
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 
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  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.  
Fratelli e sorelle, la Mia presenza in mezzo a voi è potente, perché desidero indicarvi 
la via della salvezza, fratelli e sorelle, i tempi per conoscere sempre di più la verità, 
che il mondo copre continuamente, si avvicinano sempre di più, fratelli e sorelle, la 
preghiera è l’arma potente per distruggere il nemico, il nemico delle vostre anime.  
Fratelli e sorelle, da questo luogo Santo, scelto dalla SS. Trinità, il mondo 
conoscerà la verità completa che Noi manifesteremo, fratelli e sorelle, la verità vi 
farà liberi, ma c’è bisogno della conversione del cuore, una conversione Santa, 
una conversione che vi porterà alla salvezza delle vostre anime. Fratelli e sorelle, 
il mondo rischia l’autodistruzione, per la superbia e l’orgoglio dei potenti di 
questo mondo.  
Fratelli e sorelle, pregate per la Chiesa, perché sta vivendo nella confusione totale, la 
Chiesa manca di obbedienza al Cielo, perciò fratelli e sorelle pregate, pregate, 
affinché possano comprendere tutto ciò che viene dal Cielo.  
Fratelli e sorelle, questo è un tempo di grande sofferenza che l’umanità subirà, 
eventi naturali colpiranno il mondo, le guerre ci saranno fratelli e sorelle, 
pregate, pregate, pregate, pregate per tutti coloro che hanno bisogno di conversione, 
di salvezza, fatelo con il cuore, e le vostre preghiere saranno come un balsamo che 
arriveranno direttamente in Cielo. 
Fratelli e sorelle, vi amo, vi amo, vi amo, adesso vi devo lasciare, ma presto tornerò a 
parlarvi, fratelli e sorelle 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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