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).

IL VANGELO RIVELATO AI PICCOLI (LUCA - CAP. 10, 21-22)
In quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: “Io ti rendo
lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai
dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è
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piaciuto. Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio e nessuno sa chi è il
Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il
Figlio lo voglia rivelare”.
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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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DOMENICA 4 LUGLIO 2010 - OLIVETO CITRA (SA)

OC
L I
I T
R
V
A
E
T (SA)
O

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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MESSAGGI DI DOMENICA 7 OTTOBRE 2012
OLIVETO CITRA (SA)
LUCIA DI FATIMA
Fratelli, sorelle, sono Lucia di Fatima, sono qui, insieme a
Nostra Signora, insieme alla SS. Trinità. Oggi è un giorno
molto importante, anche Jacinta e Francisco sono qui. Tutto
ciò fa parte del progetto di Nostro Signore, che desidera che
venga considerato il “Terzo Segreto di Fatima”, perché il
mondo ancora lo ignora, ma presto, presto, molto presto sarà
confermato, perché Nostra Signora ripeterà qui, in questo
luogo (Oliveto Citra), lo stesso prodigio che ha operato a
Fatima, come allora, Io chiedevo a tutti di credere prima del
miracolo, ora lo chiedo a voi: Credeteci, è tutto vero! E' tutto
vero! E' tutto vero! Fratelli, sorelle, Nostra Signora è contenta
per le preghiere che Gli avete donato, Lei sta donando la Sua
presenza a molti di voi, Lei, Nostra Madre, è così premurosa
con i Suoi figli, che ha tanta pazienza quando disubbidiscono
alla volontà di Nostro Signore, non vi è Madre più amabile di Lei.
JACINTA DI FATIMA
Fratellini, sorelline, sono Io, la vostra Sorellina Jacinta. Oggi è
un giorno molto speciale per Noi, perché abbiamo tanto
desiderato parlarvi, abbiamo aspettato e adesso siamo qui,
Noi siamo sempre qui in mezzo a voi, preghiamo insieme a voi
e non vi lasciamo mai. Grazie per le preghiere che donate al
Cielo, pregate sempre, perché Nostra Signora desidera
ascoltare le vostre preghiere, Lei anche a Noi chiedeva di
pregare, di fare sacrifici, e ancora oggi Noi preghiamo tanto
tanto per tutto il mondo, perché desideriamo, insieme a
Nostra Signora e a Nostro Signore, di salvare tante anime che
hanno bisogno delle nostre preghiere e delle vostre preghiere,
ed è per questo che Lei chiede sempre di pregare.

Noi, quando siamo stati qui, in questo mondo, abbiamo
sempre fatto tanti sacrifici per amor Suo e per il mondo
intero. Fratellini, sorelline, Lei, Nostra Signora, desidera
tanto confermare il “Terzo Segreto di Fatima” che ha
donato a Noi e anche a voi, questa per Noi è una grande
missione, è una grande responsabilità che non tutti
comprendete.
FRANCISCO DI FATIMA
Fratellini, sorelline, sono Io, Francisco. Sono molto felice di
parlarvi, in questo giorno molto importante, ho tanto
desiderato parlare a tutti voi. Molto presto, in questo
luogo, sarà confermato il “Terzo Segreto di Fatima” che
Nostra Signora ha donato a Noi e a voi, tutto ciò attraverso
questo Gruppo. Fratellini, sorelline, Nostra Signora è
molto contenta per tutto ciò, per tutti i sacrifici che Gli
donate, Lei chiede sempre sacrifici, affinché tutti gli
uomini si possano purificare, perché l'umanità è lontana
da Dio, Lui sta operando grandi cose in tutto il mondo, per
salvare tutti i Suoi figli. Noi preghiamo molto per tutto ciò.
LUCIA DI FATIMA
Fratelli, sorelle, mettete in pratica i consigli di Jacinta e
Francisco, perché Loro, ascoltando i consigli di Nostra
Signora, sono diventati Santi. La nostra missione di questo
giorno è finita, ma presto torneremo a parlarvi del “Terzo
Segreto di Fatima”, del grande e unico miracolo del sole.
Nostra Signora vi ha voluti tutti qui, per farvi vivere
momenti di grazia e per testimoniare questa Nostra
Manifestazione, diffondete tutto questo. Fratelli, sorelle,
Nostra Signora, insieme alla SS. Trinità, ci benedice tutti:
nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo.
Nostra Signora è con Me e con voi.

