Cavarzere 28 dicembre 2014
Ecco Gesù

Pace fratelli miei! In onore del Bimbo (sono Io!) rispettate le
tradizioni. Lodate il Padre Eterno, Dio che ha creato il mondo,
il Figlio oggi Bambino e lo Spirito Santo. Egli vi dia pace e serenità e
saggezza nel parlare, nel dire e nel fare. Dite sempre: “Dio, aiutami!”. Io
corro da voi! Oggi la mia Mamma è angosciata figli per i tanti misfatti nel
mondo. Vi dico questo: pregate per l’Italia. L'Italia sarà protetta anche se la povertà scenderà
sempre più giù! Qui c'è la mia immagine di bambino: oggi si ricorda la strage degli Innocenti!
Come allora, anche oggi quante stragi si fanno: di bambini, di vecchi, di giovani e adulti! Una
cosa vergognosa. Ve lo dice il vostro Gesù. La preghiera, chiedo preghiera per i sacerdoti,
per il Papa che ha bisogno delle vostre preghiere: qui è posto di preghiera. Mettetevi con
amore, pregate e date il vostro cuore a me e Io lo farò forte e pieno di gioia perché date tanto
amore ai vostri fratelli. Pregate. Fratelli miei cari, la serata è serena, fuori, ma dentro le case,
no! Ecco la pace: coglietela in questo momento perché sta entrando nelle famiglie il mio
Spirito. La mia Misericordia sta scendendo dal cielo e il Padre mio ha aperto il cielo per tutto
il mondo. Sono qui bambino, ma in questo bambino stanno trucidando gli innocenti, come
tanto tempo fa. Io li porterò tutti nel paradiso, sono tutti angeli; Erode e i suoi bruceranno
nella geenna; sprofonderanno nel mare le anime brutte che sono i demoni! Salvatevi con la
preghiera. Io sto soffrendo ancora come quando mi hanno messo in croce. Vi ho salvato e vi
salverò ancora perché siete carne della mia carne, siete sangue del mio sangue, siete miei
fratelli sulla terra perché sono nato da una Donna come voi. Una meravigliosa Donna, una
Mamma meravigliosa! Non ce ne sono altre per l’universo; una Mamma che è dolcezza per me e
per voi !!! Amatela tanto in questi giorni! Io ho chiesto a mio Padre di offrire la mia vita, ho
sfidato la morte, Io ho dato la vita Eterna a tutto il popolo, a tutto il mondo. Siete tutti figli di
Dio come me! Pregate per l’Italia, salvate l’Italia con la preghiera. Oggi è come allora, la
strage degli innocenti! Nudi, senza mangiare, freddo, le stesse cose! Io sono il Figlio di
Davide; voglio portarvi la vita, la vita in eterno; vi aspetta il paradiso, fratelli! Mi amate, piccolo
e grande, e Io vi amo tutti, anche il paese amo, proteggerò questo paese. Datemi luce nella mia
chiesa; datemi luce! Datemi luce perché Io dò luce a voi. C'è pianto, c'è orrore, ci sono cose
che non sta neanche bene dirle! Dal cielo vi sosteniamo su tutto: contro la malattia, per la
famiglia; ma che fate, fratelli e sorelle? Perché vi unite, essendo dello stesso sesso? Perché
andate a convivere? Crescono i bambini, sì, li fate anche battezzare, bravi figlioli, ma voi siete in
una condizione non regolare! Sposatevi con tutti gli onori, con il sacramento del Padre mio e
del cielo. Anche senza grandi pranzi. Devono tornare i tempi in cui la famiglia è sacra a Dio.
Non vi allarmate se nella famiglia c’è qualcosa che non va. Fate la preghiera insieme, tutti

insieme: papà, mamma e figli, il rosario ogni giorno, si aggiusterà tutto! Perché la famiglia è
sacra a Dio e voi lo sapete! Eccola qua la Sacra Famiglia: Gesù, Giuseppe e Maria.
Quanta tenerezza aveva mia Madre, ce l’ha ancora per tutti i bambini che sono senza pane e
sono poveri, così aveva tenerezza mia Mamma anche per me, ma Io ero il Figlio di Dio, era
scritto che doveva succedere questo per portarvi alla vita eterna e Io l’ho fatto con tutto il mio
amore per voi. Fatelo anche voi, non vi costa niente! Preghiera quanta potete, anche il lavoro è
preghiera, la malattia è preghiera, tutto è preghiera quando il cuore viene consegnato a Dio.
Chiedete a Dio cosa dovete fare, chiedete a me. Mettetevi in preghiera, fratelli e sorelle, e
dite: “Sia fatta la vostra volontà! Sono nelle vostre mani Dio Padre e Figlio!”. Il papà cosa fa
per i figli? E’ dolce, quello che può glielo dà, con tutto il cuore! Vi ho parlato con grande
amore. Pregate che non si ammazzino più cristiani, pregate per tutte le chiese, per i sacerdoti e
per tutte le persone consacrate. Pregate per tutti, buoni e cattivi. Sono Dio e giudico, sono
Dio e salvo. Tutto il paradiso prega per questa terra bruciata. Vediamo tutto quello che
succede su questa terra! Non pensate solo ai lussi perché viene tutto spazzato via. Fate
preghiera in profondità, preghiera assidua e perseverante, piena di gioia. Curate i malati a
dovere, andate a trovarli nelle case di ricovero. Date il vostro cuore a Dio, datevi a Dio, tutto
viene da Dio: pane, vino, salute, tutto, ma comportatevi come dicono i dieci comandamenti.
Questa è l’ora giusta per comportarvi bene e così la pace arriva. Se non fate questo, Io non
so! Un Dio viene a parlare all’umanità con la voce, sì, lo capite! Molti, anche sacerdoti, non
credono! E' vero, ci sono tante sette, ma qui c’è l’amore mio, qui c’è il paradiso. Dio ha scritto
che c’è un pezzo di paradiso qui e ci sarà ancora più grande. Siate forti nello Spirito,
addolcite i cuori con l’amore di Dio, con la pace di Dio, con il mio cuore, il cuore pieno di gioia.
Quante gioie e quanti dispiaceri, ma nulla è impossibile a Dio. Non pensate che non si può
fare, che non succede niente di bello e che tutto è tutto male: “Gesù aiutami perché sto male!"
e Gesù è qui e anche la Madonna. La preghiera vi guarisce e avvengono anche i miracoli.
Venite sempre a prendere il mio corpo figli, il sangue mio, io vi purifico e sarete purificati per
l’ora giusta, per portarvi per sempre in cielo, in paradiso. Vi ho messo la saggezza nel cuore,
sfruttatela in bene. Io vi darò sempre luce, Spirito Santo e misericordia, scende sempre su di
voi e sulle vostre famiglie. Adesso Io passo in mezzo a voi, c’è la mia Mamma, porta il Bambino
in braccio e vi dice: “Figli benedetti, state calmi perché qui c’è l’eternità su questa terra per voi,
ecco, Gesù!”. Adesso Dio vi mette una mano sulla testa; chiedete quello che volete e su con il
morale, benedetti fratelli, benedetti dal mio cuore. Ecco, sia gloria e lode al Padre e a voi
benedizioni immense. Amen! Padre, Figlio e Spirito Santo. Lodate Dio! Lodate la mia
Mamma!
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