MESSAGGIO DONATO ATTRAVERSO IL
GRUPPO DELL’AMORE DELLA SS. TRINITÀ
www.gruppodellamoredellasstrinita.it
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it
MESSAGGIO DI SABATO 12 AGOSTO 2017
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, non temete, Dio Padre Onnipotente vi sta
avvolgendo tutti nel Suo immenso amore, Lui vi osserva uno per uno e vi ama uno
per uno, non scoraggiatevi mai, ogni cosa che vi accade è Lui che vi prova nella fede.
Pregate con tutto il vostro cuore, Io ascolto ogni vostra preghiera recitata con il cuore,
molti di voi avvertite la Mia presenza con forti brividi, con una commozione, un
calore sul viso, confermate figli miei (Molti presenti alla manifestazione confermano
con battiti di mani).
Non vi abbandono mai figli miei, pregate per quelli che non pregano, i castighi
sono imminenti, l’umanità ritornerà a Dio Padre Onnipotente, ma molti ci
arriveranno attraverso grandi sofferenze. La Chiesa siete voi che pregate, voi
che seguite Mio figlio Gesù in tutta la Sua verità, il mondo, compreso la Chiesa,
è in totale confusione, non riusciranno più a comprendere la strada della verità,
satana ha corrotto soprattutto coloro che gestiscono l’umanità, ma non lo
ammetteranno mai, presto Dio Padre Onnipotente farà tremare il Vaticano e chi
vorrà ravvedersi lo potrà fare.
Bambini miei, non abbiate mai timore di divulgare ciò che Io vi dico, perché
presto sarà tutto confermato, sarà confermata la Mia presenza in questo luogo,
perseverate ancora a venire qui e non ve ne pentirete mai.
Vi amo, vi amo, vi amo, molti cuori battono molto forte, è il Mio amore, portate
ovunque l’amore di Mio figlio Gesù, siate esempio per conquistare molte anime
lontane dalla Grazia, datevi da fare figli miei, Io sono con voi.
Adesso Io vi devo lasciare, vi amo, vi dono un bacio e vi benedico tutti, nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Shalom! Pace figli miei.

