto sarà sopraffatto. Sangue e fuoco sopra tutta la terra. Cose mai viste fin 
dalla fondazione del mondo! Il Cielo non avrà che i riflessi del fuoco, non sarà più azzurro, ma carico del fumo dei 
mezzi di distruzione…E farà buio su tutta la terra…La terra sarà avvolta in un nero mantello!…”

La carismatica dice a Gesù:

“O Signore, si direbbe l’Apocalisse!(*)

Gesù risponde:

“Il tempo della vera Apocalisse è molto lontano e SARA’ VOLUTO DA DIO, MENTRE QUESTO SARA’ VOLUTO E 
PREPARATO DALL’UOMO!”

(*) Qui per “Apocalisse” si intende la “fine del mondo”, come comunemente la gente usa questa espressione .

Sempre alla medesima carismatica la Beata Vergine Maria disse (26.4.1968):

“Figlia Mia, non  ne posso proprio più! SE L’UMANITA’ SAPESSE CIO’ CHE SI PREPARA, SAREBBE 
TUTTA  PROSTRATA  AD  IMPLORARE  CLEMENZA  E  PERDONO,  DESIDEROSA  DI  FAR  PENITENZA, 
GRANDI DISORDINI MONDIALI, DESIDERATI, VOLUTI, PREPARATI!…”

C - Leggete anche, dopo il messaggio ad Auricchia del 24.12.2002, la parte del messaggio dato dalla Madonna  
a Don Stefano Gobbi il 15 novembre 1990 riguardante gli USA , in particolare dove si parla della sconfitta degli USA, 
ora qui aggiungiamo la seconda parte di quel medesimo messaggio:

“LA GRANDE PROVA E’ GIUNTA PER TUTTA L’UMANITA’.

STA PER GIUNGERE IL CASTIGO,  DA ME PREDETTO A FATIMA,  E CONTENUTO IN QUELLA 
PARTE DEL SEGRETO CHE NON VI E’ STATO ANCORA SVELATO.

E’  ARRIVATO  SUL  MONDO  IL  GRANDE  MOMENTO  DELLA  DIVINA  GIUSTIZIA  E  DELLA 
MISERICORDIA…” (Dal Libro “Ai sacerdoti figli prediletti della Madonna”, ed. 24, p. 809, mess.15.11.1990, con 
IMPRIMATUR). 



D - Molte altre testimonianze carismatiche e profezie si possono leggere sul libro a cura di Piero Mantero “Il  
grande libro delle profezie”, ed. Segno 1991 sotto le voci: castigo, castighi, guerra e distruzione, avvertimenti, tre giorni 
di tenebre, Ritorno di Gesù, era nuova… 

(2)Fragelli = PARTICELLE DI FUOCO

…............................................................................................................................................................................................

MESSAGGIO (2.2.2003) DI GESU’ 

PER MEZZO DI GIUSEPPE AURICCHIA

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO 

AVOLA(SR) 2.2.2003, Ore 16.40

Mi trovo a casa, sono le 16.40, mi sento tanti dolori, non posso riposare. Avverto un dolore tremendo, mentre  
un profumo di rose annebbia i miei sensi e una Luce folgorante illumina la stanza, è Lui il Mio Maestro che mi dice:

“Scrivi ciò che vedi e ascolti, non temere ”.

Ho visto una grande Croce e ho fatto il disegno di questa Croce.

Al centro della Croce c’era un cerchio come un’Ostia Grande, al centro dell’Ostia il Volto di Gesù, con tanti raggi  
luminosi verso terra. Poi disse:

“Figlio, IO SONO LA LUCE che scende dalla Mia Croce Gloriosa e presto verrò sulla terra. 

IO STO PER RITORNARE e sarò la Luce per molti cuori disperati.

IO SONO UN FARO DI LUCE per tutto il mondo.

Desidero che questa Mia Croce sia adorata e che raggiunga i confini della terra.

Adorate la Croce in ogni luogo in cui è alzata.

Quando questa Croce Gloriosa apparirà nel cielo, è il SEGNO della Mia Venuta Gloriosa, che porterà la Luce 
su tutto il mondo.

Questo mondo che oggi più che mai è immerso nelle tenebre e l’umanità non si accorge che è satana che ha  
provocato una spaccatura mondiale, come così i Sacerdoti e i Vescovi non vogliono vedere la spaccatura dentro la Mia 
Chiesa: IO verrò e la purificherò da tutti mali.

IO SONO VENUTO a portare la salvezza e non sono stato accolto.

Io dalla Croce SONO RISORTO per stare con voi tutti i giorni, ma per voi sono solo Pane.

Figlio, HO sete, tanta sete e fame delle Mie anime che si perdono.

Questa Croce è la Luce che penetra nei vostri cuori e molti di voi la rifiutano.

Questa Croce illumina e apre un varco proprio là dove si è aperta la voragine, dove l’umanità è caduta e non  
vuole rialzarsi.

L’America e i suoi alleati porteranno a questa umanità un disastro, che troverà solo morte e miseria. 

Io desidero che l’uomo in questa voragine trovi la sua salvezza e la sua luce spirituale, che proviene dalla Mia 
Croce, che porta la luce del Mio Volto.

Questo Volto è tutt’uno con la Croce Gloriosa e creò separazione tra le tenebre e la Luce: per questo ho  
mandato la Mia Santissima Madre, a preparare la via del Mio Ritorno . Lei, come un ARCOBALENO che unisce il 
Cielo e la terra, vuole la vostra salvezza.

E tu piccolo strumento vai, vai, prepara la gente ad essere pronta ad incontrare il suo Salvatore che vi darà 
pace, amore e gioia. 

Io ti benedico nel Nome della SS.Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo”.

….............................................................................................................................................................................................

MESSAGGIO -6.2.2003-

DI MARIA SANTISSIMA

PER MEZZO DI GIUSEPPE AURICCHIA

AVOLA(SR)



6.2.2003, ORE 11

Sono le ore 11, mi trovavo a Mammanelli e pregavo ai piedi della Croce, supplicando Gesù per la pace nel  
mondo, quando ho visto la Mamma Celeste, in ginocchio sul secondo gradino della Croce, ai suoi piedi e così mi disse:

“Figlio, preghiamo insieme per la pace che non avete, ascolta attentamente il Mio urgente richiamo. 

Vi esorto di adorare la Croce immediatamente al Mio richiamo, è il Segno impressionante della Sua Immagine,  
dovete prenderlo in seria considerazione, perché vi mostra qualcosa di grave ed urgente per il mondo.

Vi esorto, Sacerdoti e Vescovi di rimanere forti, come fu S. Paolo, a non commettere ancora errori. Diffondete  
questo messaggio del terribile castigo di Dio, Sacerdoti, Miei figli prediletti.

Dio  vi  ha  dato  quella  prova  (1)  per  la  Chiesa  con  più  segni  impressionanti,  che  avete  avuto  e  vi  siete  
dimenticati.  La  Chiesa  è  il  Segno del  Mio  dono,  della  Mia  Immagine,  affinché  voi  tutti  potete  prepararvi  con  la 
preghiera, penitenza, con l’amore, umiltà, digiuno per ottenere che Dio sia clemente e non Giudice severo.

Se molti non mettete in pratica il messaggio proveniente da Dio, l’intervento di Dio sarà catastrofico. Avete 
avuto il miracolo del sole e tutti vi siete dimenticati.

Guarda non aver paura, cosa vedi?

GIUSEPPE RACCONTA:

Io vedo il sole che gira velocemente, poi vedo che si ferma e si delinea come una Croce nel Cielo e sembra  
un’Ostia Grande, una massa di Luce, inspiegabile attorno a lui. Da questa massa di luce usciva una mano, che teneva  
una spada che scendeva fino a terra.

“La Croce che hai visto, milioni di uomini non vogliono riconoscerLa. 

Voi piccoli strumenti, che siete mistici della Mia Chiesa, 

dovete pregare e fare pregare ai piedi della Croce perché l’umanità sta vivendo un tempo difficile e spaventoso, perché  
VI TROVATE SULL’ORLO DI UNA GUERRA MONDIALE.

