Figli, il nuovo anno si risveglierà col sangue, perché il male
vuole far notare il suo dominio.
Altri spargimenti e nuovi martiri ci saranno . L’uomo tende
sempre ad allontanarsi da Dio Padre.
La terra per la vostra poca accortezza, farà risvegliare altri
vulcani creando molti problemi per l’umanità.
Il caos divulgherà nella politica e l’uomo si allontanerà
sempre più dai sacramenti. Pregate per non farvi soffocare
dal male. Nella Chiesa governata dagli uomini ci saranno
dei cambiamenti che scombussoleranno le anime.
Pregate per il fervore delle anime. Nuovi scandali. Vi esorto
ad essere veri apostoli di questi tempi di lotta contro il
male, che perderà per dare inizio al Cuore Immacolato di
Maria. Benedico voi tutti e gli uomini di buona volontà.

Messaggio di Gesù 6 gennaio 2019
Non è tempo più di parole, ma di preghiera, azione e
umiltà.

Gesù
Messaggio di Gesù 3 febbraio 2019
Figli pace a voi tutti.
Lo spirito consolatore vi doni la forza per essere pronti alla
battaglia contro il male.
La bestia cercherà di appropriarsi di tante anime, ma
l’Amore della Madre celeste vi verrà in soccorso, ma voi
siate guardinghi, umili, fervorosi con la sincera preghiera e
cibatevi del Mio Corpo e il Mio Sangue.
La Salette e i suoi messaggi sono le chiavi per capire il terzo
messaggio di Fatima, Melanie e Massimino sono in
Paradiso con i piccoli Francesco, Giacinta, Lucia e
Bernadatte.
Non siate sordi al richiamo di amore e di preghiere.
Tutto è già iniziato.
Benedico gli ammalati e questo luogo, caro, al Mio Cuore
Misericordioso.
Benedico i bambini.
Gesù

Messaggio di Gesù 03 Marzo 2019
Figli, pace a voi.
Quante volte ebbi a raccomandare i discepoli a non
giudicare e ad allontanare i fratelli senza guardarsi dentro
il proprio cuore!
Non giudicate mai, ma amate i vostri fratelli, soccorrete le
loro infermità del corpo e dell’anima, come Io vi insegno
nel Nome Santo del Padre.
La Madre vi ha rivelato i pensieri del Padre Celeste, perché
voi, figli a me cari, non siete consapevoli del vostro
allontanamento dal Padre.
I vostri peccati di lussuria, di allontanamento dalla
preghiera vi rendono sempre più vicini alla dannazione
eterna.
Ascoltate il Mio invito ad immergervi nel Mio Cuore
Misericordioso attraverso la conversione del cuore e
l’Eucarestia con la quotidiana recita del Rosario.
Potete fermare tutto, se volete, con la preghiera e l’umiltà.
Benedico gli ammalati e i bambini.

Gesù

Messaggio di Gesù 07 Aprile 2019
Pace a voi.
Figli, il Mio Amore Misericordioso sia con voi.
Le inutili guerre peggiorano la situazione nel mondo,
procurando solo dolore e lutti.
Cercate, figli, di pregare il Padre Celeste, perché
possa inviare lo Spirito Santo, affinchè i fratelli non si
uccidano tra di loro per un potere materiale.
Il Mio Corpo e il Mio Sangue salverà molte anime;
pregate e digiunate.
La Preghiera sia sincera con il cuore, la mente e la
parola.
Siate consapevoli, figli, che tutto è nelle vostre mani.
Amatevi e vivete il Vangelo.
Benedico i bambini e i sofferenti nel corpo e nello
spirito.

Gesù

Messaggio di Gesù 28 Aprile 2019
Pace a voi.
Lo spirito Consolatore scenda su di voi, riempiendovi della grazia
necessaria per essere predisposti ad amare il Padre, Uno e Trino.
Oggi immergetevi nella Mia Misericordia, perché solo con questo
atto di amore e donazione vi salverete e sarete figli prediletti del
Padre.
Siate forti nelle prove con la preghiera del cuore e non con le frasi
umane, ma sentite dal profondo del più sincero sentimento,
l’amore.
Io verrò in questo Santo Luogo ,ogni qual volta sento il bisogno di
parlare al vostro cuore.
Siate miei discepoli, chiedete e con umiltà riceverete tutto nel
Mio Nome.
Qui è un centro di Energia di Amore, dono della Santa Trinità.
Maria, Nostra Madre, è la Corredentrice.
Benedico voi tutti e i più deboli, i bambini.
Shalom!

Gesù

