Cavarzere 27 Marzo 2013
Ecco Gesù

Ecco figli, non torturatevi più, piuttosto lodate il Padre che vi dia
amore, luce. Voi non avete più luce perché Io morirò. Era scritto
nelle scritture; e vi darò la mia vita. Madre mia, Madre mia, fratelli miei,
avvicinatevi al vostro Gesù. Io vi dò la vita. Fratelli , il dolore è pesante, molto
pesante. Cammino sulle pietre vive; dove passo Io è tutto sangue, queste bisogna pulirle con
le lacrime del cuore. Ecco perché vi ho detto: amate e perdonate perché il perdono vi
purificherà. Mi sono dato alle persone, anche ai lupi, per portarli via da voi perché non vi
mangino. Io sono il Cristo, il Salvatore. Sto agonizzando sulla croce; la croce che mi ha data
come simbolo di gloria e di pace il mio dolce Padre. Siate felici che Io, dopo la morte,
risusciterò e verrà una vita nuova. Risuscitate anche voi insieme a me, avendo pace e
tranquillità. Calmate le vostre alborie; fatelo per i figli vostri! Li amate i figli? Il vostro Gesù ve
lo sta chiedendo. L’amore viene dall’amore, la pace viene dalla pace; non siate arroganti gli uni
e gli altri, non parlo solo di voi, ma è tutto il mondo malato! Ci vuole pulizia dappertutto, ma
ricordatevi che quello che stanno facendo a me lo faranno a voi; il tempo figli è arrivato!
Ascoltate il Santo Padre che è sulla barca di Pietro, Io l’ho mandato dal cielo: Francesco, lui
vi porta alla pace. Lui è “pacifico”, quello che fa viene da me, lui è amorevole, umile, caritatevole
e vedrete cosa succederà; avrà tutti contro, ma Io lo salverò, anzi tutti e due. Questo è il
tempo dei conti con Dio, l’Eterno Padre; chi è con me, venga dietro a me, lasci il padre e la
madre e venga dietro a me. Vi metterete moglie contro marito, marito contro moglie, ma uno
della famiglia salverà per le settime generazioni. Io sto arrivando su questa terra, Io vi
pacificherò. Voi siete quelli che sono con me. Io vi amo, vi porterò su di me, sulle mie spalle; è la
croce! Quella croce è pura, è piena di sangue, ma è piena d’amore, di dolore e di gioia per voi.
Rispettatevi gli uni e gli altri. Pregate per i sacerdoti. Anch’Io sono sacerdote, sono con loro e
li aiuterò perché sono tanti i demoni del male. Voi siete con me, siete figli di Dio! Discorsi
sopra discorsi:”andiamo a convivere, se ci troviamo bene ci si sposa!”. Oh figli benedetti, Io sto
morendo in croce anche per queste cose. I matrimoni tra gente dello stesso sesso, non è
giusto!!!!! Siete Cristiani? Amate Dio, rispettate le regole che Egli ha dato a Mosè;
rispettate quelle regole! Questo posto deve venire scritto nel libro dell’apocalisse per tutte le
maldicenze che vengono dette. Che cos’è l’ubbidienza? Ubbidienza ai demoni? O ubbidienza
al Padre Celeste? A me, il Re dei re, morto in croce, schiaffeggiato, dolori sopra dolori, non
fate questo!! Amatevi figli, perdono, perdono! Perdonate e crescete nella pace mia, Io vi ho
riscattato con il mio sangue. Questi giorni sono molto crudeli per me. Sono angosciato e

pieno di dolori, dolori del cuore. Adesso Io vi dò la benedizione con amore, ma dovete
crescere nella fede e nella carità. Date da mangiare figli a chi non ne ha. La povertà c’è, ma c’è
anche Dio che vi aiuta se volete. La mia dolce Mamma vi segue passo, passo come voi seguite
i vostri figli. Li adorate i vostri figli, vero? Così la mia Mamma adora me e voi. Adesso ha le
sette spade nel cuore. Io non posso fare niente perché sono nudo, mi hanno legato sulla croce
e aspetto la morte, ma risusciterò e sarò la pace vostra, se la volete. Questi sono i giorni che
dovete chiedere perché il Padre mio scenderà e vi benedirà tutti. Vi darà amore e pace ai
vostri figli, ai giovani, ai bambini specialmente. Benedice tutti i suoi figli. Le guarigioni
verranno, ma dovete mettervi in ginocchio in preghiera. Questi tre giorni sono molto forti. Io so
il mio “destino”. Ho detto a mio Padre:” Padre mi hai abbandonato!”. Mio Padre mi ha
abbandonato? No figli, Lui mi ama ancora di più. Capite queste parole? Mettetele nel cuore
e se incontrate delle persone povere, donate per carità! Questa è la pace, questa è la vera
fede. Fate quello che potete e Io farò il resto, vi purificherò con il mio sangue e la mia acqua
sgorgante dal cuore. Ecco la Pasqua! Pensate quante sofferenze! Io sto passando in mezzo a
voi con la croce sulle spalle, quella croce adorata è il mio simbolo di pace. Beneditevi fra di voi,
mettetevi la mano sulla spalla gli uni e gli altri perché Io sarò con voi fino alla fine dei tempi; non
vi abbandonerò. Questo l’ho detto e lo farò. Vi porterò con me in paradiso. In nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace e preghiera. Tanta fede e carità, amen!
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