Messaggio di Gesù
1° dom. di Gennaio 2004
Pace a voi,
Io sono il Re della Pace e vi esorto a capire il valore della pace dei
cuori e delle coscienze.
L’Eucaristia è fonte di perenne grazia e voi figli date poca
importanza.
Molti cambiamenti avverranno in questo anno terrestre, ma
sappiate che Io sono con voi.
Non cercate le risposte verso chi è ceco nella fede, ma il Papa vi
può dare le giuste risposte, perché Lui è nella Mia Grazia.
Vi benedico.

Gesù.
Riflessioni
Gesù si presenta come Re della Pace e quindi ci invita ad essere sudditi
pacificatori e vivere con la pace interiore, che soltanto si può ottenere con la più
assoluta osservanza dei messaggi evangelici.
L’Eucaristia è per noi seguaci della sequela di Cristo, la fonte della vita spirituale
che ci nutre e ci fa crescere nella Grazia del Padre Celeste.
I Santi nostri avvocati hanno fortificato la loro anima è cresciuta la loro santità
con la Comunione.
Imitiamoli e otterremo Grazie speciali per noi e per chi raccomandiamo alla
Misericordia Divina.
Il Papa è per noi un punto di riferimento nell’attuare il disegni di Dio per la nostra
salvezza.
Senza ascoltare il Papa non si è cristiani perché Lui è Pietro “La roccia
inespugnabile della Fede e della dottrina della Chiesa”.
Cresciamo alla scuola di Maria S.S. e recitando il rosario apprezzeremo il valore
della Santa Messa.

Pace e Gioia
Padre Pietro.

Messaggio di Gesù
Febbraio 2004
Figli,
Pace a voi.
Tutto il vostro operato senza la Carità è nullo.
Vi esorto a testimoniare la vostra fede con le
opere di Misericordia e annullandovi, cercando di
vivere principalmente nella Mia Grazia.
Riunitevi in preghiera col cuore e invocate lo
Spirito Santo sugli infermi, dai mali corporali e
nello Spirito, tutto con la Carità!
Vi benedico.

Gesù.

Messaggio di Gesù
Marzo 2004
Pace a voi,
in questo periodo cercate di vivere la vostra
fede nel mistero della Mia Passione.
Cercate nel dolore di trovare la risposta ai
vostri dubbi.
Io ho sofferto per la indifferenza, voi figli
spesso siete estranei al dolore dei vostri
fratelli.
Convertitevi a vivere nella Grazia.
Invocate la forza che può darvi Giuseppe il
Mio Padre terreno e capirete quanto è sublime
sentirsi in Grazia.
Pace a voi.

Gesù.

Messaggio di Gesù
Aprile 2004
Pace a voi.
Oggi voi rinnovate un gesto di pace, ma sappiate
che la pace deve essere scaturita dal vostro cuore
e deve essere un punto di partenza per vivere tutti
in unione fraterna con tutti i figli di buona
volontà.
Pace figli, donate il vostro cuore al Mio e siate
sempre discepoli e divulgatori dei Miei Messaggi.
Vi prometto grandi Grazie per chi vive nella Mia
Grazia.
Santificatevi con i Sacramenti.
Pace a voi.

Gesù.

Messaggio di Gesù
18Aprile 2004
(Innaugurazione Cappella della
Divina Misericordia)
Pace a voi.
Figli, vi invito ad accostarvi alla fonte della Mia
Misericordia ed otterrete le Grazie che vi aiuteranno a
crescere nella Grazia.
Il vostro cuore è turbato per i luttuosi avvenimenti, ma figli
cari ogni giorno vengono sacrificati tanti vostri fratelli nel
mondo e pochi sentono veramente il dolore e lo trasmettono
con la pratica di carità.
Venite in questo luogo alla Mia Misericordia e Io sono
sempre con voi.
Amatevi nel Mio Nome.
Il Padre Celeste è triste voi cercate la Pace.
Vi benedico e benedico chi ha creato umanamente questo
luogo di preghiera.

Gesù.

Messaggio di Gesù
2 Maggio 2004
Pace a voi,
Io sono il Pastore che vi protegge durante le
bufere della vostra vita.
Immergetevi totalmente nella Mia Misericordia
sarete sempre protetti nell’ovile del Mio Cuore
Addolorato.
Sappiate, cari figli, discernere sempre il bene e il
male perché la vostra poca fede e devozione vi
confonde e vi perdete nel peccato.
Io vi benedico e proteggo gli ammalati presenti.

