Messaggio di Gesù
2 Gennaio 2005
Figli,
pace a voi.
Il dolore che ha colpito molti figli, perché si vive
spesso come Sodoma e Gomorra.
Riflettete e apprezzate di più la vita, dono di Amore
del Padre.
Seppiatela gestire nel bene e con le opere di carità.
Non giudicate il Padre, ma pregate e vivete nella
Grazia.
Il Cuore della madre, vi invita a vivere con
l’Eucarestia e la purificazione dell’anima attraverso la
confessione.
Sappiate, figli, che con l’aiuto dell’Angelo vostro
custode saprete vivere in Grazia la vita.
Pace a voi.

Gesù.

Messaggio di Gesù
Febbraio 2005

Figli pace a voi tutti,
il Mio Cuore vi invita a essere sapienza del Padre per
essere Luce per coloro che vivono nelle tenebre del
peccato.
Siate come lampade accese piene di luce e calore per
testimoniare la vostra appartenenza alla Mia famiglia.
Vi esorto a pregare e a rivolgervi al Cuore
Misericordioso del Padre e testimoniate con le opere
di carità il vostro amore verso il Padre Uno e Trino.
Le prove non vi spaventino se siete in Me!

Pace a voi.

Gesù.

Messaggio di Gesù
Marzo 2005
Pace a voi tutti,
vi invito a comprendere il valore dell’Eucarestia.
Io sono sempre con voi ogni volta che Mi cercate.
Io non devo rimanere nei Tabernacoli di marmi,
ma nel Tabernacolo del vostro cuore e illuminato
con le buone opere di Misericordia.
Sappiate fare discernimento su come dovete
vivere la vostra vita, non pensando solo a voi
stessi ma con amore verso gli altri.
Benedico gli ammalati.
Pace a voi.

Gesù.

Messaggio di Gesù
3 Aprile 2005
Pace a voi,
vi giunga la Mia Benedizione in questo giorno
speciale della Mia Misericordia.
So che voi siete tristi per il Papa che è vicino al Mio
Cuore.
Io e Mia Madre ieri siamo andati a prenderlo e
condurlo in Paradiso, premio per questo figlio che si è
sempre rivolto alla Mia Misericordia per se e per tutto
il mondo.
Vi esorto a capire il suo apostolato e di metterlo in
pratica.
Recitate la Mia coroncina e come oggi, ci saranno
delle Grazie speciali.
Vi invito a vivere nella Mia Misericordia.
Pace a voi.

Gesù.

Messaggio di Gesù
1° Maggio 2005
Pace a voi.
Figli, lo Spirito Santo vi riempie della Sua Forza Divina.
Vi esorto a non rifiutare ciò che viene dal Cielo e ripeto
come ebbi a dire a Tommaso, beati coloro che credono
anche senza vedere e mettete in pratica i nostri messaggi!
Il Vicario di Pietro, Benedetto XVI ora è la guida della
Chiesa e anche se il pontificato sarà breve, ascoltate i suoi
insegnamenti e amatelo come avete amato
Giovanni Paolo II, che ora gode della gioia del cielo in
Paradiso!
Sappiate figli che scappare dalla vostra vita non giova alla
salvezza della vostra anima, ma confidate nel Mio Cuore
Misericordioso, dove c’è posto per tutti.
Vi benedico e benedico tutti gli ammalati e chi mi hai
raccomandato.
Pace a voi.

Gesù.

Messaggio di Gesù
Giugno 2005
Pace a voi,
deponete sempre nei nostri cuori i vostri pensieri e troverete
la pace.
La via più veloce è l’Eucarestia e la recita meditata del
Rosario.
Cercate sempre una spiegazione, ma confidate con umiltà
nel nostro Amore.
La vostra devozione deve essere fortificata con le opere di
misericordia.
Amate la Chiesa, pregate per i consacrati.
Perdonate e noi saremo con voi.
Pace a voi.

Gesù.

Messaggio di Gesù
3 luglio 2005
Pace a voi.
Figli,
vi benedico e vi esorto ad andare alla scuola di Mia
Madre per capire il Mio Messaggio della Sofferenza.
I vostri teologi vivono alla ricerca per dare una
risposta a ciò che Io con Amore ho comunicato per
Opera dello Spirito Santo, perché indagare e non
credere alla purezza letteraria del Vangelo, scritto da
chi mi fu vicino?
Siate semplici e fatevi guidare dalla cultura Divina e
con la preghiera saprete fare discernimento.
Pace a voi benedico gli ammalati presenti.

Gesù.

Messaggio di Gesù
7 Agosto 2005
Pace a voi.
Figli,
il Padre deve essere per voi il vero scopo della vostra
esistenza spirituale.
Cercate di rivedere nella profondità della vostra anima e
vedrete che eviterete molti errori che addolorano il Mio
Cuore.
Crescete nella Grazia della Mia Misericordia e i doni celesti
saranno numerosi.
Grazie per quello che fate nel Mio Nome,
benedico i presenti e gli ammalati e Giovanni per il Mio
Volto.

Gesù.

Messaggio di Gesù
4 settembre 2005
Figli pace a voi,
vi esorto ad obbedire a tutto quello che vi insegnano i
Comandamenti.
Sappiate essere figli uniti dell’unico e vero Padre,
Uno e Trino per vivere in pace.
La preghiera è sempre importante in tutte le vostre
difficoltà.
Non turbate mai il vostro cuore Io sono con voi.
Cercate di capire il valore delle Apparizioni e della
vostra partecipazione.
Benedico voi presenti e gli ammalati.

Gesù

Messaggio di Gesù
2 ottobre 2005
Pace a voi tutti,
la preghiera del Rosario ha una grande capacità di
sconfiggere il male che spesso vi ostacola a sentirvi miei
figli.
L’Eucaristia, forza vitale di ogni anima vi aiuta ad essere
forte nella fede e veri figli!
Amate il Mio Sacrificio sulla Croce e vi purificherete.
La sofferenza umana se è accettata con umiltà porta molti
frutti di santità.
Io vedo le sofferenze degli innocenti, ma vi prometto grazie
di guarigioni del corpo e dell’anima.
Pregate, sappiate perdonare e amate nel Mio Nome.
Il Padre benedica voi tutti.

Gesù

Messaggio di Gesù
6 novembre 2005
Pace a voi,
figli, in verità vi dico che nessuno può decidere e cambiare
quello che il Padre ha stabilito per il bene dei suoi figli.
Non turbate il vostro cuore, ma invece di dire parole vane,
pregate e fatevi guidare dallo Spirito Santo.
Io ho pianto per l’umanità peccatrice perché si converti e
ritorni al Mio Cuore Misericordioso.
Abbiate fede.
Il male vuol sconfiggere tutto il bene, ma la preghiera
davanti al Mio Corpo nei tabernacoli vincerà!
A te figlio….
I disegni del Padre sono doni di Grazia.
Pace a voi.

Gesù

Messaggio di Gesù
4 dicembre 2005

Figli, l’umanità non vuole capire quanto vi amo e
quanto soffro!
La Santa Eucarestia, vi eleva e vi allontana dal male
che vuole confondere le anime e i pensieri.
Non confondete il bene con il male!
Pregate e siate umili.
Io vi benedico.

Gesù.

