
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 02 DICEMBRE 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 sceso con grandissima 
potenza in mezzo a voi, insieme a Dio Padre Onnipotente, insieme alla Madre     
SS. Maria, la SS. Trinità è qui in mezzo a voi. 
Fratelli e sorelle, i vostri cuori sono gioiosi, state avvertendo la Mia presenza con 
grande potenza. Fratelli e sorelle, il Mio invito per tutti voi, è quello di pregare 
sempre, incessantemente, il Mio invito è di pregare, affinché la verità si 
manifesti in tutti i luoghi, dove Maria Vergine SS. è apparsa, manifestando la 
Sua presenza con grande potenza.  
Pregate, pregate, pregate, perché molto presto il Suo cuore Immacolato 
trionferà in tutto il mondo.  Fratelli e sorelle, prima che tutto ciò avvenga, il 
mondo sarà avvolto da grandi sofferenze, pregate, pregate, pregate con il cuore, 
senza stancarvi mai, affinché molti cuori si aprono sempre di più all’amore della     
SS. Trinità.  
Fratelli e sorelle, non temete per tutto ciò che accadrà, Io sono con voi sempre, 
soprattutto nei momenti di prova, pregate per i più deboli che non si sono lasciati 
fortificare, fratelli e sorelle siate l’esempio, con umiltà, con dolcezza, con amore, per 
essere veri testimoni dell’amore della SS. Trinità in tutto il mondo, solo così 
conquisterete tutti coloro che la SS. Trinità vi farà incontrare.  
Fratelli e sorelle, pregate, pregate per la chiesa, molto presto sarà fortemente 
provata.  
Fratelli e sorelle, molti di voi state avvertendo la Mia presenza, gli Angeli, i Santi del 
Paradiso sono qui in mezzo a voi, molti avvertite la Mia presenza.  
Fratelli e sorelle, adesso Io vi devo lasciare, ma presto, molto presto, tornerò 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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