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MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Figli miei, Io sono l’Immacolata Concezione, Io sono Colei che ha partorito il 
Verbo, Io sono Madre di Gesù e Madre vostra, sono scesa con grandissima potenza 
insieme a Mio figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente, la SS. Trinità è qui in mezzo 
a voi.  
Bambini miei, la Mia presenza è molto forte in mezzo a voi, vi sto donando il Mio 
profumo, aprite sempre di più i vostri cuori che devono essere colmi di amore, amore 
puro, il male sparge odio ovunque, molti miei figli sono schiavi del peccato, l’odio 
prevale, ma voi figli miei, amate ed insegnate ad amare, perché con l’amore si vince 
il male.  
Pregate sempre con il cuore, affinché la SS. Trinità vi doni tanta forza, per non 
cadere nelle tentazioni, il mondo vi confonde, le autorità di questo mondo portano 
confusione ovunque, ma Dio Padre Onnipotente metterà tutto alla luce, nessuno può 
ingannare chi segue Mio figlio Gesù e i Suoi insegnamenti. Vi amo figli miei, 
immensamente, continuate a pregare nei vostri cuori, perché la SS. Trinità è ancora 
in mezzo a voi.  
Adesso Io vi devo lasciare, vi dono un bacio e vi benedico tutti, nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito  Santo.  

Shalom! Pace figli miei. 
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SAN RAFFAELE ARCANGELO 
 

Fratelli, sorelle, sono Io, l’Arcangelo Raffaele, non temete, la protezione del Padre è 
su tutti voi, il Generale Michele e l’Arcangelo Gabriele sono qui in mezzo a voi.  
Fratelli, sorelle, l’aiuto del Padre va sempre ricambiato con la preghiera, con 
l’umiltà, con la sincerità, altrimenti non vi sarà fiducia. Il mondo sta per prepararsi ad 
una grande scelta, seguire il Padre, o non farlo, lì inizierà il grande discernimento su 
tutta l’umanità, il  Padre desidera che l’uomo si rafforzi nello Spirito, per essere 
pronto a ciò che accadrà, il Padre ama tutti, ama tutte le sue creature. Invocate 
sempre il Generale Michele con tutto il cuore, e nulla potrà accadervi, nulla potrà 
toccarvi, non abbiate mai paura del vostro futuro, abbiate fiducia in Dio.  
Fratelli, sorelle, Maria Vergine SS. piange per ciò che accadrà all’uomo se non 
cambia, il Suo desiderio é che preghiate incessantemente, per coloro che si stanno 
perdendo per sempre.  
Molte saranno le rivolte che scoppieranno in tante nazioni, molto presto il 
mondo arriverà ad un bivio, fratelli e sorelle percorrete la strada che porta alla 
salvezza, non voltatevi mai indietro, facendolo si perderà solo tempo prezioso. 
Fratelli, sorelle, chiudete gli occhi e chiedete al Padre ciò che il vostro cuore 
desidera, gli Angeli stanno portando le vostre preghiere al Padre, abbiate fede, molta 
fede, la fede salva l’anima, la fede rafforza lo Spirito. Aprite sempre gli occhi del 
vostro prossimo alla luce, affinché possiate portare anime al Padre, e sarete 
ricompensati. 
Molto presto, Oliveto Citra, sarà piena di anime da salvare, siate pronti e 
perseveranti, questo è il compito che il Padre vi sta affidando, siate pronti.  
Fratelli, sorelle, adesso devo andare, ma tornerò presto, insieme al Generale 
Michele e l’Arcangelo Gabriele. Vi benedico fratelli e sorelle, nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito  Santo. 
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