
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 7 AGOSTO 2016 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

GESÙ 
 

Fratelli e sorelle, Io sono Colui che ha vinto la morte e il peccato, Io sono vostro 
fratello Gesù, il vostro Salvatore, Io sono il Re dei Re. Sono sceso con grandissima 
potenza, insieme a Dio Padre Onnipotente, insieme a Maria Vergine Santissima 
Madre Mia, Madre vostra e del mondo intero. 
Fratelli e sorelle, state avvertendo la Mia presenza con grandissima potenza, Io 
desidero consolare i vostri cuori, desidero donarvi il Mio amore misericordioso per 
tutti coloro che hanno bisogno di tanta forza e coraggio, per andare avanti in questo 
mondo che regna l’ingiustizia. 
Non temete fratelli e sorelle, perché la SS. Trinità non vi abbandonerà mai, 
molte cose stanno per cambiare in questo mondo, pregate, pregate, e preparatevi 
per i grandi cambiamenti che ci saranno molto presto. 
Il mondo ha bisogno di purificazione e questo molto presto ci sarà, preparatevi, 
fate presto perché i tempi sono vicini, Io e Mia Madre Maria Vergine 
Santissima, molto presto, in questo luogo vi doneremo immense gioie, siate 
perseveranti, perché le meraviglie sono tante e immense. Credeteci a tutto ciò 
che Io vi sto dicendo, il male vi tenta sempre, continuamente per non essere 
perseveranti, Io vi invito a pregare sempre con tutto il cuore, e avrete sempre la forza 
per superare le prove, per scacciare le tentazioni. 
Fratelli e sorelle, continuate sempre a venire in questo luogo con perseveranza, 
in questo luogo avverranno grandi portenti, grandi miracoli, grandi guarigioni, 
nel corpo e nello spirito, abbiate fede e non temete mai, perché questa è la verità. 
Vi amo, vi amo, vi amo, adesso Io vi devo lasciare, ma molto presto tornerò a 
manifestarmi, Io sono con voi sempre. Vi benedico tutti, nel nome del Padre, del 
Figlio e dello 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 

  


