Cavarzere 28 Luglio 2012
Ecco Gesù

Pace su questa terra; nell’umiltà vi voglio! Lode al Padre e alla
Santissima Trinità! Siate umili. Promettete a Gesù il vostro
amore. Io ve ne darò doppio. Non fate le cose a piacere vostro, chiedete
sempre a Dio, a Me. Io sono il Figlio dell’Eterno Padre e l’Eterno Padre è in
me. Qualunque cosa vi occorre, quando avete un dolore, dite solo: “Signore
Gesù, sia fatta la tua volontà e quella della tua Mamma”. Amatela la mia Mamma perché lei è
la portatrice dell’amore di Dio e mio. Gesù è sofferente, si Io sono sofferente, figli e fratelli,
ma datemi il vostro cuore. Non dite :“ faccio quello che dico io!”. No, così costruite un castello
di sabbia, arriva il vento e porta via tutto. Voi dovete venire dietro a me, camminate sulle mie
orme. Vi porterò nella città celeste. Ecco, vi dò tanta Misericordia e pregate con profondità
del cuore! Prego per voi e anche la mia Mamma e la corte celeste del cielo pregano per voi. Voi
che pregate qui, Io vi amo e non vi abbandonerò. Chi ama Dio, ama me e ama il prossimo, sarà
benedetto per l’eternità! Pregate per i sacerdoti. Fate un cenacolo per i sacerdoti perché
sono miei figli e fratelli. Non giudicate perché: “chi non ha peccato, scagli la prima pietra”.
Tutto è possibile a Dio, Io vi farò santi, vi santificherò su questa terra. Anche se incontrate
persone che non vogliono salutarvi o vedervi, non importa, siate felici e contenti e pregate per
loro. Pregate per i peccatori, svegliatevi! Svegliate i cuori, non siate arroganti con le persone.
Perdonate con profondità del cuore! Il mio corpo vi darò nella mia casa e vi purificherà! E’ la
salvezza dell’anima, del prossimo, degli amici e dei parenti! Il Padre vi ha dato tutto con la mia
morte di croce; amatemi anche quando soffrite, perché avete la luce di Dio. Credete alle
parole che vi dico: c’è un altro mondo, il mondo della pace. Non è come dice qualcuno: quando
uno è morto, è finito! No, la morte è inizio della vita eterna! Che gioia, vorrei che la vedeste! Vi
prego, ascoltate queste mie dolci parole che questa sera vi dico; pregate per i giovani, per le
persone anziane, per i malati. Affidateli a me e dite: “Signore affido questa persona al tuo
cuore!”. Pregate, tranquilli che Io con la mia dolcezza so cosa fare! E non vi perdete la
domenica che è la mia festa, la santa messa e i santi sacramenti vissuti col cuore. Tutti voi siete
miei fratelli prediletti, se fate le opere mie e quelle della dolce Mamma, l’Immacolata
Concezione. Mia Mamma è un tessuto d’oro, è tutta pura con un cuore pieno di amore; ma
anche pieno di spade. Voi tutti siete per me, gioia, amore e pace. Io questo vi darò! Benedetti
dall’Eterno Padre. Pregate che non vengano catastrofi per i cristiani; pregate che non
avvengano. Uccidono i cristiani nel mondo; la chiesa deve avere un sostegno! Preghiere,
preghiere; non vi stancate mai. Io sono per voi; quando arriva l’ora giusta, non preoccupatevi,
non pensate alla morte; pensate che Io vengo e vi addormento nelle mie braccia. Non ci sono

tormenti: la vita eterna è fatta per chi crede in Dio, nell’Eterno Padre. Abbiate fede in Dio e
in me che sono il Figlio. Pregate che non avvengano guerre e finiscano tutte le cattiverie del
mondo. Sapete perché c’è tutta questa carestia? Non vengono fatte le preghiere. Non fatevi
prendere da Satana. Si ammonisce con dolcezza. La mia dolce Mamma, la Vergine
Immacolata, con l’amore ha schiacciato il capo del serpente e lo farà ancora. Adesso Io
benedico intensamente, pregate per i sacerdoti, vi ripeto ancora, per il Santo Padre. Il Papa è
un caro figlio, è nel mio cuore e anche tutti voi. Io adesso passo in mezzo a voi figli; ci sono già,
Io e la mia dolce Mamma. Vi sto mettendo la mano sulla spalla destra. Siate umili! Vi ho
chiesto la semplicità del cuore! Vi amo e vi benedico intensamente: in nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi, la Santissima Trinità sempre con voi, la mia
dolce Mamma sia con voi. Amen. Pace, amore, luce e serenità! Pace e preghiera!
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