
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2001 
INCONTRO DI PREGHIERA 

VIA FRIULI, 8 - 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, non temete! 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, sono sceso con potenza, perché desidero parlarvi. Desidero parlare al 
mondo intero, attraverso di voi. 
Il Mio Regno è sulla Terra! Satana ha scatenato la sua furia malvagia, perché sa che 
Mio Figlio Gesù è già qui, nel mondo. Il Suo Spirito Si manifesta con grande potenza 
in questo Mio Gruppo, che Io ho costituito per la salvezza di tutta l’umanità. Mio 
Figlio Gesù, mentre meno ve lo aspettate, mentre Lo attendete: chi con amore, chi 
con curiosità, Lui parlerà a tutti voi, e vi donerà grandissimi segni della Sua presenza, 
attraverso Mio figlio Maurizio.  
Siate umili, non siate superbi, perché Satana vi vuole vedere tutti all’Inferno. Voi già 
conoscete qual è la strada da percorrere per raggiungere la salvezza, per incontrarvi 
con la SS. Trinità. Aprite i vostri cuori completamente, senza riserve, perché le 
illusioni del mondo passano, invece l’amore della SS. Trinità rimane in eterno. 
Credete, non dubitate! Io ho sempre parlato ai Miei Profeti. Leggete il Vangelo con 
un cuore puro, e vi accorgerete che tutto ciò che state vivendo in questo Mio Gruppo, 
il Gruppo dell’Amore della SS. Trinità, si rispecchia. E’ la vita vera che Io ho 
creato per tutti voi. Io sto chiamando il Mio popolo all’appello, i Miei Angeli vi 
stanno vicino e vi proteggono. PregateLi, perché Loro vi guidano e vi consigliano. 
Pregate, pregate, pregate in ogni momento della vostra vita, e solo così potrete 
incontrarvi con il Cielo. La Mia alleanza fra Cielo e Terra è la preghiera: il vostro 
spirito si fortifica e mette al primo posto la Mia Legge, i Miei Comandamenti. 
Amatevi l’uno con l’altro, perdonatevi l’uno con l’altro, solo così Io posso perdonare 
i vostri peccati, e andate in Chiesa la domenica e tutti i giorni, tutte le volte che 
desiderate prendere il Corpo e il Sangue di Mio Figlio Gesù, offerto in sacrificio per 
il mondo intero.  
Pregate per i Miei Ministri, perché molti di Loro  non vedranno la Mia Luce.  
Molti di Loro  si spoglieranno delle vesti Consacrate perché indegnamente 
guidano il Mio popolo. Il mondo subirà ancora grandi catastrofi. Questi sono i 
segni che la fine è prossima. 
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Il Vaticano è in pericolo! Pregate, perché Io permetterò che venga distrutto per 
rinnovare la Mia Chiesa. Non temete, perché la Chiesa conosce la verità, ma è 
corrotta e Si lascia corrompere per il potere dell’umanità. 
Figli Miei, Io vi amo immensamente! Portate e diffondete ovunque i messaggi che la 
SS. Trinità dona attraverso questi Miei figli. Amateli, fidatevi di loro, perché loro 
sono Nostri e non permetteremo mai a nessuno di giudicarli. Ognuno che fingerà di 
amarli, sarà smascherato apertamente. Io sono la Luce e metto in evidenza le tenebre. 
Da un momento all’altro, alcuni Miei figli, di mezzo a voi, saranno allontanati, 
perché non vogliono cambiare, non vogliono essere umili, non vogliono abbassare la 
loro superbia. 
Non temete, figli Miei, perché tutto ciò è l’amore che la SS. Trinità dona a tutti 
quelli che hanno aperto il cuore, e mettono in pratica tutto ciò che la SS. Trinità dice 
a tutti voi. Tutti quelli che hanno aperto il cuore alla SS. Trinità saranno illuminati, e 
comprenderanno ciò che dovranno fare per la SS. Trinità. Siate forti, perché molti vi 
perseguiteranno! Siate coraggiosi, e parlate con tutto il vostro cuore e con tutto 
l’amore che la SS. Trinità esterna attraverso di voi. 
Figli Miei, Io vi amo immensamente!  
Adesso Io vi devo lasciare, vi dono un bacio, ma sono sempre qui, insieme a Mio 
Figlio Gesù e a Maria Vergine Santissima. Noi vi amiamo immensamente! Vi 
benedico, figli Miei, nel nome della SS. Trinità: nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. 


