IL GRUPPO DELL’AMORE DELLA SS. TRINITÀ
INVITA TUTTI: LA PRIMA DOMENICA DEL MESE

ad Oliveto Citra (SA), alle ore 15,00 dalla nostra Mamma Celeste
per donare le nostre preghiere e il Santo Rosario alla SS. Trinità,
davanti al “Cancello” (luogo di Apparizioni e Manifestazioni).
Da Napoli: Autostrada A3 Napoli/Reggio Calabria - Uscita
Contursi Terme - Fondovalle Sele, proseguire per Oliveto Citra SA. (A circa 10 Km. dall’uscita autostradale).
IL VANGELO RIVELATO AI PICCOLI (LUCA - CAP. 10, 21-22)
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 sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre,
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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”.
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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 1410-1966 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
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"P R O F E Z I E"
MESSAGGI DA DIVULGARE
IN TUTTO IL MONDO DI
SAN GIOVANNI L’APOSTOLO
E SANTA BAKHITA
GRUPPO DELL’AMORE
DELLA SS. TRINITÀ

PROFEZIA DI MARIA VERGINE SANTISSIMA
DOMENICA 5 OTTOBRE 2014 - OLIVETO CITRA (SA)
I segni che Noi vi
P e rc i ò f i g l i m i e i ,
doniamo, sono per farvi
perseverate sempre, Io
credere sempre di più
vi donerò le conferme
che in questo luogo la
che Mi chiedete, da un
SS. Trinità ha preso
momento all'altro
dimora, qui avverranno
apparirò in questo
grandissime guarigioni,
l u o g o e v o i
nel corpo e nello spirito,
testimonierete questo
grandi conversioni ci
grande evento.

saranno.

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 GIUGNO 2022

(Giorno di Pentecoste)
(Prima domenica del mese - diretta Facebook)
OLIVETO CITRA (SA)
SAN GIOVANNI L'APOSTOLO
Fratelli, sorelle, sono Giovanni, Apostolo di
Cristo, oggi nel giorno di Pentecoste, il Nostro
Maestro, ha mantenuto la Sua promessa, quella
di far scendere lo Spirito di verità su ognuno di
noi, riuniti in quella casa, in quell'istante ognuno
di Noi gridò senza timore la verità in tutte le
lingue, i Nostri corpi danzavano con le mani
rivolte al Cielo lodando il Padre, molte persone
credettero in Noi, altri invece cercavano in tutti i
modi di farci smettere, ma la presenza dello
Spirito era molto potente, li respingeva, da quel
giorno Noi Apostoli di Cristo abbiamo portato
avanti la missione che il Nostro Maestro Ci ha
affidato, salendo su quella Croce, Maria Ci
guidava passo passo e Ci aiutava affinché lo
Spirito del Padre non veniva a mancare in Noi,
anche voi fratelli e sorelle non lasciate che lo
spirito venga a mancare in voi, affinché il vostro
parlare sia sempre forte. Vi amo fratelli e sorelle,
devo andare, il Padre Mi chiama, vi benedico nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 GIUGNO 2022
(Giorno di Pentecoste)
(Prima domenica del mese - diretta Facebook)
OLIVETO CITRA (SA)
SANTA BAKHITA
Fratelli, sorelle, sono Io la vostra sorella Bakhita, ho danzato insieme a
voi, ho lodato Nostro fratello Gesù insieme a voi, oggi è un giorno
particolare per chi si è lasciato plasmare dallo Spirito Santo. Desidero
raccontarvi ciò che è accaduto a Me nel giorno di Pentecoste, mentre
pregavo Mi è apparsa una fortissima luce, da quel bagliore uscì una
voce che Mi disse: Bakhita Io sono il Signore Dio tuo, sappi, Mi disse,
che in queste parole si racchiudono le Mie Leggi, Io non capivo e chiesi
cosa potevo fare, quella voce Mi disse: Bakhita hai sempre servito
questo mondo con la Tua fatica, io desidero il Tuo cuore, ama tutti e
sarai Mia serva per l'eterno, in quel momento il Mio cuore batteva
forte, il mio unico desiderio era mettere in pratica e servire il Mio
Signore. Non sempre ciò che vi accade potete capirlo, ma la vostra fede
vi farà vedere oltre, Io credevo di non riuscire ad amare abbastanza,
donavo ad ogni anima sempre di più, volevo rendere orgoglioso il Mio
Signore di Me. Quel giorno, dopo quella apparizione iniziai a danzare
da sola, senza musica, da dentro l'anima sentivo una musica che non
era di questo mondo, alcuni che appartenevano alla Chiesa Mi hanno
vista danzare, hanno provato a fermarmi ma non ci sono riusciti, il Mio
spirito volava per tutta la Chiesa, Io non volevo disobbedire alla Chiesa
ma non potevo resistere allo Spirito Santo, fate lo stesso anche voi, Io
conosco i pesi di ogni giorno, ma nel momento della preghiera
abbandonatevi e tutto sarà più leggero. Quando ero bambina venivo
trasportata da un gancio che tirava la gola, quasi non riuscivo ad
ingoiare, trovavo la forza in quella luce che ho sempre visto, ma che
non sempre Mi parlava. Fratelli, sorelle, ingoiate anche voi le
sofferenze, le prove di ogni giorno, con tanto amore, vi renderà forti e
vi porterà verso il Paradiso, voi siete stati fortunati come lo sono stata
Io, siete stati scelti nel mondo, fate in modo che il Nostro Padrone sia
fiero anche di voi. Vi amo, prego sempre in mezzo a voi, non Mi
stancherò mai di chiedere il permesso di essere in mezzo a voi. Fratelli,
sorelle, il Mio Padrone Mi chiama, non posso disobbedire a Lui, vi
dono la benedizione della SS. Trinità nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Vi amo.

