
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 2 GENNAIO 2005 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

GESÙ 
 
Fratelli e sorelle, sono Io, il vostro Salvatore, il vostro Redentore, Colui che ha 
vinto la morte ed il peccato. Sono Io, il Re dei Re, vostro Fratello Gesù. 
Vi amo! Vi amo! Vi amo e vi ringrazio insieme a Maria Vergine Santissima, Madre 
Mia e Madre vostra e del mondo intero, per tutte le preghiere recitate con il cuore. 
Con la sofferenza, partecipate alle tribolazioni che il mondo intero sta subendo e 
subirà ancora. 
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. 
Pregate, pregate, pregate senza stancarvi, per chiedere la grande misericordia. Unitevi 
al Cielo, insieme agli Angeli, ai Santi e alla Madre Celeste, Maria Santissima. 
Fratelli e sorelle, percorrete la via della santità e non temete mai di nulla, perché la 
protezione divina vi avvolgerà per aiutare le anime. 
Vi amo! Vi amo di un amore puro! Aprite i vostri cuori, fateMi entrare, e Io vi donerò 
la forza e il coraggio e il grande amore per essere liberi. Andate in Chiesa, per 
ricevere il Pane della Vita e il Calice della Salvezza. 
Vi amo! Adesso Io vi devo lasciare. Vi dono un bacio e vi benedico tutti, nel nome 
del Padre del Figlio e dello Spirito  Santo. 

Pace! 
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