Messaggio di Gesù 05 gennaio
2014
Figli, pace a voi.
Fate sempre, cari figli, la volontà del Padre anche
quando vi porta a sopportare dei sacrifici.
Il Padre prima parlava attraverso i Profeti e gli
uomini non ascoltavano, poi ha mandato Me e
non mi avete ascoltato e per la vostra salvezza
sono morto in Croce.
Perché, figli, non volete ascoltare la voce della
grande Misericordia che è il Padre?
Dio Padre parla attraverso il Papa e voi dovete
con umiltà ascoltare e mettere in pratica e
avrete la pace.
Pregate e siate sempre veri figli devoti e uniti
come vi ho sempre detto.
Il Cuore della Madre vi è vicino, benedico gli
ammalati.

Gesù

Messaggio di Gesù 02 febbraio
2014
Pace a voi figli.
Con il cuore sincero e pieno di dolore, ancora
una volta vi esorto ad accostarvi all’Eucarestia
ripuliti dal peccato, mediante la confessione.
Molti periranno nel fuoco dell’inferno, perché
muoiono con il peccato mortale.
Siate sempre, cari figli, consapevoli di questo
vostro dovere.
Io vi ho nel cuore e per mezzo della Mia
Misericordia vi aiuto, ma voi meritate questo
dono?
Benedico tutti i bambini ammalati e chi Mi hai
raccomandato.
Pace a voi

Gesù

Messaggio di Gesù 06 aprile
2014
Figli, Pace a voi.
Quante volte vi rivolgete al Padre per
evitare terremoti o varie sciagure.
Figli, voi avete da tempo il mezzo per
evitare le prove.
La Preghiera sincera,
la Penitenza e la Carità!
Voi figli, vi preoccupate di sapere quando
e dove, ma non vi preoccupate di
cambiare tenore di vita.
Siate semplici e quello che accadrà non vi
toccherà.
Il Padre ama i figli buoni e pieni di carità.
La Comunione e il Rosario è uno dei mezzi
per evitare tutto ciò.
Benedico gli ammalati nel corpo e
nell’anima.

Gesù

Messaggio di Gesù 04 maggio
2014
Figli, Pace a voi.
Vi esorto ancora una volta ad essere anime
ardenti nella preghiera.
La preghiera è il mezzo più efficace per
essere in grazia con il Padre.
Il digiuno e la carità sono atti che uniti
all’Eucarestia possono fermare le brutture
che accadono nel mondo.
Pace, Pace, figli cari, siate portatori del Mio
messaggio a tutti e non siate pigri perché
tutto dipende dalla vostra volontà.
Siate veri apostoli e ascoltate le parole del
Papa.
Benedico voi tutti

Gesù

Messaggio di Gesù 01 giugno
2014
Pace a voi.
Figli, oggi vi esorto ad essere meno insensibili verso i
segni che vi vengono dati, per darvi più forza
spirituale.
Ma voi, miei cari, siete distratti e non date il giusto
valore verso i doni del Padre.
La Mia lacrimazione non è stata percepita con grande
fede ma soltanto come un momento di novità.
Quanto siete poveri nello spirito!
Chiedete i segni per dare piacere ai vostri pensieri,
ma la vostra fede rimane ferma.
Abbiate fede, sappiate che l’Eucarestia è un grande
segno d’Amore.
Pregate per la pace e siate vicini al Papa.
La preghiera è la vostra salvezza.
Benedico gli ammalati e in particolare i bambini.
Non siate orgogliosi mai.

Gesù

Messaggio di Gesù 06 Luglio
2014
Figli,
pace a voi.
Il Mio Cuore Misericordioso è sempre pronto, oh
figli, ad essere rifugio per voi, ma sappiate che
l’anima che sa di peccare e ritorna a peccare per
dare soddisfazione alla carne e trascura lo spirito
non è degno del Mio Amore.
Voi che siete tristi e oppressi, osservate il
Vangelo di oggi e meditatelo.
Ciò che Mia Madre vi ha rivelato circa i seguaci
del male è vero e non tarderà!
Siate pronti perché le prove sono tante poi verrà
il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria.
Nell’Eucarestia c’è la salvezza.
Qui c’è il Mio Sangue, ma voi, stolti, non date il
giusto pensiero.
Vi benedico.

