
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2017 
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 alla Madre SS. Maria, Madre 
Mia, Madre vostra e del mondo intero, la SS. Trinità è qui in mezzo a voi. 
Fratelli e sorelle, in questo giorno speciale desidero donarvi la Mia presenza, desidero 
donarvi il Mio amore, la Mia gioia, la Mia pace, nei cuori di ognuno di voi, desidero 
consolarvi per tutto ciò che accettate e superate per amore della SS. Trinità. Non 
temete, Io dimoro nei cuori di ognuno di voi, conosco le prove di ognuno di voi ed è 
per questo che desidero plasmare i vostri cuori, è per amore che si soffre. 
Fratelli e sorelle, sto passando in mezzo a voi, vi sto accarezzando, vi sto donando il 
Mio profumo, state avvertendo la Mia presenza con potenza, alcuni di voi avvertite 
una commozione, vi viene da piangere, sono Io, non temete. 
Fratelli e sorelle, lasciatevi guidare dai vostri cuori, dove Io manifesto il Mio 
amore per voi, e non temete, andate avanti con perseveranza, e i momenti di 
gioia che state aspettando stanno arrivando. Perseverate, perseverate, abbiate 
fede, e molto presto ci saranno le conferme che molti di voi state aspettando. 
Fratelli e sorelle, adesso devo andare, ma molto, molto presto tornerò a parlare, 
tornerò a parlarvi di tutto ciò che molto presto accadrà nel mondo, siate forti e 
non temete, abbiate fede, la Misericordia per voi e per il mondo intero è grande. 
Vi amo, vi amo, vi amo, vi dono la benedizione della SS. Trinità, nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Pace fratelli miei! Pace sorelle mie! 
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