Cavarzere 28 gennaio 2016
Ecco Gesù

Pace! Ecco il vostro Gesù, sono qui e vi parlo. Lodate la Trinità: Padre,
Figlio e Spirito Santo. State sempre nell’amore di Dio, nel mio amore.
Preghiere, preghiere, preghiere! Lo sapete che Io sono in voi? Io vi do la parola, finché mi
vorrete nel vostro cuore. Se Io sono in voi, siete forti, ricchi di Spirito. Con la parola detta
da voi darete forza agli amici. Nelle chiese, che sono la mia casa, con la preghiera avrete pace
nell’anima. La preghiera è la fortezza del cristiano, è la fortezza della famiglia, la fortezza dei gruppi di preghiera.
Sono il Fratello vostro e vi amo teneramente con tutto il cuore. Dall’alto dei cieli benedico ogni momento voi e
le vostre famiglie, ma dovete avere me nel cuore. O amate me, o amate l’altra persona (che non voglio ricordare!).
Perché figli, fratelli e sorelle del mio cuore? Ascoltatemi: siate più umili e siate forti! Quando venite nella mia
casa, abbassate la testa e pregate: non guardate a destra e a sinistra. Io sono in voi e vi guardo: quello che
pensate, quello che avete nel cuore, quello che vi dite dentro di voi! Lo sapete figli, fratelli, sorelle? Vi dico figli
perché è mio Padre che vi parla insieme a me, Io e il Padre, il Creatore dell’universo. Il Padre mio ha mandato me
sulla terra per portarvi alla vita eterna. Non credete neppure a colui che vi da la pace; in casa mettete così tanti
mobili, che non avete più posto per un quadro come si faceva una volta da parte dei cristiani. Una volta anche
a mezzogiorno suonava la campana e le persone si facevano il segno di croce. Poi ci si metteva a mangiare.
Meditate queste parole! Fratelli miei, Io vi conforterò, noi vi confortiamo, Io e la mia Mamma e tutto il cielo. Voi
dovete stare con la mia luce, con quella di Dio, dell’Eterno Padre. Parlo perché vi amo! Vi amo! Tutto il cielo vi
ama! Pregate per chi non prega, metteteci cuore e mente nella preghiera. Così verranno miracoli grandi!
Quando pregate non pensate ad altre cose, a qualcuno che vi ha fatto qualche sgarbo. Dovete essere ammoniti
con la preghiera ma con un cuore dolce, fratelli!!! Come il mio, che è mite e umile, pieno di pace: questo voglio
dirvi. La catastrofe più grande è quella che stanno mettendo in atto. Difendiamo i nostri bambini! Siete carne
nostra, siete l’amore nostro. Pregate per il mondo intero, anche per chi vi taglia la testa! Pregate per i tanti
bambini uccisi in diverso modo! Pregate per gli uccisori, per quelli che vi fanno del male, per quelli che hanno
abbandonata la preghiera. Per i giovani! Per i giovani! Per le persone anziane: tutti hanno bisogno di non essere
dimenticati. Fratelli, sorelle, siamo con voi. Anche le anime del purgatorio; voi le pregate tanto! Amatele perché
pregano tanto per voi e tanta preghiera chiedono a voi. Noi le prendiamo presto con Noi! Questa terra
dovrebbe essere un fiore, ma sta camminando a macchia d’olio nero!!! E non lasciate, figli, fratelli e sorelle che
venga il male! Fate penitenza! Io ho sparso il mio sangue per portare a compimento il progetto che è nel cuore
di Dio. E voi cosa avete fatto? Quando c’è la preghiera, i sacerdoti devono benedire quelli che pregano perché
non siano toccati da satana. Unitevi figli, fratelli e sorelle, pregate intensamente. Il rischio è che piano, piano
ognuno si ritira nella sua casa senza sentire compassione per queste creature! No! Misericordia! Io vi do la
Misericordia: tutti voi datela alla povera gente. Anche se date un pezzo di pane: se sapeste quanta fame c’è
nel mondo!!! Ognuno pensa per se e Dio per tutti. Non possiamo fare niente, ma è la vostra volontà. Ecco
cosa vi dico: fate la mia volontà! Ci sarà pace e gioia nei vostri cuori, anche se loro non vi parlano, beneditele
con la mente. Pregate per i bestemmiatori! La bestemmia è cattiveria. Il Padre Celeste, Io e la mia Mamma, vi
doniamo tanta pace, tanta luce, serenità per le famiglie, per voi stessi, per i malati che sono abbandonati, per i
sacerdoti, per le suore. Riempite le chiese fratelli, venite da me, come posso darvi Io i miracoli se a messa non
venite? Passate vicino alla mia casa e non vi fate neanche il segno della croce! Cosa vi devo dire? Non fate

cattiverie gli uni e gli altri. Siamo tutti, siete tutti figli del Padre, uguali, tutti fratelli e sorelle! Adesso vi dono:
serenità, luce, tanta Misericordia, voi la trasmettete ai fratelli che incontrate, vi do lo Spirito Santo. Siate
buoni fratelli miei, siate buoni come il Padre Celeste, come la mia dolce Mamma, mia e vostra Madre. Vogliatevi
bene gli uni e gli altri. Il mio sangue vi purificherà. Pregate per il santo Padre, pregate per tutti i sacerdoti. Voi
siete molto forti con la preghiera. Io e la Mamma siamo vicini a voi e vi prendiamo per le braccia. Fate pace per
sempre: serenità e amore e non avrete più dolori. Fratelli miei, adesso Io passo in mezzo a voi con tutto il mio
amore, Io e la mia Mamma. Vi benedico sulla fronte. Dite: “Dio, Gesù, metti la mano qui!”. Siete in molti qui che
avete bisogno. Fratelli, pace, lodate Dio! In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con
voi! Lodate la Trinità. Amen!
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