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MESSAGGIO DI DOMENICA 2 GENNAIO 2005 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÙ 
L’umanità sta vivendo l’inizio dei dolori affinché tutte le creature di Dio Padre 
Onnipotente possano essere salvate. Tutto ciò che Dio Padre Onnipotente permette è 
per la salvezza. Tante, tante, tante creature sono schiave del peccato, sono prede di 
Satana e dei suoi seguaci. Ecco perché Dio Padre Onnipotente sta permettendo le 
grandi tribolazioni che avvolgeranno l’intera umanità, affinché tutti possano 
comprendere e possano percorrere la via della santità. 
Ancora terremoti si abbatteranno, alcune nazioni saranno infestate da grandi 
epidemie. La coscienza viene purificata affinché l’anima possa essere salvata. Molti 
fratelli Consacrati saranno fortemente provati da Dio Padre Onnipotente affinché 
possano evidenziare la santità con coraggio, forza e tanta umiltà. Ecco la Chiesa 
Santa! L’Asia sarà ancora colpita da eventi naturali. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 6 FEBBRAIO 2005 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÙ 
Sono sceso insieme a Maria Vergine Santissima, Madre Mia e Madre vostra e del 
mondo intero, qui, in questo luogo (Oliveto Citra), scelto nel mondo da Dio Padre 
Onnipotente per la salvezza di tante anime, che seguiranno il richiamo della Divinità 
attraverso grandi segni che Noi doneremo, affinché tutti possano credere che la      
SS. Trinità è in terra per liberare dalla schiavitù di Satana il mondo intero. 
Pregate per il mondo! Tante guerre uccidono la presenza divina in ogni creatura. 
Pregate, affinché tante anime possano avere la forza di affrontare nella fede grandi 
tribolazioni, per salvare tante anime. Carestie, terremoti, affliggeranno l’umanità, ma 
non temete, abbiate fede e aiutate i fratelli e sorelle a comprendere nello spirito 
l’intervento di Dio. 
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MESSAGGIO DI DOMENICA 3 APRILE 2005 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÙ 
Unitevi alla Chiesa Santa, perché molto presto ci sarà una grande confusione, perché 
Dio Padre Onnipotente farà un grande discernimento e separerà il bene e il male. La 
preghiera vi indicherà la via della Luce, illuminando il sentiero dei vostri cuori. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 1 MAGGIO 2005 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÙ 
Le grazie che chiedete nel Suo nome, Dio Padre Celeste ve le concederà, affinché 
molti qui presenti possiate testimoniare la presenza della SS. Trinità che dimora in 
questo luogo (Oliveto Citra), attraverso strumenti scelti da Dio Padre Onnipotente per 
permettere alla SS. Trinità di manifestarSi con grande potenza, attraverso segni, 
prodigi e guarigioni, nel corpo e nello spirito. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 GIUGNO 2005 
OLIVETO CITRA (SA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Anche Lui (San Michele Arcangelo), molto presto, Si manifesterà in questo luogo 
(Oliveto Citra) donandovi grandi gioie. Perché questo luogo, molto presto, sarà 
conosciuto in tutto il mondo; il primo segno tangibile che Io vi donerò, sarà quello 
che Mi vedrete tutti. Perciò, Io vi invito a perseverare con amore. 
Nella Chiesa tutto sta per cambiare. Dio Padre Onnipotente sta per dividere il bene 
dal male. Su molti Miei figli Consacrati si manifesterà la verità, perché Mio Figlio 
Gesù donerà grandi segni attraverso di loro. Questi si uniranno insieme a tutti quelli 
che vivono nella verità, formando la vera Chiesa Santa, senza istituzioni umane. 
Anche Io donerò grandi segni attraverso di loro, affinché possano credere in voi. 
Comprenderete molto presto, perché tutto ciò sta per accadere. Tutto fa parte del 
grande Disegno che Dio Padre Onnipotente ha su tutta l’umanità e voi, che 
perseverate a venire qui,  sarete i primi testimoni di tutto ciò che la SS. Trinità 
opererà in questo luogo. Abbiate più fede! 
I Vescovi, i Cardinali, i Sacerdoti si opporranno a vicenda, creando una grande 
confusione che tutto il mondo vedrà, e poiché Dio Padre Onnipotente sta effondendo 
lo spirito di verità, tutti comprenderanno, ed ognuno sarà libero di scegliere fra il 
bene e il male. 