 

Figli adorate la Croce, non abbiate paura, fate atti di adorazione. 

E fate atti di riparazione al Cuore Immacolato di Maria , la Madre dell’umanità e di tutto l’universo”.

Note (1) prova = probabilmente si riferisce al “miracolo del sole,del quale si parla alla fine del messaggio.

…............................................................................................................................................................................................

MESSAGGIO (27.2.2003) ore 19.45

DI GESU’

PER MEZZO DI GIUSEPPE AURICCHIA

AVOLA (SR)

27.2.2003, ORE 19.45

“Caro figlio, sono di nuovo con te, IO Gesù Addolorato, con le Mie labbra abbeverate di fiele!

Non abbiate paura nei giorni tristi, che vi dà l’umanità, ECCO….IO VENGO, IO VENGO PER SALVARVI 
TUTTI, VI VOGLIO TUTTI CON ME, pregate come siete questa sera, pregate perché gli uomini possano illuminarsi, 
perchè con la guerra sarà la distruzione totale di tutto l’oriente, specie della tua terra. Qui, ecco perché Mia Madre e IO  
veniamo continuamente in questa terra. Lo sai, leggi i messaggi che ho dato alla Mia Mamma, leggo il messaggio del 23 
febbraio (2003) . 

Ricorda, o umanità, non negare Iddio, perché senza Dio sarà la tua fine e tu perirai per sempre nello zolfo del  
fuoco ardente.

Pregate, pregate, pregate, Io e la Mia Santissima Madre saremo con voi fino all’ultimo giorno”.

…............................................................................................................................................................................................

MESSAGGIO (27.2.2003) ORE 20

DI MARIA SANTISSIMA

PER MEZZO DI GIUSEPPE AURICCHIA



AVOLA (SR)

UN AVVENIMENTO A MAGGIO

“Scrivi figlio, Io vi chiamo servi inutili, vi siete associati con il re burlone a far baldoria, invece di mettere Mio 
Figlio  Gesù esposto  e  far penitenza,  atti  di  adorazione,  per i  peccati  che  si  commettono!  Dove sono i  Miei  
messaggi, i Miei richiami? O figli, servi inutili, Mio figlio Gesù vi dirà un giorno che non vi conosce, perché  
anche voi avete dimenticato la Sua legge. Non credete che siete alla fine ! 

   Presto, presto Gesù verrà, purificherà la Sua Chiesa, annienterà con il soffio della Sua bocca tutti gli orgogliosi, i 
superbi, i servi inutili! Voi presto vedrete il Papa nero insediarsi, lo scisma, la lotta continua fra di voi, figli inutili, servi  
inutili! Perché? Perchè avete abbandonato Mio Figlio Gesù’? Siete in tempo, fate atti di riparazione, adorazione. Pregate 
insieme tutti, lodate Dio, il Vostro Creatore, Egli solo salverà il mondo, Egli solo potrà dare la pace al mondo! 

   Pregate, pregate, pregate, … Diffondete sempre i Miei messaggi. Mi hai portato qui, perché desidero che Mi vedano  
con quest’olio, che non è olio, è il Sangue del Mio divin Figlio. In questo viaggio tanti ti aspettano, porterai tanti frutti,  
ma attento alle insidie… Pregate, perché a maggio, il mese mariano, vi sarà un avvenimento. Andate avanti, pregate lo 
Spirito Santo per darvi orza, ti benedico!”

…............................................................................................................................................................................................

MESSAGGIO(9.3.2003)

DI PADRE PIO (S. PIO DA PIETRALCINA)

Folgaria

9 marzo 2003

APPELLO DI S. PIO DA PIETRALCINA AI SACERDOTI

Era la  notte  fra l’otto  e  il  nove  marzo,  mi  trovavo nell’albergo a Folgaria,  pregavo Gesù  e  Maria  perché mi  
donassero la forza durante tutto il viaggio. Mi sentivo male, dopo avere trascorso una brutta giornata, non so cosa  
accedeva dentro di me, non so spiegarlo a nessuno. Ecco che un profumo riempì quella piccola stanza, mi guardo  
attorno e vedo Padre Pio che mi dice:

“Scrivi fratello mio, voglio parlarti dei miei fratelli sacerdoti.

Io ero sulla terra un sacerdote come voi, ricordatevi che la Potenza di Dio può confondere in un momento i suoi nemici.

Sacerdoti di Dio chiedo a voi atti di adorazione e di riparazione per tutto il male che si compie nel mondo,  
svegliatevi fratelli miei, chiamate a raccolta nella preghiera, pregate ai piedi della Croce. 

Fratelli miei sacerdoti, anime consacrate, se tutti insieme raccoglierete questo messaggio, il castigo può essere 
allontanato. 

Sacerdoti se voi vivete in uno stato di immolazione, Dio vi dà la forza per essere come un ponte fra il cielo e la  
terra, nel quale numerose schiere di anime passano dalla morte alla vita e faranno un esercito pacifico schierato sul  
mondo per la conquista dei fratelli perduti, 

A voi la risposta sacerdoti,  il  momento che vivete è estremamente difficile,  è grave per l’umanità che sta  
attraversando per avere un incontro pacifico e non arido. 

Violenza, scandalo e peccato sono queste le tre potenze malefiche che portano alla distruzione e aridità.

Svegliatevi fratelli miei sacerdoti da quel torpore di morte e quando vedrete cadere dal cielo zolfo infuocato  
accadrà un bagliore come l’inferno e la terra tremerà tutta come il giorno del giudizio. Solo allora voi crederete, ma è 
troppo tardi. 

   Ma sacerdoti e vescovi siate umili anche voi, perché il castigo è alla porte. 

Fratello mio, questo messaggio lo pubblicherai subito”.

…............................................................................................................................................................................................

MESSAGGIO(10.3.2003)

DI GESU’

PER MEZZO DI GIUSEPPE AURICCHIA 

10 marzo 2003

SI COMPIRA’ QUELLO CHE MARIA SANTISSIMA DISSE A FATIMA

“Figlio scrivi, ciò che ti detto.



Sono io Gesù Addolorato con le labbra abbeverate di fiele, Io grido con dolore al cuore. 

America ancora ti avverto, fermati, purifica la tua coscienza, dai pace agli uomini. 

Con la guerra si compirà tutto quello che la Santissima Madre disse a Fatima, si compirà l’Apocalisse del Mio 
Apostolo prediletto. 

Il Mio Vicario in terra chiama forte ad un dialogo pacifico per il mondo. 

Guai a te America sei sorda, non ascolti, disarma la tua coscienza, purificala e troverai la pace. 

E’ satana che da tempo ha messo tutti a posto, è lui che vi dirige alla sua malvagità. 

America con la guerra tu porterai milioni di uomini alla morte e quelle acque dell’oceano, come disse la Mia 
Santissima Madre e sarà grande l’ira del Padre Mio.

America tu cadrai e tanti nemici troverai nel mondo intero. 

Gli uomini cercano la pace, gridano la pace, vogliono la pace.

Pregate, fate atti di riparazione, di adorazione perché lo Spirito Santo possa illuminare tutti gli uomini per darvi 
la pace”.

….............................................................................................................................................................................................

MESSAGGIO (30.3.2003)ORE 12

DI MARIA SANTISSIMA 

PER MEZZO DI GIUSEPPE AURICCHIA

MAMMANELLI ore 12

AVOLA (SR)

ULTIMA DOMENICA DI MARZO 2003

O AMERICA TU CADRAI PERCHE’ NON HAI VOLUTO ASCOLTARE LA PAROLA DEL PADRE

“Cari figli, ho percorso il mondo da un capo all’altro, il mondo non ascolta le Mie Parole; ho messo il  
mondo  in  guardia  contro  le  eresie  teologiche  moderne,  che  sperimentano(1)  il  Vangelo  e  insegnano 
scientificamente non il bene, ma il male.

