
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 DICEMBRE 2021 
(Prima domenica del mese - diretta facebook) 

 
 

GESÙ 
 

Fratelli e sorelle, sono Io vostro fratello Gesù, Colui che ha vinto la morte e il peccato, 
sono Io, vostro fratello Gesù, il Re dei Re, sono sceso con grandissima potenza, insieme a 
Dio Padre Onnipotente, insieme a Maria Vergine SS, Madre Mia, Madre vostra e del 
mondo intero, la SS. Trinità è qui in mezzo a voi. 
La presenza degli Angeli, dei Santi è in mezzo a voi, Loro hanno pregato insieme a voi, vi 
hanno guidato nella preghiera, affinché la preghiera sia per tutti voi un balsamo che vi 
dona pace, amore con la Mia presenza. 
Fratelli e sorelle, Io vi invito a pregare sempre, così la preghiera vi aiuta a convertire i 
vostri cuori, la preghiera recitata con il cuore arriva direttamente in Cielo, le anime del 
purgatorio hanno tanto bisogno delle vostre preghiere, affinché possano scontare le loro 
pene, pregate sempre così e tante anime saranno liberate, perché la preghiera purifica. 
Fratelli e sorelle, oggi è un giorno molto speciale per tutti, Io desidero toccare ognuno di 
voi, desidero fare sentire la Mia presenza a tutti voi, il Mio amore è per tutta l’umanità. 
Fratelli e sorelle vi sto toccando, sono vicino ad ognuno di voi, avvertite la Mia presenza 
con potenza, sono Io non temete, pregate nei vostri cuori e donate a Me le vostre 
sofferenze, fratelli e sorelle, vi sto consolando con il Mio amore, state avvertendo una 
gioia nei vostri cuori, è la Mia presenza non temete. 
Fratelli e sorelle, il mondo sta attraversando un tempo molto critico per le sofferenze 
che l’umanità sta vivendo, fratelli e sorelle, Io sono sempre vicino ad ognuno di voi, vi 
invito a perseverare nella preghiera, non stancatevi mai, la preghiera vi protegge da 
ogni insidia, da ogni male, mettete in pratica tutto ciò è non temete mai, anche se nel 
mondo la sofferenza aumenterà giorno dopo giorno, è in atto la purificazione delle 
anime, è in atto il grande discernimento, ascoltate Mia Madre, Lei vi indica la strada 
della Salvezza. Fratelli e sorelle, è un tempo che sta vivendo l’umanità di grande 
tribolazione, i seguaci di satana vogliono fare guerre, le guerre ci saranno, ma non 
temete voi che pregate, non temete voi che pregate, non temete fratelli e sorelle, 
questo è il tempo che il Cielo vi chiama a rispondere alla Sua chiamata, questo è il 
tempo di conversione, fate presto, aprite i vostri cuori alla SS. Trinità, che sta 
operando per la salvezza delle anime. 
Fratelli e sorelle, pregate per la chiesa che ormai è in rovina, non hanno ascoltato 
l’aiuto che viene dal Cielo, e per questo sarà castigata, fratelli e sorelle vivete questo 
periodo nella pace, nella gioia del Mio amore. Fratelli e sorelle, adesso vi devo lasciare, 
ma molto, molto presto ritornerò a parlarvi. 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 

  


