
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2016 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

GESÙ 
 

Fratelli e sorelle, Io sono Colui che ha vinto la morte e il peccato, sono Io, vostro 
fratello Gesù, il Re dei Re, il vostro Salvatore, sono sceso con grandissima potenza, 
insieme a Dio Padre Onnipotente e a Maria Vergine Santissima, Madre Mia, 
Madre vostra e del mondo intero.  
Desidero che voi tutti pregate con tutto il vostro cuore, perché desidero riempire i 
vostri cuori di gioia, di amore e pace. Desidero farvi avvertire la Mia presenza con 
grande potenza, affinché tutti possiate credere che la SS. Trinità si manifesta in 
questo luogo, e molto, molto presto avrete le conferme di quello che Io vi dico, 
ma dovete perseverare e pregare, perché il male fa di tutto per ostacolarvi. Non 
temete, non temete mai, perché la Nostra presenza è sempre in mezzo a voi, lasciatevi 
guidare dai vostri cuori, perché è lì che Io Mi manifesto e vi parlo, ma dovete pregare 
sempre, senza stancarvi mai, e ascolterete sempre la Mia voce. 
Il mondo vi ostacola continuamente, ma molto presto ci saranno grandi 
cambiamenti nel mondo, fidatevi, abbiate fede sempre e potete rinascere nella 
luce, la luce del Paradiso. 
Molti tremeranno dalla paura per tutto ciò che sta per accadere nel mondo, Io vi 
dico: abbiate fede e non temete, Io sono la luce e chi rimane in Me avrà sempre 
occhi per vedere. 
In questo momento sto passando in mezzo a voi, state avvertendo la Mia presenza 
con grande potenza. 
Fratelli e sorelle, siate sempre perseveranti, non vi stancate mai, superate le prove, 
affinché il vostro spirito si fortifichi sempre di più, per comprendere sempre di più la 
volontà della SS. Trinità. Non temete, le persecuzioni ci saranno, ma non temete, 
Noi siamo con voi sempre.  
Vi amo, vi amo, vi amo, adesso vi devo lasciare, ma la presenza della SS. Trinità è 
sempre in mezzo a voi. 
Fratelli e sorelle, 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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