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SAN MICHELE ARCANGELO
Fratelli e sorelle, sono Io il Guerriero del Cielo, Michele, Generale dell’Esercito
Divino, Sentinella di Maria Vergine Santissima, Madre del Cielo e della Terra.
Il braccio potente dell’Altissimo Mi ha inviato qui, in mezzo a voi; è giunto il
momento: il grano ha percorso il suo tempo e ora è pronto per dividerlo dalla
zizzania. L’Onnipotente è adirato, gli Arcangeli, Guerrieri del Cielo, sono
angosciati, perché molto presto dovranno bruciare con il Fuoco Ardente Divino
l’iniquità.
Molto, molto, molto presto il Cielo farà cadere una grande immensa meteorite
che si abbatterà in mezzo al mondo. L’umanità deve essere purificata, il
Paradiso è inviato continuamente dal Padre in tutto il mondo, per annunciare
che la potenza del Padre si sta scatenando sul mondo intero.
Prendete queste Mie parole nei vostri tempi, abbiate timore, siate guerrieri, siate
sicuri della vostra chiamata, riscaldate i cuori freddi. Abbandonatevi allo Spirito
Divino, questi sono gli ultimi tempi, operate secondo la volontà del Padre. Non
stancatevi mai, l’amore di Gesù dovrà essere portato in tutto il mondo; il Cristo,
Redentore dell’umanità, deve vincere attraverso di voi. Lucifero deve essere
scacciato. Siate forti!
La SS. Trinità è qui, in mezzo a voi, e desidera sempre di più operare nei vostri
cuori. Apriteli alla vita santa, perché il Cielo desidera parlarvi con grandissima
potenza.
Vi amo! Vi amo! Vi Amo! Maria Vergine Santissima Mi dice di dirvi di pregare
incessantemente; anche Lei molto presto donerà grandi profezie.
Fratelli e sorelle, vi invito veramente ad entrare nella vita santa. Non sottovalutate i
piani di Dio, sono piani di salvezza.
La Mia missione adesso è finita, vi devo lasciare. Apritevi e il Cielo parlerà sempre di
più.
Vi dono un bacio e vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo.

