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PROFEZIE ANNO 2016
MESSAGGI DI DOMENICA 3 GENNAIO 2016
OLIVETO CITRA (SA)
JACINTA
Non temete di ciò che accadrà in questo mondo, perché tutto c’era già stato rivelato,
ma la Chiesa non ha voluto dire niente, e continua a farlo.
FRANCISCO
Fratellini, sorelline, la potenza di Nostro Signore sconvolgerà il mondo.
LUCIA DI FATIMA
Fratelli, sorelle, il Segreto di Fatima non è passato, ma presente e futuro, la Chiesa
confonde l’umanità, non possono esservi due Pontefici, ciò non rappresenta la
volontà di Nostro Signore.
Fratelli, sorelle, Nostra Signora vi sta donando la Sua presenza con il Suo calore,
presto torneremo a parlarvi e doneremo grandi segni e conferme che siamo Noi
inviati da Nostro Signore.

MESSAGGI DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2016
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Molti di voi avvertite la Mia presenza e quella di Mio figlio Gesù, da questo luogo
Noi doneremo grandi segni in tutto il mondo, credeteci figli miei, perché ciò avverrà
molto presto e chi sarà perseverante Mi vedrà.
GESÙ
Desidero farvi avvertire la Mia presenza con grande potenza, affinché tutti possiate
credere che la SS. Trinità si manifesta in questo luogo, e molto, molto presto avrete le
conferme di quello che Io vi dico, ma dovete perseverare e pregare, perché il male fa
di tutto per ostacolarvi.
Il mondo vi ostacola continuamente, ma molto presto ci saranno grandi cambiamenti
nel mondo, fidatevi, abbiate fede sempre e potete rinascere nella luce, la luce del
Paradiso.
Molti tremeranno dalla paura per tutto ciò che sta per accadere nel mondo, Io vi dico:
abbiate fede e non temete, Io sono la luce e chi rimane in Me avrà sempre occhi per
vedere.
Non temete, le persecuzioni ci saranno, ma non temete, Noi siamo con voi sempre.

MESSAGGI DI DOMENICA 6 MARZO 2016
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Dio Padre Onnipotente desidera la conversione dei suoi figli, ma nessuno ascolta i
Suoi richiami, coloro che stanno infangando la Sua Legge saranno presto
smascherati, l’immagine pura che Dio ha creato della Famiglia Santa deve essere
rispettata, i potenti che commettono tale errore presto cadranno, perché Dio è il
Creatore di tutti e di tutto.
GESÙ
Pregate, pregate, pregate, la SS. Trinità desidera donarvi immense gioie, tutto ciò
molto presto accadrà.
Fratelli e sorelle, superate sempre tutte le prove, affinché il vostro spirito sia pronto
per tutto ciò che la SS. Trinità desidera donarvi, non temete, non temete, siate sempre
perseveranti, senza stancarvi mai, per vivere le meraviglie del Cielo, che molto,
molto presto manifesteremo da questo luogo.

MESSAGGIO DI DOMENICA 3 APRILE 2016
OLIVETO CITRA (SA)
(Giorno della Divina Misericordia)
GESÙ
Fratelli e sorelle, non vi scoraggiate mai, siate perseveranti a venire qui in questo
luogo, dove la SS. Trinità molto presto, molto presto vi donerà le conferme che state
aspettando

MESSAGGIO DI DOMENICA 1 MAGGIO 2016
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Dio Padre Onnipotente presto farà tremare il mondo, affinché possa effondere il Suo
timore sulle anime, ogni persona conoscerà che Mio figlio Gesù è la salvezza, voi che
pregate non lasciatevi confondere mai.
Presto la Chiesa dovrà dare conto a Dio per le sue iniquità, il grande castigo per essa
è imminente, chi crederà alle Mie parole e si lascerà aiutare, sarà salvato dalla grande
Misericordia di Mio figlio Gesù. Bambini miei, ricordatevi e divulgate tutto ciò.
Vi amo, vi amo, adesso Io vi devo lasciare, presto in questo luogo molti Mi vedrete.

MESSAGGI DI DOMENICA 5 GIUGNO 2016
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Nel Terzo Segreto di Fatima ho annunciato la distruzione del Vaticano, questa
avverrà presto, saranno in molti a perdere la fede, Dio Padre Onnipotente lo
permetterà per portare al pentimento e alla salvezza le anime, comprendete figli miei
il progetto che ha Dio Padre Onnipotente per le Sue creature.
GESÙ
Io vi amo, vi amo, grazie, grazie, presto, molto presto sarete tutti ricompensati. Le
guarigioni che opererò in questo luogo saranno grandi, nel corpo e nello spirito,
immense gioie vi aspettano, pregate sempre, sempre con perseveranza, così sarete
pronti per accogliere quello che accadrà in questo luogo.
Il Mio invito é questo, di pregare, di pregare sempre, affinché le anime trovino la
strada della salvezza, molti, molti stanno rischiando di perdere le proprie anime, il
mondo sarà avvolto da grandi sciagure.

