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MESSAGGIO DI MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2018
OLIVETO CITRA (SA)
SAN GABRIELE ARCANGELO
Fratelli e sorelle, non temete, sono Io l'Arcangelo Gabriele, il
Padre Celeste Mi ha inviato qui in mezzo a voi, oggi la
SS. Trinità è scesa con grande potenza, e sta toccando molti
cuori. Fratelli e sorelle, nel mondo ci sono tante anime che
hanno bisogno di tante preghiere, perché sono continuamente
attaccate dal male, che vorrebbe impadronirsi di tutti, perciò
bisogna pregare continuamente, voi che conoscete la verità
divulgatela, perché in questo mondo tanti vorrebbero
impedire le verità del Cielo. Fratelli e sorelle, non temete,
perché il mondo dovrà soffrire molto, i potenti del mondo
vorrebbero gestire le opere del Padre Celeste, vorrebbero
cambiare le leggi sante, ma non ci riusciranno, molto presto ci
saranno grandi tribolazioni nei punti di potere, molti si
salveranno, perché la misericordia del Padre Celeste è
immensa. Maria Vergine SS. sta aiutando tante anime nel
mondo, con il Suo grande amore, Lei intercede per tutti i suoi
figli, anche se molti la offendono. Fratelli e sorelle, donate
tanto, perché molto presto la SS. Trinità donerà grandi gioie,
grandi saranno i miracoli che compirà la SS. Trinità in questo
luogo. Molti non comprendono la potenza della SS. Trinità,
molto presto la comprenderanno. Fratelli e sorelle, il Padre
Celeste sta mandando gli Angeli nel mondo, affinché aiutino
tante anime. Fratelli e sorelle non temete, la presenza della
SS. Trinità in mezzo a voi è molto forte, testimoniatela, perché
grazie alla vostra testimonianza molti si convertiranno.
Fratelli e sorelle, vi amo, molto presto vi annuncerò grandi
cambiamenti che vi saranno nel mondo, adesso Io devo andare,
tornerò insieme al Generale Michele e all'Arcangelo Raffaele,
per donarvi un grande messaggio. La SS. Trinità vi benedice
tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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"P R O F E Z I E"
MESSAGGI DA DIVULGARE
IN TUTTO IL MONDO DI
GESÙ, MARIA VERGINE SS. E
SAN GABRIELE ARCANGELO
IL GRUPPO DELL’AMORE DELLA SS. TRINITÀ INVITA TUTTI:
LA PRIMA DOMENICA DEL MESE E IL GIORNO 12 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).
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).

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

MESSAGGIO DI DOMENICA 02 SETTEMBRE 2018
OLIVETO CITRA (SA)
GESÙ
Fratelli, sorelle, sono Io vostro fratello Gesù, Colui che ha
vinto la morte ed il peccato, sono Io il vostro Salvatore, il
Re dei Re, sono qui in mezzo a voi, sono sceso con
grandissima potenza, insieme a Dio Padre Onnipotente,
insieme alla Madre Maria Vergine SS., la SS. Trinità è qui
in mezzo a voi. Sono contento della vostra perseveranza,
Io desidero incominciare un cammino Santo, insieme a
tutti coloro che Mi amano e che mettono la SS. Trinità al
primo posto. Ognuno di voi è unito a Me con fili invisibili,
Io conosco i cuori di ognuno di voi, perché l'amore che ho
per ognuno di voi è immenso. Desidero che comprendiate
la vostra chiamata, dimostrando l'amore gli uni gli altri,
dimostrate tutto ciò e sarete veri discepoli. Fratelli e
sorelle, questo luogo sta per essere conosciuto in tutto il
mondo, ecco perché vi invito ad amarvi gli uni gli altri,
solo così potrete testimoniare la presenza della SS. Trinità.
In questo luogo assisterete a grandi meraviglie, i segni che
doneremo saranno tangibili, i malati che verranno qui in
questo luogo con fede, saranno guariti, nel corpo e nello
spirito, ecco perché vi invito a perseverare, perseverate e
non temete mai, Io sono con voi sempre, in ogni attimo
della vostra vita. Fratelli e sorelle, il mondo sta per essere
provato fortemente, grandi sconvolgimenti ci saranno,
ecco perché siete invitati tutti a pregare, pregate, pregate
con perseveranza, per alleviare le sofferenze nel mondo.
Fratelli e sorelle, da oggi tutto cambierà in questo luogo,
abbiate fede, e credeteci a tutto ciò che Io vi dico. Fratelli e
sorelle, pregate per la chiesa, che è in rovina, pregate per i
peccatori, perché attraverso la Mia immensa
Misericordia desidero salvarli. La Mia presenza in mezzo
a voi è potente, molti la state avvertendo, fratelli e sorelle,
vi amo, vi amo, vi amo, adesso vi devo lasciare, ma presto
tornerò a parlarvi in questo percorso che è iniziato. Vi
benedico tutti, nel nome della SS. Trinità, Padre, Figlio e
Spirito Santo.
Pace fratelli miei, Pace sorelle mie.

MESSAGGIO DI MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2018
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, grazie per le vostre preghiere, tutte le preghiere
recitate con il cuore arrivano direttamene in Cielo, amo la
vostra perseveranza nella preghiera, tutto avviene nella
preghiera, Mio figlio Gesù vi dona il Suo amore, la Sua pace, la
Sua gioia, attraverso la preghiera. Il mondo ancora si rifiuta
di pregare, ridicolizzando le anime che pregano, ma presto
tutti capiranno che la preghiera vi conduce alla salvezza delle
vostre anime, Io non mi stancherò mai di invitarvi a pregare,
perché lo ricorderete nei momenti difficili. Molti ostacoli vi
sono nel mondo, il male vuole farvi perdere le vostre anime, lui
vi tenta, non vi fa credere in Me, nel Mio amore. Bambini miei,
aprite sempre di più i vostri cuori al vostro prossimo,
testimoniate la grazia che avete conosciuto, ognuno di voi può
salvare tante anime dal peccato, con amore, quello di Mio
figlio Gesù. Figli miei, la Mia presenza è molto forte in mezzo a
voi, Io vi sto avvolgendo tutti nel Mio Manto Materno, molti
sentite un forte calore e forti brividi, confermate figli miei.
Sono molto felice quando vi riunite qui, la gente di questo
posto presto capirà l'importanza delle Mie apparizioni qui, e
capirà l'importanza della Mia presenza qui dopo tanti anni
dalle Mie apparizioni, riapparirò e i perseveranti Mi
vedranno tutti. Credeteci figli miei, perché ciò non è lontano,
vi amo, vi amo, vi amo immensamente. Adesso Io vi devo
lasciare, vi dono un bacio, vi benedico tutti figli miei, nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Shalom! Pace figli miei.

