
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017 
OLIVETO CITRA (SA)  

 
 

GESÙ 
 

Fratelli e sorelle, Io sono vostro fratello Gesù, Colui che ha vinto la morte e il 
peccato, sono Io il vostro Redentore, il vostro Salvatore, sono sceso con 
grandissima potenza, insieme a Dio Padre Onnipotente, insieme alla Madre         
SS. Maria, Madre Mia, Madre vostra e del mondo intero.  
Fratelli e sorelle, la Mia presenza in mezzo a voi è potente, molti, molti la state 
avvertendo, è per dimostrare il Mio amore infinito per tutti voi.  
Pregate, pregate sempre con tutto il cuore, e sentirete sempre la Mia presenza vicino a 
voi. 
Fratelli e sorelle, Io desidero sempre consolare i vostri cuori, i vostri cuori buoni, 
affranti dalle sofferenze che il mondo vi dona. Io e Mia Madre Maria SS. siamo 
sempre pronti per aiutarvi, a comprendere sempre di più, a comprendere sempre di 
più gli ostacoli che impediscono la vostra perseveranza. Il male fa di tutto per 
scoraggiarvi, ma voi abbiate fede, fratelli e sorelle, invocatemi sempre e Io renderò 
libero il vostro cammino, il cammino verso la santità, fonte di vita eterna. 
Il Mio invito è quello di testimoniare la santità in questo mondo, manifestando 
l’umiltà, la pace, il Mio amore, solo così il mondo si accorgerà di voi, solo così le 
anime possono ravvedersi. 
Fratelli e sorelle, ancora prove vi aspettano, affinché il vostro spirito si fortifichi 
sempre di più, e per essere pronti per le grandi missioni che vi attendono. 
Vi amo, vi amo, vi amo, adesso vi devo lasciare, ma molto, molto presto Mi 
manifesterò ancora, per prepararvi sempre di più ai grandi eventi, ai grandi 
cambiamenti nel mondo. Vi dono la Mia benedizione, nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo. 

Pace fratelli miei! Pace sorelle mie! 
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