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Eizioni Villadiseriane, via locatelli 1, 24020 Villa di Serio (BG)

PREMESSA
Dopo una riflessione durata alcuni anni, ho deciso di pubblicare una serie di dettati, locuzioni interiori
ricevute sotto forma di messaggi, in un periodo particolare della mia vita.
Ringrazio gli amici che hanno creduto in me e mi hanno sempre incoraggiato nella strada della
comprensione di questo fenomeno, pensando che questi messaggi potessero aiutare chi ha intrapreso un
cammino di conversione. Da questa raccolta sono esclusi i messaggi di carattere esclusivamente personale.
Michele Sartori
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I Messaggi della Concordia
28 Gennaio 2015 ore 06.07
San Michele Arcangelo
“Io, San Michele Arcangelo, Principe della corte Celeste, umile servo di Nostro Signore Gesù
Cristo, servitore della Santissima Vergine Maria, indico a tutto il mondo il valore
dell’obbedienza, dell’umiltà, quale rimedio dei mali che rattristano Nostro Signore Gesù Cristo.
L’obbedienza porta frutti insperati di pace, di mitezza, di dominio di sé, la superbia invece
corrompe la pace del creato e si scaglia contro Dio, il Creatore di ogni cosa. Amate l’obbedienza
anche se vi impone di sacrificare il vostro orgoglio, le vostre passioni e tutto quello che vorreste
fare. Il Signore fu obbediente fino alla morte, obbedì come Agnello Immolato alla volontà del
Padre Altissimo che è nei Cieli. Io, San Michele, mi consacro al Signore, al servizio della Sua
Divina Volontà, fate lo stesso anche voi, abbandonate i vostri voleri, abbandonate le bassezze,
elevatevi al Cielo. Presto passerà il tempo che vi è concesso in questa vita e vi dovrete presentare
davanti alla Divina Maestà di Dio. Non perdete tempo in cose inutili, in vanità che vi lasciano
l’amaro in bocca ed intossicano la vostra vita. Riprendete la strada dell’umiltà, del dominio di
voi stessi e piegatevi alle cose sante, incorruttibili che il Signore vi propone. Abbiate cura di voi
stessi, rinunciate a satana origine di ogni male, abbiate fiducia nel Signore, nella Santissima
Vergine, abbiate cura per le cose del Cielo. Io vi benedico con la benedizione che mi concede il
Signore per voi, per le vostre famiglie, per i vostri cari, per tutta l’umanità. Amate il Signore al di
sopra di ogni cosa, per sempre. Amen”.
28 Gennaio 2015 ore 23.00
San Michele Arcangelo
“Cari genitori, non vi accorgete del pericolo che corrono i vostri figli perché siete troppo presi da
voi stessi, dai vostri problemi. Ritornate ad occuparvi dei figli che il Signore vi ha affidato,
dimenticate le paure, le angosce ed abbracciate forte i vostri figli, nati da voi stessi, carne della
vostra carne”.
29 Gennaio 2015 ore 00.25
San Michele Arcangelo
“Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Il Nome del Signore è guarigione dello spirito, dell’anima di ogni persona che crede nel Nome di
Nostro Signore Gesù Cristo.
Chi crede consiglia sé stesso perché il Consiglio è un dono che viene dal Signore.
Chi non crede, sconsiglia sé stesso perché il dubbio, la bugia, la frode, sono opera di satana.
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Lo Spirito Santo, il Paraclito, consiglia i dubbiosi, aiuta gli affamati della Verità, conduce
l’uomo, l’umanità, il creato al suo Creatore.
La Verità non potrà essere accettata da un cuore non sincero, la Verità potrà essere negata da un
cuore bugiardo e omicida, omicida prima di tutto di sé stesso perché creato a immagine e
somiglianza di Dio.
La Verità rende liberi dall’inganno di poter essere come Dio. Oggi, in questo tempo di tenebra,
questo è il peccato più terribile, più funesto che un uomo, creatura creata dal Suo Creatore, possa
compiere, perché la Verità è già stata proclamata, annunciata, e nessuno può dire di non sapere.
Il rifiuto di Dio, della Sua Santa Legge Divina, porta l’umanità a conseguenze devastanti per sé
stessa, per il creato. Ogni uomo, ogni persona che ricerca la Verità, deve affidarsi all’infallibilità
della Chiesa fondata da Gesù Cristo, santificata dal Suo Sacrificio quotidiano nella Messa.
La voce del Santo Padre sia ascoltata da tutti, dai credenti in Cristo e dagli uomini di buona
volontà che vogliono essere e diventare credenti in Gesù Cristo.
Le Sacre Scritture sono Parola di Dio, Parola di Dio Figlio del Padre e dalle Sacre Scritture
proviene la Verità che la Chiesa di Gesù Cristo, la Chiesa Cattolica, proclama a tutto il mondo.
La Parola di Gesù è Vita, è consolazione delle anime che sono alla ricerca della Verità.
La Chiesa Cattolica è il rifugio di tutti i credenti in Cristo e i suoi Ministri proclamano la Verità,
la Luce di Cristo.
Chi disprezza la Chiesa, disprezza Cristo, perché da Lui è stata fondata, educata, protetta, amata
fino a morire sulla Croce per essa.
Proclamate la Verità del Vangelo a tutto il mondo, non abbiate paura nel farlo. Il Signore è con
voi e vi ama immensamente.
AmateLo, serviteLo, aiutateLo a salvare il mondo.
Pace a tutti voi che Lo servite in letizia, castità, purezza e in Spirito di Verità.
Così sia”.
29 Gennaio 2015 ore 22.02
San Michele Arcangelo
“Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Il Signore vi benedice e vi rafforza sulla strada della Fede, della Mansuetudine, della vicinanza ai
voleri di Dio.
La Carità sia per voi necessità, vita. Senza la Carità non ci può essere Vita.
La Fede rafforza la vostra Carità verso il prossimo, verso chi soffre in modo particolare e vi
conduce alla Verità, alla Casa del Padre.
Se la vostra vita è carente o è priva di Carità, non vi salverete, perché essa è la Via che vi conduce
al Signore.
Senza Carità, senza amore per il prossimo non vi potrete presentare al cospetto del Signore perché
sarete cacciati come persone inique, servitori di satana e del suo mondo di tenebre.
Chi possiede la Carità è ben visto dal Signore perché il Signore è Amore ed è vicino a chi soffre, a
chi è nel bisogno. Non potrete dire di essere di Cristo se non possedete la Carità.
Il Signore vi guidi, vi illumini e vi sproni a mettervi al servizio degli altri, dei bisognosi, degli
ultimi, dei rifiutati.
Io, San Michele Arcangelo, vi garantisco pace, protezione, aiuto, in ogni vostra iniziativa di pace,
di amore verso il prossimo. Offrite le vostre preoccupazioni, le vostre miserie al Signore affinché il
Fuoco del Suo Amore vi possa rigenerare, il Soffio del Suo Spirito vi riporti a vita nuova, santa,
benedetta, offerta a Lui. Il Santissimo Sacramento dell’Altare vi guidi, vi rafforzi e la Santa
Eucaristia vi rinnovi e vi renda sempre più simili a Cristo, al Vostro Signore e Padre che è nei
Cieli. Confidate in Lui, nella Sua amorevole Protezione, lasciatevi guidare, plasmare e rinnovare,
abbiate fede nella Santissima Vergine e confidate nel Suo Aiuto Materno.
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Io, San Michele Arcangelo, Principe della corte Celeste, servitore umilissimo del Padre Altissimo
che è nei Cieli, vi benedico con la benedizione che mi ha concesso l’Altissimo per voi, per le vostre
famiglie, per le vostre intenzioni di preghiera, di amore, di Carità, nel Nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen”.
30 Gennaio 2015 ore 12.16
Gesù
“Cari figli, amate lo Spirito Santo, lo Spirito di Verità che procede dal Padre.
Cari figli, Io vi amo tantissimo, sono morto in Croce per voi perché possiate, un giorno, essere
uniti al Padre Altissimo che è nei Cieli.
Io vi amo immensamente ed ogni giorno Mi sacrifico per voi nella Messa.
Il Sacramento della Riconciliazione, sia per voi necessità, vita, Sapienza che viene dal Padre.
Io vi amo e vi ricordo e prego il Padre per voi, affinché non periate.
Se ricorrerete a Me, Io vi potrò salvare perché Io e il Padre siamo la stessa cosa. Invocate il Mio
Spirito su di voi, su tutto il mondo.
Vi amo, vi amo, vi amo e vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen”.
30 Gennaio 2015 ore 18.29
San Michele Arcangelo
Messaggio per il mondo
“Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Il Signore, Re dell’Universo e Creatore di tutte le cose, vi benedice, vi rafforza, vi guida sulla
strada della Verità.
La Verità è dentro di voi, perché siete dimora dello Spirito Santo.
La Verità vi parla, vi guida, vi consiglia perché vi ama immensamente; non vi giudica, aspetta che
la Misericordia del Figlio, Gesù nato da Maria Santissima, Figlio del Padre, vi guidi, vi modifichi,
vi corregga con tanto Amore affinché possiate essere degni Figli del Padre Altissimo per mezzo di
Gesù Cristo, del Suo Sacrificio sulla Croce.
Imitate le virtù del vostro Signore, che vi protegge ed impedisce che il maligno vi possa
distruggere.
Voi dovete corrispondere all’Amore che il Signore ha per voi.
Lo dovete onorare, pregare, amare al di sopra di ogni cosa, di ogni vostro interesse, oltre voi
stessi, al di sopra di voi stessi.
Il Signore vi parla, vi annuncia il Regno dei Cieli, vi istruisce affinché possiate arrivare anche voi
al Regno dei Cieli e rimanere con Lui per sempre, con i Santi, la Vergine Santissima e tutti gli
Angeli del Paradiso. Ma perché ciò avvenga, voi dovete credere in Lui, amarLo, servirLo.
Il Signore vi ama tantissimo, immensamente, se sapeste quanto vi ama, non lo offendereste con i
vostri peccati, con le vostre lamentele, con le vostre accuse verso di Lui. Il Signore è Giusto ed
opera il Bene, quel Bene che voi spesso non riuscite a capire e rifiutate con orgoglio, con superbia,
lasciandovi abbandonare alla disobbedienza, alle offese contro il Santissimo Nome di Gesù.
Non Lo offendete più, chiedete perdono per i vostri peccati, per le vostre mancanze, per le vostre
titubanze. Scegliete il Signore, perché Lui ha scelto voi come Suoi Figli, per mezzo del Sangue
versato da Gesù Cristo per voi. Non sprecate il Suo Sacrificio, ritornate a Lui con fiducia, umiltà e
amore. Lasciate da parte tutto il male che avete compiuto, il Signore vi perdonerà e vi accetterà
ancora come Suoi Figli.
Pregate, pregate, pregate, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen”.
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31 Gennaio 2015 ore 00.45
Gesù
“Io, vostro Signore Gesù Cristo, soffro tantissimo nel vedere come il mondo ha abbandonato il
Suo Signore.
Non ho parole, ho solo lacrime nel Mio Cuore, in questo momento soffro tanto, fatemi compagnia
adorando il Santissimo Sacramento dell’Altare, aiutatemi, datemi il vostro amore, le vostre
preghiere. Io sempre vi perdono perché vi amo, ma gli uomini in questo momento non accettano,
non vogliono il Mio Perdono. Aiutatemi, Io soffro, pregate per le Mie intenzioni.
Vi benedico”.
31 Gennaio 2015 ore 11.07
Gesù
“Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
La Carità è per voi Vita.
Senza la Carità non potrete dire di essere miei discepoli. Io vi insegno la Carità, la Mansuetudine,
il Dominio di voi stessi.
Se voi mi ascoltate e mettete in pratica le Mie Parole, presto arriverete a grandi risultati nella
vostra vita, nel tempo che vi è concesso di rimanere sulla terra.
Abbiate Fede, abbiate Cura per le Mie Parole, mettetele in pratica. Io vi benedico nel Nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen”.
31 Gennaio 2015 ore 15.58
Maria Santissima
“Cari Figli, pregate tanto, pregate con il cuore, con tutto il vostro spirito. Non abbandonate mai
la preghiera, la preghiera deve essere la vostra vita, con la preghiera tutto potete ottenere da Mio
Figlio Gesù.
