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PARTINICO (PA) 
 
 

GESÙ 
 

Fratelli e sorelle, sono Io vostro fratello Gesù, Colui che ha vinto la morte e il 
peccato, sono Io il Vostro Salvatore, il Re dei Re, sono sceso con grandissima 
potenza, insieme a Dio Padre Onnipotente, insieme a Maria Vergine SS., Madre 
Mia, Madre vostra e del mondo intero, la SS. Trinità è qui in mezzo a voi. 
Oggi è un giorno molto speciale, perché desidero parlare da questo luogo, a voi e al 
mondo intero, questo luogo è stato scelto dalla SS. Trinità, da questo luogo la       
SS. Trinità desidera portare alla salvezza tantissime anime. Il mondo è in serio 
pericolo, satana vuole distruggere l’umanità è sta attivando i suoi piani per poterlo 
fare, ecco perché Noi vi invitiamo sempre a pregare, a pregare incessantemente, 
perché con la preghiera incessante i suoi piani non possono essere attuati, perciò 
continuate sempre a pregare per fermare i suoi piani. Fratelli e sorelle, non temete, Io 
sono con voi e non vi abbandono mai, ma voi dovete pregare sempre con tutto il 
cuore, la preghiera recitata con il cuore vi cambia la vita, la vera vita, quella che tutti 
quanti desiderano.  
Fratelli e sorelle, in questo luogo la SS. Trinità vi donerà tantissimi segni, 
affinché questo luogo diventi meta di pellegrinaggi, in molti verranno in questo 
luogo, molti malati verranno qui e molti saranno guariti nel corpo e nello spirito. 
Fratelli e sorelle, mettete in pratica i consigli che vi dona Maria Vergine SS., non 
dubitate mai di tutto ciò che state vivendo, perché presto, molto presto, arriveranno le 
conferme che tutti state aspettando.  
Fratelli e sorelle, Io vi amo, vi amo, vi amo immensamente, il mio amore per voi è 
infinito, perciò fratelli e sorelle fatevi trovare pronti per tutto ciò che la SS. Trinità 
desidera manifestare in questo luogo. Adesso Io vi devo lasciare, ma molto, molto 
presto ritornerò a parlarvi,  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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