
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 APRILE 2015 
OLIVETO CITRA (SA) 

(Giorno di Pasqua) 
 
 

GESÙ 
 

Fratelli e sorelle, Io sono vostro fratello Gesù, Colui che ha vinto la morte e il 
peccato, sono Io, il Re dei Re, il vostro Salvatore, sono sceso con grande potenza, 
qui in mezzo a voi, insieme alla Madre SS. Maria e a Dio Padre Onnipotente, 
insieme a tutti gli Angeli e i Santi del Paradiso. 
Fratelli e sorelle, Io vi amo, vi amo, vi amo immensamente, e per l’amore che ho per 
voi ho vinto la morte, per molti nel mondo la Croce è uno scandalo, e Io ho 
salvato il mondo attraverso la Croce, l’ho fatto per amore vostro, per amore di 
tutta l’umanità, è per questo che Io desidero da voi che aprite sempre di più il vostro 
cuore al Mio amore, perché è con l’amore che si vince il male, è col perdono che 
guariscono le anime.  
Seguite e osservate i Miei insegnamenti, vi faranno vivere nell’amore, nella gioia, 
nella pace, la pace che non regna in questo mondo, le tenebre coprono la luce, la 
verità, quella verità che dà scandalo nel mondo, perciò fratelli e sorelle, amatevi gli 
uni gli altri come la SS. Trinità ama voi. 
Il mondo è in pericolo, molte anime soffrono perché il male le ha schiavizzate, Io 
invito l’umanità a pregare per la liberazione di queste anime, che soffrono per 
amore della giustizia, per amore della verità. Aiutate questi fratelli e sorelle che 
hanno bisogno di voi. Pregate, pregate, pregate, affinché la SS. Trinità possa 
inviare gli Angeli per purificare la terra, per pur ificare il mondo intero, non 
abbiate paura, abbiate fede, credete e non dubitate, perché è la verità. 
Desidero fare avvertire ad ognuno di voi la Mia presenza, con la pace nel cuore, con 
un calore, con dei brividi, con dei profumi, venite a Me, perché desidero benedire 
ognuno di voi.    
Fratelli e sorelle, la benedizione che vi ho donato custoditela nei vostri cuori, affinché 
la pace del Mio amore per voi, rimane nei vostri cuori.  
Vi amo, vi amo, vi amo, adesso vi devo lasciare, ma tornerò presto, molto presto, 
per donarvi le conferme che state aspettando, siate perseveranti, non stancatevi 
mai, guardate sempre avanti e vedrete che raggiungerete le mete che state 
aspettando.  
Vi benedico tutti, nel nome della SS. Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo. 

Pace fratelli miei! Pace sorelle mie! 
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