
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 1 MAGGIO 2005 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

GESÙ 
 
Fratelli e sorelle, Io sono il vostro Redentore, il vostro Salvatore, Colui che ha vinto 
la morte ed il peccato. Sono Io, il Re dei Re, vostro Fratello Gesù. 
La SS. Trinità è in mezzo a voi, per donare forza, amore e tanta pace nei vostri cuori. 
Maria Vergine Santissima, Madre Mia e Madre vostra, sta passando in mezzo a voi, 
vi sta avvolgendo nel Suo Manto Materno, vi sta donando il Suo amore di Madre, 
consolando i vostri cuori. Avvertite alcuni, la presenza del Suo profumo. 
Le grazie che chiedete nel Suo nome, Dio Padre Celeste ve le concederà, affinché 
molti qui presenti possiate testimoniare la presenza della SS. Trinità che dimora 
in questo luogo (Oliveto Citra), attraverso strumenti scelti da Dio Padre 
Onnipotente per permettere alla SS. Trinità di manifestarSi con grande potenza, 
attraverso segni, prodigi e guarigioni, nel corpo e nello spirito. 
È giunto il momento! Nel mondo bisogna rispondere alla chiamata alla santità, 
facendovi portatori di pace, di amore, ma soprattutto di verità. La verità, che il Cielo 
annuncia nel mondo continuamente, deve essere manifestata come Dio Padre 
Onnipotente desidera. La Verità Divina, che combatte la menzogna di Satana, deve 
negli ultimi tempi trionfare attraverso anime coraggiose che infrangono i muri 
dell’iniquità. Attraverso la preghiera, la Legge Santa Divina, permettete allo Spirito 
Santo di manifestarSi attraverso di voi. Lo Spirito Santo guiderà i vostri pensieri, e 
annuncerà tante verità che ogni fratello e sorella avverte nei loro cuori. Siate forti, 
puri, perché è attraverso la purezza dei vostri cuori che divenite strumenti di Dio. 
Fratelli e sorelle, abbiate fede! Superate i momenti difficili che ognuno di voi riceve, 
affinché la vostra fede possa crescere e rafforzare il vostro spirito. È così che un 
giorno potrete aiutare tante anime che hanno rotto gli argini della propria fede. Aprite 
i vostri cuori, ma dovete essere umili, semplici e pieni di amore, che creerà 
un’immagine di Luce Divina intorno a voi e dentro di voi. 
Vi amo, e vi ringrazio per le preghiere che donate con tanto amore. Non temete! La 
SS. Trinità vi donerà grandi gioie, soprattutto grandi conferme. Perseverate, siate 
uniti alle Anime Sante. I vostri cuori avvertiranno un’unione non di questo mondo, 
ma un’unione santa unita alla Divinità. 
Il Cielo sta effondendo il Suo Spirito in terra per creare Soldati Celesti che, uniti a 
Maria, Madre Santissima del Cielo e della terra, agli Angeli, ai Santi, tracceranno 
la via della Luce. 
Vi amo! Vi amo! 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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