
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 2 GIUGNO 2019 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

GESÙ 
 

Fratelli e sorelle, sono Io, vostro fratello Gesù, sono 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. Vergine Maria, 
Madre Mia, Madre vostra e del mondo intero, la SS. Trinità è qui in mezzo a voi. 
Fratelli e sorelle, il Mio amore per voi è immenso, molti non comprendono l’amore 
vero, l’amore puro, l’amore che riscalda i cuori freddi, molti, molti sono distratti dal 
Mio immenso amore che ho per tutta l’umanità, fratelli e sorelle, la Mia immensa 
misericordia arriva ovunque, attraverso la Mia immensa misericordia desidero la 
conversione, è un appello che Io faccio a tutta l’umanità.  
Fratelli e sorelle, tutto sta per cambiare nel mondo, grandi tribolazioni subirà il 
mondo, la paura, la sofferenza, faranno comprendere l’aiuto divino, fratelli e 
sorelle, molto presto, molti si ricrederanno sui giudizi della Madre Vergine      
SS. Maria, perché il Suo Cuore Immacolato trionferà in tutto il mondo, tutti 
conosceranno la verità, la verità che il mondo respinge continuamente. Fratelli e 
sorelle, Io vi invito alla preghiera incessante, recitata con tutto il cuore, affinché 
molto presto tutto si realizza.  
Vi amo, vi amo, vi amo, la Mia presenza è potente in mezzo a voi, molti la state 
avvertendo, fratelli e sorelle, siate sempre perseveranti, e non temete mai di niente e 
di nessuno, perché il bene trionfa sempre nella menzogna, siate veri testimoni della 
SS. Trinità, e molto presto i vostri cuori saranno riempiti di gioia, fratelli e sorelle, 
adesso devo andare, vi dono la Mia benedizione, nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. 
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