1
ALTRI MESSAGGI ANNO 2020 – MICHELE SARTORI

31.12.2020, ore 01.31
San Michele Arcangelo
“Nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Questo messaggio, messaggio di pace e di
conforto è dedicato alle persone che soffrono di disturbi mentali come ansia e depressione; il Signore
vi dice: non disperate, Lui è la guarigione del corpo e dell’anima di ogni suo figlio. Sì, è proprio Lui,
Dio, l’Onnipotente a guarirvi, che vi può guarire anche definitivamente se ricorrete a Lui, o figli
traviati, tormentati da mille problemi. Tanti di voi hanno perso la famiglia e per questo grave
trauma si sono ammalati, altri hanno perso il posto di lavoro e si sono lasciati cadere a fondo per
questo. Altrettanti di voi vivono soli perché incapaci di crearsi degli affetti stabili o addirittura
delle amicizie. Io, San Michele Arcangelo, dico a tutti di non disperare, di avere fede nel Signore, il
vero medico, l’amico, il fratello, il padre. Il vostro tutto che vi sostiene nei momenti di buio dello
spirito, di sofferenza, mandandovi il suo Spirito Creatore, il Santo Spirito, il Paraclito, ad aiutarvi,
a scuotervi, a tirarvi fuori dal tunnel nero della depressione e delle altre malattie mentali. Solo Lui,
il Paraclito, sole lucente di luce eterna può illuminare il buio, le tenebre della vostra vita e
risollevarvi dal pozzo nero dove siete caduti per motivi familiari, di lavoro, di familiarità con
particolari patologie mentali. Comunque sappiate che nulla, nulla è perso, il Signore lo sa, sa tutto
e vi copre con il suo manto di luce anche se non riuscite più a scorgerlo, perché la malattia, i
problemi derivanti, vi hanno fatto perdere il lume della fede che non dovrebbe mai spegnersi in ogni
uomo, in ogni donna, in ogni bambino. Ma il Signore non vi giudica, vi attira a sé con i suoi caldi
raggi di luce, come di un sole e aspetta che voi vi ridestiate, vi accorgiate di Lui. Dio esiste, non
dimenticatelo, lo dovete ricordare, tiratelo fuori dal baule di ricordi di quando eravate bambini puri
e innocenti. Forza! Reagite! Ascoltate i dottori, abbiate fiducia nelle loro terapie, anch’essi sono
guidati dal Signore, se lo desiderano. In questa notte di fine anno 2020 scenda la pace del Signore
Altissimo su voi e le vostre famiglie. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo”.
31.12.2020, ore 03.17
San Michele Arcangelo, difensore dei bambini
“Io, San Michele Arcangelo, Principe della Corte Celeste, Protettore di Gesù Bambino, mi metto a
servizio di tutti i bambini del mondo che vivono una situazione di disagio familiare. Padri alcolisti,
genitori drogati, mamme che si prostituiscono, non sapete il male che state facendo ai vostri
bambini, puri, indifesi, come Gesù Bambino, con il quale Io gioco a palla. O genitori degeneri, con i
vostri problemi, i vostri vizi, le vostre perversioni gravi, state rovinano la cosa migliore che vi è
capitata nella vostra vita di emarginati: i figli, sì, solo i figli siete riusciti a fare di buono nella
vostra vita e ora, man mano che crescono, li state rovinando con i vostri peccati più o meno gravi.
Il Signore, non Io, vi chiederà conto di questo, dello scempio che avete fatto dei vostri figli, con i
vostri litigi, con tutte le lordure che avete addosso e che i vostri figli vedono. Strada di inferno siete,
questo siete veramente: se un giorno anche i vostri figli berranno, fumeranno, si drogheranno o si
prostituiranno, sarà stata colpa vostra che non li avete educati al bello, sulla strada indicata da
Nostro Signore Gesù Cristo, vero Padre dei vostri figli, i quali, a voi sono stati affidati. Guai a voi,
genitori violenti che picchiate per un nonnulla i vostri figli, non li prendete mai in braccio e gli
urlate addosso tutto il giorno, guai a voi genitori degeneri! Ve lo dice San Michele Arcangelo,
protettore della gioventù dal male, per ordine di Gesù Bambino, suo Signore e padroncino buono e
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indifeso come i vostri figli. Guai a voi, vi ripeto, se i vostri bambini, un giorno picchieranno i loro
figli come voi avete fatto con loro. Dovevate amarli, accudirli, farli giocare, seguirli nei compiti,
portarli alla messa in chiesa come fanno i genitori normali e cristiani. La pagherete cara, ve lo
garantisco se non rimedierete fin da subito, nel momento che leggete questo messaggio scritto per
voi, o genitori degeneri e perversi. Pentitevi, pentitevi, pentitevi”.

