Messaggio di Gesù
6 Gennaio 2008
Pace a voi tutti.
Figli vi esorto a vivere intensamente il valore
della Messa, essa è un forte medicinale per le
vostre anime in pena.
I figli prediletti che sono in Paradiso hanno
compreso nella loro vita terrena, questo valore
spirituale, essi sono amici del Padre Celeste.
Unitevi alla schiera degli eletti.
Benedico voi tutti.

Gesù.

Messagio di Gesù 3 febbraio
Pace a voi.
Figli la Grazia del Padre benedica voi tutti.
Figlio la tua domanda, cosa accade ai bambini
mai nati per colpa della cattiveria umana, Io dico,
essi sono anime predilette che addolorano molto
il Mio cuore per il gesto di omicidio verso chi
non può difendersi.
Madri che rifiutano il dono della vita, dono del
Padre.
Per loro che lo fanno per futili pensieri umani non
c’è perdono!
Pregate perché questo non avvenga.
La vita è sacra, essa deve essere sempre protetta.
Pregate per coloro che provocano l’aborto, perché
soffriranno molto le pene dell’inferno.
Benedico.

Gesù

Messaggio di Gesù
2 marzo 2008
Pace a voi.
Figli il Mio bene sia con voi.
Quando Io e Nostra Madre vi doniamo i Messaggi di
aiuto, spesso essi vengono messi nel dimenticatoio
oppure vengono letti come una notizia e vi rende
curiosi, ma Io vi chiedo di leggerli e meditarli perché
in essi si trova l’Amore del Padre.
Pregate e sappiate essere autentici cristiani.
Pace a voi.

Gesù.

Messaggio di Gesù
30 marzo 2008
Pace a voi,
oggi figli voglio elargire a voi tutti qui
presenti, la Mia Misericordia.
Non abbiate paura quando tutto è buio e nulla
umanamente potete fare.
Io sono lì ad ascoltarvi e a sorreggere il vostro
animo.
Il Mio Sangue qui conservato e venerato vi
protegge, pregate io vi Amo.

Gesù.

Messaggio di Gesù
6 aprile 2008
Pace a voi.
Figli gli eventi umani precipitano e molte anime
si perdono nel peccato di lussuria e la preghiera
non la considerano.
Povere anime che confuse vanno nella eterna
sofferenza dell’inferno.
Ravvedetevi e pregate con un vero sentimento di
fede verso il Mio cuore.
La Mia adorata Madre, divenuta anche vostra
sotto la Croce, vi ama, soffre e viene in vostro
soccorso.
Ascoltatela e ascoltate la voce del Papa.
Benedico voi qui presenti e gli ammalati.

Gesù.

Messaggio di Gesù
4 maggio 2008
Pace a voi.
Figli, Io sono alla destra del Padre e guardo con
dolore le brutture delle umane sofferenze.
La vera preghiera come sempre ho detto farà gioire le
anime a me fedeli.
La fede nelle Mie parole sono verità da credere e
viverle.
Siete tiepidi nella devozione.
Io amo chi soffre perché sono vicini al Mio Cuore
Eucaristico.
I piccoli guariranno ma dovete credere con umiltà.
Il Mio Sangue è fonte di grazie, pregate il Padre!
Vi benedico.

Gesù

Messaggio di Gesù
1 Giugno 2008
Pace a voi.
Figli, quanto dolore mi date quando vedo in voi
l’indifferenza verso il Mio Amore.
Perché figli non volete rispondere al Mio Amore?
Il Mio Cuore è Doloroso perché vede il vostro
vivere incerto e senza la fede.
Io vi esorto a vivere il Mio Vangelo, la Mia
Parola è salvezza è speranza è Vita Eterna.
Benedico gli ammalati e pregate per i consacrati.

Gesù

Messaggio di Gesù
6 luglio 2008
Pace a voi tutti.
Figli il Mio Corpo offerto sulla Croce per voi tutti è
stato un atto di vero amore.
Io vi sono vicino con l’Eucarestia eppure spesso
andate alla ricerca di risposte verso mete errate.
Io Sono la risposta, la vita, la guarigione dei vostri
mali.
Benedico gli ammalati presenti.

Gesù.

Messaggio di Gesù
3 agosto 2008
Pace a voi.
Pace nel vostro cuore, senza la pace in voi non
c’è la forza e con la vera preghiera del cuore
sapete comprendere con più zelo la volontà del
Padre.
Vi esorto cari figli per il Sangue sparso sulla Via
del dolore e sulla Croce a vivere la vera vita
cristiana, obbedite alla vera regola, i
Comandamenti.
Vi amo, ma voi vi allontanate da Me, perché?
Benedico voi tutti.

Gesù.

Messaggio di Gesù
7 settembre 2008
Pace a voi Figli.
Io vi amo e per amore morì sulla croce e resuscitando
vi ho protetti dal male.
L’Amore è la fonte della carità.
Vivete nell’amore scambievole e vi sentirete figli del
Padre.
L’amore al Mio Corpo Sacramentale ha salvato le
anime in pena.
Vi esorto a vivere nell’Amore al Padre a Me e allo
Spirito Santo.
Gli eventi precipitano, ma Io vi amo.

Gesù

Messaggio di Gesù
5 ottobre 2008
Pace a voi.
Grande è la gioia del Mio Cuore quando
un’anima viene da Me convertito e pentito delle
sue colpe.
Io sono la Misericordia Infinità.
Sappiate che in Me c’è Amore comprensione e
aiuto.
Venire voi tutti e troverete risposte, forza, amore
e pace.
Alberto e Faustina sono nel Mio Cuore perché si
sono fatti guidare dal Mio Amore, fatelo anche
voi.
Benedico voi tutti e accettate le sofferenze, vi
eleva.
Pace a voi.

Gesù

Messaggio di Gesù
2 novembre 2008
Pace a voi.
Figli cari, molti piangono la dipartita dei loro
cari, anche Io ho pianto per il distacco terreno.
Ma sappiate che chi vive nella grazia del Padre
ritorna al Padre in Paradiso.
Le anime dei trapassati sono vicino a voi nei
momenti della vostra vita con gli Angeli vostri
custodi.
Non disturbateli, ma pregate per loro e loro
pregheranno per voi.
Chi vive in me, vi rincontrerete con Me in
Paradiso.
Pace a voi.

Gesù

