Cavarzere 28 Gennaio 2012
Ecco Gesù

Ecco figli miei, fratelli nel mio cuore. Lode al Padre e pace a voi,
in tutto l’universo. Siate umili e forti come le rocce perché solo
così potete essere figli di Dio. Fate discernimento figli, non
ammonite le vostre anime dolci e pure, Io vi ho generato, Io Gesù,
come ha generato me l’Eterno Padre su questa terra. Siate saggi nel parlare,
nel dire e nel fare le cose, qualunque cose esse siano, sempre nella volontà di Dio. Sono il
Figlio di Dio, sono il vostro Fratello, sono la vostra salvezza. Fratelli a me cari, non ascoltate
le parole che dicono gli immondi, il demonio! Vi salverò, ve l’ho promesso; Io salverò, ma chi non
vuol essere salvato da me, quello fa alleanza con il demonio. Io sono venuto su questa terra per
portarvi all’eternità, capite questo? Ci pensate mai durante la giornata? La bibbia la leggete e
dopo l’accantonate. Se avete tempo, pensate alle parole che sono state scritte dal mio
sangue. Nell’amore vi ha creato l’Eterno Padre, nella gioia vi ho dato tutto di me, ma niente
verrà a compimento per l’eternità senza il vostro si. Siete in pochi figli miei! I cristiani veri si
fanno anche trucidare per i fratelli; non dico che voi dovete essere trucidati, ma siate umili,
perseveranti, comprendete il fratello che ha bisogno di voi, mettetevi a posto con lo spirito.
Non può fare lo Spirito in voi quello che voi chiedete: le cose superflue; voi dovete reagire!
Per questo vi ho mandato lo Spirito, dovete lavorare con lo Spirito Santo che vi renderà il
cuore puro davanti a Dio. Anche le sofferenze che soffrite, offritele con amore, offritele con
tenerezza al mio cuore. Sono Figlio di Dio ma anche voi siete figli di Dio; siete miei fratelli con
tutto l ‘amore dell’Eterno Padre Celeste, mio e vostro. Vedete, Io vi parlo a tu per tu in
questo posto, non sono parole vane, sono parole sagge, capitele! Ognuno di voi, una parola
la fa sua e Io la benedico nel vostro cuore. Sono il Salvatore del mondo, ho salvato il mondo
con la mia venuta su questa terra, ho abbracciato la croce e la sto abbracciando tutti i giorni,
per voi. Io sono il Signore, ma soffro insieme a voi, sono il Re dell’universo, potrei starmene in
disparte, ma Io vi amo!!! Io sono il sangue vostro, l’avete capito? Mio Padre mi ha mandato su
questa terra, ha sofferto anche il mio dolce Padre, Dio della pace, dell’amore e della
misericordia; ha trasmesso in me tutte le Sue grazie per darvele e adesso soffro insieme a voi e
vi dico tante cose, ma non le capite! Mettetevi nel rapporto giusto con Dio e con me. Venite,
pecorelle, dietro a me, non chiedete miracoli perché il miracolo più grande è la fiducia in me!
Abbiate fiducia in me e nella mia dolce Mamma, la Vergine Immacolata. Altro non fa per i
Suoi figli che portarvi a realizzare il progetto di Dio. Gli angeli vengono a guidarvi per le vie
del mondo; voi non li vedete, Io ve lo dico, credetemi! Quando vi alzate la mattina, aprite la

