Cavarzere 28 agosto 2015

Ecco Gesù
Pace fratelli, perfetti cristiani! Amate il Padre Celeste e amate me.
Sia lode e gloria alla Santissima Trinità, lodatela tutti i giorni.

Ecco, il vostro Dio: sono sempre su questa terra. Sono qui

soltanto per voi per raccomandarvi tanta pace, tanta Misericordia e preghiera.
Fatevi santi perché voi portate la parola, come i miei discepoli, nel mondo.

Sarete mortificati, calunniati: non ha importanza, voi siete in me, voi fate le opere mie perché Io
devo fare le opere del Padre mio che è nei cieli. Quando è l’ora della vita eterna vi

addormentate, non morite: vedrete che cose belle! Pregate perché questa è veramente
l’apocalisse che arriva. Tutti sono in disordine! Non voglio dire altro. Il mio cuore è una capanna,
ci siete tutti dentro il mio cuore. Io aspetto sempre una parola di dolcezza dai miei fratelli perché
sono come voi, sono nato in carne e ossa, ma con lo Spirito di Dio. Lasciatevi confortare da

me, pregate per chi non prega. Il maligno ha messo il piede in profondità su questa terra, ma

queste erano cose scritte già nell’apocalisse. Vi prego, portare la croce come l’ho portata Io. Io
vi aiuterò e vi darò la forza per sopportare tutto. Non vi lascerò da soli. Dal mio cuore sprizza

solo amore per voi. Pregate per le persone che ammazzano: li c’è traffico di molto danaro. Chi
lo comprende? Nessuno! Genocidi! Queste persone vengono per la disperazione, sì, c’è un

traffico molto brutto! Quelle creature che muoiono sono tutte già nel cielo. Neppure un posto
dove seppellirli. Fratelli miei, che tragedia! Doveva arrivare questo; perché? Perché non c’è la

preghiera, solo mormorii, solo cattiveria nel mondo! “Faccio io, va bene così”, no! Guardate in
cielo e dite: “Dio, va bene questo?”. Io scendo nel vostro cuore e vi indico la strada da

percorrere. Camminate in macchine grandi, di lusso, e tante creature non hanno da mangiare!

Voi lo vedete? Se non veniva questo, non credevate al vostro Dio! Quello che è troppo è
troppo. Voi capi di stato, tutti quanti, mettetevi d’accordo! Sono Dio venuto sulla terra. Non
vi costa niente dire: “Gesù, vieni nel mio cuore, guidami, proteggimi!”. Sono rimasto solo Io, e la

mia Mamma, per voi. E’ la fede e la fiducia che avete in Dio, nella Vergine, Mamma mia e vostra;
si, dovete avere fiducia in voi stessi! Dio è Misericordia, Io sono Misericordia. Avete un cuore

buono, ma lo state perdendo. Io aiuto la volontà che avete nel cuore, di bene, di pace! Siate
umili, siate uniti a me, siate uniti tra voi stessi, fratelli e sorelle, come i miei discepoli. Voi siete i

miei discepoli su questo posto! Bisogna che passi il tempo; deve arrivare la pace se voi capite
che la pace viene da Dio: eccola che adesso sta arrivando nei vostri cuori. Credete a Dio, a
me, credete alla mia dolce Mamma, credete in voi stessi. Date un pezzo di pane a un povero,

datelo con amore. Non mormorate dei sacerdoti, pregate per loro; molti sono in confusione.
Pregate tanto, ve lo chiedo con amore, con amore ve lo chiedo! Anch’Io prego per i miei fratelli.

Pregate per tutti voi che siete le mie pecorelle. Andate nella casa mia a ricevere il mio corpo e
nella casa della mia dolce Mamma, lei è la Madre della chiesa. Siate fedeli, venite nella mia casa.
Quando prendete il mio corpo dite: “Gesù, perdonami e purifica il corpo mio!”. Guidaci come

pecorelle perché abbiamo solo Te e la nostra Mamma e il paradiso che ci aspetta. Aiutaci,
guidaci e portaci per le vie strette della santità!”. Pregate e onorate il cielo e la terra come
facevano Pietro, Giovanni, Paolo e tutti gli apostoli. Io sono rimasto senza discepoli e dopo,
eccomi, tutto il mondo è nelle mie braccia; queste braccia sono sempre molto forti. Amate la mia

Mamma, non abbandonatela! Pregate con amore, non spezzate la catena del rosario. In tanti

posti è scesa la mia Mamma, non c’è fede e fiducia! Chi ha fatto nascere questa umanità sulla
terra? Chi ha creato l’universo? Il mondo? E’ l’Eterno Padre, Dio! Ecco Io porto ancora la

croce con voi, quella croce che è la luce vostra, non manca mai; è sempre insieme a voi, sempre.
Attenzione alle persone anziane e ai malati. Io vado al loro capezzale a curarli, anche la mia

Mamma, sempre insieme! Non piangete, non disperatevi anche se ho pianto anch’Io, ho provato

la sofferenza anch’Io. Su coraggio, fratelli miei, sorelle mie perché verrà il tempo bello, il buon
tempo: tanta luce ci sarà in cielo con gli angeli che scendono per voi sotto la tenda. Fate le opere

giuste e camminate dritti perché Dio, il Padre mio, Io e la Vergine, gli angeli e tutti i santi siamo

con voi. State facendo i preparativi per la mia Mamma. Io vi guiderò, Io sono sempre con voi.
Coraggio, forza, gioia, canti infiniti perché quello che c’è qua, non c’è in nessun posto. Si è
cercato di non fare venire qui le persone. Non si può allontanare l’umanità a Dio! Siate umili,

sorridenti, gioiosi con tutti. Le persone hanno bisogno di tenerezza. Io vi do la misericordia, lo
Spirito Santo e tanta luce. Non vi abbandonerò. Pregate per il Santo Padre, ha bisogno

anche lui delle preghiere, per tutti i sacerdoti, per voi stessi. Pregate e amate! Adesso cammino
in mezzo, sempre con il cuore della mia Mamma e insieme alla mia Mamma che vi avvolge con il

suo manto dorato. Vi do una benedizione forte, molto forte. Fratelli miei, siate benedetti dal
cielo e da tutti gli angeli e i santi: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace e
serenità. Amen!
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