Messaggio di Gesù 03 Gennaio
2016
Figli,
Pace a voi.
Come può il Mio Cuore essere felice quando nel vostro non c’è
Amore?
Parlate di Amore e non conoscete l’Amore, parlate di
Misericordia e non vivete nella Misericordia, volete essere uniti ai
vostri fratelli nel dolore ma cercate con futili parole di
allontanarvi dalla possibilità di fare Carità.
Non siate ipocriti, figli cari!
Siate attenti agli insegnamenti della Mamma dell’ Umanità.
Lei è sempre pronta a venire in vostro soccorso, ma voi non
volete.
Pregate e valorizzate le preghiere.
Non vi annuncio nulla di eclatante, ma osservate, pregate e
sentirete quello che è giusto per la vostra purificazione.
Amate la natura.
Benedico gli ammalati.
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Messaggio di Gesù 07 Febbraio 2016
Pace a voi,
figli cari,come può l’uomo voler cambiare ciò che il Padre ha
stabilito?
L’uomo rimanga uomo e la donna sia donna, madre, sposa.
La famiglia deve essere come la famiglia di Nazareth.
Non cambiate il vostro modo di essere figli.
Il peccato di lussuria vi crea confusione e vi disorienta perdendo il
valore della famiglia.
Pregate e non smarrite il vero senso della famiglia che è il vero
nucleo dell’uomo.
I figli sono dono dell’amore di due cuori innamorati e benedetti
dal Padre.
Siate consapevoli.
Il caos regna nelle vostre menti, solo con la preghiera e umiltà
ritornerete a vivere da veri cristiani.
Benedico gli ammalati e i bambini.

Gesù

Messaggio di Gesù 06 Marzo 2016
Figli,
pace a voi.
Figli, i vostri cuori sono freddi di sentimento verso il Padre.
Le vostre emozioni sono verso le futili notizie che vi allontanano
dalla crescita spirituale.
Vi state allontanando dal Divino perché trovate nella tecnologia
la risposta in tutto, ma è un inganno del male.
Solo in Dio Padre c’è la certezza e in Me, fonte di Misericordia.
Riordinate la vostra vita, pregate con il cuore, vivete il sacrificio
della Messa e sarete molto più forti nella fede.
Solo con la preghiera e la Carità troverete la Pace, pace che
presto sarà cercata.
Benedico gli ammalati e bambini.

Gesù

Figli, pace a voi.
Oggi giorno della Mia Misericordia per voi, vi
immergo nel Mio Cuore.
Anime afflitte per umano errore, confidate
sempre nella Mia Misericordia. L’uomo giudica
sin dove arriva lo sguardo ma Io giudico il vostro
cuore.
Anche se colpevoli ma fiduciosi in Me, c’è la
speranza di un tempo migliore.
Andate e non peccate più, questo Io vi dico con
Amore.
La sofferenza e l’accettazione delle prove eleva la
vostra anima.
Pregate quando tutto sembra finito, Io sono la
luce, la vita e la speranza.
Pace nei vostri cuori, non giudicate perché sarete
giudicati con la stessa misura.
Pace a voi.

Figli, pace a voi.
Nel cenacolo vi ho detto vi lascio la mia pace, ma voi
cari figli avete preferito la confusione.
Il gioco politico di chi vuole approfittare delle
situazioni per scopi di interesse, ha ucciso ancora altri
innocenti.
Fermate il vostro egoismo, il Padre è stanco per le
vostre disattenzioni. La preghiera non è solo vocale,
ma deve partire dal cuore e i propositi di bene
devono essere mantenuti. La pace è importante,
molte saranno le prove, figli cari. Il vostro egoismo, la
vostra distrazione per le cose del cielo vi recano tanti
problemi. Attendete i messaggi per curiosità, ma
leggeteli e meditateli perché lì c’è il vostro futuro.
Benedico gli uomini di buona volontà e i bambini.
Pace a voi.

Messaggio di Gesù 5 giugno 2016
Pace a voi.
Figli le sofferenze fisiche se accettate con
gratitudine e offerte per i miei figli prediletti
,i sacerdoti, serviranno per scontare i vostri
peccati. Comprendete il valore dell’offerta,
come Io ho offerto la Mia vita per voi. La
sofferenza eleva lo Spirito, se accettata eleva
l’anima e giova alla vostra santità. Siate
guardinghi, amate l’Eucarestia, chiedete e vi
sarà dato. Non promettete se poi non sapete
mantenere. Vivete nel poco ma con armonia.
Benedico voi tutti e i bambini.
Gesù

Figli cari, il Mio Sangue sparso per voi, ancora
produce nuovi martiri per la verità del
Vangelo.
Molti miei figli innocenti soffrono per le
ingiustizie umane, ma gli agnelli falsi che
sono lupi nascosti creano confusione e
dolore. Convertitevi, è il tempo delle prove
già annunciato che voi , figli cari, trascurate il
loro valore.
Crescete nella fede, amate la misericordia,
vivete nella carità fraterna e onorate il Padre,
Uno e Trino con la preghiera e penitenze.
Meditate il dono dell’Eucarestia e il valore
della Messa. Nuovi martirii sconvolgeranno le
anime. Benedico gli ammalati e i bambini.

Figli, vi esorto e vi ripeto non sperperate i doni
del Padre. Non siate avari con i vostri fratelli,
siate fraterni e condividete i vostri beni con chi
non ha nulla e grande sarà la Mia Gioia.
Arricchitevi dei doni per lo spirito e non
sperperate il bene che vi viene donato, tutto
lascerete, ma le opere di misericordia che farete
e avete fatto saranno premiate. Gioisco quando
dividete con i vostri fratelli, quello è Amore.
Offrite la preghiera e gesti di carità. Pregate per il
Papa!
Benedico gli ammalati e i bambini non
sperperate, ma pensate guardatevi intorno.

