Messaggio di Gesù
5 Gennaio 2003
Figli,
vi benedico con Amore perché in voi cresca
sempre di più la devozione alla Divina
Misericordia.
Il Mio Messaggio di Amore deve essere percepito
come una Grazia di selezione, affinché il vostro
crescere spirituale sia più completo e alla fine di
questo vivere sulla terra sarà premiato con la
gioia di contemplare la Luce del Padre.
Recitate la devozione alla Misericordia e
troverete pace in voi e con chi vi è vicino.
Vi benedico.

Gesù.

\
Messaggio di Gesù
2 Febbraio 2003.
Figli,
la fragilità umana vi porta a non valutare il
pericolo dell’odio infernale che la bestia vuole far
abbattere sulla intera umanità.
Prove e tormenti se non pregate e ritrovate la
Pace in voi e con i vostri fratelli.
Il Papa soffre e per questa freddezza del clero
lascerà questa terra come vittima sulla croce.
Siate Apostoli della Mia Misericordia e avrete la
Pace.
Pace a voi.

Gesù.

Messaggio di Gesù
2 Marzo 2003
Figli,
pace a voi.
Voi chiedete notizie sulla guerra, purché si
appaghi la vostra curiosità umana, ma avete già
in voi la guerra quando vi allontanate dai
Sacramenti.
Vi esorto figli a pregare il Padre affinché guidi le
anime a cambiare atteggiamento verso la vita.
Ascoltate il cuore di chi soffre!
Io vi amo e non voglio la vostra perdita della
Luce.
Vi benedico.

Gesù.

Messaggio di Gesù
06/04/2003
Figli,
pace a voi e a tutti gli operatori di pace.
Vi esorto a venirmi incontro con le opere
di Misericordia ed Io vengo a voi incontro
con la Mia Misericordia.
Rinnovate i vostri propositi Battesimali e
donate il vostro cuore ai beni del cielo.
Pace a voi e date la pace e diverrete eletti
del Padre Uno e Trino!

Gesù

Messaggio di Gesù
06/04/2003
Figli,
pace a voi e a tutti gli operatori di pace.
Vi esorto a venirmi incontro con le opere
di Misericordia ed Io vengo a voi incontro
con la Mia Misericordia.
Rinnovate i vostri propositi Battesimali e
donate il vostro cuore ai beni del cielo.
Pace a voi e date la pace e diverrete eletti
del Padre Uno e Trino!

Gesù

Messaggio Gesù
1° dom di Maggio 2003
Figli,
pace a voi,
il pianto di sangue della Madre vi deve far
riflettere a come vivete la vostra vita di
credenti alla Mia Parola.
Il dolore è immenso e voi non cercate di
placare questo dolore, ma vi preoccupate
di più di vivere nella vita moderna e
trascurate i valori di cristiani.
Vi esorto a vivere la vera parola e di fare
penitenza.
Benedico voi tutti.

Gesù.

Messaggio di Gesù
1 ° Domenica di giugno 2003
Figli,
pace a voi.
Lo Spirito Consolatore vi riempie di forza per elevarvi
sempre di più ad arrivare al Cuore del Padre.
La preghiera del cuore è più sentita nei momenti più
critici della vostra umana esistenza.
Il Padre vi ascolta e viene sempre in vostro aiuto.
Non turbatevi se intorno a voi spesso ci sono
incomprensioni e freddezza, il Mio Cuore vi ricolma
di Amore.
Ovunque voi andiate sappiate che Io sono con voi e
voi vivete in me con l’Eucarestia e la fedeltà.
La Celeste Madre vi consoli e vi guidi al Mio Cuore.
Pace a voi.

Gesù.

2003

Messaggio di Gesù
1° Dom. di luglio 2003
Pace a voi,
il Mio Sangue è stato sempre la fonte di grande
aspirazione per essere più vicini al Mio patire in
Croce di tante anime particolari come ebbi a dire
tempo fa, il Mio figlio Gaspare del Bufalo e tanti altri
figli.
Il Mio Sangue ha concimato la terra e ha fatto fiorire
anime elette i martiri della vecchia e ora nuova
Chiesa.
Sappiate attingere grandi insegnamenti dal Mio
Sangue versato.
Vi esorto a divenire sempre di più figli predisposti alla
chiamata dello Spirito Santo.
La scuola di Maria vi guiderà e vi farà comprendere
quanto sia necessario questo passo.
Vi benedico, pace a voi.

Gesù

Messaggio di Gesù
Agosto 2003
Pace a voi.
Figli i vostri dubbi, le vostre incertezze vi
fanno perdere il bene che potete fare e
salvare voi stessi e le anime che vi
circondano.
Io sono con voi, vi benedico, Vi consolo
con grazie di selezione, ma voi siete
deboli e pigri nel compiere il vostro
dovere di figli.
Vi esorto insieme alla Madre di
risvegliarvi nella Fede.
Pace a voi.

Gesù.

Messaggio di Gesù
1° dom. settembre 2003
Pace a voi,
vi esorto a vivere il bane per avere il bene,
non turbate il vostro cuore , lo sono con vol
sappiate the in ognuno di voi c'è lo Spirito
Santo.
Confidate in Me a nel Cuore della Madre e
vivete nella Grazia.
Lo Spirito di Verità vi ricolmi della Sua
Grazia e pregate con il Cuore semplice.
Vi benedico.

Gesù

Messaggio di gesù 5 ottobre 2003
Figli, pace a voi.
Vi giunga la Mia benedizione e vi invito a
capire il valore del Rosario.
Sappiate che è un’arma che sconfigge il
demonio.
Amate la Chiesa nata dal Mio Cuore!
Il Papa è un martire di Amore e di
osservanza…
Vi benedico.

Gesù

Messaggio di Gesù
Novembre 2003
Pace a Voi,
Vi benedico e vi guido verso
la Luce e la Grazia.
I morti sono chi vive nel
peccato, ma loro, che voi
pregate, sono nel Cuore del
Padre.
Vivete, gioite e sperate in Me.
Gesù.

Messaggio di Gesù
7 dicembre 2003
Pace a voi,
il Mio Cuore gioisce quando tuttivoi siete riuniti
nel Mio nome per dare testimonianza di unità e
fratellanza.
Tutti i popoli devono capire the la guerra e inutile
ma 1'Amore in Colui che Mi ha mandato, vuole la
gioia a la Pace.
Pregate a benedico la nuova a buona Opera per la
Mia Misericordia, sarò un faro per guidarvi verso
la salvezza.
Unità, umiltà.

Gesù

Pace a.
voi.

