Messaggio di Gesù del 1 gennaio 2021 ore 15.10
Figli, la pace sia con voi.
In questo nuovo anno molte cose cambieranno perché l’uomo vive nell’orgoglio
dimenticando i valori principali della fede, l’amore verso il Padre Uno e Trino.
Più volte, figli adorati, vi abbiamo esortato insieme a nostra Madre a vivere secondo
i comandamenti, ma voi vi siete smarriti nel peccato di orgoglio, di vanità e di
lussuria.
Molti saranno gli avvenimenti che vi dovranno far riflettere qual è la direzione che
dovrete seguire!
Invocate lo Spirito Santo.
Ci saranno cambiamenti nella chiesa di Roma, ma nuova sofferenza si abbatterà sul
genere umano creando ancora lutto e sofferenza, tutto servirà per la purificazione
del genere umano se non si vuole convertire.
Dio Padre è amore, è misericordia, è sostegno delle anime ma è un Padre Giusto.
Vi esorto figli a riflettere a vivere secondo i pensieri del Padre per fare
discernimento della vostra vita quotidiana.
La lode verso il cielo è molto importante, perché potete distaccarvi da ciò che
materiale e vi porta ad elevarvi per essere intimi con Dio Padre.
Il compito non sarà facile quando dovrete scegliere come vivere mentre ci saranno
avvenimenti che confonderanno i vostri pensieri ma la preghiera, l’Eucarestia e la
fede in Me vi aiuteranno sempre.
Ricordatevi figli, che Io ho dato la Mia vita per voi, perché l’amore per voi mi veniva
dal Padre e voi amatevi attraverso il Mio Amore Misericordioso e ricordatevi che
nulla è impossibile a Dio.
Benedico tutti nel nome della Trinità.

Gesù.

Messaggio di Gesù del 3 gennaio 2021
Pace a voi, figli,siete nel Mio Cuore Misericordioso. Confermo ciò che Io vi
ho già rivelato secondo il pensiero del Padre Uno e Trino. Gli avvenimenti
che dovranno accadere serviranno perché voi possiate comprendere la
grandezza del Padre. Non è una punizione ma sono atti che devono
accadere perché possiate capire cosa dovete fare per la vostra salvezza.
Voi siete molto importanti per il Padre Celeste ma non volete ancora
comprendere quanto è grande il Suo Amore per voi. L’umanità sta
distruggendo tutto l’amore che ha creato per voi e voi con il vostro
egoismo e con il vostro orgoglio state distruggendo tutto. Siate
consapevoli quello che voi state facendo! Figli diletti non abbiate paura
perché chi vive nella Mia Grazia e sotto lo sguardo della Mamma Celeste
nulla vi potrà accadere, ma coloro che sono lontano dalla grazia periranno
è soffriranno le pene che Dio ha permesso per loro. Pregate, pregate,
riflettete, amate e siate misericordiosi. Io sono con voi, come vi ho
promesso, tutti i giorni della vostra vita fino alla fine dei tempi. Vi
benedico nel nome della Trinità Santissima.

Gesù di Nazareth.

Messaggio di Gesù 07 febbraio
2021
Figli pace a voi tutti.
Lo Spirito del Signore Iddio scenda su di voi.
In questo tempo di morta fede dovete chinare il capo
chiedendo ancora perdono verso il Padre. Perché figli cari,
non volete ascoltarmi? La vostra sordità vi recherà tanta
sofferenza e prove.
Grazie a molte care anime adoratrici molti si salveranno,
ma molti moriranno nell’inferno, anche i giovani.
La Chiesa è divisa ma anche le altre Chiese sorelle vivranno
divisioni e scandali perché il maligno è rè!
Vigilate e pregate con umiltà.
Benedico i bambini e gli ammalati.

Gesù

Messaggio di Gesù del 7 marzo 2021
Figli, pace a voi. Vi invito ad avvicinarvi sempre di più al
Mio Amore e di non avere paura. È vero che state vivendo
un momento particolare nella vostra vita, ma Io vi amo,vi
Sono vicino, vi consolo e voglio la salvezza del vostro
essere. Vi invito alla preghiera, alla penitenza a quella
penitenza che non è del digiuno ma di non giudicare gli
altri, nel mancare di carità verso gli altri, nell’essere egoisti
verso gli altri. Io voglio l’Amore, la parola Amore deve
essere qualcosa di molto tangibile nel vostro cuore,
l’Amore che il Padre ha dato a voi e che Io ho trasmesso a
voi, l’amore e la Misericordia, saper perdonare partendo
prima dalle vostre famiglie poi verso gli altri e allora
capirete cosa è il concetto dell’Amore Universale! Quando
capirete questo, avrete capito come vincere il virus.

Gesù

