Cavarzere 28 agosto 2017
Ecco Gesù
Anime mie, riscattate a caro prezzo dal mio cuore, siate felici, siate
amanti dell’amore di Dio. Fratelli miei e sorelle, amatevi gli uni e gli
altri, siate umili e pregate. Bisogna pregare tanto. Il mio cuore

appartiene a quest’umanità perché Io sono nato in questa terra, come voi. Vi

proteggerò ma ascoltatemi! Vi faccio una domanda: mi amate tanto? Mi amate

tanto? Mi amate tanto? Dovete rispondermi adesso, in questo momento, devo sentire la vostra
voce. SI (è la risposta di tutti).

Io vivo come voi su questa terra; posso parlare a tu per tu anche se non mi vedete; Io sono in voi

e non vi abbandonerò. Ho dolore nel cuore per tante e tante catastrofi, per le creature che
vengono trucidate. Io ho riscattato voi con il sangue e con tormenti fino alla morte di croce. Io e
la mia Mamma vogliamo che la vostra anima sia in cielo: tutte le sofferenze che avete in questo
posto, tutte le calunnie ma anche tutte le gioie sono del paradiso se voi figli siete già morti a

questa terra. Nulla vi succederà. Il demonio si agita per buttarvi giù; non ce la fa perché Io sono,

Io sono il Figlio di Dio che ha creato il mondo. Ogni essere sulla terra viene da Dio. Attenzione
a quelli che fanno tante cose e voi ci cascate! Io vi metterò la sapienza forte per capire. Onorare

Dio e Dio vi proteggerà. Il Cristo Redentore, il Re dei re, è sempre con voi. Pregate per tutti,
abbiate fede e fiducia forte; crescete nella fede. Siate astuti come i serpenti e candidi e semplici

come la colomba. Invocate lo Spirito Santo: chiamatelo anche quando siete al lavoro. Lo
Spirito Santo è il mio cuore che entra in voi. Pensate a tutte quelle creature che vengono

trucidate. Il demonio vuole bruciare tutti. Tranquilli però che nessuno farà del male ai miei figli
consacrati e alle persone umili e dolci che si amano loro fra loro, amano Dio, amano la mia
Mamma. Pregate per i sacerdoti fortemente, sono i miei fratelli! Vogliono distruggere le chiese,

questo non avverrà! Verranno distrutte sì, quelle poche, ma risorgeranno ancora più forti: per
questo vi dico, non fatevi portare alla deriva. Preghiera! Preghiera! Preghiera! Aiutate il cielo

con la preghiera. Dal cielo tante catastrofi sono fermate proprio con la preghiera. Sono poche
le persone che pregano. Tutti pensano al dio danaro, ai divertimenti, a essere più belli degli altri.

Fate crescere bene i bambini, portateli in chiesa; Io porterò a casa vostra la pace e l’amore. Il

vostro Padre, Dio, non lascia i suoi figli a consumarsi per il dolore. Io vi amo tutti. Ci sono
persone che vogliono distruggere il cristianesimo: questo non avverrà mai! Vi dico: aiutate i

poveri; voi che avete la campagna, avete di tutto, non preoccupatevi per la siccità, il prossimo

anno avrete centomila volte in più. Date da mangiare ai poveri e Dio dà da mangiare a voi. Non
preoccupatevi per il domani; domani ci sono Io che vi do da mangiare. Non preoccupatevi di

niente, basta che voi siate cristiani veraci. Sono il Cristo morto in croce per darvi la vita eterna.
Questo è promesso! Siete santi, tutti! Quante cose che si fanno per i soldi, per il danaro! Chi

fa del male ai piccoli, alle persone che non comprendono, troveranno il loro posto nella geenna.

Vi dico, fratelli e sorelle, che l’amore mio è grande per voi. Entrate nel mio cuore e dite: Dio,
Gesù, ti amo immensamente, vieni a stare con me, mettimi nel tuo cuore! Io mando gli angeli a
custodirvi. Santificatevi ancora di più con la preghiera e il poco parlare. Solo la preghiera

profonda protegge da tutte le catastrofi e anche in punto di morte, Io e la mia Mamma, siamo

vicino a voi, così vi addormentate nelle Nostre braccia. A chi fa del bene, arriverà il bene! Non

dimenticate la comunione con il mio corpo. Andate, ascoltate la messa, santificatevi con i
sacramenti dell’altare. Ecco, nella pace vi lascio, nel mio amore vi stringo, il mio cuore è vostro.

Adesso passo in mezzo a voi e vi metto la mano nella testa. Chiedete quello che volete.
Benedetti, amati da me e dal cielo, amatevi gli uni e gli altri, confortatevi, gli uni e gli altri, siate

sereni nel parlare, date amore a chi non ne ha, date gioia a chi non ne ha perché sono fratelli.
Perdonatevi gli uni e gli altri perché il perdono viene da Dio. L’amore di Dio è forte. Chiedete
anche voi con amore, chiedete quello che volete. Onorate la mia dolce Mamma e anche le

mamme vostre, non lasciatele, siatele sempre vicino, strette al cuore. Non lascerò mai di
confortarvi! Io sono in voi, fratelli, se mi aprite il cuore, non disperate mai di quello che dovete
fare il giorno dopo. Fate la volontà mia, di Dio! Tutti i giorni, famiglie, giovani, sposi, fate una
corona del rosario alla Vergine Madre! Lei tutta la giornata corre per darvi la pace, la notte è

al vostro capezzale, non vi delude. Siate cristiani forti. I vostri nomi sono tutti scritti nel cielo.

Anche le persone che non sono in Cristo … sono sempre figli di Dio. Io sono il Salvatore del
mondo! Siate umili e fate la volontà del Padre. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Lodate la santa Trinità. Amen! Pace, fratelli! Pace!
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