Figli,
Pace a voi.
Vi giunga la Mia benedizione e porti alle vostre anime tiepide
grazie e benedizioni del Padre.
Innumerevoli sono gli ammonimenti del Padre a vivere da veri
cristiani conformi alle leggi Sacre trasmesse attraverso Mosè!
Non indietreggiate quando c’è la prova, ma invocate lo Spirito
Santo e supererete tutte le difficoltà.
Non accostatevi all’Eucarestia con il peccato: è un dolore al Mio
Cuore.
Molte saranno le prove per l’umanità insensibile, ma il Cuore di
Maria, Luce e Speranza, vi sarà vicino.
Pregate, fate penitenza e perdonate.
Benedico i bambini, i carcerati e gli ammalati.

Messaggio Angelico ricevuto il 14
gennaio 2018 alle ore 1.40 circa.
L’inquinamento è dovuto dalla collera del
demonio che offusca le menti dell’uomo e
commette gli scempi verso la natura.
In Vaticano, la basilica di San Pietro, fuoco dal
cupolone, il sangue che fuoriesce da sotto le
porte principali dirigendosi verso la piazza.
Il fuoco purificatore, il sangue, martirio, rinascita,
fortificazione nella fede.

Messaggio di Gesù 04 Febbraio 2018
Figli,
la Mia benedizione vi ricolmi di grazie santificanti.
Il Mio Corpo conservato nei Tabernacoli è la Mia presenza
per voi ed è fonte di grazia.
Non si può fare nulla senza l’Eucarestia: è la vera forza per
ogni anima.
Le Mie parole nell’ultima Cena sono un atto di Amore e di
Protezione per voi e per i tempi che verranno.
Io Sono presente nell’Eucarestia e voi potrete avermi
sempre con voi.
Vivete sempre nella Mia Grazia e non cambiate la vostra
fede nella Mia Parola.
Io Sono la Via, la Verità, la Luce!
Il Papa ha bisogno del vostro sostegno con la preghiera e
siate sempre grati verso il Padre Uno e Trino.
Benedico i bambini e i malati a me raccomandati.

Gesù

Messaggio di Gesù 04 Marzo 2018
Figli,
Pace a voi.
Siate consapevoli delle promesse che fate:
poche volte siete pronti ad effettuarle.
Noi vogliamo il poco, ma fatto con amore.
Tutto il vostro operato sia sempre un dono al
Padre Uno e Trino.
Il momento per voi, cari figli, è molto difficile,
ma la vostra nazione riuscirà ad evitare molti
problemi grazie alle preghiere di anime
consacrate al Mio Cuore Misericordioso.
Molti sacerdoti peccano di impurità e
vengono protetti dai loro vescovi.
Voi pregate per la loro conversione.
Dio è Amore e Giustizia.
Benedico gli ammalati e i bambini.
Siate uniti come una ghirlanda di fiori e il
vostro profumo di santità salga al Padre.

Gesù

Messaggio di Gesù 08 Aprile 2018
Figli, pace a voi,
quando i vostri problemi sono tanti e vi
sentite confusi, guardate la Croce e pensate
che Io ho sofferto più dei vostri problemi.
Pregate, non sfiduciatevi, ma gioite perché Io
sono con voi.
Le prove sono molte e l’uomo tende a
dirigersi verso il guadagno materiale che lo
porterà all’inferno.
Molti sono coloro che si perdono e molti
sono i giovani che mi procurano immenso
dolore.
Pregate e siate consapevoli di quello che
fate.
Io sono la Misericordia!
Vi benedico

Gesù

Messaggio di Gesù 06 Maggio 2018
Figli,
Pace a voi.
Mi addolora sempre di più vedervi lontano dai Sacramenti.
Vivete la vita Cristiana con apatia.
La nostra Mamma dolcissima si rivolge al Padre Celeste per
intercedere affinché possiate vivere una vita serena e lontana dal
peccato.
La Confessione, la Messa, il Rosario sono le forze per arrivare al
Mio Cuore Misericordioso.
Tutto sembra calmo, ma è tutto apparente.
È il gioco di lucifero ingannatore , perfido e sta attuando i suoi
piani malefici sui giovani e sui vostri governanti .
Non siate ingenui.
Pregate, pregate, figli miei.
Benedico gli ammalati e i bambini.
Pace a voi

Gesù

Messaggio di Gesù 03 Giugno 2018
Figli,
pace a voi.
Questo giorno Io esco tra le vie delle vostre città, tra preghiere e canti, ma quanta
indifferenza c’è, anche tra i miei rappresentanti, perché non sentono il dono della
Mia donazione per voi!
L’Eucarestia è per voi la fonte di perenne grazia.
Io Sono presente in Corpo, Anima e Divinità tra le mani del Mio consacrato e ad ogni
benedizione concederò grazie di selezione.
La Mia Misericordia sarà infinita!
Pregate e ravvedetevi: i tempi sono brevi, ma confidate nelle preghiere, nella messa
e nell’umiltà.
Non sono ripetitivo, ma sono un fuoco d’amore per voi.
Benedico gli ammalati e i bambini.
Il quadro con la Mia effigie di Gesù Re dell’Universo Misericordioso elargirà grazie a
chi, ogni venerdì di ogni prima decade, pregherà per riparare alle offese alla S.S.
Trinità.
Benedico

Gesù

Messaggio di Gesù 01 Luglio 2018
Figli,
pace a voi!
Quando siete nell’angoscia abbiate l’umiltà di
chiedere e attendere, perché Io sono la
Misericordia Infinita.
La fede di voi uomini si affievolisce, perché non è
stimolata dalla vera preghiera del cuore e, se non
è unita alla partecipazione all’Eucarestia, diventa
tiepida.
Ricordatevi della carità verso i vostri fratelli, non
del gioco politico e non della Chiesa degli uomini.
Aprite il vostro cuore e non siate avari di amore,
tenerezza e fraternità.
Fate come Io ho detto a voi!
Benedico gli ammalati e i bambini.