Nelle vostre famiglie non manchi mai la preghiera che vi rafforza, vi guida, vi santifica.
Oggi è un giorno di particolare letizia per Me, nel sapere che tanti Miei piccoli figli sono riuniti in
preghiera e mi affidano i loro problemi e le loro preoccupazioni. Io affido tutto al Padre, alla
Misericordia di Mio Figlio Gesù.
Pregate, pregate molto perché il mondo si possa convertire e ritornare a Mio Figlio, il Re della
Pace, della Mitezza e della Concordia. Mio Figlio Gesù è morto sulla Croce per voi, è risuscitato
ed ora è qui accanto a Me e vi guarda, vi benedice, vi ama tanto. Non offendetelo.
Abbiate Fede, Amore, Carità verso tutti. Vi benedico”.
31 Gennaio 2015 ore 21.43
Maria Santissima
“Cari Figli,
pregate per i vostri defunti, per le anime che soffrono in Purgatorio. Il Purgatorio esiste e un
giorno anche voi dovrete passare di là per poter giungere alla Gloria del Paradiso.
Pregare per i defunti santifica la vostra vita, vi eleva alle cose del Cielo.
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Non pensate troppo a voi stessi, dedicate un po’ di tempo per questa pratica di preghiera che tanto
aiuta e lenisce le sofferenze di chi si trova in Purgatorio. Ricordate, anche loro sono vostri fratelli,
anche se non li avete mai conosciuti e non sapete chi sono.
Pregate per loro, offrite sacrifici, Messe, per le anime del Purgatorio. Un giorno essi vi
ringrazieranno, ma fin da ora pregheranno per voi, per le vostre famiglie, per i vostri figli.
Non dimenticatevi di loro, abbiate fede nella Divina Misericordia.
Io vi benedico e vi rafforzo sulla strada della Fede. Vi ringrazio. Amen”.
Alla fine del messaggio, San Michele mi ha detto di pregare la Coroncina alla Divina Misericordia secondo le
intenzioni della Madonna e di non mangiare e fare digiuno.
31 Gennaio 2015 ore 22.50
San Michele Arcangelo
“Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
A voi tutti la Pace.
Io, San Michele Arcangelo, Angelo di Pace, vi richiamo, vi invito con fermezza a praticare la Pace:
la Pace fra di voi, nelle vostre famiglie, nell’ambiente di lavoro, in tutte le occasioni che la vita vi
offre di stare con i vostri fratelli. Amate la Pace, fuggite le discordie, le maldicenze, la
mormorazione. Voi non sapete quanto male potete fare ai vostri fratelli attraverso queste cose.
Un male che pagherete in Cielo, vi assicuro, perché il Signore è Misericordioso ma Giusto.
Abbandonate questi istinti, queste debolezze a cui vi spinge il peccato originale. La Confessione
sia per voi un nuovo Battesimo, Battesimo di Pace, di Luce, per voi e per i vostri fratelli.
Ritornate alle vostre case con la Pace, la Benedizione del Padre Altissimo che vi ha concesso il
Sacerdote. L’Assoluzione è un regalo, è una gioia che vi concede il Padre Celeste. Sappiate esserne
degni, non ritornate a peccare come se niente fosse, correggetevi, istruitevi leggendo le Sacre
Scritture, chiedete aiuto, Pace, Luce, al Signore. Lui ve la dona perché è immensamente Buono ed è
il Re della Pace. La Pace scenda nei vostri cuori, nelle vostre famiglie, nelle vostre case. Portate la
Pace a tutti come l’avete ricevuta. Io vi benedico con la benedizione che il Signore, Principe della
Pace, mi concede per voi, per le vostre famiglie, per i vostri cari. Pace, Pace, Pace, a tutti. Amen”.
01 Febbraio 2015 ore 00.06
Maria Santissima
“Cari Figli pregate, pregate molto per le Mie intenzioni. Voi non siete nella Pace, tanti problemi vi
affliggono, tanti dubbi, tante mancanze di Fede, di fiducia nel Signore.
Tutte queste tentazioni vi fanno soffrire, vi mettono alla prova, tutti i giorni e non vi danno
tregua. Sappiate riconoscere le vostre mancanze, pregate sempre con amore e con fiducia nel
Signore.
Queste prove passeranno, credetemi, ritornerete nella Pace, nella serenità per sempre quando
sarete con il vostro Signore che vi ama immensamente. Ma intanto, in questa vita, sono tante le
prove che dovete affrontare e la sofferenza non è risparmiata a nessuno.
Sappiate trarre dalla sofferenza la Gioia della Fede.
Io vi benedico, nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen”.
01 Febbraio 2015 ore 07.04
San Michele Arcangelo
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“La Salvezza viene da Dio, da Nostro Signore Gesù Cristo, senza Dio non c’è Salvezza.
La Salvezza è venuta per mezzo di Gesù Cristo, del Suo Sacrificio sulla Croce.
Senza Cristo non c’è Salvezza, senza la Fede in Cristo non c’è Salvezza.
Gesù è la Via, la Verità, la Vita.
Credete in Gesù Cristo e vi salverete.
Se non credete in Lui non vi salverete.
Senza Cristo non c’è Vita.
Abbiate Fede, abbiate Speranza, abbiate Carità verso tutti.
Vi benedico con la speciale benedizione che il Signore mi concede per voi. Credete in Lui.
AmateLo, serviteLo al di sopra di tutto, di ogni altra cosa. Nel Nome del Padre, del Figlio, dello
Spirito Santo”.
01 Febbraio 2015 ore 08.59
San Michele Arcangelo
“La Luce di Cristo abiti nei vostri cuori. Cristo è Luce per voi, adorateLo. Nel Nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo”.
01 Febbraio 2015 ore 11.57
Gesù
“Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Io sono il Signore, Dio vostro, che vi vuole bene, vi protegge, vi santifica.
Ricorrete a Me, nelle prove datemi le vostre preoccupazioni, le vostre imperfezioni, le vostre
fragilità. Tutto questo non è niente di fronte alla Mia Misericordia.
Voi dovete avere fiducia in Me, compassione, amore per i vostri fratelli come Io ne ho per voi
perché vi amo. Tanto, tanto, vi amo, non dubitate di questo. Consegnate tutto a Me, il vostro
dolore, le vostre gioie, i vostri dubbi, le vostre mancanze gravi. Io sono il Re della Misericordia
che tutto perdona, che tutto capisce ed è sempre pronto a perdonarvi, ad aiutarvi, a sanarvi, a
santificare le vostre azioni e correggere le vostre inclinazioni malvagie, omicide, contro l’Amore
di Dio per ogni cosa, per ogni persona, per il Creato.
Se non ricorrerete alla Mia Misericordia non vi salverete.
Io vi voglio aiutare, salvare, permettete che Io lo faccia per voi, per il vostro bene. Sono vostro
Fratello, sono vostro Padre, sono vostro Tutto. Amatemi. Amatemi più di ogni altra cosa, più di
quello che possedete, più di voi stessi. Io vi benedico con la speciale benedizione che il Padre
Altissimo Mi concede per voi. Vi benedico e vi amo.
Pace, Pace, Pace, Concordia e Pace. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Portate la Mia Pace alle vostre famiglie, ai vostri cari, alle persone bisognose, abbandonate,
emigrate che non hanno nessuno che li aiuti. Pace, Concordia e Pace.
Vi benedico, vi rafforzo. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen”.
01 Febbraio 2015
Messaggio ricevuto durante l’omelia
San Michele Arcangelo
“Il Signore vi ama, vi benedice, vi rafforza, vi chiama a Lui con amore, con sincerità, con fede in
voi. Il Signore ha fiducia in voi, crede che Lo possiate aiutare, se rimarrete uniti a Lui, alla Sua
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Parola, alla Santa Eucaristia, al Sacramento della Confessione. Il Signore vi ama, crede nel bene
che potrete fare, vi da fiducia, crede in voi. Credete in Lui affinché possiate realizzare le vostre
opere davanti a Lui in sincerità, Fede, Amore e Spirito di Verità. Credete. Nel Nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo”.

01 Febbraio 2015 ore 20.51
Gesù
“Io sono il vostro Signore, lo so che non mi cercate, so che mi avete abbandonato e non ascoltate
più la Mia Parola. Ma Io vi amo anche se non credete più ed avete abbandonato la Messa.
La Fede, la Preghiera, vengono da Dio.
Con la Fede potete superare tutto nella vostra vita, con la Preghiera potete ottenere tutto da Me.
Perché non pregate, perché mi abbandonate, che cosa vi ho fatto?
Io ho creato il mondo per voi, ho creato tutte le cose perché voi possiate essere felici; perché mi
rifiutate, vi prendete gioco di Me, della Preghiera, delle cose Sante che vi garantiscono la
Salvezza? Ritornate in voi stessi, smettetela di ridere del Signore, rispettate voi stessi, rispettate
lo Spirito Paraclito che è dentro di voi e vi mantiene in vita. Riconoscetemi come vostro Signore,
pentitevi dei vostri peccati, chiedete perdono, piangete, liberatevi da tutto il male che c’è dentro di
voi. Piangete, piangete, piangete, non siate indifferenti. Io piango per voi, soffro molto nel vedere
la vostra indifferenza verso di Me. Che cosa vi ho fatto? Popolo Mio, Popolo Mio, perché mi hai
abbandonato?
Soffro, soffro, soffro ma vi amo immensamente.
Vostro Gesù, Salvatore morto in Croce per voi. Amen”.
01 Febbraio 2015 ore 23.02
San Michele Arcangelo
“Io, San Michele, Principe della Corte Celeste, depositario della Santa Giustizia di Dio, metto in
guardia il mondo, l’umanità, da una grave catastrofe che si abbatterà presto sul mondo.
Vi chiedo, vi ordino con l’autorità che mi viene da Dio di pregare, di sacrificarvi molto affinché il
Signore allontani il Castigo che sta per abbattersi sull’umanità.
Pregate, riparate davanti al Santissimo Sacramento che vi può salvare, vi può aiutare, medicare.
Io San Michele Arcangelo, esecutore della Giustizia Divina, vi annuncio questo. Pregate. Pregate.
Pregate. Riparate. Riparate. Riparate. Ascoltatemi”.
02 Febbraio 2015 ore 00.08
San Michele Arcangelo
“Io, San Michele Arcangelo, prego per la Pace, prego per le vostre intenzioni, le vostre famiglie, i
vostri cari, prego tanto per voi affinché il Signore vi illumini e vi custodisca.
Quello che verrà è nelle Mani del Signore, Egli può fare tanto per evitarvi sofferenze, dolori e
prove. Il Signore vi vuole bene, vi ama tanto ed Egli è sempre pronto a perdonarvi, a guarirvi, ad
aiutarvi. Abbiate rispetto per il Nome del Signore, abbiate rispetto.
Il Signore è Santo, è Onnipotente, è Buono.
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Le vostre azioni offendono fortemente il Signore ma Egli è sempre pronto a perdonarvi, a guarirvi,
a medicarvi per riportare la Pace dentro di voi, nelle vostre famiglie, con tutti.
Abbiate Fede e Amore verso il Signore dispensatore di ogni bene, di ogni grazia per voi.
Pregate molto per la Pace affinché il mondo trovi Pace e ritorni al Suo Signore.
Le vostre preghiere, i vostri sacrifici sono importanti ed il Signore vede tutte queste cose.
Non abbiate paura, confidate in Lui, pregate tanto, sacrificatevi.
Io San Michele Arcangelo vi benedico con la benedizione Apostolica che mi concede il Signore per
voi. Siate Apostoli di Cristo. Fede, Amore e Pace. Amen”.
02 Febbraio 2015 ore 06.51. Presentazione del Signore
San Michele Arcangelo
“Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Vi benedico.
Io San Michele vi dico che dovete dire molte preghiere a Maria Immacolata Concezione.
Maria la Pura, Pura Perfezione del Padre.
Maria Santissima Perfezione dello Spirito Santo che procede dal Padre che è nei Cieli.
Maria vi ama, tutto ha donato per voi Maria.
Bussate alla Sua Porta, Ella vi aprirà la Porta del Cielo.
Vivete con Maria, per Maria, la Pura, la Casta, la Tutta Santa.
Io, San Michele, vi indico la purezza come modello, via di santità, perché possiate un giorno
venire anche voi dove sono io, dove sono tutti i Santi, nel Paradiso.
