
 
 
 
 
 

PROFEZIE ANNO 2006  
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 1 GENNAIO 2006 
OLIVETO CITRA (SA) 

SAN MICHELE ARCANGELO 
Non temete, oggi è un grande giorno! La mano potente della SS. Trinità Mi ha inviato 
qui affinché Io, Principe delle Milizie Celesti, annunci i “Misteri Dolorosi” che molto 
presto si abbatteranno nel mondo intero. Molto presto, ci sarà una grande, immensa, 
Guerra Santa. La mano potente dell’Altissimo distruggerà tutti coloro che non 
vogliono inginocchiarsi dinanzi al Figlio, il Redentore dell’umanità, Colui che ha 
vinto il mondo. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 FEBBRAIO 2006 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÙ 
Il mondo sarà avvolto da grandi catastrofi, causate da eventi naturali! 
Tutto il mondo un giorno vedrà la vittoria! Nei Cieli apparirà la potente Croce, che 
sarà il segno di vittoria, abbassando l’iniquità del mondo. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 MARZO 2006 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÙ 
Io vi invito, ad aprire i vostri cuori all’appello divino affinché possiate superare le 
grandi sofferenze che avvolgeranno l’intera umanità. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 2 APRILE 2006 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÙ 
Io, molto presto, da questo luogo (Oliveto Citra) annuncerò grandi eventi che si 
confermeranno in tutto il mondo, affinché si possa comprendere che il Cielo parla per 
la salvezza. 
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MESSAGGIO DI DOMENICA 7 MAGGIO 2006 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÙ 
È giunto il momento che il mondo venga diviso, il bene da una parte e il male 
dall’altra, attraverso grandi eventi di tribolazioni: “popolo contro popolo, regno 
contro regno, carestie”. Questi tempi stanno per arrivare. 
Io, da un momento all’altro, donerò grandi segni della Mia presenza qui, in questo 
luogo (Oliveto Citra), affinché tutti possano credere. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 4 GIUGNO 2006 
OLIVETO CITRA (SA) 

(Giorno di Pentecoste) 
MARIA VERGINE SANTISSIMA 

Il mondo, bambini Miei, subirà castighi ancora più grandi, perché la venuta di Mio 
Figlio Gesù è molto, molto vicina. Ecco perché Dio sta dividendo il bene dal male! 
Ma voi non temete mai, perché attraverso la preghiera gli Angeli vi custodiscono. 
Molto presto, Dio vi donerà segni visibili; grandi gioie stanno per arrivare. Dio vi 
ricompenserà di ogni sofferenza accettata con il cuore. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 2 LUGLIO 2006 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
In questo luogo (Oliveto Citra) la SS. Trinità manifesterà la Sua potenza. Perseverate 
sempre a venire in questa dimora santa, i miracoli che avverranno in questo luogo 
saranno conosciuti in tutto il mondo, e tantissime anime si recheranno qui, affinché 
Noi possiamo esaudire le loro preghiere. 
Vi amo, figli Miei! La potenza della SS. Trinità aumenterà sempre di più. 
Fortificatevi con la preghiera, e grandi, immense, saranno le Manifestazioni. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 6 AGOSTO 2006 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÙ 
Il mondo è legato dalle catene di Satana! Ma molto, molto, molto presto, il Cielo 
attraverso la Sua potente azione divina spezzerà il legame di Satana, attraverso la 
liberazione di popoli schiavi degli attacchi malefici. Tutti potranno conoscere la 
Verità che opera per amore delle creature di Dio. 

 
 
 
 
 
 
 



MESSAGGIO DI MARTEDÌ 15 AGOSTO 2006 
(Sull’ aereo di ritorno da Lourdes per Napoli) 

DIO PADRE ONNIPOTENTE 
(A Maurizio il Capogruppo) 

Questa Mia Manifestazione è una grazia che Io vi sto donando. Il mondo vi 
riconoscerà. 
Di’ a tutti che Io li amo immensamente. La prossima volta non andrete a Lourdes, ma 
a Nevers (Francia - Convento di Saint Gildard). Mia figlia Bernadette vi aspetta; vi 
ama e non vi lascia mai. 
A Lourdes dovranno cambiare moltissime cose, perché il Male manovra ogni cosa. 
Attraverso di voi Lourdes ritornerà a rifiorire. Mio Figlio Gesù, attraverso di te, 
compirà grandi guarigioni sotto la Grotta (di Massabielle). La statua cadrà e sarà 
rifatta con l’immagine vera della Madre Santissima di tutti gli uomini. Anche la 
statua di Mia figlia Bernadette starà davanti alla Grotta, questa è la vera immagine. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 3 SETTEMBRE 2006 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Giorno dopo giorno, tutto ciò che la SS. Trinità vi ha rivelato attraverso le Sue 
Manifestazioni in questo Gruppo, sarà confermato. Io donerò tantissimi segni, a voi e 
a tante altre anime, affinché tutti possano conoscere la verità che vive in questo 
Gruppo di preghiera, che Dio Padre, l’Onnipotente, ha creato per la salvezza 
dell’umanità. 
Roma, molto, molto presto, sarà colpita da grandi eventi di tribolazioni. Ogni uomo 
che fa la volontà di Dio Padre, l’Onnipotente, sarà la pietra su cui Dio fonderà la 
nuova Chiesa. Non temete, perché tutto ciò che Io vi sto dicendo sarà confermato. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 1 OTTOBRE 2006 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÚ 
Io vi aiuterò a far comprendere la vera via da percorrere verso la santità. Vi aiuterò 
affinché possiate credere che la SS. Trinità è in mezzo a voi e vi donerà grandissimi 
segni della Sua potenza, che si imporrà su questo mondo schiavo della perdizione e 
del potere. 
Il grande discernimento, che separa la via santa da quella delle tenebre, è iniziato. 
Anche nella Chiesa vi saranno grandi divisioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 



MESSAGGIO DI DOMENICA 5 NOVEMBRE 2006 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÚ 
Grandi opere la SS. Trinità manifesterà in tutto il mondo; opere di grande 
purificazione! La potenza di Dio, l’Onnipotente, vi farà comprendere la vera vita. 
Grandi tribolazioni si abbatteranno al Sud del Pianeta: i mari inonderanno alcune 
nazioni, l’Indonesia sarà colpita! 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 3 DICEMBRE 2006 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÚ 
Il mondo ha bisogno di tante, tante preghiere per alleviare i castighi che stanno per 
abbattersi. 


