
 
 
 
 
 
 

MESSAGGI DI DOMENICA 6 DICEMBRE 2020 
(Prima domenica del mese - diretta facebook)  

 
 

SAN MICHELE ARCANGELO 
 

Non temete, sono Michele, il generale dell’esercito Divino, Sentinella della Vergine 
Maria, Colei che ha partorito il Verbo, sono sceso con potenza, insieme agli Arcangeli 
Gabriele e Raffaele, gli Angeli sono sopra di voi. La mano dell’Altissimo Mi ha inviato 

in mezzo a voi, per indicare la strada da seguire in questo mondo di tenebre, satana vuole 

fare dimenticare al mondo il giorno più importante della storia dell’uomo dalla creazione, 

la nascita del Messia, il Redentore dell’uomo, ma l’Altissimo non lo permetterà, Noi 

Angeli del Cielo doneremo la Nostra presenza ad ogni uomo di buona volontà, in ogni 

casa dove si compie la volontà dell’Altissimo, nella notte dell’attesa, prenderete ognuno 

una candela accesa e aspetterete la nascita di Gesù, riuniti in preghiera davanti a voi 

avrete il pane e il vino, spezzerete il pane in memoria del vostro Messia, nelle vostre case 

con la vostra famiglia ricorderete la Sacra Famiglia nell’amore di Dio, il mondo non 
ricorda il sapore, la gioia dell’amore, le sofferenze non bastano, troppe anime si 
sono perse per il peccato, i responsabili pagheranno, ciò che state vivendo non è 
nulla, cose molto più grandi vivranno molti popoli. La Cina, l’India, saranno colpite 
da grandi epidemie, perché non riconoscono l’importanza della vita, il dono più 
grande del Nostro Creatore, l’Italia sarà liberata dall’oppressione per volere 
dell’Altissimo, lo Spirito Santo donerà la libertà nei cuori di coloro che stanno 
soffrendo. Pregate fratelli, pregate sorelle, il dolore, la sofferenza vi avvicinano 
all’Altissimo, la Madre SS. Maria convertirà molti cuori lontani da Suo figlio Gesù, 
ma quelli più duri andranno incontro a molte sofferenze, affinché possano cambiare 
vita. Non abbiate paura, perché la chiesa siete voi che pregate, che vivete la parola 
di Cristo, chi si nasconde dietro le istituzioni non vi rappresenta, il mondo lo ha 
capito, i potenti l’hanno compreso e ora cercano approvazioni andando contro la 
legge di Dio, nessuna pietà per loro,  non temete arriverà il giudizio anche per loro. 
Fratelli, sorelle, la Nostra presenza è su di voi, questa pace, quest’amore che provate 

siamo Noi Angeli, pregate con il cuore, questo vi chiede l’Altissimo, i doni, i segni, li 

compie lo Spirito Santo, siate forti per coloro che sono deboli, non sanno chi ascoltare, 

cosa seguire, l’Altissimo sceglierà chi guiderà il Suo popolo, senza guardare che sia un 

consacrato oppure no. Fratelli, sorelle, i figli della luce risplenderanno nel mondo,  

combatteremo insieme le tenebre di satana e dei suoi seguaci. Oggi la Mia missione è 

giunta al termine, ma  la Nostra presenza resterà in mezzo a voi, desidero benedire voi 

tutti e le vostre case, chinate il capo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. 
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