Pregate Maria, affidatevi a Lei che vi può aprire la porta che conduce a Gesù.
Maria è la Porta del Paradiso, Immagine di Perfezione del Padre Altissimo che ha scelto Lei, la
Tutta Santa, per rimediare ai peccati del mondo, ai mali che vi affliggono, alle lordure che vi sono
nelle famiglie specialmente in questo periodo di prova per voi, per le vostre famiglie, per le coppie
di sposi, per i loro figli.
Ascoltate Maria, la Sua Parola; se la ascoltate, Ella vi aprirà la Porta del Cielo, vi condurrà con
sé alla Gloria del Paradiso.
Abbiate Fede, Speranza, siate puri come Lei, la Tutta Santa, come il Padre Celeste che è nei Cieli.
Io, San Michele Arcangelo, vi dico questo come rimedio ai vostri mali, come Salvezza per voi:
Pregate Maria.
Vi Benedico con la speciale Benedizione che mi è concessa dal Padre per voi, per le vostre famiglie,
per voi tutti vicini e lontani.
Pregate. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen”.
02 Febbraio 2015 ore 08.19
San Michele Arcangelo
“Riprendete la strada della Fede, della Concordia fra di voi, abbandonate i vizi, il peccato. Siate
Santi. Manca poco ormai alla Liberazione tanto annunciata dai Profeti, da Maria, dai Santi
vicini e lontani. Voi dovete credere nelle Profezie perché anche esse sono dono del Signore, un dono
che vi fortifica nella Fede e vi fa riprendere la Strada del Vangelo, la Strada, la Via, che vi ha
indicato Gesù Cristo. Via di Dolore, certo, ma che conduce alla Salvezza. Se rifiutate il dolore non
vi salverete, perché la sofferenza, le prove, vi purificano e vi rendono degni di poter stare con il
Vostro Signore Gesù Cristo, il Re del Dolore, della Sofferenza, Calunniato, Offeso, Imbrattato dai
vostri peccati, Inchiodato sulla Croce, Morto per Voi e Risuscitato il Terzo Giorno, Asceso alla
Gloria del Padre, alla Sua Destra. Il Signore ha fatto tutto questo per voi, perché vi Ama, perché
possiate essere liberi dalla Schiavitù del peccato, per trarvi via da satana, dal suo regno di
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angoscia, di tenebre, di peccato. Il male che è dentro di voi vi farà morire ma se ricorrerete al
Signore, alla Sua Divina Misericordia vi Salverete. Non rigettate la possibilità di Salvezza che il
Signore vi offre, vi dona gratuitamente con Amore Donato, Crocifisso per voi.
Pentitevi, chiedete perdono, abbandonate la strada del peccato, delle offese verso Nostro Signore
Gesù Cristo. Egli è il Santo predetto dalle Sacre Scritture, vi Ama, è Vivo, è in mezzo a voi, vi
aspetta. Basta peccati, basta offese, basta con tutto il male!
Abbiate Fede, abbiate cura di voi stessi, delle Sue Parole di Salvezza.
Credete, convertitevi, credete al Vangelo.
Io, San Michele Arcangelo, vi dico questo, vi esorto perché il Signore Altissimo mi ordina di farlo.
Vi esorto, vi benedico con la speciale Benedizione che il Signore mi concede oggi per voi.
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amate il Signore ora e sempre. Amen”.
Alla fine del messaggio, San Michele mi ha insegnato una invocazione da dire nei momenti di tentazione.
“Amo il Signore, Amo la Gloria del Signore!”
02 Febbraio 2015 ore 10.25
Gesù
“Dio Padre di Misericordia vi vuole bene, Egli vi santifica, vi ama, vi perdona.
La Misericordia del Signore è infinita, ricorrete a Me. Pregate San Giuseppe, castissimo sposo di
Maria, che vi insegni il perdono per voi stessi, per gli altri. San Giuseppe, mio padre putativo, mi
ha tanto amato, ha dedicato la sua vita per Me, per Maria, Mia Madre, Sua Sposa.
Imitate le virtù di San Giuseppe nelle vostre famiglie, con i vostri figli. San Giuseppe sia per voi
guida, conforto, cura, e vi protegga e vi garantisca una buona morte, serena, con la Luce di Cristo
nei vostri occhi, davanti a voi, nei vostri cuori. Pregate il Cuore Castissimo di San Giuseppe, mio
padre putativo, che Io ho tanto amato, servito, riverito. Portate onore ai vostri padri, alle vostre
madri; sosteneteli con amore nella vecchiaia, nelle loro difficoltà piccole e grandi. Portate rispetto
per i vostri genitori, ascoltateli, obbediteli, siate buoni, non li fate soffrire. Per Me, San Giuseppe
è stato guida, mi ha insegnato il mestiere del falegname e i segreti della lavorazione del legno.
Possa San Giuseppe insegnarvi il segreto della Fede, amare il Signore al di sopra di tutto,
onorarLo, adorarLo e riservare a Lui ogni cosa migliore di voi stessi, come sacrificio Santo,
gradito a Dio. Io vi amo e vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amatemi. Amen”.
02 Febbraio 2015 ore 10.59
Gesù
“Il Signore vi benedice e vi rafforza sulla strada della Fede.
Credete nella Trinità, credete nel Magistero della Chiesa Cattolica che professa la Verità della
Fede a tutto il mondo. Lasciate da parte i dubbi, le maldicenze.
Credete, credete, credete, la Chiesa vi salva, è la vostra Salvezza, non lasciatevi ingannare.
Credete in Me.
Vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen”.
02 Febbraio 2015 ore 14.48
San Michele Arcangelo
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“Io, San Michele Arcangelo, Principe della Corte Celeste, Difensore di Israele, il Popolo di Dio, vi
ammonisco severamente.
Basta profanazioni, basta cose blasfeme, sappiate che brucerete nel fuoco dell’inferno, preparato
per satana e i suoi angeli.
Pentitevi, pentitevi amaramente per il male orrendo che avete compiuto.
Non vi basterà una vita per riparare a quello che avete fatto: profanazioni e ogni sorta di
nefandezze verso il Santissimo Corpo di Nostro Signore Gesù Cristo.
Pentitevi, riparate al male che avete fatto o brucerete nel fuoco dell’inferno.
Così dice il Vangelo, se non credete alle mie parole, credete alle Parole del Vangelo.
Ma voi non credete, credete solo di sapere a causa della superbia del vostro padrone, satana.
Pentitevi prima che per voi sia troppo tardi. Pentitevi”.
02 Febbraio 2015 ore 15.02
Gesù.
“Cari Figli, Io sono il Principe della Pace, vi dono la Pace, la serenità, la Concordia.
La Pace viene dal Padre, la Pace viene dal Figlio, la Pace viene dallo Spirito Santo.
Pregate il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la Trinità che è in voi, che ha plasmato il vostro
spirito, la vostra anima. Voi non potete esistere senza il Soffio dello Spirito Santo, il Paraclito.
Pregate tanto il Santo Spirito che Io mando su di voi, su tutta la terra.
Pregate lo Spirito Santo affinché vi elargisca con generosità i Suoi Santi Doni. Doni di Pace, di
Mitezza, di Concordia, di Dominio di sé, di Amore verso voi stessi e gli altri.
I doni dello Spirito Santo vi cambieranno, diventerete nuove persone, nuovi in tutto.
InvocateLo, credeteLo, aiutateLo a cambiare voi stessi con la vostra buona volontà.
Pregate, pregate, pregate. Pregate tanto.
Io vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen”.
Dopo il messaggio di Gesù sono ritornato in chiesa. San Michele mi ha detto di inginocchiarmi e di baciare il
Crocifisso e di chiedere perdono per i satanisti e per tutte le persone che profanano le cose sacre. Poi mi ha
detto di pregare per loro e ho recitato la Coroncina della Divina Misericordia.
02 Febbraio 2015 ore 17.31
San Michele Arcangelo
“La Concordia, la Pace, vengono da Dio.
La maldicenza, l’odio, vengono da satana, operatore di cose malvagie, omicida di sé stesso,
omicida di voi stessi. Satana vuole questo: togliervi la Pace.
La Pace si perde con il peccato, con la disobbedienza verso i Santi Voleri di Nostro Signore Gesù
Cristo, origine di ogni bene per voi, per tutta l’umanità. Satana vuole la vostra inimicizia con
Cristo, la vostra perdita della Fede, la perdita da parte vostra di tutti i vostri beni, morali,
materiali, spirituali. Satana vuole la vostra rovina perché egli odia Dio e odia voi che siete stati
creati a Immagine e Somiglianza di Dio. La perdita della Fede, la ribellione verso tutte le Sante
Leggi di Dio vi conduce nelle mani di satana, spalanca le porte del suo regno di tenebre per voi e
per chi segue voi. Rimanete nella Pace di Cristo, il Principe della Pace, fuggite il male con orrore,
con terrore, attaccatevi anima e corpo a Cristo vostro Salvatore. Presto il potere concesso a
satana su questa terra finirà, dovete crederlo, così vi ha promesso il Signore e la Santissima
Vergine. Ritornate alla Luce, alla Luce di Cristo, fuggite le tenebre e ogni seduzione del maligno.
Fuggite, fuggite, fuggite. Sperate in Cristo, nella Santa Vergine, nel mio aiuto e di tutti i Santi
Angeli del Paradiso. Invocate la protezione del vostro Angelo Custode, al quale siete stati affidati
dalla Misericordia del Signore Altissimo che è nei Cieli. Fate amare l’Angelo Custode ai vostri
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bambini, pregatelo, ricordatevi di lui e ringraziatelo per il tempo che vi dedica, per le sue preghiere
per voi al Signore. Abbiate fede, invocatelo sempre nei momenti del bisogno. Egli vi ama ed esegue
gli ordini del Signore per voi. Pace, Pace, Pace. Vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen”.

02 Febbraio 2015 ore 19.16
San Michele Arcangelo.
“Basta aborti, dice il Signore, basta aborti. Non uccidete i vostri figli, dice il Signore, basta con
questi crimini abominevoli, strage degli Innocenti.
Chiedete perdono, riparate il dolore immenso che avete dato al Signore. Basta!”
02 Febbraio 2015 ore 19.35
San Michele Arcangelo
“Il Signore Dio vostro non vi giudica, vi ama, aspetta che ritorniate a Lui. AdorateLo nel
Santissimo Sacramento dell’Altare, pregate per le Sue Sante Intenzioni, adorateLo, riparate per il
male che c’è nel mondo. Il Signore vi ricompenserà e pregherà il Padre per voi affinché giungano
Benedizioni e Grazie abbondanti, per tutti, per voi, per i vostri cari per il mondo. Prega, pregate
Gesù per il mondo, solo Lui può salvarlo. Pregate e confidate. Pregate e confidate in Lui. Amen.
Pace e Verità”.
02 Febbraio 2015
Gesù
“Pace, Pace, Io sono la Pace nei vostri cuori, la Pace con voi stessi. Se non pregate come farò a
regalarvi la Pace? La Mitezza, l’Umiltà di cuore producono risultati straordinari nelle vostre vite.
Siate umili, miti come Io sono umile di cuore. Abbandonate la superbia, le cose vane che
intossicano il vostro cuore, la vostra vita. Siate umili, semplici con tutti. Non vi vantate di quel
poco che siete, non vi gonfiate, scoppierete e farete grave danno intorno a voi, nelle vostre
famiglie, ai vostri figli, a tutti. Imparate l’umiltà, la mitezza da Me che sono mite e umile di
cuore. Non vi giova a nulla ad essere superbi, solo ad essere presi in giro, criticati e disprezzati da
chi vede la vostra miseria. Abbiate fede, abbiate coraggio di cambiare, siate umili, nell’umiltà
tutto otterrete, tutto saprete delle cose del Cielo. Siate umili, non vi vantate, rigettate l’orgoglio,
la sopraffazione dei più deboli, di quelli che non sono come voi siete, degli umili, dei semplici, dei
Figli graditi a Dio. Siate umili come loro, abbandonate il vizio che vi porta alla morte spirituale,
abbandonate tutto di come voi siete, chiedete a Me, io vi aiuterò, vi farò uscire dall’abisso di
superbia dove siete precipitati, abisso di male, di dolore, di sopraffazione verso i più deboli,
vittime del vostro orgoglio, della vostra superbia, della vostra inimicizia verso Dio che è mite e
umile di cuore. Ritornate a Me, pentitevi di tutto, di tutto, del male che avete commesso, della
sofferenza che avete inflitto ai deboli, rifiutati da voi perché non come voi. Abisso di superbia
siete diventati, non siete niente, ricordatelo. Non vi benedico, cambiate, solo allora potrete
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ricevere la Mia Benedizione. Se non cambierete e non vi pentirete vi dirò: lontano da Me nel fuoco
eterno preparato per il diavolo e per quelli come voi. Cambiate, ritornate in voi stessi, fate
penitenza, non peccate più. Non peccate più ve lo ordino per il vostro bene, basta”.

