Cavarzere 28 Maggio 2015
Ecco Gesù.
Voglio dirvi: quanto amore ho diffuso su questo posto in questo
giorno e quanta gioia voglio darvi! Lodate Dio, il Padre mio e
vostro. Lodate la Vergine, l’Immacolata Concezione, la Mamma mia e vostra
che tanto ha fatto e fa per voi e farà sotto l’influsso del Padre Celeste e mio!
Non vi abbandonerò, sono il principe della pace. Fate opere perfette. Qui
c’è anche il Padre mio e il vostro, il Padre Celeste con due angeli: uno a destra e l’altro a
sinistra con sei ali. Ogni angelo vi protegge dall’impurità dell’aria, da satana che sta facendo il
giro di tutto il mondo. Io ho fede e fiducia in coloro che ho scelto. Pregate e confortatevi gli uni
e gli altri. Non voglio sentire più cattiverie; anche i miei discepoli facevano questo! Ovunque
c’è la santità, ci sono Io, la mia dolce Mamma, ma c’è sempre anche il demonio che diffonde
cattiveria. Io vi proteggerò!!! Il mondo è fatto di bene e di male; sta a voi cogliere il bene con la
preghiera e la gioia nel cuore. L’agonia nel cuore porta alla morte! La morte non c’è più, Io vi
ho riscattato con la mia morte e vi ho dato la vita eterna. Ho preso su di me i peccati di tutto il
mondo. Questa salvezza sarà per l’eternità; la vita eterna a tutti i miei discepoli! Il mondo è
stato santificato dalla mia morte; ecco è la vita che ho dato per voi! Sono stato zitto, sono
stato deriso, mortificato; non ho detto una parola. Mi hanno preso come pazzo, certo! Tacete
figli! Una parola detta “contro” è un peccato. Anche solo pensare nel vostro cuore cattiverie
è un peccato e allora la preghiera non vale! Nel mio cuore c’è solo: amore, pace, serenità per
voi che siete su questa terra. Mio Padre ha unito cielo e terra. La terra sta andando in rovina,
questo mondo terreno sta deteriorandosi perché tutti vogliono:” io faccio, io sono più furbo,
io sono migliore….!”. No!!!!! Queste cose sono di satana! Ve lo ripeto, Io sono il vincitore
dell’universo, ho vinto la morte. E l’avete vinta anche voi perché Io l’ho fatto per voi! Pregate
per chi è ammalato, pregate per i peccatori, pregate per i sacerdoti, per il Papa, per i bambini,
per i giovani e i vecchi, per quelli che sono in guerra; povere creature mie!!!!! Si ammazza, si
tagliano le teste … Perché? Per il potere! Che cos’è il potere? Il potere di Dio è la pace è
l’amore, la Misericordia, lo Spirito Santo che tutti i giorni scende sui vostri cuori. Siate felici
e pregate, perché le preghiere valgono molto; non pregate con pensieri cattivi nella testa,
pensando ad altre cose. Fermatevi, se viene qualche pensiero nefasto; fermatevi e mettetevi
nuovamente in preghiera. Pregate la Vergine Immacolata, la mia Mamma e vostra e si
fermeranno le cose cattive. Fermatevi e dopo ricominciate con amore dicendo: “Dio, Mamma
Celeste, proteggimi, sono tuo figlio e voglio fare la preghiera come vuoi tu, guidami e non ti
lascerò, io sarò tuo per sempre!”. Questo dovete fare! Non basta dire: “Ave Maria, piena di
grazia”, e tutto è finito; “Padre Nostro che sei nei cieli” e si pensa ad altre cose! Io sono

dentro di voi quando fate la preghiera in profondità di Spirito. Allora il mondo è pieno di luce,
anche le vostre famiglie. Ci sarà consolazione per i malati che sono negli ospedali; scenderà su
voi la misericordia, quella che voi volete. Dite: “Dammi luce, Padre, e io la do ai fratelli. Dammi
lo Spirito Santo così posso dire le parole sagge ai miei fratelli perché io non so parlare bene;
dammi l’umiltà e io farò quello che vuoi tu!”. Amatevi gli uni e gli altri, andate nella casa mia, li c’è
la mia Mamma, ci sono Io, vi dono la pace, lo Spirito Santo. Pregate per i sacerdoti, sono miei
fratelli, non li giudicate perché il giudizio lo dà Dio. Leggete il vangelo, non vi ammonite per
niente, siate perfetti cristiani; quando avete un dispiacere, sopportate, chiedete forza a Dio, a
me e alla mia Mamma: “Perdonaci se sbagliamo, aiutaci nel tirare su i figli e quando c’è la
malattia!”. Io vi aiuterò, perché voi siete le mie membra, Io sono in voi, vi proteggerò Io. Pregate
e i fiori fioriranno sempre di più, non solo qui ma in tutti i posti del mondo. Dall’alto dei cieli
scendono grazie per unificare la terra sulla quale si è stesa troppa oscurità. Io sono un fratello
caro a voi, ma devono esservi cari anche i fratelli vostri, gli uni e gli altri nella carità. Fede,
speranza e carità vanno di pari passo. Sostenete quelli che sono poveri. Io vi do il mio cuore;
leggete il vangelo e convertitevi! Benedico tutti voi che lavorate in questo posto, vi sarò
riconoscente nel futuro, nella vita eterna. Credete alla vita eterna, non siate titubanti, mettete
i figli ai miei piedi, ai piedi del Padre mio, della Mamma Celeste. Riempite le chiese, riempite la
casa della mia dolce Mamma, Lei vi aspetta. Sono venuto per portare tutte le persone alla
pace in questo paese. Adesso io passo in mezzo a voi, come sempre, Io e la mia Mamma. Da
lei non mi staccherò mai, siamo un cuore e una vita sola. Metto la mano destra sulla vostra
testa e dico: pace fratello! Accoglietela questa parola e verrà un tempo pieno d’amore: in
cielo, in terra e in ogni luogo. Pace e grande umiltà, serenità, luce per guidarvi nel cammino di
questa terra; misericordia per darvi misericordia: pace e Spirito Santo per poter dire le
parole, parole sante e giuste. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lodate
Dio, mio Padre, lodate me Gesù, Salvatore del mondo, lodate la mia dolce Mamma. La
Santissima Trinità vi aspetta e vi dona conforto. Amen, pace a voi! Pace! Pace!
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