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PROFEZIE ANNO 2004
MESSAGGIO DI DOMENICA 4 GENNAIO 2004
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Il mondo è in pericolo! Esso si sta autodistruggendo! Vi saranno terremoti terribili!
Molti avranno paura, ma chi pregherà, sarà protetto dalla SS. Trinità.
Pregate per la Chiesa! Grandi scandali vi saranno, ma non perdete mai la fede, e
aiutate i più deboli che andranno in confusione. Dopo una grande confusione vi sarà
chiarezza, perché Dio Padre Onnipotente manifesterà la verità, ed il Mio Cuore
Immacolato trionferà!

MESSAGGIO DI DOMENICA 2 MAGGIO 2004
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Il Vaticano è in pericolo! Esso, molto presto, sarà distrutto! Il mondo è in una grande
confusione, nessuno sa distinguere il bene dal male, solo chi prega può comprendere.
Cari figli, Mio Figlio Gesù è qui, in mezzo a voi. Lui vi ama tanto. Lui Si manifesterà
al mondo. Lui mostrerà la Sua potenza, la Sua Divinità. La menzogna sarà
smascherata. Il Mio Cuore Immacolato trionferà! Pregate, perché molti moriranno
innocenti! Queste anime che moriranno serviranno in Cielo per pregare per l’umanità
che è in pericolo. Questo che Io vi sto dicendo, sono i Segreti che appartengono al
Cielo, fatene tesoro.

MESSAGGIO DI GIOVEDI 13 MAGGIO 2004
DIO PADRE ONNIPOTENTE
Una grande tribolazione vi sarà e molte nazioni scompariranno: l’Olanda, la Cina,
l’Iraq, il Giappone; Venezia sarà coperta dalle acque. Pregate, figli Miei, perché tutto
questo avverrà per la salvezza dell’umanità. Diffondete queste profezie.

MESSAGGIO DI DOMENICA 6 GIUGNO 2004
OLIVETO CITRA (SA)
(Giorno della SS. Trinità)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
La vostra perseveranza ha allontanato il Male da questo luogo (Oliveto Citra). Perché
questo luogo appartiene alla SS. Trinità e, molto presto, tanti lo capiranno e si
pentiranno di aver giudicato il Gruppo dell’Amore della SS. Trinità. Il Gruppo
prezioso di Dio Padre Onnipotente, con il quale Lui salverà le anime di tutto il
mondo. Poi, vedrete figli Miei, poi vedrà tutto il mondo!

MESSAGGIO DI DOMENICA 4 LUGLIO 2004
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Molto presto, in questo luogo (Oliveto Citra), Io e Mio Figlio Gesù doneremo grandi
segni. La SS. Trinità vi donerà una sorpresa. Il Disegno di Dio Padre Onnipotente in
questo luogo è grande, ed è per questo che il Male fa il possibile per non farlo
realizzare. Ma non ce la farà, perché Dio Padre Onnipotente ha deciso così.

MESSAGGIO DI DOMENICA 1 AGOSTO 2004
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Dio Padre Onnipotente ha scelto questo luogo (Oliveto Citra), perché esso diventerà
conosciuto come Lourdes. Perché la SS. Trinità Si manifesterà con grande potenza, e
vi saranno grandi segni in Cielo e in terra. Non temete, figli Miei, perché tutto ciò che
Io vi sto dicendo è la verità, e avrete grandi conferme. Io chiamerò tanti figli Miei a
venire qui, tanti ammalati nel corpo e nello spirito, e Mio Figlio Gesù li guarirà.
SANTA BERNADETTE
È Dio Padre Onnipotente che Mi ha inviata qui per parlarvi. Io desidero dirvi tante
cose che appartengono a Lourdes. Io, attraverso il Gruppo dell’Amore della SS.
Trinità, svelerò tanti segreti che non sono stati mai svelati. Attraverso di loro Io potrò
manifestarMi, per poter dare tante conferme a tanti di loro che non Mi hanno mai
considerata.
Cari figli, quando sarete a Lourdes non temete di nulla, perché grandi cose dovranno
accadere, grandi gioie per tutti voi.

MESSAGGIO DI SABATO 21 AGOSTO 2004
LOURDES (FRANCIA)
(Davanti alla Grotta di Massabielle)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Molto presto, Mio Figlio Gesù guarirà tantissimi ammalati che verranno qui e faranno
bagno nella Mia Acqua, che Io ho donato attraverso Mia Figlia Bernadette. Lourdes
non ha mai considerato Mia Figlia Bernadette, ed è per questo che la Mia Acqua non
fa più guarigioni, prodigi, nel corpo e nello spirito. Dio Padre Onnipotente, molto
presto, esalterà Mia Figlia Bernadette, perchè Lei vi donerà grandi segni della Sua
santità.
Cari figli, non vi meravigliate di tutto ciò, perché questa é la verità. La Chiesa é
responsabile di tutto ciò, ed é per questo che il Disegno che é su Lourdes si é fermato,
perché Io dissi a Mia Figlia Bernadette che la Mia Acqua avrebbe fatto grandi
guarigioni, ogni giorno, da allora fino ad oggi. Molto presto tutto ciò accadrà, e
Lourdes ricomincerà ad essere un luogo di grandi conversioni, di guarigioni, di
salvezza di tante anime.
Tutte le sofferenze di tutti i figli Miei ammalati, hanno fatto sì che tutto ciò che Io vi
sto dicendo si confermerà.
Il Gruppo dell’Amore della SS. Trinità sarà conosciuto in tutto il mondo.

