
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 2 OTTOBRE 2005 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

GESÙ 
 
Fratelli e sorelle, sono Io, il vostro Salvatore, il vostro Redentore, Colui che ha 
vinto la morte e sconfitto il peccato. Sono Io, il Re dei Re, vostro Fratello Gesù. 
Io oggi sono sceso con potenza insieme alla Madre Santissima Maria  che è sempre 
in mezzo a voi, insieme agli Angeli che vi donano sempre la protezione divina. 
InvocateLi, e vi faranno sentire la Loro presenza intorno a voi. 
Fratelli e sorelle, Io desidero che tutti coloro che hanno compreso il grande appello 
alla conversione, mettano a disposizione della SS. Trinità i propri cuori, operando 
con potenza nell’amore per la salvezza delle anime dei poveri peccatori. Siate forti, 
uniti nella preghiera, nella sofferenza, affinché il vostro spirito possa vincere e 
combattere l’iniquità, che tenta continuamente le creature di Dio. 
Io annuncio a tutto il mondo che i Sigilli della Divinità si stanno aprendo, 
affinché gli annunci divini possano essere compresi, che i tempi della Divinità si 
stanno avvicinando. Non siate increduli, e comprendete tutto nello spirito chiedendo 
aiuto allo Spirito Santo, che illumini le menti di tutti coloro che conoscono le verità 
annunciate dal Cielo. Dio Padre, l’ Altissimo, vi ama tutti e vuole salvarvi, ma 
l’umanità deve seguire il Cielo, che parla per la salvezza delle anime. Credete, perché 
molto presto avrete grandi conferme. 
Molte popolazioni, afflitte dal dolore causato dalla schiavitù di Satana, molto 
presto saranno liberate attraverso l’intervento di Dio, prendendo le anime 
affinché possano essere purificate. Molte anime, in questo mondo, non ce la 
faranno a rispondere all’appello santo, ecco perché Dio, Padre dei Padri, 
manifesterà il Suo intervento attraverso gli Angeli che operano al Suo cospetto. 
Fratelli e sorelle, Io vi amo, e vi chiedo sempre di operare attraverso i vostri cuori, 
nell’amore e nella verità. Innamoratevi dell’aiuto santo, divino, che la SS. Trinità 
vuole donare ai poveri peccatori. 
Adesso Io vi devo lasciare. Vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito  Santo. 

Pace! 
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