Cavarzere 28 novembre 2017
Ecco Gesù
Ecco, fratelli cari al mio cuore, fratelli molto amati da me e dal cielo,
lodate il Padre e la Trinità tutta! Non vi abbandono: quanto vi

amo! Quanto amore ho per voi! Svegliatevi fratelli, queste parole che vi dico

sono piene di gioia. I vostri cuori saranno tutti nel mio cuore e nel cuore del
Padre del cielo e della Mamma celeste. Fate la carità perché c’è tanta gente

digiuna. È un momento di crisi per tutti, di fede, di preghiera. Il mondo si aggiusterà facendo la

preghiera. Non mettetevi paura quando pregate me, il Signore, il Cristo, il Padre Celeste e la

Mamma. Siate fedeli, onoratemi con le vostre parole, quelle che vi metto Io nel cuore. Non
abbiate vergogna. Lodate Dio, sempre. Tutte le creature che nel mondo hanno bisogno,

buttate come strofinacci, date loro soccorso! Vi dico: la preghiera, l’umiltà, la perseveranza, la

grande fede e fiducia in Dio e la sua volontà, sono una cosa grande. Pregate per tutti. Nulla è

impossibile a Dio; ammirate le opere di Dio, non mormorate: Cristo ci ha abbandonato, no!
Nulla è impossibile a me e al Padre mio quando chiedete. Volete solo stare bene, pensate anche
agli altri. Se uno sta male, è nella sofferenza, non dica: perché Dio mi manda la sofferenza? Che

ti ho fatto Gesù? Sereni! Quanti disagi ho attraversato Io e la mia Mamma! Il Padre mio
dall’alto dei cieli sapeva quello che dovevo passare. Sono venuto sulla terra per farvi santi: io

ho vinto la morte, e ho vinto satana per voi! Venite nella mia casa, pecorelle mie, pregate qualche

ora. Quando c’è l’amore di Dio e venite in chiesa, pregate e vi mettete davanti al Santissimo:
Io sono vivo! Quello che chiedete, Io che non manco di nulla, lo darò a voi, alle vostre famiglie, ai
vostri amici, a tutto il mondo. I fratelli che voi chiedete di perdonare e di crescere nella fede, di

farli santi, Io lo farò. Li convertirò con la mia dolce Mamma e con l’amore del Padre Celeste.

Nulla vi mancherà. Pregate! Lo Spirito Santo che vi ho donato, fatelo crescere in voi, quello
Spirito che vi da fuoco dentro. Pregate per quelli che non pregano. Le preghiere valgono

sempre di più. Quante anime sono morte per la poca fede, perché il demonio ha preso piede,

ma nulla può contro di me e il Padre mio. Io perdono tutti, non sono venuto per i buoni ma per
quelli che hanno bisogno: i malati, i cattivi, quelli che non vogliono capire che cos’è il paradiso.
Questo voglio dirvi: controllate la lingua!!! La lingua biforcuta è del serpente. Io vi ho resi santi

sulla terra perché sappiate dare amore ai fratelli. Dovete fare la pacificazione con tutte le

creature, non diffondere odio e discordia. Pregate per i sacerdoti, non giudicate mai. Devono

fare quello che Io chiedo loro! Amen! Pensate a queste parole! Sapete che Io dico le cose come
stanno perché vi amo! Questo messaggio è per voi qui e per tutti. Voi che avete anime buone,
prendetevi a cuore le creature bisognose! Vi darò un posto nel cielo se darete da mangiare a

quelle creature! Dio ha mandato me sulla terra, il suo Figlio. Sono salito in croce con tutto il

mio amore. Vi ho accolto dentro al mio cuore; lo farei ancora! Io sono il vostro Figlio, Padre,

Sorella, Fratello! Amatemi, tenetemi nel cuore, quando pregate, parlatemi, Io sono vicino a voi,

Io parlo con voi! Benedico tutti su questa terra, specialmente su questo posto dove passano
tante macchine; molti si fermano: buon Gesù, mi dicono, Mamma Santa se puoi aiutarci! Sia

fatta la tua volontà. Ecco quello che voglio sentire perché Io so quante cose vi servono. Ecco

un altro avviso. A quelli che convivono dico: sposatevi; fate famiglia, santificatevi!!!!! I bambini

sono innocenti, devono avere il padre e la madre che sorridono, che li coccolano, che parlano
loro con amore. Celebrate il sacramento del matrimonio! Amate e curate le persone anziane,

amate le persone che sono negli ospedali, pregate per loro. Tutti dovete amarvi. Ecco, Io
adesso vi benedico. Vi amo più di me stesso e così anche la mia Mamma. Ecco, adesso, come
sempre non vi lascio se non vengo in mezzo a voi e vi benedico con una croce sulla fronte, Io e la
mia Mamma. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen! Lodate Dio, lodate la
Trinità, amen! Pace! Pace! Amen!
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