
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 DICEMBRE 2004 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

GESÙ 
 
Fratelli e sorelle, Io sono il vostro Salvatore, il vostro Redentore, Colui che ha vinto 
la morte ed il peccato. Sono Io, il Re dei Re, vostro Fratello Gesù. 
Io sono sceso con potenza, manifestandoMi attraverso questo Mio strumento e 
strumento della SS. Trinità. Mi manifesto attraverso il cuore puro, rapendo il suo 
spirito, affinché Io possa servirMi di lui per annunciare al mondo intero la chiamata 
alla santità di tutte le creature, affinché tutti possano trovare direttamente la strada del 
Paradiso. 
Fratelli e sorelle, Io, vi invito a credere a tutto ciò, e comprenderete tante, tante anime 
che soffrono in questo mondo. La SS. Trinità sta effondendo con grandissima 
potenza la Sua Divinità in questo mondo, per annientare l’opera che Satana e i suoi 
seguaci hanno creato. Ecco perché la grande chiamata delle anime di tutto il mondo 
alla santità. La SS. Trinità Si sta servendo dei cuori puri, Consacrati e non, perché la 
santità è la Manifestazione della volontà di Dio Padre Onnipotente. 
Io aiuterò tutti, affinché possiate guarire le debolezze umane che vi portano ad essere 
schiavi del peccato. Ma lo dovete volere! Aprite i vostri cuori e fateMi entrare, ed Io 
cambierò la vita umana in quella dello spirito. E camminerete nella via della santità, 
per aiutare tante, tante, tante anime schiave di Satana, per aiutare a comprendere il 
tempo dello spirito che Io ho annunciato. 
Il tempo dello spirito lo potete comprendere mettendo in pratica la Legge Divina, 
donata dal Padre Celeste. I tempi possono essere compresi, ma la Mia venuta la 
conosce solo il Padre dei Padri. 
Dio Padre Onnipotente desidera che le vostre anime giungano tutte nel Paradiso, 
perché tutte le creature dell’umanità devono raggiungere il Paradiso, come Lui ha 
disegnato. 
Maria Vergine Santissima, Madre Mia e Madre vostra, inviata direttamente da Dio 
Padre Onnipotente, attraverso le Sue Apparizioni e le Sue Manifestazioni vi invita 
continuamente, per la grande misericordia, ad aprire i vostri cuori alla vita spirituale, 
alla preghiera, per portarvi tutti alla salvezza. Non ignorate i Suoi inviti, ma metteteli 
in pratica sempre e in tutto. 
Io, in questo luogo (Oliveto Citra) scelto dalla SS. Trinità, compirò grandi 
miracoli, grandi guarigioni, nel corpo e nello spirito; donerò grandissimi segni 
della Mia presenza attraverso questi strumenti scelti dalla SS. Trinità. Credete e 
non dubitate, e grandi conferme Noi vi doneremo. 
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Siate buoni, siate santi, ma soprattutto siate umili come i bambini. Fate parlare il 
cuore puro che plasma e trasmette il Mio amore. 
Adesso Io vi devo lasciare. Vi dono un bacio e vi benedico tutti, nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito  Santo. 

Pace! 


