
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 3 APRILE 2005 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

GESÙ 
 
Fratelli e sorelle, Io sono il vostro Salvatore, il vostro Redentore, Colui che ha vinto 
la morte ed il peccato. Sono Io, vostro Fratello Gesù. 
Sono sceso qui, in mezzo a voi, insieme a Maria Santissima, Madre del Cielo e della 
terra, insieme agli Angeli e ai Santi del Paradiso. Vi amo! Vi amo! 
Vi chiediamo l’unione santa nella preghiera, nel sacrificio, l’unione che vi rende forti, 
santi, per aiutare molti fratelli e sorelle a non allontanarsi dalla verità. Uniti al Cielo 
chiedete: misericordia! Misericordia! Misericordia! Con la preghiera incessante. 
Maria Vergine Santissima è con voi e vi indicherà la strada del Paradiso, insieme 
alle Anime Sante che hanno lasciato un grande esempio di santità. 
Vi chiedo di pregare incessantemente il Padre Celeste, che effonda sempre di più la 
potenza dello Spirito Santo per aiutare il mondo a far comprendere la Verità Santa, 
che viene direttamente dal Cielo. 
Amatevi l’uno con l’altro, aiutatevi l’uno con l’altro! Ma tutto ciò si mette in pratica 
nel momento della sofferenza, che rende le anime buone e, soprattutto, umili. Fate 
regnare l’umiltà nei vostri cuori, e tutto sarà evidenziato, esaltato, per la salvezza 
delle anime di tutto il mondo. 
Unitevi alla Chiesa Santa, perché molto presto ci sarà una grande confusione, 
perché Dio Padre Onnipotente farà un grande discernimento e separerà il bene e 
il male. La preghiera vi indicherà la via della Luce, illuminando il sentiero dei 
vostri cuori. 
Cari fratelli e sorelle, testimoniate con un cuore aperto questo Mio messaggio, con 
l’esempio e non con le parole, vivendo una vita intensa nello spirito. È così che vi 
unite all’opera della SS. Trinità nel mondo. 
Vi amo! Vi amo! I vostri cuori sono cuori che possono lavorare per la Casa del 
Padre, e vi sarà tutto ricompensato con grandi gioie. 
Adesso vi devo lasciare. Vi donerò grandi segni visivi e nei vostri cuori, facendovi 
avvertire forza e pace. 
Vi dono un bacio e vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito  
Santo. 

Pace! 
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