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SAN MICHELE ARCANGELO
Fratelli, sorelle, non temete, sono Io Michele l’Arcangelo più potente che sta in
Cielo e in terra, Io sono il Capo della Milizia Celeste e sto al Cospetto di Dio
l’Altissimo, sono sceso con grandissima potenza, insieme all’Arcangelo Gabriele e
Raffaele, Loro Mi accompagnano sempre in ogni Mia missione, Dio l’Altissimo Mi
ha inviato in mezzo a voi, ad illuminare la strada della salvezza, satana e i suoi
seguaci gestiscono il mondo, l’uomo è lontano dalla grazia, il peccato ha reso
impuro il popolo di Dio, la SS. Trinità sta per intervenire inviando Noi Angeli, a
purificare la terra.
La chiesa ha rinnegato la verità, distruggendo il “Terzo Segreto di Fatima”, per
questo l’Altissimo ha scelto nel mondo coloro che formeranno la Chiesa Santa, pura,
vera, che mette in pratica gli insegnamenti del Redentore delle anime.
Non temete, molti eventi di tribolazione sconvolgeranno molte Nazioni, la
preghiera sarà l’ancora di salvezza per tutti coloro che vorranno salvarsi.
Fratelli, sorelle, la Mia presenza è potente, a molti batte forte il cuore, non temete, gli
Angeli stanno ascoltando le vostre richieste, pregate in ogni momento della vostra
vita, non solo nella sofferenza. La Madre SS. Maria è in mezzo a voi, Lei ascolta
sempre le vostre preghiere e intercede per voi.
Fratelli, sorelle, questo luogo, Oliveto Citra, sarà un punto di riferimento per
tutto il mondo, il male non potrà fermare questo grande ed immenso disegno,
perché è stato costituito dall’Altissimo, per emanare la Luce che salva le anime
schiave del peccato.
Pregate fratelli e sorelle, il mondo ha bisogno di preghiere, digiuni e penitenze,
perché non vuole ascoltare la voce del Padre, non temete, nelle tentazioni invocate
Nostro fratello Gesù, la Madre SS. Maria, invocatemi, il maligno fugge davanti alla
Nostra presenza, non può resistere all’amore della SS. Trinità. Vincete satana con
l’amore, l’amore puro verso tutti.
Fratelli, sorelle, vi stiamo donando ancora la Nostra presenza, vi amo, vi amo, vi
amo, oggi la Mia missione è giunta al termine, l’Altissimo Mi chiama, vi benedico,
nel nome della SS. Trinità, nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

