
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 3 MARZO 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 con grandissima 
potenza 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, Io desidero che ognuno di voi, deve comprendere l’importanza della 
Nostra presenza in questo luogo, scelto dalla SS. Trinità per la salvezza delle anime 
di tutto il mondo.  
Fratelli e sorelle, il Mio invito è quello che tutti siate pronti, perché il tempo delle 
grandi manifestazioni si avvicina sempre di più, perciò vi chiedo di aprire 
sempre di più i vostri cuori all’amore Nostro, voi tutti fate parte di questo 
immenso progetto di salvezza delle anime, perché presto saranno in tanti a 
venire in questo luogo, che dovranno essere accolti da ognuno di voi.  
Fratelli e sorelle, voi che perseverate, sarete i primi testimoni di tutto ciò che la 
SS. Trinità manifesterà. Fratelli e sorelle, il mondo ha bisogno di conoscere la 
verità, perché molti ancora non la conoscono, la Chiesa è responsabile, perché non ha 
voluto ascoltare il Cielo, hanno coperto sempre la verità, ma molto, molto presto, tutti 
conosceranno la verità, che Io sono la Via, la Verità e la Vita. 
Fratelli e sorelle, continuate sempre a venire in questo luogo con perseveranza, e 
riceverete le gioie promesse.  
Fratelli e sorelle, vi amo, vi amo, vi amo, ve lo dimostro sempre, in qualsiasi 
momento che Mi chiedete aiuto. Fratelli e sorelle, adesso vi devo lasciare, ma molto, 
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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