Messaggio di Gesù
Ore 00:02
1 gennaio 2013
Pace a voi figli.
Amati figli, il Mio Amore Misericordioso vi accompagni in questo
anno che ha inizio con tanto dolore per il Mio Cuore.
Si, o figli, fratelli che uccidono il proprio fratello, genitori che
offrono i loro figli alla morte e tanta indifferenza nelle famiglie.
Questo anno 2013 sarà un anno di inizio per il Trionfo del Cuore
di Nostra Madre, ma ci saranno molti capovolgimenti nella Chiesa
dove un nuovo vento soffierà, e sulla vostra Patria, disordine e
profanazione regnerà sovrana in molti luoghi.
La preghiera di anime vittime d‘amore, salveranno l‘umanità
colpita dal morbo del peccato.
Ci saranno capovolgimenti che porteranno confusione, ma attenti
ci saranno lupi travestiti di agnello.
Pregate l‘Eucarestia durante la Messa, aiuterà molto.
Alcuni Angeli scenderanno per guidare delle Anime, sappiate
essere guardinghi, vigilanti e devoti.
La vostra comunità avrà una svolta nel bene con l‘aiuto di
Alberto, imitatelo e santificatevi.
Nuovi carismi ci saranno, tutto per la gloria del Padre Uno e Trino
che vi benedice oggi e sempre.
Shalom.

Gesù

Messaggio di Gesù 6 gennaio
2013
Pace a voi.
Figli con cuore triste sono con voi, perché non avete
compreso il valore spirituale di questi incontri.
La Mia presenza, non è un premio per i vostri meriti, ma
l’invito a cambiare e vivere nella Mia Grazia.
Siete qui con peccati contro la morale,la grazia, eppure
non mi ascoltate e fate i sordi ai Miei richiami. Vi turbate
quando siete nella prova,ipocriti, convertitevi le prove
saranno tante, vi esorto a cambiare.
La presenza di questa bambina, commuove il Mio Cuore, e
le sue preghiere sono piene d’amore.
Vi chiedo di convertirvi e troverete la pace, la vera felicità
che si trova nella preghiera umile e mite.
Vi amo anche se soffro.
Vi benedico

Gesù

Figli, la pace sia con voi tutti.
La sofferenza e la morte a voi fa paura, ma quando si
accetta come Disegno Divino per la vostra crescita
spirituale è sempre giusta.
Siate umili nel chiedere la guarigione perché vi
elevate e crescete nello Spirito.
I Santi sono beati perché hanno saputo soffrire e
trasformare tutto il dolore in preghiera per il bene
delle anime e per la santificazione della Chiesa.
Meditate, pregate, amate e siate fraterni con chi
soffre nel corpo e nello spirito.
Benedico tutti coloro che mi hai raccomandato.
Pace.

Messaggio di Gesu’
3 marzo 2013
Figli, pace a voi.
Figli nel nome Santo del Padre vi esorto a vivere
questo momento in comunione universale in
preghiera e penitenza.
Molti eventi cambieranno l’andamento dell’umanità
peccatrice per vivere dopo un lungo periodo di pace.
Prima verrà il caos, la sofferenza, la Torre di Babele e
dopo il sacrificio di nuovi Martiri ci sarà la pace.
Il nuovo successore di Pietro non reggerà il peso degli
errori nella Chiesa e per questo nuove prove nella
Chiesa.
Pregate, pregate e non siate solo spettatori ma siate
araldi di Pace e Amore.
Benedico gli ammalati Paola, Denis e siate vigili.

Gesù

Messaggio di Gesù 7 aprile 2013
Figli pace a voi.
Oggi la Mia Misericordia vi faccia scoprire quanto vi amo!
Voi figli cari non siate duri a esprimere il vostro affetto
verso il Padre. Non comprendete quanto vi ama.
Lodatelo in eterno, perché è grande la Sua Misericordia.
Non rifiutate l’Amore Divino anche se peccatori, Io e il
Padre e Nostra Madre vi amiamo.
Una guerra sconvolgerà molte anime, ma Io veglierò su di
voi. Pregate e siate sempre disponibili alla carità e
all’Amore fraterno.
Vi benedico e guarirò alcuni ammalati che mi sono stati
raccomandati. I giovani sono il futuro del mondo.
Vi benedico

Gesù

Messaggio di Gesù 5 maggio
2013
Figli pace a voi,
questo augurio sia vera pace, perché non vi è più
pace in voi se allontanate dal Vangelo verità e vita.
In questo periodo il male sta facendo il suo cattivo
gioco, le molte anime si perdono perché non c’è la
preghiera e la fiducia in Noi!
Pregate senza chiedere cose impossibili ma cercate
la pace nei cuori, la fede e la speranza per tempi
migliori che verranno se vi unirete nel nome di
Mia e vostra Madre Maria.
Le prove sono tutti i giorni ma voi vi spaventate
perché la fiducia nel Padre è minima, venite con
umiltà e Noi vi ascolteremo.
Pace a voi

Gesù

Messaggio di Gesù 02 giugno
2013
Figli cari,
pace a voi tutti.
Lo Spirito consolatore vi benedica e vi sorregga nei
momenti della vostra vita.
Vi esorto figli ad accostarvi al Sacramento Eucaristico, vi
darò forza e vi renderò forti cristiani per testimoniare la
Mia appartenenza con voi.
Voi tutti dovete cercare il bene per avere il bene, cercare la
carità fraterna e donate a tutti anche a chi vi fa soffrire.
La Croce, come dice Francesco figlio prediletto, è un segno
visibile del Mio Amore per voi.
Chiedete al Padre con umiltà e sempre, non abbiate
timore.
Io sono con voi.
Vi benedico e benedico gli ammalati e coloro che tu mi
raccomandi.
Fede in Dio Padre.

