
 
 
 
 
 
 

MESSAGGI DI DOMENICA 4 APRILE 2021 
 (Prima domenica del mese - diretta facebook)  

(Giorno di Pasqua) 
 
 

SAN MICHELE ARCANGELO 
Non temete, siamo gli Arcangeli di Dio, Michele, Gabriele, Raffaele, la mano 
dell’Altissimo Ci ha inviato in mezzo a voi, gioite nel nome di Dio Risorto, per 
donare vita nuova, per donare luce divina, per risplendere le anime avvolte dalle 
tenebre. Avvertite la Nostra presenza, Noi Angeli siamo in mezzo a voi, siamo 
accanto a tutti gli uomini di buona volontà, che amano Dio l’Altissimo . Noi siamo 
accanto anche agli uomini che non lo conoscono, e lo amano senza saperlo, siamo gli 
Arcangeli che hanno aperto il sepolcro del Nostro Messia.  
 

SAN GABRIELE ARCANGELO 
Fratelli e sorelle, sono l’Arcangelo Gabriele, il Padre Celeste Ci ha inviati, per 
svelarvi quello che è accaduto ai tempi di Gesù, Io sono apparso ai Suoi discepoli, e 
Li ho inviati al sepolcro, dove hanno visto Gesù Risorto, Gesù è il Re dei cieli, Gesù 
si è donato al mondo. 
Non temete, Noi Angeli vi sveleremo tutto ciò che satana ha voluto mascherare, 
il Padre Celeste sta per terminare la Sua immensa misericordia, gli uomini 
devono aprire i loro cuori allo Spirito Santo, lo Spirito Santo vuole operare, ma 
gli uomini glielo impediscono, non temete, Noi vi guideremo.  
 

SAN RAFFAELE ARCANGELO 
Fratelli, sorelle, sono l’Arcangelo Raffaele, gioite perché vostro fratello Gesù è 
risorto, fate gioire i vostri cuori, non abbiate timore di seguire la Sua parola, siate 
discepoli, Noi Arcangeli abbiamo sempre protetto gli Apostoli di Gesù, tutti, 
nessuno è stato lasciato indietro, e nessuno lo sarà mai, siate come gli Apostoli, 
fedeli, perché il mondo ha bisogno di soldati che combattono per il disegno del Padre 
l’Altissimo, rispondete alla chiamata, perché tutti sono stati scelti. Pregate fratelli e 
sorelle, pregate, tempi duri si abbatteranno, ma non temete, chi ha compreso la 
parola del Signore, non avrà timore di nulla, comprendete fratelli e sorelle, la 
vostra anima ha bisogno di forza non umana, ma quella dentro di voi, che Dio 
l’Altissimo ha creato prima che voi nasceste, Lui vi ascolta sempre, ascolta le vostre 
preghiere, lodatelo.  
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SAN MICHELE ARCANGELO 

Fratelli, sorelle, Io Michele, generale dell’esercito Divino, sono stato inviato a 
sostenere Gesù nel Getsemani, ho asciugato il Suo sudore che diveniva sangue, 
Gesù ha sofferto per voi, per giustificare voi uomini davanti a Dio, se ha sofferto il 
figlio di Dio potete farlo anche voi, resistete, non è facile, ma Noi Angeli sosteniamo 
gli uomini di Dio, coloro che chiedono la forza al Padre verranno sempre aiutati, fino 
all’ultimo respiro sulla terra, non dimenticate le Nostre parole, perché sono state 
pronunciate direttamente dal Padre. Gesù è il vostro Messia, Egli ha liberato tutti i 
popoli dal peccato, satana non potrà mai cancellare questo. Fratelli, sorelle, il male 
vuole distrarvi, vuole distrarre l’uomo dai doni dello Spirito Santo, stiamo 
combattendo, ma la perversione sta contaminando molti popoli, la chiesa è costituita 
da chi fa la volontà di Dio l’Altissimo, non da chi si veste di lunghi mantelli 
d’oro, il giudizio di Dio sarà tremendo, per coloro che hanno usato il nome di 
Suo figlio Gesù. 
Vi amo fratelli e sorelle, siete avvolti dalla Nostra presenza, la Madre, Maria SS. è 
stata Colei che ha seguito Gesù in ogni Suo passo, dopo la Sua morte, l’ho 
accompagnata nel deserto, come Lei desiderava, sono stato al Suo fianco nella 
sofferenza, nel digiuno, nella penitenza, ha voluto vivere ciò che ha vissuto Suo 
figlio, Lei vedeva sempre Noi Angeli, perché Lei Ci è stata donata come Madre. 
Fratelli, sorelle, la Nostra missione  è giunta al termine, desideriamo benedire le 
vostre case, le vostre famiglie, inginocchiatevi tutti, chinate il capo, nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Applaudite Gesù.  

Vi amo, pace fratelli e sorelle. 


