
 
 
 
 
 

PROFEZIE ANNO 2003 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 GENNAIO 2003 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Siete avvolti sotto il Mio Manto Materno, questa è una grazia che non a tutti è 
concessa, soltanto a chi sarà perseverante fino alla Manifestazione della  SS. Trinità. 
Questa è molto vicina! 
Mio Figlio Gesù è qui, in mezzo a voi. Lui vi ama tanto, e desidera tanto parlarvi. 
Molto presto Lui lo farà e vi annuncerà delle grandi profezie che si avvereranno 
subito. La SS. Trinità vi parlerà, e vi svelerà molte verità nascoste; voi sarete avvisati 
di tutto ciò che accadrà nel mondo. 
Il mondo è in serio pericolo, e questo è il tempo della conversione, ma è anche un 
tempo che è difficile convertirsi. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 2 FEBBRAIO 2003 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Le guerre non cesseranno, il mondo subirà grandi tribolazioni. 
Il Vaticano è in pericolo, esso sarà distrutto, e tantissime anime dei miei figli 
Consacrati si perderanno. Nel Segreto di Fatima, Io parlo di tutto questo, Io parlo dei 
grandi castighi che si abbatteranno in tutto il mondo, e migliaia di persone moriranno. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 2 MARZO 2003 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Sono felice, quando venite a pregare in questo luogo, (Oliveto Citra), dove Io Mi 
manifesto e vi parlo. Questo luogo è stato scelto dalla SS. Trinità. Mio Figlio Gesù 
farà grandi prodigi e confermerà questa Mia Manifestazione. 
La gente non vuole rispondere ai richiami di Dio Padre Onnipotente, ed è per questo 
che vi saranno grandi castighi. Tutto il mondo dovrà comprendere che, senza Mio 
Figlio Gesù, non vi è salvezza. 

 
 
 
 

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

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

  



MESSAGGIO DI DOMENICA 6 APRILE 2003 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Non temete mai, e non perdete la fiducia in Dio, perché tutto ciò che accadrà 
all’umanità fa parte del piano di salvezza di Dio Padre Onnipotente. 
La SS. Trinità è felice, quando vede la vostra perseveranza, continuate a venire in 
questo luogo (Oliveto Citra), perché grandi saranno le gioie, grandi meraviglie per 
tutti voi. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 4 MAGGIO 2003 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Gioite, perché molto presto Dio Padre Onnipotente farà trionfare il Mio Cuore 
Immacolato in tutto il mondo! 
Pregate incessantemente perché, molto presto, vi sarà una grande evoluzione nella 
Chiesa. Molti figli Miei Consacrati già stanno comprendendo che la Chiesa è in 
pericolo e si dividerà. Saranno abolite tante istituzioni che non vengono dal Cielo. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 1 GIUGNO 2003 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Molto presto, Lui farà grandi miracoli, grandi prodigi, grandi meraviglie in tutto il 
mondo, affinché tanti si possano ricredere, perché la Sua venuta in questo mondo è 
vicina! 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 6 LUGLIO 2003 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Tanti segni Io vi donerò, grandi conferme e grandi Manifestazioni Io farò, insieme a 
Mio Figlio Gesù, in questo luogo (Oliveto Citra). 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 3 AGOSTO 2003 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Vi invito ancora a pregare per la Chiesa, per tutti i figli Miei Consacrati. Tantissimi 
stanno camminando nell’errore, sono confusi. Ma, molto presto, Dio Padre 
Onnipotente manifesterà tante verità, che loro hanno sempre nascosto. 

 
 
 
 
 



MESSAGGIO DI DOMENICA 7 SETTEMBRE 2003 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Aiutateli, testimoniando con il vostro cambiamento. Questo è quello che desidera Dio 
Padre Onnipotente da ognuno di voi. E poi vedrete grandi miracoli, grandi prodigi in 
tutto il mondo. 
Tutto ciò avverrà attraverso il Gruppo dell’Amore della SS. Trinità, costituito da Dio 
Padre Onnipotente per la salvezza delle anime di tutto il mondo. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 OTTOBRE 2003 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Cari figli, poiché l’umanità non vuole ascoltare, non vuole vedere i segni che la      
SS. Trinità dona in tutto il mondo, inviando Me con le Apparizioni, con le 
Manifestazioni, affinché Io vi porti sulla strada giusta, vi porti a mio Figlio Gesù, vi 
saranno grandi castighi in tutto il mondo. Dio Padre Onnipotente voleva evitare 
questi grandi castighi, ma l’umanità li attira a sé perché non vuole tornare a Dio. 
Tanti, che si dicono Consacrati, sono responsabili di grandi scandali che avverranno 
nella Chiesa. Vogliono coprire la verità e non vogliono avvisare l’umanità di tutto ciò 
che accadrà, affinché si possa ravvedere. 
Molto presto Mia figlia, Lucia di Fatima, lascerà questo mondo, perché la sua 
missione è finita. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 2 NOVEMBRE 2003 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Tutti voi siete spinti a venire in questo luogo (Oliveto Citra) per volontà di Dio Padre 
Onnipotente. Lui vi vuole rendere testimoni di tutto ciò che accadrà, di grandi 
prodigi. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 7 DICEMBRE 2003 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Pregate, pregate! Pregate per la Chiesa, essa è corrotta dal potere. Molto presto Dio 
Padre Onnipotente la dividerà, tutti quelli che vorranno la verità, formeranno la 
nuova Chiesa. 
Il mondo è in pericolo, il Male è potente! Lui schiavizza tantissime anime che 
appartengono a Dio Padre Onnipotente. Molto presto si abbatteranno grandi castighi, 
vi saranno terremoti, maremoti, carestie. Tutto questo per la salvezza dell’umanità. 


