Cavarzere 28 Aprile 2012
Ecco Gesù

Ecco il vostro Gesù. Pace a voi e lode all’Eterno Padre, mio e
vostro. Fratelli miei, siate umili di cuore e credete: non c’è dolore
più forte nei vostri cuori del non credere all’Eterno Padre. Comportatevi da
veri cristiani, Io vi aiuterò, Io resterò sempre vicino a voi, l’ho promesso, l’ho
fatto e lo farò ancora. Gioite della mia venuta perché Io vi porto la vita eterna!
Voi siete vivi perché vi ha creato il Creatore e Io vi ho salvato, vi ho portati alla vita eterna, la
vita più bella! Per questo dovete credere dicendo solo:” Dio, io amo te solo e tutti i fratelli che
hanno bisogno!”; il resto lo faccio Io da Buon Pastore. Non vi abbandonerò perché conosco
le mie pecorelle, una per una; siate forti nello Spirito. Siate puntuali nella preghiera e
perseverate con grande amore anche nelle difficoltà e nelle sofferenze; sono le delizie del
cielo! Non vi allarmate, fratelli cari, perché la sofferenza vi fa santi. Vi amo tutti, anche i
bestemmiatori e i calunniatori perché sono Io il Salvatore; non vi abbandonerò e vi darò la
pace in ogni momento. Pregate figli per tutti i gruppi di preghiera. Dio non dice parole, Dio fa
i fatti d’amore, gioia e anche sofferenza; dite sempre: “Oh Dio, aiutami! Oh Dio aiutami!”.
Certo, fratelli, Dio vi aiuta, ma siate coerenti nella vostra vita, nella semplicità, perché tutte le
cose e tutti i destini dell’uomo sono stati scritti prima della vostra nascita. Io vi parlo da
fratello, a tu per tu. Vi parlo come foste di famiglia perché lo siete! Abbiate credibilità ogni
cosa che fate: “Dio mio sia fatta la tua volontà!”, niente altro. C’è la preghiera e gli angeli
vengono e aiutano voi e chi vi sta vicino. Astuti come un serpente e candidi come una colomba,
non fate uscire parole sbagliate dalla bocca. Parlate con il cuore vostro, fate i ragionamenti
tra voi e voi, ma non fate uscire dalla bocca quello che avete pensato. Io sono la Misericordia
di Dio, Io vi perdonerò. Tu andrai a casa, te ne andrai convertita e convertirai i tuoi famigliari,
solo dicendo: “Dio è amore! Papà, mamma, fratelli miei facciamo il rosario, la catena
dell’amore!”. Questa è la catena dell’amore, quella che vuole la mia Santissima Madre.
Questa catena non si spezzerà anche se il demonio è astuto, fa di tutto per rovinare i gruppi
di preghiera ma Io vi farò molto saldi con la preghiera, vi do tanta forza, perseveranza e amore.
Quello che voglio Io: le chiese devono essere piene di voi, vi ripeto, non dite: “ho da fare
questa mattina, non vado in chiesa”, perché gli angeli vi seguono nelle case; ogni volta che dite:
“non vado in chiesa perché devo fare questo e quello” una spada trafigge il cuore della
Mamma perché sa quello che verrà fra non molto. I tempi vostri non sono quelli del Cielo,
quindi datevi da fare. Vedete che in ogni angolo della terra c’è la mia Mamma e ci sono Io, con
tante cose da dirvi. Andate nei gruppi di preghiera, qui o in altri posti. Prendete il corpo mio,

mangiate la mia carne, bevete il mio sangue, date amore a chi non ne ha. Non esiste solo la
carità materiale, c’è la carità spirituale delle persone che sono sole, hanno bisogno di voi; se voi
parlate loro, staranno meglio. Pregate per i sacerdoti, pregate per il Papa, per voi, per i
peccatori, per quelli che sono nelle carceri o nelle case di ricovero, per le famiglie sinistrate, per
il mondo intero: basta guerre! Io tengo alla vostra preghiera. Voglio che vi consacriate alla mia
dolce Mamma perché la amo tanto; dovete amarla pure voi. Festeggiate perché il mondo non è
solo pianto ma anche gioia e divertimenti nella norma di Dio. Tranquilli figli, Io vi seguirò e vi
consolerò. Amatevi gli uni e gli altri, perdonatevi gli uni e gli altri, siate fedeli gli uni e gli altri,
innamorati gli uni e gli altri. Ecco, chiedete a Dio quella pace immensa che vi dà lo Spirito
Santo. La Misericordia scenda a fiumi nei vostri cuori. Portatela alle persone che amate e
anche a quelle che si accostano vicino a voi e che non vogliono saperne della fede. Adesso Io
passo in mezzo a voi, vi metto la mano sulla testa con la mia dolce Mamma; il Suo manto lo
stende su di voi. Voi dite : “Signore, sia fatta la volontà tua su di me!”. Siate tutti sotto la
protezione mia e della mia Mamma. Vi benedico con grande amore: in nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Uniti per sempre per l’eternità. Amen.
Pregate e credete al vangelo. Convertitevi. Pace.
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