Messaggio di Gesù 05 Gennaio 2020
Figli,
pace a voi.
Lo Spirito Santo protegga i vostri cuori ricolmandoli di
grazie celesti.
L’umanità è sempre più portata alla distruzione di sé stessa
per l’orgoglio e per possedere il di più.
Il maligno ha confuso le menti di uomini, che si credono
potenti e assoluti e bagnano di sangue innocente questa
vostra terra, che il Padre vi ha donato per vivere in
armonia.
L’uomo non vuole redimersi e si confonde tra il male e la
debolezza.
Nuove prove accadranno, ma molti saranno indifferenti e
vivono senza confidare nel Padre; per questo l’umanità
precipiterà nel dolore.
Pregate e siate consapevoli di tutto il negativo che è
intorno a voi.
Solo con la preghiera del cuore e l’amore il Cuore della
Madre potrà intervenire.
Pace e benedizione a tutti voi.

Gesù

Messaggio di Gesù del 2 febbraio 2020
Pace a voi.
Figli amati e immersi nella Mia Misericordia,
fortificatevi nella fede e crescete nelle Grazie Santificanti.
Lo spirito di verità vi guiderà verso la via della perfezione e
nel Mio Cuore di Amore.
State vivendo un momento di prova, ma nulla è
preoccupante quando c’è la fede e l’abbandono nelle mani
di Maria, Nostra Tenera Madre.
Le prove servono per misurare la vostra fede e come
vivrete le prove, che vi manderemo per la vostra
purificazione.
È tempo di rigenerare il vostro spirito ed è solo
nell’Eucarestia che troverete la via per attuare il bene.
Siate consapevoli di come dovete vivere nella grazia ed
evitate il peccato.
Benedico voi tutti.

Gesù

Messaggio di Gesù 1 Marzo 2020
Pace a voi!
Figli diletti racchiusi nel Mio Cuore Misericordioso, la pace sia con
voi.
Ho invitato il clero a fare processioni per chiedere al Padre la fine
della pestilenza, ma le Mie parole sono state non ascoltate e per
questo le prove andranno avanti.
Dovete imparare ad essere umili, ad ascoltare e a mettere in
pratica ciò che vi chiedo per il vostro bene spirituale.
Avete chiuso le Chiese dove Io Sono lì per consolare attraverso
l’Eucarestia i vostri cuori.
Quanta pochezza avete e la vostra fede è debole!
Pregate, rafforzatevi con l’Eucarestia e siate vigilanti.
Io Sono con voi e voi dovete essere con Me.
Benedico i bambini e tutti.

Gesù

