
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI VENERDÌ 14 LUGLIO 2000 
INCONTRO DI PREGHIERA 

CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE - ACERRA (NA) 
 
 

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. Figli Miei, Io sono vostro Padre, e vi amo immensamente! 
Io 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 immensamente! Desideravo da tantissimo 
tempo parlarvi e dirvi che Io sono sempre vicino a voi. 
Grazie, figli Miei! Per l’amore che provate per il Mio Gruppo, Il Gruppo dell’Amore  che Io 
ho costituito per la salvezza dell’umanità, voi sarete salvati tutti. La SS. Trinità è in questo 
Gruppo e opererà con grande potenza in mezzo a voi. Il Mio Regno è sulla Terra! Io sono 
venuto a salvare il Mio popolo dalle tenebre di questo mondo e dalle illusioni di questo mondo. 
Figli Miei, credete, non temete! Perché Io sono Dio Padre Onnipotente, e nessuno può 
comandare il Creatore dell’Universo. 
Figli Miei, Io amo il Mio Gruppo, Lo difendo e lo proteggo, perché Mio figlio Maurizio e Mia 
figlia Marcella si sono donati completamente alla SS. Trinità; sono disposti a donare la loro 
vita per ognuno di voi, e in loro c’è il Mio amore che non può mai tradire. 
La SS. Trinità non li lascerà mai più, fino alla fine dei loro giorni in questo mondo. Loro sono i 
Miei Profeti, quelli che porteranno alla salvezza l’umanità. Figli Miei, figlioletti Miei adorati, 
Io vi amo! Siate buoni, aprite il vostro cuore a Mio Figlio Gesù, perché Lui vi ama e vuole 
entrare in ognuno di voi.  
In Mio figlio Maurizio c’è Mio Figlio Gesù. Lui regna in lui e lo ama immensamente. Lo 
Spirito di Giovanni, il Battista , è in lui, e lui preparerà la via al ritorno di Mio Figlio Gesù, per 
la gloria della SS. Trinità. 
Siate coraggiosi, non temete, perché Io e Mio Figlio Gesù, e Maria Vergine Santissima, 
parleremo ad ognuno di voi, consigliandovi ed aiutandovi. Manderò il Mio Gruppo anche in 
molte Chiese, dove saranno perseguitati. Ma l’hanno fatto anche a Mio Figlio Gesù! La SS. 
Trinità  opera dove vuole e quando vuole, non deve chiedere il permesso a nessuno. 
Figli Miei, Io vi amo tantissimo! Seguite il Mio Gruppo e sarete salvi. Mio figlio Maurizio e 
Mia figlia Marcella vi porteranno in Paradiso. Vi amo, figli Miei! Adesso Io vi devo lasciare, 
ma sono sempre vicino a voi, non vi lascio mai. Io sono con voi ogni giorno, ogni istante della 
vostra vita. Chiedete aiuto a Mio Figlio Gesù e a Maria Vergine Santissima ogni volta che ne 
avete bisogno, ogni volta che siete tristi. Loro vi doneranno la gioia, il conforto e la forza di 
affrontare la verità e di difenderla a qualunque costo. Vi amo, figli Miei! 
Adesso vi benedico nel nome della SS. Trinità: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. 
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