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

PROFEZIE ANNO 2018
MESSAGGI DI VENERDÌ 12 GENNAIO 2018
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Nella Chiesa e in tutto il Vaticano vi è la corruzione, questa è la verità figli miei e
presto coloro che praticano il peccato saranno smascherati, perché la Misericordia di
Mio figlio Gesù è stata grande per tutti costoro.
SAN MICHELE ARCANGELO
Satana e i suoi seguaci gestiscono il mondo, l’uomo è lontano dalla grazia, il peccato
ha reso impuro il popolo di Dio, la SS. Trinità sta per intervenire inviando Noi
Angeli, a purificare la terra.
Non temete, molti eventi di tribolazione sconvolgeranno molte Nazioni, la preghiera
sarà l’ancora di salvezza per tutti coloro che vorranno salvarsi.
Fratelli, sorelle, questo luogo, Oliveto Citra, sarà un punto di riferimento per tutto il
mondo, il male non potrà fermare questo grande ed immenso disegno, perché è stato
costituito dall’Altissimo, per emanare la Luce che salva le anime schiave del peccato.

MESSAGGI DI LUNEDÌ 12 MARZO 2018
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Bambini miei, figlioletti miei adorati, Io vi amo immensamente, le vostre preghiere
sono salite in Cielo, sono molto felice quando venite qui, luogo dove Io presto
apparirò, il mondo parlerà di nuovo delle Mie apparizioni qui, e queste saranno
confermate, con grandi prodigi che Mio figlio Gesù farà, molti malati saranno guariti
nel corpo e nello Spirito, divulgate quello che Io vi dico, perché presto si confermerà.
Bambini miei, in mezzo a voi c’è la presenza degli Arcangeli Michele, Gabriele e
Raffaele, Loro presto parleranno al mondo, ricordatevi che nulla è impossibile a Dio
Padre Onnipotente.
SAN RAFFAELE ARCANGELO
Adesso devo andare, ma tornerò insieme all’Arcangelo Michele e l’Arcangelo
Gabriele, per donare un messaggio all’intera umanità.

MESSAGGIO DI DOMENICA 25 MARZO 2018
POMIGLIANO D’ARCO (NA)
(Sede del Gruppo)
SANTA BAKHITA
Vi amo tantissimo, giorno dopo giorno vi svelerò sempre più cose della mia vita in
questo mondo, pregate sempre, Io dal cielo pregherò per voi.

MESSAGGIO DI GIOVEDI 5 APRILE 2018
GROTTA MARIA SS. DEL PONTE
PARTINICO (PA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Sono sempre qui in questo luogo, Io vivo in questo luogo e presto molti lo sapranno,
non sarà più una leggenda, ma la verità verrà alla luce, perché i segni che Io donerò
qui, faranno inginocchiare molti, soprattutto i Consacrati, quelli umili di cuore, che
crederanno.
Questa umile Grotta accoglierà molti grandi di questo mondo, vi donerò le conferme,
ma voi dovete crederci sempre, ed essere perseveranti, perché divulgherete i Miei
Messaggi ovunque. Giungeranno qui un giorno la gente di Alcamo e di Partinico,
paesi scelti per questo disegno, Io vi farò comprendere sempre di più il mistero di
questa Grotta.

MESSAGGIO DI SABATO 7 APRILE 2018
GROTTA MARIA SS. DEL PONTE
PARTINICO (PA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Anche oggi desidero tanto parlarvi da questo luogo, da questa Grotta che Io amo, qui
sono apparsa a molti miei figli. Tutto quello che Io vi sto rivelando in questo luogo
un giorno sarà conosciuto in tutto il mondo, perché saranno i prodigi che Io, e mio
figlio Gesù faremo qui a confermare tutto ciò, e voi che credete e che sarete
perseveranti avrete un compito. Non sarà facile, ma Io sono con voi.
La comunità che ha costruito la Mia Statua, si chiamava Comunità di Battezzanti
perché loro battezzavano tutti coloro che volevano seguire mio figlio Gesù, ecco
perché qui in questa Grotta, molti saranno battezzati, e i segni, e le conversioni
saranno grandi attraverso questo battesimo. Io vi svelerò sempre più cose per
ricostruire tutta la storia che appartiene a questo progetto.

