
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 7 AGOSTO 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. 
Sono sceso con potenza affinché Io possa ringraziare tutti voi, qui presenti, per la 
vostra perseveranza, per il vostro sacrificio e, soprattutto, per le vostre preghiere, 
tanto tanto preziose. In Cielo diventano perle divine che vengono donate alle anime 
purificate che brillano nel Regno dei Cieli. 
Io amo tutte le creature, le amo tutte nello stesso modo, ma non tutte amano Me 
come Io le amo, e la Madre Santissima Maria piange lacrime di dolore, perché 
l’umanità non vuole comprendere i piani di salvezza che la SS. Trinità sta 
annunciando e annuncerà da questo luogo, (Oliveto Citra), Tempio della 
misericordia di Dio per il mondo. 
Fratelli e sorelle, rifugiatevi tutti sotto il Manto Divino della Vergine Madre, e non 
temete. Lei vi accompagnerà nel vostro cammino, nella sofferenza, nella pace, 
nell’amore, nella forza e nel coraggio. 
Molto, molto presto, la SS. Trinità, in questo luogo compirà miracoli e donerà 
grandi segni, che testimonieranno la presenza divina che aprirà moltissimi cuori 
di tantissime anime, che si uniranno affinché l’esercito Santo di Dio possa 
combattere i seguaci di Satana in questo mondo. La liberazione è in atto 
attraverso grandi opere di discernimento in tutto il mondo. Molti popoli, schiavi 
di Satana, saranno annientati affinché possano essere salvati. 
L’opera del Padre dei Padri sulle Sue creature deve essere compresa nell’amore 
spirituale, e non umanamente, che non vi farà trovare mai la risposta all’azione 
divina. Unitevi nella preghiera, nel sacrificio. Testimoniate con il grande amore che 
conquista tutto e tutti. 
Fratelli e sorelle, non temete! La SS. Trinità vi donerà grandi gioie e grandi 
conferme. Adesso Io vi devo lasciare. Avvertirete ancora la presenza divina in mezzo 
a voi, perché Noi non vi lasciamo mai.  
Vi dono un bacio e vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito  
Santo. 

Pace! 
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