
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022  
(Prima domenica del mese - diretta Facebook) 

OLIVETO CITRA (SA) 
 
 

SAN PIETRO 
 
Fratelli, sorelle, popolo di Dio, sono Pietro l’Apostolo chiamato dal Nostro Maestro, 
Gesù Cristo Figlio di Dio. 
Oggi è un giorno importante per voi, che ascoltate la Parola del Cielo, fratelli, sorelle, 
amate, amate il Nostro Maestro Gesù Cristo, solo Lui vi indica la strada della 
salvezza, dell’amore, della verità. Molto presto ci sarà una nuova Pentecoste nel 
mondo, per tutti quelli che scamperanno i castighi che molto presto ci saranno, 
ascoltate sempre le parole della Madre di Cristo Gesù, Lei vi ama immensamente e 
desidera che tutti si salvino da tutto ciò che si sta preparando. Dovete pregare, dovete 
pregare e aiutare agli altri a conoscere l’importanza della preghiera, il Mio Maestro 
Gesù Cristo ha insegnato a tutti Noi a pregare, a pregare con il cuore e con fede, 
credere in Lui e alla potenza di Dio Padre Onnipotente, che nulla Gli è impossibile. 
La nuova Pentecoste che ci sarà, formerà la nuova Chiesa Santa, tutti coloro che 
ne faranno parte faranno la volontà di Dio Padre Onnipotente come Lui 
desidera che sia, non ci sono altre vie di salvezza, l’unica via e Gesù Cristo il Figlio 
di Dio. 
Unitevi e amatevi l’uno con l’altro, e formate comunità di preghiera, ciò aiuterà 
coloro che non pregano e hanno creduto al mondo e non alla SS. Trinità. 
Non temete per coloro che vi perseguitano, che vi deridono, che non credono, molto 
presto comprenderanno e capiranno che hanno perso del tempo prezioso, Io pregherò 
sempre per tutto il popolo di Dio, affinché tutti possano raggiungere la salvezza della 
propria anima. 
Fratelli, sorelle, adesso devo andare, ma presto tornerò, fatevi trovare pronti , vi 
dono la benedizione della SS. Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. L’amore della 
SS. Trinità scenda nei vostri cuori. 
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