Messaggio di Gesù
7 gennaio 2007
Figli, pace a voi!
Vi esorto a vivere le promesse battesimali e
vivrete nella Mia grazia.
In questo nuovo anno ci saranno molti Caini e
molto sangue innocente sarà versato, anche per la
Mia Verità.
Il mondo è confuso perché non prega.
Pregate con il cuore e non per far vedere agli altri
la falsa devozione.
Io vedo nel cuore di ognuno di voi, anche qui
presenti.
Fede, Speranza, Carità.
Benedico gli ammalati e voi presenti venuti qui e
pregate più spesso, fate le ore di adorazione.

Gesù.

Messaggio di Gesù
4 febbraio 2007
Pace a voi. Figli, abbiate sempre ogni
momento fiducia al Padre Uno e Trino.
Nulla vi deve turbare!
Umiltà e preghiera.
Benedico gli ammalati.

Gesù

Messaggio di Gesù
4 marzo 2007
Figli, pace a voi.
Vi esorto ancora una volta a considerare il valore
della preghiera.
Nella preghiera intima col Padre potete vivere la
vera Grazia.
La vostra preghiera deve essere meno distratta e
nel silenzio.
Nelle rievocazioni della Mia ultima cena si crea
sempre molta confusione, con canti e poco
sentimento al Mio dono per voi. Pregate da soli e
in gruppo ma con umiltà e con vero spirito di
unità.
Questo piccolo fiore ora è in Paradiso.
Benedico gli ammalati nell’anima e nel corpo.
Benedico frate Giuseppe per la sua buona
volontà.
Pace.

Gesù.

Messaggio di Gesù
1 aprile 2007
Figli pace a voi,
il vostro penare è spesso motivo di poca
fede nella Mia Misericordia.
Perché cercate ovunque, quando Io sono la
Via, la Verità.
Il mondo perde sempre di più la purezza
delle promesse battesimali, ma ripetendole
non capite il vero valore.
Benedico voi tutti.

Pace, Gesù.

Messaggio di Gesù
15 aprile 2007(Domenica in Albis)
Pace a voi.
Figli oggi immergetevi nella Mia
Misericordia e otterrete le Grazie.
Perché offrite la vostra vita all’ignoto, quando
il Padre vi ama?
Accostatevi all’Eucarestia!!!
Ogni istante della vostra esistenza è una prova
d’amore verso di voi!
Confidate nella mia misericordia.
Qui c’è amore è Misericordia, bevete alla
fonte della Misericordia.

Pace, Gesù.

Messaggio di Gesù
6 maggio 2007
Figli pace a voi,
ogni vostro gesto sia un atto d’amore verso il
Padre.
Anche Io ho amato voi e ho donato il Mio Corpo,
l’Eucarestia!
Ogni volta che vi cibate del Mio Corpo avrete la
forza e la grazia.
Chiedete per il Mio Amore le grazie al Padre e
voi riceverete il dono.
Benedico gli ammalati e il piccolo fiore.

Gesù.

Messaggio di Gesù 27 maggio 2007
3° Anniversario di lacrimazione del Volto
Sindonico
Pace a voi figli,
lo Spirito Santo rinvigorisca i vostri cuori e
possiate essere veri e autentici testimoni della
Mia Verità che è unica ed eterna.
Benedico i vostri cuori persi da mille pensieri
è per questo non avete ancora compreso il
dono del Mio Sangue tra di voi.
Io sono con voi e voi perché non volete essere
con me?!
Anime tiepide, vi benedico insieme a Mia e
vostra Madre Maria.

Gesù

Messaggio di Gesù
3 giugno 2007
Figli, pace a voi.
Quando è importante onorare la Trinità Celeste
perché è completa nella Sua vera identità.
Comprendete e valorizzate il dono del Padre per
voi tutti.
Non sfuggite alle vostre responsabilità di figli del
Padre Uno e Trino.
Molti sono i doni del Padre, ma voi siete ciechi e
freddi.
Io sono nella Trinità Celeste e sono con voi.
Questo olio che benedico, usalo per i mali
dell’anima e del corpo per te e i tuoi fratelli.
Benedico voi tutti.

