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SUL TRENO DI RITORNO DA LOURDES PER NAPOLI

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. Insieme a Noi ci sono tutti gli Angeli e i Santi. Tutto il Paradiso è qui,
in mezzo a voi.
Figlioletti Miei adorati, angeli Miei, Io vi amo tutti, immensamente! Sono molto
felice per tutti voi. Vi ringrazio per il grande coraggio che avete dimostrato per amore
della SS. Trinità. Il Disegno del Gruppo dell’Amore della SS. Trinità è iniziato
con le grandi Manifestazioni in pubblico. Ovunque andrete, voi non dovete mai
temere di nulla e di nessuno, perché questa è la Mia volontà!
Ogni volta che la SS. Trinità Si manifesta in mezzo a voi, il Paradiso vi fa da
barriera. Il Male non ce la potrà mai fare, perché Io ho deciso che il mondo
cambierà completamente. Tutti dovranno venire a Me! Chi non risponderà alla
Mia chiamata in questo mondo, continuerà in Cielo, perché non potrà mai
venire meno alla Mia chiamata di salvezza e di santità.
Tutto il mondo ora vi conoscerà! Tutti parleranno di voi! Moltissimi crederanno
che questa è la verità e vi seguiranno, ovunque andrete. Non temete quelli che vi
perseguitano, perché un giorno si pentiranno e, grazie al vostro amore e alla vostra
umiltà, si salveranno anche loro. Voi tutti fate parte di questo cammino di santità. Voi
tutti siete Miei, anche se in mezzo a voi ancora non siete tutti forti. Vi donerò
grandissime prove per fortificare il vostro spirito. Questa è ancora la Mia
misericordia che ho su di voi, altrimenti continuerete questo cammino in Cielo.
Non temete quello che Io vi dico, perché Io sono il Creatore della vita, e tutto
appartiene a Me. Il Mio Gruppo dell’Amore, il Mio Amore della SS. Trinità! Non
gli mancherà mai nulla! Non preoccupatevi mai, perché Io penserò a tutti voi, e
vi donerò grandi segni e grandi meraviglie e grandi sorprese, affinché possiate
diventare sempre più forti nella fede.
Vi amo, figli Miei, immensamente! Sono molto felice. Questa missione a Lourdes è
stata un trionfo!

A Lourdes cambieranno tutte le cose che gli uomini hanno cambiato a loro
immagine e somiglianza. Attraverso questi Miei figli, la SS. Trinità cambierà
tutto a Lourdes. L’Acqua Sacra, che Io ho donato a Maria Vergine Santissima,
tornerà ad essere miracolosa. L’acqua che vi siete portati voi da Lourdes vi
donerà grandissimi segni. Donatela agli ammalati che incontrerete, nello spirito
e nel corpo, e vedrete grandissimi segni. L’acqua a Lourdes riprenderà vita, e
Mio Figlio Gesù guarirà moltissimi ammalati, e tutti sapranno che questo
avverrà attraverso il Mio Gruppo. Vedrete, figli Miei, questa è la verità!
Ad Oliveto Citra Io vi donerò l’acqua che scaturisce dalla roccia del Castello, e
grandi miracoli, più grandi di quelli che non sono mai avvenuti ovunque nel
mondo, avverranno attraverso il Mio Gruppo dell’Amore della SS. Trinità.
Mio Figlio Gesù guarirà moltissimi malati attraverso Mio figlio Maurizio, la Sua
potenza scenderà su di lui. Mio Figlio Gesù annuncerà tutto ciò che dovrà
avvenire ad Oliveto Citra, e tutto si confermerà attraverso Mio figlio Maurizio.
Tutti voi vedrete Maria Vergine Santissima. Lei Si farà vedere davanti ai vostri
occhi. Maria Vergine Santissima vi donerà grandissimi segni della Sua presenza,
compirà grandi meraviglie.
Mia Figlia Bernadette compirà anche Lei grandi meraviglie e grandi guarigioni.
La SS. Trinità Si manifesterà con grandissima potenza ad Oliveto Citra. Anche
Io vi donerò grandi segni e grandissime sorprese.
Mio Figlio Michele, l’Arcangelo più potente che sta in Cielo, Si manifesterà con
grandissima potenza e vi donerà il Sangue e il Corpo di Mio Figlio Gesù, e
guarirà molti nello spirito.
Mio Figlio Giovanni, il Battista, Si manifesterà con grandissima potenza e
battezzerà il Mio popolo alla conversione, alla fortificazione del Suo Spirito che
trasmetterà a chiunque crederà al Suo Battesimo. Mio Figlio Giovanni, il
Battista, Si manifesterà con grandissima potenza attraverso Mio figlio Maurizio,
perché il Suo Spirito dimora in lui.
Mio Figlio Davide Si manifesterà con grandissima potenza e compirà grandi
prodigi, e vi donerà grandissime gioie e grande amore.
Vi amo, figli miei, tutti nello stesso modo! Non siate gelosi, perché tutti voi
appartenete al Mio Cuore. Superate tutti gli ostacoli che il mondo vi dona, per amore
della SS. Trinità. Accettate tutte le sofferenze. Dopo questa missione a Lourdes, che
voi avete portato al trionfo e alla vittoria, vi donerò grandissime gioie, ad ognuno di
voi, vi donerò tutto ciò che avete chiesto nel vostro cuore.
Bambini Miei adorati, amo immensamente gli angioletti che stanno in mezzo a voi, e
anche quelli che non sono potuti venire. Sono vicino a loro!
Grazie, figli Miei! E non temete mai di nulla e di nessuno.
Adesso Io vi devo lasciare, ma sono sempre qui, in mezzo a voi, insieme a Mio Figlio
Gesù e a Maria Vergine Santissima, e a tutti gli Angeli e ai Santi del Paradiso.
Vi dono un bacio, figli Miei, e vi benedico tutti nel nome della SS. Trinità: nel mone
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

