Messaggio di Gesù
1 gennaio 2006
Pace a voi,
figli, ancora una volta vi esorto alla conversione e
possiate vivere nella Grazia.
L’umanità si perde nei vari problemi, ma non si vuole
preoccupare alla cura della propria anima.
Pregate con umiltà e cercate di vivere in pace, siate
veri fedeli della Chiesa e ascoltate le parole del Papa,
lui vi è vicino.
Amatelo perché in Lui c’è lo Spirito di Sapienza.
Vi benedico e vedete negli avvenimenti i segni della
purificazione.
Pace a voi .

Gesù

Messaggio di Gesù
27 Gennaio 2006
Figlio,
la Mia benedizione scenda su di te e sulla tua
famiglia.
Quanta sofferenza c’è nel mondo e quanti
bambini soffrono senza colpa la fame, eppure si
possono aiutare, dì al tuo figlio Stefano di
guardare negli occhi di questi innocenti.
Figlio, farai solo 3 altre applicazioni a Giovanni,
Io farò il resto.
Sei molto turbato, non preoccuparti, Io non lascio
mai a metà le opere che il Padre vuole, per
salvare i suoi figli.
Benedico la tua famiglia e benedico quello che fai
per la Mia Opera attraverso Pietro, Pastore delle
anime di questo secolo.

Gesù.

Messaggio di Gesù
Febbraio 2006
Pace a voi,
figli quanta ipocrisia c’è nel luogo dove Io vengo a
portare Misericordia.
Vi ho sempre esortato alla preghiera e vivere il
Vangelo.
Non fate i sordi,
fate quello che a voi conviene.
Cercate di prendere con serietà e impegno questi doni.
I Quadri presto lasceranno Alberobello e poi ci sarà la
giustizia del Padre, per non aver accettato il dono del
Padre. Non vi siete convertiti, poveri figli!
Benedico i presenti e voi deboli creature.
Pace.

Gesù

Messaggio di Gesù
5 marzo 2006
Figli,
pace a voi.
Abbiate l’umiltà di scrutare in voi stessi e cercate la
vostra primitiva fede e poi troverete la via della Luce
il Mio Cuore Misericordioso.
Sappiate vivere questi momenti di grazia con uno
spirito di accoglienza umile e pura come i fanciulli.
Grandi sono le grazie per chi ama questo luogo e trova
la vera pace.
Benedico voi tutti e gli ammalati.

Gesù

Messaggio di Gesù
23 aprile 2006
Pace a voi.
Figli vengo a voi a portare pace nei cuori e consolare i
vostri tristi cuori.
Immergetevi sempre nella Mia Misericordia e venite
in questo luogo e pregate l’Eterno Padre!
Oggi la Mia Misericordia ha salvato due anziani da
una morte atroce, ma pensate alla morte e amate la
vita siate misericordiosi con tutti.
Pace a voi tutti e benedico i presenti e sarete
beneficiati nel corpo e nell’anima.
Venite qui.

Gesù.

Messaggio di Gesù
7 maggio 2006
Pace a voi.
Io vi do pace e voi donatela ai vostri fratelli.
La pace nei vostri cuori vi da la forza di vivere come gli
Apostoli nei primi anni di formazione.
Lo Spirito Santo vi aiuterà a percepire il disegno del Padre
per ognuno di voi.
Crescete nella Mia Misericordia.
Benedico gli Ammalati nel corpo e nello spirito.

Gesù

Messaggio di Gesù
3 giugno 2006
Figli pace a voi, scenda su di voi lo Spirito Santo perché
fortificati dal vento di Dio Padre sarete forti nel vivere da
veri figli!.
I primi cristiani hanno vissuto nella fede genuina perché
non cercavano la gloria degli uomini ma solo di piacere al
Padre.
Lo Spirito Santo vi doni le grazie di selezione e possiate
sotto lo sguardo di Mia Madre vivere sempre nella Mia
Grazia.
Invocate lo Spirito Santo nelle difficoltà.
Pace a voi e benedico voi tutti e allontanate dai vostri cuori
i dubbi che tradiscono i vostri cuori.
Benedico gli ammalati.

Gesù.

Messaggio di Gesù
2 luglio 2006
Pace a voi.
Figli,
la Mia presenza testimoni il Mio Amore per voi.
Vi rinnovo la promessa a chi pregherà è berrà
dell’acqua della fonte voluta da me in questo Santo
Luogo, otterrà grazie particolari.
Io vi disseto con l’acqua della Mia Grazia
Benedico l’Opera nascente e la nuova Mia casa,
grazie al cuore di mio figlio Fernando!
Pace a voi e agli ammalati nell’anima e nel corpo.

Gesù

Messaggio di Gesù
6 agosto 2006
Pace a voi.
Figli i vostri cuori sono sempre nelle tenebre ogni
qual volta vi allontanate da Me !
Io soffro per l’indifferenza di alcuni!
Pregate e abbiate fede.
Non perdetevi in momenti futili, sarete poi tristi e soli.
Benedico gli ammalati.

Gesù.

Messaggio di Gesù
3 settembre 2006
Pace a voi tutti.
Quanto è soave quando pregate con fede genuina,
perché grandi sono le grazie che riceverete.
Pregate con il cuore!
Vivete sempre nella grazia, tenetemi compagnia
d’avanti l’Eucarestia.
Benedico gli ammalati e sappiate che Io Amo la
nascita di nuove creature!
Beato chi mi segue.
Benedico.

Gesù.

Messagio di Gesù
1 ottobre 2006
Pace a voi.
La vostra umana sofferenza se è ben accetta e offerta
al cuore del Padre, salva tante anime dal fuoco eterno!
Io vi chiedo vivete nella Mia Grazia, uniti nei
Cenacoli di preghiera e la vostra preghiera deve essere
udita da tutti perché ritorni la gioia nei cuori.
Molti credono di confondere le anime con promesse,
ma solo Io sono la Verità, Io sono nella S. Trinità.
La Madre è Maestra di preghiera, imitatela.
Benedico gli ammalati e l’opera che cresce.
Benedico Fernando per il suo viaggio di speranza.

Gesù.

Messaggio di Gesù
5 novembre 2006
Pace a voi tutti,
durante la Mia vita sulla terra, il Mio principale dovere è
stato quello di osservare le leggi del Padre che furono
dettate a Mosè.
Anche voi dovete fare questo.
Io chiedo per la gloria del Padre Uno e Trino che questo
luogo deve essere un tabernacolo vivente e adorare il Mio
corpo mistico per la salvezza dei consacrati.
Qui è un luogo di purificazione e di accoglienza per tutti i
fratelli di buona volontà.
Sia sempre povero, ma decoroso, umile e pieno d’Amore
fraterno.
Solo con la preghiera del cuore sarete conosciuti come miei
discepoli della nuova era.
Benedico gli ammalati e voi qui presenti.

Gesù

Messaggio di Gesù
3 dicembre 2006
Pace a voi,
il vostro pensiero deve essere rivolto al dono del
Padre, la vita è un dono di grande importanza.
Vivetela nella grazia e gioirete per le bellezze che vi
dona.
Pregate per i tempi di prova, ma come sempre vi
ripeto, Io sono con voi.
Il maligno si servirà di esseri umani per portare
scompiglio, ma non vi preoccupate, Io sono qui!
Vivete in carità e amore nel Mio Nome.
Benedico gli ammalati.
Fernando è nel Mio Cuore, non deve preoccuparsi, il
bene degli ammalati è un Mio pensiero.
Pace a voi.

Jesus.