Figlio vai, consola la gente, tenetevi pronti, preparatevi con il Santo Rosario, penitenza e digiuno per i tempi  
duri che verranno.

In questa guerra si diffonderà l’apostasia(2) che moltiplicherà guerre su guerre, accadranno catastrofi nucleari e 
persecuzione che annunzia il Vangelo (3).

AMERICA,  FERMATI,  QUANTO  ORRORE  PORTI  AL  MONDO,  TU  PORTERAI  L’ECONOMIA 
MONDIALE A ZERO,

NON OGGI O DOMANI TUTTE LE NAZIONI DEL MONDO NON AVRANNO PIU’ DENARO PER 
VIVERE. 

GRANDE RIVOLTA VI SARA’ IN TUTTE LE NAZIONI CONTRO DI TE.

RICORDALO, AMERICA CHE TUTTI I POTENTI DELLA TERRA SONO

CADUTI  PERCHE’  ERANO  SENZA  DIO,  E  TU  CADRAI  PERCHE’  NON  HAI  VOLUTO  ASCOLTARE 
L’ACCORATO APPELLO DEL PADRE

Figli Miei tutti, vi invito di rimanere fortemente nella fede, sicuri nella speranza e nell’ardente carità. 

Lasciatevi portare da Me, raccoglietevi tutti nel sicuro rifugio del Mio Cuore Immacolato, che ho preparato 
proprio per gli ultimi tempi.

O  Sacerdoti,  Vescovi,  religiosi  consacrati  al  Mio  Cuore,  unitevi  con  il  Mio  Papa  Giovanni  Paolo  II  ,  
raccoglietevi nel cenacolo del Mio Figlio e del Mio Cuore Immacolato, Io sarò sempre con voi.

Leggete insieme a Me I SEGNI DI QUESTO TEMPO, che si realizzano per indicarvi il Ritorno del Mio Figlio 
nella sua Gloria(4), che sarà la fine di questi tempi(5)

Grazie che siete venuti, Io vi parlerò ancora l’ultima Domenica di aprile, ora andate alle vostre case, meditate  
questo messaggio.

Vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”



(1)Il significato dell’espressione “sperimentano il Vangelo”, COME SPIEGA G. AURICCHIA è il seguente: 
“interpretano il Vangelo”.

(2) L’apostasia, che significa perdita della fede, qui ha un significato piuttosto politico: A)alla base di questa 
guerra  all’Iraq  DA PARTE  DELL’America  e  dei  suoi  alleati  c’è  un  PRINCIPIO  ERRATO  ,  cioè  che  la  guerra 
preventiva è lecita, mentre il  Papa Giovanni Paolo II aveva detto che la guerra preventiva è guerra di aggressione, 
quindi è da condannarsi. Con l’USO DELLE ARMI PER DISARMARE UN CAPO POLITICO PERICOLOSO E’  
STATO APPLICATO DA QUELLI CHE HANNO DECISO QUESTA GUERRA, UN ALTRO PRINCIPIO ERRATO : 
“Il fine giustifica i mezzi”. Questo principio è errato, perché per un fine buono, non si possono usare mai mezzi illeciti,  
o  distruttivi  come la  guerra.B)Ha anche un  significato religioso:  inizierà  anche la  persecuzione  contro  i  cristiani,  
predetta da Gesù nel Vangelo.

(3)Il significato dell’espressione “persecuzione che annunzia il Vangelo ”, COME SPIEGA G. AURICCHIA, è 
il seguente : “persecuzione annunciata nel Vangelo”.

(4) Qui non si tratta della Venuta di Gesù alla fine del mondo per il Giudizio Universale, ma della Venuta  
Intermedia di Gesù per instaurare il Regno di Dio anche su questa terra, come dicono tutti i carismatici autentici: Venuta 
Intermedia che è imminente,  che avverrà di  sorpresa subito dopo la purificazione della  terra.  Siamo già dentro la 
purificazione dolorosa dell’umanità. 

(5) L’espressione “fine di questi tempi”, come negli altri messaggi, indica non la fine del mondo, ma la fine di  
questa civiltà e l’inizio della Nuova Era, che sarà inaugurata con la Venuta Intermedia di Gesù.

…............................................................................................................................................................................................

MESSAGGIO (10.4.2003) ORE 15

DI GESU’

PER MEZZO DI GIUSEPPE AURICCHIA.

RIMANERE FEDELI A GIOVANNI PAOLO II E NON SEGUIRE L’ANTICRISTO

Ero sul letto il mio corpo era pieno di dolori, non potevo nemmeno muovermi, rivolgendo lo sguardo al  
quadro del Sacro Cuore di Gesù, quando una luce mi accecava e cosi dice:

“Figlio, scrivi, guarda ROMA, la città eterna, delle colline.

Le forze si sono riunite in una cospirazione da malvagi, che cercano di rimuovere il Vicario di Pietro.(1)

Quando a Roma vi sarà lo sconvolgimento(2), 

sappiate che la fine della vostra Era è vicina.

Presto arriverà il tempo che vi sarà a Roma un caos, Vescovi contro Vescovi,

Cardinali contro Cardinali e in questo caos satana sta fra loro.

Il sangue scorrerà nelle strade di Roma e il vostro pastore capo del gregge fuggirà dal terrore(3).

Al Ministero(4) c’è una sedia bianca, sta seduto satana. 

Satana si è insediato a Roma , egli è dentro il Vaticano.

Satana si sta impossessando delle anime consacrate.(5).

Ricordatelo, in questi giorni di quaresima,

IO MORENDO SULLA CROCE HO GIRATO LA MIA TESTA VERSO ROMA.

Vi sarà un disastro, tutti i mostri e le acque sporche vengono a Roma. 

   Lo stato del vostro mondo sta capitolando sotto le forze di satana, che cercano di determinare un’unica religione, 
unico governo mondiale sotto un supremo malvagio dittatore(6)

La Mia Chiesa sarà sconvolta, i Guida appariranno alla luce del sole nelle più alte sfere, ma un fuoco scenderà dal Cielo  
e distruggerà lui(7) e il suo seguito.

Tutte queste cose devono accadere, lo dico per mettervi in guardia dai falsi maestri e dalle dottrine umane.

Vi sarà un grande castigo, mai visto al mondo, nessuno può fermare l’offesa

   fatta al Padre Mio, ma il Mio Sacro Cuore è una fiamma ardente d’Amore,

continuerò e soccorrerò dietro a voi per condurvi alla salvezza del Regno del Padre Mio.

Non temere, questo messaggio lo comunicherai, sarai molto criticato dalla Mia Chiesa, ma tutto è verità di ciò che  



avverrà al mondo.

Ti benedico”.

NOTE (1) Le forze del male vogliono rimuovere il Papa Giovanni Paolo II dal Trono di Pietro.

(2) Dopo che sarà rimosso Giovanni Polo II e si sarà insediato al suo posto l’anticristo ecclesiastico, cioè il 
falso Papa portato avanti dalla massoneria ecclesiastica, cioè dopo questo sconvolgimento nella Chiesa, “sappiate che la 
fine della vostra epoca è vicina”: qui non si tratta della fine del mondo, ma di questi nostri giorni che precedono la  
Venuta Intermedia di Gesù, il quale inaugurerà una nuova epoca, il Regno di Dio anche su questo mondo.

(3) Qui si parla di un pastore che fugge dal terrore:  si tratta,  non di Giovanni Paolo II, ma dell’anticristo  
ecclesiastico che ha usurpato il suo posto; si dice “vostro”, perché prenderà il posto di Giovanni Paolo II e sarà seguito 
purtroppo dalla maggioranza della Chiesa, mentre un piccolo gregge, formato dai cardinali, vescovi, sacerdoti fedeli e i 
carismatici e coloro che seguono i carismatici rimarranno uniti al vero Papa, Giovanni Paolo II.

(4) Al Ministero: significa che sulla cattedra di Pietro siederà satana, cioè l’anticristo ecclesiastico.

(5)  Satana  cerca  di  impossessarsi  dei  consacrati  che  acconsentono  a  lui  o  che  si  faranno  ingannare 
dall’anticristo ecclesiastico.

