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MESSAGGIO DI DOMENICA 6 GENNAIO 2002 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
È Dio Padre Onnipotente che vi chiama ad abbandonare ogni cosa di questo mondo, 
affinché voi siate da esempio in tutto il mondo, perché molto presto la SS. Trinità Si 
manifesterà con grande potenza attraverso questo Gruppo, e sarà conosciuto 
ovunque! Tutto il mondo parlerà di questi Miei figli e di tutti coloro che li hanno 
seguiti, nelle gioie e nelle sofferenze. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 3 FEBBRAIO 2002 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Questo luogo (Oliveto Citra) sarà conosciuto in tutto il mondo, perché Io e mio Figlio 
Gesù Ci manifesteremo con grande potenza, e faremo grandi miracoli attraverso 
questo Gruppo. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 3 MARZO 2002 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Quando voi pregate consolate il Mio Cuore, che è afflitto per tutto quello che sta per 
accadere nel mondo. Tanti castighi si abbatteranno, molto più grandi di quelli che già 
si sono abbattuti! 
La Chiesa è in totale confusione! Tantissimi figli Miei Consacrati: Sacerdoti, 
Vescovi, Cardinali, Suore, sono corrotti dal peccato. Dio Padre Onnipotente, molto 
presto, farà grande discernimento, perché tanti figli Miei Consacrati, che fanno la 
volontà di Dio Padre Onnipotente, stanno soffrendo e stanno implorando l’aiuto 
divino. 
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MESSAGGIO DI DOMENICA 7 APRILE 2002 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Mio Figlio Gesù sta donando tanti segni della Sua venuta, ma nessuno si accorge di 
niente, perché mettono al primo posto le cose di questo mondo. Ma, molto presto, 
capiranno, perché sarà tutto distrutto, e allora tutti ritorneranno a Dio Padre 
Onnipotente. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 MAGGIO 2002 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Sono scesa con potenza per dirvi che, molto presto, cambieranno molte cose in questo 
luogo (Oliveto Citra), perché la SS. Trinità Si manifesterà con potenza, con segni 
visibili, attraverso il Gruppo dell’Amore della SS. Trinità, il Gruppo che è stato 
costituito da Dio Padre Onnipotente per la salvezza delle anime di tutto il mondo. 
Molti non credono e non crederanno, fino a quando non vedranno questi grandi segni. 
Ma allora, per questi, vi sarà un grande pentimento. 
Molto presto il Santo Padre (Giovanni Paolo II) lascerà questo mondo, perché la sua 
missione su questa terra è finita. Pregate per la Chiesa che è in rovina, Dio Padre 
Onnipotente sta smascherando tutti coloro che peccano nella sua Casa. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 2 GIUGNO 2002 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Dio Padre Onnipotente desidera che questo luogo sia conosciuto in tutto il mondo, 
attraverso di voi. E, molto presto, questo accadrà, perché le conferme e i segni che 
voi cercate stanno per arrivare. Questi grandi segni arriveranno, dopo che supererete 
grandissime prove di perseveranza e di pazienza. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 1 SETTEMBRE 2002 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Mio Figlio Gesù è molto, molto, molto vicino! Lui sta per venire, ed è per questo che 
Noi desideriamo che voi lavoriate per la salvezza delle anime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESSAGGIO DI DOMENICA 6 OTTOBRE 2002 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Sono proprio Io, non dubitate nei vostri cuori! Voi, avrete grandissime conferme 
delle Mie Manifestazioni in questo luogo (Oliveto Citra). Perché questo luogo è stato 
scelto da Dio Padre Onnipotente, questa terra è una Terra Santa. 
Il mondo, figli Miei, è in pericolo, e soltanto con la preghiera voi stessi potete 
salvarlo da grandissimi castighi che si abbatteranno, grandi calamità: migliaia di 
persone moriranno nel peccato. 
La Chiesa è in una grande confusione, nessuno conosce la verità completa, ma Noi, 
molto presto, questa verità la manifesteremo. E allora ci sarà la divisione della 
Chiesa. Il Vaticano sarà distrutto completamente, una grande evoluzione ci sarà. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 3 NOVEMBRE 2002 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
La preghiera può salvare tantissime anime, che moriranno nel peccato a causa dei 
grandi castighi che si abbatteranno in tutto il mondo. 
Cari figli, non abbiate paura! Terremoti ancora più grandi, grande carestia su tutta 
l’umanità! Ma chi avrà fede sarà protetto e non gli mancherà mai nulla. 
Figli Miei, pregate per la Chiesa! E lo ripeto sempre perché molti figli Miei 
Consacrati vivono nell’errore, e molto presto Dio Padre Onnipotente dovrà 
smascherare la menzogna che copre la verità. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 1 DICEMBRE 2002 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Figli Miei, il mondo subirà grandi castighi. Dio Padre Onnipotente donerà una 
grandissima prova all’umanità. Chi pregherà, comprenderà; ma chi non pregherà, 
avrà paura. 