02 Febbraio 2015 ore 22.42
Gesù.
“Perdona Padre le mancanze del Mio Popolo, perdona le offese verso il Tuo Santo Nome, Nome di
Salvezza, di Pietà, di Amore. Perdona tutto questo per il Sangue versato dal Tuo Figlio, Immolato
sulla Croce. Perdona, perdonali oggi come allora”.
02 Febbraio 2015 ore 22.58
San Michele Arcangelo.
“Voi credete di poter giurare sul Santissimo Nome di Gesù, ma voi non potete fare questo, non
potete chiamare in causa il Signore nelle vostre diatribe, nelle vostre piccolezze, nelle vostre
avversità. Rispettate il Nome del Signore, non giurate neppure su voi stessi perché non siete niente
e non siete nelle condizioni di promettere niente. Affidatevi alla Santa Volontà del vostro Dio,
riconosceteLo come vostro Signore, invocateLo per chiedere perdono dei vostri peccati, nelle
prove, solo questo. Non spendete il Nome del Signore come se niente fosse. Il Suo Nome è Santo, è
Salvezza per voi. Rispettate ciò che è Sacro, inchinatevi, inginocchiatevi di fronte al Santissimo
Nome di Vostro Signore Gesù Cristo. Fate questo, solo questo è tutto quello che potete fare. Non
illudetevi di poter essere come Dio, non siete niente, siete fiore che fiorisce e poi sfiorisce, questo
siete. Ricordatelo. Il Cielo e la Terra passeranno ma il Nome di Gesù non passerà e rimarrà sulla
bocca di tutti quelli che sono in Paradiso, che Lo loderanno, lo pregheranno per sempre, con
gratitudine e amore infinito. Vi benedico con la benedizione Apostolica che mi concede il Signore
per voi. Siate apostoli di Cristo, diventate Apostoli di Cristo e fate conoscere il Santo Nome di
Gesù a tutti, con il rispetto che gli è dovuto, ora e sempre.”
04 Febbraio 2015 ore 10.07
Vostro Gesù, Signore Vostro, morto in Croce per voi. Pace e Verità. Pace e Carità a tutti voi.
“La Misericordia del Signore vi guida, vi rafforza, vi indica la strada che dovete percorrere nella
vostra vita per essere santi, perfetti come il Padre Vostro che è nei Cieli. Non rigettate la
Misericordia, siate misericordiosi con chi soffre, con gli ultimi, i diseredati, i rifiutati, i lebbrosi,
malati di nuove lebbre, lebbre spirituali peggiori di quelle antiche che Io ho guarito quando ero tra
di voi. La lebbra spirituale vi inquina nel profondo, vi distrugge l’anima. Abbiate Fede nella Mia
Misericordia, Misericordia che vi dona Pace, fratellanza fra voi stessi, con gli altri, i diversi, con
tutti. Abbiate Fede, non rigettate lo Spirito Santo, il Paraclito che opera in voi, vi guarisce, vi
cura, lenisce i vostri dolori, sana le vostre lebbre, le maldicenze, la mancanza di Carità, le terribili
offese contro il Sacro Nome di Gesù Cristo, il Mio Nome, il Vostro Nome, se vorrete essere salvi.

15
Io sono Misericordioso con voi, perché vi amo. Amatemi, amatemi, amatemi più di voi stessi,
sopra ogni cosa che possedete, di più di quello che sarete, di quello che volete essere. Senza di Me
non potete fare nulla, credete al Vangelo di Gesù Cristo, il Mio Vangelo, che Io ho predicato nelle
strade della Palestina con i fatti, non con le parole, con l’Amore, non con le promesse d’amore, con
la Carità verso tutti, gli esclusi, i diseredati, i rifiutati, gli umiliati ed offesi dalla vostra superbia
e dalle vostre opere malvagie. Io, Gesù vi ammonisco, smettete di disprezzare i poveri, mettetevi
al loro servizio, dimenticatevi di voi stessi, del niente che siete, fate digiuno, penitenza, Carità
rivolta a tutti, senza distinzione di fede, di colore, di religione. A tutti. Io benedico tutti quelli che
ascoltano queste parole, gli altri no, mi dispiace, non li posso benedire, prima devono cambiare,
rimediare e comportarsi con amore verso i vostri fratelli, come Io faccio con tutti anche con loro,
anche se meriterebbero, castighi, punizioni e ogni sorta di male, come quello che loro hanno
inflitto ai loro fratelli, provocando dolore, distruzione e morte in tutto il mondo. Ma Io sono
misericordioso, Io sono la Misericordia, perciò li perdono, perdono tutti, non peccate più, non
peccate più. Amate, amate, amate, non stancatevi di amare, sarete benedetti dal Padre Mio che è
nei cieli. Invocate l’aiuto dei Santi Angeli, di San Giuseppe, di Maria Mia Madre e Madre vostra,
invocate l’aiuto di San Michele, il Mio Difensore, il Difensore dei Diritti di Dio, il Mio Avvocato
presso di voi. Vi difenderà dal maligno, non vi abbandonerà mai. Invocatelo, servitelo, onoratelo
come Lui, Angelo di Pace, di Misericordia e di Giustizia serve Me, con amore, prontezza,
dedizione e abnegazione. Invocatelo per il vostro bene, per i vostri cari, sulle vostre famiglie, sui
vostri figli. Abbiate Fede, Pace e Carità verso tutti. Vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen”.
04 Febbraio 2015 ore 15.15
1° Messaggio ai giovani
Gesù
“Dio Padre di Misericordia vi benedice, benedice tutti voi ragazzi, miei amati. Io vi amo tanto,
penso sempre a voi, ai vostri progetti, ai vostri sogni, ai pensieri che avete nel cuore. Nulla sfugge
al Mio Cuore, Cuore Trafitto dai peccati del mondo. Siate sereni, studiate, obbedite ai vostri
genitori, invocate il Mio Nome anche nelle vostre più piccole necessità, necessità sante, di pace fra
di voi, di amore, di rispetto verso tutti, specialmente verso quei ragazzi che vedete diversi da voi,
emarginati, maltrattati. Guardate i loro occhi, vedete quanto dolore c’è nei loro occhi? Lo vedete?
Io vi esorto ad amarli a benedirli con il vostro amore, ad accudirli come fratelli. Invocate Santa
Gemma Galgani che sofferse molto in gioventù come voi soffrite molto quando siete lontani da
Me, nella droga, nei vizi, nelle nefandezze. Abbiate cura di voi stessi, Tempio dello Spirito Santo,
il Paraclito, abbiate amore verso Mia Madre Maria Santissima che vi ama immensamente e vi
guarda sempre, quando siete a scuola, in famiglia, sempre. Abbiate cura, abbiate cura di voi stessi
perché Io vi amo, vi amo molto, un Amore Crocifisso anche da voi quando non mi rispettate, non
rispettate la Mia Parola, i Santi Comandamenti di Mosè, dati per voi, per tutti gli uomini
affinché non perissero e guarissero da ogni sorta di male. Vi amo, vi amo, vi amo, abbiate Fede,
Pace, serenità con i vostri compagni, con tutti. Amore, Amore, Amore. Pace, Pace, Pace. Sempre.
Vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e Verità”.
04 Febbraio 2015 ore 16.10
2° Messaggio ai giovani
Gesù
“Miei amati giovani, amatemi come Io vi amo, vi proteggo, vi porto alla Mia Luce.
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Luce. Luce. Luce. Luce di Pace, serenità, concordia fra di voi, nei vostri ambienti di scuola, di
studio, di svago. Cari giovani, la giovinezza è un dono che vi offro, non sprecatela con il peccato,
dandovi al vizio e alle cose malvagie, fetenti, che satana vi offre per il vostro male. Io voglio il
vostro bene, pregate, pregate in voi stessi, con i vostri compagni, abbiate il coraggio di farlo,
pregate nelle vostre famiglie, riportate la fede perduta nelle vostre famiglie, ai vostri genitori, che
non credono più. Siate voi luce per loro, anche se loro non sono stati luce per voi, non li giudicate,
amateli come Io vi amo, vi adoro cari Miei giovani, luce dei Miei occhi, miei futuri
evangelizzatori in un mondo sconvolto dalla guerra, dalla fame, dall’odio. Riportate la pace a
questo mondo, riportate la Pace che Io vi do per esso. Pace, Concordia, Fratellanza, Amore, Luce,
Fede, Dominio di sé e ancora Pace, Fratellanza e Amore verso tutti. Io vi amo, vi seguo con il Mio
Sguardo di Amore, di Luce, di Perdono. Credete nella Pace in un mondo non più sconvolto dalle
guerre, dalla fame. Il Mondo Nuovo verrà, quello che Io vi offro e ricreerò per voi. Mondo di Pace,
di Salvezza, di Concordia, di Misericordia per tutti. Credete in questo mondo che verrà, rinnovato
dal Fuoco dello Spirito Santo che Io soffierò su di esso. Credete nel Millennio di Pace predetto
nell’Apocalisse dal Mio amato Apostolo Giovanni, Mio prediletto, Mio Amico, Mio Consolatore
ai piedi della Croce. Credete a questo anche se non capite a che cosa lui si riferisse, credete,
credete, credete. Io vi benedico con il Fuoco dello Spirito Santo, Fuoco di Salvezza, il Consolatore,
invocate il Mio Santo Spirito, lo manderò su di voi con Grazie e Doni abbondanti. Credete ai
frutti dello Spirito Santo, il Paraclito, Colomba, Pace, Verità, Concordia, Amore, Dominio di voi
stessi e ancora tutte queste cose, tre volte tutte queste Sante cose per voi. Pace, Amore, Fede. Io vi
benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pregate il Padre, il Figlio e lo
Spirito Santo. La Trinità. Amen. Pace a voi e alle vostre famiglie, Pace, non rinunciate alla Pace.
Amen, così sia, vi amo. Vostro Gesù Salvatore”.
04 Febbraio 2015 ore 18.22
3° Messaggio ai giovani
Dio Vostro Signore Gesù Cristo regnante in Cielo e in Terra per sempre. Amen.
“Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Questo è il terzo messaggio per voi cari giovani, messaggio che completa i precedenti, messaggio
di Speranza ma anche di dolore per voi per quello che proverete e per quello che sentirete dalle Mie
Parole. Parole Sante, Sincere per voi. Parole di un padre, Io sono vostro Padre, parole di un
fratello, Io sono vostro Fratello, parole di chi vi ama immensamente, molto più dei vostri genitori
ai quali vi ha affidato la Mia Immensa Misericordia, Misericordia Incontenibile, Imperscrutabile,
impossibile da prevedere nei moti di Amore per voi. Moti Santi, di Santo Amore, Perfetto,
Disinteressato, Formidabile nelle sue conseguenze dentro di voi, nella vostra vita, in voi stessi
come persone, uomini creati a Immagine e Somiglianza di Dio. Io sono Dio. Io sono il vostro Dio,
vostro Signore e non ve ne è un altro. Amatemi, amatemi tanto, affidatevi a Me, vostro Signore,
vostro Amico, vostro Tutto. Io vi ho pensato fin dalla creazione del Mondo, vi ho amato
immensamente, sono morto in Croce per voi, per seguire come Agnello Immolato per voi, la
Volontà Santissima del Padre che è nei Cieli, il vostro Vero Padre, non ve ne è un altro seppiatelo,
non chiamate padre nessuno perché sono Io il vostro vero Padre; credetemi, non chiamate Madre
nessuna donna perché Maria è la vostra VERA MADRE, la Madre Santissima, la Tutta Santa, che
ha generato il Santo d’Israele, dal Soffio Altissimo dello Spirito Santo che si è posato su di Lei,
l’ha protetta, custodita, fecondata come Terra Nuova, Santa e Benedetta, Portatrice di Grazie, di
Benedizioni, per l’umanità di oggi, di ieri, di sempre. Maria, il Santo Nome di Mia Madre, Maria
Madre Vostra, sacrificata sull’Altare di Dio insieme con Me, Corredentrice dell’umanità
sopraffatta dal peccato. Maria Vostra Madre, vi ama, vi implora di ritornare a Me, ascoltate la
Sua Santa Voce, Voce di Mitezza, di Amore, di Carità, di Grazia per voi, per le vostre famiglie,
spose e sposi uniti in Cristo, ricordate UNITI IN CRISTO. Sante famiglie di Nazareth anch’esse
nella misura in cui sapranno donarsi alla Luce di Cristo, Amore che feconda la terra, il Creato,
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Amore del Suo Creatore per tutte le cose anche le più piccole ed insignificanti, non solo per voi
creati ad immagine e somiglianza del Padre che è nei Cieli, il Padre Altissimo di Misericordia, di
Amore che ha creato tutte le cose, quelle visibili e quelle invisibili. Il Signore Gesù Cristo che vi
parla vi ama, vi aspetta, aspetta che ritorniate a Lui. Abbandonate la strada del peccato,
l’umiliazione di voi stessi, del vostro corpo, di tutto quello che in voi è Santo e gradito a Dio.