(6)Dittatore malvagio sarà l’anticristo politico che dominerà il mondo e che sarà contemporaneo all’anticristo 
ecclesiastico.

(7)  Gesù  nella  Venuta  Intermedia,  ritornando  con  potenza  e  Gloria  grande,  annienterà  sia  l’anticristo 
ecclesiastico, sia l’anticristo politico.

…............................................................................................................................................................................................

MESSAGGIO (17.4.2003) ORE 16

DI GESU’

PER MEZZO DI GIUSEPPE AURICCHIA

AVOLA(SR)

17.4.2003, ORE 16

Giovedì Santo

Sono stato a letto tutto il giorno, con una grande sofferenza, pieno di dolori,

pregavo tanto Gesù per la pace nel mondo, erano le ore sedici, ho visto Gesù tutto pallido e così mi diceva:

“Figlio, scrivi, stai assistendo al giudizio di questo mondo.

Ora sono stato cacciato fuori, messo al bando dalla scuola , dagli uffici, dalla società. Gli uomini Mi rifiutano, 
questa Croce che tu vedi, sarà innalzata e tutti tornerete a Me, perché è la Croce che salva il mondo: la Mia Unica 
Persona, Uomo - Dio. 

Aprite gli occhi alla luce, perché ancora per po’ di tempo questa luce è tra di voi. Camminate verso la verità,  
affinché la luce sia con voi e non vi sorprenderanno le tenebre. Coloro che camminano al buio non sanno dove vanno a  
finire. Finché avete la luce e credete in essa, sarete i veri figli della luce. Pregate in questi ultimi giorni della Mia  
Passione e Morte e dopo avrete la Mia Risurrezione, che vi porta gioia e amore. 

Ti benedico”.

…............................................................................................................................................................................................

MESSAGGIO (18.4.2003) ore 13.30

DI GESU’

PER MEZZO DI GIUSEPPE AURICCHIA

AVOLA (SR)

ore 13.30

VENERDÌ SANTO

“Figlio, tu stai vedendo la Mia Croce, la Mia passione, la Mia sofferenza, il Mio martirio.

In questa Croce io morendo ho salvato il mondo dal peccato. La Mia croce è lucente e Gloriosa; sveglierà dal  
sonno tutti i Miei figli, li solleverò dalla loro depravazione spirituale.



Molti  saranno  illuminati  dalla  luce  di  Dio.  Dillo  ai  Miei  figli  prediletti,  sacerdoti  e  vescovi,  che  non  
commettano ancora errori.

Io mando la Mia Santissima Madre perché vivete gli ultimi tempi e dillo che si risveglino dal torpore della  
morte, che facciano adorare questa Croce Gloriosa, perché la terra è diventata un cimitero di morti. Guarda questa  
Croce! C’è la Vittima Divina. Guardando questa Croce potete capire che sono molto perfetto per dare perdono a questa  
terra.

Il tempo è vicino. La Mia Maestà si manifesta su tutta la terra col simbolo della Croce. Verrà presto e verrà 
tanto splendente la Croce Gloriosa, che tutti potranno vederla e riconoscere che solo Dio manda la Croce e verrà prima  
della Mia Venuta e che sarà l’ultimo richiamo di salvezza. Lo strazio sarà grande e terribile. Il grande buio verrà anche  
sui Miei consacrati. Molti di loro temeranno e sarà la perdita del loro essere umano e quella dello spirito. 

La Croce che io invierò……I Miei angeli terrestri sono in tutte le direzioni e vi portano la Mia Luce e le Mie 
grazie a coloro che ne hanno bisogno.

Il Mio Segno della Croce parte dall’oriente e va a finire all’occidente: in quel momento tutte le nazioni della  
terra si lamenteranno ed è in questa Croce che troveranno la Mia pace e la Mia grazia. e non vi saranno più segni, ma la 
Mia Venuta. Ti benedico”

…............................................................................................................................................................................................

MESSAGGIO (19.4.2003) ORE 23.30

DI GESÙ

PER MEZZO DI GIUSEPPE AURICCHIA

AVOLA(SR)

SABATO SANTO

E’la notte di Sabato Santo. Sono le ore 23.30, ero nella mia grande sofferenza di non poter andare in chiesa per  
ascoltare la S. Messa della notte. Quando ho visto Gesù e così mi diceva:

“Figlio, guarda, tu vedi come in quella notte discesi nel buio delle viscere della terra, mentre visitavo tutti  
quelli che erano morti. Al momento prestabilito dopo tre giorni condussi quegli spiriti, con esistenza degna di essere in  
Paradiso con Me. In quel momento sconfissi la morte e il peccato una volta per sempre. Guarda come fu gloriosa la  
Mia Resurrezione! Questa è la vera celebrazione del bene.

In voi Dio si è manifestato, è la Sua vittoria sul male: è questa la speranza di una vita eterna per tutti coloro che  
vogliono seguirMi. 

Venite a me. Questo è il tempo della vostra salvezza per essere perdonati e salvati dalle mani di satana.

Celebrate la Mia Resurrezione e otterrete la nuova vita per tutti coloro che cercano di convertirsi. 

IO SONO COLUI CHE nel Mio amore vi aiuto in caso di bisogno e potete confidare in me e godere la bellezza  
di questa Celebrazione. 

Conservate questi pensieri in voi per sempre.

Pregate, cantate ALLELUJA A GLORIA DEL VOSTRO SIGNORE RISORTO!”

…............................................................................................................................................................................................

MESSAGGIO DI MARIA SANTISSIMA

PER MEZZO DI GIUSEPPE AURICCHIA

27.4 .2003, ORE 12

AVOLA (SR)

ULTIMA DOMENICA DI APRILE

GESU’ E’ RISORTO

”Cari figli, Gesù e’ Risorto; voi siete i veri fedeli della Sua Pasqua. Se volete essere i Suoi discepoli, dovete seguire le  
Sue vie, osservare le Sue leggi e avrete l’onore di vedere il Suo aspetto terreno nelle Sue Scritture. Approfittate di  
questa conoscenza per la vostra fede e vedrete il Corpo Glorioso di Gesù Cristo Risorto; Lui calmerà tutte le vostre  
paure. Questo messaggio Pasquale di salvezza è totalmente glorioso. Ricordatevi che con la discesa dello Spirito Santo 
gli apostoli furono ansiosi di evangelizzare le persone e liberarle dal peccato. Così ancora oggi, voi vi sentirete toccati  
da quell’entusiasmo di rinnovamento della vostra fede. Il Signore Risorto vi chiede di non andare in chiesa col cuore  
pieno di odio e di superbia; il Signore chiede la vostra umiltà e riverenza. Se avrete seguito fedelmente la Sua Parola,  



sarà una gioia di  bellezza e di  amore che darà a  ciascuno di  voi.  Se voi Lo amate e seguite  le Sue orme,  sarete  
veramente il Suo Popolo Risorto. Comprendete che questa vita sarà davvero meritevole di essere condivisa con il Mio 
Divin Figlio. Se in questi giorni avete questo desiderio nella vostra anima, Io vi invito a pregare, affinché possiate 
essere uniti con Lui e seguire la Sua Volontà. Grazie di essere venuti. Dio mi permetterà ancora di parlarvi l’ultima  
domenica di maggio. Ho tante cose da dirvi, ma le vostre anime non sono in grado di poterle sopportare. Vi benedico 
tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”.

…............................................................................................................................................................................................

MESSAGGIO DI MARIA SANTISSIMA

PER MEZZO DI GIUSEPPE AURICCHIA

25 MAGGIO 2003, ORE 12

AVOLA (SR) ULTIMA DOMENICA DEL MESE

(N.B.: Il messaggio è così come l’ha riferito

il Signor Giuseppe Auricchia, subito dopo l’apparizione

della Beata Maria Vergine del 25.5.2003 alle ore 12) 

LA PREGHIERA

”Cari figli, desidero condividere con voi la prova che vi attende per aiutarvi nei momenti difficili, per questo vi invito 
alla preghiera del cuore; che sia una preghiera continua della vostra vita. La preghiera è un ponte di preparazione per  
essere condotti verso la vostra purificazione. Comprendete, figli, che io proteggerò le vostre anime, ma rimanete fedeli  
al Mio Divin Figlio. Figli miei, oggi più che mai il mondo è in agonia con tutta la terra. Il terzo millennio, millennio 
profetico, nel quale avverranno tutte le profezie scritte nella S. Scrittura.

