
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI LUNEDÌ 24 SETTEMBRE 2001 
INCONTRO DI PREGHIERA 

VIA SAN FRANCESCO - AFRAGOLA (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, vostro Padre, sono 
Io che vi parlo! 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, questa sera sono sceso in mezzo a voi, perché desidero parlare a tutti 
voi, qui presenti. Tutto ciò che sta accadendo nel mondo è l’inizio della fine. Io 
sto chiamando alla conversione totale tutti gli uomini. Io sto facendo 
discernimento nel mondo, sto dividendo il bene dal male. 
Credete, figli Miei, non dubitate! Non fate come ai tempi di Noè, perché tutto si 
ripeterà. Non abbiate paura! Molti popoli e nazioni scompariranno! Sono quelli 
che non hanno mai voluto conoscere la verità. E Io sto preparando il popolo, 
affinché difenda i deboli dal male che regna in questo mondo. In mezzo a voi ve 
ne sono molti di deboli, ed Io ho costituito il Gruppo dell’Amore della SS. Trinità 
affinché vi aiuti a diventare coraggiosi e forti. Perché la SS. Trinità Si manifesta con 
grande potenza attraverso questi Miei figli. Ascoltateli! Non giudicateli, non ridete di 
loro, perché offendete la SS. Trinità e loro!  
Figli Miei, tutti voi, qui presenti, portate ovunque questo Mio messaggio, perché tutto 
sarà confermato. Ogni volta che voi parlerete di questi messaggi a chiunque Io vi farò 
incontrare, parlate con tutto il vostro cuore, ed Io vi donerò i segni, subito. 
Figli Miei, Io vi amo immensamente! Mio Figlio Gesù e Maria Vergine Santissima, 
stanno passando vicino ad alcuni di voi, e vi stanno donando la Loro presenza, vi 
stanno accarezzando. Non temete! Lo spirito di verità che è in voi sente l’amore vero, 
ecco perché vi batte forte il cuore.  
Figli Miei, Io sto per donarvi grandissime gioie. Quelli che andranno a Fatima (Il 
Gruppo dell’Amore della SS. Trinità Si recherà in pellegrinaggio a Fatima dal 
25/09/2001 al 28/09/2001) con il Mio Gruppo, avranno grandissime gioie. Non 
temete mai di nulla, perché non accadrà nulla a nessuno di voi. 
Il Mio Gruppo, il Gruppo dell’Amore della SS. Trini tà, sarà conosciuto in tutto 
il mondo, insieme a tutti quelli che avranno perseverato. Pregate per il Vaticano, 
perché anche lì c’è molto pericolo.  
Figli Miei, adesso Io vi devo lasciare, ma sono sempre qui. Vi dono un bacio. 
Vi benedico tutti, nel nome della SS. Trinità: nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. 
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