
 
 
 
 
 
 

PROFEZIE ANNO 2007 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 7 GENNAIO 2007 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Vi amo, bambini Miei! Continuate a perseverare nella preghiera, perché il mondo non 
ha ancora compreso che è in serio pericolo. Non temete, perché molti Miei figli si 
ravvederanno e torneranno a Dio. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 4 FEBBRAIO 2007 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÙ 
Il mondo sarà colpito da eventi naturali che si abbatteranno sugli argini della terra. 
Alcune nazioni saranno sommerse dalle acque. 
Vi amo! Vi amo! La SS. Trinità, in questo luogo (Oliveto Citra), esaudirà le vostre 
preghiere, donandovi le grazie che aiuteranno a far comprendere l’intervento di Dio, 
che opera per la salvezza delle vostre anime. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 4 MARZO 2007 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÙ 
Verranno giorni nel mondo dove tutte le creature vedranno solo la Luce di Dio che 
interverrà per illuminare il mondo, scacciando via le tenebre. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 1 APRILE 2007 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÙ 
Il Tempio Santo della SS. Trinità nel mondo accoglierà tutti i Suoi figli per portarli 
alla salvezza. 
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MESSAGGIO DI DOMENICA 6 MAGGIO 2007 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Pregate sempre così, uniti in un solo spirito a quello della  SS. Trinità, perché tutto 
ciò che ho detto a Fatima sta per compiersi. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 3 GIUGNO 2007 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÙ 
L’era della distruzione del peccato è in atto. D’ora in poi la SS. Trinità brucerà tutto 
ciò che è iniquo, abbasserà Satana e i suoi seguaci, respingendoli negli inferi. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 1 LUGLIO 2007 
OLIVETO CITRA (SA) 

DIO PADRE ONNIPOTENTE 
In questo luogo (Oliveto Citra), molto, molto, molto presto, vedrete la gloria del 
Cielo. La SS. Trinità vi donerà grandissimi segni della Sua presenza attraverso il Mio 
Gruppo, che Io ho costituito per la salvezza del mondo intero. 
! Molte cose cambieranno in ognuno di voi, nelle vostre famiglie, nei vostri cuori e 
nei vostri pensieri. Io sto ascoltando le vostre preghiere, e presto vi donerò ciò che Mi 
state chiedendo. 

SANTA BERNADETTE 
Ma la Bella Signora Mi disse, in una delle ultime Apparizioni, che la pace non 
l’avrebbe donata al mondo finché non si sarebbe convertito al Suo Cuore 
Immacolato, e non avrebbe abbandonato Satana. 
Perché Satana c’è! È entrato anche a far parte della Chiesa. Ma se la Chiesa fosse 
tutta costituita da Dio, non accadrebbe nulla di ciò che sta accadendo. Perché voi 
vedete ciò che sta accadendo! Non è più la Chiesa Santa! è la Chiesa come un gruppo 
di persone che si tentano e sbagliano fra di loro. E Dio non è sicuro di poterSi più 
fidare di loro! Quindi, sta creando la Sua Chiesa nel mondo. 

 
 

MESSAGGIO DI MARTEDÌ 14 AGOSTO 2007 
NEVERS (FRANCIA) 

(Convento di Saint Gildard dove è esposto il Corpo di Santa Bernadette) 
(Il messaggio è stato donato nella sala del Noviziato) 

SANTA BERNADETTE 
Un giorno, non molto lontano, il Mio Corpo darà grandi segni, per dare sempre più 
conferma di tutto ciò che è stato disegnato su Lourdes. A Lourdes tante cose 
dovranno cambiare, e in quel momento si ricorderanno del Gruppo di Dio. 
Loro hanno il Mio Corpo ma non il Mio Cuore. Anche loro, come Lourdes, sono 
corrotti dalla Chiesa; per questo Dio darà grandi segni in questo luogo. 


