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SAN GABRIELE ARCANGELO
Fratelli, sorelle, sono Io l’Arcangelo Gabriele, sono sceso con grande potenza,
insieme al Generale Michele e l’Arcangelo Raffaele, insieme alla SS. Trinità. Non
temete, la Nostra presenza è sempre in mezzo a voi quando Maria Vergine SS. vi
parla.
Fratelli, sorelle, l’umanità sta per arrivare al punto di inginocchiarsi dinanzi a
Dio, non vogliono comprendere che Dio è il Creatore, e Lui, solo Lui li può
salvare, le debolezze del mondo sono tante, il male cerca in tutti i modi di allontanare
le anime, non temete l’intervento di Dio è in atto, Noi Arcangeli di Dio combattiamo
il male in ogni momento.
Fratelli, sorelle, il Segreto di Fatima si sta compiendo giorno dopo giorno, il
mondo dovrà ancora soffrire, Maria Vergine SS. ha donato messaggi di salvezza
in tutto il mondo, in molti luoghi, il male è intervenuto per far si che i messaggi
di salvezza venissero messi a tacere, coloro che hanno collaborato a fare questo,
si sono condannati alla perdizione eterna.
Fratelli, sorelle, pregate, la preghiera è uno scudo potente contro il male, non
sottovalutatela mai, insegnate a pregare, molti credono di arrivare in Paradiso con le
poche opere, il Paradiso è un posto dove ci si arriva solo donando la vita a Dio, tutti
coloro che fanno parte del Paradiso, sono anime Sante. Fratelli, sorelle, vi amo, gli
Angeli e i Santi sono in mezzo a voi, vi accompagnano sempre quando pregate e
quando Li invocate. Adesso devo andare, la Mia missione è finita, tornerò insieme
al Generale Michele e l’Arcangelo Raffaele, per donarvi un grande messaggio
per il mondo, vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

