
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 7 APRILE 2013 
OLIVETO CITRA (SA)  

(Giorno della Divina Misericordia) 
 
 

GESÙ 
 

Fratelli e sorelle, sono Io, Colui che ha vinto la morte e il peccato. Sono Io, vostro 
Fratello Gesù, il Re dei Re, Il Re della Misericordia infinita , che tanto, tanto vi 
ama. 
Il Mio amore per tutti voi è immenso, grazie, grazie per la vostra perseveranza! 
Perseverate sempre a venire qui in questo luogo (Oliveto Citra), perché tutto sta 
per cambiare, grandi conferme stiamo per donarvi per confermare la Nostra 
presenza qui in questo luogo, la presenza della SS. Trinità. 
Fratelli Miei, sorelle Mie, siate sempre buoni, umili, perché è l’umiltà che esalta 
il vostro operato. 
Sono sceso con grandissima potenza in mezzo a voi, per donarvi tanto amore, tanta 
pace, ma soprattutto gioia nei vostri cuori, aprite sempre di più i vostri cuori al Mio 
amore, e la gioia sarà immensa per ognuno di voi. Sto passando in mezzo a voi, 
alcuni di voi state avvertendo la Mia presenza con grandissima potenza, vi batte forte 
il cuore, vengono meno le vostre gambe, avvertite una forte commozione, vi viene da 
piangere, sono Io che vi sto toccando. 
Ecco, molti di voi state avvertendo la Mia presenza, il Mio profumo, questo è l’amore 
che ho per tutti voi, quelli che state avvertendo la Mia presenza confermate con un 
semplice battito di mani! (Molti presenti alla Manifestazione confermano con battiti 
di mani). 
Fratelli, sorelle, vi invito alla preghiera incessante, recitata con il cuore, c’è 
tanto, tanto bisogno di preghiere, per tutti coloro che soffrono, per tutti coloro 
che hanno bisogno di amore, per tutti coloro che si sentono soli, pregate, pregate 
con il cuore e non vi sentirete mai soli. La Nostra presenza non mancherà mai.   
Adesso desidero benedire le vostre coroncine. Vi benedico e benedico le vostre 
coroncine nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Pace, fratelli Miei! Pace, sorelle Mie! 
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