Cavarzere 28 Gennaio 2013
Ecco Gesù

Ecco, sono il vostro Gesù, come sempre vi dico: lodate Dio, me e
la mia dolce Mamma. Ascoltate le mie parole. Vi dico che vi amo e
non vi abbandonerò perché sono morto in croce per questo, per potarvi nella
mia reggia in paradiso. Siate umili e fedeli. L’umiltà e il perdono, questo vi
chiedo. Siate molto severi con la preghiera e nel parlare. Non parlate con le
parole suggerite dal demonio, figli! Dall’alto dei cieli ci sono Io, Gesù, il vostro amico, Fratello
e compagno della vita; c’è il mio dolce Padre che vi ama come ama me; mi ha mandato su questa
terra per portarvi la gioia, l’amore, la serenità, la pace; non divisioni con le famiglie, con gli amici.
Perdonate e non mormorate di nessuno chiunque esso sia. Ci sono persone che scacciano via
coloro che chiedono un po’ di pane. In questo paese non ci sono razzismi, bisogna capire cosa
vogliono. Dire: “si, fratello, dono un pezzo di pane e quello che serve!”. Se sono arrivate qui
queste persone è perché non avevano niente da mangiare! La perdizione è in tutto il mondo. Il
mondo è pieno di cattiverie, da un angolo della terra ad un altro. Nel dare e nel ricevere siate
molto umili perché Dio, Io, il Padre e il Figlio, vi santificherà. Vi amo per quello che fate in
questo posto. Non mormorate, non giudicate. Zitti e muti per quello che sta succedendo in
questo posto. Ha da passare questo fiume, bisogna attraversarlo come Io l’ho attraversato
con la barca quando è venuta una tempesta grande e i miei discepoli sono stati presi dalla
paura. Ho calmato le acque e ho detto loro: ”uomini di poca fede!”. Ecco quello che voglio
dirvi. Siate sempre in me e nella mia dolce Mamma perché Io vi darò tutto quello che serve per
voi, per gli amici e per tutti quelli che soffrono. Non vi arrabbiate, la sofferenza vi porta alla
santità. C’è tanta povertà, ma questo doveva venire perché vedete quante cattiverie, quanti
soprusi sui piccoli, sui giovani: questo è il demonio che l’ha fatto, ma arriverà il tempo che finirà
ogni male. Pregate con cuore pulito e puro, preghiera detta con amore, con grande amore, per
entrare nel cuore di Dio e della Mamma. Pregate per i sacerdoti e non giudicateli. Sono Io
sull’altare che vi do i sacramenti, Io voglio scendere nel vostro cuore con la mia mano bagnata
nel mio sangue e guarirvi!
L’umanità si deve incoraggiare e salvare con la preghiera. Io vi
voglio in paradiso! Io vi custodirò sempre nel mio cuore e non vi lascerò. La preghiera che fate
a me è molto cara a tutto il paradiso. Quando andate in pellegrinaggio, pregate anche nelle
corriere, nelle auto. Io benedirò tutte le vostre parole, tutte le vostre preghiere. Anche la
Mamma Celeste è contenta e chiede a me e all’Eterno Padre che siate uno come noi siamo
uno: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Non dovete perdervi. Voi sacerdoti dovete essere
umili. Il vero sacerdote è umile e porta la benedizione nelle case. Sacerdoti, avete un fardello

addosso come l’ho avuto Io con la croce sulle spalle e sono salito al Golgota e lì mi aspettava
la morte! Io l’ho fatto con amore per tutti i miei fratelli che sono sulla terra. Svegliatevi e
pregate! Voi pregate e dite: “Padre, sia fatta la tua volontà su di me e la mia famiglia e sulle
persone che seguono te e me!”. Dal cielo Io vengo tutti i giorni e in tutti i luoghi del mondo ma
mi credono un estraneo e dicono: ”va via!”; ecco perché sta cambiando l’umanità! Sono i poveri
che offrono, no i ricchi! Voi ricchi, capi di stato, aiutate questo mondo, tutto il mondo, non
rubate più perché vi ruberò Io il cuore! Io sono molto felice di darvi il mio cuore, basta non
facciate del male alle persone semplici e povere. La mia dolce Mamma che è sempre insieme a
me, piange sempre perché lei ci tiene a tutta l’umanità, veglia su di voi, vi conforta. E voi che
cosa le date? Niente! Il vostro Gesù vi chiede: amore e pace. Io ve la do con tanta misericordia
e che lo Spirito Santo scenda sui vostri cuori, figli, anche su quelli che non vi amano. Io amo
tutti, e voi dovete pregare per loro. Vi benedico, questo posto entrerà nella storia. Adesso
passo in mezzo a tutti voi. Tranquilli, Io benedirò in eterno le vostre famiglie. Un minuto mi
prendo per chiedere al Padre mio …..una persona verrà guarita e verrà qui. Io vi farò sulla
fronte una croce, la croce della pace e dell’amore, ecco! Grazie fratelli miei cari e figli
benedetti anche per la mia Mamma. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Pace, pace!!!
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