finestra, alzate la testa in alto e dite:”Dio, grazie! Eterno Padre, Padre mio Celeste con il
Figlio e lo Spirito, grazie di quello che mi avete dato questa notte e benedite oggi la giornata
per me, la mia famiglia e per tutte le persone del mondo che vi amano!” Pregate anche per chi
non ama il culto mio. Pregate per quelli che non credono perché tante persone sono alla
deriva, tante creature partorite anch’esse dall’alto dei cieli! Crescete i bambini, voi mamme,
date loro l’amore materno come ha fatto la mia Mamma. Solo l’amore grande fa conquistare il
paradiso. Non abbandonate i figli! Quanti dispiaceri! Crescete i figli che siano santi, si
sposino, facciano una famiglia perfetta (come una volta!). Alla fine dei tempi si farà il
rendiconto di tutto! Si, ognuno di voi viene dal cielo ma finché siete titubanti non avrete la
pace nel cuore. Dovete rilassarvi, e venire da me e dal mio Padre. Si fanno i processi come su
questa terra così nel cielo; Io sono con voi! Amate il vostro prossimo, amate anche i peccatori,
pregate per loro, non amate solo chi vi va a genio, quelli ricchi, le persone che vi sono
simpatiche, nooo! Dovete pregare anche per quelli che vi recano dolore, per quelli che non vi
vogliono bene, pregate per tutti. Quando andate nelle chiese, non fate preferenza di
sacerdoti. Lo capite figli che quando si fa il Sacrificio sull’altare, sono Io, non è l’uomo, sono
Io che faccio la messa per tutti i miei figli. Voi ascoltatemi, non siate distratti perché tutti hanno
da dire nella chiesa! Quando venite nel mio corpo dovete pensare solo alle vostre famiglie, a
come far arrivare ad esse quella comunione, il mio corpo e il vostro cuore. Vi ripeto, vi farò
tante grazie che voi nemmeno immaginate, solo se fate quello che dico Io. Amate, perdonate e
preghiera profonda con il cuore. Abbiate la pace nel cuore perché Io ve l’ho data e ve la darò.
Venite nel mio cuore, nella mia casa; prendete sempre il pane, il corpo mio perché vi
santificherò. Voi già siete santi sulla terra con il battesimo e con la preghiera profonda. Amate
tutti, perdonate, non primeggiate uno verso gli altri, siate umili; l’umiltà fa parte della santità,
dite sempre sì e non avrete l’amaro nel cuore! Io sono amareggiato quando i fratelli si
torturano, chiunque essi siano, in ogni angolo della terra. Non sfidate Dio, non sfidate la
Vergine Immacolata Concezione, la Mamma del Perdono. Perdonate! Io manderò qui
l’esercito mio, già c’è. Ricordatevi che qui c’è il mio amore profondo, in tutte le apparizioni.
Siamo in un tempo in cui bisogna essere guidati come i bambini che tutto toccano e non sanno
cosa fare. Ecco, Gesù con dolcezza vi dice: grazie delle preghiere profonde e perseveranti,
quanto amore date a me, all’Eterno Padre, alla Santissima Trinità e alla Vergine Immacolata.
Amatela tanto, la mamma cara, perché tanto prega per voi. Pregate per tutti i sacerdoti perché
pochi ce ne sono. Voglio che abbiano l’amore più grande. Il vero sacerdote è: povero, umile,
digiuno per i figli che ha in torno; è come una chioccia. Ma non tutti sono così! Perdonate e
pregate per loro. Pregate per il Papa, per i vescovi, per tutti i ministri sacri in difficoltà. Io sono
Dio e vi parlo; posso dirlo: il mondo è tutto in perdizione. Pregate perché il mio regno sia

accolto sulla terra. Questa è la verità che tiene in equilibrio della terra: è la preghiera e la
sofferenza. Dio è luce, Io sono luce per voi, la mia Mamma è luce. Tutti gli angeli e i santi del
paradiso pregano per voi. Beneditevi gli uni e gli altri, amatevi gli uni e gli altri; fate preghiere
per tutti. Non preoccupatevi: Io vi darò la forza. Non dite: “non ho voglia questa sera,
domani”, di qualunque cosa si tratti, passa un altro momento. No, sforzatevi tutti i giorni
perché facendo così salvate tante anime. La preghiera anche quando è nella sofferenza è cara
a me. Adesso vi do tanta misericordia, vi do tanta luce e tanto amore da portare a casa; le
pene e i dolori lasciateli qui! Io vi conforterò e vi porterò nel cielo. Adesso vengo in mezzo a
voi, toccatemi il lembo del mantello; solo che alziate la mano, Io sono con voi, con la mia
Mamma; siamo sempre insieme. Vi amo e benedico tutti quanti: in nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.
Al termine del messaggio Alina prega così:

… e pieno d’amore, non andartene dal mio cuore, stai sempre con me. Amami Gesù, come ti amo io; ama
tutti i fratelli del mondo, benedicili sempre, falli guarire, fai guarire tutte le creature del mondo. Guarisci i
cuori, converti Gesù; con la tua mano passa sui cuori induriti, con la tua dolcezza piena di pace entra nei
cuori e loro cadranno ai tuoi piedi, perché sei il Santo dei santi, sei l’Amore che ha creato il mondo.
Gesù ti chiedo questo: fai finire tutte queste catastrofi, se è nella tua volontà fallo, te lo chiedo con il cuore.
Prendi me su tutti, fammi soffrire, non bado più alle sofferenze perché sono dolci se offerte a Te.
Gesù, Padre mio, Mamma Santa: grazie, grazie di tutto quello che date a me e a tutti i fratelli che sono qui
davanti a voi, amateli tanto.
Ti amo Gesù, il mio cuore è un vulcano di amore per te, grazie. Pace figli, amen!
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