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IL PROGETTO: CASA DI PREGHIERA PER LA 

SOFFERENZA DELLE ANIME DEL PURGATO-

RIO 

Il Signore ha mostrato più volte a Michelino, attra-
verso la Madonna, quello che desidera che si rea-
lizzi sul Monte S. Onofrio: una chiesa umile e 
semplice, che sembra dall’esterno essere una 
stalla, poiché Gesù è nato in una  mangiatoia. Dio 
Padre Onnipotente desidera la realizzazione di 
questa chiesa affinché ogni figlio, ripercorrendo le 
stazioni della via Crucis e raccogliendosi in          
preghiera nella chiesa in cima al monte, si possa 
soffermare a meditare sulla sofferenza patita dal 
suo Figlio Unigenito Gesù Cristo in tutta la sua 
vita sulla terra, dalla nascita sino alla morte in 
Croce, per la salvezza dell’intera umanità. Qui di 
seguito una semplice rappresentazione di quanto 
la Vergine Maria e il Signore desiderano. 

Monte S. Onofrio- Agnone (IS)- 
IL MONTE DELLA SALVEZZA  

DELLE ANIME 
“Questa Croce è una Croce scelta da mio Figlio, è 
una Croce per queste povere anime che 
soffrono.” (Messaggio Beata Vergine Maria -8.05.2013) 
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LA FONTE 

Michelino il 23 giugno 2018 ha avuto in visio-
ne la Beata Vergine Maria che gli ha mostrato 
una conca in pietra, dove si versava l’acqua 
limpida di una piccola sorgente, ai piedi del  
Monte S. Onofrio dopo la II stazione della Via 
Crucis. La Vergine Maria, il 24 giugno 2018, 
giorno della natività di Giovanni Battista, con 
un messaggio ha spiegato che quest’acqua è 
stata fortificata nello Spirito Santo di Dio Pa-
dre Onnipotente. Quest’acqua può essere 
utilizzata per tutti e per tutte le malattie, in 
particolare per la malattia mentale che nei 
prossimi anni colpirà le nuove generazioni a 
causa delle nuove tecnologie. La Vergine ha 
indicato con precisione come attingere a 
quest’acqua: 
con il cuore libero dal peso del peccato 
(Confessione); la S. Messa e la Comunione; 
con la fiducia totale; bere 7 gocce dell'acqua 
della fonte, non più di una volta al giorno, re-
citando la Coroncina al Cuore Divino di Gesù. 



MONTE S. ONOFRIO E LA VIA CRUCIS:  
IL SIGNIFICATO 
Sali su questo Santo Monte in preghiera, per dare 
una speranza a tutti i tuoi cari che da tanto o poco 
tempo hanno lasciato questa vita terrena per salire 
al cielo. La Via Crucis, istituita su questo monte l’8 
agosto 2011 è stata voluta dal Signore Nostro Dio 
per: 
 meditare la sofferenza di Gesù Cristo dalla sua 

nascita fino alla morte in Croce; 
 aiutare i  cari defunti, con il pensiero rivolto loro, 

a salire presto nella Gloria del Paradiso; 
 chiedere il dono di un figlio con piena fiducia in 

Dio. 
Il Signore nostro Dio ha promesso che chiunque 
affronterà questa fatica con gioia, con fede, con pie-
na fiducia risveglierà la speranza delle anime dei 
suoi cari defunti di salire presto nella Gloria di Dio. 
Inoltre il Signore ha promesso, per la sua infinita 
bontà, a tutti coloro che ardentemente e con amore 
cercano di avere un'anima nel proprio grembo, gli 
sarà donata.  
 

COME SALIRE SUL MONTE? 

Se lo desideri, sali anche tu su questo Santo Monte 
in preghiera, con fiducia e cuore aperto a Dio. Pri-
ma di intraprendere questa salita, prepara il tuo 
cuore, riconciliandoti con il Signore attraverso il sa-
cramento della S. Confessione, con la preghiera e 
la S. Messa. Con il cuore pulito e aperto a Dio com-
pi questa salita. Ricorda non è una scampagnata. 
Sali ripercorrendo le tappe del calvario del nostro 
Signore Gesù Cristo o pregando il Santo Rosario, 
medita sulla sua sofferenza e quando giungi in ci-
ma, davanti alla Croce, recita: 7 Pater, 7 Ave, 7 
Gloria, 7 Angelo di Dio e 7 Eterno Riposo in suffra-
gio delle anime del Purgatorio così come richiesto 
dal Signore. Se ti è possibile, durante la salita, copri 
il capo in rispetto alla sofferenza delle anime del 
Purgatorio. Ricorda è un luogo di silenzio e di pre-
ghiera. 

