
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 6 GIUGNO 2004 
OLIVETO CITRA (SA) 
(Giorno della SS. Trinità) 

 
 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
 

Figli Miei, Io sono l’Immacolata Concezione, Io sono Colei che ha partorito il 
Verbo, Io sono vostra Madre e Madre di Gesù. Sono scesa con potenza, insieme a 
Mio Figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente. La SS. Trinità è qui, in mezzo a voi. 
Tutto il tempo che voi avete pregato, la SS. Trinità è stata in mezzo a voi, insieme 
agli Angeli, e ai Santi del Paradiso. 
Oggi nel Paradiso c’è grande festa, perché attraverso queste preghiere, voi avete reso 
possibile una cosa impossibile: Dio Padre Onnipotente ha salvato un’anima 
dell’Inferno. 
La SS. Trinità vi sta mostrando il potere che ha la preghiera. Voi stavate aspettando 
con una grande sofferenza la Mia Manifestazione, ma adesso c’è grande gioia nei 
vostri cuori. Confermate! (Molti presenti alla Manifestazione confermano con battiti 
di mani). 
Vi amo, e vi sto avvolgendo nel Mio Manto e vi sto donando il Mio profumo. Molti 
di voi avvertono una commozione. Confermate, figli Miei! (Molti presenti alla 
Manifestazione confermano con battiti di mani). 
Grazie, figli Miei, sono felice! Quello che è successo oggi è stato sempre un Mio 
desiderio, cioè voler salvare un’anima dell’Inferno. E voi, per amore Mio, avete reso 
possibile questo Mio desiderio. Ed Io vi donerò grandi gioie, e Io farò per voi grandi 
grazie. 
Vi chiedo, però, di perseverare sempre, perché è con la perseveranza che si ottiene la 
salvezza. Io oggi vi prometto che, quando voi Mi pregate per una persona a voi cara, 
Io subito vi aiuterò. 
La vostra perseveranza ha allontanato il Male da questo luogo (Oliveto Citra). 
Perché questo luogo appartiene alla SS. Trinità e, molto presto, tanti lo 
capiranno e si pentiranno di aver giudicato il Gruppo dell’Amore della            
SS. Trinità. Il Gruppo prezioso di Dio Padre Onnipotente, con il quale Lui 
salverà le anime di tutto il mondo. Poi, vedrete figli Miei, poi vedrà tutto il 
mondo! 
Io ho consolato e ho riempito il cuore di tutti voi. Adesso vi lascio. Vi accompagno 
sempre con il Mio calore, con i Miei profumi. 
Vi benedico, figli Miei, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito  Santo. 

Shalom! Pace, figli Miei. 

MESSAGGIO DONATO ATTRAVERSO IL 
GRUPPO DELL’AMORE DELLA SS. TRINITÀ  

www.gruppodellamoredellasstrinita.it 
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it 

  


