Cavarzere 28 luglio 2015
Ecco Gesù
Sia lode e gloria, fratelli miei. Voi siete in me ed Io sono in voi.
Lodate sempre il Padre Celeste che è nei cieli e la mia dolce

Mamma. Chiedete quello che volete, ma con amore e con grande ardore; il

cuore deve essere di una persona che porta nel cuore tanto amore. Voi sapete

che cosa vi viene: tutte gioie indescrivibili e tanto amore e pace. Non intristite le vostre anime,
siate forti nel parlare e nel ragionare. Non fate ragionamenti che non valgono niente. Dovete

dire: “Dio, guidami nella preghiera e nella perseveranza. Sono tua figlia, tuo fratello e tua

sorella!”. L’ho promesso: Io, il Cristo e il Redentore, nulla vi farò mancare. Ascoltate le mie
parole, poi le dimenticate e ricominciate da capo; perché fate questo? Sapete quello che voglio

da voi? Voglio la serenità nelle famiglie, voglio che vi dedichiate alle persone: il papà, la mamma,

le sorelle, i fratelli, quelli che hanno più bisogno di voi. Non portateli nelle case di ricovero
perché c’è altro modo per farli star bene. Gli anziani vivono sereni nelle famiglie, nelle vostre
famiglie, vivono con il sorriso dei familiari. Ecco quel santo sacerdote che hanno rapito, verrà

rilasciato. Pregate per il Papa, per tutti i sacerdoti a me cari perché Io li ho fatti come me. Dio
Padre ha dato loro la possibilità di benedire il mio corpo santo; lo benedicono con le loro mani.
Gli angeli, che sono la luce degli occhi vostri e la luce del mondo, non hanno questo potere, ma
i sacerdoti, sì! Per questo i sacerdoti non devono “sbagliare”, per questo devono essere

esecutori della mia parola, quella del vangelo. Non cambiate le parole quando siete sull’altare.
Nel vangelo ogni giorno c’è una parola, ogni giorno c’è una buona notizia nella vita dei santi.
Spiegate il vangelo alla povera gente, alle mie pecorelle. Benedite figli, nelle chiese ci sia

sempre un sacerdote, tutti i giorni, che confessa. Dov’è figli? Quanti dispiaceri ho nel mio cuore!
Le mie pecorelle vanno di qua e di la e non sanno cosa fare; chiedono la confessione! Venite ad

adorare il Santissimo, inginocchiatevi e ditemi tutto quello che volete. Io vi ascolto perché Io
sono in voi, non manco di nulla per voi; sarete sempre nel mio cuore. Figli miei, fratelli, il vostro

Gesù, vi ama, non vi giudica perché vi ho riscattato con il mio sangue e siete già santi nel cielo.

Rispettatevi su questa terra gli uni e gli altri. Pregate per chi non prega, per chi bestemmia, per
chi calunnia; voi fate l’apposto. Date amore, non importa se ricevete schiaffi. Date amore! Io
farò di voi quelle viti verdi che danno tanta, tanta pace. Quelle viti che danno uva a bizzeffe, con
tanti tralci attaccati cresce la pace, la serenità, la misericordia. Viene lo Spirito Santo e tanta

luce! Figli miei, pregate. Chi conosce il Vangelo, anche voi laici, spiegatevi il vangelo gli uni e gli

altri perché Io vi metterò le parole giuste e sante in bocca perché il vangelo è parola mia, è parola
di Dio, del Padre Celeste e dello Spirito Santo. Parole di misericordia. Fate tante coroncine

della Misericordia e saranno coperte tutte le cattiverie. Fate le coroncine della Misericordia e
sarete felici. Porterete in cielo tante persone perché il Padre Celeste vi vuole tutti, con voi

insieme a me: siamo tutti figli suoi. Vi chiedo la preghiera; voi siete apposta qui per la preghiera.
Non si viene qui per curiosare. Il da fare è molto grande! Figli miei, fratelli miei, il tempo sta

compiendosi, vivete in famiglia da sposati, non vivete solo in convivenza. Il mondo si aggiusterà,

verranno consolazioni per voi, anche la pace nelle famiglie. Io non vi farò mancare nulla. Io vi do

da mangiare perché siete terreni e state portando fardelli molto grandi, croci molto grandi.
Portate anime a Dio, a me, il Cristo il Salvatore del mondo. Io vi cullerò nel mio cuore! Non
odiate le persone che sono scettiche, pregate intensamente per loro. Pregate sempre perché la

preghiera vi porta alla santità, vi guarisce, vi fa santi, vi fa belli, vi fa onesti. Dal cielo scende
gioia, amore, pace, tenerezza, sapienza; tutto avete nel vostro cuore! Pregate perché le

catastrofi non arrivino alle case dove c’è la preghiera; questo che vi dico con amore, dovete farlo!

La preghiera è una parola di conforto a tutti gli ammalati. Pregate per le persone che vengono
trucidate, per quelle che scappano via dalle loro città. State attanti figli, sempre la corona in

tasca e il crocifisso al collo. Adesso vi benedico con amore grande; questa sera sono qui, molto
felice. Vi benedico: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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