Sono altre le cose che dovete sacrificare al peccato, non il vostro corpo, Benedetto, Santo,
Immagine del Padre Altissimo che è nei Cieli. Abbiate Fede, la Fede che vi dona la Luce, abbiate
Fede, Speranza e Carità, le tre Virtù Teologali che vi santificano e vi aprono la strada della Vita
Eterna. Sacrificate il peccato, datelo a Me, sacrificate voi stessi senza riserve per Me, per il Mio
Santo Amore, per il Padre Vostro che è nei Cieli. Se rinuncerete al peccato, a satana, Io vi colmerò
di Benedizioni, Benedizioni Sante, Gradite a voi, ai vostri figli, a tutti gli uomini che incontrerete
e saranno benedetti da voi, nel Mio Nome, nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
benedite tutti indistintamente, tutti quelli che incontrerete sulla vostra strada, amici, nemici,
indifferenti, tutti senza distinzione di razza, di fede, di religione. Benedite gli atei, i perseguitati
dal dubbio e soprattutto gli indifferenti alle Parole di Cristo, i più bisognosi fra i vostri fratelli,
anch’essi vostri fratelli in Cristo, anche se loro non lo sanno. Cristo è in ogni cosa, in ogni
persona, in tutto perché Egli è il Creatore di Tutto, di tutto ciò che esiste, di tutto ciò che non
esiste ed è stato, di tutto ciò che sarà ed esisterà. Cristo è tutto, Cristo è la Creazione, niente è
avvenuto senza di Lui, niente potrà avvenire senza di Lui. Cristo, la Via, la Verità, la Vita. Cristo
Vostro Tutto, Vostro Signore che Regna l’Universo che ora voi scoprite ma che c’era prima di voi,
molto, molto prima di voi. Guardate l’Universo e avrete la risposta di chi Io sono, Padre di
Amore, di Carità, di Verità, di Fede per voi, di Fratellanza, di Misericordia, di tutto quello che voi
siete e sarete. Vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”.
04 Febbraio 2015 ore 21.15
Gesù
“Sia lodato Gesù Cristo, Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio al di fuori di
Me...ricordate queste cose? Dite ancora questo? No, voi non dite più questo o superbi, omicidi,
uccisori di bambini, oppressori dei deboli, degli indifesi, trucidatori di innocenti. Voi non dite più
il primo comandamento, non lo ricordate più, non lo insegnate ai vostri bambini, ai vostri figli o
uomini ingiusti che siete, massacratori di innocenti, del cuore dei piccoli che è rivolto a Me, Loro
Signore e non Signore vostro. Io non sono più il Signore per voi, il vostro signore è satana, il
vostro padrone è satana, servite lui, non vi voglio al Mio Servizio, omicidi, stupratori di bambini,
carogne perverse, bruciate nell’inferno preparato per satana, per i demoni, per quelli come voi
uguali ai demoni, maledetti, profanatori dell’innocenza della Grazia di Dio nei piccoli, maledetti
tre volte maledetti lontano da Me, nel fuoco eterno!
Io il Signore, giuro questo per voi, per il male abominevole che avete compiuto, vi ordino di stare
lontano da Me, per voi non ci sarà Misericordia, non ci sarà Pace in questa vita, né in quella
dopo. Vita riservata ai vermi come voi, o miseri, morirete nel fuoco eterno. L’ho giurato”.
05 Febbraio 2015 ore 00.49
Maria Santissima.
“Cari figli pregate per la Pace, con la preghiera tutto potete ottenere da Mio Figlio Gesù, ve l’ho
detto e ve l’ho ripetuto tante volte che ormai lo sapete a memoria. Bene, mettete a frutto la vostra
memoria e ricordate le cose sante come la preghiera, Santa e Benedetta da Dio. Con la preghiera
tutto potete ottenere e non mi stancherò mai di dirvelo. Tanti di voi dicono che Io ripeto sempre le
stesse cose, è vero, è così, ma Io vi dico: perché non fate quello che vi dico, quello che vi chiedo? Io
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sono Vostra Madre e le madri ripetono sempre le stesse cose ai loro figli; ricordate quando eravate
bambini? Bene, siate come loro, ritornate bambini, pregate con la fiducia dei piccoli, degli umili.
Se non sarete come loro non entrerete nel Regno dei Cieli, Mio Figlio ve lo ha detto e Io ve lo
ripeto. Pregate con amore, pregate per le famiglie, pregate per le famiglie distrutte affinché si
ricompongano, basta divorzi, rimanete uniti, confidate in Mio Figlio Gesù, Egli vi può guarire.
Quanti disturbi intorno a voi, quante discordie, quante maldicenze tra suoceri e suocere.
Rimanete uniti, fate fronte a queste difficoltà con la Luce di Cristo anche verso chi vi accusa
ingiustamente di qualcosa. Perdonate, riparate davanti al Santissimo Sacramento dell’Altare,
fate la Comunione spesso, confessatevi e vedrete che questi problemi passeranno, si risolveranno,
si ridimensioneranno. Pregate per la Pace, la Pace nei vostri cuori prima di tutto, la Pace dentro
di voi, da li si diramerà agli altri, abbiate Fede, abbiate Carità, abbiate Giustizia. Crescete i
vostri figli nella Giustizia, ascoltatemi. Basta bugie, basta sotterfugi, basta bassezze e
maldicenze verso tutti. Prendetevi le vostre responsabilità, che cosa insegnate ai vostri figli?
Cresceteli nella Pace, nella Verità.
Vi benedico con la benedizione che oggi mi concede il Signore per voi, in questa notte, riposate in
Pace e Verità. Io veglierò su di voi. Amen. Pace”.
05 Febbraio 2015 ore 01.14
San Michele Arcangelo, Principe e Consolatore di Israele, Popolo del Suo Signore. Amen. Così sia.
“Pace e Giustizia, dice il Signore. Senza la Giustizia non ci può essere la Pace. Credete a questo?
Ci credete? Io, San Michele Arcangelo, Principe di Giustizia e di Pace, penso di no. Ve lo dico, per
voi, per le vostre famiglie. Che cosa state insegnando ai vostri figli, a disobbedire ai genitori?
A disobbedire ai maestri? A disobbedire a tutti? Perché li giustificate sempre, così non li educate,
li rovinate. Il Signore chiederà conto a voi della rovina dei vostri figli, figli già compromessi con
il peccato fin dall’infanzia, figli che bestemmiano il Signore nell’adolescenza. Ma cosa avete
fatto? Che scempio avete fatto dei vostri figli? Genitori, bugiardi, ingrati e iniqui che siete,
ritornate in voi, ritornate in voi, prima che i vostri figli periscano, si droghino, si prostituiscano,
così come se niente fosse buttando via il bene più prezioso che hanno, l’anima. Basta peccati,
basta offese verso il Santissimo Nome di Gesù Cristo. In questa notte i vostri figli sono in giro e
voi non sapete dove sono, ma Io, San Michele, so dove sono i vostri figli. Maledetti li avete
rovinati con i vostri peccati, con le vostre lordure, li avete rovinati con la vostra indifferenza
verso il Signore. Avete rovinato il bene più prezioso che il Signore vi ha affidato, maledetti,
pagherete per questo, per l’omicidio morale, spirituale dei vostri figli, strada di inferno siete stati
con i vostri peccati, strada di inferno non educatori per i vostri figli. Piangete, piangete, essi sono
rovinati e non potete fare più niente se non prendendo in mano il Rosario e pregare per loro, una
vita di preghiera dovete fare, una vita intera di preghiera per i vostri figli altrimenti gli innocenti
rovinati dai vostri peccati, dalle vostre lordure, si perderanno per sempre. Sta a voi salvarli, la
Misericordia del Signore vi aiuterà e sebbene ora non siano più innocenti, come bambini, la
Misericordia di Dio potrà fare molto fino a riportarli alle vostre case, guariti, non per merito
vostro, per merito del Signore che li ama immensamente. Poveri figli insozzati dai vostri peccati,
pregate per loro. Pregate tanto. Amen. Così sia. Io vi aiuterò”.
05 Febbraio 2015 ore 04.19
Gesù
“Io sono il Signore Dio Vostro che è nei Cieli, il Re della Pace. Se non praticherete la Pace nei
vostri cuori, nelle vostre famiglie, nelle vostre case con i vostri figli non vi salverete. La Pace è
Salvezza, la Mansuetudine, la Mitezza, vengono da Dio e favoriscono la Pace. Se non avrete la
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Pace dentro di voi, anzi, se l’avrete combattuta, ostacolata, denigrata, rigettata durante tutta la
vostra vita non vi salverete. Cos’è la Pace? E’ lo Spirito Paraclito che procede dal Padre e dal
Figlio, è lo Spirito Santo. Invocate la Mia Pace su di voi, si poserà come colomba sui vostri cuori.
La Pace è una colomba, bianca, mite, indifesa, che vi insegna tutto: la Mitezza, la Mansuetudine,
il Dominio di sé, il dominio di voi stessi che non avete, vi manca a causa del peccato, di tanto
peccato che avete addosso, di peccati di una vita che non confessate mai a causa della vostra
superbia. Pensate di essere a posto ma non è così, vi dovete pentire amaramente dei vostri peccati,
dovete chiedere perdono per essi perché a causa di essi avete fatto tanto male allo Spirito Santo, il
Paraclito, allo Spirito di Pace che ho depositato in voi dalla vostra nascita, in ogni uomo, in ogni
donna, in ogni bambino, in ogni bambina dalla Creazione del Mondo, dalla Creazione di voi stessi
ad Immagine e Mia Somiglianza, Somiglianza del Padre Altissimo che è nei Cieli. Non rigettate il
Mio Santo Spirito, non commettete peccati contro di Lui, non saranno perdonati. Non ostacolate
il Mio Santo Spirito, lasciate che scenda sulla terra, mondi la terra, la guarisca, lenisca le lordure,
le cose avverse che si stanno per abbattere su di essa. Invocate il Mio Santo Spirito ora e sempre,
nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen”.
05 Febbraio 2015. Ore 08.10
“Penitenza per i peccati di omissione. Perdono.”
Gesù.
05 Febbraio 2015 ore 09.04
Gesù
“Cari figli, ricordate il sacrificio di Mio figlio, Martin Luther King, per voi, per tutta l’umanità,
egli è un santo. Pregatelo, beneditelo sempre per quello che lui ha fatto per voi. Beneditelo,
amatelo, imitatelo. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen”.
05 Febbraio 2015 ore 09.54
Gesù
“Cari figli, cari giovani, cari anziani.
Oggi tramite il mio profeta che ho suscitato tra di voi, piccolo profeta che si vergogna di essere
mio profeta tra di voi, ma Io lo perdono per questo perché gli voglio un bene immenso e lui non lo
sa perché non ha abbastanza fede in Me e Io lo perdono ancora per questo e lo perdonerò sempre
come l’ho già perdonato dei suoi tanti peccati commessi, come voi, tra di voi, come voi
ricordatelo.
