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OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

SAN GABRIELE ARCANGELO 
 
Fratelli, sorelle, sono Io l’Arcangelo Gabriele, sono sceso con grande potenza 
insieme alla SS. Trinità, insieme al Generale Michele e l’Arcangelo Raffaele,  gli 
angeli sono qui in mezzo a voi. Il Padre Celeste Mi ha inviato in mezzo a voi, per 
annunciarvi i grandi eventi che ci saranno nel mondo, non temete, ciò che sta per 
accadere è solo per la salvezza delle anime. Molto presto l'Inghilterra subirà 
grandi sofferenze, molti in quella Nazione non ascoltano gli inviti che la           
SS. Trinità dona attraverso Maria Vergine SS., grandi inondazioni subirà, e 
molte città scompariranno, fratelli e sorelle, l'intervento di Dio si sta compiendo, 
molti increduli si stanno avvicinando alla grazia divina, ma molti stanno rischiando di 
perdere le loro anime. Tanti gli aiuti che vengono dal Cielo, ma non tutti li 
accolgono, molti ministri stanno combattendo contro la Chiesa, che ostacola 
continuamente la grazia di Dio, ed è per questo che sta per essere punita 
fortemente, le debolezze umane l'hanno indebolita, Gesù, il Salvatore, si è 
donato al mondo intero per amore, ma molti non lo hanno capito, un giorno lo 
capiranno. 
Fratelli e sorelle, questo giorno è molto importante, Io sono apparso ai tre Pastorelli, 
in questo stesso giorno a Fatima, e ho annunciato Loro il grande miracolo del sole, 
Fatima  e il suo Segreto, sta per essere esaltato nel mondo, il Segreto di Fatima 
ha rivelato tutto ciò che sta accadendo, e che sta per accadere nel mondo e nella 
Chiesa, tutte le menzogne che hanno divulgato saranno smascherate. Fratelli e 
sorelle, non temete mai, siate portatori di verità, la verità non sarà mai distrutta dalle 
menzogne. 
Fratelli e sorelle, la Mia presenza è in mezzo a voi, Io desidero passare in mezzo a 
voi, desidero parlare ad alcuni di voi, pregate nei vostri cuori. Fratelli e sorelle, molti 
desiderate avvertire la Mia presenza, siate perseveranti. Fratelli e sorelle molti siete 
stati toccati, molto presto Mi manifesterò e parlerò a tutti coloro che saranno 
perseveranti. 
La Mia missione in mezzo a voi è terminata, tornerò presto, insieme al Generale 
Michele e l’Arcangelo Raffaele, nel nome della SS. Trinità  vi benedico, nel nome 
del Padre, del Figlio, e dello Spirito  Santo. 
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