
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 06 GENNAIO 2019 
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 Redentore di tutte le anime, Io sono il Re dei 
Re, fratelli e sorelle sono sceso con  grandissima potenza, insieme a Dio Padre 
Onnipotente, insieme a Maria Vergine SS., Madre Mia, Madre vostra e del mondo 
intero.  
Gli Arcangeli, Michele, Gabriele, Raffaele, sono qui in mezzo a voi, insieme alle 
schiere di Angeli, che vi proteggono e pregano per voi. Fratelli e sorelle, Io vi amo, vi 
amo, e non dimenticatelo mai. Fratelli e sorelle, si avvicinano sempre di più i 
tempi che il sole e la luna daranno grandi segni, tutto ciò lo vedrà tutto il mondo, 
fratelli e sorelle, Io vi invito alla preghiera incessante con il cuore, perché è lì che Io 
vi parlo e Mi manifesto.  
Fratelli e sorelle, è giunto il momento che bisogna mettere tutto in pratica, senza 
ripensamenti, fratelli e sorelle, pregare con il cuore vi farà comprendere tutto ciò che 
sta per accadere nel mondo. Fratelli e sorelle, in questo luogo, dove la SS. Trinità 
si manifesta, molto presto vivrete momenti che non immaginate, Io insieme a 
Maria Vergine SS., vi doneremo immense gioie, perciò fratelli e sorelle, siate 
perseveranti, perché tutto ciò è molto, molto vicino.  
Fratelli e sorelle, vi invito sempre a essere testimoni di pace, di amore, di gioia, di 
misericordia, ma soprattutto testimoniate tutto ciò con l’umiltà, umiltà di cuore, solo 
così potrete essere testimoni credibili dell’amore della SS.Trinità.  
Fratelli e sorelle, la Mia presenza è potente in mezzo a voi, molti la state avvertendo 
con un calore, con dei brividi e con profumi. Fratelli e sorelle, adesso vi devo 
lasciare, ma molto, molto  presto, tornerò a parlarvi, vi amo, vi amo, vi amo e vi 
benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Pace fratelli miei, Pace sorelle mie. 
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