IL GRUPPO DELL’AMORE DELLA SS. TRINITÀ INVITA TUTTI
La prima domenica di ogni mese ad Oliveto Citra (SA), alle ore 17,00 dalla
nostra Mamma Celeste per donare le nostre preghiere e il Santo Rosario alla
SS. Trinità, davanti al “Cancello” (luogo di Apparizioni e Manifestazioni).
SUL NOSTRO SITO E' DISPONIBILE LA "DIRETTA WEBCAM" PER
SEGUIRE L'INCONTRO DI PREGHIERA IN TEMPO REALE.
Da Napoli: Autostrada A3 Napoli/Reggio Calabria - Uscita Contursi Terme Fondovalle Sele, proseguire per Oliveto Citra - SA. (A circa 10 Km. dall’uscita
autostradale).
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RIVELAZIONE COMPLETA DELLA TERZA PARTE DEL SEGRETO DI FATIMA

************

IL VANGELO RIVELATO AI PICCOLI (LUCA - CAP. 10, 21-22)
21
In quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: “Io ti rendo lode,
Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai
22
sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto. Ogni
cosa mi è stata affidata dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre,
né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare”.

************

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).

************

DICHIARAZIONE
Il Gruppo dell’Amore della SS. Trinità non chiede alcuna offerta per la
divulgazione dei messaggi e non raccoglie e non ha mai raccolto fondi a scopo
caritatevole.

************

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

PROFEZIA DI MARIA VERGINE SANTISSIMA
DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2010
OLIVETO CITRA (SA)

La Mia Statua sta per piangere lacrime di gioia
per i miracoli che Mio Figlio Gesù compirà. Lui
farà guarigioni impossibili affinché tutti
possano credere, affinché il Terzo Segreto di
Fatima sia creduto e considerato da tutto il
mondo.

MESSAGGIO DI DOMENICA 3 OTTOBRE 2004
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
(TERZA PARTE DEL SEGRETO DI FATIMA)
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 grandissima potenza, insieme a Mio Figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente. La
SS. Trinità è qui, in mezzo a voi.
Grazie, figli Miei, stavate aspettando la Mia Manifestazione con tanto amore e con grande perseveranza, ed è per
questo che tutti voi vi siete guadagnati la grande gioia di avvertire la Mia presenza, con grande potenza. Tanti di
voi state avvertendo una forte commozione. Confermate, figli Miei! Tanti di voi sentite il Mio profumo.
Confermate, figli Miei! (Molti presenti alla Manifestazione confermano con battiti di mani).
Oggi è un giorno speciale per la SS. Trinità e per tutti voi. Io svelerò la “Terza parte del Segreto di Fatima”,
perché il primo, il secondo e il terzo è un solo Segreto, ma la parte più importante non è stata mai rivelata
apertamente affinché gli uomini si potessero convertire. La Mia venuta a Fatima, è il grande intervento di Dio su
tutta l'umanità.
Nei prossimi anni l'umanità subirà grandi tribolazioni: per tre giorni e tre notti caleranno le tenebre, tutto
servirà per purificare la coscienza del mondo intero. In queste ore di Apocalisse, vi saranno grandi segni in
Cielo ed in terra. Tante nazioni scompariranno, e vi saranno terremoti, maremoti terribili. Molti, molti,
molti moriranno dalla paura! Ma per tutti quelli che avranno ascoltato e dato importanza a questo Mio
messaggio, vi sarà la Nostra protezione, la protezione degli Angeli.
Per far sì che questo Mio messaggio sia conosciuto, le autorità della Chiesa dovrebbero intervenire. I Ministri di
Dio sono responsabili se l'umanità non considera il Mio messaggio. La Chiesa, tutta, è corrotta dal potere. Nel
Vaticano vi sono tutti Ministri infedeli perché Satana è riuscito già da tanto tempo a far commettere
abomini nei luoghi che dovrebbero essere santi. Non seguite mai il loro esempio, perché per la giustizia
divina la Chiesa sarà castigata, il Vaticano sarà distrutto, e nessuno più li seguirà.
Il Santo Padre (Giovanni Paolo II) soffrirà ancora tanto, ma lui sarà Santo, perché lui è innocente su tutto ciò.
Preparatevi e preparate tutti quelli che sono inconsapevoli. Dovete pregare e fare penitenza, sacrifici, affinché
Dio possa rendere più leggero il grande castigo. Tutto ciò avverrà in breve tempo. Subito dopo vi sarà la
venuta di Mio Figlio Gesù, per il grande giudizio su tutta l'umanità.
Non ignorate le Mie parole, che sono di salvezza per voi. Dopo grandi eventi che avverranno in tutto il
mondo, anche la Russia si convertirà, come Dio desidera. Le religioni avverse perseguiteranno tutti i
cristiani, e molti saranno uccisi. Ed è per questo che molti Consacrati, per la grande paura si spoglieranno.
Ma chi rimarrà fedele, sarà salvo e premiato.
Tutto ciò non vi deve spaventare, perché Dio ama l'umanità che Lui ha creato. Tutto ciò servirà affinché ogni
persona si purifichi da ogni peccato. Tutti, nella loro coscienza, avvertiranno una grande sofferenza, e sarà
proprio questo che vi farà purificare. Cari figli, tutto ciò è molto, molto vicino! Fate presto, amate e
lasciate il peccato! Se tutto ciò sarà conosciuto in tutto il mondo, molti si convertiranno e si salveranno.
Figli Miei, pregate e rifugiatevi nel Mio Cuore Immacolato. Io sono vostra Madre e vi amo, e vi voglio tutti
salvi. La SS. Trinità, in tutto il mondo, farà grandi portenti, affinché Si possa manifestare la verità
completa. Non vi saranno più tante religioni, ma tutti conosceranno quella vera. Ma tutto ciò non avverrà
attraverso la Chiesa, ma Dio si è riservato tutti quelli che faranno la Sua volontà, senza guardare che sia
un Ministro oppure no. L'umanità vedrà e comprenderà i piani di salvezza che Dio ha creato da sempre.
La Chiesa non ha fatto conoscere tutto ciò che Io vi sto dicendo, perché ha compreso che l'umanità tornerà
a Dio, ma non attraverso di loro, ed hanno paura di perdere il potere, che si sono presi da soli su tutta
l'umanità. Meditate tutto ciò e comprenderete sempre di più.
Vi amo e sono con voi, figlioletti Miei! Vi sto avvolgendo nel Mio Manto e vi sto donando ancora la Mia
presenza, con dei brividi, con un calore, con un peso alla testa. Confermate, figli Miei! (Molti presenti alla
Manifestazione confermano con battiti di mani).
Vi amo! Adesso Io vi devo lasciare. Vi dono un bacio e vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo.
Shalom! Pace, figli Miei.

