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PROFEZIE ANNO 2022
MESSAGGI DI DOMENICA 2 GENNAIO 2022
(Prima domenica del mese - diretta facebook)
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Bambini miei, sono scesi con grandissima potenza gli Arcangeli Michele, Gabriele e
Raffaele, presto, molto presto, Loro parleranno al mondo, parleranno ad alcune
Nazioni che rischiano grandi castighi, rischiano di essere annientati da eventi naturali,
che nessuno potrà programmare, la salvezza sarà per quelli che si affideranno alla
SS.Trinità. Molte cose cambieranno nel mondo, il clima cambierà, gli scienziati non
potranno prevenire ciò che accadrà, Dio Padre Onnipotente farà tremare la terra.
SAN RAFFAELE ARCANGELO
Il Generale Michele, interverrà molto presto in questo mondo, la goccia che farà
traboccare il vaso è vicina, ma non temete, servirà per portare un po’ di pace nei cuori
di tutti voi.
L’Arcangelo Gabriele, annuncerà molto presto, l’intenzione del Padre sul futuro
dell’umanità, non temete, chi ha conosciuto il Signore, e lo porta dentro di sé, non
dovrà temere nulla.
Fratelli, sorelle, la Mia missione oggi è terminata, ma tornerò molto presto, insieme al
Generale Michele e l’Arcangelo Gabriele, per parlare al mondo.
MESSAGGIO DI DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022
(Prima domenica del mese - diretta facebook)
OLIVETO CITRA (SA)
SANTA BERNADETTE
La Nostra Signora è triste, per tutti coloro che appartengono all’interno del Vaticano,
perché vogliono far credere di aver dato la vita per il Cielo, ma per colpa delle loro
debolezze umane si sono donati al male, mentendo e confondendo il popolo di Dio,
ma un giorno non troppo lontano saranno castigati, rischiando l’inferno, per questo la
Bella Signora piange, perché Lei vorrebbe la salvezza di tutti i suoi figli.
MESSAGGIO DI VENERDÌ 11 FEBBRAIO 2022
(Diretta facebook)
SANTA BERNADETTE
Molte malattie sono state guarite e ve ne saranno ancora di guarigioni per la gloria del
Cielo, ma c’è bisogno di avere fede.

MESSAGGIO DI DOMENICA 6 MARZO 2022
(Prima domenica del mese - diretta facebook)
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
I grandi di questa Terra procureranno tanto dolore all’umanità, alla vostra
sopravvivenza, molti saranno fermati dalla mano di Dio, la Russia smetterà di
diffondere l’orrore e si convertirà, figli miei nulla è impossibile a Dio Padre
Onnipotente.
Vi amo figli miei, immensamente, portate il Crocifisso ogni giorno e baciatelo, offrite
digiuni e preghiere, perché il mondo sarà sempre più afflitto, la pace deve regnare nei
vostri cuori, vedrete truppe armate ovunque, ma non spaventatevi e pregate.
MESSAGGIO DI DOMENICA 27 MARZO 2022
(Incontro di preghiera - Diretta facebook)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Pregate per coloro che non pregano, che non credono, molte cose cambieranno in
tutto il mondo, soprattutto nella Chiesa, presto vedrete grandi cambiamenti, Dio
Padre Onnipotente farà giustizia su coloro che commettono abomini nel nome del
Suo figlio, il Terzo Segreto di Fatima sarà confermato come Io l’ho donato, la Russia
sarà consacrata al Mio Cuore Immacolato quando si convertirà, perché i segni
saranno grandi, potenti, che vengono dal Cielo, ogni cosa e ognuno si abbasserà, i
potenti cadranno dai loro troni.
Presto, molto presto l’Arcangelo Michele si manifesterà con grandissima potenza,
donerà un messaggio che darà una dritta al mondo intero, tutto ciò è la volontà di Dio
Padre Onnipotente.
MESSAGGIO DI DOMENICA 3 APRILE 2022
(Prima domenica del mese - diretta facebook)
OLIVETO CITRA (SA)
SAN MICHELE ARCANGELO
La Russia continuerà a combattere i suoi nemici, tutto questo è permesso
dall’Altissimo, la Russia sarà ripudiata dal mondo, gli uomini di potere che la
governano, avranno grandi segni dal Cielo, così incomincerà la conversione, la sua
consacrazione non avverrà attraverso gli uomini che hanno ripudiato l’Altissimo,
l’Altissimo ha ordinato di scegliere alla Vergine Maria le anime che compiranno
questo gesto. Non temete, grandi meraviglie vivrete, insieme alla sofferenza, perché il
mondo ha bisogno di misericordia e di salvezza.
Fratelli, sorelle, l’Italia sarà tradita dalle Nazioni, che fingono di essere amiche,
anche questo è permesso dall’Altissimo, sarà la giusta punizione per il Vaticano.
Tutto cambierà nel mondo, molti popoli non godranno della pace fin quando
continueranno a seminare guerre e odio.
Molte carestie colpiranno l’Africa, e il mondo volterà le spalle, Noi Angeli doneremo
la Nostra forza a tutti coloro che chiederanno aiuto. Fratelli, sorelle, vi amo, vi amo,
vi amo, presto tornerò a parlare, presto l’Angelo della Pace parlerà al suo Portogallo.
Presto, gli Arcangeli Gabriele e Raffaele, parleranno ad alcune Nazioni che sono
sotto la Loro protezione.

MESSAGGIO DI DOMENICA 1 MAGGIO 2022
(Prima domenica del mese - diretta facebook)
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Adesso pregate per il mondo, affinché voi siate riservati da grandi sofferenze che
avvolgeranno l’umanità, e la preghiera rimarrà l’unica speranza per ogni persona
sulla terra.
Presto, molto presto tornerò a parlarvi di Fatima, Nazione scelta, il mistero che
contiene sarà rivelato a voi giorno dopo giorno, attraverso i tre pastorelli.