MESSAGGIO DI DOMENICA 8 APRILE 2018
SANTUARIO MARIA SS. DEL PONTE
PARTINICO (PA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Figli miei, Io vi stavo aspettando, desideravo tanto parlarvi da questa Chiesa che
custodisce la Mia Statua, molti vengono qui a pregare, ma non conoscono la vera
storia che appartiene a questo luogo, Io la sto rivelando giorno dopo girono e chi
crederà avrà grandi conferme. Presto la Mia Statua ritornerà al suo posto, alla Grotta,
dove l’hanno trovata, questo prodigio si ripeterà, divulgate la verità perché vi è molta
confusione. Coloro che hanno costruito il quadro lo hanno fatto per proteggere la Mia
Statua, ma ciò ha portato più confusione, non temete, tutta la verità verrà alla luce,
sarò Io stessa a donare le conferme affinché il popolo che crede alla leggenda si possa
ricredere.
Molte guarigioni avverranno qui in questa Chiesa se accoglieranno la verità che viene
dal cielo, vi sarà grande discernimento prima che accada tutto ciò, non temete a
divulgare quello che Io vi dico, perché Io sono con voi per guidarvi in questa
Missione.

MESSAGGIO DI DOMENICA 8 APRILE 2018
GROTTA MARIA SS. DEL PONTE
PARTINICO (PA)
SAN MICHELE ARCANGELO
Fratelli, sorelle, oggi è un giorno speciale, molto tempo fa in questo stesso giorno è
stata ritrovata la Statua della Madre SS. Maria, lo stesso giorno in cui veniva
celebrata la Resurrezione del Nostro Redentore, del Redentore delle anime di tutto il
mondo, anche questo giorno sarà speciale, molte grazie verranno concesse, non
temete questa è la verità. Molti bambini vedranno la Madre SS. Maria, come già è
accaduto.
Fratelli, sorelle, molti di voi avvertite la Mia Presenza con un peso al capo, pregate
nei vostri cuori, la Madre SS. Maria sta accogliendo le vostre preghiere. Fratelli,
sorelle, questa verità sarà divulgata in tutto il mondo, tutti coloro che crederanno
avranno grandi segni, perseverate per essere i primi testimoni.

MESSAGGIO DI GIOVEDÌ 12 APRILE 2018
OLIVETO CITRA (SA)
GESÙ
Fratelli e sorelle, si avvicinano sempre di più, i momenti che in questo luogo Io e la
Madre SS. Maria vi doneremo grandi segni, per confermare la Nostra presenza in
questo luogo, che molto presto sarà conosciuto in tutto il mondo per i prodigi che
avverranno. Fratelli e sorelle, divulgate tutto ciò in tutto il mondo, e non temete mai,
perché la SS. Trinità è con voi.

MESSAGGIO DI SABATO 12 MAGGIO 2018
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Figli miei, venite qui sempre, perché Io desidero donarvi immense gioie in questo
luogo dove Io dimoro, e presto tutto il mondo parlerà dei miracoli, che Io insieme a
Mio figlio Gesù doneremo. Credeteci, perché non tutti ci credete che Io vivo in
questo luogo, ma presto, molto presto nessuno potrà mai più dubitare, perché ciò che
vedrete sarà grande, e farà convertire tante anime incredule.
Mio figlio Gesù è qui in mezzo a voi, Lui ha toccato molti cuori che adesso avvertono
una grande gioia, Lui sta formando con tutti coloro che pregano e lo seguono, la
nuova Chiesa, quella che non si lascia corrompere dal potere. L’Apostolo Pietro è nel
cuore di tutti coloro che seguono gli insegnamenti di Mio figlio Gesù, e tutti questi
sono la Chiesa nuova, perché Dio Padre Onnipotente, presto metterà alla luce tutti gli
abomini che ci sono nella Chiesa vecchia, costituita dal potere umano, prendendo
decisioni che non vengono dal Cielo, e conducono il popolo di Dio in confusione.
Siate tutti messaggeri della verità e non temete, perché presto il Mio Cuore
Immacolato trionferà. Il Mio messaggio di verità sta giungendo in molti popoli e
Nazioni, affinché si possano convertire, coloro che crederanno saranno protetti dalla
grazia Divina, nei momenti che l’umanità dovrà affrontare grandi tribolazioni, il
Terzo Segreto di Fatima è in atto.

MESSAGGIO DI MARTEDÌ 12 GIUGNO 2018
OLIVETO CITRA (SA)
GESÙ
Fratelli e sorelle, il Mio amore per voi è immenso, Io desidero la vostra conversione,
affinché potrete essere veri testimoni, manifestando il Mio amore, manifestando la
santità, affinché potrete essere testimoni credibili, per tutto ciò che molto, molto
presto accadrà in questo luogo. Fratelli e sorelle, preparatevi, fatevi trovare pronti,
perché le grazie che donerà la SS. Trinità in questo luogo, saranno tantissime. Fratelli
e sorelle, assisterete a grandi guarigioni, nel corpo e nello spirito, i miracoli che Io
compirò saranno indiscutibili, insieme a Maria Vergine SS., Colei che fa sentire la
voce della SS. Trinità in tutto il mondo.

