
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 6 FEBBRAIO 2005 
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. 
Sono sceso insieme a Maria Vergine Santissima, Madre Mia e Madre vostra e 
del mondo intero, qui, in questo luogo (Oliveto Citra), scelto nel mondo da Dio 
Padre Onnipotente per la salvezza di tante anime, che seguiranno il richiamo 
della Divinità attraverso grandi segni che Noi doneremo, affinché tutti possano 
credere che la SS. Trinità è in terra per liberare dalla schiavitù di Satana il 
mondo intero. 
Tutti coloro che hanno conosciuto l’importanza della preghiera devono pregare con 
tutto il cuore, incessantemente, affinché la SS. Trinità li possa indicare come 
strumenti da seguire nella via della santità. 
Vi amo! Vi amo e vi ringrazio per la perseveranza che voi tutti mettete in evidenza, 
giorno dopo giorno, per dimostrare il grande amore a Dio Padre Onnipotente, di 
scegliere la via della santità. 
Pregate, pregate per i fratelli Consacrati, affinché molti abbiano la forza ed il 
coraggio di scegliere la santità. Molti stanno implorando l’aiuto divino, ma devono 
essere forti e Dio esalterà la Chiesa Santa. 
Pregate per il mondo! Tante guerre uccidono la presenza divina in ogni 
creatura. Pregate, affinché tante anime possano avere la forza di affrontare nella 
fede grandi tribolazioni, per salvare tante anime. Carestie, terremoti, 
affliggeranno l’umanità, ma non temete, abbiate fede e aiutate i fratelli e sorelle 
a comprendere nello spirito l’intervento di Dio. 
Vi amo! Vi amo! Vi amo! Adesso Io vi devo lasciare. Molti di voi avvertono la 
presenza divina nei vostri cuori. Grazie per le vostre preghiere che salvano tante 
anime, per permetterle di entrare al cospetto di Dio e pregare per l’intera umanità. 
Siate forti! 
Vi dono un bacio e vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito  
Santo. 

Pace! 
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