Gesù

Messaggio di Gesù 05 Agosto 2018
Figli,
pace a voi.
Io Sono il Pane di Grazia che sazia le vostre
anime in pena, per rigenerarle a vita nuova.
L’Eucarestia è dono del Padre per mezzo di
Me, immolato per voi sulla croce.
Non dubitate della forza dell’Eucarestia che è
vita, forza e speranza.
Anime care al Mio Cuore hanno versato il
loro sangue per il Mio Corpo, raggiungendo
la gioia del paradiso.
Io Sono il pane che sazia in eterno, no la
modernità!
Venite a me Io vi ristorerò.
Pace a voi, pregate.
Benedico i bambini, i carcerati e gli ammalati
e i consacrati.

Gesù

Messaggio di Gesù 02 Settembre 2018
Figli,
Pace a voi!
Le mie parole di esortazione non sono ascoltate e
l’umanità soffre a causa di questo rifiuto.
La Mia Misericordia si estende su tutte le anime che
vogliono, anche se colpevoli di numerosi peccati,
ricongiungersi con me, attraverso la confessione e ricevuto
il Pane Eucaristico.
Questo è Amore!
Le prove per l’umanità servono perché voi torniate a vivere
nella Grazia.
Pregate, ravvedetevi: non sono ripetitivo, ma è l’Amore
che ho per voi e per il dolore degli innocenti che piangono
per voi, consapevoli di questi scempi.
Vi accompagni il Mio Amore e benedico gli ammalati, i
bambini e chi mi hai raccomandato.
Io leggo nei vostri cuori!

Gesù

Messaggio di Gesù 07 Ottobre 2018
Pace a voi!
Quante volte ho parlato al vostro arido cuore
e ho manifestato la Mia Misericordia!
Non siate pigri nell’avvicinarvi a Me; Io sono
l’infinita Misericordia e comprendo i vostri
dolori.
Aprite i vostri pensieri: Io vi sono vicino e lo
Spirito Santo saprà guidarvi per una giusta
guida.
Il vostro Angelo che vi custodisce sin dalla
nascita è con voi suggerendovi e portandovi
verso la via dell’Amore.
Siate guardinghi, vigilanti premurosi e fatevi
guidare dal Mio Spirito che è Luce, Verità e
Vita.
Benedico gli ammalati, i bambini e i carcerati;
in Me troveranno la liberazione e la pace.

Gesù

Messaggio di Gesù 04 Novembre 2018
Figli,
Pace a voi.
La Mia Misericordia è sempre pronta ad immergervi
nel Mio Cuore, pieno di tristezza.
L’uomo creato dal Padre con Amore è ingrato e si
allontana sempre di più dal Suo Amore.
Vi spaventate per quello che la natura sta
effettuando, ma, miei cari figli, è il tempo delle prove.
Innocenti soffriranno insieme ai peccatori.
L’indifferenza dei giovani figli rattrista il Mio Cuore e
loro credono che il Padre è ormai non utile.
Il maligno è l’artefice del loro vivere dissoluto, senza
fede, senza amore per sé stessi e per il prossimo.
La tecnologia umana vi confonde ed è opera di
satana, principe della perdizione.
Rifugiatevi nella Mia Misericordia: ci sarà lutto e
dolore per colpa della vostra indifferenza.
Non fatevi ingannare da chi vi sconsiglia di ascoltare i
miei messaggi; è il gioco confusionale del male.
Siate guardinghi e misericordiosi.
Amatevi sotto la guida di Maria, tenera Nostra
Madre.
Benedico gli ammalati, i bambini, gli anziani e i preti.

Gesù

Messaggio di Gesù 02 Dicembre 2018
Pace a voi!
La pace del Padre sia con voi.
Figli, vi state preparando alle feste Natalizie non con
spirito di attesa e proponimenti, ma vi preoccupate di
cosa deve soddisfare il vostro materialismo.
Vi esorto a comprendere il valore del ripetere ogni
anno la Mia Nascita, come lo fu per frate Francesco,
Mio figlio devotissimo, che seppe spogliarsi di tutto
per essere conforme alla Mia Parola!
Vivete questo periodo di avvento con il proposito di
elevare la vostra anima e di condividere con gli altri
fratelli il bene che il Padre vi dona, per sentirvi fratelli
dello stesso Padre che vi ama.
Pregate, amate, donate, perché Io Sia in tutti i cuori.
Benedico gli ammalati, i bambini e i carcerati; pregate
per le anime del purgatorio vostri aiuti spirituali.
Shalom.

Gesù

