
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI LUNEDÌ 19 GIUGNO 2000 
INCONTRO DI PREGHIERA 

ACERRA (NA) 
(Compleanno di Maurizio) 

 
 

DIO PADRE ONNIPOTENTE 
 
Figli Miei, Io sono Dio Padre Onnipotente, Io sono Colui che sono, Io sono l’Alfa e l’Omega, 
e quando ci sono Io il Male non c’è. Io sono Dio Padre Onnipotente. Sono qui, in mezzo a voi, 
sono sceso con potenza, insieme a Mio Figlio Gesù e a Maria Vergine Santissima.  La SS. 
Trinità  è qui, in mezzo a voi. 
Figli Miei, Io vi amo tantissimo! Sono Io, vostro Padre, sono Io che vi parlo! Io Mi manifesto 
con potenza attraverso Mia figlia Marcella (sorella del Capogruppo) da diversi anni, perché lei 
fa la Mia volontà! Lei ha donato la sua vita per Me, e Io l’amo immensamente. 
Io questa sera sono sceso con potenza, dopo un pò di tempo, per dare gioia ai vostri cuori. Io vi 
ho uniti allo spirito di Mio figlio Maurizio, che Io amo immensamente. In lui vi è Mio Figlio 
Gesù e lo Spirito di Giovanni, il Battista. Lui è il Mio figlio prescelto per portarvi a Me. 
Figli Miei, Io vi sto dando un grande dono. Amate Mio figlio Maurizio e il Gruppo 
dell’Amore  che Io ho costituito per la salvezza dell’umanità, insieme a Mia figlia Marcella e a 
Mia figlia Stefania. 
Molto presto Maria Vergine Santissima Si manifesterà attraverso Mia figlia Stefania. Figli 
Miei, Io vi ringrazio molto per ciò che state facendo per questo Gruppo. Ascoltate e non 
dimenticate ciò che sto dicendo: Io sono la Verità e molto presto avrete dei segni fortissimi nei 
vostri cuori e nei vostri pensieri. 
Figli Miei, vi amo tantissimo! Ho donato un compito ad ognuno di voi. Seguite sempre i 
consigli di Mio figlio Maurizio e di Mia figlia Marcella, perché attraverso di loro vedrete la Mia 
Luce. Loro formano il Gruppo dell’Amore .  Figli Miei, in questo momento i vostri cari che 
non stanno più in questo mondo: papà, mamme, nonni, parenti, sono qui, vicino ad ognuno di 
voi. Loro pregano per voi e molto presto avrete segni fortissimi. 
Figli Miei, Io sono Dio Padre Onnipotente, Io sono il Creatore e Mi manifesterò sempre. 
Molto presto, mentre meno ve lo aspettate, vi donerò un’altra sorpresa. Il Gruppo dell’Amore 
sarà conosciuto in tutto il mondo! Voi appartenete a questa Famiglia. 
Non temete! Io vi difendo e vi proteggo. San Michele Arcangelo vi difende, è qui, in mezzo a 
voi, insieme a Padre Pio, ed alcuni di voi avvertono la Loro presenza. In questo Gruppo c’è il 
dono del profumo del Paradiso. Molto presto Mio Figlio Gesù, attraverso Mio figlio 
Maurizio, compirà un grande miracolo. 
Figli Miei, adesso Io vi devo lasciare, ma sono sempre qui, perché un Padre non lascia mai i 
Suoi figli. Vi amo, figli Miei, immensamente! 
Vi benedico nel nome della SS. Trinità: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

MESSAGGIO DONATO ATTRAVERSO IL 
GRUPPO DELL’AMORE DELLA SS. TRINITÀ  
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