
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 04 NOVEMBRE 2018 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

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 qui in mezzo a voi, sono 
sceso con grandissima potenza, insieme a Dio Padre Onnipotente, insieme alla 
Madre SS. Vergine Maria , la SS. Trinità è qui in mezzo a voi. 
Fratelli e sorelle, Io vi amo, vi amo, la Mia presenza in mezzo a voi è potente, molti 
di voi vi sentite accarezzare, questa è la Mia presenza non temete.  
Fratelli e sorelle, da questo luogo, la SS. Trinità vi ha annunciato e vi ha rivelato 
molti segreti che vengono dal Cielo, fratelli e sorelle le profezie che vi abbiamo 
annunciato sono in atto, li vedrete confermare da oggi giorno dopo giorno, ecco 
perché Noi vi invitiamo a pregare incessantemente, e divulgare le profezie in 
tutto il mondo. 
Fratelli e sorelle, non temete, l’umanità tornerà al Padre l’ Altissimo, il  Creatore di 
tutto e di tutti.  
Fratelli e sorelle, siate sempre perseveranti a venire in questo luogo, perché 
presto, molto presto, le meraviglie che tutti vedrete sono grandi, che non potete 
nemmeno immaginare. Fratelli e sorelle, la preghiera per voi dovrà essere il 
vostro respiro, affinché potrete essere testimoni di tutto ciò che la SS. Trinità 
manifesterà in questo luogo. 
Fratelli e sorelle, pregate per la Chiesa, molti consacrati vivono nel profondo peccato, 
molti rischiano di perdere le anime. Fratelli e sorelle, i cambiamenti sono in atto in 
tutto il mondo, attraverso la sofferenza molte anime si salveranno, perciò fratelli e 
sorelle pregate, pregate, pregate senza stancarvi mai. 
Fratelli e sorelle, adesso vi devo lasciare, ma presto tornerò a parlarvi, vi dono la 
benedizione della SS. Trinità, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Pace fratelli, pace sorelle. 
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