MESSAGGIO DI DOMENICA 3 LUGLIO 2016
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Tutti coloro che fanno la volontà di Mio figlio Gesù come Lui desidera, come Lui vi
ha insegnato, formano la Chiesa Santa, la verità è nei vostri cuori figli miei, la Chiesa
vecchia è oramai confusa, è guidata dal potere, presto, molto presto vi sarà
l’intervento di Dio Padre Onnipotente, tutti coloro che operano il male tremeranno,
Dio Padre Onnipotente non permetterà che il mondo vada perduto, presto vi sarà
chiarezza, ma prima vi sarà tanta confusione.
Vi amo, vi amo, vi amo, immense saranno le gioie che donerò, insieme a Mio figlio
Gesù in questo luogo, perseverate sempre.

MESSAGGIO DI DOMENICA 7 AGOSTO 2016
OLIVETO CITRA (SA)
GESÙ
Non temete fratelli e sorelle, perché la SS. Trinità non vi abbandonerà mai, molte
cose stanno per cambiare in questo mondo, pregate, pregate, e preparatevi per i
grandi cambiamenti che ci saranno molto presto.
Il mondo ha bisogno di purificazione e questo molto presto ci sarà, preparatevi, fate
presto perché i tempi sono vicini, Io e Mia Madre Maria Vergine Santissima, molto
presto, in questo luogo vi doneremo immense gioie, siate perseveranti, perché le
meraviglie sono tante e immense. Credeteci a tutto ciò che Io vi sto dicendo.
Fratelli e sorelle, continuate sempre a venire in questo luogo con perseveranza, in
questo luogo avverranno grandi portenti, grandi miracoli, grandi guarigioni, nel corpo
e nello spirito, abbiate fede e non temete mai, perché questa è la verità.

MESSAGGIO DI SABATO 20 AGOSTO 2016
DAVANTI ALLA GROTTA DOVE È SITO IL SANTUARIO DI
“MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Bambini miei, figlioletti miei adorati, Io vi amo immensamente, vi stavo aspettando,
qui in questo luogo dove Io sono veramente apparsa, non tutti credono a questo, ma
presto ci saranno grandi conferme, la vostra perseveranza mi aiuterà a realizzare
questo grande ed immenso progetto che Dio Padre Onnipotente ha in questo luogo e
su tutti voi.
Io vi ringrazio tutti, molte prove e ostacoli avete ricevuto, e ne avrete ancora, non
temete perchè Dio Padre Onnipotente lo permette per provare la vostra fede, perché
grandi saranno le gioie per tutti coloro che saranno perseveranti, Io vi aiuterò sempre
donandovi grandi segni della mia presenza in questo luogo ed in mezzo a voi.
Grandi cose ancora vi svelerò in questo luogo, anche mio figlio Michele l’Arcangelo
più potente che sta in cielo e in terra lo farà, perché Lui è il protettore di questo luogo
che Io amo tanto per la sua semplicità, e così desidero che rimanga.

MESSAGGIO DI DOMENICA 21 AGOSTO 2016
DAVANTI ALLA GROTTA DOVE È SITO IL SANTUARIO DI
“MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Io sarò sempre pronta a donarvi la Mia presenza con molti segni che donerò per le
vostre anime, presto Dio Padre Onnipotente farà grande discernimento nella Chiesa e
molti saranno coloro che giungeranno qui.
testimoniate tutto ciò che avete vissuto qui al Ponte, dove Io sono veramente apparsa
e mi sono presentata con il nome Maria SS. del Ponte, non è una leggenda, presto vi
saranno segni tangibili.

MESSAGGIO DI DOMENICA 21 AGOSTO 2016
DAVANTI ALLA GROTTA DOVE È SITO IL SANTUARIO DI
“MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA)
GESÙ
Fratelli e sorelle, Io desidero che questo luogo venga conosciuto in tutto il mondo,
con le vostre preghiere, con la vostra perseveranza a venire qui in questo luogo a
pregare, molto presto tutto ciò sarà confermato, ma siate perseveranti, senza stancarvi
mai, perché qui vi è la presenza della SS. Trinità, della Madre SS. Maria che vi
aspetta per donare le vostre preghiere, non temete per le prove di persecuzione, tutto
era già stabilito, Io vi invito ad avere solo fede, abbiate fede e non temete la Nostra
Presenza non vi mancherà mai. In questo luogo avverranno grandi meraviglie, ci
saranno immense gioie per tutti.

MESSAGGIO DI LUNEDÌ 22 AGOSTO 2016
DAVANTI ALLA GROTTA DOVE È SITO IL SANTUARIO DI
“MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Testimoniate ovunque perché questo luogo presto sarà conosciuto in tutto il mondo è
molti verranno qui per compiere quello che avete fatto voi oggi, le vostre preghiere e
la vostra perseveranza faranno rifiorire sempre di più questo luogo che Io amo tanto
per la sua semplicità.
Presto quando meno ve lo aspettate Io vi parlerò ancora in questo luogo, dove ho
tanto da dirvi e da svelare insieme a mio figlio Michele l’Arcangelo più potente che
sta in cielo e in terra, il protettore della Mia statua e di questo luogo.

