Messaggio di Gesù 04 Gennaio 2015
Figli pace a voi,
la Mia Misericordia ricolmi i vostri cuori di pace e di amore
scambievole con i vostri fratelli.
Non siate indifferenti davanti ai segni del Mio Amore per
voi, la Mia Lacrimazione di Sangue del Volto Sindonico.
Vi invito a essere guardinghi e a cercare l’Amore del Padre;
allontanatevi dal male, nascosto nelle futili cose.
Unitevi in preghiera e siate umili come vi ho sempre
raccomandato.
Tutto si può con la fede, tutto si fa con la Carità.
Tutto è nel Cuore del Padre.
Amate la Chiesa, i vostri Vescovi e pregate per la loro
Santità, perché possano essere Pastori Santi.
Benedico gli ammalati e i bambini.

Gesù

Messaggio di Gesù 01 Febbraio 2015
Pace a voi,
la Mia Misericordia è il rifugio delle anime in pena, ma
quando voi siete nella grazia non dovete avere paura del
male.
Siate costanti nella preghiera e cercate di essere sempre
uniti al vostro pastore.
Unità, la preghiera, la carità è la vostra forza per
sconfiggere il male che ora è pieno di rabbia.
Solo nel Padre c’è la vittoria.
Abbiate figli, sempre lo spirito di carità fraterna e pregate
davanti al Tabernacolo.
Benedico gli ammalati e i bambini.

Gesù

Messaggio di Gesù 01 Marzo
2015
Pace a voi.
Figli, la gioia sia con voi tutti.
Vi invito a contemplare il mistero della Croce, così potrete
partecipare con più amore al Mio dolore.
Io soffro per la persecuzione per i molti miei figli che non
Mi tradiscono, ma Vedo tanta indifferenza.
Non è solo cronaca del momento ma è una realtà vera e
dolorosa.
La vostra fede vacilla e il male vince.
Non dovete farvi confondere dal male, ma vivete nel bene
che sono Io.
Pregate, vivete in umiltà, molti avvenimenti sono tragici
ma Io Sono con voi.
Vi benedico e benedico gli ammalati e i bambini.
Fede nell’Amore del Padre.

Gesù

Messaggio di Gesù 12 Aprile
2015
Pace a voi,
Figli, oggi è per voi un giorno speciale.
Io oggi vi voglio portare tutti alla Mia Misericordia.
Siate figli meritevoli di questo dono d’Amore.
Immergetevi nella Mia Misericordia e il male non può farvi nulla e con
l’aiuto della Madre tutta Santa vivrete nella Grazia del Padre.
Vi chiedo di andare in processione con il Mio Corpo nelle campagne e nel
Mio Nome benedite gli ulivi.
L’uomo distrugge la natura che è vostra amica.
Pregate e non vi scoraggiate perché i tempi sono pieni di prove, ma la
preghiera, l’Eucarestia, la Carità e il Rosario quotidiano vi aiuteranno.
Io sono con voi sempre.
Benedico gi ammalati e i bambini.
Pace a voi.

Gesù

Messaggio di Gesù 03 Maggio
2015
Figli,
Pace a voi,
ancora il Mio Cuore Misericordioso soffre perché voi, figli,
non percepite l’Amore che Io nutro per voi.
Quando vi accostate al banchetto Eucaristico Io sono
presente ed entro nel vostro cuore per rimanere.
Pregate l’Eterno Padre spesso dimenticato, perché la
vostra preoccupazione principale è il materialismo.
Solo nel Padre c’è Amore e futuro, il resto è soltanto
distrazione.
Le prove sono molte, ma il vero cristiano unito nella
preghiera fraterna sconfigge tutto il male.
Non avete ascoltato il Mio invito per combattere il male
degli ulivi; poveri figli, come siete deboli, solo perdete
tempo con le cose futili!
Pregate e otterrete e siate uniti a Me, al Padre e invocate
lo Spirito Santo consolatore.
Benedico gli ammalati e i bambini.
Pace a voi

Gesù

Messaggio di Gesù 07 Giugno
2015
Figli,
Pace a voi.
Oggi, cari figli, vi invito ad avvicinarvi con più umiltà davanti al
Mio Corpo, offerto per voi.
Vi ho promesso che Sarei Stato con voi sino alla fine del mondo e
voi Mi avete trascurato e spesso lasciato solo nel Tabernacolo.
Venite, parlatemi, amatemi e Io vi darò vita, luce e sapienza.
Avete la fonte della Grazia e non la riconoscete, poveri figli,
pregate e lo Spirito Santo vi guiderà verso i beni del cielo.
Pregate, offritevi e amate nel nome della Trinità S.S.
Benedico gli ammalati e i bambini.
Pace

