Cavarzere 28 Aprile 2016
Ecco Gesù
Pace a voi: ecco il vostro Gesù! Sono qui insieme a voi, in grande
preghiera. Lodate la Trinità e amatevi gli uni e gli altri. Nel mio

cuore ho messo tutta l’umanità, ma l’umanità mi ripudia. Poche sono le anime
sante che su questa terra mi stringono al loro petto. Fratelli e sorelle, lo dico

per il vostro bene. Convertitevi! La Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi

protegge e vi proteggerà fino alla fine dei tempi. Perdonate e non siate arroganti. Queste

parole le dico qua perché qui posso parlare e voi mi ascoltate. Ascoltate il vangelo la mattina e
poi vi dimenticate perché avete altre faccende da fare! Io sono umile e dolce con voi, non vi

perdo! Adesso qui, Io parlo come foste in casa con il padre e la madre. Ascoltate le mie
parole e mettetele in atto. Grande è il mio amore per voi e anche il vostro. Sentite quante

catastrofi arrivano; peccati ce ne sono tanti! Quante persone moriranno, periranno! Perché?
C’è il demonio che opera nel mondo. Ma Io sono presente! Io sono la luce, Io sono la

speranza, Io sono la Misericordia che vi protegge qui sulla terra. Non dovete credete che il
cielo sia tanto distante da qui. Io sono il Figlio di Dio, sono venuto su questa terra perché il

Padre amico vostro, mi ha mandato per guidarvi. Nella luce e nella gioia, conduco le mie
pecorelle, vi indico la mia via, il mio cuore vi chiede amore! Onoratemi nel cuore vostro.

Misericordia! Misericordia per voi e per tutta l’umanità. Pregate per tutta l’umanità perché

siete messi su questa terra, qui, su questo posto con una missione precisa. Ho fiducia in voi.
Divulgate il mio nome. Andate in chiesa a celebrare la messa. La parola che ascoltate tenetela
stretta nel cuore; la comunione che prendete, sono Io che entro nel vostro cuore. Portate la

comunione anche nelle case. Aiutate la povera gente! Fede, speranza e carità camminano
tutte e tre di pari passo con l’umiltà e l’amore. L’amore, con l’A maiuscola che vi do Io dal cielo
con la mia dolce Mamma. Anche Noi preghiamo per la terra, con tutte anche le anime sante,

anche con quelle che sono in purgatorio e che saranno portate nel paradiso della città celeste.
Vedeste voi come pregano, tutti vestiti di bianco; pregano per l’umanità, guardano anche loro
su questa terra, quello che fate, quello che soffrite, come vi comportate, ecco perché vi dico:
avete un Padre in cielo! I santi apostoli vi guideranno. Perché dite: ma dov’è Dio? Mi è morto

un figlio, perché non l’ha salvato? Non dovete dire questo. Io sono felice quando sento: devo

pregare, non ho pregato! Devo fare prima la preghiera! Si apre il cielo! Il cielo si apre quando
pregate. Lo Spirito Santo vi donerà tanta luce. E nello Spirito chiedete a Dio: Padre,
benedici la mia famiglia, tutte le persone che stanno male, tutte le creature che non hanno da

mangiare, che vengono trucidate. La preghiera è fondamentale nel cuore del cristiano. Quelli

che sono battezzati e dicono che sono atei, quelli non sono di Dio, no, hanno preso altre vie e
per quelli dovete pregare. Noi siamo qui per voi, non vi lasciamo soli. Siamo sempre in

comunione spirituale con voi attraverso la preghiera, l’amore e la pace. Dite: Padre, dammi

tanta fede in te, fiducia, misericordia; perdonami se sbaglio! Perché il perdono in questo posto
è una cosa molto grande! Dio ha creato il perdono e vuole la misericordia. Beneditevi gli uni e
gli altri, siate perfetti cristiani! Il vero cristiano, non si perde in chiacchiere. Ognuno di voi che
pregate, avete un angelo vicino, il vostro angelo custode. Gli angeli custodi proteggono il mio
amore, la mia gioia e la mia carne; Io sono salito in cielo dove ero da sempre. Fratelli e sorelle,

credetemi che Io vi amo con tutto il cuore. Pregate per i giovani, per i bambini, per le famiglie
che sono sottosopra e dite: Dio, sia fatta la tua volontà! Chi è vicino a me e alla mia Mamma,
non verrà torto un capello. Certo soffrirete, come ho sofferto Io sulla terra, ma dopo sarete

beati, pieni di luce. Il vostro Dio vi ha preparato un posto, non vi dimenticate. Pregate tanto la
mia Mamma che chiede preghiere e amore. Pregate tanto per i sacerdoti, i miei fratelli, non

state male, qualunque cosa sentiate perché non siete voi a giudicare. Il giudizio lo dà l’Eterno
Padre. Voi pregate e fortificate anche loro con la preghiera. Ancora un grazie figli per le

preghiere che fate per i sacerdoti. Io prometto che non vi lascerò mai! Vi darò pace e tanto

amore, luce, Spirito Santo e misericordia. Pregate per tutto il mondo. Prendete la mia carne,
gustate il mio cuore nel vostro; il mio sangue scenderà nelle vostre vene e sarete sempre più

purificati, già santi su questa terra; siete già nel cielo perché non siete già più di questa terra.
Io e la mia Mamma vi diamo un abbraccio a tutti. Fratelli, pace! In nome del Padre, del Figlio e

dello Spirito Santo. Lodate il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Lodate la mia Mamma.
Amen!
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