Cavarzere 28 Giugno 2014
Ecco Gesù
Pace fratelli, pace sorelle; amate il Padre mio e vostro. Amate la
Trinità, il Padre, Figlio e Spirito Santo. Fratelli miei, Io mi
ritengo fratello tra di voi, voi siete i miei piccoli fratelli. La vostra sapienza è
grande! Ma voi non mettete in atto la sapienza che vi ha data il Padre. Voi
siete sempre gli uni contro gli altri; dovete essere limpidi con la saggezza di
Dio, del mio sacro cuore e quello della mia dolce Mamma che state festeggiando. Figli miei,
questa parola che Io rivolgo a voi, non lo faccio in altri posti, Nessuno si presta a fare le
opere che dico; Io vado dove il terreno è morbido. Capite che cos’è il terreno morbido? E’ qui,
dentro di voi, nei vostri cuori. Ce ne sono tanti che non mi accettano ancora! Bisogna
credere. Sono Gesù il figlio Dio nato sulla terra per opera dello Spirito Santo. Io sono
forte con il cuore, porto tutto il mondo nel mio cuore; il mio cuore è grande e Io sono pieno
d’amore per voi. Prendetelo questo cuore e fatene quello che volete, nel mio amore e nel
vostro amore! Fate uscire parole buone e sagge dalla bocca. Anche se sapete qualcosa di
qualche persona che non vi è in simpatia, tacete perché è peccato mortale; è come se aveste
ammazzata quella persona! Siate umili, l’umiltà fa parte della bontà, della pace di Dio e di me
Gesù, il figlio di Dio, il Salvatore, il Redentore. Ricordatevi che la pace viene dal cuore.
Prendete il mio giogo che è leggero perché Io sono umile e l’umiltà vi fa crescere in santità.
Non pensate alle cose di questo mondo voi che mi state ascoltando. Vedo che ora mi
ascoltate e domani, invece, quando farete i commenti, no, parlate in bene non dite di questo e
di quello e non mormorate contro i sacerdoti. Non diffondete le cattiverie che si dicono.
Fratelli miei, la fede è necessaria, chi ha la fede nel cuore, ha tutto l’universo; con la fede siete
già santi! Se qualcuno vi importuna e vi dice: ma perché? Pregate e non parlate! Io sono
rimasto con pochi discepoli e hanno capito da ultimo chi ero; Io volevo mandare via anche gli
altri che erano rimasti; hanno capito, ma mi hanno lasciato da solo nella passione. Dio ha
messo i piedi su questo posto. Su questo posto siete miei discepoli, fate le opere buone che
restano nella storia. Come avete un piccolo dolore vi lamentate: fratelli resistete, offrite a
Dio, offrite tutto al mio cuore; io sono morto in croce con amore per voi, per salvarvi tutti, per
darvi la vita eterna. Quante persone ringraziano il mio cuore? Il cuore della Mamma, la Madre
Addolorata del Perdono? Lo capite figli? Questo è un posto di preghiera profonda, di
guarigione e di perdono totale. Non voglio che veniate davanti a me e poi punzecchiate i
fratelli. Tutto perdona Dio, anzi siete già perdonati, ma dovete parlare e dire le cose belle e
non quelle cattive che avete nel cuore. Io ve lo dico come un Padre, come un Fratello.
Cambiate il cuore e fatelo morbido. Gioia e luce entrerà nel vostro cuore. Se siete malati

dite: “Dio sia fatta la tua volontà, quello che vuoi da me, io lo farò!”. Io porterò la vittoria sul
male. Quante catastrofi, quante persone vengono trucidate, soprattutto cristiani! Pregate,
non vi ammonite, non vergognatevi di parlare di me e della mia dolce Mamma, non vi
vergognate, andate per le strade, cantate inni a Dio Padre, a Cristo. I cristiani fanno questo;
non preoccupatevi: nessuno vi toccherà perché Io sono sempre in mezzo a voi. Questo posto
resterà nella storia. Come Gerusalemme, là dove Io camminavo, mettevo i piedi e predicavo,
così è qui perché Io sono vivo. Frequentate le chiese e pregate intensamente: siate figli di Dio,
veri cristi. Non abbiate paura che qualcuno vi faccia del male perché nella morte trovate la
vita; nei tormenti vi salverò. Grande fiducia nel Signore! Io verrò da voi, Io e la mia Mamma, se
voi pregate. La fatica della morte non verrà se voi pregate, se voi amate, se voi fate la carità, se
amate i fratelli che sono in difficoltà, se non parlate di cose vane vicino agli altri. Dite solo
queste parole: Dio è grande e ci aiuterà, la Mamma Celeste sta sempre vicino a noi perché è
la Mamma di tutto il popolo di Dio e anche di quelli che non si ritengono di Dio. La mia
Mamma, festeggiatela, onoratela, lodatela in tutti gli angoli della terra; Io sono sempre vicino a
voi, sono il Signore, sono il Re dei re; venite da me e vi darò ristoro! All’altare prendete
sempre il corpo mio, quella carne, sangue e acqua, bevete alla mia fonte perché Io vi ristorerò.
Fratelli, sorelle, pregate per i sacerdoti, pregate che arrivino anche altri sacerdoti santi;
pregate per il Santo Padre. Pregate anche per i poveri cristiani che sono nelle case di
ricovero e che talvolta non sono rispettati. Per non andare nella perdizione, rosario tutti i
giorni nella famiglia! Non permettetevi matrimoni tra persone dello stesso sesso! Sarebbe la
distruzione del matrimonio. Voi siete benedetti dall’alto, lo sapete? Quante benedizioni
arrivano dal cielo per voi e per il mondo intero. Pregate che finiscano le guerre, pregate per
tutte le religioni, che non ci si ammazzi, pregate per i cristiani perseguitati. Io guarirò tutti ve lo
prometto, ma voi dovete essere con una fede profonda, dovete chiedere perdono prima a Dio
e poi ai fratelli a cui avete fatto un torto. Andate a messa ogni domenica. Chi va al lavoro, chi
è in casa, ascoltatela tutti i giorni per le povere anime che vengono trucidate, per quelli che non
credono, per i bestemmiatori, per i giovani che sono allo sfascio. Questa è carità. La carità e
la preghiera vanno di pari passo. Figli miei, tante anime sono innocenti e vengono trucidate,
pensate questo e date da mangiare a quelli che non ne hanno: vi ho dato e vi darò sempre il
necessario. Io e la mia dolce Mamma siamo in cielo però sappiamo quante cattiverie, ipocrisie
che ci sono. Se amate il prossimo come voi stessi, darò a voi pace per l’eternità. Adesso Io
passo in mezzo a voi, viene anche la mia Mamma perché è la sua festa. Vi appoggio la mano sul
capo e vi benedico e vi stringo al cuore. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
amen. Siate benedetti per l’eternità da Gesù. Pace, pace, lodate Dio, lodate la Mamma.
Benedizioni, amen!
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