Gesù

Messaggio di Gesù 05 Luglio
2015
Pace a voi,
scenda su di voi la pace e la Luce consolatrice.
Io vi esorto a non trascurare il vostro compito di cristiano nell’osservare i
comandamenti e gli insegnamenti del Papa.
Il riposo per molti miei figli è motivo di allontanamento dalla preghiera.
Non dovete mai lasciare la preghiera.
La Sindone è vera ed è il segno tangibile del Mio atto d’amore per voi
tutti.
Osservatela e meditate.
Benedico gli operatori di pace, gli ammalati e i bambini.
Le opere di misericordia sono importanti.
Pace voi.

Gesù

Messaggio di Gesù 02 Agosto
2015
Pace a voi.
Figli cari, i primi discepoli accettarono con fede e morirono con il
sorriso sulle labbra perché erano felici di essere Miei messaggeri
di verità.
Voi per piccoli problemi umani trascurate il bene che vi dono e
mettete al secondo posto il Mio Credo.
Vi lamentate del caldo, ma pensate quanto caldo avrete nel
purgatorio e molti nell’inferno per i vostri peccati che fate
consapevoli di sbagliare.
Pensate e riflettete.
Prima dovete mettere il pensiero al Padre e poi alle cose umane.
Pregate e meditate, la fede deve essere pura rinnovata sempre
con la preghiera.
Benedico

Gesù

Messaggio di Gesù 06 Settembre
2015
Figli cari,
Pace a voi.
Figli, perché volete una risposta per il dolore dei piccoli morti?
Ipocriti, guardate l’intimo del vostro cuore e capirete che non è il Padre a
permettere i lutti di molti innocenti ma il vostro egoismo.
Fate tutti un grande esame di coscienza.
Tutti siete bravi a parlare per il vostro mulino, ma la vostra coscienza non
è pulita ma turbata.
Pregate e ricordatevi che la terra è di tutti voi fratelli.
L’uomo divide l’amore e Dio Padre riunisce.
Amatevi e lavorate per un tempo di vera fratellanza nel Mio Nome.
Benedico.

Gesù

Messaggio di Gesù 04 Ottobre
2015
Pace a voi tutti.
Il Mio Cuore è triste per motivi bellici che ancora
colpiscono luoghi di sofferenza e dove ci sono innocenti.
Tutto questo per un gioco politico di fratelli che hanno
perso il valore dell’amore fraterno.
Basta! Riparate tutto questo dolore con preghiere e
donate il vero sentimento della fratellanza.
Penitenze, digiuni e ascoltate i vostri pastori.
Non state a giudicare le notizie sensazionali che sono gioco
del male, per confondere le anime tiepide.
State con la preghiera vicino al Papa, uomo che come il
Cireneo porta la Mia Croce.
Vi benedico, vi esorto ad amare e a non giudicare, perché
dove c’è l’Amore c’è il Mio Spirito.
Benedico gli ammalati e i bambini.

Gesù

Messaggio di Gesù 01 novembre
2015
Pace a voi.
Scenda lo Spirito Consolatore su di voi, fortificatevi nella fede
pura e siate sempre in unione con i vostri fratelli.
Solo con l’Amore nel Mio Nome si potranno sconfiggere le insidie
del maligno.
Vi esorto ancora a pregare, perché il Mio discepolo amato
porterà il Mio Vangelo in Africa dove c’è lutto e povertà per colpa
dell’egoismo umano e gioco politico.
Siate vigilanti e vogliatevi bene, con le opere di carità.
Uno è il Padre e per il Suo Amore tutto è Amore e Misericordia.
Benedico gli ammalati i bambini e chi soffre per le ingiustizie
umane.
Pace

Gesù

Messaggio di Gesù 06 Dicembre
2015
Figli benedetti,
la Pace sia con voi.
Il Mio servo fedele Francesco vi dà la possibilità di redimervi con
l’anno giubilare.
Cercate di essere pronti a sentirvi veri cristiani con le opere di
Misericordia verso i vostri fratelli e ritrovate la purezza della
vostra anima.
Molti useranno questo anno del perdono per motivi economici,
ma arricchitevi nello spirito.
Inizieranno le prove per l’Italia in varie fasi.
Pregate, pregate con più sentimento.
Benedico i bambini e Francesco Mio messaggero di Pace: lui è in
pericolo ma la Nostra Madre è con lui.

Gesù