 
 
 
 
 
 
 
 



MESSAGGIO DI DOMENICA 3 LUGLIO 2005 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÙ 
Io desidero fare un appello al mondo intero, da questa terra (Oliveto Citra) scelta nel 
mondo dalla SS. Trinità. 
Gli annunci divini devono essere manifestati, devono essere annunciati affinché le 
anime di tutto il mondo possano comprendere apertamente, e così preparare le anime 
alle grandi tribolazioni che molto, molto presto si abbatteranno. 
Alcune nazioni della terra saranno fortemente provate. Potenti della terra si 
abbasseranno al volere del Padre dei Padri affinché tantissime anime, schiave del 
potere di Satana, possano essere liberate, e possano trovare la via della Luce. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 7 AGOSTO 2005 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÙ 
Io amo tutte le creature, le amo tutte nello stesso modo, ma non tutte amano Me come 
Io le amo, e la Madre Santissima Maria piange lacrime di dolore, perché l’umanità 
non vuole comprendere i piani di salvezza che la SS. Trinità sta annunciando e 
annuncerà da questo luogo, (Oliveto Citra), Tempio della misericordia di Dio per il 
mondo. 
Molto molto presto, la SS. Trinità, in questo luogo compirà miracoli e donerà grandi 
segni, che testimonieranno la presenza divina che aprirà moltissimi cuori di 
tantissime anime, che si uniranno affinché l’esercito Santo di Dio possa combattere i 
seguaci di Satana in questo mondo. La liberazione è in atto attraverso grandi opere di 
discernimento in tutto il mondo. Molti popoli, schiavi di Satana, saranno annientati 
affinché possano essere salvati. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 2 OTTOBRE 2005 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÙ 
Io annuncio a tutto il mondo che i Sigilli della Divinità si stanno aprendo, affinché gli 
annunci divini possano essere compresi, che i tempi della Divinità si stanno 
avvicinando. 
Molte popolazioni, afflitte dal dolore causato dalla schiavitù di Satana, molto presto 
saranno liberate attraverso l’intervento di Dio, prendendo le anime affinché possano 
essere purificate. Molte anime, in questo mondo, non ce la faranno a rispondere 
all’appello santo, ecco perché Dio, Padre dei Padri, manifesterà il Suo intervento 
attraverso gli Angeli che operano al Suo cospetto. 

 
 
 
 
 
 



MESSAGGIO DI DOMENICA 6 NOVEMBRE 2005 
OLIVETO CITRA (SA) 

GESÙ 
Io molto presto, da questo luogo, (Oliveto Citra), annuncerò alcune profezie, affinché 
il mondo possa credere quest’Opera Divina, creata dal Padre Celeste, per essere Luce 
nel mondo. 

 
 

MESSAGGIO PRIVATO DI LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 2005 
SAN MICHELE ARCANGELO 

Molto, molto, molto presto il Cielo farà cadere una grande immensa meteorite che si 
abbatterà in mezzo al mondo. L’umanità deve essere purificata, il Paradiso è inviato 
continuamente dal Padre in tutto il mondo, per annunciare che la potenza del Padre si 
sta scatenando sul mondo intero. 
Prendete queste Mie parole nei vostri tempi, abbiate timore, siate guerrieri, siate 
sicuri della vostra chiamata, riscaldate i cuori freddi. Abbandonatevi allo Spirito 
Divino, questi sono gli ultimi tempi, operate secondo la volontà del Padre. 

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2005 
OLIVETO CITRA (SA) 

SAN MICHELE ARCANGELO 
Il braccio potente del Padre sta per intervenire, là dove non accetteranno mai che il 
Cristo è il Redentore del mondo. 


