
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 6 NOVEMBRE 2005 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

GESÙ 
 
Fratelli e sorelle, sono Io, vostro Fratello Gesù. Vi amo! Vi amo! Io vi ringrazio per 
tutte le preghiere che voi donate alla SS. Trinità. 
Tante anime, tante, hanno sete delle preghiere offerte, affinché possano essere unite 
allo Spirito  Divino che opera nel mondo, per aiutare tante anime di questo mondo ad 
entrare nella strada della Luce, che a tutti appartiene. Io chiedo alle anime di tutto il 
mondo la piena conversione. 
Fratelli e sorelle, allontanatevi dal peccato, venite ad abitare nella Casa del Padre che 
tutti accoglie nella Sua grande misericordia e nel Suo grande amore. Siate forti e 
unitevi alla parola santa della preghiera, affinché la vostra fede possa aiutarvi a 
superare grandi sofferenze che avvolgono e avvolgeranno il mondo intero, affinché le 
vostre anime buone possano comprendere i fratelli e le sorelle che vivono tempi duri. 
Io invito molti fratelli Consacrati ad unirsi alla vita santa, permettendo così allo 
Spirito Santo di manifestarSi con grande potenza. La potenza divina che vince il 
peccato di Satana, affinché la vera Chiesa Santa possa raccogliere, unita ai cuori puri, 
le anime che sono continuamente ingannate dal potere. Il potere, quello divino, solo il 
Padre, l’ Altissimo, lo può donare, a tutti coloro che mettono in pratica la voce del 
Cielo che parla nei cuori. 
Io molto presto, da questo luogo, (Oliveto Citra), annuncerò alcune profezie, 
affinché il mondo possa credere quest’Opera Divina, creata dal Padre Celeste, 
per essere Luce nel mondo. 
Vi amo! Vi amo! Siate forti! Amate il vostro prossimo donando tutta la vostra vita, 
come l’hanno donata le Anime Sante che vivono ancora nello spirito in mezzo a voi. 
Lo Spirito Divino  non finirà mai di operare, perché l’Onnipotenza è la potenza che 
vince tutto. 
Adesso Io vi lascio. Molti fratelli avvertiranno ancora la Mia presenza con un calore: 
è il Mio amore che vi avvolge. 
Vi dono un bacio e vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito  
Santo. 

Pace! 
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