
 
 
 
 
 

MESSAGGI DI DOMENICA 7 GIUGNO 2015 
OLIVETO CITRA (SA) 

(Giorno del Corpus Domini) 
 
 

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, e sono qui per 
donarvi la Mia presenza, affinché i vostri cuori siano pieni di gioia, perché molti 
cuori non lo sono, e Mi pregate tanto affinché Io vi aiuti, non temete figli miei, 
ascolto sempre le vostre preghiere, vi sono sempre vicino, anche quando vi sentite 
soli, Io non vi lascio mai. Vi amo, vi amo, vi amo, se sapeste quanto vi amo 
piangereste di gioia. 
Bambini miei, molti di voi avvertite forte la Mia presenza e quella di Mio figlio 
Gesù, con una forte commozione, un forte calore, i vostri cuori battono molto forte e 
molti sentite il Mio profumo, confermate figli miei. (Molti presenti alla 
manifestazione confermano con battiti di mani)  
Non tutti credete a tutto ciò, ma non temete, anche voi siete qui per Mia volontà, Mio 
figlio Gesù desidera donarvi il Suo amore, Lui vi libera da ogni male, apritegli tutto il 
vostro cuore, adesso Lui parlerà e chiamerà alcuni di voi. 

 
 

GESÙ 
Fratelli e sorelle, sono Io, vostro fratello Gesù, Colui che ha vinto la morte e il 
peccato, sono Io, il Re dei Re, il vostro Salvatore. 
Fratelli e sorelle, sono sceso con grandissima potenza, insieme alla Madre             
SS. Maria, insieme alla SS. Trinità, per donarvi amore, pace, gioia nei vostri cuori, 
la Mia presenza è su tutti voi. 
Fratelli e sorelle, aprite i vostri cuori, perché desidero riempire i vostri cuori del Mio 
amore. Per confermare la Mia presenza in mezzo a voi, chiamerò alcuni di voi a 
testimoniare. (Gesù chiama alcuni Suoi fratelli e sorelle a fare la loro testimonianza) 
Fratelli e sorelle, credete a tutto ciò, perché è la verità, molto presto questa 
grande verità sarà confermata in questo luogo, con grandi prodigi.  Vi amo 
fratelli miei, vi amo sorelle mie, molto presto tornerò a parlare, fatevi trovare 
pronti, per tutto ciò che accadrà molto presto. Vi amo, vi amo, vi amo, e non 
temete mai.  
Adesso vi devo lasciare, vi dono la Mia benedizione, nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo.   

MESSAGGI DONATI ATTRAVERSO IL 
GRUPPO DELL’AMORE DELLA SS. TRINITÀ  

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

  



MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Figli miei, la presenza della SS. Trinità è ancora in mezzo a voi, abbiate fede, perché 
tutto ciò serve, affinché possiate testimoniare quello che la SS. Trinità vi ha donato 
oggi. Accettate le sofferenze, fate grandi sacrifici, perché ciò apre sempre di più i 
vostri cuori all’amore, all’amore puro, quello di Mio figlio Gesù. 
Vi amo e sono con voi sempre, anche in questo momento vi sto avvolgendo tutti sotto 
il Mio Manto, molti lo avvertite.  
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. 


