
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 MAGGIO 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 Salvatore, il Redentore di tutte le anime, 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.  
Fratelli e sorelle, sono molto felice per la vostra perseveranza, continuate a 
perseverare, fatelo con tutto il cuore, perché i tempi della Nostra manifestazione 
in questo luogo, sono molto, molto, molto vicini, perciò fratelli e sorelle, fatevi 
trovare pronti tutti, perché molto presto sarà confermata la presenza della       
SS. Trinità in questo luogo. 
Fratelli e sorelle, pregate, pregate, pregate per tutto ciò che sta accadendo nel mondo, 
satana sta portando il disordine in tutto il mondo, il mondo vive nella confusione. 
Fratelli e sorelle, dopo la Mia Risurrezione, ho affidato una grande missione ai Miei 
Apostoli scelti da Me, ho detto loro: andate in tutto il mondo e battezzate tutte le 
creature, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, chi rifiuterà questo 
battesimo è già condannato. Fratelli e sorelle, anche a voi affido una missione, siate 
tutti testimoni che la SS. Trinità regna in tutto il mondo. 
Fratelli e sorelle, pregate per la Chiesa, perché già è divisa e molto presto si 
dividerà,  la SS. Trinità aiuterà sempre tutti coloro che si lasceranno guidare dai 
loro cuori.  
Fratelli e sorelle, pregate per l’Italia, perché molto presto alcune regioni saranno 
colpite da eventi naturali, la sofferenza vi farà comprendere che Dio c’è, e 
attraverso la Misericordia che è infinita vuole salvare tutti, perciò fratelli e 
sorelle, non vi scoraggiate mai, abbiate fede e non temete, perchè la SS. Trinità 
non vi abbandonerà mai. 
Fratelli e sorelle, la Mia presenza in mezzo a voi è potente, molti la state avvertendo 
con un forte calore, vi tremano le gambe. Fratelli e sorelle, adesso vi devo lasciare, 
ma molto, molto presto tornerò a parlarvi, fratelli e sorelle, vi benedico tutti, nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Pace fratelli miei, Pace sorelle mie. 
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