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).
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 piaciuto. 22Ogni 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 1410-1966 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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PROFEZIE DI MARIA VERGINE SANTISSIMA
DOMENICA 1 SETTEMBRE 2013 - OLIVETO CITRA (SA)
-Per confermare i Miei messaggi che dono
in questo luogo (Oliveto Citra), Dio Padre
Onnipotente, molto presto, vi donerà
grandi conferme, una di queste sarà che
metterà Roma in ginocchio.
-Pregate figli Miei, pregate per il mondo,
che sta per essere purificato con grandi
sofferenze, tutti i vulcani del mondo
saranno i nemici dell'essere umano, la fede
in Dio e la preghiera sarà la vostra salvezza.

MESSAGGI DI DOMENICA 1 DICEMBRE 2013

GESÙ

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. Bambini miei, figlioletti miei
adorati, Io vi amo immensamente, Dio Padre
Onnipotente donerà la vita eterna a tutti coloro
che pregano. Il mondo è ormai in completa
confusione, figli miei, sappiate riconoscere il
vostro Dio, il vostro Creatore, Egli è amore, è
umiltà, è gioia, i potenti di questo mondo non
posseggono queste virtù, comprendete figli
miei, Io vostra Madre, vi guido fra le braccia del
vostro Salvatore. Figli miei, Mio figlio Gesù
desidera parlarvi, desidera parlare al mondo
intero, siate sempre suoi testimoni, la SS.
Trinità vi ricompenserà. Vi amo! Vi amo! Vi
amo! Siete tutti avvolti nel Mio Manto Materno,
adesso Io vi devo lasciare, vi dono un bacio e vi
benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Shalom! Pace figli miei.

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, qui in mezzo a voi, perché vi amo e desidero da
questo luogo stendere la Mia misericordia in tutto il
mondo, per la salvezza delle anime che rischiano di
perdersi, che rischiano di andare all'Inferno. Per
aiutare i più deboli, molto, molto presto Mi manifesterò
con grandissima potenza e donerò i segni e le conferme
che tutti stanno aspettando, ma desidero che voi
preghiate sempre con perseveranza, senza stancarvi
mai, perché la potenza dello Spirito Santo vi guiderà
per conoscere la verità tutta intera, ma dovete pregare
sempre con tutto il vostro cuore, scacciando e
allontanando le tentazioni. Fratelli e sorelle, fate presto
perché quello che vi sto dicendo si confermerà molto,
molto, molto presto. L'umanità è in pericolo, grandi
sofferenze stanno per arrivare, grandi castighi in tutto
il mondo, perciò fratelli e sorelle, ascoltate e mettete in
pratica i Miei inviti. Pregate per la Chiesa, grandi
tribolazioni stanno per arrivare, il grande
discernimento è in atto, pregate, pregate e non temete
mai, perché la SS. Trinità è con voi. Fate conoscere tutto
ciò in tutto il mondo e non temete mai, mai! Adesso vi
devo lasciare, ma molto, molto presto Mi manifesterò
ancora. Fratelli e sorelle, vi dono la Mia benedizione,
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Pace fratelli Miei! Pace sorelle Mie!

