
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 6 SETTEMBRE 2015 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

GESÙ 
 

Fratelli e sorelle, Io sono Colui che ha vinto la morte e il peccato, Io sono vostro 
fratello Gesù, il vostro Salvatore, il Re dei Re, sono sceso con grandissima potenza, 
insieme a Dio Padre Onnipotente, insieme alla Madre SS. Maria, Madre Mia, 
Madre vostra e del mondo intero, insieme a tutti gli Angeli del Paradiso, la             
SS. Trinità è qui, in mezzo a voi. 
Fratelli e sorelle, non temete, il Mio invito è quello di pregare sempre, senza 
stancarvi mai, perché il mondo è in pericolo, il Mio intervento è imminente, ma 
dovete pregare, il male si propaga continuamente, fermate il male con la 
preghiera.  
Io vi amo, vi amo tutti immensamente, e vi ringrazio per la vostra perseveranza, per il 
vostro amore, per le preghiere che donate alla SS. Trinità.  
Tutto sta per cambiare nel mondo, il Mio intervento sarà repentino, fatevi 
trovare tutti pronti, chi sta aspettando le conferme di questa grande verità, 
molto, molto presto le avrà. 
La Mia presenza è potente in mezzo a voi, molti avvertite la Mia presenza vicino a 
voi con una forte commozione. Fratelli e sorelle, fatevi trovare pronti, per tutto 
ciò che molto presto accadrà in questo luogo, la SS. Trinità vi donerà grandi 
segni, grandi meraviglie, credeteci. Il male vi vuole scoraggiare, ma non temete 
perché non ce la farà mai, lui tenta di ostacolare continuamente, attraverso le vostre 
debolezze, siate forti, superate le prove affinché il vostro spirito si fortifichi sempre di 
più, e non temete, andate avanti, perché Io sono con voi, sempre vicino ad ognuno di 
voi. 
Fratelli e sorelle, adesso vi devo lasciare, ma molto, molto presto Mi manifesterò 
per donarvi grandi gioie. 
Vi amo, vi amo e vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo.  

Pace fratelli miei! Pace sorelle mie! 
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