Cavarzere 28 ottobre 2016
Ecco Gesù

Sono Gesù, il vostro amico, il vostro Fratello, il vostro Maestro:
sono il Figlio di Dio! Lodate Dio: Padre, Figlio e Spirito Santo,
lodate tutti i giorni la Trinità! Cantate la Trinità, gioite con le parole dettate
dal mio cuore! Quante tragedie e quante ne verranno ancora!!! Amici miei,
pregate. La mia Mamma corre a destra e a sinistra, dappertutto: da un capo
all’altro della terra. Ascoltatela!!! Il Padre mio mi ha dato a voi per guarirvi nel corpo e nell’anima.
Ma voi che fate? Quando ero su questa terra, io predicavo e tutti tacevano! C’era la preghiera
del mio cuore, morendo pregavo per le mie pecorelle, per l’umanità: muto e zitto. Mi scorticavano
vivo, non avete visto voi, ma questa figlia mi ha visto nella sua camera e ha pianto tanto! Voglio
mettere in chiaro la mia parola data duemila anni fa agli apostoli. Prendete quella via! Predicatelo
in tutto il mondo! Il mio cuore è dell’umanità povera, onesta, dei malati, di chi non ha niente da
mangiare. Perché non credete? Lo vedete che si spaccano le montagne!!! Lo vedete Dio cosa
fa? Riempite la mia casa, fratelli. C’è freddo, sì, ma c’è freddo anche nel vostro cuore perché
avete il cuore freddo. Perché? Io “piango sangue” per tutte le cose avverse che fanno ai miei
“santi”. Tante catastrofi stanno arrivando, l’avete capito? Siate umili e casti figli! Non pensate
alle cattiverie, pensate alla bontà del nostro Padre Celeste, l’Eterno Padre! Ecco, che dice:
Gerusalemme! Gerusalemme! Perché mi fai questo? Le montagne si apriranno, ma voi che siete
nel Signore, in me, nel cuore Immacolato e Addolorato di Maria, ecco, voi che lavorate per
portare i figli di Dio avanti, lavorate con fedeltà, amore e pace. Io vi conforterò, vi darò tutto
quello che comanda il Padre Celeste. Sono tre volte che a questa creatura ho parlato dalla
croce! Facendo questo, Io piangendo sangue, ho detto che il mio amore è forte per voi.
Nessuno vi toccherà se siete nel mio cuore! Non abbandonatevi alle vanità! La preghiera si può
fare anche di notte: per tutto il mondo intero, per i poveri, per quelli che non vogliono vedere e
sentire me. Pregate anche per loro e per portare alla conversione l’umanità intera! I santi sono
scherniti sulla terra, devono penare e sono trucidati. Sono Gesù e il mio cuore è buono verso
di voi e verso tutta l’umanità. Non c’è paragone tra il mio cuore e il vostro. Fatemi entrare nel
vostro cuore, quando andate a prendere il mio corpo. Alla comunione dite: Signore, ti apro il
cuore, fa di me quello che vuoi! Voglio fare la tua volontà, ma fammi capire! Comportatevi da figli
di Dio, da cristiani veraci, non da cristiani falsi. Vi parla il Figlio di Dio. Voi siete i figli adottivi,
Dio è qui e vi benedice tutti. Sa quello che deve fare con voi. E’ scritto già tutto nel cielo! Il
mondo è pieno di eresie e cattiverie. Questo posto voglio vederlo come un gioiello, ma prima i
cuori! Preghiere, ospitalità, amore. Dite: grazie, fratello, grazie sorella, pregherò per te. Dal

cielo vogliamo che non si distrugga la terra. Serenità, luce che illumina quel cammino buio che a
volte avete nel cuore: lo Spirito Santo! Voglio riempire il vostro cuore di pace, di luce, di
serenità, di amore, di fede e fiducia. Dovete fare la volontà del mio e vostro Padre. Seguite la
volontà della Mamma Celeste, la Mamma Immacolata Concezione e Addolorata. Pregate
quanto potete, non mollate la preghiera perché è quella che guarisce il mondo. Quella che
guarisce tutto è la preghiera. Non ascoltate quando certe persone dicono: non serve la
preghiera! Non serve la preghiera? Serve la fede! Senza la preghiera non c’è fede in Dio!
Siate umili!! Beato chi si umilia perché sarà esaltato, chi si esalta sarà umiliato. Leggete il
vangelo e captate quella parola che è per voi; rispettate il prossimo! Beneditevi gli uni e gli altri!
Sono il Figlio di Dio che vi parla, il Cristo, sono nato su questa terra come voi, come posso
abbandonarvi? Pregate e Io vi darò l’opportunità di capire tante cose. Avete un progetto nel
cuore, Dio ve lo farà capire. Adesso Io vi benedico, vi proteggo, vi aiuto. Passo in mezzo a voi.
Tocco la testa per parlare al vostro cuore. Io e la mia Mamma siamo un cuore solo e quello che
fa la mia Mamma lo faccio Io. Vi benedico figli, dall’alto dei cieli e vi dono tanta serenità, pace e
amore! Lo Spirito Santo vi farà capire quanto è bella la tenerezza della santità di Dio e della
sua misericordia. Date misericordia e Dio la darà a voi. In nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen! Pace a voi! Pace! Lodate Dio per l’eternità! Pace!
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