Oggi più che mai sapienti, studiosi, teologi moderni generano confusione e menzogne intorno alle Mie anime.

O ipocriti che siete, voi non potete distruggere l’opera del Padre Eterno. 

Sii coraggioso, annuncia al mondo le nostre parole, annuncia, con coraggio, la Venuta di Mio Figlio Gesù.
   Tu sei stato chiamato dalla Luce, Luce di tutte le luci, Luce che proviene dalla suprema Luce che scende dal cielo su 
di voi.
O figli Miei prendetevi per mano, camminate sul ponte che vi indico per condividere con Noi l'Era della pace, l’Era dei 
nuovi cieli e della nuova terra.
   Gesù libererà i vostri corpi per renderli salvi nel nuovo mondo che verrà.

   Grazie che siete venuti.
   Io vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
   Io tornerò ancora, vi parlerò ancora l'ultima domenica di giugno”.

…............................................................................................................................................................................................

MESSAGGIO DI GESU’ 

PER MEZZO DI GIUSEPPE AURICCHIA

Alghero- Sardegna, notte del 04 Giugno 2003

(N.B.: Il testo del messaggio è come è stato dettato al telefono dal Signor Giuseppe Auricchia e contemporaneamente è 
stato anche registrato)

"AscoltaMi e Scrivi.  Il SEGNO della Mia Croce si partirà dall'Oriente e va a finire all’ Occidente, a Roma , città eterna.
Roma, Roma! Hai dimenticato i tuoi martiri ; al comando di satana subentrerà il regno del terrore, dello spavento e 
desolazione!
Quanto a te , Roma, che hai calpestato la Mia legge, sarà un nome vano per te.. Il tuo sangue, sangue dei tuoi figli  
martiri, laverà le macchie che tu fai alla legge del tuo Dio. Roma, tu pagherai i tuoi errori, i tuoi gravi peccati.

ITALIA,  sede  del  Vicario  di  Cristo  sarai  umiliata.  I  martiri  chiameranno  aiuto  e  la  lotta  si  farà  più  aggressiva.
Tu sarai in preda al terrore, al peccato. Hai perduto la fede e sarai la sede dell'anticristo, sarai un teatro di martiri.
I conventi saranno distrutti, perché ormai sei senza Dio, il clero sarà sparpagliato. I fedeli del Papa Giovanni Paolo II  
dovranno nascondersi.

All’interno del Vaticano molte cose saranno distrutte, come ai tempi dell'impero romano. Roma, i tuoi giorni sono  
contati! Tutta la città sarà sconvolta! Tutte le chiese verranno saccheggiate e profanate; tra i molti cadaveri umani vi 
saranno molti  vescovi,  sacerdoti  e religiosi.  Coraggio, figlio,  l'ora sta per venire e non la  conoscete.  Tutti  dovrete 
nascondervi  nei  rifugi.  Vi  mancherà  il  vitto  per  vivere.  Io  vi  manderò  la  manna  dal  Cielo  per  sostenervi..
Roma, Roma, sei diventata pagana come ai tempi di Nerone.



Tu vedrai nel Cielo cadere un fuoco, che ti distruggerà e pagherai la tua colpa, perché sarai colpita da un grande terrore,  
mai visto dal genere umano. 

Ma breve sarà questo dominio. Ora la Croce gloriosa dominerà e salverà tutto l’universo.

Quando vi sembrerà tutto perduto , senza speranza, sarà questo che il regno di satana vedrà la sua fine.

Verrà la Grande Croce, luminosa, splendente, lucente, dietro (1) la Mia Venuta Gloriosa.

Io  vi  darò  la  Nuova  Era  di  pace,  di  gioia  e  di  felicità;  un  amore  che  gli  uomini  non  hanno  mai  conosciuto.
Coraggio, figlio, non dare ore, i giorni e mesi: Nessuno conosce la Mia Ora, quando verrò. Ti benedico”.

NOTE (1) L’espressione “dietro la Mia Venuta Gloriosa”, secondo la spiegazione data da Giuseppe Auricchia, significa: 
La Grande Croce Gloriosa nel  cielo sarà seguita  dalla  Venuta Gloriosa di  Gesù. Cioè la Croce Gloriosa nel  cielo  
precederà immediatamente la Venuta Intermedia di Gesù.

…............................................................................................................................................................................................

MESSAGGIO DI MARIA SANTISSIMA 

Avola, 

Giovedì 12/06/'03 ore 20,30

Durante la preghiera, si fa presente la Mamma Celeste che mi dice: ”Figlio, questi tuoi viaggi sono preziosi per Me; la  
gente ti ascolta e hai portato tanto frutto alla Mia Chiesa. I messaggi sono la Via che vi porta alla Verità e alla Vita;  
sono doni preziosi che vi avvertono, affinché possiate prepararvi quando andrete all'incontro con il Mio Divin Figlio  
che  viene.  Piccolo  strumento,  Io  ti  darò  la  forza  per  portare  la  Mia  viva  parola  a  tutti  i  tuoi  fratelli.
Questi messaggi sono rivolti a tutti coloro che desiderano aprire il cuore e fare entrare in esso la vera luce della luce,  
che vi libererà dalla schiavitù di satana. Pregate figli miei, Io sarò con voi ogni giovedì, non vi lascerò durante la  
vostra preghiera, la raccoglierò e la presenterò al Mio Divin Figlio. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e  
dello Spirito Santo”.

…............................................................................................................................................................................................

MESSAGGIO DI MARIA SANTISSIMA

PER MEZZO DI GIUSEPPE AURICCHIA

Avola, , 29 giugno 2003 ore 12.00
ULTIMA DOMENICA DI GIUGNO

(N:B:  Il  testo  del  messaggio  seguente  è  come  è  stato  dettato  al  telefono  dal  Signor  Giuseppe  Auricchia  e 
contemporaneamente è stato anche registrato).

”Cari figli, oggi è festa in cielo e in terra con i Miei apostoli Pietro e Paolo. Gesù ha fondato la Chiesa su Pietro e i suoi  
successori;  lasciò un pilastro fortissimo per guidare la Chiesa.  Il  vostro papa Giovanni Paolo II è meraviglioso, è  
veramente un raggio di luce sul mondo e nella fede. AMATELO! SEGUITELO! PREGATE per lui in questi tempi 
malvagi. In questo giorno di festa sono venuta per dirvi: "Molti secoli fa Dio mandò l'angelo custode per guidare il Suo  
popolo alla salvezza, ma alla nascita di Mio Figlio mandò la stella per guidare i re magi ad annunciare al mondo la  
venuta del Messia, il Verbo di Dio fatto Uomo.

Ma oggi, in questi tempi malvagi, tempo di satana, le sue diaboliche legioni hanno invaso la Chiesa per distruggerLa e  
le nazioni per distruggere l'umanità. Dio manderà un'altra volta l'angelo custode per guidare il Suo popolo alla salvezza.
La purificazione e il  vostro amore e la fede. Gesù vi mostrerà ancora il  Suo amore e la Sua infinita Misericordia.
Vi proteggerà, non temete! Io avrò sempre cura di voi, in ogni tempo, vi condurrò, attraverso le vostre prove, a una 
ricompensa della vostra fedeltà, così avrete la ricompensa del Mio amore e della Mia pace. Figli miei, mantenete lo 
sguardo fisso e vedrete che Dio manderà la grande Croce gloriosa e luminosa per dirvi: " Venite a Me e vi salverete."
Preparatevi,  lasciate  le  cose  mondane per  essere  pronti  all'incontro  con  Gesù  che  viene.  Grazie  che  siete  venuti.
Vi parlerò l'ultima domenica di luglio. In questo giorno di festa vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo”.

