Messaggio di Gesù 5 febbraio
2012
Figli,
il Mio Cuore Misericordioso è sempre pieno di amore,
e di tristezza per tutto quello che accade su questa
terra.
Le nuove tecnologie, allontanano i giovani dal Mio
Cuore e si perdono spesso nelle vane opere di
allontanamento.
Molti sacerdoti, pur di ottenere molte anime si
trasformano in mistici che non hanno nulla a che fare
con Me.
Tutti quelli che credono di fare il riposo dello spirito,
non è altro che un pensiero umano.
Figli, cercate di pregare con coscienza pulita,
tranquilla, perché soltanto nel Mio Cuore troverete la
pace e la risposta.
Maria Santissima, la nostra Mamma celeste, soffre per
le indifferenze di tante anime.
Accostatevi al sacramento dell’Eucarestia, puliti da
ogni vostro peccato.
Vi benedico

Gesù

Messaggio di Gesù
4 marzo 2012

Pace a voi figli!
La Mia benedizione scenda nei vostri cuori e nelle vostre
famiglie.
Vi esorto ancora una volta ad avvicinarvi sempre di più alla
devozione di Giuseppe, uomo giusto, amico del Padre Uno
e Trino.
Lui è vicino al vostro cuore e alle sofferenze umane.
Il Mio Cuore è triste quando vi accostate al Sacramento
dell’Eucarestia senza una vera confessione, con i vostri
peccati vi accostate al cibo eucaristico.
Perché fate questo figli miei?
Perché mi fate soffrire?
Pregate non cadete in tentazione, perché molte saranno le
cose che sconvolgeranno la terra ma chi si rifugia nel Mio
Cuore Misericordioso e nel Cuore Immacolato di Maria,
tutti sarete salvi.
Vi benedico.

Gesù

Messaggio di Gesù 1 aprile 2012

Pace a voi
Figli,
la croce è vita, la croce è via, la croce
è la scuola della vita.
Oggi avete bisogno di vivere nella
Mia grazia, e per mezzo della croce
sarete salvi.
Benedico voi tutti, anche se non tutti
credono, ma Io ci sono.

Gesù

Messaggio di Gesù 15 aprile
2012
Figli,
la Mia Misericordia, si estenda su di voi,non
abbiate paura figli cari, ciò che Io ho promesso,
mantengo.
Fino alla fine della vostra vita terrena, la Mia
Misericordia infinita vi aiuterà, sarà di sostegno
alle vostre famiglie, confidate in Me, affidatevi
al cuore Immacolato di Maria. Anche se la
vostra vita è piena di prove, Io sarò con voi,
come ho promesso fino alla fine dei tempi.
Ci saranno delle prove, ma il Mio amore è
grande e sarete salvati.
Vi benedico

Gesù

Messaggio di Gesù 6 maggio 2012
Non è la cultura degli uomini che vi
rende figli di Dio, ma è la grazia della
carità.
Pregate figli, rivolgetevi con cuore
semplice e umile verso il Cuore del
Padre mite e umile. Maria Madre Mia e
Madre vostra, è avvocata dei casi
disperati della vostra vita terrena.
La Mia Misericordia si estenda su tutti
voi, solo con la carità troverete pace,
solo con la preghiera troverete Dio.
Vi benedico.
Gesù

Messaggio di Gesù 3 giugno
2012
Figli,
lo Spirito Santo scenda su di voi, e su coloro che
vi sono nel cuore. Le anime tiepide sono
sconvolte per gli avvenimenti che si sono
abbattuti sulla chiesa degli uomini, ma grazie
alle anime fervorose tutto si placherà. Pregate,
pregate con fervore la Santissima Trinità.
Figli quando venite in questo luogo, non vi
preparate spiritualmente all’incontro con il
Mio Cuore, Io sono con voi vi amo e vi ascolto.
Vorrei ascoltare tutti i vostri pensieri ma molte
cose non sono chiare. Pregate vi benedico di
vero cuore.

