
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI MERCOLEDÌ 05 DICEMBRE 2001 
INCONTRO DI PREGHIERA 

VIA CINQUE VIE, VIII TRAVERSA - 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. 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 vi amo immensamente, e desidero parlare a tutti voi. Molti di voi hanno 
capito l’importanza di questo Mio Gruppo, il Gruppo dell’Amore della SS. Trinità. 
Io L’ho costituito affinché, attraverso di Loro il mondo conosca la verità tutta intera, 
il Mistero dell’Amore, il vero Amore, che soltanto la SS. Trinità vi può donare.  
Aprite il cuore a Mio Figlio Gesù, apritelo con purezza, con pensieri buoni, con 
pensieri di carità, di umiltà. Questi sono i pensieri che lo Spirito Santo vi dona. Tutto 
ciò che è male, tutti i pensieri cattivi, tutte le tentazioni, l’invidia, la gelosia, vengono 
da Satana. Non illudetevi molti di voi di aver compreso, con un cuore chiuso non 
potete entrare nel Mistero dell’Amore, quello che tutto perdona. 
Figli Miei, questa sera sono sceso perché voglio donarvi ancora possibilità di 
salvezza. Voglio donarvi ancora la Mia grazia, la Mia misericordia, perché tutto ciò 
che vi abbiamo rivelato nei Nostri messaggi accadrà. Credete ora, perché dopo sarà 
troppo tardi! Accettate tutte le prove che Io vi dono, da chiunque queste arrivano. Io 
uso tutti i Miei figli, non ho preferenze alcune. Non siate superbi, perché la superbia 
non vi dona gioie, vi dona tristezza. Amatevi l’uno con l’altro, perché il Mio Gruppo 
dovrà diventare unito in un solo corpo e un solo Spirito a quello di Mio Figlio Gesù. 
Tutto ciò che sta accadendo nel mondo, Io lo sto permettendo. Sto facendo 
discernimento, perché molti popoli non accetteranno mai che Gesù è Mio Figlio. 
Un giorno capirete, e tutti quelli che non avranno creduto oggi, si pentiranno, e 
torneranno a chiedere perdono a Mio Figlio Gesù. 
Figli Miei, pregate, pregate, pregate incessantemente con il cuore, perché il 
mondo ha bisogno della preghiera. Il Vaticano sta per essere distrutto, non 
rimarrà nulla! La Mia Chiesa sarà ricostruita nuova e Santa, come Io l’ho 
creata. 
Figli Miei, perseverate, non stancatevi mai, e ascoltate sempre i consigli di questi 
Miei figli, (riferendosi alla guida del Gruppo). Vi amo, figli Miei!  
Adesso Io vi devo lasciare, ma sono sempre qui, vicino ad ognuno di voi, insieme a 
Mio Figlio Gesù e a Maria Vergine Santissima. Vi dono un bacio, figli Miei! Vi 
benedico tutti, nel nome della SS. Trinità: nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. 
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