Cavarzere 28 giugno 2018
Ecco Gesù

Ecco, eccomi, sono il Figlio di Dio, il vostro Fratello. Lodate
Dio, il Padre mio e vostro e la Santissima Trinità. Quanto
amore fratelli miei ho nel cuore per voi e quanta gioia state donando in
questo momento al vostro Gesù! Ecco, la preghiera fatta con amore, lenta,
va nel sangue e questo sangue diventerà tanta pace per qualunque
persona. Bambini miei, figli miei adorati, non abbiate paura di nulla perché il vostro Gesù vi
ama e non vi abbandona, tutte le cose vengono per saldare la fede, la fede, la speranza e la
carità, vanno di pari passo. Non allarmatevi di niente! Siate forti nel parlare, nella preghiera
e in qualunque discussione, sempre con la parola di Dio, invocando lo Spirito Santo che vi
indica quello che dovete fare. Non vi mettete voi a pensare a quello che dovete dire, no! Voi
dovete chiamare Me, il vostro Dio, il Cristo, il Dio della misericordia, della pace e della
speranza perché sono qui vicino a voi e non vado via, perché il mio posto è qui, figli santi.
Fratelli miei e sorelle, ogni cosa è fatta bene dal cielo in questo posto! Quante cose si
dicono nel cielo di questo posto figli! Voi dovete stare tranquilli, avere quella pace che vi
dona la misericordia e la speranza. Lo Spirito Santo vi da tanta pace e vi da tanta gioia nel
cuore, cuore pieno di amore, il mio e il vostro figli! Cosa dite, posso sperare in questo
creature mie?. Fratelli miei, sorelle mie, Io sono come voi, sono carne come voi e Io non vi
lascerò! Io sono nato insieme a voi, sono Figlio di Maria, la Vergine Maria, la Regina della
pace, la Mamma del perdono. Sono qui con voi! Figli miei, serenità e tanta misericordia,
siate umili come me perché Io vi darò tutto quello che volete. Fate fervente preghiera con
tanto amore e pace. Se chiedete, Io vi darò tutto quello che vi serve, se la preghiera è
giusta, santa, e fatta con amore. Quando pregate non pensate ad altre cose, pensate solo a
Me, al vostro Gesù. Fratelli e sorelle, aiutatevi e Io vi aiuterò. Aiutate le persone che sono
in difficoltà, senza pace in famiglia e senza amore nel cuore. Divulgate il mio nome!
divulgatelo! Divulgate il nome della mia Mamma, la Vergine Immacolata, sempre pronta a
darvi quello che volete. Voi pregate, sì, ma non fate quello che dico Io! La preghiera deve
essere, dolce, dolce, dolce! Pregate per il mondo intero perché sta andando alla rovina. Lo
capite fratelli e sorelle? Come ve lo devo dire? Date, date il vostro amore, Noi dal cielo
siamo tutti con voi, non vi abbandoniamo perché il cielo è fatto per la terra e la terra è fatta
per il cielo, anche se sulla terra si è divulgata la cattiveria! Ecco, quello che dico, sono
sempre meno i figli di Dio, vergogna! Questo lo devo dire per tante creature! Bisogna
curare i bambini sin da piccoli! Portarli in chiesa e fargli capire la parola di Dio, il Vangelo,

