Cavarzere 28 ottobre 2018
Ecco Gesù

Ecco, figli miei stretti al cuore mio, al cuore di Dio Padre.
Lodate la Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo. Fratelli e sorelle, sono venuto qui a dirvi tante cose belle! Vi ho
portato la pace, la serenità, vi ho portato la misericordia, e ce ne vuole
tanta di misericordia fratelli miei. Ascoltate le mie parole, scrivetele nel cuore e non
dimenticatele. Pensate alla mia vita, da piccolo, da grande fino a quando mi hanno
inchiodato sulla croce. Fratelli miei e sorelle, soffrivo tanto, tanta sofferenza avevo, ma
tanta pace avevo nel cuore Quanti dolori, quante cose mi hanno fatto, ma tutto facevo per
amore! Nel cuore mio solo voi c’eravate. Durante la mia agonia sulla croce pensavo la vita
eterna che donavo a voi e a tutto il popolo mio, quello di allora e quello dopo. Quante cose
sono successe, quanti disastri figli miei, ma nessuno capiva il mio dolore sulla croce.
Nessuno, solo la mia diletta Madre e il mio fratello Giovanni, solo loro capivano il perché
della mia agonia. Il Padre Celeste mi guidava parola per parola, tante cose Lui mi diceva, mi
faceva capire: coraggio Bambino mio! Coraggio! Io ascoltavo la sua voce ed ero felice!
Dolori, quanti dolori e quante sofferenze. Vi dico questo perché anche voi avete tante
sofferenze su questa terra che è piena di dolori. Adesso è un periodo molto difficile, molto
brutto per i miei fratelli! I miei fratelli! Fratelli e sorelle, non vi tormentate per queste parole
che vi dico; non è una cosa da stare male. Questa è una vita di tormento, bisogna viverla
prima del fatidico sì, della misericordia di Dio, del Padre mio e vostro che vi porta in
Paradiso! Tante cose stanno succedendo, lo sapete perché bambini miei? Vi chiamo così
perché siete i miei bambini, siete sangue mio, perché non si prega!!! Io verrò qui finché voi
ascolterete quello che vi dico. Bisogna pregare! La messa nella mia casa, la comunione che
vi purifica l’anima; Io scendo in voi, nel vostro cuore, vi porto la pace e vi purifico, figli miei,
perché Io sono il pane di comunione. L’Eucarestia figli miei, questo fa! Ve lo dico ancora:
non prendetela come fosse una nocciolina e la mangiate, no!!!! Ricevetela delicatamente
sulla lingua, lo vorrei ma, non sono tutti d’accordo, perché la Santissima Comunione che
ricevete è bagnata nel mio sangue, figli! Prima di dire la messa, incensate l’altare perché ci
sono tanti demoni in giro figli miei e anche durante la Messa, il cruento sacrificio della
messa, anche allora minacciano le persone che sono in chiesa, come ve lo devo dire? Fatelo
questo passo, un passo meravigliosamente bello per il cielo, per Dio, il Padre mio e vostro,
perché solo così tutto il mondo sarà nella pace di Dio. Ma lo sapete figli miei quello che
succede? Lo vedete quello che succede per il mondo? Montagne che franano, acqua che

