
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2016 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

GESÙ 
 

Fratelli e sorelle, Io sono Colui che ha vinto la morte e il peccato, sono Io vostro 
fratello Gesù, il vostro Salvatore, il Re dei Re. La Mia presenza è con potenza in 
mezzo a voi. 
Fratelli e sorelle, Io vi amo, vi amo, desideravo tanto parlarvi per donarvi i Miei 
insegnamenti, quelli che vi conducono alla vita eterna.  
Molti ancora nel mondo Mi crocifiggono, perseguitano chi Mi ama, chi fa la Mia 
volontà, nutritevi sempre con il Mio Corpo e il Mio Sangue, offerto in sacrificio per 
voi e per il mondo intero.  
I tempi di attesa stanno per finire, fratelli e sorelle, Io vi invito sempre a pregare 
con tutto il vostro cuore, per essere sempre uniti alla  SS. Trinità, affinché non vi 
possa mai mancare la Nostra protezione, per i tempi grigi che si affacciano in 
questo mondo. Non abbiate paura, mai, non temete Io sono qui per aiutarvi, vigilate, 
siate pronti per superare questi tempi di grande confusione, Io vi invito a pregare, 
pregate e ce la potete fare a superare.  
Pregate per la Chiesa, pregate per la Chiesa, il male ha indebolito tanti, tanti fratelli 
consacrati che stanno rischiando di perdere le proprie anime, e Io sono triste per tutto 
questo, aiutate il Cielo con le vostre preghiere, per la salvezza dei peccatori.  
Fratelli e sorelle, Io gioisco per tutti coloro che fanno la Nostra volontà, andate 
avanti, perseverate, perseverate e non fermatevi mai, perché presto, molto 
presto, sarete ricompensati con grandissime gioie che Noi vi doneremo qui, in 
questo luogo. 
Fratelli e sorelle, adesso vi devo lasciare, ma presto, molto presto, ritornerò ancora.  
Vi dono la benedizione della SS. Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo.  

Pace fratelli miei! Pace sorelle mie! 
 

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

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

  


