
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI SABATO 12 NOVEMBRE 2016 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

GESÙ 
 

Fratelli e sorelle, sono Io, Colui che ha vinto la morte e il peccato, sono Io, vostro 
fratello Gesù, il vostro Salvatore, il Re dei Re, sono sceso con grande potenza in 
mezzo a voi, insieme a Dio Padre Onnipotente, insieme a Mia Madre, Maria 
Vergine Santissima, insieme a tutti gli Angeli e i Santi del Paradiso, la SS. Trinità 
è qui in mezzo a voi. 
Sono sceso con grandissima potenza qui in mezzo a voi, perché desidero parlare 
a tutta l’umanità. Fratelli e sorelle, non temete, non vi scandalizzate di tutto ciò 
che sta accadendo nel mondo, è stato tutto profetizzato ed annunciato in tutto il 
mondo, l’umanità è sorda ai richiami che vengono dal Cielo, il mondo è in serio 
pericolo, tutto sta per cambiare, Io vi invito alla preghiera incessante, affinché 
abbiate il coraggio e la forza di superare tutte le  prove. 
L’umanità sta per essere provata fortemente, il male vi vuole confondere, il male 
fa di tutto per coprire la verità, satana vi vuole tutti all’Inferno, ma non ce la 
farà mai, perché la SS. Trinità sta per intervenire in tutto il mondo con grande 
potenza, per smascherare la menzogna, per abbassare i potenti, per abbassare la 
superbia, per abbassare l’orgoglio. Fratelli e sorelle, non temete, il male vi vuole 
scoraggiare, credete a tutto ciò che state vivendo, perché Io vi dico che molto, 
molto presto, sarà tutto confermato, e questo luogo sarà conosciuto in tutto il 
mondo per tutto ciò che la SS. Trinità compirà qui, grandi segni, meraviglie, 
prodigi. 
Fratelli e sorelle, Io sto passando vicino ad ognuno di voi, state avvertendo la Mia 
presenza con grande potenza. Fratelli e sorelle, adesso vi devo lasciare, ma molto, 
molto presto tornerò a parlare.  
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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