Gesù ci parla.
1° dom. di Gennaio 2001
Figli ,vi giunga la Mia benedizione.
Quante volte , o figli vi rivolgete al Padre per
implorare un aiuto che per voi è
indispensabile.
Ma la vostra anima è preparata a tutto ciò?
Non allarmatevi con giudizi umani se non
vedete il risultato desiderato , il Padre sa cosa
avete bisogno e non abbandona nessuno dei
figli.
Tutti siete amati dal Padre Uno e Trino.
Vi esorto a comprendere il valore di questo
messaggio , la Misericordia Divina è
inesauribile.
Pregate , umiliatevi con i vostri fratelli e
vedete con umiltà i doni già ricevuti.

Pace a voi
Gesù

Messaggio di Gesù
Marzo
Confidate sempre nel Mio
Cuore.
Io Sono sempre con voi, non
scoraggiatevi mai e vivete bene
la vostra Fede.
Io vi Benedico e confidate in
Me!
Gesù

Messaggio di Gesù
1° dom.di Aprile 2001
Figli,
la Mia luce penetri nel profondo del vostro cuore che
spesso è insensibile al Mio richiamo d’Amore.
Ancora vi esorto a vivere in comunione con i vostri fratelli
con lo spirito di veri figli dell’unico Padre Uno e Trino.
In questa era di vari mutamenti le vostre anime tendono a
rifugiarsi in qualcosa che è solo strumentalizzazione del
maligno, quanto invece è importante avvicinarsi sempre di
più costantemente alla vostra medicina spirituale,
l’Eucaristia.
Intorno a voi c’è tanta vanità , ma semi di Grazie stanno
germogliando per darvi frutti di Grazie di selezione.
Vivete in comunione fraterna e mantenete le vostre
promesse per crescere nella Mia Grazia.
Benedico voi tutti e immergetevi costantemente nella Mia
Divina Misericordia.

Gesù

Messaggio di Gesù
1° Dom. di Giugno
Figli,
lo Spirito Santo che avete invocato, scenda
e penetri in voi come lo ricevettero gli
Apostoli e Mia Madre.
La forza dello Spirito vi rigeneri nella
Grazia e vi invito a divulgare a tutti, la
verità della Mia Parola.
Non turbatevi, gioite perché siate beati nel
Mio Cuore.
Benedico chi soffre nel corpo e vi
benedico nello spirito.
Siate miei messaggeri.

Gesù

Messaggio di Gesù
1° Dom. di Luglio
Figli,
in questo mese, invito alla devozione del Mio
Preziosissimo Sangue, che è studio di quanto
Io vi ho amato, da donare tutto me stesso per
salvarvi dal fuoco della genne.
Un Mio figlio prediletto Gaspare ha salvato
molte anime , facendole immergerle nella più
assoluta devozione del Mio Sangue.
Lavacro dei vostri molti peccati.
Vi invito , miei cari figli ancora una volta a
vivere in conformità alla Chiesa la verità
evangelica.
Non trascurate ma viveteli i Sacramenti.
Benedico tutti coloro che Mi raccomandi.
Pace a voi.

Gesù

Gesù ci parla
Messaggio 1° Dom. ottobre 2001
Figli,
il Mio Amore consoli il vostro cuore.
Comprendo la vostra angoscia di questi giorni, ma voi
siete presi da futili pensieri è non rammendate che Io
vi ho preannunziato le opere malefiche di satana.
Perché preoccuparvi quando sapete che Io sono con
voi con l’Eucaristia!
Miei cari figli non dovete dubitare della Mia Grazia.
L’invito Materno della Madre, deve farvi capire come
sconfiggere satana.
Il male compirà ancora fatti luttuosi e molti innocenti
periranno e porteranno confusione.
Il Messaggio Segreto a Fatìma letto e non compreso,
manifestava la preoccupazione della Madre anche se
hanno cambiato il Messaggio a piacere e scopo di
alcuni membri della Chiesa, per non rivelare al mondo
gli errori umani.
Perché figli non vi preoccupate di non cadere nel
vortice del male, ma vivete nella Mia Grazia?
Pregate e fate penitenza.
Vi Benedico

Gesù

Messaggio di Gesù
04/11/2001
Figli,
vi benedico e vi assicuro la Mia
costante Misericordia.
Vi esorto a non trascurare a vivere
costantemente il vostro Credo e vivere
nella Mia Grazia.
Il maligno stà usando le sue astuzie
malefiche per corrompere i cuori dei
deboli.
Pregate con il cuore e siate semplici e
fraterni e la mia Luce vi guiderà .
Benedico voi tutti.

Gesù

Messaggio di Gesù
1° Dom. di Dicembre 2001
Figli,
la Mia Misericordia e Benedizione scenda
copiosamente su di voi.
Il Mio Cuore ascolta con dolore le vostre
suppliche.
Vi esorto a riscoprire e valutare con più
ardore la forza dello Spirito Santo , il
Consolatore.
Ogni vostro gesto e ogni vostro pensiero sia
guidato dallo Spirito Santo.
Vi invito a pregare con più costanza in spirito
di umiltà e verità.
Pace a voi.

Gesù