Jesus

Messaggio di Gesù
Figli,
vengo a portarvi la Pace perché possiate vivere
nella Pace.
Ciò che vedete, sappiate che è un segno che vuole
farvi partecipare al Mio dolore, per le brutalità
che accadono e per la crudeltà umana che accadrà
a giorni.
Io Sono la Misericordia Infinita e vi esorto per
questo Sangue di dolore a fare penitenza e a
partecipare col cuore al banchetto Eucaristico,
amare la Chiesa e il Mio Vicario Giovanni Paolo.
Non curatevi dei giudizi umani, ma curatevi di
piacere solo al Cuore del Padre Uno e Trino.
Pace a voi

Gesù
Messaggio di Gesù dettato a
P.Pietro Maria Chiriatti
Giovedì 27 maggio 2004 ore 10.30

Messaggio di Gesù
Giugno 2004
Figli,
pace a voi.
Vi esorto a fare discernimento e di rivivere
le promesse battesimali.
Vivete nella Grazia, il Mio Segno di
Amore e di testimonianza del Mio Dolore.
Vi invito ad Amare con opere il Padre Uno e Trino.

Pace a voi.
Gesù

Messaggio di Gesù
Luglio 2004
Figli,
pace a voi.
Il prodigio del sangue è un segno della Mia
sofferenza per le indifferenze dei figli del Padre
sulla Mia Passione.
Vi invito a capire il valore di questo segno dei
tempi, perché potiate percepire un richiamo alla
conversione.
Siate sempre presenti perché il male vi è vicino e
con la vera e sentita preghiera al Padre sarete
salvi.
Benedico voi tutti e chi ha lavorato alla cappella
del Mio segno.
Jalò.

Gesù.

Messaggio di Gesù
Agosto 2004
Pace a voi.
Figli,
vi benedico e vi esorto per amore del Padre a
rispettare la Casa dove Io vivo e dono Grazie,
con la decenza nel vestire e con l’anima pulita
dai peccati.
Vi accostate al Banchetto Celeste con
numerose colpe, come fate a vivere sereni,
ingannate il Mio Cuore e Mi addolora molto.
Siate sinceri con Me, e con voi stessi.
Vi benedico e pregate con il cuore e vedrete
le Grazie.

Gesù

Messaggio di Gesù
5 Settembre 2004
Pace a voi.
Vi dono la vera pace perché non c’è più pace nei
vostri cuori induriti.
Il Mio Cuore e quello della Madre grida di Dolore
insieme alle tante madri che ogni giorno per la
cattiveria e per l’indifferenza muoiono tanti
bambini.
Il vostro cuore e indurito e vivete solo di attimi di
comprensione.
Perché non capite che il male vi stà dominando.
Senza la vera preghiera non c’è salvezza.
Sappiate miei figli, essere seri nel proseguire
verso la via della conversione.
Dove stà il vostro bene?
Vi esorto a capire e a vivere in Me!

Gesù.

Messaggio di Gesù
3 ottobre 2004
Pace a voi.
Figli,
vi ho sempre invitato ad avere la Pace e a vivere
nella Mia Grazia.
Il male da più di 50 anni vive padrone sulla terra,
in ogni luogo e anche nelle alte gerarchie della
Chiesa.
Ma la preghiera di anime vittime, salva l’umanità.
Vedete quanto male c’è intorno a voi, perché non
vi convertite al Mio Cuore.
Io vi amo.
Non siate ipocriti, ma vivete la vera Fede nel
Padre Uno e Trino.
Benedico voi tutti.

Gesù

Messaggio di Gesù
Novembre 2004
Pace a voi,
l’umanità intera è sola nella paura del futuro e
và alla ricerca di sensazionali risposte,
sappiate che la vera risposta per il vostro
futuro è l’Eucarestia e la pace e alla fine il
Trionfo del Cuore della Madre Celeste.
Pregate col Cuore.

Gesù.

Messaggio di Gesù
Dicembre 2004
Pace a voi,
il Mio Cuore è palpitante d’amore per chi
vuole venire con umiltà, alla Mia
Misericordia.
Voi cercate di crescere alla scuola della Madre e con l’umiltà del
cuore e la fede nelle parole della Mia Chiesa trasmesse al Papa,
avrete la luce e non vi preoccupate degli assalti del maligno.

Abbiate sempre uno spirito puro e pronto nel
dare a tutti l’amore che Io vi dò.
Pace a voi.

Gesù.