MESSAGGIO DI DOMENICA 22 AGOSTO 2004
LOURDES (FRANCIA)
(Durante la recita del Santo Rosario sul prato del Santuario)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Mia Figlia Bernadette vi donerà grandi gioie e meraviglie, perché Dio Padre
Onnipotente ha deciso di esaltarla con grande potenza, a Lourdes e in tutto il mondo.
Tutto ciò accadrà attraverso il Gruppo dell’Amore della SS. Trinità.
MESSAGGIO DI DOMENICA 22 AGOSTO 2004
LOURDES (FRANCIA)
(Davanti alla Grotta di Massabielle)
SANTA BERNADETTE
Non temete, sono qui solo per aiutarvi e per donarvi tanto amore, fidatevi! E fidatevi
di questo Gruppo, perché loro sono stati costituiti da Dio Padre Onnipotente, e molto
presto verranno conosciuti in tutto il mondo.
Molto presto, l’Acqua di Lourdes, che la Madonnina ha donato a tutti noi, ritornerà
ad essere Acqua Santa, Acqua che aiuterà a convertire, a guarire, nel corpo e
nell’anima. Io, molto presto, vi svelerò molti, molti segreti che riguardano Lourdes, e
tanti di voi capiranno tante cose, e avranno tante conferme dentro di loro. Lourdes
ritornerà come Dio Padre Onnipotente ha deciso tempo fa. Per colpa dei Consacrati il
Disegno di Dio Padre Onnipotente è stato fermato, per colpa loro tante anime sono
state perdute e ne dovranno rispondere direttamente a Dio.
Adesso dopo questa Manifestazione ci saranno tanti segni, e con l’aiuto Mio tante
anime si salveranno.
Io vi aiuterò sempre! Ci saranno altre Manifestazioni Mie e della SS. Trinità.

MESSAGGIO DI LUNEDÌ 23 AGOSTO 2004
SUL TRENO DI RITORNO DA LOURDES PER NAPOLI
DIO PADRE ONNIPOTENTE
A Lourdes cambieranno tutte le cose che gli uomini hanno cambiato a loro immagine
e somiglianza. Attraverso questi Miei figli, la SS. Trinità cambierà tutto a Lourdes.
L’Acqua Sacra, che Io ho donato a Maria Vergine Santissima, tornerà ad essere
miracolosa. L’acqua che vi siete portati voi da Lourdes vi donerà grandissimi segni.
Donatela agli ammalati che incontrerete, nello spirito e nel corpo, e vedrete
grandissimi segni. L’acqua a Lourdes riprenderà vita, e Mio Figlio Gesù guarirà
moltissimi ammalati, e tutti sapranno che questo avverrà attraverso il Mio Gruppo.
Vedrete, figli Miei, questa è la verità!
Ad Oliveto Citra Io vi donerò l’acqua che scaturisce dalla roccia del Castello, e
grandi miracoli, più grandi di quelli che non sono mai avvenuti ovunque nel mondo,
avverranno attraverso il Mio Gruppo dell’Amore della SS. Trinità.
Mio Figlio Gesù guarirà moltissimi malati attraverso Mio figlio Maurizio, la Sua
potenza scenderà su di lui. Mio Figlio Gesù annuncerà tutto ciò che dovrà avvenire ad
Oliveto Citra, e tutto si confermerà attraverso Mio figlio Maurizio.
Tutti voi vedrete Maria Vergine Santissima. Lei Si farà vedere davanti ai vostri occhi.
Maria Vergine Santissima vi donerà grandissimi segni della Sua presenza, compirà
grandi meraviglie.

MESSAGGI DI DOMENICA 5 SETTEMBRE 2004
OLIVETO CITRA (SA)
DIO PADRE ONNIPOTENTE
Figli Miei, oggi tutti voi siete grandi testimoni perché la SS. Trinità ha preso dimora
definitivamente in questo luogo (Oliveto Citra), grazie al Mio Gruppo dell’Amore, il
Mio Amore della SS. Trinità, che Io ho creato per la salvezza del mondo intero.
Da oggi Oliveto Citra sarà conosciuto in tutto il mondo, perché la SS. Trinità compirà
grandi meraviglie, grandi guarigioni, grandi miracoli attraverso i corpi di questi Miei
figli.
Da oggi, nel mondo accadranno grandi evoluzioni. Voi non temete mai, perché la
SS. Trinità vi protegge con la Sua Divinità.
Io vi donerò grandissime gioie e grandi sorprese, nel Mio Gruppo e in mezzo a voi.
Figli Miei, la SS. Trinità Si manifesterà sempre in questo luogo da oggi in poi, perché
Io ho deciso così.
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Il Gruppo dell’Amore della SS. Trinità sarà conosciuto in tutto il mondo. Perseverate
a venire qui, perché tutti quelli che saranno perseveranti Mi vedranno, e vedranno la
potenza della SS. Trinità che Si manifesterà sempre più forte attraverso questi Miei
figli, che sono la Nostra dimora in questo mondo. Credeteci, perché tutto sarà
confermato!

