Cavarzere 28 giugno 2017

Ecco Gesù
Eccomi, fratelli e sorelle! Quanta gioia ho nel cuore per voi e quanto
amore! Lodate sempre il Padre mio! Lodate la Santissima Trinità: il

Padre, il Figlio e lo Spirito Santo che scende nei vostri cuori e vi dà

la gioia di vivere in umiltà e nella perseveranza della preghiera. Forti nel parlare con
il mio Spirito. Parlate sempre con amore con le persone che vi circondano. Io sono

il Figlio di Dio, vostro Fratello, non vi abbandonerò. Voi siete miei fratelli, fortemente vi amo. Voi

mi amate? Quante persone dicono sì, ma non c’è nessun slancio nel cuore, fatemi entrare nei vostri

cuori! La famiglia bisogna rispettarla e che porti a compimento il progetto che il Padre, vostro e mio,

ha nei suoi confronti! La famiglia è sacra. Io sono dispiaciuto per tante creature che non vengono
mai a trovare il Dio e Gesù in chiesa. È un fatto molto grave perché i figli bisogna crescerli non con

le botte. Con loro occorre parlare piano piano, come faceva la mia Mamma con me. Per i vostri figli

dovete diventare santi voi e così saranno santi anche i bambini. Portateli in chiesa. La domenica è

fatta di riposo, venite in chiesa a pregare con i figli. Parlate con i figli, spiegate che Dio è un padre

buono. Dio, Padre mio e vostro, vuole unirvi a Lui nella vita eterna. Dio vi ama. Io sono il Cristo,
sono il Figlio di Dio, ma siamo in unità. Non vi abbandoniamo, no, perché l’amore è grande. Fino

alla fine dei tempi Io sarò con voi per tutte le generazioni future. Siate sempre con il sorriso in bocca
e con l’umiltà nel cuore parlate alle persone. Voi pregate con preghiera profonda del cuore. Io

convertirò tante persone, qui e in altri posti. Perdonate perché questo è il posto del perdono. Io e
la mia Mamma abbiamo scelto questo posto. Ascoltate le mie parole che sono sacre e sante. Vi
sto dicendo di amare me e tutto il popolo, i fratelli che hanno bisogno, non dimenticateli! Non

abbiate paura se arrivano catastrofi. Fratelli, quante cose belle vorrei dirvi! Vi ho visto stanchi per

questo calore; nel futuro ne verrà ancora di più perché i capi non vogliono fare la volontà del
Creatore, vogliono sfruttare l’universo! Questo non si può!!!! Aiutatevi, fratelli e sorelle, con che?

La preghiera, l’umiltà e l’amore. Fatemi entrare nei vostri cuori. Io sono venuto sulla terra per darvi
la vita eterna. Ho combattuto con i capi dei delinquenti, con le cattiverie del mondo e non ho aperto
bocca. Sul monte Golgota, mi hanno tirato l’ultimo colpo di lancia. Dio mi ha detto: tutta l’umanità

è nelle braccia del Padre mio! Io ho affrontato e combattuto la morte per voi. Svegliatevi perché
Dio è uno solo, Dio bisogna rispettarlo, è il creatore del mondo, aiutatelo con la preghiera! Non

serve a Noi la preghiera, serve per voi perché non ci siano catastrofi, soprusi e violenze contro i

bambini. I violenti la pagheranno cara, bruceranno per l’eternità nella geenna! Non si possono fare
queste cose. Tante anime che non sanno cosa fare, dove andare; ecco, si capovolge il mondo.
Questa figlia si è data a me, non la lascerò perché ama! Non ama solo me, ama tutti voi! Lei è felice,

quando vede che state pregando, è felice quando un malato guarisce. È felice quando uno riceve

il mio corpo sull’altare. Io sono vivo! La penitenza che fate quando siete ammalati, non vi tolga la

pace; state sempre felici. Io vengo e vi accarezzo. Quando arriva il tempo del fatidico sì, quello è un

sì che dite a me, all’Eterno Padre e alla mia Mamma, vi saremo vicini al capezzale. Voi non soffrirete.

Sarete felici perché venite in cielo, in paradiso. Siete già tutti morti su questa terra; le sofferenze
offerte per amore sono gradite al mio cuore e al vostro Dio. Amatevi, pregate per tutti come state
facendo. Sono felice perché in questo posto c’è preghiera fervente e molto forte. Ma qui ci sono

anche tanti demoni di superbia. Forza, fratelli e sorelle, pregate quanto più potete. Sempre col
cuore. La preghiera è quella che regge le colonne del mondo e vi fa santi. Produce amore e pace su

questa terra perché si sta rivoltando tutto! Pregate per i capi di stato, per tutti quelli che vogliono
essere messi al primo posto. Perché? Siete tutti uguali per me, poveri e ricchi. Passerà un cammello
nella cruna di un ago, ma non un ricco nel cielo. Fate la carità perché se voi fate carità, Io ve ne do
ancora di più! Se voi date ai poveri, Io aumenterò su di voi il mio amore, vi darò lo Spirito Santo.

C’è il paradiso qui sopra; ci sono gli angeli e le anime del purgatorio che pregano per voi. Non
dimenticate le tre di venerdì perché Io a quell’ora sono stato crocifisso e ho dato la vita a voi tutti.

Voi siete fratelli di Cristo, siete cristi su questa terra. Rispettatevi gli uni e gli altri, fate sempre
come fanno le persone saggie. Rispondete sempre con il sorriso. Pregate per i sacerdoti, per il
Papa, per tutti quelli che hanno bisogno. Che non vengano le guerre, dobbiamo fermarle! La

catena del rosario, bisogna farla più spesso, non bisogna spezzarla. E’ il demonio che cambia tutto;

aiutatevi, fratelli e sorelle, mettete la pace tra voi. Aiutate i giovani, pregate che non succedano
cose cattive perché è satana che mette nel cervello desideri di male. Se venite in chiesa e pregate,

non succedono queste cose. Satana sta distruggendo l’umanità! Io voglio venire nei vostri cuori!
Ecco, se aprite i cuori e il sangue mio viene nel vostro cuore, io porterò amore. Pregate e siate felici!
Leggete il vangelo. Chi capisce il vangelo lo spieghi alle persone che non sanno leggere, scrivere.
Non vi abbandonerò, vi darò la pace, la serenità, lo Spirito Santo per parlare con amore e per

usare misericordia alle persone. Siate sempre umili. Adesso vi benedico, fratelli e sorelle, con tutto
il mio cuore. Passerò in mezzo a voi, vi metterò la mano sulla spalla destra. La mia Mamma è vicino a

me. Io e lei siamo un cuore solo. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amatevi e

crescete nel mio amore. La Trinità vi conforterà e vi aiuterà a capire e a desiderare il paradiso.
Pace! Amen! Amen! Amen!
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