Pace a voi.
Quando le prove a causa delle tentazioni
sono forti vinceteli con la Parola del Padre e
meditate il Vangelo.
Le prove sono il mezzo per arrivare al cuore
del Padre. Siate sempre vigilanti perché il
serpente ingannatore è pronto, ma voi
confidate in Me!
Benedico tutti coloro che sono nelle prove e i
bambini.
Pace

Messaggio di Gesù 4 giugno 2017
Pace a voi.
Figli, il Mio Cuore è sempre palpitante di Amore
per voi.
Sappiate, figli cari, quando non c’è l’amore e la
fede, l’anima è vuota ed è facile preda del male.
Vi esorto ad essere guardinghi e vigilanti, non
siate deboli nella fede.
Mia Madre è sempre vicino a voi, come la Mia
Misericordia. Lo Spirito Santo è sopra di voi, è il
dono del Padre, perché possiate essere sempre
nel Suo Cuore!!
Operate nel bene, con la fede e la preghiera si
sconfigge la tentazione nel cuore dei figli più
deboli.
Benedico gli ammalati e i bambini. Immergetevi
nel Mio Cuore e grandi saranno le grazie.
Gesù

Messaggio di Gesù 23 giugno 2017
Figli benedetti, vi giunga la Mia benedizione. Tu figlio
mi parli di amore, sappi che voi non amate, siete
vuoti, non comprendete il valore del Mio Amore
Misericordioso, gli date poco valore.
Amare i vostri fratelli è un dono meraviglioso.
Io per Amore ho dato il Mio Sangue e non vi ho
lasciato orfani. Sarò sempre presente nei tabernacoli,
in attesa di un vostro atto di Amore. Non sono i
drappi pregiati a darmi amore ma l’amore verso gli
ultimi.
Vi benedico.

Gesù.

Messaggio di Gesù 2 luglio 2017
Figli pace a voi.
Sono molto dispiaciuto per come le vostre
anime si presentano al Mio incontro, dono del
Padre.
Con i peccati più gravi e con futili parole e
senza preparazione, vi presentate al dono del
Padre per voi.
Anche tu figlio, come permetti che le anime si
presentano con tiepidezza e anche tu?
Siete pochi fedeli perché non c’è vera
preghiera, solo con la voce e non con il cuore.
Meditate figli cari.
Siete molto poveri di spirito e Io vi ho resi
partecipi da parte del Padre di questi momenti
di Grazia.
Benedico gli sposi novelli e gli ammalati.
Gesù

Messaggio di Gesù 6 agosto 2017
Pace a voi, la Mia Misericordia elevi le vostre anime. Figli
cari, la natura si ribella perché l’uomo per il suo egoismo
ha deturpato ciò che vi offriva.
Quante menzogne si dicono per proteggere la situazione. A
voi, vescovi, pastori del gregge del Padre, invitate i vostri
sacerdoti a fare riti penitenziali portando nelle vie un
segno della Mia presenza con fede e l’acqua verrà
abbondante. Pregate, nuove prove avverranno ma come
ha detto la Nostra Madre, saranno allontanate con il
sacrificio della Messa e la recita del Rosario. Non
trascurate la vostra salute dell’anima in questo periodo.
Benedico gli ammalati e i bambini.

Gesù

La Mia benedizione scenda su di voi.
Figli cari, il demonio ingannatore di anime sta usando
i suoi malefici avvalendosi dei figli deboli, per
appiccare i fuochi, per distruggere i boschi e per
creare confusione.
Pregate il Padre, molte prove si stanno avverando:
Erode nuovamente compirà i suoi crimini!
Innocenti periranno per sconvolgere gli animi, ma ci
sarà molta indifferenza e il male potrà fare la sua
opera.
Fate penitenza, pregate con il cuore,dal momento
che non prendete, figli cari, gli avvenimenti con il
dovuto interesse.
Io sono con voi nell’Eucarestia!
Benedico gli ammalati e i bambini.

Figli,
Pace a voi.
La Mia Misericordia, sia pure infinita, non può
tollerare i peccati contro gli innocenti.
Essi sono fiori prelibati, sono anime belle e
l’uomo vuole sconvolgere la loro crescita
spirituale.
Vivete seguendo il Vangelo che è via, verità e
vita.
Solo così salverete le vostre tiepide anime.
Rivolgete spesso la vostra preghiera di lode al
Padre Creatore, perché solo in Lui c’è la
speranza!
Pregate, perdonate, siate umili e amate gli ultimi.
Benedico gli ammalati, il Papa Francesco, mio
figlio prediletto, e i bambini ammalati.

Pace a voi.
Figli, oggi vi invito a pregare per tutti i bambini che la
cattiveria umana ed egoismo non ha permesso loro di
abbracciare la loro mamma.
Vi invito anche a pregare per i miei figli, i preti,
affinchè ritrovino la loro fede in Colui che hanno
giurato di servire, il Padre Celeste.
Molti di loro sono tiepidi nel loro compito di miei
ministri e responsabili delle vostre anime.
Pregate per loro affinchè ritrovino la purezza del loro
vero ministero.
Pregate, adorate, servite gli ammalati; Io Sono in loro.
Benedico i bambini e il Papa.
Pace

La Vergine Santa ha salutato, ringraziato e benedetto e ha
dato la parola a Gesù dicendo questo:

Messaggio di Gesù 26 novembre 2017
Figli miei, il mondo non comprende quanto è grande la Mia
Misericordia!
Vivete nel materialismo, non amate ma giudicate, cercate di
ritrovarvi con la preghiera, con la penitenza e con la semplicità
del cuore.
Siate umili, ma la vera umiltà, non l’umiltà creata da voi uomini,
ma l’umiltà voluta dal Padre.
Figli ancora una volta vi esorto per l’amore che ho per voi e per il
sacrificio che ho dovuto accettare, la morte in croce, cercate di
amare e non scandalizzare i piccoli, ne parlai agli apostoli ne
parlai ai vecchi tempi. Oggi è tempo di agire con la misericordia,
non con il giudizio umano ma con l’Amore Divino. La Chiesa degli
uomini è sconvolta dal materialismo, dalla confusione, dalla
lontananza dai veri valori cristiani.
Il Mio dono, l’Eucarestia, non è più considerato nel luogo dove si
dovrebbe amare di più il Mio Corpo Mistico. Vi benedico, amate i
bambini, benedico gli ammalati e i carcerati.

Gesù

Pace a voi,
figli, lo Spirito Santo scenda su di voi, perché possiate
vivere secondo i disegni del Padre.
Fratellanza, carità, missione evangelica sono mezzi per
ritrovare l’unità tra i fratelli.
Le bellezze del creato sono distrutte dal vostro egoismo;
dalla natura ricevete tutto ciò che necessita l’umanità.
Si fermerebbero la fame, le malattie e voi con il vostro
egoismo distruggete il bello che il Padre ha donato.
Ritrovate i sani principi e allontanate le cose frivole che
allontanano la bellezza della preghiera.
Siate oranti nel silenzio, amate la Chiesa, il Papa e coloro
che seguono le sue direttive.
Benedico i bambini e siate vigilanti!
Pace a voi

