
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 SETTEMBRE 2004 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

DIO PADRE ONNIPOTENTE 
 
Figli Miei, Io sono Dio Padre Onnipotente, Io Sono Colui che sono, Io sono l’Alfa e 
l’ Omega, e quando ci sono Io il Male non c’è. 
Figli Miei, oggi tutti voi siete grandi testimoni perché la SS. Trinità ha preso 
dimora definitivamente in questo luogo (Oliveto Citra), grazie al Mio Gruppo 
dell’Amore, il Mio Amore della SS. Trinità, che Io ho creato per la salvezza del 
mondo intero. 
Da oggi Oliveto Citra sarà conosciuto in tutto il mondo, perché la SS. Trinità 
compirà grandi meraviglie, grandi guarigioni, grandi miracoli attraverso i corpi 
di questi Miei figli.  La SS. Trinità scende con potenza su di loro, siamo Noi ad 
operare attraverso di loro. Osservate la potenza che c’è su di loro, voi in questo 
momento li state temendo! 
Io vi amo, figli Miei, immensamente! Io desidero che voi siate testimoni di verità; 
della vera Verità che avete conosciuto. Io, Mio Figlio Gesù, Maria Vergine 
Santissima, e i Miei Angeli e i Miei Santi, doneremo grandi segni su di voi. E ogni 
volta che parlerete con quelli che Io vi farò incontrare, donerete gioia, pace, certezza; 
perché da oggi vi donerò uno spirito forte, lo spirito di coraggio e di forza che in 
questo mondo non c’è. 
Ricordate tutti questo giorno meraviglioso! In Paradiso c’è grande festa, perché 
questi Miei figli hanno fatto sì che la SS. Trinità giungesse a questo giorno. Da oggi, 
nel mondo accadranno grandi evoluzioni. Voi non temete mai, perché la          
SS. Trinità vi protegge con la Sua Divinità. Pregate con tutto il vostro cuore e non 
temete mai, perché il vostro spirito diventerà sempre più forte. Io vi donerò 
grandissime gioie e grandi sorprese, nel Mio Gruppo e in mezzo a voi. 
Perseverate sempre, e vedrete la gloria della SS. Trinità. Invocate sempre Mio Figlio 
Michele, l’Arcangelo più potente che c’è in Cielo, che Io invio continuamente in 
questo mondo per tutti quelli che Lo invocano con tutto il cuore. 
Vi amo, figli Miei, tutti, immensamente! Ad alcuni di voi batte forte il cuore: è la 
Nostra presenza che vi sta donando le conferme che cercate. Fate la vostra 
testimonianza con un battito di mani! (Molti presenti alla Manifestazione 
testimoniano con battiti di mani). 
Figli Miei, la SS. Trinità Si manifesterà sempre in questo luogo da oggi in poi, 
perché Io ho deciso così. Non temete mai nessuno, non abbiate mai paura, perché 
nessuno mai può osare toccarvi, nemmeno con un dito, perché voi tutti siete Miei. 
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Adesso Io vi devo lasciare, ma sono sempre qui, insieme a Mio Figlio Gesù e a 
Maria Vergine Santissima. Vi doneremo la Nostra presenza con dei profumi, dei 
brividi, un calore, una commozione, una pace, una gioia. 
Vi amo, figli Miei! Vi benedico tutti nel nome della SS. Trinità: nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito  Santo. 