MESSAGGIO DI LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 2016
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Bambini miei, sono molto felice ad avervi qui, in questo luogo, in questo giorno
molto speciale, avete dimostrato il vostro amore per Me, questo Mi commuove. Vi
amo figli miei, grandi gioie vi donerò, perseverate sempre a venire qui il 12 di ogni
mese, grandi saranno i segni che desidero donare a tutti coloro che crederanno alle
Mie parole.
Pregate figli miei, perché molte saranno le Nazioni che subiranno grandi sofferenze a
causa dei loro stessi errori, pregate per la salvezza di tutti i miei figli, soprattutto di
quelli che Mi disprezzano e Mi ignorano, Io li amo tutti e soffro tanto, desidero la
salvezza di tutti i miei figli, perché non ho preferenze.
Camminate verso la salvezza delle vostre anime, perché presto tutto cambierà nel
mondo, tutto quello che oggi amate nel mondo un domani lo ignorerete.
L’Arcangelo Gabriele è qui, in mezzo a voi, è sceso con grandissima potenza per
parlarvi, i Suoi annunci saranno confermati in breve tempo, affinché siate conosciuti
in tutto il mondo. Continuate a dare la vostra testimonianza, perché sarà proprio
questa che farà ricredere molti che oggi non vi credono e non vi accettano, molti di
altre religioni si convertiranno, perché il Mio amore avvolgerà la loro vita.
SAN GABRIELE ARCANGELO
Fratelli e sorelle, il mondo non sta comprendendo l’intervento del Padre Celeste, ed è
per questo che ci saranno molte sofferenze, tutto ciò che sta accadendo è ancora poco,
grandi saranno le catastrofi che si abbatteranno sulla terra, tutto ciò aiuterà molti a
purificarsi, grande è stata la misericordia di Dio.
Molto presto in questo luogo si ripeterà il grande “miracolo del sole”, tutto ciò servirà
per dare sempre più conferme al Terzo Segreto di Fatima, che il mondo ancora non
conosce per colpa della Chiesa. Molto presto in questo luogo avverranno grandi
prodigi e miracoli, preparatevi a tutto ciò perseverando a venire qui, e a recitare il
Santo Rosario con tutto il cuore.

MESSAGGI DI MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2016
OLIVETO CITRA (SA)
LUCIA DI FATIMA
Presto molti andrete a Fatima.
A Fatima vi saranno grandi segni, affinché il Terzo Segreto venga ricordato da tutto il
mondo, ancora non si è confermato definitivamente, ma presto vedrete.
FRANCISCO DI FATIMA
Nostra Signora vi ha donato una grande forza, affinché possiate affrontare le prove
che molto presto ci saranno.

MESSAGGIO DI SABATO 12 NOVEMBRE 2016
OLIVETO CITRA (SA)
GESÙ
Sono sceso con grandissima potenza qui in mezzo a voi, perché desidero parlare a
tutta l’umanità. Fratelli e sorelle, non temete, non vi scandalizzate di tutto ciò che sta
accadendo nel mondo, è stato tutto profetizzato ed annunciato in tutto il mondo,
l’umanità è sorda ai richiami che vengono dal Cielo, il mondo è in serio pericolo,
tutto sta per cambiare, Io vi invito alla preghiera incessante, affinché abbiate il
coraggio e la forza di superare tutte le prove.
L’umanità sta per essere provata fortemente, il male vi vuole confondere, il male fa di
tutto per coprire la verità, satana vi vuole tutti all’Inferno, ma non ce la farà mai,
perché la SS. Trinità sta per intervenire in tutto il mondo con grande potenza, per
smascherare la menzogna, per abbassare i potenti, per abbassare la superbia, per
abbassare l’orgoglio. Fratelli e sorelle, non temete, il male vi vuole scoraggiare,
credete a tutto ciò che state vivendo, perché Io vi dico che molto, molto presto, sarà
tutto confermato, e questo luogo sarà conosciuto in tutto il mondo per tutto ciò che la
SS. Trinità compirà qui, grandi segni, meraviglie, prodigi.

MESSAGGIO DI LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2016
OLIVETO CITRA (SA)
GESÙ
I tempi di attesa stanno per finire, fratelli e sorelle, Io vi invito sempre a pregare con
tutto il vostro cuore, per essere sempre uniti alla SS. Trinità, affinché non vi possa
mai mancare la Nostra protezione, per i tempi grigi che si affacciano in questo
mondo.
Fratelli e sorelle, Io gioisco per tutti coloro che fanno la Nostra volontà, andate
avanti, perseverate, perseverate e non fermatevi mai, perché presto, molto presto,
sarete ricompensati con grandissime gioie che Noi vi doneremo qui, in questo luogo.

