Cavarzere 28 maggio 2018
Ecco Gesù

Eccomi, fratelli, tanto cari al mio cuore. Quanta gioia e quanto
amore vi do. Lodate sempre Dio, il Padre mio e vostro. Lodate
la Trinità, un’anima sola: Padre, Figlio e Spirito Santo.
Quanta gioia questa sera, quanto amore! Non è bello come il mondo sta
andando, ma Io confido in voi, nella vostra preghiera. Io tengo alle vostre
preghiere importanti come una goccia d’acqua nel deserto. Questo Io aspetto tutte le volte
che venite a pregare qui. Anche questa sera vi ho dato lo Spirito Santo, lo Spirito di fuoco,
quello che distruggerà le cattiverie dentro di voi. Io vi farò miei discepoli come ho promesso.
Siate perfetti cristiani, degni di me che sono andato sulla croce. Sono nato per morire e per
far morire la morte e darvi la vita eterna! Aiutatemi perché ci sono tante creature nel mondo
che hanno bisogno di voi, hanno bisogno della vostra preghiera. La pace verrà nelle vostre
famiglie. Nelle vostre famiglie verrà pace, semplicità, misericordia, Spirito Santo. Dovete
amare i fratelli con un amore fervente; dovete dire: “Gesù, unisci i nostri cuori, solo tu puoi
farlo!”. Io lo farò! Voi siete figli adottivi dell’Immacolata perché lei vi ama come me, non vi
abbandona. Io sono il Figlio di Dio e voi siete i figli di Dio adottivi. Pregate per tutti i capi di
stato. Vedete cosa sta succedendo? Pregate che non succeda niente di male. Date amore a
tutti. Aiutate i poveri! Aiutate chi non può! Pregate per gli ammalati! Pregate per i dottori,
per le persone che vogliono fare veramente l’amore di Dio! Le mani dei dottori sono sante, Io
guiderò quelli che mi chiedono: “aiutami Gesù!”. Figli miei, anche i sacerdoti hanno diritto di
avere la pace, date la pace anche ai sacerdoti. Ve lo chiede il primo Sacerdote del mondo, Io,
il Cristo, il Re dei re, che ha penato tanto per darvi la vita eterna. Ricevete con amore il mio
corpo nel pane eucaristico. Ricevetelo perché vi purificherò ancora di più, si annulleranno
tutte le cattiverie che avete nel cuore. La mia Mamma è vicino a voi. Per una pace vera ci vuole
il timbro di Dio! Per la comunione totale nella famiglia, pregate fratelli! Non spendete troppi
soldi per il matrimonio perché per il matrimonio ci vuole anzitutto la pace e l’amore di Dio, il
timbro di Dio che annulla ogni cattiveria. Matrimonio non vuol dire fiori e tanti soldi. Tutti
quei soldi, metteteli da parte, dateli al sacerdote, dateli a chi volete e dite: padre santo,
sposaci lo stesso, questi erano per il matrimonio. Le famiglie hanno bisogno del matrimonio!
Sposi siate aperti alla vita! Fate la volontà di Dio e la mia volontà e tutto verrà bene. Fate la
mia volontà, Io porterò a compimento il bene necessario. Quelli che fanno le preghiere sono
benedetti dal cielo! Pace dal cielo, dalle anime sante del purgatorio che pregano per voi; dagli
Angeli, Arcangeli, Potestà, Serafini! Tutti pregano per voi. Innalzate tante Ave Maria. Io
le prenderò e le porterò con me nel cielo. Adesso vi saluto, passo in mezzo a voi con la mia
dolce Mamma e vi metto la mano sulla spalla destra. Guarirete tutti. Nell’amore Dio vi ha
creato, nell’amore io vi porterò nel cielo. Lodate Dio, la Trinità. Leggete il vangelo e
perdonatevi gli uni e gli altri. Amen! Pace e serenità. Amen!
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