Messaggio di Gesù del 3 gennaio 2010
Pace a voi,
Figli in questo nuovo anno vi esorto ancora una volta ad
essere veri testimoni della croce.
In questo anno ci saranno degli avvenimenti che lasceranno
confuse molte anime, e per questo siate sempre uniti al Mio
Cuore Misericordioso.
Gli avvenimenti sono le colpe degli uomini, egoisti e senza
cuore e per questo anche gli innocenti soffriranno. La
Chiesa sarà sempre di più nella crisi della vocazione, e
nuovi scandali porteranno confusione in essa.
Pregate e fate penitenza.
Pace pace pace

Gesù

Messaggio di Gesù
7 febbraio 2009
Pace a voi figli.
Io vengo con la luce di grazia affinchè possiate
essere voi, luce per coloro che vivono nelle
tenebre.
Quando il vostro cuore è triste per le umane
sventure rivolgete il vostro pensiero a Giuseppe,
Uomo Santo e giusto, Lui fu amico del Padre ed
ebbe la Mia tutela.
Da Lui ho appreso le sante nozioni al dono del
Padre.
Lui mi fu Padre in terra e fu esempio di purezza e
santità fedele al Disegno Divino.
Pregate e avrete il Suo Patrocinio.
Amate la preghiera e nel silenzio della notte è più
sincera.
Vi benedico.

Gesù

Messaggio di Gesù
6 Marzo 2011

Pace a voi
Figli,
con cuore triste vi esorto a pregare per i vostri fratelli, perché
molto sangue innocente viene versato per l’egoismo di un uomo.
Il male vuole confondere le menti ma se vi accostate al banchetto
Eucaristico tutti sarete salvati.
Il male vuole confondere le anime con falsi prodigi di lacrimazioni
per scopi personali, ma dove c’è la povertà, l’umiltà e carità li c’è
Dio!
Siate guardinghi e invocate lo Spirito Santo per avere uno spirito
di discernimento, su dove c’è il bene spirituale.
Questa figlia che è nella luce, è ora una guida per la sua famiglia,
non piangete la sua perdita ma gioite perché è con Me!
Il Rosario vi farà capire quanto vi amo.
Vi benedico

Gesù

Messaggio di Gesù del 7 marzo 2010
Pace a voi
Figli per l’amore che vi porto, vi esorto a vivere in
conformità al Vangelo.
In questo periodo l’umanità è uguale a Sodoma e
Gomorra, e la Giustizia Divina sta per effettuare il
suo disegno di purificazione.
I pastori periranno con i loro greggi per questo
pregate e fate penitenza.
La vera carità è il perdono.
Vi benedico

Gesù

Messaggio di Gesù 4 aprile 2010
Figli, pace a voi.
Il Mio cuore Eucaristico gioisce quando vi accostate
purificati al banchetto Eucaristico e vivete nella grazia.
La mano materna della Madre nostra ha scacciato il male
che voleva far perire Anna, Cireneo per i figli malati di
cancro.
Io proteggo l’opera nascente di Fernando, ma pregate le
insidie del male sono sempre in agguato.
Pregate e state sempre vigilanti le prove sono tante, ma io
sono con voi con la Mia Misericordia.
Preghiera, sacrificio, perdono vi benedico.

Gesù.

Messaggio di Gesù
Domenica in Albis 11 aprile
Pace a voi.
Figli la Mia Misericordia in questo giorno è infinita.
Immergetevi con Amore alla Mia Misericordia e vivete la
vostra vita da buoni cristiani, con le opere di misericordia.
Non fate che il maligno offuschi il vostro cuore e vi turbi,
perché quello è il suo scopo malefico.
Quando tutto vi sembra perduto, Io sono vicino a voi e
proprio in quel momento è viva la Mia Misericordia.
Quante volte vi ho dimostrato che vi Amo e sono con voi!!!
Molti figli vedranno il lenzuolo che avvolse il Mio Corpo
dopo la crocifissione, pregate perché l’umanità non
crocifigga più tanti innocenti, i piccoli.
Benedico voi tutti.

Gesù

Messaggio di Gesù 2 maggio 2010
Pace a voi,
figli quanta angoscia riempie il Mio Cuore per
l’indifferenza di tante anime verso la sofferenza dei molti
bambini che sono nel dolore della fame e delle guerre.
L’uomo, creatura creata per Amore non è riconoscente,
anzi, con l’avidità distrugge le bellezze del creato.
La catastrofe del petrolio è l’inizio di una distruzione sulla
terra.
Pregate, il male lavora con la sua cattiveria nella Chiesa
colpendo i consacrati e verso i giovani, creature fragili
all’inganno del maligno.
Benedico voi tutti, vivete nella Mia Misericordia.
Pace a voi.

Gesù.

Messaggio di Gesù 6 giugno 2010
Pace a voi.
Vi ho donato il Mio Corpo e il Mio Sangue per
liberarvi dal peccato e voi perché o figli non volete
valorizzare questo Atto d’Amore?
Nell’Eucarestia c’è tutto l’Amore Misericordioso ed è
fonte di perenne grazia.
Accostatevi e comprendete tale valore.
Le prove se accettate per fede sono doni graditi per il
Padre.
Io sono con voi in ogni prova, chiedete al Padre nel
Mio Nome e Lui vi ascolterà.
Gioia e pace.

Gesù

Messaggio di Gesù 4 luglio 2010
Pace a voi.
Figli, la Luce della Grazia sia con voi.
Io Sono Colui che è venuto sulla terra per confermare
quello che il Padre ha detto ai profeti e confermando
tutto si è iniziato una nuova era.
Ogni periodo della storia dell’uomo deve avere i suoi
mali. Pregate.
La Misericordia del Padre è Amore con i messaggi e
non di cataclismi.
Voi figli vivete di emozioni al momento ma sempre
dovete vivere nella Mia Grazia.
Il Mio Sangue conservato qui è protezione per molti.
Capirete !
Pregate sempre con umiltà.

Gesù

