

Cavarzere 28 settembre 2017
Ecco Gesù
Sono il vostro Dio, Gesù! Siate sempre uniti, con l’amore mio.
Lodate Dio, sempre la Santissima Trinità: siamo tre Persone che

vi proteggono e vi benedicono tutti i giorni. Io voglio da voi che con amore di
fratelli e sorelle, siate più uniti! I gruppi di preghiera devono essere sempre uniti,

un cuore solo! So che è difficile, però voi qui già lo siete: siamo tutti felici nel

cielo. Il Padre Celeste ogni volta che fate un rosario qui dentro, vi stringe con le sue braccia,

così come abbraccia me e la mia Mamma e tutte le creature del mondo. Pregate per quelli che
non pregano. Leggete il vangelo, quando potete: non mettetevi sempre davanti al televisore!

Leggete il vangelo: è la parola più bella che vi colpisce il cuore con amore. Non so se voi lo

capite, fratelli miei: quando incontrate persone che deviano, che vanno ad altri posti, si
nascondono, lo sapete perché? Perché non sono liberi! Il mio cuore per voi è sempre pronto, ma

voi no! Avete vergogna di pregare! Pregate e mandate tante preghiere nei paesi dell’est. Qui e

in tanti posti c’è la mia Mamma e ci sono anch’Io. Non possono toccarvi, non possono farvi del
male perché i figli di Dio, i veri cristiani, non vengono toccati. Non abbiate paura! Fratelli e
sorelle, Io vi proteggerò. Non correte a destra e a sinistra perché Dio è anche in voi. Io sono in
voi quando pregate, quando siete veri cristiani. Io sono in voi, Io vi guiderò. Vi voglio con me.

Non parlate delle cose che non capite: Dite: “Signore, custodisci la mia bocca; Gesù, figlio di

Dio fatto uomo, aiutami a capire tutte le tragedie del mondo!”. Io sono con voi. La Vergine
Madre è con voi, l’Addolorata. In questa città molti sono duri di orecchio, non vedono e non

capiscono. Dio è misericordia e vi dà tanta misericordia. Siate puntuali con la preghiera!

Pensate, questo posto era fradicio, mi capite? Fratelli e sorelle, venivano qui i ragazzi, si
facevano le punture e abbiamo deciso dall’alto dei cieli…. Siamo riconoscenti a voi tutti. a

questa creatura e anche a voi. Su voi è sceso lo Spirito Santo. Fratelli miei, quando voi vi
lamentate e state male, anch’Io sto male con voi perché nessuno fa le opere di Dio, le opere di
Cristo. I primi cristiani li torturavano nelle arene, tutti erano dati in pasto ai leoni, li sosteneva la

volontà di vivere con me nel cielo! Io vi ho dato il mio cuore e vi ho dato la croce da portare fino

all’ultimo respiro. Portatela con amore, portatela con gioia perché quella croce si farà luce:
entrerete in paradiso figli! Pregate fratelli. Io sono nato insieme a voi su questa terra, anche la

mia Mamma. Chi soffre di più? Siamo Noi, insieme a voi. Questa croce che avete piantato qui,
è il simbolo del cielo. Beneditevi gli uni e gli altri perché questa croce ha salvato questa città. Io
sento, Io vi scruto dentro. So cosa avete nel cuore. Prima che voi mi chiediate qualcosa, Io già

so quello che vi manca. Dite: Padre mio, aiutami ma sia fatta la tua volontà; fammi capire tutte le

opere che devo fare e tutto quello che vuoi, io sono tuo figlio, tua figlia e non ci far mai mancare

l’indispensabile. Che tu sia benedetto! Pregate per i giovani, i bambini, per i vecchi non sempre

rispettati nelle case di ricovero. Accuditeli per bene voi e sarete trattati bene nel cielo. Avete
le anime del purgatorio che vi seguono; sono molto felici perché voi pregate tanto per loro: sono

con me, con l’Eterno Padre. Pregate per il Papa, pregate per i sacerdoti. Mettetevi in preghiera

seria. Beneditevi nei gruppi di preghiera, gli uni e gli altri anche se non avete un sacerdote.
Benedite la vostra famiglia; non dimenticate il santo rosario in famiglia. Io sono Gesù, siete miei

fratelli e sorelle, quindi siate forti: vi mando tanta misericordia, Spirito Santo, tenerezza e luce.
Ho scelto questo paese per portarlo alla conversione. Tutti sono contro, uno contro l’altro!

Basta! Andate in chiesa, mettetevi in ginocchio e prendete il mio corpo e sangue. L’acqua del
battesimo vi purificherà l’anima e diventate candidi nel cielo. Non coltivate l’invidia perché
l’invidia è del serpente, di satana. Le parole ve le ho dette a cuore a cuore, come in famiglia. Vi
amo tutti voi che siete qui, tutti, anche quelli che non ci sono! Voglio serenità e pace; Io vi
riempirò di dolcezza e Spirito Santo. Qui è la mia casa, non vi lascerò! Lo ripeto un'altra volta:

andate a messa, riempite la chiesa, dove c’è la mia croce, sono vivo su quella croce! Sono vivo,

guardo tutti; i sacerdoti sono miei fratelli. Mettetele nel cuore queste parole, sono vere e sante.

Beati i poveri di spirito, beati i miti di cuore e beati quelli che amano sé stessi e così amano anche
i fratelli. Per Dio i figli sono tutti uguali. Le guerre e il mondo inquinato, è opera del demonio.

Fratelli e sorelle, adesso Io vi benedico, non sarete toccati, andate avanti così. Un grazie da
tutto il cielo per la gioia che avete dato alla mia Mamma. Vi ripagherò in cose meravigliose. Vi

metto la mano sulla spalla destra, Io e la mia dolce Mamma che è sempre con me. Ci sono tutte
le anime sante, anche gli angeli. Pregate gli angeli che vi proteggano dal male. In nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Lodate Dio. Pace! Pace! Pace.
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