Cavarzere 28 Marzo 2012
Ecco Gesù

Eccomi fratelli, sono il Gesù della Misericordia, sono la vostra
Misericordia! Lodate Dio con tutto il cuore e abbiate fiducia!
Tranquilli e sereni perché il vostro Gesù è in ginocchio insieme a
voi! Ve lo chiedo con tutto il cuore: amatevi gli uni e gli altri!
Seguite le mie orme in questo periodo; solo preghiera in profondità dei vostri
cuori, così Io posso scendere in voi e santificarvi. Pregate per i giovani. Aiutatemi a portare
questo fardello: ogni anno si ripete la mia passione, ma è tutta veritiera. E’ una tradizione, sì,
ma Io la rivivo in tutto il mondo, in tutte le case, anche nelle discoteche e nei luoghi di
divertimento. Quante creature, quanti ragazzi, mi duole il cuore, figli, pregate per loro, pregate
per tutto il popolo mio. Questa preghiera deve arrivare al Padre perché Io sono qui sulla terra
bruciata e il demonio mi perseguita. Non avrà altro da me neanche una parola di risposta
perché vuole contaminare tutto, anche dove Io metto i piedi per l’umanità che Io sto
riscattando con i miei dolori e con la mia croce. E’ arrivata e verrà ancora, questa volta più
pesante figli, lo sapete perché? E’ tutto in subbuglio il mondo! Seguitemi con i vostri cuori!
Ecco, figli vi aspetto nella mia casa, quando venite, inginocchiatavi davanti al Santissimo;
sono Io, parlatemi, Io vi ascolto, stringetemi al cuore! Amate i peccatori, pregate per loro,
amate anche quelli che vi osteggiano; non pregate solo per voi, dovete pregare per le anime
perse. Questa è vera preghiera. Sì, soffrite perché chi prega per queste anime sarà anche
mortificato, gli sembrerà che il cuore si crepi. Sono stato quaranta giorni nel deserto; voi
dovete venire dietro a me per la pace del mondo, per i giovani, i bambini, per gli adulti. Quante
persone hanno una vita di stenti per il passato trascorso; pregate per loro. Rispettate il mio
corpo che vi viene dato nel pane eucaristico; rispettate il vostro Dio, il vostro Padre, la vostra
dolce Mamma, Maria, la Vergine Addolorata. In questo posto abbiamo messo le radici, qui
verrà una cosa molto grande perché voi siete impegnati nella preghiera. Amate i sacerdoti,
pregate per loro! Anche per quelli che dicono solo la messa e di fretta, con l’orologio nelle
mani! Miei figli cari sacerdoti, fratelli miei, Io sono il Sacerdote, nato dall’alto e sono venuto
per darvi onore e pace. Ora voi fate le mie cose; vi chiedo: prudenza, perseveranza, castità.
Venite nel mio corpo, nella mia chiesa, dovete essere solo con me all’altare. La vera carità del
cuore è che “diate” al prossimo e Io vi conforterò con la pace nel vostro cuore. Onorate il
sacramento del Matrimonio! I bambini devono nascere con l’amore di Dio! Dall’Alto deve
venire la benedizione nel momento che viene generata una creatura; l’angelo viene e porta
pace allo sposo e alla sposa. Siete ancora duri di cervice e siete ancora lontani dalla parola di
Dio. Convertitevi, siate umili e docili! Io vi amo: scenda su di voi quella misericordia che mai

finisce; l’acqua che zampilla da me e il mio sangue scenda nei vostri cuori e vi purifichi dall’odio,
dai rancori, dai puntigli. Perdonate perché il perdono è una dolcezza di Dio. Cercate la pace
e abbiate fiducia in me. Questa Pasqua, perdonate e date amore; avvicinate i fratelli, i parenti,
scambiatevi gli auguri in nome di mio Padre, mio e della Vergine Maria. Questa è la vera
Pasqua! Pregate per il Santo Padre, pregate per tutti i sacerdoti del mondo, per i vescovi; li
amo, non giudicateli perché il giudizio è da Dio! Voi dovete fare di questa mia passione un
gioiello del vostro cuore. Abbiate in voi il mio buon profumo! Non chiedete miracoli; il
miracolo più grande è la fiducia totale in Dio, in me e la Vergine. Verranno miracoli senza che
voi lo sappiate. Fate preghiera assidua. Siate felici dopo la preghiera! Venite nella mia casa a
ricevere il corpo mio. Pregate perché non arrivino catastrofi; voi dovete aiutarmi. La Mamma, la
Vergine farà miracoli, quelli che Lei dice. Non chiedete mai: voglio questo e voglio quell’altro!
Io so e il Padre sa e la Mamma sa di cosa avete bisogno. Siate tranquilli con la pace nel cuore.
Benedetti, ecco, tanto onore mi date portandomi nelle vie di questa città. Gesù vi ama tanto;
in questo periodo ho tutti i peccati del mondo sulle mie spalle e la croce che mi aspetta. Figli,
non bestemmiate, fate uscire fiori dalla bocca per tutti, specialmente per i giovani. Adesso vi
benedico, passo in mezzo a voi e vi tocco il cuore. Dite: “Gesù aiutami, sollevami dalle mie pene
e dammi le gioie che vuoi tu!”. Credete e convertitevi. In nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Sia lode a Dio, amen! Cantate un inno alla croce: Santa Croce che ha
partorito l’universo salvando tutta l’umanità, amen!
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