Cavarzere 28 dicembre 2016
Ecco Gesù
Vi amo benedetti. Lodate sempre il Padre Santo, il Creatore del
mondo che ha mandato me, Bambino, sulla terra. Gioite per questi
momenti di preghiera profonda e saggia che fate: quanto ne godo. Il vostro
Gesù aspetta questo giorno per dirvi parole meravigliose perché vi amo, vi
benedico e vi metto nel mio cuore; sono legato a voi perché voi siete i miei
discepoli. Non avete chi vi guida, ma verrà un giorno che voi costruirete il mondo nuovo.
Ascoltate le mie parole. Io prego per voi e per tutti i mei fratelli sacerdoti. Anche voi dovete
pregare per i sacerdoti. Qualcuno dice: ma perché non ci sono? Chi è nella fede in Cristo,
come voi, deve solo dire: Dio sia fatta la tua volontà! Fratello mio Cristo, Gesù, vieni a
soccorrermi, vieni nel mio cuore, nella mia famiglia. Perdona tutti quelli che ti fanno del male! E
anche voi, miei fratelli, dovete perdonarvi gli uni e gli altri, come ho perdonato io ai miei
crocifissori. Gli innocenti! Duemila anni fa, Io sono sopravvissuto perché l’angelo ha parlato a
Giuseppe e mi ha portato via perché così doveva venire la storia. Questo lo capite?! e Io sono
felice che festeggiate intimamente, ogni anno questi eventi! Ho preparato, a tutti quelli che
collaborano e qui vengono in preghiera, il paradiso come tutte le persone che erano sotto la mia
croce e piangevano, quando ci fu l’ora del trapasso. Mi hanno detto: Gesù, sei qui? Avete
capito queste parole? Gesù, sei qui? Hanno capito la mia grande pace, l’amore che ho per voi.
Lo hanno capito da duemila anni. Il mio dolce Padre è il Dio di tutti i popoli. Ha creato tutto,
poi è sceso sulla terra. Siamo Padre, Figlio e Spirito Santo. La mia dolce Mamma pregatela,
pregatela per le vostre famiglie. Chiedete perdono, anche se non vengono da voi coloro che vi
hanno fatto un torto. Questa è la vera pace del Bambino Gesù. Sono Io, mi sono fatto
piccolo, sono sceso per portare la pace nel cuore. Ho portato la pace, ma la pace non c’è più!!!!
Il mondo è pieno di cattiverie!!! Fratelli miei, Io aspetto ognuno di voi. Se venite a messa, alla
porta dite: Signore, posso entrare? Sono degno di entrare? Venite anche se siete peccatori;
tutti peccatori quelli che non credono, le persone che dicono: ma chi è Gesù? Ma va là! Chissà
perché! La preghiera non c’è! La preghiera non c’è! Come buon pastore vi porto tutti i giorni al
pascolo! Io sono assettato di anime. Pregate per tutte le anime del purgatorio e Io le porto in
cielo; Dio Padre le ama perché sono tutti suoi figli! Pregate perché le guerre finiscano. Se voi
pregate, Io metterò la pace, lo prometto!!! Anche i sacerdoti nelle chiese devono fare queste
preghiere che fate voi qua e che vengono fatte in tutto il mondo. I miei messaggi vanno in giro
per tutto il mondo. Ci sono bambini morti di fame, ammazzati. Sparano dentro alle loro case,
restano da soli, senza mamma e senza papà!!! Quando vi mettete in testa, fratelli, sorelle, che la
pace viene da Dio, non viene solo da voi. Dovete affidare l’anima vostra e quelle dei congiunti

e di tutte le persone che voi amate, all’amore mio: sia fatta la mia volontà e quella dell’Eterno
Padre. Vogliono distruggere il cristianesimo, però non ce la fanno e non ce la faranno. Dio è
buono anche con queste persone che ordinano cose malvage. Fratelli non posso dire tante
cose, ma immaginate quella televisione cosa dice, cosa fa, ma dove si è visto? Ecco, si rompono
tutte, tutte si devono rompere perché parlano male di voi, di tutti i fratelli, delle creature, delle
persone anziane, dei giovani che mi stanno a cuore! Convertitevi, fratelli miei, convertitevi,
credete al vangelo, pregate per voi e per quelli che mancano, per tutte le persone che sono
disastrate e non credono più in Dio: voi dovete portarli a me! Ecco perché mi sono fermato qui,
in questo posto. Questa creatura la vedevo pregare, preghiere sue, adesso è altra cosa. Io ho
preso lei e voi perché mi siete tutti cari a motivo della preghiera. Qui c’è solo preghiera, non c’è
altra cosa. Viene tolta la zizzania. Aiutate i sacerdoti con la preghiera. Aiutate i poveri, date
loro da mangiare e chiedete sempre con fiducia a Dio. Chiedete la luce, chiedete lo Spirito
Santo, chiedete la pace del cuore, la serenità, la purificazione dell’anima. La Misericordia è
dono di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Si, vi lamentate che arrivano catastrofi, ma la casa
di Dio è vuota. Dappertutto le chiese si sono svuotate! Organizzate preghiere, organizzate
processioni. Pace a questa figlia e a tutti voi. Siate saldi nella preghiera. Mettetevi nell’amore
mio, nella volontà mia, del Padre mio e della mia Mamma. Non dimenticate di prendere sempre il
corpo mio perché purificherà l’anima: il mio sangue è dolce come il miele. L’acqua e il sangue vi
purificheranno da tutte le sozzure del mondo. Sono dentro di voi perché Io sono la pace.
Quando dico la pace, sono la pace! Festeggiatemi ancora da Bambino! Adesso il mondo è più
insanguinato di una volta. Lussuria, cattiveria, bambini ammazzati, bambine piccole che persone
cattive rovinano, aborti … Capite figli? Le bambine piccole, non lasciate le creature da sole in
giro!!!!! Voi adulti insegnate ai giovani la buona strada. Mettete gli ammalati nella volontà mia e
di mio Padre: arrivano i miracoli! Fratelli, c’è un pezzo di me qui in questo posto e anche della mia
Mamma e del mio e vostro Padre, vostro e mio, pregate in ginocchio perché come il tronco di
Jesse ha fiorito, così è stato qui, santi per i santi e tutto viene a lieto fine, nei tempi che verranno.
I tempi che verranno come quelli che sono passati, i tempi passati e i tempi futuri. Fate le mie
opere e Io farò di voi i miei discepoli con gioia e serenità. Vi benedico figli, sto passando in mezzo
a voi, vi metto la mano sulla testa e dite: Padre, pace! Solo questo dovete dire e fatevi il segno
della croce sulla fronte, sotto il mento, sulla bocca e sul cuore, tutti e Io sarò qui sempre con voi
e per tutto il mondo intero. Aiutatemi figli, fratelli miei e sorelle a salvare questo mondo marcio.
Benedetti figlioli, amen! Amen! Amen!
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