
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI MARTEDÌ 12 DICEMBRE 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 Redentore Colui che vi ha redenti, sono Io il vostro Salvatore, il 
Re dei Re, sono sceso con grandissima potenza in mezzo a voi, insieme a Dio Padre 
Onnipotente,  insieme  alla Madre SS. Maria, Madre Mia, Madre vostra e del 
mondo intero.  
La Mia presenza vi sta avvolgendo tutti con grandissima potenza, sono qui per 
aiutarvi a comprendere sempre di più la volontà della SS.Trinità, affinché le anime 
prigioniere di satana possano essere liberate. Pregate, pregate, pregate, pregate 
sempre con tutto il cuore, affinché l’amore, il coraggio, la perseveranza regni in 
ognuno di voi, affinché tutti potete partecipare alla liberazione delle anime schiave, 
schiave del profondo peccato, fratelli e sorelle, non temete mai, Io sono con voi 
sempre, in ogni momento che Mi invocate.  
Fratelli e sorelle, tutto sta per cambiare nel mondo, satana è scatenato e sta 
portando tanta confusione nel mondo, sta portando tanta sofferenza, riesce a 
mettere gli uni contro gli altri, riesce a dividere tante famiglie, fratelli e sorelle il Mio 
invito e quello di pregare sempre incessantemente, senza stancarvi mai, per 
sconfiggerlo, lui vi tenta sempre in qualsiasi momento, e solo pregando con tutto il 
cuore si allontanerà.  
Fratelli e sorelle, ascoltate e mettete in pratica sempre gli inviti, i consigli, che vi 
dona la Madre Santissima. Fratelli e sorelle, i tempi si fanno sempre più bui, le 
tenebre vogliono coprire la luce, ma non temete, Io sono la vera Luce e le tenebre non 
ce la faranno mai a coprirla. Fratelli e sorelle, fortificatevi con la preghiera, 
preparatevi ai grandi cambiamenti e alle sofferenze che il mondo dovrà subire, 
fatevi guidare dai vostri cuori, là ci sono Io e non potete sbagliare la via. 
Fratelli e sorelle, perseverate  sempre a venire qui in questo luogo, perchè molto 
presto si parlerà in tutto il mondo, abbiate fede, credeteci. 
Fratelli e sorelle, adesso devo andare, vi devo lasciare, ma tornerò presto, vi amo, vi 
amo, vi amo, vi dono la Mia benedizione, 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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