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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. Io sono vostro Padre, sono Colui che 
vi ha creato, sono Io che vi parlo. Non temete, perché Io sono sempre vicino a voi. Io 
vi amo immensamente! 
Figli Miei, non dubitate, perché Io posso parlare quando voglio e a chi voglio. Io non 
devo chiedere mai a nessuno il permesso. Perciò, non dubitate, perché sono 
veramente Io, Dio Padre Onnipotente, il Padre di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. 
Io sono Jahvè! Vi donerò grandi segni della Mia presenza in mezzo a voi, e quella di 
Mio Figlio Gesù e di Maria Vergine Santissima. La SS. Trinità è qui, in mezzo a 
voi. 
Figli Miei, bambini Miei adorati, a molti di voi batte forte il cuore! E’ la presenza di 
Mio Figlio Gesù vicino a voi. Vi tremano le gambe! E’ la potenza della SS. Trinità.  
Figli Miei, Io desidero che voi facciate testimonianza della presenza della SS. Trinità 
in questo Gruppo, nel Gruppo dell’Amore  che Io ho costituito per la salvezza 
dell’umanità, e voi ne fate parte. Io vi sto fortificando, vi sto donando lo spirito di 
coraggio per affrontare ogni tentazione che viene da Satana. Ricordatevi che Satana è 
potente, ma Io sono l’Onnipotente! Se voi camminerete insieme al Mio Gruppo, non 
avrete paura e avrete grandissime gioie e tutto ciò che il vostro cuore desidera. 
Molto presto Mio Figlio Gesù, attraverso Mio figlio Maurizio, farà camminare 
anche i paralitici, farà udire i sordi, farà parlar e i muti, farà vedere i ciechi nello 
spirito e nel corpo. 
Figli Miei, Io vi amo immensamente! Non temete, parlate con i Miei Ministri: molti 
vi crederanno, ma molti non crederanno e cercheranno di allontanarvi dal Mio 
Gruppo. Ma Io non glieLo permetterò! Voi chiedete aiuto a Mio Figlio Gesù e a Mia 
Figlia Maria Vergine Santissima, Loro vi aiuteranno a non lasciarvi confondere. 
Molto presto, figli Miei, vi svelerò il significato vero, autentico di Fatima, perché 
vi hanno ingannati, non vi hanno detto tutta la verità, ed Io vi donerò grandi 
segni e grandi conferme. Pregate per la Russia, affinché il Cuore Immacolato di 
Maria trionfi. Vi svelerò i Segreti di Maria Vergin e Santissima che nessuno 
conosce, ma soltanto Io. 
Io sono il Creatore di tutto l’Universo! Figli Miei, non temete mai di nulla e di 
nessuno, perché il Male è soltanto un’illusione e vi inganna, perché siete deboli. Ma 
Io vi renderò forti tutti, e lotterete per la verità insieme al Mio Gruppo dell’Amore . 
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Amatevi l’uno con l’altro, difendetevi l’uno con l’altro, perché in ognuno di voi c’è 
lo Spirito di Mio Figlio Gesù. 
Figli Miei, vi amo tantissimo, immensamente, e parlerò ancora e sempre e ovunque. 
Io manderò il Mio Gruppo in tutto il mondo, loro sono i Miei messaggeri, la Mia 
Luce nel mondo e il sale della vita. 
Figli Miei, adesso Io vi devo lasciare, ma sono sempre qui, vicino ad ognuno di voi, e 
molti avvertiranno la Mia presenza vicino. Vi doneremo il profumo del Paradiso, il 
profumo di Santità, prezioso a tutti voi. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. 