Io voglio un bene immenso a Michele per quello che oggi ha fatto per Me. Gli ho dato una piccola
penitenza, molto piccola, direi piccolissima per ciò che egli ha commesso, per ciò che voi avete
commesso contro di Me. Ma egli continua ad amarmi, nonostante tutto, perché egli sa che lo amo,
tanto lo amo...
Ma come amo lui amo immensamente anche voi o miei figli ingrati, come amo lui amo
immensamente anche voi o miei figli adulteri e omicidi. Come amo lui vi amerò sempre.
Io l’ho tratto via dai suoi peccati, i peccati che avete anche voi o miei figli ingrati che non
ricorrete a Me, non vi fidate di Me perché siete stupidi ed accecati dall’orgoglio, dall’odio verso di
Me e la Mia Persona, ma Io vi amo lo stesso e continuerò ad amarvi fino alla fine. Abbiate
rispetto per la Mia Persona, per la Mia Divinità, abbiate rispetto. Io vi salverò per le preghiere
vostre e di questo mio figlio che amo immensamente per quello che ha fatto oggi per Me, lo
benedico e gli dono prosperità e amore presso di voi, per gli anni che avrà ancora da vivere su
questa terra, ma farò lo stesso anche per voi se ricorrerete a Me, perché anche voi siete miei figli e i
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figli sono tutti uguali per Me, non faccio distinzione di razza né di religione come fate voi o
malvagi ed ingrati verso l’amore di Dio per tutti. Abbiate Fede, abbiate carità per tutti, verso
tutti. Vi benedico, pregate anche per le Mie intenzioni. Vi amo”.
05 Febbraio ore 19.29
Messaggio ai musicisti, agli artisti
San Michele Arcangelo
“Cari musicisti, cari artisti, io vi stimo, vi ammiro per la capacità di esprimere l’ineffabile, il
soprannaturale, quello che non appartiene al mondo sensibile, visivo, materiale. Tante sono le
cose che non vedete eppure ci sono. Sono stato ritratto tante volte da artisti bravissimi,
simpaticamente, altre volte meno simpaticamente, a tinte fosche, tenebrose dettate dalla mia
missione, da ciò che il Signore Altissimo mi ha affidato ossia la lotta contro satana, vostro
oppressore, e gli spiriti malvagi che si aggirano per il mondo per perderete le anime, i demoni. Voi
non credete più a queste cose perché avete perso la Fede, la Luce che viene da Cristo. Con la
perdita della Fede si perde Cristo ossia la possibilità di comprendere il soprannaturale, l’ignoto
che voi temete e fate bene a temere. La Luce di Cristo non è così, non fa paura, non dà angoscia, vi
guida, vi illumina anche nel vostro mestiere di artisti. Pensate al Partenone, vi sembra possibile
che tutto questo possa esistere? Fidia ha avuto la Luce di Cristo nel progettare e nel realizzare il
Partenone, capolavoro di bellezza, di armonia, di spiritualità. Anche voi imitatelo, imitate il
grande artista, il genio, non confidate solo in voi stessi, chiedete l’aiuto del Signore che vi aiuti a
realizzare capolavori di bellezza, di pace, di serenità, di fiori, di rose, di tutte le cose belle da cui è
ornato il Vostro Signore, Maria, i santi del Paradiso, gli angeli del Paradiso miei collaboratori
nel difendervi dal male. Abbiate Fede, ossia Fiducia nella Luce Spirituale di Cristo, Luce che crea,
che plasma la vostra immaginazione, abbiate Fede, ossia Fiducia in Cristo, nella Sua capacità di
aiutarvi, di illuminarvi. Credete in Lui, ritornate a Lui, basta opere di tenebre che intossicano il
vostro Spirito e quello di chi le vede. Queste cose vengono da satana, lasciatele a lui e al suo
orribile regno di tenebre, dimenticate le suggestioni sognate, le ispirazioni malvage che lui vi ha
dato, vi ha infuso nella vostra fantasia per traviarvi e portarvi fuori strada. Fate opere di pace, di
luce, di bellezza, di chiarezza, di amore verso il pubblico che voi cercate, basta tenebre, basta
peccati, origine delle vostre fantasie perverse, delle vostre suggestioni inutili, astiose, irrispettose
verso il creato, verso Dio creatore di ogni cosa che ha fatto tutto a Sua Immagine e Somiglianza.
Lasciate perdere queste cose, non farete carriera con queste cose e non vi gioverà a niente.
Rappresentate la Luce di Cristo, del creato, del bello che Dio ha visto in ogni Sua cosa, in ogni
Sua opera, lasciate perdere il resto, ascoltatemi, rappresentatemi nella maniera giusta affinché il
mondo capisca che io sono l’Angelo di Pace, di Concordia, di Amore che vi difende da satana,
origine di ogni male e del peccato, pregatemi, invocatemi. Io, San Michele Arcangelo, Principe
della Corte Celeste, vi aiuterò, vi guiderò la mano, la fantasia, tutto il vostro essere al Bene.
Amen. Pace, fantasia sana, non malata. Ascoltatemi per il vostro bene, vi guido e vi proteggo
sempre, vi amo per avermi rappresentato così bene, in tutti questi secoli di storia. Grazie.
Pregherò per voi il Signore Altissimo che vi protegga e vi guidi. A presto. Così sia. Amen”.
05 Febbraio 2015 ore 19.43
Messaggio ai musicisti
San Michele Arcangelo
“Io, San Michele Arcangelo, mi rivolgo ora ai musicisti, in modo particolare ai musicisti
specializzati nella musica moderna rock e di generi affini o diversi.
State bene attenti a che musica fate, a che musica propinate ai ragazzi, a che testi usate.
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Testi maledetti contro il Signore e la Sua Legge Divina che incitano i giovani alla ribellione, a
tradire Dio e loro stessi creati a Immagine e Somiglianza di Dio, puri in origine come Dio. Io ve lo
dico, vi ammonisco, state bene attenti, la pagherete per quello che avete fatto, per aver indotto
tanti giovani alla droga, al sesso, alle perversioni con la vostra musica satanica, di tenebre.
Maledetti servitori di satana attraverso la musica, musica distorta di tenebre, riflesso del regno
di tenebre dove andrete a finire se continuerete su questa strada, malvagi traviatori della
gioventù, dei fiori prediletti dal Signore, amati educati al bello sin da bambini attraverso i moti
di Amore dello Spirito Santo verso di loro, il Paraclito fonte di Luce, di Pace, di Bellezza. La
pagherete per aver fatto questo ve lo garantisco, maledetti adoratori di satana e del suo regno di
tenebre, tre volte maledetti per aver indotto tanti al male, la pagherete cara, non siete niente, non
siete dei bravi musicisti, siete dei mediocri, degli arroganti, dei traviati, persecutori della gioventù
attraverso la vostra musica dannata e fonte di dannazione per voi e per gli altri; la pagherete
istigatori della gioventù al male, gioventù già sofferente a causa delle mille prove a cui è
sottoposta, la pagherete ipocriti servitori di satana, brucerete nel fuoco eterno voi e la vostra
musica maledetta, corruttrice dell’Immagine di Dio, assassina, blasfema”.

05 Febbraio 2015 ore 23.57. Verona
Tempio votivo Maria Pellegrina tra di voi
San Michele Arcangelo
“Pace e Verità.
Io San Michele Arcangelo vi ammonisco, voi rigettate la Verità, la Fede, abbiate paura di questo,
grandi maledizioni arriveranno presto su di voi, maledizioni, angoscia, paura, perché voi non
siete più di Cristo. Cristo non vi può più aiutare, come vi può aiutare se lo avete crocifisso,
rinnegandolo, beffeggiandolo, ridendo di Lui il più possibile e facendo ridere di Cristo anche gli
altri, gli sciocchi, gli ignoranti, i dementi che hanno seguito voi?
Ridete, ridete pure, tanto non vi salverete, ridete, ridete pure, tanto voi lo sapete, ridete, ridete
pure, Io con queste rime rido di voi o schiocchi o superbi o ingrati verso Nostro Signore Gesù
Cristo che ha scontato i vostri peccati per niente, per il niente che voi siete o ingrati o indemoniati
servitori di satana e del suo mondo di morte, di tenebre, di orrore, di peccato. Per voi è finita
sappiatelo, perché avete rigettato il Santissimo Nome di Gesù, Nome di Salvezza per il mondo,
per tutti quelli che ricorrono a Lui ma non per voi, ah non per voi sappiatelo derisori schiocchi,
nullità che siete, voi non siete niente. San Michele Arcangelo ve lo dice e ve lo ribadisce, operatori
di iniquità, schiavi, servi di satana. Fine per voi e per chi ha seguito voi in questa impresa di odio,
di peccato, di sopraffazione verso i vostri fratelli, verso tutti gli indifesi della terra da voi
perseguitati o terrore per il mondo, o peste bubbonica che siete, appestati senza speranza, senza
carità, senza fede”.
06 Febbraio 2015 ore 00.35
Così sia. Amen. Pace e Carità a tutti. Concordia e Pace.
Gesù
“Con Fede, con Amore, con Carità accostatevi a Cristo, rischiate nella vostra vita, seguendo
Cristo tutto ritroverete nell’altra. Aspettate la chiamata con pazienza, con dedizione, con umiltà.
Non gonfiatevi per niente, guardate il Padre Vostro che è nei Cieli, Lui non si gonfia, non vi deride,
vi ama, aspetta che ritorniate a Lui con umiltà con sacrificio, con dedizione nelle Sue opere di
carità che vi affida per voi e per i vostri fratelli, per il vostro bene, sappiatelo. Lui non vuole voi
come Suoi servitori, vi vuole come amici, fratelli, comprendete questa parola anche se vi costa
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sacrificio, amatevi, servitemi in letizia, gioia e carità verso tutti, vostro Gesù, vostro Salvatore.
Vi amo. Gioia e letizia sono il segreto della Carità. Credete a Me, non in voi, fatelo, fatelo subito,
vi amo, vi adoro miei figli amati, riveriti, serviti dai Miei Santi Angeli che Io mando su di voi per
aiutarvi, per guarirvi dai vostri peccati, dalle vostre lebbre. Non siate ingrati, date, date, date.
Amate, amate, amate più di voi stessi, più di ogni altra cosa. Non siete miei servi, vi ho chiamato
amici. Amici ricordate? Pace, Pace a voi che mi seguite in letizia, rettitudine e amore di Carità
verso tutti. Amen. Così sia”.
06 Febbraio 2015
Messaggio dettato da Gesù, davanti alla statua di San Giuseppe
“Caro San Giuseppe, Figlio di Davide, io ti saluto e prego che Tu mi possa aiutare, soccorrere,
amare come hai amato il tuo figlio Gesù, affidato a Te dal Padre. Caro San Giuseppe, padre
putativo di Gesù, prega per noi. Amen e Verità”.

07 Febbraio 2015. Nella notte
Messaggio di Misericordia
“Il Signore Dio tuo ti detta, Michele, questo messaggio di Misericordia.
Basta pensare ai tuoi peccati, basta pensare al passato, tutto è perdonato, dillo agli altri ai tuoi
fratelli, tutto è perdonato, dillo a Don Romano, tuo primo Padre Spirituale, nuovo Padre
Spirituale, tutto è perdonato, Io ho visto il cuore di questo mio figlio, tutto è perdonato, il suo
cuore è buono, tutto è perdonato, non dovete temere o peccatori, tutto è perdonato, o adulteri,
tutto è perdonato, omicidi dei vostri fratelli, tutto è perdonato, dillo Michele a Don Romano, che
stia tranquillo, tutto è perdonato, dillo Michele ai tuoi genitori, tutto è perdonato, dillo ai tuoi
figli, a chi incontrerai, tutto è perdonato. Non dovete temere, o figli ingrati, adulteri, omicidi,
tutto, tutto, tutto è perdonato nella misura in cui ricorrerete alla Mia Misericordia, infinita,
imperscrutabile, mai vista né conosciuta da chi la rifiuta con superbia, con arroganza, con
cattiveria e odio verso i propri fratelli, fratelli in Cristo, sorelle in Cristo. Io sono il Vostro
Signore, non abbiate paura di Me, basta paura! Vi amo. Gesù di Misericordia. Ho giurato, Io
posso giurare su Me Stesso perché sono il Signore, il Signore vostro. Amatemi, amatemi più che
potete, Pace e Verità.
