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PROFEZIE ANNO 2000
MESSAGGIO DI DOMENICA 2 LUGLIO 2000
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Figli Miei, Io vi amo tantissimo! Desideravo parlarvi da tantissimo tempo, ma questo
era il giorno della Mia Manifestazione, e non sarà l’ultimo. Io Mi manifesterò più
spesso, perché desidero parlare a tutti voi.
Voi avrete grande conferma di questo giorno e di questa Manifestazione. Siate
perseveranti, perché vedrete cose ancora più grandi di questa.

MESSAGGIO DI VENERDÌ 4 AGOSTO 2000
OLIVETO CITRA (SA)
(Veglia di preghiera)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Vi amo tutti, figli Miei, e desideravo parlare a tutti voi. Io sono tornata a parlare in
questo luogo (Oliveto Citra) dopo tanti anni. Non abbiate paura, sono proprio Io, non
dubitate! Io vi donerò grandissime conferme della Mia presenza e di questa Mia
Manifestazione.

MESSAGGIO DI DOMENICA 3 SETTEMBRE 2000
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Io vi amo, figli Miei! Non dubitate nei vostri cuori, perché Noi vi doneremo
grandissime conferme di questi messaggi.
Figli Miei, i tempi sono vicini, la venuta di mio Figlio Gesù è vicina. Lui, attraverso
questo Gruppo, opererà grandi miracoli, grandissime guarigioni; perché questo
Gruppo è stato costituito dalla SS. Trinità che lo invia in tutto il mondo. Molto presto,
Mio Figlio Gesù vi donerà grandissimi segni per tutti quanti voi, per donarvi tanta
forza. Un grande miracolo Lui farà attraverso Mio figlio Maurizio.
Perseverate, figli Miei, e vedrete cose ancora più grandi di questa.

MESSAGGIO DI DOMENICA 17 SETTEMBRE 2000
OLIVETO CITRA (SA)
(Chiesa di “Santa Maria della Misericordia” durante la Santa Messa)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Io donerò un grande messaggio qui, in questo luogo, (Oliveto Citra), con grandi
profezie.

MESSAGGIO DI DOMENICA 19 NOVEMBRE 2000
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Dio Padre Onnipotente, molto presto, donerà all’intera umanità grandissimi segni del
Suo grande amore per le Sue creature. Si abbatteranno grandissimi castighi in tutto il
mondo; ma tutto ciò avverrà per la salvezza delle anime. Figli Miei, non lasciatevi
confondere mai, perché il Male vi gira intorno e vi vuole allontanare dalla verità. Lui
si serve anche dei figli Miei Consacrati, ma molto presto la Chiesa si dividerà.
Tantissimi figli Miei Consacrati si spoglieranno, perché il Male li confonderà facendo
perdere loro la fede. Perciò, figli Miei, pregate per la Chiesa e per il Vaticano, pregate
per il Santo Padre (Giovanni Paolo II). Figli Miei, Io sono qui, davanti a voi, e vi
invito a perseverare, perché grandi segni la SS. Trinità donerà in questo luogo
(Oliveto Citra) della Nostra presenza, attraverso questi figli Miei, attraverso questo
Gruppo.