Gesù

Messaggio di Gesù 03 Agosto
2014
Figli,
pace a voi,
vengo con il Cuore Addolorato perché non
volete capire l’importanza della preghiera al
Padre.
Ci sarà una nuova epidemia che già tempo fa
comunicai e che farà soffrire molte nazioni.
Convertitevi e non trascurate il vostro dovere
di miei discepoli.
Ci saranno altre guerre e questo è l’inizio.
Fate penitenza, pregate e siate umili.

Gesù

Messaggio di Gesù 07 Settembre
2014
Pace a voi.
Figli cari, il Mio Cuore e quello della Madre è
triste per gli avvenimenti che accadono per colpa
del maligno.
Io vi esorto a pregare e a fare atti di riparazione,
affinchè termini il sacrificio umano dei nuovi
martiri.
Il male vuole fare del male ai missionari, fiori
preziosi.
Voi figli, pregate e siate umili.
Siate prudenti perché, come ho detto tempo fa,
siete gli apostoli degli ultimi tempi.
I preti devono essere più vicini ai cuori dei fedeli
e abbandonare il falso benessere.
Benedico gli ammalati.

Gesù

Messaggio di Gesù 5 ottobre 2014
Figli pace a voi.
Il Mio Cuore Misericordioso è sempre pronto ad
accogliere i vostri cuori pentiti.
Sapete figli che con la confessione e una vera e
sentita partecipazione alla Messa, potrete essere veri
miei discepoli.
Il pericolo di una guerra atomica non tarderà, ma
sappiate che il male si sconfigge con la preghiera
unita e con le penitenze.
Le fiaccolate non servono, ma le preghiere in Chiesa.
La vostra paura è vera ma non cambiate tenore di
vita, convertitevi e ascoltate il Papa e i suoi
rappresentanti.
Amate tutti anche chi vi reca dolore nel cuore, questo
è amore.
Vi benedico e ho nel cuore i bambini sofferenti e gli
anziani.
Pace nelle famiglie.

Gesù

Messaggio di Gesù 02 Novembre
2014
Figli,
la pace sia con voi.
In questo giorno voi, cari figli, ricordate i vostri
defunti, ma non si ricordano con fiori e ceri, ma
con preghiere in loro suffragio.
I morti siete voi quando siete nel peccato, essi
attendono il Giudizio del Padre.
Vivono sempre in voi quando ricordate le loro
opere buone.
Vi prego, figli, in questo periodo di formare
Cenacoli di preghiera perché solo invocando il
Padre allontanate il male.
Non vi state curando del suo crescere nel cuore
dei giovani, spinti dai vari idoli e facile preda del
maligno.
Pregate con sentimento e nel silenzio!
Benedico gli ammalati e vi chiedo di fare atti di
mortificazione perché i sacerdoti miei ministri
siano sempre degni del dono ricevuto.
Pace nei cuori.

Gesù

Messaggio di Gesù 07 Dicembre
2014
Figli,
Pace a voi.
In questo giorno chiedo a voi di rivolgere con
amore di figli il pensiero verso il Padre.
Voi figli, vi rivolgete con devozione verso il Mio
Cuore e quello della Madre e dei Santi, ma verso
il Padre non cercate mai il Suo Cuore!
Pregate, Pregate e rivolgetevi prima al Padre,
ringraziando per il dono che vi fa, la vita, e poi
chiedete con cuore sincero.
Fede, Fede, cari figli, questo dovete avere.
Spogliatevi del vostro Io e cercate di essere
sempre ultimi.
Vi benedico e siate umili, servizievoli con il
prossimo e sarete veri figli del Padre.
Benedico gli ammalati i bambini.
Nuove prove per la Chiesa.

Gesù