MESSAGGIO DI GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2018
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Da questo luogo Io vi annuncio i segreti del Cielo, non temete perché chi sarà
perseverante riceverà grandi gioie. Da questo luogo la SS. Trinità manifesterà grandi
miracoli, guarigioni, tante, tante anime si convertiranno, Io insieme a Mio figlio Gesù
appariremo a tutti coloro che Ci pregheranno con il cuore.
Il mondo è inconsapevole che Dio Padre Onnipotente lo sta fortemente provando per
riportare il Suo popolo a Mio figlio Gesù, voi pregate incessantemente, affinché tutto
ciò molto presto avvenga.

MESSAGGIO DI DOMENICA 12 AGOSTO 2018
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Figli miei, sono felice di potervi parlare sempre in questo luogo, presto coloro che
non hanno creduto in questo luogo si pentiranno e crederanno, ogni cosa che Io ho
rivelato qui sarà confermato. Il Terzo Segreto di Fatima è stato rivelato qui, e ancora
Io vi parlo del suo contenuto, doveva essere rivelato al mondo durante l’Apostolato di
Giovanni Paolo II, è di Lui che Io parlo nel Terzo Segreto di Fatima, perché Lui è
stato l’ultimo Papa che Dio Padre Onnipotente ha donato alla Chiesa, Lo ha tenuto in
vita per lungo tempo, per dare la possibilità a chi avrebbe dovuto rivelare il Segreto.
I Pontefici dopo di Lui non sono illuminati dallo Spirito Santo, e molti lo avvertite
nei vostri cuori, nel Terzo Segreto di Fatima Io parlo della caduta di alcuni punti di
potere, anche a Gerusalemme vi saranno castighi per coloro che non hanno accettato
il Figlio di Dio, e anche di questo il Vaticano ha avuto timore di rivelare, ma voi non
temete e proseguite, perchè non siete soli, la SS.Trinità accompagna tutti coloro che
hanno fede e che pregano. Figli miei la Chiesa siete voi, il popolo che prega e che
crede in mio Figlio Gesù, non temete perché quello che Io vi dico sarà tutto
confermato. La Chiesa, quella confusa, è già crollata, ma presto crolleranno anche le
mura, per mano degli Islamici. Siate forti, perchè il mondo sarà scandalizzato, ma voi
gia conoscete la volontà di Dio Padre Onnipotente.

MESSAGGIO DI DOMENICA 02 SETTEMBRE 2018
OLIVETO CITRA (SA)
GESÙ
Fratelli e sorelle, questo luogo sta per essere conosciuto in tutto il mondo, ecco
perché vi invito ad amarvi gli uni gli altri, solo così potrete testimoniare la presenza
della SS. Trinità. In questo luogo assisterete a grandi meraviglie, i segni che
doneremo saranno tangibili, i malati che verranno qui in questo luogo con fede,
saranno guariti, nel corpo e nello spirito, ecco perché vi invito a perseverare,
perseverate e non temete mai, Io sono con voi sempre, in ogni attimo della vostra
vita. Fratelli e sorelle, il mondo sta per essere provato fortemente, grandi
sconvolgimenti ci saranno, ecco perché siete invitati tutti a pregare, pregate, pregate
con perseveranza, per alleviare le sofferenze nel mondo. Fratelli e sorelle, da oggi
tutto cambierà in questo luogo, abbiate fede, e credeteci a tutto ciò che Io vi dico.

