
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI LUNEDÌ 12 GIUGNO 2017 
OLIVETO CITRA (SA)  

 
 

GESÙ 
 
Fratelli e sorelle, sono Io, vostro fratello Gesù, sono Io, Colui che ha vinto la morte e 
il peccato, sono Io, vostro fratello Gesù, il Re dei Re, sono sceso con grande potenza 
qui in mezzo a voi, insieme a Dio Padre Onnipotente, insieme alla Madre SS. 
Maria, Madre Mia, Madre vostra e del mondo intero, la SS. Trinità è qui in mezzo a 
voi. 
Fratelli e sorelle, la Mia presenza in mezzo a voi è potente, molti la state avvertendo, 
il vostro cuore batte molto forte, avvertite un peso sul vostro capo, molti avvertite 
forti brividi, non temete, sono proprio Io vicino a ognuno di voi. 
Fratelli e sorelle, desidero parlare a voi e al mondo intero, per prepararvi ai 
grandi cambiamenti che ci saranno in tutto il mondo. Io desidero il vostro bene, 
il bene di tutta l’umanità, tutto ciò che è stato annunciato, profetizzato dai 
Profeti, tutto si confermerà giorno dopo giorno, vedrete fratelli e sorelle.  
I nemici dell’uomo invaderanno il mondo, guerre, pestilenze, carestie, eventi 
naturali colpiranno molte nazioni, ma chi accoglie i Miei inviti non deve temere 
di nulla, accogliete le Mie parole nei vostri cuori e Io sarò sempre vicino a voi, 
per aiutarvi a superare tutti gli ostacoli che tante volte voi non vedete.  
Fratelli e sorelle, seguite la strada che vi porta alla meta della salvezza, seguite la 
strada dell’amore infinito che solo Io posso donarvi, perché la Mia Misericordia è 
immensa. Fratelli e sorelle, continuate sempre a pregare, siate perseveranti nella 
preghiera, nella preghiera incessante, lasciatevi guidare dallo Spirito Santo, invocate 
sempre la SS. Trinità e non temete, ognuno avrà la sua ricompensa. Fratelli e sorelle, 
adesso Io vi devo lasciare, ma sono sempre in mezzo a voi, molto presto tornerò e vi 
parlerò ancora, vi dono la benedizione della SS. Trinità: Padre, Figlio e Spirito 
Santo.  

Pace fratelli miei! Pace sorelle mie!  
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