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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. Figli Miei, figlioletti Miei adorati, 
Io vi amo immensamente! Oggi sono sceso qui, in mezzo a voi 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 oggi voglio parlare a tutti voi, per consolarvi e donarvi il coraggio di 
continuare in questo cammino, il cammino della salvezza e della verità. 
Figli Miei, grandi prove ho donato a tutti voi. Ho dovuto farlo, perché devo 
rafforzare lo spirito di ognuno di voi, perché Satana vuole confondervi ad ogni 
costo. Ma Io non glielo permetterò mai, perché voi siete Miei, tutti! Seguite il 
Gruppo dell’Amore , perché Io L’ho chiamato con grande potenza nel cammino di 
Santità. 
Figli Miei, figlioletti Miei adorati, Io sono molto felice per molti di voi, perché avete 
compreso l’importanza della SS. Trinità nel Mio Gruppo. Il Gruppo che Io ho 
costituito per la salvezza del mondo intero. 
Figli Miei, perseverate, siate coraggiosi, perché il Male non può farvi nulla, può 
soltanto farvi impaurire. Ma la paura non viene da Me, Io dono il coraggio, l’amore, 
la gioia, la pace, la serenità nei vostri cuori, nelle vostre famiglie, nei vostri cari.  
Figli Miei, continuate a parlare dei Nostri messaggi ai Miei figli Consacrati. Anche 
se molti non vi crederanno, la vostra sofferenza e le vostre preghiere serviranno per 
la Loro salvezza. 
Figli Miei, Mio Figlio Gesù, mentre meno ve lo aspettate, compirà un grande 
miracolo attraverso Mio figlio Maurizio. Tutti vedr anno, tutti i presenti 
crederanno, ma quando andrete a raccontarlo tutti vi derideranno. Ma voi non 
temete, perché alla fine vi crederanno, non potranno dubitare dell’evidenza. 
Anche in mezzo a voi vi sono dei malati con guarigioni impossibili, ma a Me nulla è 
impossibile, e sarete guariti. Abbiate fede! Perché la fede guarisce.  
Figli Miei, non dubitate della Nostra presenza in mezzo a voi. Io posso parlare 
quando voglio e a chi voglio, non devo chiedere nulla a nessuno, perché Io sono il 
Creatore dell’Universo, e sono qui, in mezzo a voi, sono sempre vicino a voi, sono 
vostro Padre, e vi amo immensamente. 
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Mio Figlio Gesù è qui, vicino ad ognuno di voi, e sta toccando alcuni di voi. 
Avvertite la Sua presenza, Lui vi ama tantissimo e non vi lascia, insieme a Maria 
Vergine Santissima. Anche Lei è qui, e vi sta avvolgendo nel Suo Manto, vi sta 
donando il Suo profumo. San Michele Arcangelo, è Lui che vi protegge dalle 
insidie del Demonio. InvocateLo! Chiedete aiuto anche a Lui, e Lui vi difenderà e vi 
farà sentire la Sua presenza. 
Figli Miei, seguite sempre il Gruppo dell’Amore , perché vi porterà alla vita eterna. 
Pregate per le anime del Purgatorio e per le anime abbandonate. Molte anime non si 
salvano perché nessuno prega per loro. Pregate per tutti e loro pregheranno per voi. 
Andate in Chiesa e prendete il Corpo e il Sangue di Mio Figlio Gesù, e Lui vi 
guarirà lo spirito, affinché comprendiate la presenza dello Spirito Santo che vuole 
illuminarvi nel cammino che state facendo. 
Figli Miei, pregate per la pace nel mondo, pregate per i vostri nemici, perché Io 
voglio salvare tutti e nessun’anima voglio lasciare nelle mani di Satana. Amatevi 
l’uno con l’altro, perché siete tutti figli Miei, fratelli e sorelle, che Io ho creato per 
l’amore e non per l’odio. L’odio viene da Satana, e lui fa di tutto per tenervi lontano 
da Me.  
Figli Miei, vi amo tantissimo! Adesso Io vi devo lasciare, ma sono sempre qui, 
vicino ad ognuno di voi. Chiedete consiglio a Mio figlio Maurizio e a Mia figlia 
Marcella, perché in loro ci siamo Noi, c’è la SS. Trinità. 
Vi benedico, figli Miei, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 


