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SAN GABRIELE ARCANGELO
Fratelli e sorelle, sono Io Gabriele, l’Arcangelo della Divinità, inviato da Dio,
l’Altissimo, qui, in mezzo a voi, per annunciarvi eventi che stanno per manifestarsi in
questo Disegno Divino dove la SS. Trinità guida con grande potenza in tutto, e su
tutti coloro che vogliono fare la volontà di Dio, l’Onnipotente, come Lui desidera.
Io desideravo da tanto, tanto tempo parlare in mezzo a voi e, grazie alla vostra
perseveranza, alle vostre sofferenze e alla vostra purezza, avete permesso questo
giorno grande e splendido per Me e per tutti gli Angeli del Paradiso.
Io insieme a Mio Fratello Raffaele e al Comandante Michele siamo sempre intorno a
voi, per proteggervi, annunciarvi e indicarvi. Non temete mai di nulla e di nessuno!
Tutto ciò è Dio che lo vuole.
Io, l’Arcangelo Gabriele, questa sera vi annuncio che per volere di Dio Padre
Onnipotente, comandato direttamente dall’Altissimo, vi dico che ad Oliveto
Citra, dimora della SS. Trinità in terra, Maria Vergine Santissima annuncerà,
con grandi segni della Sua presenza, il vero, autentico, “Terzo Segreto” che
annunciò a Fatima, luogo scelto da Dio Padre Onnipotente. Nessuno può fermare
il Disegno di Dio Padre Onnipotente! Non temete, perché tutto, dopo grandi
persecuzioni, sarà confermato.
A Fatima stanno aspettando da tempo questo giorno, ed anche la Sorella Lucia, che
donerà conferme ad alcuni fratelli che vi aiuteranno.
Oggi, fratelli e sorelle, ho portato a termine la Mia missione. Domani vi
accompagneremo e insieme ne porteremo a termine un’altra, e andremo avanti con
forza e con amore e tanta gioia, insieme agli Angeli e ai Santi tutti del Paradiso; tutti
guidati dalla SS. Trinità.
Vi amo! Gioisco insieme a voi! Adesso devo andare.
Nel nome della SS. Trinità vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo.