Gesù

Messaggio di Gesù 1
luglio 2012
Pace a voi figli.
Vengo in questo luogo per dimostrarvi il Mio
Amore per voi, e la presenza del Mio Sangue è
una prova tangibile, ma voi siete ancora tiepidi.
Pregate e avvicinatevi a Me con il Cuore sempre
disponibile ad ascoltarvi. A voi vi darò il Mio
Amore e datelo anche agli altri fratelli.
Benedico Giuseppe per i suoi quarant’anni che Io
ho chiamato con Mia Madre, quante prove,
quanti perdoni ma quando capirà? Vedi quanto ti
amo!
Figli in questo mese che è dedicato al Mio
Sangue,pregate perché tutti i Miei figli si
purifichino e si adoperano al servizio del bene.
Pace a voi

Gesù

Messaggio Di Gesu’
05 Agosto 2012
Pace a voi tutti,
Mosè invocò il Padre e ottenne la manna dal
cielo, ma Io vi ho dato il Mio Corpo e il Mio
Sangue segno d’Amore e di unità.
Vi esorto ad immergervi nella Grazia
dell’Eucarestia e a venerare oltre al Mio Corpo il
prodigio del Sangue in questo luogo segno della
Mia Reale presenza.
Non avete, cari figli, compreso il valore del Mio
dono per voi.
Pregate di più e siate Apostoli della Mia Verità.
Ascolta figlio …..
Benedico gli ammalati e i presenti; Giuseppina è
nel Mio Regno, la Sua sofferenza umana le ha
donato il Paradiso.
Vi benedico

Gesù.

Messaggio Di Gesu’
2 Settembre 2012
Figli, pace a voi.
Ancora una volta vi esorto a vivere la vostra vita nella Grazia del
Mio Cuore.
Stolto è quell’uomo che spesso ricade nel peccato che lo porta
alla perdizione.
Io sono la Misericordia e voi vi cullate per questo!
Pregate affinchè regni nei vostri cuori la pace e la fratellanza, il
male vuole conquistare il mondo e il Cuore della Madre soffre.
Vi benedico, pregate affinchè i puri di cuore possano vivere nella
Mia Grazia.
Benedico gli ammalati e Fernando, figlio prediletto.

Gesù

Messaggio di Gesù 7 ottobre 2012
Pace a voi, figli diletti.
Quando camminavo tra i malati di ogni sofferenza, Io
non guardavo la durezza del loro cuore, ma l’Amore
che avevo per ogni creatura del Padre.
Anche voi dovete essere superiori a non pensare con
la mente, ma pensate con la sensibilità del cuore e
troverete pace in voi.
Vi esorto a riflettere alle parole di Mia Madre per
poter essere Apostoli di una verità, il Mio Vangelo.
Pregate, riflettete a ciò che fate e dite e pregate per
le anime del purgatorio.
Benedico gli ammalati.

Gesù

Messaggio di Gesù 4
novembre 2012
Figli, Pace a voi.
Figli, vi esorto a comprendere il vero significato spirituale
di questi segni Misericordiosi del Padre.
La Mia presenza in questo luogo è la prova tangibile della
Mia Infinita Misericordia.
Vi esorto e vi Amo, ma voi sottovalutate il Mio atto
d’Amore per voi.
Quanti futili pensieri sono al primo posto e scegliete la
parte poco spirituale e non il dono della Mia Presenza.
Tante scuse, ma a chi servono se non a impoverire di più la
vostra anima?
Volete le Grazie ma non avete l’umiltà di aspettare e
pregare, tutto secondo voi è dovuto.
Umiltà, Fede, Sincerità e Preghiera .
Benedico gli ammalati.

Gesù

Messaggio Di Gesu’ 2 Dicembre
2012
Pace a voi figli,
vi benedico e vi sostengo con la Mia Grazia.
In questo tempo di prova dovete cari figli
ritornare con più fervore alla preghiera in
famiglia, perché è il mezzo più forte per
scacciare il male.
Vi esorto ancora a credere nella Mia
Misericordia, non sono Io il Signore Vostro
Fratello? E ho compassione dei vostri dolori
dell’anima e dei corpi.
Non sono ripetitivo ma è l’Amore che ho per
voi, mi fa parlare con Cuore afflitto.
Pregate e non abbiate rancore verso i vostri
fratelli.
Io benedico gli ammalati e voi tutti.

Gesù

