
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 GIUGNO 2016 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

GESÙ 
 

Fratelli e sorelle, Io sono Colui che ha vinto la morte e il peccato, Io sono vostro 
fratello Gesù, Io sono il vostro Salvatore, il Re dei Re, sono sceso con grandissima 
potenza insieme a Dio Padre Onnipotente, insieme alla Madre SS. Maria, insieme 
a tutti gli Angeli e Santi del Paradiso, la SS. Trinità è qui in mezzo a voi.  
Oggi sono qui in mezzo a voi, per donare il Mio amore, la Mia pace a tutti coloro che 
in questo momento Mi stanno pregando. 
Fratelli e sorelle, aprite sempre di più il vostro cuore, per avvertire sempre di più la 
Mia presenza con potenza, sto passando in mezzo a voi, vi sto accarezzando per farvi 
avvertire il Mio immenso amore che ho per voi, Io vi amo, vi amo, grazie, grazie, 
presto, molto presto sarete tutti ricompensati. Le guarigioni che opererò in 
questo luogo saranno grandi, nel corpo e nello spirito, immense gioie vi 
aspettano, pregate sempre, sempre con perseveranza, così sarete pronti per 
accogliere quello che accadrà in questo luogo. 
Pregate, pregate per tutti i fratelli e le sorelle che ancora non percorrono la strada 
giusta, la strada dell’amore, della pace, della verità. 
Fratelli e sorelle, amate, amate, amate sempre, è nell’amore che troverete la pace, la 
gioia, la serenità nei vostri cuori, il Mio invito é questo, di pregare, di pregare 
sempre, affinché le anime trovino la strada della salvezza, molti, molti stanno 
rischiando di perdere le proprie anime, il mondo sarà avvolto da grandi 
sciagure.  
Per confermare la Mia presenza in mezzo a voi, farò avvertire la Mia presenza con 
potenza ad alcuni di voi, sono Io non temete, state avvertendo forti brividi, avvertite 
una forte commozione, vi viene da piangere, dopo farete la vostra testimonianza. 
Adesso vi devo lasciare, vi dono la benedizione della SS. Trinità, nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Pace, fratelli miei! Pace, sorelle mie! 
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