
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 2 APRILE 2006 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

GESÙ 
 
Fratelli e sorelle, Io sono il vostro Salvatore, il vostro Redentore, Colui che ha vinto 
la morte e sconfitto il peccato. Sono Io, vostro Fratello Gesù. 
Sono sceso con potenza insieme alla Madre Santissima Maria, Madre delle anime 
di tutto il mondo, insieme agli Angeli Divini  che purificano le vostre anime 
attraverso la presenza della Divinità. 
Vi amo! Vi amo! Vi amo e vi ringrazio per tutti coloro che soffrono nell’amore 
spirituale. Tutti devono comprendere che il dolore vi porta verso la salvezza delle 
vostre anime. La sofferenza del dolore, nello spirito e nel corpo, purifica le anime, 
affinché le creature di Dio Padre Celeste possano incontrare la Luce Divina che 
libera dalla schiavitù del peccato. Io vi invito a seguire il dono della Croce, che è la 
gloria che il Padre dei Padri annuncia su tutto il mondo, la Croce Santa che a tutti 
appartiene per la salvezza del mondo intero. 
Io, molto presto, da questo luogo (Oliveto Citra) annuncerò grandi eventi che si 
confermeranno in tutto il mondo, affinché si possa comprendere che il Cielo 
parla per la salvezza. Aprite i vostri cuori, illuminate le vostre anime attraverso il 
dono della preghiera e attraverso il sacrificio del Corpo Divino, donato dal Padre 
Celeste per riempire i vostri cuori. 
Vi amo! Vi amo! Vi amo! Ascoltate gli annunci divini, non siate increduli alle opere 
del Santo Spirito Divino! 
Adesso Io vi devo lasciare, ma sono sempre vicino e dentro i cuori di ognuno di voi. 
Molti avvertono la Mia presenza attraverso un calore, una commozione: sono Io che 
vivo in mezzo a voi. 
Vi dono un bacio e vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito  
Santo. 

Pace! 
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