…............................................................................................................................................................................................

MESSAGGIO (27.7.2003)

DI MARIA SANTISSIMA

PER MEZZO DI GIUSEPPE AURICCHIA

AVOLA(SR)

27.7.2003



ULTIMA DOMENICA DI LUGLIO

"IL MONDO VIVRA', CONOSCERA' IL SEGRETO DI FATIMA"

"Cari  figli,  sono  venuta  per  mantenere  la  promessa  di  13  anni  fa.  Io  vengo  a  incoraggiarvi  tutti,  figli  e  figlie.
Voglio condividere il Mio amore con voi. Io vi parlo la stessa lingua di Fatima, per annunciarvi quando verrà il tempo!
Il tempo è giunto, l'ora è vicina! Presto il mondo vivrà, conoscerà il segreto di Fatima. Sul mondo incombe una grande  
catastrofe, mai conosciuta. Così con la stessa lingua vi ho rivelato il MESSAGGIO DEL 7 OTTOBRE 2001 sulla siccità 
del  vostro paese e tutto  quello che accadrà.  Messaggio non ascoltato,  non creduto anche dal  tuo padre spirituale.
Ora lo vivete, è solo il principio. Io sono addolorata, il Mio Cuore sta piangendo per voi. Ho pianto per Gerusalemme ,  
oggi sto piangendo qui, per questa città (AVOLA) ai piedi di questa collina; non ha orecchie per sentire, occhi per 
vedere, lingua per parlare. Figlio, noi siamo felici del lavoro che svolgi in modo gioioso, come stai conducendo tante  
anime a Gesù. La Nostra ricompensa sono le grazie che la gente riceve attraverso l'Olio Santo. Tu stai vedendo i due  
Cuori Uniti, gioiosi per la tua opera.  E'  giunto il  giorno in cui ti  sollecito a velocità raddoppiata per la tua opera.
Vai,  corri,  fai  presto,  prepara  la  gente,  preparatevi,  pregate,  vegliate.  Spogliatevi  di  questo  mondo.
Abbracciate  la  Croce,  fortificatevi  nel  dolore  per  essere  pronti  ad  incontrare  il  Mio  Figlio  che  viene.
E  con  Lui  una  schiera  di  Angeli  e  di  Santi  viene  verso  di  voi  per  aiutarvi  in  quelle  ore  disperate.
Pregate,  vegliate.  Adorate  Gesù  con  la  preghiera  del  cuore,  perchè  possa  calmare  l'ira  dell’ Eterno  Dio  Padre  .
Grazie che siete venuti! Io vi parlerò l'ultima domenica di agosto. Vi benedico nel Nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo".

[N.B.:Il testo del messaggio suddetto è come è stato trasmesso per telefono da G. Auricchia ]

…............................................................................................................................................................................................

MESSAGGIO (29.7.2003)

DI MARIA SANTISSIMA

PER MEZZO DI GIUSEPPE AURICCHIA

29.7.2003, ore 16.30

Avola(SR)

Mi trovavo nella Chiesa di S. Antonio Abate, pregavo dinnanzi a  Gesù Sacramentato,

Ho visto la Madre Celeste e così mi diceva:

“Ascolta, figlio Mio, i tempi che vivete sono terribili, gli uomini non trovano una convergenza d’amore.

Io desidero che vi impegnate alla Mia Consacrazione Celeste. Tanto sarete uniti al Mio Figlio Gesù, sarete concentrati e 
pregherete tutti e tre Rosari per la pace nel mondo.

Pregate seriamente perché una guerra mondiale pende sul mondo con tante nazioni in possesso di armi nucleari: c’è una 
quantità di possibilità che si scateni un tale disastro.

Pregate, perché i cuori degli uomini siano aperti ad una convergenza di pace e di amore: solo così nel mondo può 
regnare la pace e non la guerra. Pregate, pregate, pregate.

Ti benedico".

…............................................................................................................................................................................................

Fonte:  http://www.veriprofetioggi.com/auricchia/au01-03.htm

http://www.madonnadelpino.altervista.org/

http://www.veriprofetioggi.com/auricchia/au01-03.htm
http://www.madonnadelpino.altervista.org/


INTRODUZIONE

Come, quando e perché. La storia di una straordinaria apparizione mariana che attende ancora di essere riconosciuta dai 
cristiani prima e avallata, poi, dall’autorità ecclesiale. 

Nella vecchiaia un vocazione decisiva

Nessuno avrebbe mai pensato che Giuseppe Auricchia, onesto contadino e nonno felice,  all’età di 74 anni sarebbe  
diventato uno dei più grandi e longevi veggenti del panorama internazionale. 

Nella prima visione avvenuta il 24 luglio 1990 nel suo appezzamento di terreno a Mammanelli la Madonna appare su di  
un pino, la quale, prima ancora di dettare i suoi accorati messaggi, lo invita a pregare e a far pregare: “Ancora non ti ho  
detto chi sono: Io sono la Madre di Dio. Pregate, recitate il mio Rosario” (1).

Soltanto dieci anni dopo Gesù spiega al veggente come mai l’abbia chiamato, seppure in tarda età, a una così difficile  
missione. Dice Gesù: “Con Noè, un vecchio, Io rinnovai il mondo, con te, che annunzi le Nostre parole, rinnoverò  
(ancora)  il  mondo,  perché avverrà tutto  quello che la Mia SS.ma Madre ha detto a Lucia di  Fatima”  (cfr.  mess. 
10/02/2002).

Il luogo delle apparizioni

Le apparizioni Mariane sono avvenute nella tenuta di proprietà del veggente, un piccolo appezzamento di terreno sito in 
una contrada della provincia di Siracusa chiamata Mammanelli, dal siciliano  Mammaneddi, e considerata adesso un 
vero “luogo santo dai pellegrini che hanno assistito e tuttora assistono a particolari manifestazioni divine.

Il luogo delle apparizioni, situato sopra una collina la cui coltivazione a oliveto mandorleto e vigneto dona una ancora 
più suggestiva bellezza, è a due chilometri da Avola, piccolo comune della provincia di Siracusa. Non a caso si ricordi  
che proprio a Siracusa, nell’agosto del 1953 un’effige di gesso, raffigurante il Cuore Immacolato di Maria, incominciò a 
versare lacrime nella casa dei coniugi Iannuso, infatti la Madonna del Pino non mancherà di spiegare nel corso dei suoi  
messaggi la continuità di significati e di spiritualità tra Avola e Siracusa e soprattutto tra Avola e Fatima; continuità che  
si manifesta proprio attraverso il culto del Sacratissimo Cuore di Maria. Dice la Madonna in un messaggio: “ Tu sai,  
figlio  mio,  che,  come a Siracusa,  in  tanti  altri  luoghi  ho dato al  mondo il  segno del  mio amore,  del  mio Cuore  
Immacolato ed afflitto,  versando lacrime per richiamare tutti  al  ravvedimento” (cfr.  mess.  del  25/08/1990).  Infatti 
suggerisce  poi  che  “su  tutti  i  luoghi  della  terra  dove  Io  (Maria)  vengo  è  il  seguito  di  Fatima”  (cfr.  mess.  del 
15/08/1993).

I “segni celesti”

Sono molti i segni che Dio ha dato a Mammanelli. Riteniamo opportuno elencarne alcuni che potranno servire non solo 
per il personale discernimento del lettore ma anche, più in generale, per il discernimento che dovrà fare in seguito la 
Chiesa locale. 

