
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 3 APRILE 2022  
(Prima domenica del mese - diretta facebook)    

OLIVETO CITRA (SA) 
 
 

SAN MICHELE ARCANGELO 
 
Non temete, non temete, non temete, sono Michele l’ Arcangelo più potente che sta 
in Cielo e in terra, Io sono la Sentinella della Vergine Maria  e sto al cospetto di Dio, 
in mezzo a voi c’è la presenza dell’Arcangelo Gabriele, insieme all’Arcangelo 
Raffaele, in mezzo a voi è scesa con grandissima potenza la SS. Trinità. 
La mano dell’Altissimo Mi ha inviato in mezzo a voi, per portare la luce che al 
mondo manca, le tenebre ricoprono la vita degli uomini peccaminosi, gli uomini che 
inducono al peccato altri uomini di Dio, carboni ardenti ardono sulle loro teste, 
sempre più peccato, sempre più peccato, l’Altissimo è pronto a punire coloro che 
hanno ignorato i Suoi richiami. Noi Angeli siamo nel mondo, per portare le anime 
innocenti al Cospetto del Padre, è giunto il momento di scuotere le vostre vesti dal 
peccato, camminate puri come l’Altissimo ha creato le vostre anime, gli uomini puri 
risplenderanno in questo mondo di buio, di tristezza, il Nostro nemico è riuscito a 
corrompere gli uomini di questo mondo, ma non riuscirà mai a corrompere gli uomini 
di Dio: coloro che lo calpestano con l’amore, con l’umiltà, con la forza di rinunciare 
al peccato. Molte anime sono pure senza saperlo, senza conoscere Nostro Signore, 
prendersi cura dei fratelli e delle sorelle, amare senza limiti, questo chiede 
l’ Altissimo. Fratelli, sorelle, tutto ciò che la Madre SS. Maria ha annunciato a 
Fatima, ha avuto inizio, quello che state vivendo, rumori di guerre, ma è soltanto 
l’inizio, l’uomo è troppo lontano dalle braccia del Padre, per capire che questa è la 
Sua volontà, tante anime innocenti raggiungeranno le Sue braccia e saranno felici, 
perché lasceranno questo mondo iniquo, non piangete per loro, piangete per i 
peccatori, questa frase la ripetevo ai piccoli Jacinta e Francisco, e ora la ripeto a voi. 
La Russia continuerà a combattere i suoi nemici, tutto questo è permesso 
dall’Altissimo, la Russia sarà ripudiata dal mondo, gli uomini di potere che la 
governano, avranno grandi segni dal Cielo, così incomincerà la conversione, la 
sua consacrazione non avverrà attraverso gli uomini che hanno ripudiato 
l’Altissimo, l’Altissimo ha ordinato di scegliere alla Vergine Maria le anime che 
compiranno questo gesto. Non temete, grandi meraviglie vivrete, insieme alla 
sofferenza, perché il mondo ha bisogno di misericordia e di salvezza. 
Fratelli, sorelle, l’Italia sarà tradita dalle Nazioni, che fingono di essere amiche, 
anche questo è permesso dall’Altissimo, sarà la giusta punizione per il Vaticano. 
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Tutto cambierà nel mondo, molti popoli non godranno della pace fin quando 
continueranno a seminare guerre e odio. 
Fratelli, sorelle, molte anime del purgatorio sono state portate al cospetto 
dell’Altissimo grazie alle vostre preghiere, ma è ancora poco, perché il mondo ignora 
il potere della preghiera, l’uomo è stato creato per adorare ed amare il Suo Creatore 
e le Sue creature, il Creato dell’Altissimo non appartiene all’uomo. 
Fratelli, sorelle, la Nostra presenza è potente in mezzo a voi, la Madre SS. Maria 
prega ogni istante per i suoi figli, prega ogni momento l’Altissimo, affinché conceda 
misericordia, e prega affinché i suoi figli conoscano l’amore di Suo figlio. 
Fratelli, sorelle, le Mie parole sono per il mondo, l’Altissimo ha concesso ancora 
tempo per la conversione, ecco perché tanta sofferenza, molte carestie colpiranno 
l’Africa, e il mondo volterà le spalle, Noi Angeli doneremo la Nostra forza a tutti 
coloro che chiederanno aiuto. Fratelli, sorelle, vi amo, vi amo, vi amo, presto 
tornerò a parlare, presto l’Angelo della Pace parlerà al suo Portogallo. Presto, 
gli Arcangeli Gabriele e Raffaele, parleranno ad alcune Nazioni che sono sotto la 
Loro protezione, 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. 


