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MESSAGGI DI DOMENICA 1 GENNAIO 2023  
(Prima domenica del mese - diretta Facebook) 

OLIVETO CITRA (SA)  
MARIA VERGINE SANTISSIMA 

Abbiate fede, per affrontare i cambiamenti che vi saranno in tutto il mondo, 
soprattutto da oggi cambierà tutto nella Chiesa, il Vaticano sarà messo in subbuglio, 
gli scandali e gli errori saranno messi in evidenza, sarà molto criticata, perseguitata, 
ma lo permetterà Dio Padre Onnipotente.  

SAN GABRIELE ARCANGELO 
Molto presto ci sarà una purificazione col fuoco, molte saranno le Nazioni che 
saranno purificate, i tempi si stringono, le anime devono accorrere ai richiami del 
Cielo, voi che ascoltate dovete testimoniare con qualunque mezzo, affinché l’operato 
del Cielo venga a conoscenza in tutto il mondo. 
Per molto tempo sono stato con Lei, molti la perseguitavano, tutto ciò non vi è a 
conoscenza nel mondo, molte cose sono state scritte ma non sono state riconosciute, 
molte verità dovranno essere rivelate, non temete, ogni cosa accadrà a suo tempo.  
Pregate con tutto il cuore, pregate per tutti i consacrati perché ci saranno grandi 
tribolazioni per tutti loro. Fratelli e sorelle, vi amo, gli Angeli di Dio sono in mezzo a 
voi, presto vi parleremo di cose che accadranno ancora nella Chiesa, lo faremo Noi 
Angeli di Dio, per dare un segno a molti nel Vaticano. 
Fratelli e sorelle, adesso devo andare, tornerò insieme all’Arcangelo Michele e 
all’Arcangelo Raffaele, presto. 
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MESSAGGIO DI DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023  
(Prima domenica del mese - diretta Facebook) 

OLIVETO CITRA (SA) 
MARIA VERGINE SANTISSIMA 

Accendete nelle vostre case la luce della preghiera, pregando la vostra fede aumenta, 
soprattutto nei momenti bui, nei momenti che ci sarà molta confusione nel mondo, la 
religione Cristiana sarà attaccata sempre di più, perché gli scandali che avverranno 
saranno grandi, molte altre religioni  prenderanno il sopravvento, rimarrete in pochi a 
credere, ma voi sarete la forza per tutti quelli che poi si pentiranno. 
A capo della Chiesa non vi saranno più uomini illuminati dallo Spirito Santo, ciò fa 
parte del Terzo Segreto di Fatima, ecco perché non ve l’hanno mai rivelato, la sete di 
potere ha corrotto la maggior parte dei responsabili della Chiesa stessa, molti 
governatori in questo mondo sono corrotti e si lasciano guidare dal male, approvando 
leggi contro la volontà di Dio Padre Onnipotente, creando un futuro senza salvezza.  
Figli miei, Mio Figlio Gesù presto, molto presto donerà grandi segni in tutto il 
mondo, la Sua morte e risurrezione sarà il trionfo della verità, perciò figli miei siate 
dalla Sua parte e seguitelo con onore. 
Vi amo figli miei, non abbiate timore quando avverranno grandi castighi, la terra 
tremerà molto forte, procurando danni irreparabili, avverranno cose che non sono 
state previste, ne dalla scienza e ne dagli studiosi.  

 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 MARZO 2023   
(Prima domenica del mese - diretta Facebook) 

OLIVETO CITRA (SA) 
MARIA VERGINE SANTISSIMA 

Io vostra Madre sono sempre pronta ad aiutarvi, a proteggervi, perché le sofferenze 
che molti avranno saranno grandi, ci sarà bisogno di una grande purificazione nel 
mondo, questa avverrà molto presto, attraverso il clima, attraverso il mare, attraverso 
la terra, prendete sul serio le Mie parole che sono da monito per tutti voi.  
 
 
 

 