Gesù.

Messaggio di Gesù (Prez. Sangue di Gesù)
1 luglio 2007
Pace a voi tutti.
Il Mio Sangue versato sulla Croce è stato un gesto
di amore e testimonianza del Mio amore per voi.
Voi Figli, non comprendete ancora questo Mio
dono.
Il bambino battezzato oggi è un segno per questo
rinnovato luogo di risveglio e di speranza.
Benedico voi tutti e compite il vostro dovere di
cristiani.

Pace, Gesù.

Messaggio di Gesù 5 agosto 2007
Pace a voi tutti!
Figli cari, all’alba di molti anni fa nacque Mia
Madre, luce per l’umanità e speranza per voi tutti
che ancora non volete comprendere la Sua
Missione di Corredentrice.
Il Suo Cuore Immacolato salverà l’umanità e
ridarà alla Chiesa nuova gloria a lode del Padre.
Pregate la Divina Misericordia ora che avete il
Mio dono con voi, seppiatelo onorarlo e
comprenderlo e farlo conoscere, sempre con
umiltà, povertà e carità.
Pace a voi.

Gesù

Messaggio di Gesù 9 settembre 2007
Pace a voi.
Figli, con gioia spirituale vengo a voi per
confermare a voi tutti la Mia Misericordia.
Oggi avete partecipato con fede al Mio
Sacrificio Eucaristico e molte sono le
grazie che avete ricevuto.
Il celebrante ha compreso il valore della
Messa.
Vogliate, figli, pregare sempre con umiltà
e fede pura.
Benedico voi tutti.

Gesù

Messaggio di Gesù
7 ottobre 2007
Figli, pace a voi.
Voi siete gli Apostoli degli ultimi tempi e
grandi sono i momenti di prova!
La fede in Me è un atto d’amore verso il
Padre Celeste.
Non spaventatevi da chi vuole oscurare la
vostra devozione, ma la Luce della fede
darà Luce!
Cercate sempre di piacere al Mio Cuore
Eucaristico e non accettate i compromessi
delle persone che nel Mio nome fanno il
gregge confuso.
Pace a voi.

Gesù.

Messaggio di Gesù
4 novembre 2007
Pace a voi!
Figli, quando dal cielo accadranno prodigi
purificatori per l’umanità sappiate che, Io
Misericordioso, sarò vicino ai miei figli
prediletti.
Le tenebre avvolgeranno la terra e ci sarà buio
per tre giorni e tre notti e molte anime periranno
per il terrore, per quello che vedranno e
udiranno.
Non uscite dalle vostre case ma accendete le
candele benedette e pregate il Padre che è nei
cieli.
Pace a voi

Gesù.

Messaggio di Gesù 2 dicembre 2007
Pace a voi.
Figli, la Pace vera sia con voi.
E’ tempo di riflessione e di discernimento perché
presto tutto sarà compiuto per dare inizio ad una
nuova era, la purificazione del genero umano.
Molte saranno le prove ma la preghiera sentita del
vostro cuore vi aiuterà!
Maria sarà per voi guida, l’Eucarestia è la forza,
Io non sono ripetitivo, ma vi amo.
Benedico voi tutti e gli ammalati.

Gesù

Messaggio di Gesù 25 dicembre 2007
Pace a voi tutti.
Sono nato per amore, Sono vissuto per amore,
Sono morto per amore, vi attendo per Amarvi.
Siate figli, felici quando il Mio Corpo entra nel
vostro cuore e in unione di amore aprite i vostri
cuori al Mio.
Le prove sono molte che verranno, ma Io nacqui
per voi per salvare voi tutti, per tutti i tempi che
sarebbero venuti.
Pace a voi.

Gesù

