
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 4 AGOSTO 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 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, desidero infiammare i 
vostri cuori con il Mio amore, sprigionate il Mio amore dai vostri cuori, l'amore puro, 
l'amore sincero, l'amore che non tradisce mai.  
Fratelli e sorelle, continuate sempre ad avere fede, la fede è una virtù che deve 
sempre crescere dentro di voi, affinché potete ottenere sempre tutto, fortificatela con 
la preghiera, la preghiera santa, la preghiera recitata con tutto il cuore. 
Fratelli e sorelle, il mondo sta vivendo tempi incerti, tempi dove il male vi 
allontana sempre dall'amore di Dio, é un tempo di incredulità, è un tempo dove 
il male si vuole impadronire delle vostre anime. Fratelli e sorelle, sono tempi di 
grandi prove per l'umanità, non perdete mai la fede, ma pregate sempre per non 
cadere nello scoraggiamento. 
Fratelli e sorelle, nei momenti più difficili invocatemi sempre, in ogni momento della 
vostra vita e il Mio aiuto non vi mancherà mai. 
Fratelli e sorelle questo è un tempo di persecuzione per tutti i Cristiani, per tutti 
coloro che Mi amano, che Mi seguono, che ascoltano e mettono in pratica i Miei 
insegnamenti, fratelli e sorelle pregate, pregate per tutti coloro che si sono 
Consacrati alla volontà della SS. Trinità, per dargli forza, coraggio nelle prove di 
persecuzione. 
Fratelli e sorelle, il Mio amore per voi Misericordioso è infinito, non temete mai, non 
abbiate paura, Io sono con voi sempre fino alla fine del mondo.  
Fratelli e sorelle, adesso vi devo lasciare, ma tornerò presto a parlarvi e ad annunciare 
le cose che il mondo deve sapere, vi benedico tutti, nel nome della SS. Trinità, nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Pace fratelli miei, pace sorelle mie. 
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