1° La veridicità dei messaggi di Auricchia

Innanzitutto, trattandosi di una rivelazione privata con finalità pubblica, cioè per l’interesse di tutti, in modo particolare  
per i cristiani, bisogna valutare la bontà delle affermazioni contenute nei messaggi della Madonna del Pino. Essi, quindi, 
non devono essere frutti dell’invenzione creativa del veggente, né tanto meno devono avere altre fonti che non siano di  
origine divina. Riguardo al primo punto ci sembra significativo dimostrare che il veggente, non avendo terminato gli  
studi della  quinta elementare,  non potrebbe mai essere in grado di  inventare ciò che scrive vista la complessità  e  
l’elevatezza degli argomenti trattati. In merito al secondo punto riteniamo che la provata integrità morale del veggente,  
la fedeltà nella preghiera, personale e comunitaria, e la frequenza dei sacramenti non dovrebbero lasciare spazio a fonti  
che non siano di origine divina. Giuseppe Auricchia, infatti, è un cristiano di provata fedeltà, cresciuto in una famiglia  
religiosissima che ha dato alla Chiesa anche un figlio chiamato ad essere un sacerdote. 

Ebbene in uno dei primi messaggi ricevuti da Auricchia la Madonna ha confermato con le Sue parole quanto finora 
dimostrato: “Molti vogliono vedermi, toccare con le loro mani, vedere dei segni. Ti dico che i miei segni  (principali) 
stanno nelle Mie parole. Voi, che mancate di fede (si riferisce in particolare al clero avolese, ndr) siete come bambini;  
tu, figlio mio, che hai visto e ascoltato non puoi mentire, devi comprovare sempre che Io sono la Madre di Dio” (cfr. 
mess. del 6/01/1991).

2° Manifestazioni simboliche di tipo celeste

Oltre alla affidabilità dei messaggi di Auricchia vi sono anche dei segni esterni alla rivelazione privata, verificabili  
dall’intelligenza e alla vista di tutti, che sembrano comprovarne la veridicità. Tra quest’ultimi segni vi è la “visione”,  
avvenuta l’ 8/12/1990 e vista da ben duemila persone, di una “nuvoletta” formatasi sull’alberello dell’apparizione che si 
muta prima in forma di colomba (simbolo di pace) e poi in forma di pesce (simbolo di Cristo), mentre uno stormo di  
colombe bianche fanno tre giri intorno al famoso pino per poi risalire in alto e svanire nel nulla.

3° Il miracolo del sole



Un’altra visione del 6/01/1991, definita “il miracolo del sole”, come è avvenuto a Fatima, è stato visto da una folla di 4 
mila persone e registrato persino nel  verbale del  brigadiere di  guardia all’immensa folla  assiepata a  Mammanelli.  
Significativa è la descrizione di una testimone del miracolo del sole guarita dopo l’evento soprannaturale: “Nel mese di  
gennaio del 1991 durante la visione del veggente Giuseppe Auricchi, tutti i presenti, me compresa, abbiamo avuto la 
grande gioia di assistere al miracolo del sole. Quando il sole, ad un certo punto, ha incominciato a girare ed abbassarsi,  
il calore era insopportabile. Sembrava la fine del mondo. Quando tutto rientrò nella normalità, mi toccai l’orecchio  
malato di otite cronica purulenta, che non mi faceva più male. Qualche giorno dopo feci la visita dal medico che mi  
confermò l’avvenuta guarigione”. Nel suo diario personale il veggente così riportava l’evento meraviglioso: “Il sole 
girava vorticosamente nella volta celeste, come un gioco d’artificio in una fiera”. 

4° Le stigmate visibili ed invisibili

Della vita mistica di Giuseppe Auricchia sappiamo ancora ben poco. Il suo diario non può essere ancora pubblicato e 
lui, pressato dalle nostre domande, il più delle volte tace e umilmente chiede il silenzio intorno alla sua persona, ma ciò  
che dice ripetutamente riguardo a Maria è che Ella  deve essere onorata all’interno della SS.ma Trinità,  come una 
“mistica Perla nell’Ostrica divina”. 

Eppure, nonostante questo silenzio, più volte nell’arco dei dodici anni dall’inizio delle apparizioni il suo corpo si è  
totalmente identificato al Corpo di Cristo Crocifisso. Infatti sono state viste e fotografate le sue mani bucate come da 
due grossi chiodi. Riferisce una testimone oculare, la signora Tina Andolina: “Il primo agosto del 1993 alla cappella 
delle  apparizioni ho visto disteso a terra il  veggente sanguinante alle  mani.  Rianimatosi  completamente,  Giuseppe  
Auricchia ha ringraziato per la mia sollecitudine, ma non ha detto nulla di tutto ciò che gli era accaduto. Soltanto ho 
potuto fotografare le sue mani piagate con la mia immancabile Polaroid, che porto sempre con me”. 

Conosciamo in parte le immense sofferenze che il  veggente patisce per colpa dell’indifferenza del clero avolese al 
richiamo amorevole della Madonna e per le tante calunnie che girano intorno alla sua persona. Inoltre ultimamente ha  
avuto degli attacchi da parte di alcuni maghi della zona che si lamentano della poca clientela che hanno a causa della  
presenza  miracolosa  della  Madonna  ad  Avola,  nonché  dei  veri  e  propri  tentativi  di  assassinio  da  parti  di  alcuni  
sconosciuti prontamente smascherati dalle profezie della Madre del Cielo. La Madonna ha sempre avvertito Giuseppe 
Auricchia delle difficoltà che avrebbe incontrato nella sua missione, garantendogli sempre la sua protezione e la sua  
guida. Negli ultimi tempi ha ricevuto pure il conforto spirituale di Padre Pio da Pietrelcina, che oltre a comunicargli 
importantissimi messaggi per la salvezza dell’umanità e per la salvaguardia del sacerdozio,  guida Auricchia per le 
difficili vie della sofferenza e dell’immolazione per il ravvedimento dei peccatori e degli increduli. 

5° Le guarigioni miracolose

Sono molte le guarigioni miracolose avvenute a Mammanelli ma soltanto alcune sono state pubblicate mentre molte  
altre sono tenute nel segreto non solo per il pudore di coloro che sono stati miracolati, ma anche per la paura di essere al 
centro di morbose curiosità o per il timore di mostrarsi risibili agli occhi di cristiani un po’ troppo saccenti. 

Il primo ad essere miracolato è stato proprio il veggente il quale era colpito all’epoca dell’inizio delle apparizioni da una 
forma di invecchiamento delle cellule cerebrali, che come fa notare il giornalista Marino Parodi, è “per lo più 
irreversibile” (2).

La signora Angela Castelli ha ricevuto a Mammanelli la grazia della pacificazione della famiglia di suo figlio. 

Commovente è la storia della guarigione prodigiosa del professore Geraci Francesco di Reggio Calabria, affetto da una 
gravissima malattia:  l’anoressia cerebrale progressiva.  Riferisce il  miracolato che “benché incredulo, tanto per non 
trascurare nessuna possibilità e alla ricerca di un po’ di pace, mi recai in quella campagna dove si diceva che apparisse  
la Madonna. Bene, io all’interno della cappella ho visto la Madonna in ginocchio e poi in piedi. E fuori ho visto Gesù  
Cristo! Venendo qui (a Mammanelli) con fede otteniamo ciò che vogliamo!”

6° Trasudazione di olio dalla Croce di legno e da una statua della Madonna

Questi sono gli ultimi segni concessi dal Cielo per il ravvedimento di chi finora è stato scettico nei confronti della 
missione di Giuseppe Auricchia. Entrambi i segni sono legati dal comune fenomeno di trasudazione di olio, ma mentre 
il primo, la trasudazione di olio dalla Croce di legno posta a sinistra della cappella è avvenuta nel giugno 2000 alla  
presenza di decine di testimoni e non si è ripetuta più, la trasudazione della statua della Madonna invece è iniziata il  
26/08/2001 e non cesserà sino a quando, come dice la Madonna: “ non lo vedranno tutti” (cfr. mess. 06/01/2001). I due 
segni dell’olio sono molto significativi per la conferma straordinaria della presenza di Dio a Mammanelli. Grazie ai  
messaggi  ricevuti  in  seguito  al  manifestarsi  di  questi  segni  siamo a  conoscenza  dell’enorme importanza  rivestita   
dall’olio  soprannaturale  il  quale  è  stato  analizzato  da  un  laboratorio  di  analisi  ed  è  risultato  essere  olio  d’oliva 
purissimo. Dai messaggi sappiamo che l’olio è “un segno d’amore” (cfr. mess. 26/08/2001), che “va conservato come 
un  tesoro”  perché  “servirà  nel  giorno  della  vostra  tribolazione”  (cfr.  mess.  02/09/2001).  L’olio  “deve  essere  
moltiplicato” (cfr. mess. 7/10/2001) e “distribuito a tutti i fedeli affinché sia riconosciuto il segno divino” (cfr. mess. 
21/03/2002). 

