
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 7 DICEMBRE 2014 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

GESÙ 
 

Fratelli e sorelle, sono Io, vostro fratello Gesù, Colui che ha vinto la morte ed il 
peccato, sono Io, il vostro Salvatore, il Re dei Re, vostro fratello Gesù.  
Sono sceso con grandissima potenza, insieme a Dio Padre Onnipotente e la Madre 
Santissima Maria, la SS. Trinità è qui in mezzo a voi, gli Angeli e i Santi del 
Paradiso sono qui, in mezzo a voi c’è la presenza del Generale Michele l’Arcangelo 
più potente, insieme alla Sua schiera di Angeli Condottieri.  
Desidero annunciare che in questo luogo, scelto dalla SS. Trinità, tutto sta per 
cambiare, i segni che Noi vi doneremo sono grandi, non potete nemmeno 
immaginare, assisterete a grandi guarigioni, liberazioni, grandi miracoli la              
SS. Trinità formerà in questo luogo. 
Sono qui per consolare i vostri cuori e per ringraziarvi per la vostra perseveranza, non 
temete, perché sarete premiati, la Madre SS. Maria, inviata dalla SS. Trinità qui in 
mezzo a voi, e nel mondo intero, per consolare e aiutare tanti cuori affranti, 
ascoltatela sempre, perché è la volontà della SS. Trinità, ascoltatela per il bene 
vostro, perché Lei vi indica la strada dell’amore, della pace, dell’umiltà, della carità, 
della misericordia, della salvezza, tutto ciò per amore vostro, per amore di tutta 
l’umanità.  
I segni e le conferme che state aspettando sono imminenti, fatevi trovare pronti,  
pregate, pregate sempre con perseveranza, perché è con la preghiera che fortificate il 
vostro spirito, date sempre più importanza alla preghiera, potete salvare tantissime 
anime. Gioite insieme alla Madre Santissima, Lei è qui, vi copre con il Suo Manto 
Materno, Lei è felice, sta sorridendo perché vi ama di un amore incommensurabile. 
Molti avvertite la Nostra presenza con potenza, con dei brividi, con commozione, vi 
amo, vi amo, adesso vi devo lasciare, presto tornerò a parlarvi.  
Fratelli e sorelle, vi dono la benedizione della SS. Trinità, Padre, Figlio e Spirito 
Santo.  

Pace, fratelli miei! Pace, sorelle mie! 
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