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MESSAGGIO DI DOMENICA 7 GENNAIO 2001 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Figli Miei, la fine è vicina! Mio Figlio Gesù sta per venire a giudicare l’umanità. 
Molto presto si abbatteranno grandi castighi nel mondo, per la salvezza delle anime. 
Perciò, figli Miei, offrite voi stessi, come Mio Figlio Gesù Si è offerto per ognuno di 
voi. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 4 FEBBRAIO 2001 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Dio Padre Onnipotente sta facendo il discernimento in tutto il mondo. Varie nazioni 
della terra scompariranno, e molti castighi si abbatteranno in tutto il mondo. Figli 
Miei, la fine è vicina! Credete, e non dubitate! 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 4 MARZO 2001 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Figli Miei, i tempi sono vicini! Mio Figlio Gesù è molto vicino! Lui Si manifesterà 
con potenza, e metterà in evidenza la verità che il mondo vuole opprimere. 
Dio Padre Onnipotente sta usando grandissima misericordia, in tutto il mondo si 
stanno abbattendo grandi castighi, e l’umanità continua a rinnegare Dio! Molto presto 
si abbatteranno castighi ancora più grandi, per il bene delle anime. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 10 GIUGNO 2001 
OLIVETO CITRA (SA) 
(Giorno della SS. Trinità) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Figli Miei, pregate per la Chiesa perché molto presto si dividerà, soccomberà ad una 
grande confusione, e molti Sacerdoti, Vescovi, si pentiranno di essersi Consacrati. Il 
Male tenterà di trascinarli con sè. 
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MESSAGGIO DI SABATO 4 AGOSTO 2001 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Molto presto, in questo luogo (Oliveto Citra), donerò alcuni segni della Mia presenza, 
perché sono molto pochi coloro che credono. 
Anche Mio Figlio Gesù vi donerà alcuni segni in questo luogo, affinché tutti credano. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 2 SETTEMBRE 2001 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Nessuno di voi è qui a caso, voi siete tutti scelti. Voi sarete grandi testimoni di ciò 
che accadrà in questo luogo (Oliveto Citra), attraverso il Gruppo dell’Amore della 
SS. Trinità. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 4 NOVEMBRE 2001 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Sono scesa con potenza perché Io vi amo, e desidero aiutarvi a comprendere meglio il 
pericolo che il mondo sta correndo. Esso sta per vivere il “Terzo Segreto di Fatima”, 
dove Io parlo della distruzione del Vaticano e di grandi castighi che si abbatteranno 
in tutto il mondo. 

 
 

MESSAGGIO DI SABATO 8 DICEMBRE 2001 
OLIVETO CITRA (SA) 

(Veglia di preghiera) 
MARIA VERGINE SANTISSIMA 

Parlate apertamente senza timore, senza vergogna, perché molto, molto presto, sarà 
tutto confermato. 


