MARIA VERGINE SANTISSIMA
Figli Miei, Mio Figlio Gesù in questo luogo farà grandi guarigioni; credeteci,
perché Lui ve lo ha dimostrato. Avvertite ancora la Sua presenza con un forte
calore e un peso al capo. Confermate, figli Miei! (Molti presenti alla
Manifestazione confermano con battiti di mani). Questi segni saranno la vostra
forza. Vi aspetteremo qui tutti per donarvi ancora immense gioie. Vi amo! Vi
amo! Vi amo! Adesso Io vi devo lasciare. Vi dono un bacio, vi benedico tutti,
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Shalom! Pace, figli Miei.

IL GRUPPO DELL’AMORE DELLA SS. TRINITÀ INVITA TUTTI
La prima domenica di ogni mese ad Oliveto Citra (SA), alle ore 15,00 dalla
nostra Mamma Celeste per donare le nostre preghiere e il Santo Rosario alla
SS. Trinità, davanti al “Cancello” (luogo di Apparizioni e Manifestazioni).
SUL NOSTRO SITO E' DISPONIBILE LA "DIRETTA WEBCAM"
PER SEGUIRE L'INCONTRO DI PREGHIERA IN TEMPO REALE.
Da Napoli: Autostrada A3 Napoli/Reggio Calabria - Uscita Contursi Terme Fondovalle Sele, proseguire per Oliveto Citra - SA. (A circa 10 Km.
dall’uscita autostradale).

DECRETO DELLA CONGREGAZIONE PER LA
PROPAGAZIONE DELLA FEDE
Si dichiara che questa pubblicazione è conforme alle disposizioni emanate
nel Decreto della Congregazione per la Propagazione della Fede A.A.S. n°
58/16 del 29-12-1966, approvato da S.S. Paolo VI il 14-10-1966 e
pubblicato per volere di Sua Santità stessa. Tre mesi dopo la pubblicazione
il Decreto fu convalidato, per cui non è più proibito divulgare - senza
l’imprimatur - scritti riguardanti nuove apparizioni, rivelazioni, visioni,
profezie e miracoli.
Il Concilio Vaticano II ha riconosciuto il diritto all’informazione leale fra le
persone oneste. Dopo il 15-11-1966 i canoni n° 1399 e n° 2218 non sono più
in vigore. (Documentazione cattolica n° 1488, pag. 327).

DICHIARAZIONE
Il Gruppo dell’Amore della SS. Trinità non chiede alcuna offerta per la
divulgazione dei messaggi e non raccoglie e non ha mai raccolto fondi a
scopo caritatevole.
GRUPPO DELL’AMORE DELLA SS. TRINITÀ
Per i messaggi della SS. Trinità visita il sito:
www.gruppodellamoredellasstrinita.it
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it
INFO: 335/8403469
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PROFEZIA DI MARIA VERGINE SANTISSIMA
DOMENICA 4 LUGLIO 2010 - OLIVETO CITRA (SA)
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Io farò un grande
prodigio, per confermare
il Terzo Segreto di Fatima
che Io ho donato
attraverso questo Gruppo.
Quando la Mia Statua, che
è nella Stella, piangerà
lacrime di gioia, nello
stesso momento anche a
Fatima la Mia Statua
piangerà lacrime di gioia.
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MESSAGGIO DI DOMENICA 26 AGOSTO 2012
DAVANTI ALLA GROTTA DOVE È SITO IL SANTUARIO DI
“MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA)

