
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 3 LUGLIO 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 che vi parlo, vostro Fratello Gesù che tanto vi ama, di un amore che solo chi 
apre il cuore alla Divinità può avvertire. È un amore puro che entra nel centro delle 
vostre anime, affinché la forza dell’anima possa operare nell’azione dello spirito. 
Solo così si possono aiutare le anime spente, occultate dalle tenebre. 
Io desidero fare un appello al mondo intero, da questa terra (Oliveto Citra) scelta 
nel mondo dalla SS. Trinità. 
Desidero che tutti i fratelli e sorelle, che Dio Padre Onnipotente ha scelto con 
grande potenza attraverso la chiamata alla santità, siano forti e coraggiosi, per 
testimoniare e far conoscere i piani di salvezza che Dio Padre Onnipotente ha 
annunciato attraverso la Madre Santissima Maria. Tutti devono abbassarsi alla 
potenza del Padre! 
Gli annunci divini devono essere manifestati, devono essere annunciati affinché 
le anime di tutto il mondo possano comprendere apertamente, e così preparare 
le anime alle grandi tribolazioni che molto, molto presto si abbatteranno. 
Alcune nazioni della terra saranno fortemente provate. Potenti della terra si 
abbasseranno al volere del Padre dei Padri affinché tantissime anime, schiave 
del potere di Satana, possano essere liberate, e possano trovare la via della Luce. 
Fatevi portatori di verità per annientare il muro della menzogna, e soprattutto quello 
del potere. La Verità Divina avrà potere sulle anime buone, che opereranno con 
grandissima potenza in tutto il mondo e permetteranno alla SS. Trinità di manifestare 
le grandi opere. Ma le anime devono essere preparate alla potenza divina. 
Fratelli e sorelle, Io vi amo tutti, senza preferenze! Il Cielo ama le anime nell’amore, 
nella pace, nella gioia e, soprattutto, nella sofferenza. Non temete, la SS. Trinità non 
vi abbandonerà mai! Aprite i vostri cuori, siate forti, coraggiosi! È la forza divina che 
vi permetterà di gridare la verità. 
Vi amo! Vi amo! Vi amo! Adesso Io vi devo lasciare. Vi benedico tutti, nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito  Santo. 

Pace! 
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