
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI VENERDÌ 21 LUGLIO 2000 
INCONTRO DI PREGHIERA 

CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE - ACERRA (NA) 
 
 

DIO PADRE ONNIPOTENTE 
Figli Miei, Io sono Jahvè. Io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Io 
sono il Dio di tutti i secoli. Io sono l’ Alfa  e l’Omega, e quando ci sono Io il Male non 
c’è. Figli Miei, figlioletti Miei adorati, Io vi amo! Sono sceso con grande potenza in 
mezzo a voi, attraverso Mia figlia Marcella. Io Mi servo di lei, perché lei è Mia.  
Non temete, figli Miei, sono Io, sono vostro Padre. Io sono sempre vicino a voi, ma 
ora è arrivato il momento di farvi sentire la Mia presenza, in mezzo a voi. 
Insieme a Me c’è Mio Figlio Gesù e Maria Vergine Santissima. La SS. Trinità è 
qui, in mezzo a voi. Figli Miei, Io sono sceso con potenza, perché desidero che tutti 
voi facciate la Mia volontà. Io vi ho chiamati, vi ho scelti tutti, e non dovete aver 
timore, non dovete aver paura, perché Io sono con voi, il Male non può farvi nulla. 
San Michele Arcangelo vi protegge, vi fa da barriera con la Sua schiera di Angeli.  
Il Mio Gruppo è il Gruppo dell’Amore , l’amore che Io dono, attraverso di loro, a 
tutti voi. Ecco perché voi amate questi Miei figli, Io li ho scelti, li ho uniti in un solo 
Spirito; loro fanno la Mia volontà e vi porteranno a Me. Non dubitate mai di questi 
Miei figli, perché ogni volta che qualcuno di voi dubita, Io metto in evidenza la 
verità. Io li manderò ovunque c’è bisogno della salvezza, tutti i peccatori si 
convertiranno alla SS. Trinità. 
Credete, figli Miei, Io sono vostro Padre! Credete, e avrete molte gioie e molte 
conferme. Mio Figlio Gesù vi donerà grandi segni in vari luoghi del mondo. 
Molto presto vi svelerò i Miei Misteri, ciò che dovrà accadere nel mondo per la 
salvezza dell’umanità. I Miei Profeti sono scesi su questi Miei figli, uniti in un solo 
Spirito. 
Figli Miei, seguite il Gruppo dell’Amore , seguite Mio figlio Maurizio e Mia figlia 
Marcella. In loro c’è la verità, ascoltateli! Io vi consiglio attraverso di loro. Non 
temete di nulla e di nessuno, perché Io sono Dio Padre Onnipotente, il Creatore 
dell’Universo! Vi amo, figli Miei! 
Adesso Io vi devo lasciare, ma sono sempre qui, vicino ad ognuno di voi, e vi 
accarezzo, vi abbraccio e vi bacio tutti, come un Padre innamorato dei Suoi figli. 
Vi benedico, figli Miei, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
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