PROFEZIE DONATE ATTRAVERSO IL
GRUPPO DELL’AMORE DELLA SS. TRINITÀ
www.gruppodellamoredellasstrinita.it
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it

PROFEZIE ANNO 2015
MESSAGGIO DI DOMENICA 4 GENNAIO 2015
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Presto vi saranno grandi segni in Cielo e in terra, l’umanità sarà sconvolta, tutti gli
increduli dovranno credere e abbassarsi alla volontà di Dio Padre Onnipotente.
Violenti terremoti e maremoti devasteranno molte città e nazioni che scompariranno
dalla faccia della terra, questi saranno alcuni grandi avvisi che Dio Padre Onnipotente
farà in tutto il mondo, per la venuta di Mio figlio Gesù, chi prega non avrà paura,
perché Dio, il Creatore di tutto e di tutti, è con voi.
Bambini miei, figlioletti miei adorati, sto passando in mezzo a voi, aprite i vostri
cuori sempre di più all’amore puro, all’amore di Mio figlio Gesù, anche Lui sta
passando in mezzo a voi, Lui vi ama immensamente, desidera tanto guarirvi nel corpo
e nello spirito, perseverate a venire qui, perché presto Lui lo farà, e tutti coloro che
saranno stati perseveranti saranno premiati.

MESSAGGIO DI DOMENICA 1 FEBBRAIO 2015
OLIVETO CITRA (SA)
SAN GABRIELE ARCANGELO
Il Padre Celeste è molto adirato per l’umanità, perché più nessuno fa la Sua volontà, e
i castighi che stanno accadendo e che accadranno, servono per far ravvedere il
mondo, non vogliono capire che senza Dio sono nulla, il mondo ha bisogno di verità,
perché nel mondo regna la menzogna, pregate sempre, perché la preghiera è lo scudo
contro il male.
Vi amo fratelli e sorelle, perseverate sempre a venire qui, perché qui vi saranno
grandi segni, miracoli e guarigioni.
Ora Io devo andare, ma tornerò molto presto, per annunciarvi grandissime cose, la
Mia presenza è sempre in mezzo a voi.

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 APRILE 2015
OLIVETO CITRA (SA) ITALIA
(Giorno di Pasqua)
GESÙ
Il mondo è in pericolo, molte anime soffrono perché il male le ha schiavizzate, Io
invito l’umanità a pregare per la liberazione di queste anime, che soffrono per amore
della giustizia, per amore della verità.
Adesso vi devo lasciare, ma tornerò presto, molto presto, per donarvi le conferme che
state aspettando, siate perseveranti, non stancatevi mai, guardate sempre avanti e
vedrete che raggiungerete le mete che state aspettando.

MESSAGGIO DI DOMENICA 3 MAGGIO 2015
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Figli miei, vi amo, vi amo, vi amo, tutti i sacrifici che Mi donate presto saranno
trasformati in grandi gioie, continuate ad avere fede, perché Mio figlio Gesù non vi
lascia mai soli, Lui presto, molto presto farà grandi guarigioni in questo luogo, anche
oggi Lui ha toccato e ha guarito alcuni di voi, anche se Io non vi ho chiamati, avrete
grandi conferme, la vita di coloro che sono stati toccati cambierà giorno dopo giorno.

MESSAGGI DI DOMENICA 7 GIUGNO 2015
OLIVETO CITRA (SA)
(Giorno del Corpus Domini)
GESÙ
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.

MESSAGGIO DI DOMENICA 2 AGOSTO 2015
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Perseverate, perché Io parlerò ancora a molti di voi, Mio figlio Gesù guarirà in questo
luogo moltissime anime, nel corpo e nello spirito.

MESSAGGI DI DOMENICA 6 SETTEMBRE 2015
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Bambini miei, Dio Padre Onnipotente Mi invia, affinché Io faccia sapere i Suoi
progetti di salvezza per il mondo, e questo molti ancora non lo credono, perché non
vogliono credere che a Dio nulla è impossibile, satana prende possesso soprattutto a
chi è ai vertici, tutti i centri di potere sono governati da uomini corrotti, tutto ciò
presto cadrà sempre di più, perché Dio Padre Onnipotente, con il Suo intervento, farà
giustizia.
GESÙ
Fratelli e sorelle, non temete, il Mio invito è quello di pregare sempre, senza stancarvi
mai, perché il mondo è in pericolo, il Mio intervento è imminente, ma dovete pregare,
il male si propaga continuamente, fermate il male con la preghiera.
Tutto sta per cambiare nel mondo, il Mio intervento sarà repentino, fatevi trovare tutti
pronti, chi sta aspettando le conferme di questa grande verità, molto, molto presto le
avrà.
Fratelli e sorelle, fatevi trovare pronti, per tutto ciò che molto presto accadrà in
questo luogo, la SS. Trinità vi donerà grandi segni, grandi meraviglie, credeteci.
Fratelli e sorelle, adesso vi devo lasciare, ma molto, molto presto Mi manifesterò per
donarvi grandi gioie.

MESSAGGI DI DOMENICA 1 NOVEMBRE 2015
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Io in questo luogo vi consolo, avvolgendovi tutti sotto il Mio Manto Materno,
credeteci figli miei, perché sono proprio Io che vi parlo, presto vi donerò segni
tangibili davanti ai vostri occhi.
GESÙ
Io vi chiedo di farvi trovare pronti, per tutto ciò che la SS. Trinità opererà in questo
luogo, molto, molto, molto presto. Fortificatevi pregando con perseveranza,
fortificatevi facendo penitenza, rinunciate a tutto ciò che vi può indebolire, perché
grandi conferme e immense gioie stanno arrivando per tutti coloro che sono
perseveranti.
Il Terzo Segreto di Fatima è in atto, e molto presto avrete le conferme.

MESSAGGI DI DOMENICA 6 DICEMBRE 2015
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Io desidero tanto esaudirvi perché vi amo, chi sarà perseverante a venire qui, presto
sarà esaudito, grandi segni e conferme vi donerò, sarete in tanti a fare la vostra
testimonianza per le guarigioni che Noi vi doneremo.
Il Terzo Segreto di Fatima è in atto, Io ho parlato del passato, del presente e del
futuro della Chiesa, divulgatelo, perché presto sarà confermato.
SAN GABRIELE ARCANGELO
Il mondo sta vivendo il Terzo Segreto di Fatima, pregate fratelli e sorelle, perché c’è
bisogno di tanta preghiera.
Fratelli e sorelle, perseverate sempre a venire qui, perché la SS. Trinità donerà
grandissimi segni, tante anime si convertiranno, moltissime guarigioni la SS. Trinità
compirà qui, il male cercherà sempre di ostacolarvi, ma non ci riuscirà mai, perché
teme il Padre Celeste.
Fratelli e sorelle, vi amo, pregatemi sempre e Io vi aiuterò, molto presto vi annuncerò
grandissimi eventi, fatevi trovare pronti, perché grandi saranno le meraviglie che la
SS. Trinità compirà.