MESSAGGIO PRIVATO DI SABATO 2 OTTOBRE 2004
SAN GABRIELE ARCANGELO
Io, l’Arcangelo Gabriele, questa sera vi annuncio che per volere di Dio Padre
Onnipotente, comandato direttamente dall’Altissimo, vi dico che ad Oliveto Citra,
dimora della SS. Trinità in terra, Maria Vergine Santissima annuncerà, con grandi
segni della Sua presenza, il vero, autentico, “Terzo Segreto” che annunciò a Fatima,
luogo scelto da Dio Padre Onnipotente. Nessuno può fermare il Disegno di Dio Padre
Onnipotente! Non temete, perché tutto, dopo grandi persecuzioni, sarà confermato.

MESSAGGIO DI DOMENICA 3 OTTOBRE 2004
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
(TERZA PARTE DEL SEGRETO DI FATIMA)
Nei prossimi anni l’umanità subirà grandi tribolazioni: per tre giorni e tre notti
caleranno le tenebre, tutto servirà per purificare la coscienza del mondo intero. In
queste ore di Apocalisse, vi saranno grandi segni in Cielo ed in terra. Tante nazioni
scompariranno, e vi saranno terremoti, maremoti terribili. Molti, molti, molti
moriranno dalla paura! Ma per tutti quelli che avranno ascoltato e dato importanza a
questo Mio messaggio, vi sarà la Nostra protezione, la protezione degli Angeli.
Nel Vaticano vi sono tutti Ministri infedeli perché Satana è riuscito già da tanto
tempo a far commettere abomini nei luoghi che dovrebbero essere santi. Non seguite
mai il loro esempio, perché per la giustizia divina la Chiesa sarà castigata, il Vaticano
sarà distrutto, e nessuno più li seguirà.
Dovete pregare e fare penitenza, sacrifici, affinché Dio possa rendere più leggero il
grande castigo. Tutto ciò avverrà in breve tempo. Subito dopo vi sarà la venuta di
Mio Figlio Gesù, per il grande giudizio su tutta l’umanità.
Non ignorate le Mie parole, che sono di salvezza per voi. Dopo grandi eventi che
avverranno in tutto il mondo, anche la Russia si convertirà, come Dio desidera. Le
religioni avverse perseguiteranno tutti i cristiani, e molti saranno uccisi. Ed è per
questo che molti Consacrati, per la grande paura si spoglieranno. Ma chi rimarrà
fedele, sarà salvo e premiato.
Tutti, nella loro coscienza, avvertiranno una grande sofferenza, e sarà proprio questo
che vi farà purificare. Cari figli, tutto ciò è molto, molto vicino! Fate presto, amate e
lasciate il peccato! Se tutto ciò sarà conosciuto in tutto il mondo, molti si
convertiranno e si salveranno.
La SS. Trinità, in tutto il mondo, farà grandi portenti, affinché Si possa manifestare la
verità completa. Non vi saranno più tante religioni, ma tutti conosceranno quella vera.
Ma tutto ciò non avverrà attraverso la Chiesa, ma Dio si è riservato tutti quelli che
faranno la Sua volontà, senza guardare che sia un Ministro oppure no. L’umanità
vedrà e comprenderà i piani di salvezza che Dio ha creato da sempre.
La Chiesa non ha fatto conoscere tutto ciò che Io vi sto dicendo, perché ha compreso
che l’umanità tornerà a Dio, ma non attraverso di loro, ed hanno paura di perdere il
potere, che si sono presi da soli su tutta l’umanità.

MESSAGGIO DI DOMENICA 7 NOVEMBRE 2004
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
La SS. Trinità vi ama immensamente, ed è per questo che vi invita ad una vera
conversione. Fatelo presto, perché il mondo subirà grandi castighi, ma voi, che avete
conosciuto la verità, dovete salvare le vostre anime e tante altre.
Molto presto, Mio Figlio Gesù vi donerà grandissimi segni in questo luogo, (Oliveto
Citra). Perciò, figli Miei, continuate a perseverare a venire in questo luogo, in questa
Terra Santa.
Figli Miei, molto, molto presto, Io Mi farò vedere da tutti voi. Figlioletti Miei, tanti,
tanti segni visibili la SS. Trinità vi donerà in Cielo e in terra.

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 DICEMBRE 2004
OLIVETO CITRA (SA)
GESÙ
Io, in questo luogo (Oliveto Citra) scelto dalla SS. Trinità, compirò grandi miracoli,
grandi guarigioni, nel corpo e nello spirito; donerò grandissimi segni della Mia
presenza attraverso questi strumenti scelti dalla SS. Trinità. Credete e non dubitate, e
grandi conferme Noi vi doneremo.

