Cavarzere 28 aprile 2017

Ecco Gesù

Pace a voi, fratelli! Lodiamo insieme il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo. Fratelli miei, tutte le mie parole escono dal cuore del Padre
Celeste. Abbiate sempre il cuore verso Dio, verso il Cristo
perché sono il fratello vostro, vi amo, non vi abbandono. In questo periodo di
grande penitenza per tutti i fratelli e sorelle del mondo, ve lo chiedo con amore:
siate come me, miti e umili di cuore. Dividete la pace tra gli uni e gli altri, quella pace che è molto
lontana. E’ la pace del mondo intero che perde quota. Fratelli miei, voi sapete che un tempo i
leoni mangiavano i cristiani, ma quelli erano veri cristiani, erano cristiani battezzati dal mio cuore,
riscattati dal mio sangue. Adesso dove sono i veri “cristi”? I cristi benedetti dal cielo? Non ho
più parole da dirvi! Vi dico che la preghiera è quella che guarisce tutte le ferite, del popolo mio
e vostre. Ci sono tanti demoni per il mondo, carneficina, la grande guerra!! Ecco perché il Papa,
va di qua e di là. Pregate per lui, pregate per il popolo mio, per i cristiani. Succederanno guerre,
soprusi, malattie, cattiverie di tutte le specie. Tutte le creature del mondo sono prese dalle
cattiverie dei grandi. Lo vedete che sta a succedere. Perché? Per i soldi! Tutto per denaro! No
figli, il denaro non resiste! Qui potete avere ori e allori, ma quando venite da me, nella città
dorata, di cuore e di pace, di serenità e d'amore, umiltà e santità, lì l’oro non si può portare;
venite solo con l’anima e con il corpo “glorioso”. E’ una distanza che non ha mai fine, il paradiso
dalla terra, però nei momenti decisivi ci chiamate e noi siamo qui, vicino alle vostre case. Noi
scendiamo giù con gli angeli, vi prendiamo e vi portiamo in paradiso. Una strada stretta e
bellissima! Anche voi, sacerdoti, fratelli miei, unitevi, non fate cattiverie gli uni e gli altri, gelosie,
perché dovete essere come me! Vi ho creati a mia somiglianza, dovete fare la pace per tutto e
per tutti, dovete benedire l’umanità che ha bisogno di voi. Perché prendete le vie della
perdizione? Fratelli sacerdoti, l’umanità è con voi. Questa umanità che prega, sono i miei figli,
sacerdoti? Ho riscattato anche voi quando mi avete tradito. Ecco, fratelli e sorelle, non vi
abbandonerò! Fratelli cari, siete pochi voi che avete voglia di aiutare me, la Vergine, il paradiso
e il cristianesimo. Svegliatevi tutti! Svegliatevi che l’umanità aspetta voi! Benedite le famiglie
perché hanno bisogno, specialmente le persone che sono ammalate e sono vecchie. Non sanno
cosa fare. Avete il cuore pieno di sangue? Io vi sto parlando da Fratello a fratello e come Dio:
sono di carne come voi, non dimentico la mia umanità. Pregate per i capi di stato. bisogna
pregare per quelli che seguono altre religioni. Sempre all’Eterno Padre, Dio, arriva la
preghiera! Ma nessuno prega più oggi. Quelli che pregano saranno esaltati come discepoli miei;
già lo siete perché Io vi sento nel mio cuore. La mia dolce Mamma fa tanto per voi. Io vedo che
la mia chiesa è vuota; solo nelle grandi feste si riempie. Non sta bene; è come uno che ha un

dovere e un obbligo da fare! Se voi venite nella mia chiesa e vi nutrite del mio corpo, vi santificate
e satana scappa via dalle vostre case. Siate fedeli a voi stessi, agli amici e parenti. Le anime
semplici saranno torturate, ma coraggio. Io sono risorto! Un grazie per voi e per tutte le opere
che fate perché qui è una cosa grande. Qui deve venire un’oasi di preghiera, serenità e pace;
chi viene qui va via con la benedizione santa del Padre Celeste e della mia Mamma, la Vergine
Immacolata Concezione. Amate i bambini portandoli nella chiesa, nella mia casa, perché
crescano santi, con la voglia del sacerdozio; perché vengano con l’amore del matrimonio: ci sono
i bambini; sono battezzati e allora nel cielo c’è scritto il loro nome. Se piantate una pianta e non
mettete il terreno buono intorno, la pianta, secca! Intendete queste parole! La fortezza è la
preghiera, è la bontà. Io vi dono sempre misericordia e fratellanza. Vi dono lo Spirito Santo!
Io sono il Dio della pace, Io sono il Dio dell’amore, grande amore. Il mio cuore è nel vostro cuore,
fatemi entrare, aprite i cuori, vi toglierò i cuori di pietra, se volete, e vi dono il cuore di carne che
pulsa sangue e amore per voi, per le vostre famiglie e per tutto il mondo. Anime mie, anime sante,
non abbandonate il cristianesimo, non abbiate paura perché siamo forti; Dio vi dona la fortezza
per andare avanti, come il cammino che hanno fatto migliaia di anni fa: poveri e senza niente, ma
sono stati riscattati per la vita eterna; anche voi lo siete perché anche voi siete cristiani. Su,
fratelli e sorelle!!! Sarete meravigliati per le gioie e per le bellezze che trovate. Sarete sempre
belli, giovani, ricchi di umiltà e pace. Avrete sempre quell’amore perfetto che Dio vi sta donando
adesso, Padre mio e vostro. Ecco, l’ultima raccomandazione figli, fratelli e sorelle; non
preoccupatevi se avete qualche male, dite sempre: Dio sia fatta la tua volontà! Io sono stato in
croce e voi l’avete visto, lo sapete. Ho vinto la morte e vinceremo anche adesso! Ecco figli,
pregate, amatevi, santificatevi, onoratevi per l’eternità. Vi aspetto, mando gli angeli a prendervi.
Adesso passo vicino a voi, Io e la mia dolce Mamma (siamo un cuore solo) e vi metto la mano
sulla testa e vi benedico. Il cielo è qui e tutte le anime del purgatorio salutano voi, i parenti e tutti.
Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodate la Santissima Trinità! Pace! Pace
e amore! Pace: in nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen! Amen! Amen!
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