MESSAGGIO DI DOMENICA 2 MAGGIO 2010
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, molti di voi avvertite una forte commozione, non temete, è la Mia
presenza. Io vi ho chiamati qui tutti, perché desidero donarvi grandi gioie, perché
desidero consolare i vostri cuori.
Bambini Miei, Io vi ringrazio per le preghiere che Mi avete donato, molti di voi
aspettavate la Mia Manifestazione e avete pregato con tutto il cuore ed ora
avvertite una grande gioia. Confermate, Figli Miei! (Molti presenti alla
Manifestazione confermano con battiti di mani).
I Santi del Paradiso hanno pregato insieme a voi e vi hanno donato la Loro
presenza.
Oggi è un giorno speciale, perché desidero donarvi grandi segni della Mia
presenza in mezzo a voi.
Bambini Miei, Io vi sto donando il Mio profumo. Confermate, figli Miei! (Molti
presenti alla Manifestazione confermano con battiti di mani).
Desidero chiamare alcuni di voi. Vi chiedo di non dubitare. (La Madonna chiama
alcuni Suoi figli a fare la loro testimonianza).
Figli Miei, molti di voi avvertite la Mia presenza ed è per questo che vi batte forte il
cuore.
Figli Miei, molti cuori si stanno aprendo. Desidero donarvi un altro segno
tangibile, guardate la Mia Statua! Io vi sto sorridendo e non è frutto della vostra
immaginazione, è la verità. Confermate, figli Miei! (Tutti i presenti fissano la
Statua e molti confermano con battiti di mani).
Testimoniate tutto ciò! Il mondo ha bisogno di sapere che vi sono gioie infinite che
vengono dal Cielo. Molto presto in questo luogo (Oliveto Citra) avverranno
grandi miracoli, perseverate e assisterete alle meraviglie della SS. Trinità. Vi
amo! Vi amo! Vi amo! Se sapeste quanto vi amo piangereste di gioia!
Per tutti quelli che hanno desiderato che Io li chiamassi e non ho chiamato vi dico:
Non siate tristi, perché Io desidero che voi continuiate a venire qui ed Io vi
chiamerò.
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!

