Cavarzere 28 Gennaio 2014
Ecco Gesù
Pace, ecco qui il vostro Gesù! Lodate il Padre Santo, lodate la
mia Mamma e la Santissima Trinità che vi protegge. Siate umili,
crescete nel mio amore, siate forti con lo Spirito perché ve ne ho dato tanto.
Il dolce Padre, mio e vostro, vi ha dato lo Spirito Santo e tanto amore.
Questo amore perfetto che avete nel cuore, non buttatelo via. Pregate, la
preghiera è una cosa meravigliosa. Farete sempre più progresso con la preghiera e Io sarò
sempre con voi per l’eternità. Non c’è altro, la preghiera in profondità di cuore e lo Spirito
Santo che vi protegge, vi fa fare discernimento per capire dove dovete mettere i passi perché
siete figli di Dio come me. Siete miei fratelli in perfetto ordine, ma a volte vi perdete con nulla,
una sillaba detta a rovescio e voi non capite più niente. Non preoccupatevi, affidate il cuore al
vostro Gesù, all’Eterno Padre e alla mia Mamma, Immacolata Concezione, Addolorata del
Perdono. Questo è un posto meraviglioso per voi e per tutto il mondo, specialmente per
questa città che non capisce ancora; sono persone buone, ma ognuno pensa per se. C’è il
povero, il ricco, in questa città, ma il ricco non pensa al povero. Vi chiedo con amore,
attenzione ai bisognosi, sono vostro Fratello, sono l’Amico vostro di tutti i giorni; con Me c’è
il Padre, Dio della Misericordia. Perdonate e vi saranno tolti tutti i peccati, perdonate e non
prendete in cattiveria se qualcuno vi dice qualche parola di offesa. Con la preghiera vi salvate.
Beati quei sacerdoti che fanno le opere mie; non preoccupatevi, sacerdoti, fate le mie opere,
quello che ha scritto Dio, mio Padre; Io Dio, mi sono fatto piccolo e sono venuto su questa
terra per portarvi alla vita eterna. So quanti sacrifici fate per venire ad ascoltate la mia parola,
a volte vi “perdete” anche voi. Dite sempre si al Signore e pregate anche per le persone
“ostili”. Pregate per i sacerdoti, pregate per il Santo Padre. Vedete com’è? E’ il mio Vicario
sulla terra, lui è semplice e Io voglio la semplicità del cuore. Sacerdoti, bisogna che facciate le
opere mie e che tutti siate veri cristiani. Fate entrare la bontà e l’amore nel vostro cuore;
scenderà tanta misericordia che voi non immaginate perché siamo in tempi molto tristi. Quante
famiglie rifiutano l’amore mio e della mia dolce Mamma. Io, il Figlio, e il Padre e lo Spirito
Santo, siamo sempre al vostro capezzale. Fate quello che vi dico: la prima cosa è la famiglia e
la preghiera insieme ai figli; ecco date buon esempio. Date ai figli la parola giusta che deve
dare un padre e una madre, non abbandonateli. Non crescete i bambini fino ad una certa età e
dopo li lasciate a se stessi. Portateli in chiesa come una volta, i vostri figli, insieme al papà e alla
mamma; prima la messa, i sacramenti, il mio corpo. Quello che è scritto nel vangelo, quello
dovete fare; quello che c’è nella bibbia, quella è una cosa santa, non c’è altro da fare!!! Si

fermeranno le guerre, la povertà, le cattiverie del mondo. Il tempo è molto breve. Credete che
finisca il mondo? Il mondo non finisce, anzi finisce con le cattiverie che avete voi. L’umiltà vi fa
santi e Io vi sto parlando per portarvi in paradiso! Confessatevi, nel confessionale ci sono Io!
Quanti maestri ci sono sulla terra e uno solo c’è in alto dei cieli! Mia madre è venuta in questo
posto per il perdono; pregate che non succedano più catastrofi, che ammazzino tante
creature, che le guerre finiscano. E’ questo quello che voglio, la preghiera in profondità ……
perché cristiani, cristiani è una parola molto forte: Cristi, piccoli Cristi, ma grandi di cuore;
porto voi nel mio cuore e vi do tanto amore. Amatevi gli uni e gli altri, perdonate i peccatori, Io
sono venuto sulla terra per i malati non per i buoni. Se vedete una persona che è povera o che
non è al rango vostro, quella dovete stringerla al petto, non scartarla, perché posso essere Io
o la mia Mamma che si veste così per “vedere” che cuore avete. C’è subbuglio in tutto il
mondo per i bambini dell’est: tanti ne ammazzano! Ammazzano dei bambini e danno organi agli
altri; non dovete fare così! Fortifico voi come questa figlia che ha dentro uno Spirito forte, ha
il mio cuore; non fa altro che pregare per voi e per tutti. Mettetevi in sesto con le famiglie, non
andate a convivere, sposatevi davanti a Dio, uniti alla Sacra Famiglia di Nazareth, una
famiglia perfetta. Così deve venire. Come anni fa; tutti insieme si pregava vicino al focolare,
voglio questo!!! Un ringraziamento a tutti, non preoccupatevi perché la mia Mamma è felice.
La Mamma è tanto felice perché Lei ha bisogno di parlare con i suoi figli sulla strada che li
deve portare in paradiso e Io le sono vicino. Sapete figli miei, questo è l’amore di Dio, Io sono
il Dio della misericordia e della pace. Leggete il vangelo, pregate, perdonatevi. Ecco bisogna
scacciare tutti i demoni; ce la faremo, ce la faremo!!! Quante benedizioni do a voi che siete
venuti da lontano e portate nella famiglia, nelle case, agli amici, tante benedizioni che prendete
qui adesso. Lodate sempre la Mamma! Adesso vi benedico, passo in mezzo a voi con amore,
chiedetemi quello che volete, tutto specialmente la pace dell’anima e della famiglia e Io lo farò.
Vi metto la mano sulla testa e così sarete purificati; piano, piano diventerete quello che vi ho
detto: Cristi, tutti cristiani, ma dovete fare le opere che vi ho detto. Leggete il vangelo e ci
saranno conversioni forti. La mia Mamma è sempre con me: in nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen! Pace!
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