
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI MERCOLEDÌ 01 GIUGNO 2005 
INCONTRO DI PREGHIERA 

VIA PIETRO CASILLI, 10 - 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, perché desideravo parlare a tutti voi, farvi 
comprendere, ancora una volta, l’importanza del Mio Gruppo, il Gruppo che Io ho 
costituito dall’inizio della Creazione, per la salvezza di tutta l’umanità. Grandissimi 
segni la SS. Trinità, attraverso questo Gruppo, sta per donarvi. 
Vi amo, figli Miei, immensamente! Tutti nello stesso modo, senza preferenze, anche 
se in mezzo a voi molti ancora dubitate della Nostra presenza, della presenza della 
SS. Trinità in mezzo a voi. 
Molte cose stanno per cambiare nel Mio Gruppo, Io ho donato grandissime prove a 
tutti voi affinché il vostro spirito si fortificasse sempre di più. Molti di voi avete 
superato, chiedendo aiuto alla SS. Trinità, ma molti non ce l’avete fatta, avete voluto 
rimanere deboli e perciò fate parte del discernimento, perché questo è un cammino 
potente, forte, coraggioso, perché le debolezze danno la possibilità al Male di entrare, 
e tentare e rallentare il cammino di Santità. Chiamerò ancora altri Miei figli di mezzo 
a voi, quelli che hanno superato tutte le prove ed hanno accettato grandi sofferenze in 
silenzio. 
Desidero usare ancora un pò di misericordia per quelli che in questo momento Mi 
stanno pregando. Figli Miei, Io vi amo! Io non posso più aspettare. La SS. Trinità, 
insieme a questi Miei figli e a quelli che hanno superato, andranno avanti senza mai 
fermarsi. 
Nel Vaticano stanno per accadere grandissimi scandali. L’ultimo Papa, che Io ho 
donato al mondo, è stato Giovanni Paolo II, Santo in Cielo e presto Santo in 
terra. Credete, e non dubitate, perché vi donerò grandissimi segni. La Chiesa 
siete voi: il mondo! Il Mio popolo siete la Mia Chiesa, libera e non condizionata 
dalle istituzioni umane. Ogni progetto, che nel Vaticano verrà istituito, Io lo 
smaschererò, perché Io non do più illuminazioni che vengono dal Cielo. 
Comprendete l’importanza di quello che Io vi sto dicendo: vi sto rendendo tutti 
responsabili di anime.  
Amatevi sempre di più con un amore sincero e puro che Io vi dono. La Mia presenza 
è su ognuno di voi, sto effondendo lo Spirito di verità, di coraggio, di forza, affinché 
diveniate grandi testimoni nel mondo. Vi amo, figli Miei, immensamente! 
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Grandissime gioie, grandi sorprese e grandi meraviglie Io sto per donare a molti di 
voi. Insegnate ai bambini a pregare, perché le loro preghiere arrivano in Cielo. 
Chiamerò di mezzo a voi anche dei bambini, che diventeranno della SS. Trinità. 
Figli Miei, tutti fate parte di questo Disegno. Perseverate! Perseverate! Non siate 
gelosi, perché il cammino è lungo e, se voi superate, Io chiamerò anche voi, 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. 


