
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI LUNEDÌ 07 MAGGIO 2001 
INCONTRO DI PREGHIERA 

PISCINA CASTALDO - CASORIA (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, sono Io, sono vostro 
Padre. Sono Io che vi parlo. 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 desideravo tanto parlare a tutti voi. Volevo ringraziare molti di voi per 
l’amore che state dimostrando alla SS. Trinità ed al Mio Gruppo, il Gruppo 
dell’Amore  che Io ho costituito per la salvezza dell’umanità intera. 
Molte prove vi ho donato, figli Miei. Molti di voi le hanno superate chiedendo aiuto a 
Mio Figlio Gesù e a Maria Vergine Santissima, e Loro li hanno aiutati a superare. 
Ma molti di voi non hanno ancora aperto il cuore a Mio Figlio Gesù. Molti di voi non 
credono a questi Miei figli, non credono alle Manifestazioni della SS. Trinità, e si 
lasciano confondere volutamente dal Male. 
Figli Miei, Io vi amo! Da un momento all’altro tutto ciò che sarà detto dalla             
SS. Trinità sarà confermato, e tutti voi, che non avete voluto credere, rimarrete tristi, 
fino a quando non aprirete il vostro cuore a Mio Figlio Gesù. 
Figli Miei, figlioletti Miei adorati, Io vi amo immensamente! Non vi lascio mai, sono 
sempre vicino a voi, e vi aiuto e vi consolo. Da un momento all’altro accadranno 
grandissimi terremoti, e varie nazioni scompariranno. Vi saranno terremoti 
anche in Italia! 
Pregate, pregate, pregate! Perché molti figli Miei avranno grandi tribolazioni  
affinché si convertano alla verità. Pregate per i Miei Ministri, perché molti di 
Loro stanno perdendo le anime. 
Figli Miei, il Male vuole confondervi, perché siete ancora deboli. Parlate ovunque del 
Mio Gruppo, difendete questi Miei figli, perché loro hanno donato la loro vita per le 
vostre anime, per la salvezza di tutti voi. 
Figli Miei, Io vi amo immensamente! Adesso Io vi devo lasciare, ma sono sempre 
qui, vicino ad ognuno di voi. Vi dono un bacio e vi benedico tutti, nel nome della    
SS. Trinità: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
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