Gesù

Messaggio di Gesù 7 luglio 2013
Figli pace a voi,
la Mia benedizione vi fortifichi e vi faccia
crescere in Grazia.
Francesco, figlio prediletto, le sue parole danno a
voi una forza per continuare a crescere nella
fede. Il suo essere è voluto dal Padre, ogni suo
gesto, ogni sua parola è un segno di crescita
spirituale, ascoltatelo e crescete in Grazia.
Vi benedico e siate sempre uniti ai vostri vescovi,
perché Io parlo ai loro cuori.
Benedico gli ammalati.

Gesù

Messaggio di Gesù 4 agosto 2013
Figli pace a voi tutti.
Perché affannarsi e vivere preoccupati, quando si può
chiedere alla S. Volontà del Padre di venire a
soccorrere le nostre ansie e preoccupazioni. La
preghiera deve essere costante e siate umili nel
chiedere senza cadere nel comune scambio.
Dio Padre è Amore!
Vogliatevi bene con il cuore e il vostro vivere sia nella
semplicità e fratellanza.
Affidatevi alla Divina Provvidenza e a Giuseppe sposo
della Madre Santa.
Vi benedico e benedico tutti coloro che mi sono stati
raccomandati.
Pace, amore e fratellanza.

Gesù

Messaggio di Gesù 01 settembre
2013
Pace a voi,
vi esorto figli a essere umili.
L’umiltà sincera vi eleva nella Grazia.
Siate semplici e comprendete di più i doni del
Padre.
Papa Francesco è un grande figlio che opera
nell’amore e sa essere un figlio amoroso verso il
Padre, ascoltatelo e imitatelo nella carità.
Tony, questo figlio con il suo comportamento,
ferisce il Mio Cuore che è Misericordia, ma non
vuole che i fratelli siano ingannati.
Pregate per le loro anime.
Vi benedico e benedico gli ammalati, sono la
vostra forza quando li assistete con amore.

Gesù

Messaggio di Gesù 6 ottobre 2013
Figli pace a voi.
Il perdono fatto con il cuore sincero, eleva la vostra
anima. Perdonate, amate e ascoltate il vostro fratello,
non siate giudici, perché sarete cosi giudicati.
Solo nel Padre si ha la Grazia, non correte verso gli
uomini, solo in Dio c’è la risposta e la guarigione dei
mali.
I Miei ministri sono confusi, vogliono la folla di fedeli
per sentirsi unici, ma il vero carisma è la loro
consacrazione a sacerdote in eterno. Siate umili e
non vedete miracoli dove non ci sono, ma solo
nell’Eucarestia.
Benedico tutti i bambini ammalati e tutti i figli di
buona volontà.

Gesù

Messaggio di Gesù 03 novembre
2013
Pace a voi.
Figli , quante volte il vostro pensiero è rivolto
al Padre?
Non sempre il vostro cuore è pieno di amore
verso Colui che vi ha creato con Amore.
Siate ferventi figli verso il Padre e non
trascurate i vostri doveri cristiani.
I defunti sono per voi le anime che consolano
i cuori afflitti e vi amano mentre vegliano su
di voi insieme all’Angelo Custode.
Pregate per la pace verso il Vostro Padre
Misericordioso.
Io soffro per la vostra indifferenza, ma vi
Amo perché siete i miei piccoli.
Benedico gli ammalati e i carcerati.

Gesù

Messaggio di Gesù 01 dicembre
2013
Figli pace a voi.
Quante volte vi esorto a fare un buon esame di
coscienza, per ordinare la vostra vita di cristiano!
Voi figli pregate con la voce e la vostra mente
vaga pensando a cose futili.
La preghiera deve essere sentita con il cuore e
vissuta.
Unitevi sempre in unione di preghiera con i vostri
sacerdoti, per sconfiggere il male che vuole
distrarre l’umanità debole.
Maria Nostra Madre vi Ama e vi protegge con il
suo Amore di Madre.
Siate umili e ricchi nella fede.
Benedico i bambini, gli ammalati e i carcerati.

Gesù

Messaggio di Gesù
25 dicembre 2013
Figli cari, la pace sia nei vostri cuori.
Vi esorto a testimoniare la vostra fede in Me con
l’umiltà e le opere di carità.
Siate sempre ubbidienti ai consigli del Papa e dei suoi
rappresentanti.
Sappiate che la vostra forza vi viene dalla preghiera e
dall’ Eucarestia.
Tu, figlio caro, sappi che il tuo calvario salverà molte
anime...(messaggio segreto).
Io sono vicino e benedico tutti i bambini malati.

Gesù

