Messaggio di Gesù
2 Gennaio 2009
Pace a voi, che amate la pace e siete operatori di Pace.
Questo nuovo anno sarà un anno di molti cambiamenti nella
vostra società e nella Chiesa.
Già è iniziato con lo spargimento di sangue innocente,
fratelli contro fratelli, tutto per un interesse economico e
falsa politica.
Nuovi martiri anche nella Chiesa, sangue innocente per
confermare la fede nel Nome Santo del Padre.
I giovani si perdono perché non sono guidati spiritualmente
dai sacerdoti che si perdono nel materialismo trascurando la
preghiera, fonte di grazia.
Altre guerre, catastrofi naturali che devono venire perché è
la natura che svolge il suo ciclo, ma molto è per causa di
voi e del vostro egoismo.
Pregate, digiunate, ravvedetevi e confidate nel Cuore della
Madre e nel Mio Cuore Eucaristico e Misericordioso.
Pace a voi operatori di bene nella carità e pace nei cuori.
Benedico voi tutti.

Gesù

Messaggio di Gesù
4 gennaio 2009
Pace a voi.
Figli,
quanti sono in purgatorio perché non si sono
confessati e si sono accostati al banchetto Eucaristico
in peccato.
La loro pena è lunga anche qui dove c’è il Mio
Sangue si accostano anime in peccato mortale.
Sappiate che Io vedo nel vostro cuore!
Pregate e cercate il bene del cielo e non i beni e i
piaceri carnali, essi vi allontanano dal Mio Cuore.
Amare l’Eucarestia, stare in adorazione, salva la
vostra anima e vi dà la pace in voi e nel mondo.
Benedico voi tutti.

Gesù.

Messaggio di Gesù
1 febbraio 2009
Pace a voi.
Figli ancora una volta vi esorto a capire il valore
dell’Eucarestia.
Ancora alcuni di voi si accostano al Santo Banchetto con i
peccati.
Non trascurate le Mie Parole.
Vedete questo Mio figlio Pietro, che con la sua miseria
umana lotta e cerca di riparare le offese verso il Mio Cuore
è solo in questa battaglia, voi non gli state accanto e il
demonio vuole scoraggiarlo e allontanarlo da Me, ma Lui
mi ama e Io sono con lui.
Il peso della Missione è difficile ma voi aiutatelo.
Benedico voi tutti e pregate con il cuore e grandi sono i
segni.

Gesù

Messaggio di Gesù
3 agosto 2009 ore 15.00
Figli la Mia Pace sia con voi, questo è il tempo
della prova che la Madre ad Alberobello
annunziò.
Gioite nelle prove perché la vostra fede nel Mio
Cuore Eucaristico vi sosterrà.
Non turbatevi, l’uomo agisce con la mente ma Io
penso col cuore della Misericordia.
Venite a Me, accostatevi al banchetto Eucaristico
è nulla vi potrà turbare.
Venite nelle mie braccia e Io vi consolerò.
Pregate e perdonate e sarete sereni e vivete la
volontà del Padre Uno e Trino.
Io sono vicino .
Pace a voi.

Gesù

Messaggio di Gesù
6 settembre 2009
Figli,
pace a voi che vivete nella Mia Grazia.
Io sono la guida e la vostra speranza perché nulla è senza la
Volontà del Padre.
Io sono nel Sacramento dell’Eucarestia e sono la forza di
chi crede in Me.
Chi crede in Me non perirà e supererà ogni ostacolo.
Io vi esorto a riflettere e a rispondere col cuore e capire
quanto vi amo.
Pregate e vegliate sempre, in voi ci sia la grazia.

Gesù

Messaggio di Gesù 4 ottobre 2009
Pace a voi.
Figli, come San Francesco, che oggi gode della
Visione Beatifica del Padre in Paradiso, anche voi
se vivete il Mio messaggio d’amore vedrete la
Luce del Padre.
Siate distaccati dai piaceri della materia ed
avvicinatevi con umiltà alla Croce, vera salvezza.
Io vi esorto ad imitare Francesco, umile,
distaccato è povero tra i poveri che mi amò e mi
vidde nei cuori di più poveri.
Pregate e amate.
Pace a voi.

Gesù

Messaggio di Gesù 1 novembre 2009
Figli,
pace a voi.
Oggi è in Paradiso una figlia, che è vissuta sotto il Mio
sguardo e ha saputo svolgere la sua vita terrena in
comunione con me e al Mio sacrificio sulla croce per la
salvezza delle anime.
I suoi consigli e le sue preghiere erano in unione al Mio
Messaggio di Misericordia.
Altri figli e figlie oggi godono della Luce beata del
Paradiso e vivono con il Padre.
Anche voi potete avere questa verità, ma siano distaccati i
cuori da tutto ciò che è materiale.
Guardate verso il Cielo e avrete la pace nel cuore.
Pregate, sperate e gioite nel Mio Cuore.
Benedico voi tutti.

Gesù.
Messaggio riferito a Natuzza Evolo e a noi tutti.

Messaggio di Gesù 6 dicembre 2009
Pace a voi.
Figli la Mia Luce sia su di voi.
Ancora una volta vi esorto a comprendere e a valorizzare il
dono dell’Eucarestia per voi.
Sappiate che onorando il Mio dono d’Amore sconfiggerete
il male che vuole distruggere e confondere le anime e le
menti.
La preghiera fatta col cuore pentito e sincero vi eleva al mio
cuore.
Pregate sempre per l’unione dei fratelli.
Ascoltate le parole del papa e pregate per lui che è
incompreso.
Pace a voi.

Gesù

Messaggio di Gesù 25 dicembre 2009
Pace a voi.
Natale, rinnovarsi nella Grazia.
Figli cercate di essere costanti nei propositi
evangelici e sarete salvi.
Non può il giudizio umano fermare la via
della grazia santificante. Intorno a voi c’è
amore, odio, povertà, ricchezza solo in voi
deve esserci la forza della volontà a fare
discernimento.
Il mio bene trionfa sui giusti, chiedete la
grazia dello spirito, le cose materiali
rimangono nella materia.
Tutti con la Madre per un regno di Pace.

Gesù.