Io concedo a questo Mio Figlio Gesù, il dono della Misericordia per voi o figli. Ascoltate Gesù, la
Misericordia per voi, il Mio Dono. Ascoltatelo. Amen.
PACE E VERITA’.
VOSTRO DIO E SIGNORE VOSTRO, FEDE, PACE E VERITA’. AMEN COSI’ SIA. PAROLA DEL
SIGNORE VOSTRO PADRE VOSTRO DIO CHE E’ NEI CIELI CHE VI MANDA IN TUTTO IL
MONDO AD ANNUNCIARE LA SUA MISERICORDIA INFINITA PER TUTTI. AMEN”.
07 Febbraio 2015
2° Messaggio della Divina Misericordia per voi. Pace, Luce e Verità a tutti. Amen
Gesù
“La Misericordia del Signore è vicina, è molto vicina a voi e vi scuote con la Sua Luce ad
intermittenza, non ancora Luce continua per voi, perché la Misericordia di Dio rispetta i vostri
tempi di reazione ad essa, le vostre paure, le vostre incertezze e titubanze. La Misericordia di Dio
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vi scuote, vi desta, vi trae dalle tenebre e vi guida verso di essa, verso Dio Padre Onnipotente
attraverso il Figlio Gesù Cristo che è la Misericordia. Abbiate Fede, abbiate Speranza, abbiate
Carità verso tutti in special modo gli indifesi, i vecchi, i bambini. Io sono con voi, sono sempre
con voi fino alla fine del mondo, vi aiuterò ad uscire dal pozzo di fango, di vergogna dove siete
precipitati a causa del peccato originale, della vostra disobbedienza accanita verso di Me. Che
cosa vi ho fatto? Popolo mio, non rigettare la mia Misericordia, abbi fede, ossia abbi fiducia in
Me. Io ti salverò. Vi benedico con immenso amore, nel Nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito
Santo. Amen.
Gesù vostro amico e fratello, vostro Padre, vostro Tutto. Pace e Verità sempre”.
07 Febbraio 2015 ore 16.22
Messaggio a tutti i bambini del mondo, amati immensamente dal loro Gesù, Salvezza e Verità. Amen
Gesù
“Cari bambini, miei amati, amati immensamente dal vostro Gesù che vi ha visti piccini, piccini,
vi ha pensati con amore, immenso verso di voi e dedizione immensa, immensa dedizione ha il
vostro Gesù per voi. Gesù bambino, Gesù piccolino come voi, più di voi. Quanto vi amo, quanto
vi ama Gesù Bambino, ricordatemi nelle vostre preghierine, Io ascolto molto la voce dei bambini,
è quella che ascolto più di tutte. Miei piccini, miei bambini, luce dei miei occhi, consolazione del
vostro Gesù, quanto amore mi date, quanto sono gradite a Me le vostre preghiere che dite al
mattino, alla sera con i vostri genitori che vi educano con amore verso la Mia Persona Gesù
Bambino, Gesù piccolino, pregatemi, pregatemi spesso, Io ascolto le vostre preghierine tanto
gradite al Mio Sacratissimo Cuore.
Vi amo, vi amo, vi amo, vostro Gesù, vostro amico, amico di giochi, amico di tutto, che vi vuole
un bene immenso. Amen, così è, così sia. Vostro Gesù Bambino, piccolino, piccolino come voi, non
di più. Ciao bambini amati, amore di sempre, Io vivo per voi. Grazie, vi ascolto sempre, sempre.
Gesù”.
07 Febbraio 2015 ore 17.30
San Michele Arcangelo
“La vera bravura è amare il Signore; molti pensano che sia facile ma non è così, mi dispiace
deluderli. Amare il Signore è difficile, molti non ce la fanno perché troppo presi dai loro interessi,
dalle loro preoccupazioni. Io, San Michele, amo il Signore, per me non c’è altro interesse, non c’è
altra preoccupazione. Io gioco con il Signore, gioco a palla con Lui, il Signore è un bambino, è
piccolino credetemi. Siete voi che siete gonfi di orgoglio, di superbia, per niente, per niente vi
imbestialite e offendete senza ritegno il Sacratissimo Cuore di Gesù, il Castissimo Cuore di San
Giuseppe, l’Umilissimo Cuore di Maria, la Sacra Famiglia infatti che voi offendete e giudicate non
più alla moda, non più adeguata ai tempi, o stolti che siete. Che modelli di famiglia volete? Che
volete fare? Vedrete che accozzaglia giuridica che creerete, ve la siete cercata, la meritate. Non
pensate al male che infliggete ai bambini, innocenti, indegni voi di tenere in braccio un bambino,
vedrete che succederà, ve la siete cercata, il Signore non starà a guardare, vi punirà ferocemente
per aver inflitto tanta sofferenza ai bambini privandoli dei loro genitori, di un papà, di una
mamma, razza di demoni che siete. La pagherete ve lo garantisco, parola di San Michele
Arcangelo esecutore testamentario della Giustizia di Dio che non vi colpirà qua, no! Ma quando
sarete morti. Vi colpirò con ferocia, con determinazione per le sofferenze che avete inflitto ai
bambini, o demoni, o malati che siete. Il Signore vi punirà per questo, lo giura oggi qui davanti a
me, finchè giochiamo a palla e ridiamo di voi, di voi, di voi.
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San Michele Arcangelo e Gesù, in un campetto di calcio verso Vicenza, che non vedete, che non
esiste, ma che esiste qui in cielo. Ve lo assicuro o corrotti, corruttori di bambini. Gesù lo giura e se
Lui giura Io eseguo statene certi. San Michele Arcangelo, difensore dei diritti di Dio, specialmente
dei più piccoli”.
19 Febbraio 2015 ore 10.25
Dio Padre regnante da sempre e per sempre
“Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Pace ai corpi, i vostri corpi immagine del Padre che è nei Cieli, soffio dello Spirito Santo, creati
dal soffio di Dio sulla terra arida senza acqua. Corpi santi, santificati dal sacrificio di Dio, il
Signore Gesù Cristo sulla Croce. Quanto tempo dedicate al vostro corpo, all’esteriorità del corpo,
corpo che ritornerà in polvere, in cenere. Questo è il vostro destino decretato dal Padre Altissimo
per causa della disobbedienza dei vostri antichi progenitori, Adamo ed Eva, uniti da Me, il
Signore, nel paradiso in terra, il Paradiso Celeste che voi raggiungerete con estenuante fatica per
aver perso il vostro tempo, i vostri anni migliori della vostra vita per prendervi cura eccessiva del
vostro corpo destinato alla polvere, alla corruzione dei vermi, mandati da Me perché non resti
traccia dei corpi sfigurati dal peccato e dalla morte. Credete a queste cose, credete al di là del
dubbio, non siete eterni, lo sapete ma lo avete dimenticato, quindi da ora, da oggi, da adesso in cui
leggete questo messaggio riservato a tutti, nessuno escluso, ricordatevi della morte. Tutto finirà,
anche l’eccessiva cura del corpo sarà insostenibile, impossibile a causa dei vostri peccati che
hanno portato la morte, per voi, per il mondo, per tutti gli esseri viventi della terra, creata per voi,
per l’immenso amore per voi miei piccoli figli che non avete ancora capito la Verità, la Verità di
Gesù Cristo, Mio Figlio”.
19 Febbraio 2015 ore 11.50
Messaggio ai farmacisti
Gesù
“Cari dottori farmacisti è il Signore che vi parla e vi benedice e vi rafforza sulla strada della Fede.
Ricordate il giuramento di Ippocrate? A Me questo giuramento non basta perché so che vendete
prodotti farmaceutici con l’inganno, talvolta in buona fede, ma sempre cose che rovinano l’anima
dei giovani, degli anziani, dei bambini e delle loro mamme, dei loro padri. Fate un esame di
coscienza, lasciatevi consigliare da un Padre Spirituale. Lo so che è difficile accettare questo, ma
siete nel bisogno spirituale più nero a causa dei prodotti che vendete, prodotti contrari alla Legge
di Dio, anche se siete sotto pressione e Io so da chi perché vedo tutto e so tutto. Lasciatevi
consigliare e lo ripeto per il bene vostro. Ripeto ancora lasciatevi consigliare. Manca poco alla
definitiva liberazione del mondo, Io ritornerò in Spirito e allora il mondo non accetterà più queste
nefandezze perché sarà un mondo rinnovato, bruciato dal fuoco inestinguibile dello Spirito Santo,
non dell’inferno e della sua luce fetida. Siate i primi a dare l’esempio, non tenete nelle vostre
farmacie prodotti che vi garantiscono la morte eterna, la sofferenza eterna indicibile, no questo,
che dolore proverò se voi andrete a finire all’inferno con satana e quelli che lo hanno ascoltato.
Ripulite le vostre farmacie dalle cose malsane che voi ben sapete. Se farete questo atto di fiducia
verso di Me vi benedirò con grazie e favori straordinari. Fate pulizia anche con la scopa se è
necessario. Il Mio Popolo deve essere curato dalle infermità e non annebbiato da cose non
spirituali, malvagie, contro Dio e le Sue Sante Leggi. Fate questo e vi garantisco che non andrete
in rovina, state tranquilli, e se poi questo potrà avvenire, sarà per aver ascoltato la Santa
Volontà, e io vi ripagherò di tutto, di tutto, sapete, e gioirete con Me, la Santa Madre e tutti i
Santi del Paradiso che canteranno per voi quando entrerete nella dimora eterna, preparata per voi
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e per chi ascolta le Mie Parole e le mette in pratica tutti i giorni. Questa rinuncia, vi danneggerà
forse, mettetelo in conto, ma avrete la Croce Vera nella vostra farmacia e non una croce luminosa
qualsiasi. Ascoltate queste parole di amore e io vi benedirò fino alla settima generazione per il
poco che avete fatto per Me. Vi saluto e vi benedico, con tanto amore per voi. Amen, così sia”.
19 Febbraio 2015 ore 16.15
Maria Santissima
“Cari figli, Io sono la vostra Madre Celeste che vi guarda e vi vede soffrire per le cose terribili che
vedete accadere nel mondo. Non siate turbati, non lasciatevi prendere dal panico, Mio Figlio Gesù
non vuole questo, non esige il turbamento dei vostri cuori. Mio Figlio vuole solo un po’ di
compassione per Lui, sappiate, Egli soffre molto, moltissimo per quello che vede accadere nel
mondo ed Io Sua Madre piango nel vedere mio Figlio ridotto in questo stato, crocifisso una, due
volte dai peccati abominevoli di questi ultimi tempi in tutto il mondo. Mio Figlio non ce la fa più
a sopportare tutto questo male che inevitabilmente ricade su di Lui oltre che sulle vittime
innocenti di questi abusi, di queste crudeltà senza limite. Pregate davanti al Santissimo
Sacramento dell’altare, sacrificatevi, digiunate per almeno qualche giorno per alleviare le
sofferenze del mio Gesù. Quanto dolore, quanto dolore vede la vostra Mamma Celeste nei cuori di
tante persone emarginate, prese in giro, accantonate e rifiutate come lebbrosi, dai veri lebbrosi che
voi siete e sapete di esserlo. Fate qualcosa, reagite, chiedete perdono, inginocchiatevi e
riconoscetevi peccatori. Il Signore vede e capisce e ritirerà la sua condanna sul mondo e su di voi
stessi. Ritornate a Gesù con fiducia, riconoscetevi peccatori, riconoscete Gesù come vostro
fratello, amico, egli è il vostro Dio ma se non riuscite a pronunciare il Suo Nome ascoltate almeno
la Sua Parola, dove Egli dice: ”non vi ho chiamati servi ma amici.” Siate amici di Gesù, tutto qua,
tutto ritornerà al suo posto, basta paure, inganni, mancanza di fiducia. Gesù vi vuole bene, un
bene immenso, pieno di fiducia. Ascoltatelo davanti al Santissimo Sacramento, Egli vi consolerà e
vi indicherà la strada giusta per voi, per le vostre famiglie, per i vostri figli. Pace, Pace, Pace e
Amore verso Gesù, tanto amore, più che potete, fino a che vi scoppierà il cuore di amore, il nuovo
cuore che Mio Figlio ha messo dentro di voi. Il resto gettatelo via. Ascoltate i messaggi della
Vostra Mamma Celeste, diffondeteli in maniera semplice alle persone che incontrate sul vostro
cammino di fede, di dolore, di gioia, di eterna gioia. Io sono sempre con voi e vi benedico nel Nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Così Sia. Ascoltatemi vi prego. Addio”.