MARIA VERGINE SANTISSIMA
Figli Miei, Io sono l'Immacolata Concezione, Io sono Colei che ha
partorito il Verbo, Io sono Madre di Gesù e Madre vostra. Sono scesa
con grandissima potenza, insieme a Mio Figlio Gesù e a Dio Padre
Onnipotente. La SS. Trinità è qui, in mezzo a voi. Bambini Miei, Io vi
amo e, come ho promesso, sono qui per donarvi il Mio amore, la Mia
presenza; a molti di voi batte forte il cuore, molti avvertite una forte
commozione; questi sono i segni che Io vi sto donando affinché possiate
credere a tutto ciò. Non tutti, qui presenti, credete, ma anche voi siete
qui per Mia volontà, perché Io vi ho condotti qui affinché possiate
essere testimoni della Mia presenza in questo luogo (Grotta del
Santuario Maria SS. del Ponte), dove Io, tempo fa, sono apparsa ad un
pastore e a molti altri Miei figli, affinché qui possa essere punto di
riferimento per tutti coloro che amano pregare, perché qui troverete
sempre la Mia presenza, e molto presto avverranno grandi guarigioni,
grandi prodigi, ed è per questo che vi invito a ritornare qui più spesso.
Pregate, pregate, pregate! Perché il mondo è in rovina e c'è bisogno di
anime che lavorano per il Regno dei Cieli. Figli Miei, ho sempre
desiderato parlare a tutto il mondo da questo luogo, e oggi è una grande
meta; le Mie apparizioni qui non sono una leggenda, e un giorno la
Chiesa dovrà confermarlo, perché si ripeterà il prodigio della Mia
Statua. Credeteci, perché tutto ciò non è lontano! Bambini Miei,
figlioletti Miei adorati, vi amo! Vi amo! Vi amo! Se sapeste quanto vi
amo, piangereste di gioia. State avvertendo ancora la Mia presenza, vi
sto donando il Mio profumo, e molti avvertite dei brividi. Confermate,
figli Miei! (Molti presenti alla Manifestazione confermano con battiti di
mani). Grazie, figli Miei! I vostri cuori sono pieni di gioia, la gioia di
Mio Figlio Gesù; non lasciate che il Male se la rubi, non fatevi
confondere su questa verità. Desidero farvi un regalo: alzate le corone
del Santo Rosario, Io le benedirò, e se pregherete con il cuore,
profumeranno, e questo sarà un grande segno che vi aiuterà a
perseverare e a credere. Divulgate questo Mio messaggio in tutto il
mondo, perché esso deve sapere che la preghiera porta alla salvezza.
Adesso Io vi devo lasciare. Vi dono un bacio, vi benedico tutti, nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Shalom! Pace, figli Miei.

MESSAGGI DI DOMENICA 2 SETTEMBRE 2012
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Figli Miei, Io sono l'Immacolata Concezione, Io sono Colei che ha
partorito il Verbo, Io sono Madre di Gesù e Madre vostra. Sono scesa
con grandissima potenza, insieme a Mio Figlio Gesù e a Dio Padre
Onnipotente. La SS. Trinità è qui, in mezzo a voi. Figli Miei, stavate
aspettando la Mia Manifestazione e molti di voi Mi avete pregata con
tutto il cuore affinché Io oggi vi donassi grandi gioie; Io vi amo figli
Miei, Desidero sempre parlarvi, donarvi il Mio amore, perché tutto ciò
vi dona tanta forza per affrontare gli ostacoli, se pregherete sempre con
il cuore, gli ostacoli non li vedrete, ma supererete con grande gioia. Figli
Miei, vi sto donando la Mia presenza, molti di voi avvertite una forte
commozione, molti sentite il Mio profumo. Confermate, figli Miei!
(Molti presenti alla Manifestazione confermano con battiti di mani). Mio
Figlio Gesù, che è qui vicino a ognuno di voi, desidera donarvi grandi
gioie, seguiteLo, siate liberi dal peccato e amate Mio Figlio Gesù, il
vostro Salvatore; PregateLo, perché Lui desidera guarirvi nell'anima e
nel corpo. Oggi è un giorno molto speciale, perché Lui vi parlerà e
chiamerà alcuni di voi per confermare la Nostra presenza in mezzo a
voi; apriteGli il vostro cuore completamente, affinché Lui possa
operare con grandissima potenza su di voi.
GESÙ
Fratelli e sorelle, sono Io, vostro Fratello Gesù, Colui che ha vinto la
morte e il peccato, Io sono il vostro Salvatore, Io sono il Re dei Re,
vostro Fratello Gesù. Sono sceso con grandissima potenza in mezzo a
tutti voi, per donarvi la Mia presenza, sto passando in mezzo a voi.
(Gesù chiama alcuni Suoi fratelli e sorelle a fare la loro testimonianza).
Fratelli e sorelle, adesso i vostri cuori sono pieni di gioia. Continuate a
venire qui, in questo luogo (Oliveto Citra), siate perseveranti e molto
presto la SS. Trinità vi darà segni tangibili per confermare tutto ciò.
Pregate, pregate, pregate sempre con tutto il vostro cuore, Io ascolto
sempre le vostre preghiere; siate buoni, siate umili, amate e non temete
perché grandi gioie stanno arrivando per tutti coloro che hanno
perseverato. Adesso Io vi devo lasciare, ma ritornerò a parlare molto
presto. Fratelli e sorelle, vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo.

