Cavarzere 28 marzo 2016
Ecco Gesù

Pace fratelli miei, sorelle, in questo mondo. Lodate Dio ogni
giorno. Io sono Gesù Cristo, il Redentore. Ho vinto la morte,
anche per voi. Confortatevi gli uni e gli altri. Il cuore sia rivolto a me, al cielo.
Date il cuore a me, a mio Padre, alla mia dolce Mamma. Io sono ancora salito
sul monte Golgota. Ciò si ripeterà sino alla fine dei tempi, ma ormai la morte è
stata sconfitta e Io sono in cielo, risorto! Così vorrei che foste anche voi con il cuore puro:
“Gesù, accoglimi nel tuo cuore!”. Voi me lo dite in tanti! Io sono il pane della vita vostra! Lodate
Dio, lodate il Cristo, Redentore del mondo; beneditevi gli uni e gli altri, come i sacerdoti. Le
benedizioni potete darle gli uni e gli altri perché è l’amore del Padre mio che vuole così. Pregate,
mio Padre è con me! Con la mia risurrezione ho sparso per tutto il mondo: gioia, pace e amore;
anche voi mi avete lodato. Un ringraziamento forte. Avete visto i demoni cosa fanno? Oggi
quelle creature … perché? (in Pakistan a Lahore c’è stato un attentato. Un kamikaze ha fatto strage di 72
persone tra cui 29 bambini, la maggior parte di queste famiglie erano cristiani che festeggiavano la Santa

Io sono il vostro Fratello maggiore! Questo è un posto di
preghiera, non lo abbandonate! Non abbandonatelo. Dal cielo scendono tante preghiere.
Tutte le anime, tutti i santi apostoli pregano per la terra; su questa terra che ha sempre guerre
diverse e sempre più pesanti per le persone anziane, i bambini, i giovani! Lodate Dio. Mettetevi
in ginocchio dove vi trovate. A mezzogiorno fate la preghiera e dopo mangiate. Fate penitenza,
fate digiuno. Io vi tengo tutti nel mio cuore come una chioccia ha i suoi pulcini sotto le ali, così il
vostro Gesù vi accoglie nel cuore; lasciatemi entrare nei vostri cuori! Se fate questo, finiranno
tutte le cattiverie nel mondo; pregate per chi non prega, figli! Io sono venuto su questa terra per
i cattivi, non per i buoni. Voglio dare la vita eterna a tutti! Voi vi ammazzate: religione contro
religione, che cos’è questo? Dio ha creato l’uomo, l’ha creato: bello, sano e forte. E voi vi siete
persi nel mondo che non vuole andare per le vie dritte. Il Padre ha mandato me. Dall’eternità
sono Io il Padre e poi sono sceso su questa terra. Sono venuto su questa terra col soffio di
Spirito Santo; mi sono incarnato nel seno della Vergine, Immacolata Concezione. Il rispetto
per la mia Mamma, pregatela, onoratela! Dovete essere cristiani, come quelli della prima ora che
nell’arena gridavano: “Cristo! Cristo! Cristo Gesù!”. E adesso sono tutti nel cielo. Fratelli
miei sacerdoti, date la benedizione!!! Perché sono venuto qui in questo posto, Io e la mia
Mamma? Ma perché non lo volete capire? Se un’anima che è indifesa ha bisogno di un
sacerdote, datele una parola di dolcezza come facevo Io che predicavo in tutti i posto del
mondo! Nella mia città, Gerusalemme, vi porterò! Io voglio che siate limpidi di cuore, con tanta
fede. Chiedete fede, Io ve la darò; chiedete a Dio la Misericordia! Il Padre ha un cuore dolce,
Pasqua in un parco di divertimenti.)

amabile, come il cuore mio. Padre, Figlio e Spirito Santo! Siate forti nella preghiera! La
preghiera che voi fate, sale in cielo con gli angeli e siamo tutti felici e contenti. Grazie e pregate,
come state facendo adesso, per i sacerdoti perché sono anche loro in confusione, perché
vedono che nelle chiese c’è poca gente e c’è tanta cattiveria nel mondo. Però passerà! Lodate
Dio, parlate di me ovunque! Il demonio tenta molto in questo periodo! La Pasqua è venuta e
siete tutti contenti. Io sono risorto e anche voi, ma c’è troppa cattiveria nel mondo! Per tutti gli
angoli della terra, ve lo chiedo con amore, tutti voi che siete qui, non vi abbandonate nelle cose
vane. Abbandonatevi a Cristo, a me e a Dio Padre. Calmi e tranquilli, ma sempre con amore
pregando. Andate a messa la domenica e dopo a spasso. Io non voglio altro: preghiera. Pregate
per i sacerdoti, per gli ammalati, perché le guerre finiscano. Chiedete e vi sarà dato, ma con
amore, con cuore puro e tanta fede e fiducia in Dio, in me e nella mia dolce Mamma. Figli miei,
riempite le chiese, ascoltate il cuore di Gesù, andate a messa! Venite nella mia casa, venite a
prendere il mio corpo! Andate a messa, ascoltate la messa anche per i vostri morti. Gesù vi ama
tanto. Moltiplicatevi nella fede e nella gioia: avete Dio che vi protegge! Io vi custodisco nel mio
cuore, aprite i vostri: sono pronto per entrarci. Adesso Io passo in mezzo a voi figli, vi tocco sulla
spalla destra, viene anche la mia Mamma che è sempre con me. Chiedete nel vostro pensiero
cosa volete. In nome di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benedetti fratelli e sorelle
per l’eternità, vi stringo al mio cuore. Amen! Amen! Amen! Pace!
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