Cavarzere 28 dicembre 2017
Ecco Gesù

Ecco, sono da voi. Ho fatto una cosa grande per mandarvi il mio
messaggio. Vi state comportando da figli di Dio in questo momento, ma nel
futuro cosa sarà? State pregando il Bambino Gesù, e Io, adulto, sono
davanti a voi. Pregate per tutto il mondo intero; salvate le persone che non
vogliono più saperne di essere cristiani: ce ne sono tante! La Mia Mamma è
dolce ma quanti la ripudiano! Alla Mia Mamma voi chiedete grazie, ma il cuore dov’è?
Svegliatevi! Eccomi, Io sono vivo davanti a voi! Anche se non c’è, lei sta pregando in questo
momento: “Gesù, amore della mia vita, dammi il messaggio per quelle creature che aspettano!”.
“Stai tranquilla, sarai accontentata!”. Fate come se lei fosse lì: cantate, liberate i cuori; il
momento è molto bello per cogliere la pace, la serenità e la gioia. Il Padre Mio e vostro è
innamorato di questo posto. Voi siete eletti: nessuno bloccherà questo posto! Voi che siete
qui come gruppo, vi prego: siate uniti, fatelo per il vostro Gesù! Il vostro Gesù soffre per voi e
per tutte le famiglie, per i bambini, le persone anziane: date loro amore! Voi mamme portate i
bambini in chiesa, nella Mia casa. Io li purificherò un po’ alla volta: verranno a messa ogni
domenica come vanno a scuola perché devono imparare. Mamme e papà, ricordate che le
creature devono avere un buon pastore: il papà e la mamma! La serenità della famiglia è
l’unione col cielo. Quando avete i bambini e state convivendo, sposatevi in Cristo! L’umiltà è
una cosa grande figli, come la preghiera e la fede. La fede, la speranza e l‘umiltà vanno di pari
passo. Io amo tutte le religioni ma il Creatore è Dio, il Padre Mio e vostro! Amatevi gli uni e
gli altri, anzi quando incontrate delle persone che non sono cristiane sono sempre del cielo,
sono tutti figli di Dio! Questo messaggio l’ho dato prima perché lei è all’ospedale a curarsi, ma
verrà presto perché lei non fa altro: preghiere e lacrime per voi. Io le sono vicino. Lei vuole che
vi amiate gli uni e gli altri, come lo voglio Io; lei piange per quello che non va: Io le metto le
parole giuste nella bocca e lo farò finché vivrà. Pregate per tutti, il Mio cuore è pieno di gioia
per voi. Pregate per il Santo Padre, il Vaticano, per gli ammalati, per quelli che non credono,
anche per i bestemmiatori. Quelli che sono andati via da questo posto hanno sbagliato; ma in
futuro saranno benedetti in un altro modo. Ricordatevi che questa chiesetta è cara al cielo,
anzi è un pezzo del cielo. Unitevi contenti e festanti e chiedetemi sempre pace e benedizioni:
l’amore, voi che avete sofferto, Io ve lo darò se siete come Me dolci con le persone, umili e non
dite parole in cattiveria. Siate sempre svegli e pregate per i sacerdoti; riempite le chiese,
continuate voi gruppi di preghiera a riempire le chiese. Pregate e quando vedono che c’è
l’unione della preghiera, i sacerdoti devono venire a benedirvi. Fratelli, aiutate la povera gente,

aiutatela! Scansate satana, pregate, fate pregare, benedizione a tutte le famiglie. Benedite
tutti perché dal cielo vi do la forza e l’umiltà, la perseveranza, la sapienza e tutto lo Spirito
Santo che vi serve! Benedetti voi che siete qui in questa capanna dorata e piena di amore; qui
c’è anche la mia bambina, non la vedete ma è qui che vi ascolta. Pregate intensamente il Padre
Mio che è pieno d’amore per voi. Benedetti, adesso Io vi lascio e come sempre vengo in mezzo
a voi, vi do la benedizione con la mia mano. La mia Mamma che non si stacca mai da Me, è qui!
Pregate perché i capi di stato stanno tramando ma la preghiera fermerà il male, promesso!
Siate umili e fate la carità ai poveri, siate sinceri col cuore La preghiera vi dà la pace nelle
famiglie, nelle chiese, nei gruppi di pregheria, nelle comunità. Il Vaticano… il Vaticano…
ascoltatemi! Vi benedico in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siate in
perfetto ordine col cielo. Amen. Pace fratelli e figli, col Mio cuore pieno di umiltà e gioia. Il
Mio sangue su di voi vi purificherà….Amen.
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