abbatte case, morti a bizzeffe figli miei, queste cose qui dovete capirle! Voi non lo capite!
Non parlo di voi in questo luogo. I messaggi li scrivete e li diffondete? Oppure venite qui a
curiosare? Non lo fate questo perché è un peccato mortale! Io sono qui notte e giorno e le
persone che passano di qua, che vengono a visitarmi, Io le accarezzo, le bacio, la mia
Mamma le benedice, e tutti i giorni è così. Fate le opere, le opere che vi dico, fate le opere
che vi dico!! Non allungate i tempi, non ve lo dirò più!! Adesso vedete voi quello che dovete
fare! Questa figlia sta morendo per queste cose. Non fate niente di quello che dico Io,
ascoltate, ascoltate, ma non credete, continuate a dire: bisogna qua, bisogna questo,
bisogna l’altro! Non posso dire altre cose adesso, vi dico solo: mi sentite? Consolatevi
nelle parole che vi dico Io. Fratelli e sorelle, siate forti con lo Spirito Santo che Io vi dono.
Tanta misericordia scende in voi, tanta sapienza, tutto quello che volete vi darò, ma
pregate figli, pregate! Sapete cosa fate? Pregate per due, tre, quattro giorni, poi finisce li.
Dopo avete altre cose da fare, dovete lavorare, e allora? La preghiera, ve l’ho detto, è
poca ma è buona e i cuori vostri sono saldi, sono fermi e pieni di gioia e di amore come il
cuore mio. Ecco figli un'altra cosa che mi sta a cuore: portate i bambini a messa! Giovani,
andate in chiesa alla Santa Messa, ascoltate e predicate anche voi agli altri fratelli, non
prendete la via della morte; giovani, figli santi, il demonio vi sta dilaniando tutti. Creature
mie, gioie del mio cuore, non vi abbattete con niente, siate benedetti da me e da tutto il cielo
figli miei. Amatevi, onoratevi e onorate la Santissima Trinità che è il Padre, il Figlio e lo
Spirito Santo. Quanta vanità c’è nel mondo! Quanta ipocrisia c’è nel mondo. Tutto viene
a galla nella vita eterna. Non volete andare in cielo, nel Paradiso? Allora fate opere sante
e sacre, come tanti anni fa, quando prima di mangiare, vicino alla tavola ci si alzava, si faceva
il segno della croce e si diceva: grazie Gesù, grazie, Mamma Santa! E si mangiava quello
che c’era sul tavolo! Fate così anche voi, ringraziate il cielo di quello che vi dà. Io sono il
vostro tutore, Io non vi lascio, mai, non vi lascio perché siete i miei prediletti, siete le mie
gioie e le mie pupille. Quando incontrate le persone bisognose, dategli qualcosa da
mangiare, questo non lo dico solo a voi qua, lo dico a tutto l’universo, perché ci sono
persone che buttano via tante cose, mentre tanti poveri cristiani non hanno niente da
mangiare, niente da vestire e niente di cui sfamare i figli che dormono sotto i ponti, freddo!
Pregate per tutto il mondo, pregate perché non si bestemmi più. Pregate per tutte le
persone nelle case di ricovero, tanti anziani che piangono! Piangono perché i parenti, i figli
non vanno a consolarli! Vengono anche picchiati, e questo perché ci sono demoni, lo
capite? Se non si prega, i demoni avanzano sempre più! Io credo e dico questo perché so
quello che c’è, non possono fare niente perché Io sono il Cristo, sono il Re dei re, però non
diamo tregua a questi demoni scatenati che ogni tanto ammazzano persone. Avete visto

adesso che tormento, figli miei! La vita è breve e tutto è in serenità per chi fa le opere di
Dio, le opere della Vergine Santa, la mia e vostra Mamma la dolcezza dell’universo, la
Figlia di Dio che ha partorito il Figlio di Dio, che è la Madre, la Figlia e la Sposa,
ricordatevi questo. Pregate che non arrivino le catastrofi, non le catastrofi di acqua, ma
catastrofi di guerre, di tante cose brutte. Se la preghiera è profonda, basta un rosario, in
ogni famiglia un rosario, ma detto tutti insieme con lo sposo e i figli, un rosario detto con il
cuore, con la grande fede, tutto si sistema, tutto si concretizza con amore, il cielo e la terra
si uniscono, avete capito figli? Tante povere creature uccise per prendere gli organi e
venderli, questo a me non piace! Chi fa questo andrà all’inferno e brucerà nella geenna,
perché fanno le opere di satana. Chi invece fa le opere buone, quelli sono accolti dal Padre
Eterno e da me, il Figlio suo. Fratelli e sorelle mie, quanta gioia, ma quanta penitenza avete
anche voi, coraggio! Dite: Gesù, aiutami! Io vengo, vi aiuto, non fate capricci perché questo
mondo è così, ma voi siete bravi qui. Io su questo posto ho messo un sigillo, Dio ha messo
un sigillo e tutti i santi che sono qui. Ci sono tante anime qui intorno, sono le anime sante
benedette e stanno tutti in ginocchio a pregare per voi, anche nell’alto dei cieli tutti gli
Angeli pregano per voi e per tutte le creature. Quanti disastri succedono, quando finisce
questo? Quando i capi di stato incominciano a capire? Quando? Che la smettano correre
di qua e di la, perché non sta bene. Sono rammaricato e amareggiato Io per tutti, perché la
povera gente ha bisogno di tutto, anche del fuoco per scaldarsi. Ecco fratelli miei, un
grazie per le preghiere benedette che fate. Coraggio, Io vi sarò sempre vicino e non vi
lascerò neanche un istante. Il cuore mio è vostro e il cuore vostro, se volete, è mio, pieno
d’amore e pace. Adesso vi benedico, voi siete figli, fratelli e sorelle. Passo in mezzo a voi
con tanto amore e vi bacio sulla fronte. Io e la mia diletta Madre. Amatela e veneratela
come si merita: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen! Pace e serenità!
Leggete il vangelo che vi istruirà e vi darà tanta pace e sapienza. Pace! Pace!
Vi ho dato Spirito Santo e misericordia. Questa sera andate a casa con lo Spirito
Santo e domani se vi avvicinate ai vostri parenti, agli amici, anche loro avranno il mio Spirito
Santo che ho donato a voi. Io sono un Padre, sono il tesoro vostro e il perdono è quello
che vale, il perdono figli! Perdonate e sarete perdonati per tutto. Amen! Vi benedico:
Padre, Figlio e Spirito Santo. Pace!
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