Un’inquietante ammonimento pesa sugli  increduli  che non riconosceranno le  apparizioni  della  Madonna del  Pino,  



perché Gesù Cristo ha detto  che la  statua:  “potrà trasudare sangue per  colpa vostra che La rinnegate” (cfr.  mess. 
04/10/2001).

Saranno i figli di Maria così indifferenti e ingrati di fronte a tanti prodigiosi segni da farLa piangere sangue? Sapranno i  
figli prediletti di Maria, cioè il vescovo e i sacerdoti, riconoscere in tempo l’azione materna, mediatrice e corredentrice,  
della Madonna prima della annunciata tribolazione? 

Posizioni critiche 

Riteniamo opportuno riportare le più ampie valutazioni che sono state date in merito a tale caso per aiutare il lettore a 
compiere un discernimento il più obiettivo possibile. 

Il precedente vescovo di Noto, monsignor Salvatore Nicolosi, sembra che abbia definito Giuseppe Auricchia un” povero 
pazzo”. Tale affermazione sarebbe poi stata ripetuta in modo calunnioso da altre persone. Il veggente dinanzi a tali 
affermazioni nel desiderio di dissipare ogni dubbio ai suoi detrattori e nel rispetto di tutti coloro che mostrano fiducia in  
lui  ha  ritenuto opportuno sottoporsi  umilmente  ad  un esame neurologico  effettuato  dal  dott.  Giovanni  Cappellani, 
specialista  in  malattie  nervose,  il  quale ha sentenziato dopo un attento esame avvenuto  l’ 8/5/1998,  che “l’esame  
neurologico  è  normale  per  l’età”  come risulta  dal  certificato  pubblicato  anche nel  Segno  del  Soprannaturale (3). 
L’attuale vescovo di Noto, monsignor Malandrino, si è dimostrato ponderato e prudente nella valutazione dei fatti di 
Mammanelli, pertanto, seppure non si sia pronunciato in merito, legge i messaggi che regolarmente gli vengono inviati  
per posta ed è in attesa di altri segni del cielo che gli consentano di formulare un giudizio attentamente vagliato e di  
applicare il documento pontificio, al quale la Chiesa invita ad attenersi in simili questioni, che si chiama “ Norme sul  
modo  di  procedere  per  giudicare  delle  presunte  apparizioni  e  rivelazioni  private” ,  emesso  il  25/02/1978  dalla 
Congregazione per la Dottrina della Fede per evitare ogni genere di approssimazione in questi casi. 

Ultimamente il giornalista Piero Vigorelli, brillante conduttore della trasmissione Miracoli di Rete4, ha pubblicato un 

libro dove ha scritto che “Giuseppe Auricchia, agricoltore, sposato con quattro figli, un fratello sacerdote, afferma di 
aver visto e parlato con la Madonna, che gli apparirebbe seduta comodamente su un albero di pino. Il vescovo di Noto,  
monsignor Salvatore Nicolosi, ha sconsigliato qualsiasi forma di culto. Personaggio per nulla attendibile” (4).

Per quanto non ci sentiamo di condividere quest’ultimo giudizio, perché la Madonna ad Auricchia non si è presentata 
peraltro “seduta comodamente su un albero di pino” come ironicamente ci vuole far intendere il giornalista, il quale  
forse non ha adeguatamente approfondito lo studio della rivelazione di Mammanelli, cosa del resto comprensibile vista  
la vastità delle apparizioni trattate nel suo libro, riteniamo opportuno riferirla per dovere di informazione. Crediamo di 
far opera gradita al lettore nel riportare per intero il racconto del veggente della prima apparizione: “Quel giorno (il 24 
luglio del 1990), verso le ore 12.00 stavo presso il caseggiato, quando…improvvisamente una luce mi abbagliò il volto.  
Ebbi tanta paura. Dall’alto vidi scendere una nube ovale…luminosissima…andare a posarsi su di un pino a pochi  
metri da me. Dalla nube vidi uscire fuori…una donna di circa vent’anni, tutta vestita di bianco candidissimo, con alla  
vita una fascia d’oro e dalle spalle le scendeva un lungo mantello bianco” (5).

Il  primo  studioso  di  Auricchia,  Luca  Marchese,  il  quale  ha  ritenuto  opportuno  per  un’adeguata  analisi  dei  fatti,  
conoscere e frequentare per un anno intero il veggente in modo da potere essere egli stesso testimone oculare di segni  
prodigiosi e di guarigioni, ha così potuto scrivere (cfr. nota 1): “ritengo di poter dire dopo un anno di esperienze in 
<<contatto col veggente>> che a Mammanelli c’è il dito di Dio.

Le opere nate dalla Madonna del Pino

Un luogo così sacro al Signore e alla Madonna non poteva non avere un’attenzione particolare da parte dei devoti più 
assidui. 

1° L’ Associazione Vergine Maria SS.ma del Pino

Vista tale attenzione Giuseppe Auricchia ha avuto la felice idea di fondare nel febbraio del 2000 l’Associazione Vergine  
Maria SS.ma del Pino che ha come scopo di accogliere i pellegrini, di formare moralmente e spiritualmente gli associati  
e soprattutto ha lo scopo di diffondere il messaggio mariano rivelato attraverso Auricchia. 

2° I Cenacoli Mariani dell’Olio santo

Nel maggio del 2002 Giuseppe Auricchia ha autorizzato lo scrivente a fondare i Cenacoli Mariani dell’Olio santo con 
lo  scopo  precipuo  di  diffondere  in  Italia  i  Cenacoli  Mariani  sullo  stile  del  Cenacolo  del  veggente,  così  come 
calorosamente proposto dalla Madonna del Pino in diversi messaggi. La sede centrale dei Cenacoli Mariani fornisce in 
modo gratuito tramite mezzo posta a chi ne fa richiesta tutto l’occorrente per formare i Cenacoli compreso il miracoloso  
olio che trasuda dalla statua della Madonna

3° Pubblicazioni multimediali dei messaggi mariani

I  messaggi della Madonna del  Pino sono stati  raccolti  e  pubblicati  per la prima volta nel  libro già citato di  Luca 
Marchese, figlio spirituale di Padre Pio. 

Questo  libro  è  stato  a  sua  volta  ripreso  dall’autorevole  studioso  Marino  Gamba  che  ne  ha  citato  i  messaggi  più  



significativi collocando le apparizioni della Madonna del Pino tra le più importanti del secolo XXI° (6).

I messaggi e gli eventi più significativi del luogo delle apparizioni sono stati pubblicati dalle riviste specializzate del 
settore, quali Il Segno del Soprannaturale e Messaggi Carismatici-Cattolici. 

E’ possibile  leggere  i  messaggi  dati  al  veggente,  specie  quelli  ricevuti  dopo la  pubblicazione  di  questo  libro,  nel 
presente sito internet.

Per necessità editoriali vista la mole di  messaggi rivelata nel  corso di dodici anni nel  presente libro si è scelto di  
proporre dei messaggi scelti tra quelli rivelati dall’anno 2000 all’anno 2002, al fine di offrire al lettore un florilegio dei 
fatti di Mammanelli nel desiderio di seguire quanto ci suggerisce la Madonna del Pino La quale con amore materno ci  
invita a ricorrere al Suo manto misericordioso in questi ultimi tempi tribolati dalla furiosa presenza del Maligno e dalla  
stupidità dell’uomo che si è allontanato imprudentemente da Dio. 

Prof. Antonio Norrito 
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