
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI LUNEDÌ 28 AGOSTO 2000 
SUL TRENO DI RITORNO DA LOURDES PER NAPOLI 

 
 

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, questa sera sono sceso con 
potenza, Io, Mio Figlio Gesù e Maria Vergine Santissima. La SS. Trinità è qui, in 
mezzo a voi.  
Oggi è un grande giorno. Io l’ho disegnato per tutti voi, per donarvi grandi gioie, per far sì 
che il Male vada via di mezzo a voi. Figli Miei, non lasciatevi tentare, perché il Male 
vuole fermare il vostro cammino, la vostra perseveranza. 
Figli Miei, Io vi sto donando molte prove, affinché il vostro spirito si fortifichi, perché Io 
vi ho scelto tutti. Figli Miei, seguite sempre i consigli di Mio figlio Maurizio e Mia figlia 
Marcella, perché loro sanno ciò che devono fare e ciò che devono dire, perché la SS. 
Trinità  regna in loro, Si manifesta con potenza in ogni momento, ogni attimo della loro 
vita. 
Figli Miei, Io oggi vi ho donato la presenza e la Manifestazione di Mio Figlio Gesù. 
Ricordate ciò che Lui vi ha consigliato di fare, perché voglio salvarvi tutti. Il Male vi 
tenta, non vi distraete. 
Figli Miei, grandissime gioie stanno per arrivare nel Mio Gruppo, il Gruppo 
dell’Amore. Mio Figlio Gesù, attraverso Mio figlio Maurizio, compirà un grande 
miracolo e vi donerà il segno che tutti voi state aspettando. Perseverate, e superate 
ogni ostacolo e ogni prova che Io vi dono. 
Figli Miei, figlioletti Miei adorati, Io vi amo immensamente! Pregate ogni giorno il Santo 
Rosario, perché il Male fuggirà da voi. Andate in Chiesa e prendete il Corpo e il Sangue 
di Mio Figlio Gesù, offerto per la salvezza di tutte le anime. 
Figli Miei, pregate per i Miei Ministri perché, mol to presto, la Chiesa si dividerà. Io 
ho cominciato il grande discernimento, scaccerò via Satana dalla Mia Casa. Molti 
Miei figli Consacrati vi seguiranno e crederanno alla Manifestazione della              SS. 
Trinità. Molti vi perseguiteranno, ma voi non temete mai, perché Io vi donerò la 
forza e l’autorità di tutto ciò che dovete dire e come comportarvi. Chiedete aiuto a Mio 
Figlio Gesù e a Maria Vergine Santissima, e Loro vi illumineranno di ogni cosa. Figli 
Miei, angeli Miei, Io vi amo, Io vi sto chiamando, aprite i vostri cuori e non dubitate della 
Nostra presenza in questi Miei figli, perché loro fanno la volontà della SS. Trinità. Loro 
sono Nostri e non ritorneranno mai più indietro.  
Figli Miei, adesso io vi lascio, vi dono un bacio, e sono sempre qui, vicino ad ognuno di 
voi. Vi dono la Mia benedizione nel nome della SS. Trinità: nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. 
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