
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021 
(Prima domenica del mese - diretta facebook) 

 
 

SAN MICHELE ARCANGELO 
 
Fratelli, sorelle, non temete, sono Michele l’Arcangelo di Dio, Capo della Milizia 
Celeste, la Sentinella della Vergine Maria, insieme a Me sono scesi gli Arcangeli di 
Dio, Gabriele, Raffaele, Uriel, la Nostra presenza è potente. 
Non temete, state vivendo quello che ha annunciato la Madre SS. Maria a Fatima, il 
mondo è in piena confusione, satana ha in pugno i potenti della terra, per schiavizzare 
la anime deboli, che seguono le passioni della carne, l’uomo già da tempo ha  
abbandonato la retta via, sì è sottomesso alle lusinghe del nemico di Dio, Noi Angeli 
del Cielo abbiamo atteso per molto tempo l’ordine dell’Altissimo, abbiamo atteso in 
silenzio, in sofferenza, perché la misericordia dell’ Altissimo è grande, quando invia i 
Suoi Angeli sulla terra, per l’uomo significa sofferenza, perché Noi non apparteniamo 
a questo mondo, gli Angeli sono creature che appartengono all’Altissimo, Noi 
serviamo il Suo volere, Noi obbediamo ai Suoi ordini con la Nostra volontà, ecco 
perché Lucifero è stato bandito dal regno dei Cieli. Fratelli, sorelle, siamo in mezzo a 
voi per aiutarvi, per essere guida degli uomini di buona volontà, che amano il Cielo, 
che amano il creato, che amano la  vita e non la disprezzano, chi segue la legge di 
Dio non si lascia influenzare dalle mode terrene, che portano libidine, perversione, 
l’ Altissimo è offeso, la Madre SS. Maria soffre per il mondo che è lontano da Suo 
figlio Gesù, la preghiera è stata esclusa dalla vita dell’uomo, ecco perché molte 
sofferenze non potranno essere evitate. 
La Mia statua che sorveglia Roma, cadrà dal posto in cui è stata messa, per dare 
un segno all’Italia che è lontana da Dio, il Vaticano tremerà perché sarà per loro 
il primo segno della caduta del potere umano, i potenti di questo mondo non 
potranno fermare il popolo di Dio, molti mali che hanno provocato ricadranno 
sulla loro testa, per volere dell’Altissimo. Fratelli, sorelle, non temete, stiamo 
soffrendo insieme a voi, tutto ciò è permesso dall’Altissimo, affinché si 
comprenda la Sua volontà, molti segni Noi Angeli doneremo, grandi segni in 
molte città del mondo, anche se molti non capiranno, i bambini vedranno Angeli 
salire e scendere dal Cielo. 
Fratelli, sorelle, anche la Russia si convertirà, i popoli avversi cercheranno in 
ogni modo di evitare guerre, ma tutto ciò servirà per la  conversione del mondo. 
Fratelli, sorelle, Noi Angeli siamo sempre in mezzo a voi quando pregate, in ogni 
missione della Vergine Maria  siamo sempre presenti, vi amo, oggi la Mia missione è 
giunta al termine, vi dono la benedizione della SS. Trinità, nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. 
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