Cavarzere 28 marzo 2015
Ecco Gesù

Eccomi qui, mi vedete? Sono messo in croce tutti i giorni, tutto il
tempo della mia passione, questo è l’amore che Io dono a voi!
Benedite Dio, il Padre mio e vostro, benedite con la vostra voce perché Io vi
ho dato lo Spirito Santo. Tanta misericordia è venuta e verrà su di voi. Io
sono a terra per farvi capire la grande penitenza che sto facendo in questi
giorni e in tutto l’anno e in tutti gli anni che verranno perché l’umanità è perversa! Io sono in croce
tutti i giorni. Guardatemi e giudicate voi! Giudicate il mio amore per voi; fate le opere che faccio
Io; nel mio cuore c’è posto per tutta l’umanità. Pregate per tutte le persone, anche per quelli che
non credono in me ma che non credono neanche a se stessi. Avverrà quello che voi desiderate
se fate quello che vi dico. Fratelli, il vostro cuore deve essere pulito, limpido, puro come l’acqua
del ruscello; dovete avere tanta fede. La fede è la grande fiducia in me, in Dio e nella mia dolce
Mamma; potete chiedere tutto quello che volete. Siate perseveranti, umili e anche gioiosi
perché le persone vedono questo e capiscono che l’umiltà e la gioia viene da me e dal Padre
Celeste. Vi ho fatto vedere la sofferenza, come sono messo Io e tutti quelli come me.
Convertitevi, fratelli e sorelle, e credete al vangelo. Voi siete persone che mi ascoltate e dovrete
mettere in atto le mie parole. Pregate per il Santo Padre, pregate per tutti i sacerdoti, pregate
per i consacrati, per quelli che ammazzano i cristiani. Crescete nel mio amore, fate penitenza,
pregate; portate persone nelle chiese a pregare, qui e dove volete perché ci sono Io, Dio. Non
posso abbandonarvi perché voi siete venuti qui con affetto; Io vi ripagherò di tutte le cose. La
prima cosa è la purificazione dell’anima, la seconda è il cuore limpido, la pace nelle famiglie, con
gli amici e i parenti. Non rispondete male; saggezza, sempre con saggezza, dite: “Sì, va bene!”
anche se vi prenderanno in giro. Io capisco e vi metterò nel cuore che cos’ha quella persona e
come dovete fare per portarla a voi, a me, nella mia casa a prendere il mio corpo. Vi prego,
quando venite nella mia chiesa, prendete il mio corpo, inginocchiatevi e state a meditare;
parlatemi perché Io vi rispondo nel cuore. Ecco, grande sarà questa Pasqua in tutto il mondo
così pieno di cattiveria! Voi siete qui, fratelli miei, vi amo con tutto me stesso, Io e la mia Mamma;
ci sono tutte le anime qui. Voi pregate tanto le anime del purgatorio, sono qui che pregano con
voi e vi danno la pace dall’alto. Siate fedeli, pregate che non avvengano altre guerre come
queste perché è distruzione totale! Ve lo dico perché ci sono momenti in cui sono angosciato
anch’Io e vi chiedo preghiere. Siate umili, amatevi e beneditevi gli uni e gli altri. Non bisticciate,
pregate, perdonate, date se potete, amatevi, abbracciatevi. Siate forti perché Io vi do lo
Spirito e tanta Misericordia. Vi dono la luce che mi date qui dentro. In nessun posto c’è la luce
che c’è qui. Questa luce la portate nel cielo voi e in un momento arriverà nelle vostre famiglie.

Su coraggio figli, il vostro Gesù vi porta nel cuore perché adesso Io sto sacrificandomi per voi,
per la vostra vita, per ottenere a voi la vita eterna e anche per tutte le persone che arriveranno
nel futuro, per tutto il mondo intero! Pregate e amatevi; leggete il vangelo, date da mangiare a
quelli che non ne hanno (sono tante le creature digiune e tante le creature che fanno soldi anche
con mezzi illeciti!). C’è tanta carneficina, sono tutti “presi” per il dio danaro oggi, non c’è più
amore per l’umanità; l’umanità si sta perdendo, non voglio questo!!! Vi chiedo con amore, amatevi
e crescete nella preghiera. Questa settimana, andate a fare le ore nella chiesa, mettetevi
davanti a me, Io vi conforterò e vi donerò la pace e verranno anche guarigioni! Non vi arrabbiate
se il destino vostro è la vita eterna; questo è il destino vostro. Dite solo: “Dio sia fatta la tua
volontà!”. Non state male perché coloro che muoiono vengono in paradiso; la città celeste è una
grande gioia che avete. Questo dovete: credere e sperare nella vita eterna. Dite: “Dio, aiutami
tu e sia fatta la tua volontà. Dammi tanta fede e fiducia e tanta preghiera, profonda e
perseverante!”. Io vi darò sempre il mio cuore, tutti i giorni. Non preoccupatevi di niente, né delle
malattie, né di questo o dell’altro. Dio, se chiedete come vi ho detto, vi aiuterà, vi solleverà nei
dolori, sarete felici e contenti all’ultima ora. Ve lo chiedo da Fratello. Quello che dice il Padre
mio, Io lo faccio! Adesso vi benedico, passerò in mezzo a voi con la mia Mamma; pregate e
chiedete perdono a Dio nella preghiera. Ecco, vi benedico. Portate la benedizione alle famiglie
che vi aspettano: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen! Pace! Lodate la
Trinità. Amen!
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