Cavarzere 28 settembre 2007
Pace a voi! Ecco, il vostro Gesù che vi dona amore e pace. Siete protetti da
Me, da Dio Padre, dalla Mia Mamma! Non allarmatevi, fate quello che vi dico:
nulla verrà meno a voi! Voi siete i Miei discepoli. Fortificatevi con la preghiera
sempre di più. Con la preghiera viene tutto. Le cose cattive del mondo verranno annullate.
Satana cerca di rovinare tutto! Sta prendendo sempre di più potere, può fare quello che
vuole, ma l'amore di Dio Padre lo farà scappare via. Andrà negli abissi come sempre. Io sono
ancora torturato, anche da sacerdoti. Voi dovete fare le opere che Mio Padre vi ha dato, non
dovete fare altre cose. I sacerdoti devono essere limpidi sull'altare. Dovete dare onore alla Mia persona
attraverso i sacramenti. Il Mio corpo deve essere preso con la pulizia nel cuore, con l'amore di Dio. Mi sono fatto
torturare, mi hanno crocifisso. Non piangete mamme, pregate intensamente per i figli. Dio Padre vi fortificherà
voi e i vostri figli! Quante eresie in questo mondo! Non allarmatevi, non ascoltate le persone che dicono
cattiverie, che arrivano pestilenze, tante cose. Non si sa quando arriva il bene e non si sa quando arriva il male. Voi
dovete solo pregare. Gesù vi ama con tutto il cuore! La Mia Mamma qui è mortificata per tanti Suoi figli.
Mettetevi in preghiera; non pregate con la bocca, pregate con il cuore. Ogni parola al rovescio è una freccia nel
cuore di Mia Mamma e nel Mio cuore. Anche se non mi vedete, Io sono vicino a voi, la Mia Mamma è vicino a voi
ovunque andiate. Se non c'è nessuno, ci sono gli angeli che vi accompagnano e la Mia Mamma non vi
abbandonerà mai. Sono dispiaciuto, sono affranto, ho il cuore che mi si spacca. Perché non curate di più la
vostra persona? Curatela!! Pregate, fatemi entrare nel vostro cuore, non abbandonatevi alle cose superflue, non
pensate al potere di questo mondo, pensate all'anima, pensate a purificare l'anima. Non pensate al corpo,
pensate al cuore. Non venite a curiosare in questo posto santificato da Dio Padre e da tutta la corte celeste.
State zitti figli Miei, non mormorate, non odiate. Sono Gesù e vi parlo come un fratello. Abbandonatevi a Me.
Tutte le cose buone vengono fatte dal Mio cuore. Verrà la pace nelle famiglie, nei paesi, nelle chiese. Nella Mia
casa quanti dispiaceri, quante pugnalate! La Mia Mamma! Questo paese, questa città l'ama intensamente, ma
c'è il male che cammina. Io camminerò in questa città, Io sarò portato con la Mia Mamma per tutte le vie di questa
città, purificherò le persone che buttano fuoco e serpenti dalla bocca. Ci sono persone che hanno paura che
venga il male, le catastrofi, ma chi prega è vicino al cuore di Dio, vicino al Mio cuore. Non abbiate paura, figli, non
abbiate paura! Perché gli angeli vi porteranno da Me, Io vi prenderò nel Mio cuore, tranquillizzatevi perché voi
portate a compimento il Mio regno su questa terra. Pregate per i sacerdoti, pregate per loro perché sono anche
loro in disordine con la mente; è tutto in disordine! Ecco fratelli cari, il vostro Gesù è grande e Misericordioso.
Voi dovete seguire Me ovunque Io vado.
Ecco, signora benedetta, prega di più, non avere paura; Io sono vicino a te, ti prendo tra le Mie braccia,
tranquillizzati figlia Mia benedetta perché l'Eterno Padre, ai figli non fa mancare nulla! L'amore vince, ho sempre
vinto con l'amore. Abbracciate la Mia croce ovunque andiate perché sulla croce c'è la salvezza dell'umanità e c'è
l'amore di tutto l'universo, del paradiso. Adesso sto passando in mezzo a voi: vi metto la mano sulla spalla sinistra
uno per uno; rispettate, amate il prossimo e sarete beatificati, onorati da Dio Padre e da Me. In nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Lo Spirito vi purificherà, il Mio corpo vi purificherà e vi farà pieni di luce e di
grande amore. Pregate figli, pregate tanto. Io vi aiuterò sempre! Pace, amore e preghiera. Amen, amen!

