Messaggio di Gesù
del 3/2/2002
Pace.
Figli, vi giunga la Mia benedizione.
Il vostro cuore vuole aspirare a crescere nella
Mia Grazia, ma spesso la vostra poca carità e
preghiera vi rende deboli.
Vi esorto a contemplare la Divina Eucaristia.
Pregate il Padre con il Cuore e liberate la
vostra mente da pensieri umani.
Siete deboli nel mantenere le promesse.
Vi do la Pace datemi la Vostra.

Gesù

Messaggio di Gesù
3 Marzo 2002
Figli,
vi benedico e vi conforto.
I luoghi dove viene conservato il Mio Corpo,
sono spesso dimenticati e poco valorizzati.
Io vi chiedo di stare con Me e aprite il vostro
cuore che è sempre confuso.
Vi esorto a capire il valore mistico del Mio dono
per voi, l’Eucaristia, la forza vincente nelle
angustie della vostra vita.
In questo luogo c’è sempre una tiepida
devozione, fate che rinvigorisca e che possiate
essere più consapevoli di questo dono di
selezione.
Vi benedico e vi chiedo di pregare con il cuore e
con la penitenza.
Pace a voi.

Gesù.

Messaggio di Gesù
Domenica in Albis 2002-Cappella della
Misericordia S. Pietro V.co.
Pace a voi,
il Mio Cuore gioisce nel vedervi riuniti con immensa
devozione verso la Mia Misericordia.
Vivete in comunione fraterno sotto il Mio sguardo e
sappiate vivere la vostra vita in soavità di spirito.
Molti imminenti eventi porteranno la confusione, ma
vivendo immersi nella Mia Misericordia e vivendo
della Verità Evangelica tutto vi sembrerà accettabile.
Il Cuore della Madre vi assiste e vi guida verso la
perfezione spirituale.
Vivete in Grazia e ricevete il dono dello Spirito
Consolatore.
Benedico gli infermi nel corpo e nello spirito e pace a
voi.

Gesù di Nazareth.

Messaggio di Gesù
1° Domenica di maggio.
Figli,
pace a voi.
Avete invocato lo Spirito Santo è cosa giusta, perché
Lui vi consola e vi plasma per divenire veri cristiani.
Vivete sempre la verità dell’Evangelo e crescete
fortificati nella Mia Grazia.
Cercate figli diletti nel capire la profondità della
vostra vocazione e sappiate che con l’umiltà dovete
accostarvi al Cuore del Padre.
Pace a voi.

Gesù.

S.S. Corpo e
Sangue di Gesù 2002
Figli,
vi giunga la Mia benedizione.
Il Mio Corpo è stato donato per Amore, come
una madre dà la vita per le sue creature.
Io vi amo e vi consegno la Medicina più
efficace per sconfiggere il male che incombe
sull’umanità.
Vi proteggo con la Mia luce, siate sempre in
unione di preghiera del cuore e grandi prove
di amore potrete così vederle.
Il Padre è con me e voi, siate con Me.
Vi benedico.

Gesù.

Messaggio di Gesù
7 Luglio 2002 ore 15.00
Figli,
siete riuniti in spirito di preghiera e siete
ricolmi della Mia Benedizione.
Vi esorto ad avvicinarvi più profondamente
alla devozione del Mio Sangue che ho versato
sulla Via dolorosa e sulla Croce.
Tempo fa vi parlai del Mio devoto Gaspare
del Bufalo e vi spiegai il valore di questa
devozione.
Pregate con più sentimento.
Vi dono la Pace.

Gesù.

Messaggio di Gesù
1° Dom. di Agosto 2002
Figli vi benedico.
Voi cari figli abusate della Mia Misericordia e
della Mia Grazia, perché siete tiepidi e distratti
nella preghiera che vi unisce in comunione con
Me.
Il vostro cuore è confuso, incerto e non riuscite a
manifestarmi l’amore che dovete dare.
Vi curate di cose che non mi appartengono e vi
dimenticate che prima di tutto c’è la Grazia.
Non avete ancora percepito il grande valore di
questo luogo , ma arriverà il giorno che
piangendo ricorrerete a Me in questo luogo di
Misericordia.
Pregate e siate meno disordinati .
Io sono il Sacerdote che ascolta il vostro cuore.
Vi benedico.

Gesù

Messaggio di Gesù
1° dom. di settembre
Figli,
vi giunga la Mia benedizione, ma noto con dolore
che non avete ancora compreso il valore della
Mia Misericordia.
Fate che la vostra vita sia sempre in canto di lode
al Padre e vivetela nella Grazia.
La Madre Celeste vi è sempre vicino, ma siete voi
a non voler vedere e udire l’Amore del Padre.
Vi esorto a vivere i Sacramenti e cercate sempre
in tutto la Volontà del Padre e copiosi saranno i
doni spirituali .
Amatevi con la carità e sappiate che ovunque c’è
il Padre, che vi ama.
Non vivete senza l’Amore, ma vivete uniti nel
mio amore.
Pace a voi.

Gesù.

Messaggio di Gesù
6 ottobre 2002
Figli,
vi giunga la Mia Benedizione.
Vi esorto figli a non farvi coinvolgere dal
maligno con i suoi inganni.
Pregate ed invocate sempre la presenza del
Consolatore.
Ogni atto di amore è un dono prezioso per me
e salva dal Purgatorio anime per il Paradiso.
Comprendo il vostro stato d’animo ma con
Me tutto si placa e regna la Grazia.
(Riservato).
Io vi sono vicino.

Gesù.

Messaggio Gesù
1° Dom. Novembre
Pace a voi,
vi giunga la Mia Pace e sia forte e non come
la immaginate voi.
Ad ogni evento triste il vostro pensiero si
trasforma in cattiveria e dubbio.
Non sapete che Io vi amo e tutto quello che
accade è un avvenimento che fa parte del
ciclo della vita.
Curatevi di più come sta la vostra anima.
Pregate affinché la morte non vi trovi con i
peccati, questa sia la vostra preoccupazione .
Io vi esorto, ma voi siate pronti.
Pace a voi.
Pregate.

Messaggio di Gesù
Natale 2002 Alberobello.
Figli,
pace a voi che in unione spirituale siete uniti nel ricordo
della Mia venuta sulla terra come bambino per essere
vicino a voi e manifestare la gloria del Padre.
Il Mio Cuore è triste perché ancora c’è odio tra fratelli e
il pensiero umano vi allontana dal comandamento
dell’amore.
Vi esorto a vivere l’amore che vi unisce al Mio Cuore
Misericordioso e la Madre vi è vicina con il Suo
insegnamento.
Non sottovalutate il valore della Messa, essa è vita, è
speranza è luce.
Vi benedico e vivete sempre in comunione fraterna per
Me.
Sia Pace duratura e santa.

Gesù!