MONTE SANT'ONOFRIO: APPARIZIONI E MES-
SAGGI DELLA  BEATA VERGINE  MARIA  E 
DELL’ANIMA  DELL'AGNONESE  DEFUNTA   
LIVIA  CASCIANO  A MICHELINO MARCOVEC-
CHIO 
 

Lunedì 8 agosto 2011 per la prima volta sul Monte, 
S. Onofrio, ai piedi della Croce, sono apparse agli 
occhi di Michelino Marcovecchio: la Beata Vergine 
Maria e l'anima di Livia Casciano. 
 

La Beata Vergine Maria è apparsa su questo mon-
te con il manto rosso e la veste bianca e la corona 
del S. Rosario bianca nella mano destra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Il segno del manto rosso è la sofferenza della Cro-
ce che ha portato mio Figlio  e per la sofferenza di 
tutte le anime dimenticate." (Estratto del messaggio 
della Madonna dell'8 agosto 2011).  

 
Caro lettore, questo opuscolo ha l’intento di annun-
ciare e farti conoscere quanto il Signore e la Vergi-
ne Maria stanno operando sul Monte S. Onofrio in 
un paese dell’Alto Molise, Agnone (IS), per la sal-
vezza di tutte le anime del Purgatorio e per richia-
mare i cuori dell’umanità a tornare a Dio e a pen-
sare alla vita eterna. Questo opuscolo con sempli-
cità vuole essere un invito a credere in Dio Padre 
Onnipotente, a vivere la S. Messa, a ricevere i Sa-
cramenti ed ad ascoltare e vivere la Parola di Dio. 

Livia Casciano è nata ad Agnone (IS) l'1 Febbraio 
1922 ed ha terminato la sua vita sulla terra il 14 luglio 
2009, ad Agnone, all'età di 87 anni. Moglie, madre e 
donna di grande fede, ha sempre vissuto e lavorato 
nella gestione di un trattoria famigliare sulla riva del 
fiume Verrino. Michelino riceve messaggi da Livia tra-
mite la sua voce  e in poche occasioni ha avuto anche 
delle apparizioni dell'anima di Livia.  
 
Michelino Marcovecchio è nato ad Agnone, ha il diplo-
ma di V elementare e ha vissuto tra i monti agnonesi 
come contadino, fino all'età di 16 anni, per poi iniziare 
a Milano la professione di cuoco, che tuttora svolge 
con dedizione e sacrificio. Michelino ha avuto le prime 
manifestazioni e comunicazioni della defunta Livia Ca-
sciano, sua suocera, a partire dal  16-17 Ottobre 2009 
e le prime apparizioni della Beata Vergine Maria dal 
29 marzo 2010.  
 
Tutti i messaggi sono stati ricevuti sempre in momenti 
di preghiera e sono stati scritti durante le manifesta-
zioni da uno o più dei famigliari presenti. Tutte le de-
scrizioni sono state trascritte dopo gli avvenimenti su 
dettatura di Michelino.  
 
I MESSAGGI DAL CIELO 
I messaggi dal cielo della Beata Vergine Maria e 
dell’anima di Livia Casciano sono fin dall’inizio un 
chiaro invito alla conversione del cuore, a credere fer-
mamente che Dio esiste, a tornate in chiesa la casa di 
Dio Padre Onnipotente. 
 
Nel dettaglio sono un invito a: 

 partecipare e vivere la Santa Messa; 

 accostarsi al sacramento della Confessione; 

 recitare la corona del S. Rosario; 

 ascoltare e meditare la Parola di Dio; 

 pregare l'Angelo Custode; 

 ricordare le anime defunte con la preghiera. 

 
“Figli miei convertitevi, convertitevi, converti-
tevi.”(Messaggio Madonna 26 luglio 2010)  
 


