Messaggio di Gesù 6
febbraio 2011
Pace a voi.
Scenda lo Spirito Consolatore e vi doni la Pace.
Quante volte vi ho esortato nell’avvicinarvi con
fede al Sacrificio Eucaristico e vivere quel
momento come grazia di selezione.
Pregate nel silenzio, vegliate nelle ore della notte
vicino al Mio Cuore per la pace fra i fratelli.
Siate misericordiosi e perdonando si trova la pace
in voi e nel mondo. Amate la Chiesa.
Pregate e vegliate sempre per i segni che
verranno.

Pace a voi.

Gesù.

Messaggio di Gesù
1 maggio 2011
Figli, oggi vi invito a immergervi nella Mia immensa
Misericordia, anche se il Mio Cuore Misericordioso è
addolorato per la presenza in questo luogo di molte anime
che pur peccando si accostano al Banchetto Eucaristico.
Non avete compreso, figli, quale valore è il dono
dell’Eucarestia e della vostra presenza in questo luogo.
Io sono molto addolorato per tutto ciò, poca preghiera, poca
penitenza, ma la mia Misericordia è Infinita.
“Venite voi tutti che siete affaticati e oppressi” è la parola
che ho sempre detto, ma non l’avete compreso.
Figli pregate , fate penitenza capirete molte cose, ecco
perché il mondo non è più in pace con se stesso.
Pregate, amate la Madre di Dio, la Madre Nostra, la Madre
del Genere umano, la Corredentrice e Io vi sarò sempre
vicino.

Pregate, fate penitenza,il vostro Gesù.

Messaggio di Gesù
5 giugno 2011
Figli,
vi esorto alla piena devozione al Mio Cuore Misericordioso,
come lo fù per la suora Margherita Alacoque e per il Padre
la Colombière, Apostoli instancabili della devozione al Mio
Cuore Misericordioso.
Molti furono i doni spirituali e grazie materiali per coloro
che si sono avvicinati al Mio Cuore Misericordioso.
Vi esorto, nel nome dell’Amore del Padre Uno e Trino, ad
attingere al Mio Cuore Misericordioso.
Nulla potrà certamente cambiare se nel vostro cuore non c’è
pace, umiltà e carità.
Pregate per non cadere nella tentazione dell’egoismo
umano.
Vi benedico voi qui presenti e gli ammalati che mi sono
stati raccomandati.

Gesù

Messaggio di Gesù 3 luglio 2011
Figli, Pace a voi.
Con quale spirito siete venuti in questo luogo?
Chi vive nell’adulterio, nella pigrizia della preghiera,
nella poca fede, nella mancanza di carità verso i miei
figli sacerdoti, perché mi date tanto dolore?
Il Mio Sangue versato per voi è segno del Mio Amore
e dolore.
Vi esorto a pregare con il cuore e vivere con la
purezza nel cuore e considerazione dei veri figli di
Dio.
Capirete il valore della selezione.
Pace a voi.
Fernando deve continuare le cure che stava
eseguendo!

Gesù.

Messaggio di Gesù
02 ottobre 2011
Figli pace a voi tutti,
con amore vi esorto, a essere uniti sotto lo
sguardo della nostra dolcissima Madre Maria.
Lei è il mezzo che fa portare sulla Terra le
grazie di selezione.
Possa lo Spirito Santo penetrare nella vostra
anima, per far emergere l’amore più
completo verso il Padre Uno e Trino.
Non siate deboli nella Fede, ma fiduciosi nelle
mie parole di verità! La vostra preghiera
arriva nel Nostro Cuore, aspettate con fede e
il Padre vi darà tutto per il bene delle vostre
anime.
Io sarò sempre con voi e con te.

Gesù

Messaggio di Gesù
6 novembre 2011
Figli,
quante volte il vostro cuore si stringe in una
morsa di dolore, proprio in quel momento
affidatevi al Mio cuore misericordioso, la Mia
immensa Misericordia vi sarà di conforto in
quelle ore particolari della vostra vita quando
tutto vi sembra inutile e quando tutto vi sembra
perduto, Io e mia madre siamo vicini a voi non
dubitate del Nostro amore. Siete voi che
dubitate di Noi, ma noi siamo con voi sino alla
fine dei tempi.
L’Eucarestia, la preghiera, la carità, il perdono, vi
fa sentire vicini al Nostro cuore e il vostro cuore
si scioglierà in un momento d’amore. Dio è
Padre, Dio è misericordia, Dio è bontà, Dio è
speranza.
Vi benedico

Gesù

Messaggio di Gesù
4 dicembre 2011
Pace a voi o figli,
lo Spirito Santo Consolatore penetri nella profondità del
vostro cuore, donando a voi e a chi vi è vicino quel calore
spirituale e Misericordioso del Mio Amore.
Avvicinatevi con tenerezza di figli, alla Mia Misericordia,
non tornate mai indietro nei vostri passi ma andate avanti
guardando il simbolo della Croce.
La Croce è Redenzione, la Croce è Vittoria, la Croce è
Amore non vi spaventate delle prove di questa vita, ma
pensate al bene che riceverete nel Cielo.
Maria, la vostra e la mia Mamma, vi convincerà sempre di
più ad amare il Padre Uno e Trino perché solo in Lui
troverete ogni risposta.
Vi benedico.

Gesù

