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MESSAGGI DI DOMENICA 5 GENNAIO 2020 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Figli miei, amate il vostro prossimo indistintamente, come vi amo Io, vi desidero tutti 
salvi, il mondo è arrivato ad un traguardo molto importante, è arrivata l’era che Dio 
Padre Onnipotente donerà la Sua presenza in tutto il mondo attraverso segni 
soprannaturali, in cielo e in terra. Molti saranno i castighi che si abbatteranno nelle 
città, nei popoli, nelle nazioni, e ovunque si pratica il peccato, tutti hanno sete di 
potere, ma il potere appartiene alla SS. Trinità, voi figli miei, siate santi, Io sono con 
voi sempre, presto si confermeranno tutte le profezie donate in questo luogo, amato 
da Me. 

GESÙ 
Fratelli e sorelle, il mondo è in serio pericolo, il male vuole distruggere l’umanità, ma 
non temete, la SS. Trinità non lo permetterà mai, satana tenta continuamente coloro 
che credono di avere il potere nelle loro mani, le guerre ci saranno, ma non temete, 
abbiate fede, la fede vi aiuterà a superare tutte le prove che l’umanità dovrà 
affrontare. 
Fratelli e sorelle, I tempi sono molto vicini delle grandi manifestazioni in questo 
luogo, perseverate, perseverate, e le gioie saranno immense, incontenibili. 
Fratelli e sorelle, adesso vi devo lasciare, ma presto tornerò a parlarvi, per annunciare 
grandi eventi. 

 
 

MESSAGGI DI DOMENICA 1 MARZO 2020 
OLIVETO CITRA (SA) 

SAN RAFFAELE ARCANGELO 
Il mondo è in pericolo, nessuno vuole comprendere che il tempo si sta esaurendo, 
tutto il tempo che rimane donatelo al Cielo e sarete salvi. 

SAN GABRIELE ARCANGELO 
Fratelli e sorelle, la Chiesa è in confusione, coloro che la gestiscono non stanno 
comprendendo, presto le loro menzogne saranno smascherate, tutto ciò che è stato 
profetizzato nel Terzo Segreto di Fatima, si sta compiendo.  
Fratelli e sorelle, testimoniate con la preghiera, molto presto alcune città della Russia 
si avvicineranno completamente alla fede Cristiana, molti si convertiranno, non 
temete tutto ciò accadrà molto presto. 
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