
Video - Chi è Lucifero?
https://www.youtube.com/watch?v=W227qMxYNmE

……………………………………

Video - Chi è Mauro Biglino?
https://www.youtube.com/watch?v=l0R9fsaW7RE

……………………………………

Eugenio Siragusa ha dato tanto di quei messaggi, ha girato il mondo
ed  ha  dato  messaggi  anche  ai  politici  ma  nessuno  lo  ha  voluto
ascoltare, invece che ascoltare ciò che dissero gli Esseri di Luce, i
potenti sia politici sia coloro che dominano la chiesa hanno voluto
far  di  testa loro,  ora  stiamo subendo ciò  che se si  dava retta ai
messaggi non saremmo in questo stato.

Le apparizioni della Madonna che ultimamente stanno apparendo
non sono più messaggi degli Esseri di Luce ma sono messaggi che
fan altro che confondere le verità.

È importante che cerchiamo di capire ciò che è vero e ciò che è falso
altrimenti ci facciamo strumentalizzare e la verità sarà distorta. 

……………………………………

Messaggio di Eugenio Siragusa:

L'inganno è peggiore del tradimento

Occultare  il  messaggio  di  Fatima  è  stato  un  grave  inganno  per
l'intera umanità. Nessuno potrà sfuggire all'ira santa di Colui che è
stato  volutamente  ingannato!  Occultare  l'invito  al  ravvedimento
al fine di evitare affanni e disastri a questa generazione, è stato un
diabolico tradimento verso la pietà e la misericordia dell'amore che
chiede  amore,  giustizia  e  pace.  Ora  si  sta  realizzando  quanto  è
stato  detto  e  nascosto  per  mancato  ravvedimento  e  per
indifferenza verso la giustizia divina. L'ira del Padre Celeste sta per
scatenarsi e i guai saranno indescrivibili.

Fonte a pagina 2:
risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/s...-alcuni-messaggi.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=W227qMxYNmE
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/01/Eugenio-SIragusa-alcuni-messaggi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=l0R9fsaW7RE


……………………………………

Preghiera della guarigione

Signore Gesù credo che sei  vivo e risorto,  credo che Sei  sempre
presente  realmente  nel  Sacrissimo  Sacramento  dell’Altare  ed  in
ognuno di noi che crediamo in Te.

Ti lodo e Ti adoro

Ti rendo grazie Signore per essere venuto da me come Pane e Vino
disceso dal Cielo.

Tu sei la Pienezza della vita,

Tu sei la Resurrezione e la Vita,

Tu sei Signore la Salute dei malati.

Oggi Ti voglio presentare tutti i miei mali,

perché Tu sei uguale ieri, oggi e sempre e Tu stesso mi raggiungi
dove mi trovo.

Tu sei l’Eterno Presente e mi conosci.

Ora, Signore, Ti chiedo d’aver compassione di me.

Visitami per il  Tuo Vangelo affinché tutti  riconoscono che Tu sei
vivo, nella Tua Chiesa oggi, e che rinnovi la mia vita, la mia fede e
l’anima mia.

Abbi  compassione  delle  sofferenze  del  mio  corpo,  abbi
compassione di me.

Signore  benedicimi  e  fa  che  io  possa  riacquistare  la  salute,  che
cresca la mia fede e mi apra alle meraviglie del Tuo amore.

Perché io sia testimone della Tua presente Potenza e Compassione,
te lo chiedo Gesù per il potere delle Tue Sante Piaghe, per la Tua
Santa Croce e per il Tuo preziosissimo Sangue.



Guariscimi Signore!

Guariscimi nel corpo

guariscimi nel cuore

guariscimi nell’anima!

Dammi  la  vita,  la  vita  in  abbondanza!  Te  lo  chiedo  per
l‘intercessione di Maria Santissima Tua Madre, la Vergine dei Dolori,
che era presente in  piedi  presso la  Tua croce,  che fu la  prima a
contemplare le Tue Sante Piaghe e che ci hai dato per Madre.

Tu ci hai rivelato d’aver preso su di Te i nostri dolori e per le Tue
Sante Piaghe siamo stati guariti.

Oggi Ti presento con fede tutti i miei mali e Ti chiedo di guarirmi
completamente.  Ti  chiedo  per  la  Gloria  di  Tuo  Padre,  Padre  del
Cielo, di guarire anche i mali della mia famiglia e dei miei amici. Fa
che creschino nella Fede nella Speranza e che acquistino la salute
per la Gloria del Tuo Nome.

Perchè il  Tuo Regno continui ad espandersi  sempre più nei cuori
attraverso i Segni prodigi del Tuo Amore.

Tutto questo Gesù Te lo chiedo perché sei Gesù.

Tu sei il Buon Pastore e noi le pecorelle del Tuo Gregge.

Sono così sicuro del Tuo Amore, che prima ancora di conoscere il
risultato della mia preghiera Ti dico grazie Gesù per tutto quello
che farai per me e per ciascuno di loro.

Grazie per i malati che stai guarendo ora, grazie per quelli che stai
visitando con la Tua Misericordia.

Grazie mio Signore.
Amen.

Fonte:
http://www.engeldesherrn.de/Archive/68

http://www.engeldesherrn.de/Archive/68
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Documento in pdf:
http://risveglio.myblog.it/wp-
content/uploads/sites/245753/2016/02/Angeli.pdf

BLOG nidorondine TERRA

www.nidorondine.blogspot.it

………………………………………………………...

BLOG (meno dispersivo)

http://biglia.altervista.org/?cb=1449346176390

http://biglia.altervista.org/?cb=1449346176390
http://www.nidorondine.blogspot.it/
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/02/Angeli.pdf
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/02/Angeli.pdf