MESSAGGI DI MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2018
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Sono molto felice quando vi riunite qui, la gente di questo posto presto capirà
l’importanza delle Mie apparizioni qui, e capirà l’importanza della Mia presenza qui
dopo tanti anni dalle Mie apparizioni, riapparirò e i perseveranti Mi vedranno tutti.
Credeteci figli miei, perché ciò non è lontano, vi amo, vi amo, vi amo immensamente.
SAN GABRIELE ARCANGELO
Fratelli e sorelle, non temete, perché il mondo dovrà soffrire molto, i potenti del
mondo vorrebbero gestire le opere del Padre Celeste, vorrebbero cambiare le leggi
sante, ma non ci riusciranno, molto presto ci saranno grandi tribolazioni nei punti di
potere, molti si salveranno, perché la misericordia del Padre Celeste è immensa.
Fratelli e sorelle, donate tanto, perché molto presto la SS. Trinità donerà grandi gioie,
grandi saranno i miracoli che compirà la SS. Trinità in questo luogo.
Fratelli e sorelle, vi amo, molto presto vi annuncerò grandi cambiamenti che vi
saranno nel mondo, adesso Io devo andare, tornerò insieme al Generale Michele e
all’Arcangelo Raffaele, per donarvi un grande messaggio.
MESSAGGIO DI DOMENICA 07 OTTOBRE 2018
OLIVETO CITRA (SA)
GESÙ
Fratelli e sorelle, continuate così come state facendo, con grande perseveranza,
perseverate, perchè Io desidero che questo luogo, Oliveto Citra, venga conosciuto in
tutto il mondo, e questo non è lontano.
Fratelli e sorelle, pregate per il mondo, perché molte Nazioni sono in pericolo, guerre,
pestilenze, carestie, terremoti, maremoti. Fratelli e sorelle, pregate, pregate, molti
sono i popoli afflitti da grandi sofferenze.
Fratelli e sorelle perseverate a venire in questo luogo, perchè questo luogo è stato
scelto dalla SS. Trinità, e molto presto sarà conosciuto in tutto il mondo, ma voi
fatevi trovare pronti.
MESSAGGIO DI VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Il Cielo desidera fare un appello alla Chiesa, che ha chiuso le porte allo Spirito Santo,
la Misericordia di Dio Padre Onnipotente è immensa, la Sua salvezza è per tutti,
perciò figli miei, voi responsabili di voi stessi e di tante anime che si fidano di voi,
ravvedetevi, amate il povero e aiutatelo, Mio figlio Gesù và rappresentato con
semplicità, con amore, il vero amore, và rappresentato con la verità, così vanno
conquistate le anime e non con la menzogna, che conduce tutti all’ inferno. Molti
consacrati presto saranno aiutati, sono coloro che amano Mio figlio Gesù e che fanno
la Sua volontà, tutto il resto crollerà. Figli miei, da questo luogo vi faccio conoscere il
futuro dell’umanità, pregate per il nord Italia, perché lì presto si abbatteranno
sciagure apocalittiche, ciò non è lontano, il mondo sarà purificato con l’acqua e con il
fuoco, abbiate fede e non vi spaventate mai, perché gli Angeli vi proteggono e i Santi
pregano per il mondo intero.

MESSAGGIO DI DOMENICA 04 NOVEMBRE 2018
OLIVETO CITRA (SA)
GESÙ
Fratelli e sorelle, da questo luogo, la SS. Trinità vi ha annunciato e vi ha rivelato
molti segreti che vengono dal Cielo, fratelli e sorelle le profezie che vi abbiamo
annunciato sono in atto, li vedrete confermare da oggi giorno dopo giorno, ecco
perché Noi vi invitiamo a pregare incessantemente, e divulgare le profezie in tutto il
mondo.
Fratelli e sorelle, siate sempre perseveranti a venire in questo luogo, perché presto,
molto presto, le meraviglie che tutti vedrete sono grandi, che non potete nemmeno
immaginare. Fratelli e sorelle, la preghiera per voi dovrà essere il vostro respiro,
affinché potrete essere testimoni di tutto ciò che la SS. Trinità manifesterà in questo
luogo.

MESSAGGIO DI LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2018
OLIVETO CITRA (SA)
MARIA VERGINE SANTISSIMA
Vi invito tutti figli miei ad avere fede, soprattutto nei momenti difficili che stanno per
arrivare in tutto il mondo, ciò che sta per succedere, nessuno lo può prevenire,
saranno eventi inaspettati, molte isole saranno inondate, scompariranno, ciò non è
lontano, cercate di mettere in salvo le vostre anime e non i vostri corpi, la fede e la
preghiera sarà la vostra salvezza.
Andate avanti e divulgate tutte le profezie che la SS. Trinità ha fatto in questo luogo,
saranno confermate tutte, la Mia apparizione qui sarà conosciuta in tutto il mondo,
anche a Gerusalemme sarà riconosciuta la Mia presenza qui, siate perseveranti,
perché questo luogo è scelto dalla SS. Trinità.

MESSAGGIO DI DOMENICA 02 DICEMBRE 2018
OLIVETO CITRA (SA)
GESÙ
Fratelli e sorelle, il Mio invito per tutti voi, è quello di pregare sempre,
incessantemente, il Mio invito è di pregare, affinché la verità si manifesti in tutti i
luoghi, dove Maria Vergine SS. è apparsa, manifestando la Sua presenza con grande
potenza.
Pregate, pregate, pregate, perché molto presto il Suo cuore Immacolato trionferà in
tutto il mondo. Fratelli e sorelle, prima che tutto ciò avvenga, il mondo sarà avvolto
da grandi sofferenze.
Fratelli e sorelle, pregate, pregate per la chiesa, molto presto sarà fortemente provata.