20 Febbraio 2015
Gesù
“Cari figli perché non ricorrete a Me ? Perché credete a guru, santoni, predicatori del nulla,
traviatori delle vostre coscienze che invece dovrebbero essere rivolte a Me notte e giorno. Sì, anche
di notte quando vi rigirate nel letto insonni alla ricerca di pace e non la trovate. La pace non si
trova in questi luoghi di falsità, di bugie, di perversioni incredibili, di paganesimo deviato fino al
satanismo che voi non vedete ma eppure c’è ed ha una faccia buona di babbo Natale, pacioccone,
dispensatore di sapienza e di consigli a pagamento. Quanti soldi destinati alle vostre opere di
bene avete buttato, gettato nelle mani di imbroglioni senza scrupoli che si professano pure miei
seguaci, miei discepoli, perfezionatori della Mia Dottrina, il Vangelo di Cristo. Io sono la
Dottrina che cercate, Io sono gli insegnamenti buoni, santi che bramate. State lontano da essi,
bugiardi, infingardi, sfruttatori di ogni tipo, manipolatori delle vostre coscienze che, ripeto,
devono essere rivolte a Me per la vostra salvezza. Avete perso tanti anni seguendo queste teorie
deliranti, ma nulla è perduto, neanche questo è perduto se ricorrete alla mia infinita Misericordia
di Pace, di Amore, di Serenità. Pregate San Michele che vi tiri fuori dal pozzo della falsità, pregate
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Maria che vi aiuti ad uscire dal pozzo della vergogna, al resto penserò Io, o miei figli amati e
traviati. Chi ha fatto questo pagherà ve lo assicuro, ve lo prometto e Io mantengo le Mie
Promesse. Pregate tanto, o miei piccoli bambini alla ricerca della Fede. La Fede, la risposta ai
vostri problemi ve la darò Io. Abbiate Fede e Carità. Vi amo tanto, tantissimo”.
20 Febbraio 2015 ore 09.06
San Michele Arcangelo
“Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo messaggio è dedicato agli operatori
della Sanità, ai medici, agli infermieri, ai volontari, agli apostoli di Cristo negli ospedali. A voi
tutti Pace, prosperità alle vostre famiglie, agli ammalati che seguite con tanto amore e dedizione.
Non preoccupatevi per i risultati incerti, limitati, inutili, pensate di avere davanti a voi Cristo, i
vostri fratelli in Cristo. Opponetevi con forza, con decisione alle leggi che limitano la vostra
libertà di coscienza, leggi sataniche che vi spingono tramite la burocrazia dell’omicidio a
commettere reati molto gravi contro la dignità dei vostri fratelli, e voi sapete di cosa parlo. Io,
San Michele, vi proteggo e vi proteggerò a costo di farvi perdere il posto di lavoro che vi porta a
commettere i peccati gravissimi dell’aborto, dell’eutanasia, della ribellione cieca e violenta verso
Dio e le sue Sante Leggi. Non preoccupatevi del domani, di cosa berrete, di cosa mangerete e come
vestirete i vostri figli, Io e il Signore e la Santa Vergine penseremo a tutto. State in pace. Amore
verso tutti. Amen. Così Sia”.
20 Febbraio 2015 ore 09.38
Messaggio per i medici abortisti.
San Michele Arcangelo
“Cari medici, cari assassini di bambini, il Giudizio di Dio incombe su di voi, già in vita, lo
vedrete dopo la morte, state certi. Ma il Signore, non Io, il Signore ha una parola buona anche per
voi, omicidi di bambini, stritolatori di innocenti che siete, con le vostre pinze sataniche. Voi
sapete di essere persi, Io lo so prima di voi, ma anche per criminali come voi il Signore, non Io, ha
una parola buona che non meritate, statene certi. La parola buona del Signore, e ripeto solo del
Signore, è Pace. Non c’è più niente da dire, tutto il resto lo sapete dal Vangelo. Pace, mi dice il
Signore per voi, per voi, pensate! Significa pentimento, riparazione continua e per tutta la vita,
oltre la vita, per quello che avete combinato (...)”
27 Febbraio 2015 ore 11.05
San Michele Arcangelo
“Questi sono anni di particolare sofferenza psichica. Molte persone, a causa della perdita della
Fede, del posto di lavoro, della famiglia, dei figli, soffrono sempre di più a causa dei disturbi
mentali derivati da questi forti traumi. Tutto questo è racchiuso in una sola parola: sofferenza.
Ma la sofferenza, anche se tanti la rifiutano è importante, è importantissima davanti al Signore,
il Re della sofferenza coronato dalle spine del dolore.
Questi concetti, incomprensibili sul piano umano sono reali, realissimi ma le motivazioni, gli
scopi occulti, rimarranno sempre occulti fino alla fine dei tempi, fino alla fine del mondo, solo
allora l’umanità comprenderà il vero significato della sofferenza perché questo grande mistero
verrà svelato dal Signore. Ma ora non siamo in grado di capire tutto questo, ci resta solo la Fede,
la fiducia nelle parole di Gesù Cristo, Re del dolore, Re della sofferenza, Re dei rifiutati e degli
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umiliati, degli oppressi, dei trucidati, Re di quelli che il mondo disprezza e fugge come appestati,
zavorra di una società “Giusta”, “Magnanima”, “Solidale” a parole non nei fatti. Il Signore si è
caricato della sofferenza causata dai peccati di tutto il mondo, e questo rimarrà un mistero per i
più, soprattutto per quelli che disprezzano Gesù Cristo. Per loro la sofferenza sarà solo un incubo
ma non potranno uscire da questo incubo perché non accettano il dolore per amore del Signore, e
non ricordano la Passione del Signore perché la disprezzano, la temono, la deridono come stolti,
ma soprattutto temono la sofferenza. A che serve un Re del dolore? Questo si chiedono. A che
serve un Re, servo per umiltà? Questo si chiedono due volte. A che serve un Re compromesso con
gli straccioni, gli ultimi, le nullità che il mondo disprezza e giudica, a che serve un Re così? Ma
che regno propone a noi che siamo intelligenti, capaci, furbi, e tutti gli aggettivi di cui il Re, il
vero Re Gesù Cristo non ha bisogno perché presso di Lui c’è il vero intelletto, la vera sapienza, la
vera umiltà, la grazia. Ma queste cose, questi doni straordinari, sono disprezzate ieri e oggi come
non mai nella storia umana. Poveri stolti, poveri dementi gonfi di benessere, disprezzatori dei
poveri, degli ultimi, poveri appestati, veri appestati di superbia e di sopraffazione. Ma cosa
credete di essere, niente siete, ma niente sul serio, perché rifiutate i doni, le vere grazie che vi offre
il Signore, grazie che si conquistano con il dolore, con la sopportazione, con la bontà ad ogni
costo, contro il proprio interesse. Che mondo avete costruito? Un inferno in terra di sopraffazione,
di fastidio per gli altri soprattutto per i diseredati. Che mondo triste, senza qualità, patinato
all’esterno ma marcio e fetido all’interno.
Questo messaggio è un ulteriore grazia che ti concede la Madonna Messaggera delle Grazie (...) “

06 Marzo 2015. Ospedale “Don Calabria” di Negrar (Vr), durante la Messa delle ore 16.00.
Maria Santissima
“Cari figli, pregate il Rosario, sempre, tutti i giorni per amore, si avvicina il periodo della
conversione per voi e i vostri fratelli. La sofferenza tutto cambierà, tutto rinnoverà nel mondo. La
Messa è Vita, non potete vivere senza la Messa. Satana vi porta lontano dalla chiesa affinché vi
possiate perdere definitivamente, morendo senza opere, senza Fede, senza Sacramenti. La Messa è
Vita, la Comunione è Vita per voi e i vostri fratelli. Non cedete a questa tentazione fortissima,
rimanete in Chiesa, nella Chiesa Cattolica che vi garantisce e vi offre gratuitamente le armi della
Salvezza: Confessione, Comunione, Riparazione davanti al Santissimo Sacramento, contrizione
per i vostri peccati, molti, di omissione, di tradimento verso Mio Figlio, sputacchiato, ingiuriato,
maledetto oggi come allora. Caro Michele non avere paura, sei nelle Mie braccia. Nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, benedizione a tutta la Chiesa. Chiedi perdono per tutti, per
i miei sacerdoti, per i consacrati di cui tu fai parte, chiedi perdono per tutti. Io la vostra Santa
Madre Celeste intercedo davanti a Mio Figlio, offeso e arrabbiato con l’umanità per i grandi
peccati che vede contro la vita, contro l’uomo, contro le donne, contro gli anziani, i bambini,
contro tutti. La Madonna vi ama, cari piccoli figli, vi ama molto, moltissimo, immensamente.
Abbiate fede nelle parole di Maria, parole di Gesù regalate all’umanità. Vi benedico con una
speciale benedizione materna che mi concede qui in questa casa di sollievo della sofferenza, vi
benedice Don Calabria e con lui tutti i fratelli che sono con Me in Paradiso. Imitate le virtù di San
Giovanni Calabria, rimanete alla sua santa scuola di pace, di vita, di Verità limpida per tutti.
Abbiate Fede nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Maria Santissima, Maria
Pellegrina tra di voi, con voi per sempre, Amen, Pace e Verità a tutti, via amo e vi bacio tutti,
tutti”.
06 Marzo 2015 ore 17.02. Ospedale di Negrar (Vr).
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Maria Santissima
“Cari bambini, piccolini, figli della vostra Madre Celeste. In questa casa di sofferenza anche per
voi, miei piccoli innocenti, Io sono presente con Mio Figlio Gesù che vi ama tantissimo. Cari
bimbi, noi vediamo i vostri disegni, i vostri giochetti che vi aiutano a superare i momenti di
dolore, di paura, per voi e i vostri genitori. Quanto amore ha Gesù per voi, quanto amore e
tenerezza ha la Mamma per voi. Cari genitori, abbiate Fede, noi siamo sempre con voi e
condividiamo le vostre atroci sofferenze, non disperate, abbiate Fede, la Stella di Davide è su di
voi o miei protetti, amati infinitamente dalla vostra Mamma Celeste che vi guida, guida i dottori,
gli infermieri, gli operatori tutti. Fede, Pace, Pace e Fede per voi e le vostre famiglie che soffrono
con voi. Vi benedico con la speciale benedizione riservata ai bambini: il bacio sulla fronte e
l’abbraccio forte della Mamma, Mamma anche dei vostri genitori impauriti dalla sofferenza.
Tutto serve e servirà, abbiate Fede nel Nome del padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen,
Ciao. Maria Bambina, Maria Piccolina”.
06 Marzo 2015 ore 17.09
Messaggio di Gesù Misericordioso ai bambini, ai genitori, ai parenti tutti. Gesù.
“Pregate la Coroncina della Divina Misericordia, non vi stancate, Io non mi stancherò di darvi
grazie, grazie su grazie. Gesù Divino Misericordioso. Pace a voi tutti che prendete sul serio questo
messaggio per intercessione di San Giovanni Calabria, Apostolo della Divina Provvidenza, un
altro modo per dire Divina Misericordia. Pace e Verità, sempre, Amen Così sia. Gesù”.
06 Marzo 2015 ore 19.42. Affi (Vr)
San Michele Arcangelo
“Elena Da Persico, santa del Signore, si è spogliata di tutto, di tutto, ed è entrata come umile
serva del Signore nella Sua vigna, vigna immensa, imperscrutabile nella sua estensione, vigna
oscura, malefica per i vignaioli cattivi, falsi e bugiardi che la abitano. Ma il Signore,
immensamente buono, non fa distinzioni e lascia che ognuno operi secondo le sue intenzioni
buone e cattive. Poi verrà il Giudizio e allora tutti sapranno chi ha operato per il bene, chi per il
male, ossia il proprio interesse, bugiardo e infingardo, ma il Signore aspetta, aspetta, nessuno sa
aspettare come Lui. Io San Michele conosco il Signore, Lui è fatto così, aspetta, prega, piange per i
propri figli che si perdono perché non ascoltano le Sue parole. Che sofferenza danno al Signore, che
dolore, che umiliazione. Il Signore non li può più salvare, ma il Signore piange, piange per questo.

(...)”

