
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI MARTEDÌ 01 GENNAIO 2002 
VIA CINQUEVIE, VIII TRAVERSA - AFRAGOLA (NA) 

(Notte di San Silvestro - Veglia di preghiera) 
 
 

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 vostro Padre, sono Io che 
vi parlo. Sono sceso con potenza, perché desidero parlare a tutti voi. Insieme a Me, c’è 
Mio Figlio Gesù e Maria Vergine Santissima. La SS. Trinità è qui, in mezzo a voi. 
Figli Miei, Io vi amo immensamente! Vi ringrazio per tutti i sacrifici che state facendo per 
la SS. Trinità. Questa sera vi ho chiamati qui per iniziare, molti di voi, il vero cammino 
nel Gruppo dell’Amore della SS. Trinità. Figli Miei, aprite i vostri cuori, perché il 
tempo della salvezza sta per concludersi. 
Figli Miei, voi avete compreso l’importanza della SS. Trinità in mezzo a voi, e molti 
ancora non si decidono ad abbandonare il peccato, i pensieri cattivi che fermano il Mio 
Disegno. Tutto ciò è opera di Satana. Su di voi ho concluso la Mia misericordia, perché 
ormai sapete ciò che dovete fare. 
Amatevi l’uno con l’altro! Perdonate i vostri nemici! Non siate duri, abbandonatevi 
all’amore di Mio Figlio Gesù. Questa è la grazia che il mondo ancora non conosce. 
Unitevi a questi Miei figli, siate sinceri l’uno con l’altro, perché Io conosco i vostri cuori e 
i vostri pensieri, voi non potete mentire a questi Miei figli perché la verità è in loro, e 
soffrono tantissimo per voi.  
Figli Miei, Io vi amo immensamente, e grandi gioie sto per donarvi. Il mondo è in 
pericolo, tutto sta per cambiare: è la Mia volontà! Mio Figlio Gesù è qui, in mezzo a 
voi, e sta passando vicino ad alcuni di voi, vi sta accarezzando. Siate pronti e vigilate! 
Siate umili, siate buoni e non siate superbi. 
Grandissime guarigioni Mio Figlio Gesù compirà, attraverso Mio figlio Maurizio. 
Molti malati guariranno, nello spirito e nel corpo, e molti di voi assisteranno a questi 
grandi eventi. Parlate a tutti che la SS. Trinità Si manifesta in questo Gruppo. 
Pregate per i Sacerdoti, per le Suore! I luoghi, dove sono Loro, sono diventati 
peccaminosi, molti non fanno la Mia volontà e offendono la SS. Trinità. Il Vaticano 
sta per essere distrutto. Gerusalemme sarà distrutta: loro non crederanno mai che 
Gesù è Mio Figlio. Grandissimi segni, grandissime conferme Noi vi doneremo, di 
tutto ciò che diciamo attraverso questi Nostri profeti. 
Mettete in pratica i Nostri messaggi, leggeteli e diffondeteli in tutto il mondo! 
Vi amo, figli Miei! Adesso Io vi devo lasciare, ma sono sempre qui, vicino ad ognuno di 
voi, insieme a Mio Figlio Gesù, a Maria Vergine Santissima e agli Angeli e ai Santi tutti 
del Paradiso.  
Vi benedico, figli Miei, nel nome della SS. Trinità: nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. 
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