Cavarzere 28 Maggio 2012
Ecco Gesù
Eccomi sono il vostro Fratello Gesù! Lode a Dio Padre e pace
a voi, a tutte le persone che mi amano! Perdonatevi gli uni e gli
altri, siate umili di cuore come lo sono Io. La mia umiltà vi ha portato alla vita
eterna, vi ha salvato tutti! Dio con il Suo soffio vi ha dato la vita e quella vita
l’ha riscattata con Suo Figlio. Io per voi sono morto in croce. Mi sono offerto
per darvi il pane quotidiano, il mio corpo. Se prendete il mio corpo esso vi sazierà il cuore, vi
darà la pace. Le famiglie non si sfasceranno più. Perché non credete? Voi anziani, mamme,
pregate per i figli, per i nipoti, non pensate alla vanità anche voi. Sono il Salvatore che vi
porta alla vita eterna; l’avete già avuta col Battesimo. Il mondo si è rotto, si é sfasciato, lo sto
predicando in tutti gli angoli della terra: vedete quante catastrofi? Pensate alla vita perché il
mio dolce Padre tanto vi ama e così la mia Mamma, la Vergine Immacolata. Prendete da me e
dal Padre mio lo Spirito Santo perché Lui vi porta le parole fino al cuore, ve le ripete e voi
parlate con il mio cuore. Io faccio quello che vuole il Padre mio. Io farò sempre quello che il
Padre vuole. Voi non chiedete niente, chiedete solo cose superflue, chiedete interessi, non
avete mai chiesto la pace dell’anima, l’unione della famiglia. Lasciate tutto alle spalle perché il
mio dolce Padre non vi farà mancare niente. Non siate ingordi perché ci sono tante persone
che hanno bisogno di pane e acqua, di medicinali per curarsi. Io porto in cielo con me le anime
sofferenti. Le santificherò e verrà un altro mondo nel futuro, quello che è scritto nella Bibbia.
Amatevi; Io vi ho dato il soffio dello Spirito Santo, quel torrente di fuoco nel cuore,
abbracciatelo. Non fate niente senza la sua ispirazione. Pregate, poche preghiere, quelle che
potete perché bisogna lavorare; la famiglia è preghiera, tutto è preghiera. Non abbandonate i
genitori, non portateli nelle case di ricovero solo perché voi dovete andare a fare le ferie,
dovete andare a divertirvi. Amate le persone anziane; Io, il Cristo, il Salvatore, tutto farò per
voi e la mia dolce Mamma vi seguirà passo, passo. Io manderò una schiera di angeli per tutti
quelli che pregano perché vi seguano; nessuno vi toccherà. Chi parla così: “ sì, io vado in
chiesa quando ne ho voglia!” sbaglia. I bambini che ricevono la comunione e la cresima li
lasciate così in balia di se stessi. Continuate a seguirli, portateli insieme a voi in chiesa; con
amore dovete chiedere piano, piano, saranno i gioielli del mio cuore. Se credete in me, Dio
sarà per sempre con voi e dall’alto avrete la pace e l’indispensabile per nutrirvi! Vi dono lo
Spirito. Dal Padre che scende in me, Io lo do a voi. Avrete la pace che resiste anche quando
avete un male; non state a torturarvi, dite solo: “ Signore Gesù, sia fatta la tua volontà! Il
Padre mio vi darà quello che vi spetta! Il Padre celeste è molto amabile, ha tanto amore. Io vi do

tanto amore se voi lo volete, ma dovete venire nella mia casa e ricevere il mio corpo. Amate i
sacerdoti perché sono miei fratelli; non giudicateli mai, dovete solo pregare per loro.
Affidatevi a me, il vostro Gesù. Nulla vi verrà di male. Sposi, amatevi intensamente, date
amore ai figli, portateli nel cuore, non abbandonateli per le strade, sgridateli se occorre,
raccomandateli a Dio. Giovani, accostatevi a me, al vostro Gesù; Io vi porterò nella pace e vi
aiuterò a fare sante famiglie. Dovete venire a me perché vi farò crescere come santa famiglia e
portarvi alla vita eterna. La vita eterna è credere! All’ultimo momento voi chiamate me,
chiamate: “ Dio aiutami!”. Come da millenni di anni questo verrà ancora, ma chi è nella
preghiera salverà tante anime; per questo vi dico figli: pregate non per voi, pregate per chi ha
bisogno, per i grandi peccatori, per i carnefici. Malvagi, sarete bruciati nella geenna, bruciati
vivi perché fate del male alle creature innocenti. Convertitevi! Il vangelo è stato scritto con il
mio sangue e voi dovete leggerlo giorno per giorno. Un giorno capite una parola, andate
anche dai sacerdoti, fatevi spiegare quell’altro. Pregate per il Santo Padre. Quanto dolore al
cuore ho! Fratelli sacerdoti, dovete avere ardore di amore, non di possedimento; voi siete
sacerdoti e i santi sacerdoti fanno le opere di Dio per portare le anime a me e non darle ai
demoni. Tutto verrà a compimento, vi chiedo preghiere. I tempi vostri non sono i miei! Nulla
siete senza l’amore di mio Padre. Io vi darò tanto Spirito Santo, fuoco che vi brucia dentro,
accoglietelo questa sera; portatelo ai fratelli! Dio Padre e il Figlio vogliamo darvi tanto amore,
vogliamo portarvi a Noi stretti nel cuore. Fratelli miei, stringetevi forte con il cuore a me;
nessuno vi toccherà. Adesso vi benedico. Qui c’è la mia dolce Mamma. Io sono in mezzo a voi.
Il vostro Gesù vi dona la pace, l’amore, la serenità, la gioia della famiglia. In nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen, amen!
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