
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI MERCOLEDÌ 03 LUGLIO 2002 
INCONTRO DI PREGHIERA 

VIA GUGLIELMO PEPE - 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. Sono sceso con grande 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 tutti, immensamente! Desideravo tanto parlare a tutti voi, figli 
Miei. Io desidero che voi tutti lasciate il peccato, perché Io vi ho scelti per un 
cammino di Santità. Io ho fatto discernimento in mezzo a voi, ed alcuni di voi non 
hanno voluto aprire il cuore alla SS. Trinità. Alcuni di voi non siete adatti per questo 
cammino, perché non siete umili e non abbassate la superbia. Io per voi sono molto 
triste, e voi, in questo momento, state avvertendo che sto parlando a voi, perché il 
vostro cuore batte ed è molto triste. Figli Miei, Io vi amo e vi aiuterò sempre. Invece, 
per tutti gli altri che hanno detto sì all’Amore, alla Verità, alla Vita: non si 
fermeranno, e non torneranno mai più indietro! Anche voi avvertite una grande gioia 
nel vostro cuore. 
Figli Miei, Io vi amo immensamente e, molto presto, Io vi donerò grandi 
conferme, grandi profezie. Abbiate fede! Perseverate, pregate, e assisterete alle 
meraviglie che Mio Figlio Gesù compirà in questo mondo, attraverso Mio figlio 
Maurizio.  Figli Miei, superate ogni prova che Io vi dono, affinché il vostro spirito si 
fortifichi per affrontare gli ostacoli che il Male vi dà. 
Figli Miei, da un momento all’altro Io Mi prenderò Giovanni Paolo. Pregate per 
lui! Figli Miei, la presenza della SS. Trinità è in mezzo a voi, e a molti di voi batte 
forte il cuore. Io ho scelto questa casa perché desidero che mettano al primo posto la      
SS. Trinità. 
Vi amo tutti, figli Miei! Adesso Io vi devo lasciare. 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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