Cavarzere 28 Febbraio 2012
Ecco Gesù.

Fratelli miei, eccomi qui da voi, vengo sempre con grande amore e
sempre con grande dolore perché i dolori nell’amore equilibrano
l’uomo. Però bisogna mettersi “in sesto” con la preghiera,
specialmente in questo periodo perché in tutto il mondo ci sono
tanti satana che vorrebbero mangiarvi vivi. Noi non permettiamo questo! Lode
a Dio e pace a voi! Pace a voi e agli uomini di buona volontà, a tutte le persone che onorano
mio Padre e mia Madre. In questo periodo sono sofferente come voi che soffrite per i figli.
Avete le mie stesse sofferenze, ma non preoccupatevi: Dio è potente; credete in Dio; nulla è
impossibile a Dio! Pregate perché la preghiera dà fermezza sulla terra. Pregate per le persone
che non hanno voglia di pregare; pregate per i sacerdoti! Preghiera in questo periodo,
preghiera incessante. Non mormorate, santificatevi gli uni e gli altri, onorate il padre e la
madre, abbracciate i vostri figli, siate umili di cuore. Vi amo, vi metterò lo spirito che vi serve in
questo periodo. Non andate nella mia casa solo per consolarvi, voi fra voi. Magari aveste una
parola di conforto per gli altri!!! Gradisco la nobiltà di spirito, il cuore puro, ardente, pieno
d’amore, infuocato come una fornace dove tutti mettono dentro dolori e speranze ed esce
“oro fino”. Così vi presentate a Dio nella pace!!! Vi presentate a me, Cristo Redentore. Vi
porterò sulla mia croce, la croce che mi ha dato mio Padre. In questo periodo di quaresima Io
sono molto “martirizzato” per quelli che non credono, non vogliono credere. Voi credete? Io
proteggerò quelli che amano Dio, quelli che amano me. Essere nell’amore!!! La gioia di mio
Padre!!! Amatevi gli uni e gli altri, non sopportatevi con malinconia, ma lealmente. Dovete
avere gioia nel cuore e anche nel viso; e quando soffrite con il cuore, ci sia amore nel viso.
Nessuno saprà mai le vostre cose, solo Io e Dio e la Vergine Immacolata che tanto ha
sofferto per me, per tutti i suoi figli. Verranno tante catastrofi. Riparate! Siate umili, dite solo:
“ Dio, aiutami tu, guariscimi e portami a compimento nel tuo cuore!”. Io vi darò quella gioia che
non avete mai capito. Pregate per il corpo di Cristo che è la santa chiesa! Non giudicate!
Pregate per il Santo Padre che ha bisogno! Pregate per le anime sante del purgatorio, vi
aiuteranno. Anche per te, bambino mio, c’è un’anima santa che prega. Tranquillo che Dio è
grande. Nulla è impossibile se siete fedeli. Tutto il popolo mio deve sentire la mia voce. Tutto
verrà a compimento di quello che vi ho promesso. Arriva la Pasqua, convertitevi e credete al
vangelo; andate a confessarvi, prendete il mio corpo! Fratelli, sono la vostra gioia se volete
credermi, prendete sempre il corpo mio; nella chiesa andate anche scalzi, vi ripagherò nella
gioia, non nella cattiva sorte. Io vi amerò, vi ho promesso il paradiso e il paradiso sarà, ma in
questo periodo aiutatemi; venite dietro a me, aiutatemi a portare tante anime che sono perse.

Adesso sto passando in mezzo a voi figli con la mia dolce Mamma che ha il manto stellato;
ecco, alzatevi! Alzatevi e chiedete figli! Non potete vedermi ma sono vicino a voi. La mia
Mamma vi benedice perché vi ama tanto, vi aspetta nel cielo, ma in questo periodo molto forte,
amatela, pregatela; è una Mamma e vi sta tanto vicino. Anche Io sarò vicino a voi. Grazie
fratelli miei che mi avete ascoltato. Vi benedico: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. La pace infinita sia con voi sempre. Amen, pregate e amatevi gli uni e gli altri.
Convertitevi e credete al vangelo, scritto con il mio sangue. Grazie figli miei, pace, pace!
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