crescerli con l’amore di Dio, con il mio amore, come sono cresciuto Io. Voi state bene qui, ma
ricordatevi che ci sono tante creature che muoiono, tutti i giorni, per fame e per tante
cattiverie che vengono fatte. Aiutatemi, Io sono Gesù, sono il Cristo, il Re dei re e
scenderò per voi con una bandiera grande e gli Angeli a fianco per salvarvi ancora. lo
pensate questo? Lo pensate questo? Lo pensate questo! Ecco, dite Dio c’è! No, Dio?,
che cos’è Dio? Quante persone dicono questo: che cos’è Dio? Eccomi, sono qui, sono il
Figlio di Dio, io ho salvato il mondo, ho dato la vita eterna a tutti. Voi, però, avete perso la
via della mia casa, la chiesa: l’avete abbandonata! Rattristatevi per i sacerdoti, per tutte le
persone che hanno il cuore pieno di sangue come il mio, che pregano. Perdonate figli,
perdonate e crescete nel mio amore, Io non vi abbandonerò. Mio Padre è contento di voi, ma
non lo facciamo arrabbiare perché come ha creato il mondo migliaia di anni fa, così lo fa
finire; questo vi dico e non dimenticatelo! Figli miei, fratelli miei, gioie mie, ascoltatemi:
stringetevi forte al petto la mano destra, sul cuore, e chiedete quello che volete, Io ve lo
darò, promesso, ma dovete rigare dritti, dovete seguire la parola di Dio sempre. Dovete
pensare che esiste il Signore Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo che ha creato tutta
l’umanità e ancora ne creerà se siete bravi. Lo vedete che i bambini sono pochi, non ci sono
quelli che vengono ammazzati nel grembo della mamma; non fatelo più! Non credete che
finisca così, nella geenna andrete e brucerete! Quante calunnie, quante ipocrisie ci sono
sulla terra, chi ha orecchie per intendere capisca quello che ho detto! Questo è un peccato
mortale! Figli miei adorati, fratelli miei, non parlo di voi, voi qui presenti siete la pace del mio
cuore e Io vi amo, tranquilli. Pregate per tutto il mondo figli perché non prega nessuno, e
anche alla Santa Messa vanno poche persone perché i sacerdoti non sono simpatici. Voi
dovete ascoltare il sacerdote, nella Messa il sacerdote parla con la mia bocca, sono Io che
dico la messa, Io vi do il mio corpo! La mia Mamma è vicino a me e non dice niente su voi che
volete o non volete il sacerdote. Quando uscite dalla chiesa, fratelli e sorelle, muti e zitti,
ritornate a casa, al lavoro o dove volete, Io vi seguirò sempre, giorno e notte e vi aiuterò
perché ci sono tante catastrofi in giro. Preparatevi figli miei, fratelli miei, sorelle mie, pregate
per tutti questi attentati! Pregate per i bambini, per le persone anziane, pregate per i giovani:
sono quelli che portano la bandiera della pace in braccio e la portano a compimento.
Pregate per il Vaticano, per tutto il clero, per le suore, tutti hanno bisogno di preghiere.
Fratelli e sorelle, il messaggio è un po’ lungo sì, ma devo dirvi tante cose: l’amore che ho per
voi, siate miti e umili come me, fate la carità, date a Dio quello che è di Dio e a Cesare quello
che è di Cesare, non approfittate delle cose altrui! Ad ognuno il suo! Io vedo e sento
quando tutto si compie nell’amore, nel bene, ma quando si compie nella cattiveria, avete
capito figli? Adesso vi benedico come voglio Io, ma dovete fare una preghiera forte e saggia,

una preghiera meravigliosa!. Leggete il Vangelo, ascoltate il Vangelo e benedite questo
santo padre che è venuto qui, perché un padre buono! Io ti accompagnerò figlio mio, sai, il
tuo Gesù ti ama e anche la Vergine Maria, la mia Mamma!
(Alina inizia a cantare): “Signore, sono qui ai tuoi piedi, Signore voglio amare te, Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore
voglio amare te. (al canto si sono uniti tutti i fedeli presenti) Accoglimi, perdonami, la tua grazia invoco su di me,
liberami, guariscimi e in te risorto per sempre Io vivrò! Signore, sono qui ai tuoi piedi, Signore dono il cuore a te, Signore
sono qui ai tuoi piedi, Signore voglio amare te. Accoglimi, perdonami, la tua grazia invoco su di me, liberami, guariscimi e
in te risorto per sempre io vivrò! Liberami, guariscimi e in te risorto per sempre io vivrò!”

Ecco fratelli e sorelle, adesso vengo in mezzo a voi con la mia Mamma. Vi metto la mano in
testa, la mia Mamma mette la sua mano destra sulla spalla sinistra. Chiedete quello che
volete e vi benedirò come il cuore mio ha sempre benedetto i figli suoi: In nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Siate benedetti e tanta pace fratelli e sorelle dal vostro Dio
Amen! Amen! Pace! Lodate la Trinità, Amen!
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