Cavarzere 28 Novembre 2013
Ecco Gesù
Eccomi fratelli, sono il vostro Dio, sono la pace per voi. Lodate
Dio il Padre Celeste, lodate anche la mia Madre che tanto vi
ama. Fratelli miei, vi prego di sentire e mettere in atto queste mie parole:
fuggite il male e siate perseveranti nella preghiera; non amareggiatevi con le
cose superflue. Io sono il Salvatore del mondo, tutto vi darò: preghiera,
amore, Spirito Santo, tanto che i vostri cuori saranno infuocati di Lui, del mio Santo Spirito
e della grande Misericordia dell’Eterno Padre. Come Egli l’ha trasmessa a me, Io la dò a voi
in ogni momento se chiedete con amore. Venite nel mio cuore, accostatevi a me, stringetevi a
me anche se non mi potete vedere. Solo dite :” Dio, Gesù, Salvatore, fratello mio, Io sono
tutto tuo, stringiti a me, amami Gesù!”. Così dovete dire perché già siete nel mio cuore solo
dicendo questa parola. Ma forse non mi volete, avete preso altre vie? Vie di perdizione?
Esaminate le vostre anime! Siate amabili con i fratelli accanto, confortateli e cresceteli nella
mia pace, nella mia serenità, nella mia umiltà, nella mia sapienza e saggezza. Non fate da voi
stessi, figli. Domandate al Padre e a me che sono sempre con voi. Io vi custodirò da tutti i mali
del mondo, ma voi dovete essere cristiani vicini al mio cuore. Vi state perdendo, figli! Parlo di
tutto il mondo; quante anime sono in subbuglio. Tutti vogliono comandare. Chiamate queste
pecore, portatele al pascolo verde e confortatele. Benedite l’acqua corrente e mangiate
l’erba verde del mio amore e della mia pace. Il mio sangue, la mia acqua che scorre dal mio cuore
entri nel vostro cuore. Fratelli sacerdoti, uscite dalle chiese, andate nelle piazze, incontrate e
confortate i ragazzi. I loro papà e le loro mamme sono al lavoro. Non li curano; queste creature
sono a rischio forte di perdizione. Il demonio è in agguato! Ve lo dico da Padre, da Fratello e
da Salvatore del mondo. Vi ho salvato e vi salverò ancora; lo farò finché c’è il mondo! Voi
accostatevi a me, alla mia dolce Mamma e nessuno vi torcerà un capello. Il dottore della vostra
vita è Dio!!! La preghiera in profondità di cuore, dolce e piena d’amore, questa è la cura
efficace; diventate più belli, più giovani e guarite anche anime che vengono ad attingere da voi
preghiere. Io vi aiuterò se fate questo. Non dovete mettervi vergogna se venite nella mia casa;
dovete venire a testa alta nella mia casa e amare i fratelli che vi si siedono accanto, onorarli; Io
sono li vicino a voi. Quante scorciatoie prendete per non incontrarvi con quella persona che vi
è antipatica. Non potete avere grazie figli senza la dolcezza del mio cuore, senza il cuore della
mia dolce Mamma che corre a destra e a sinistra per portarvi in paradiso nella città celeste.
Dio, mio Padre e Io diamo tutto a questa Mamma dolce, Immacolata e Santa. Presto finiranno
tutte le cattiverie che ci sono nel mondo perché Dio viene a prendersi le persone sante e

giuste. Sacerdoti credete alle apparizioni nel mondo: anche voi vedete che il cristianesimo sta
finendo, le chiese vengono distrutte, i cristiani trucidati. Perché non vi unite alle anime che
pregano? Lo capite? Figli miei l’ubbidienza è a Dio, è al cuore di Dio e della Vergine, loro vi
faranno santi se sarete umili. Dedicatevi

alla gente con amore grande, usate il cuore,

accettate di soffrire, sacerdoti. Amate e onorate Dio e il Salvatore che ha dato il suo sangue
per portarvi alla vita eterna. Ubbidienza, ma ubbidienza con il cuore verso di Me, Cristo Re e
verso l’Eterno Padre e la Vergine! Salvatevi; voi che siete ricchi date da mangiare ai poveri.
Non c’è tempo più!!!! Il tempo è accorciato e verranno tempi tristi per tutta l’umanità! Voglio
parlare da Padre, da Fratello e Amico: questo Natale consolate me che sono un Bambino e
Io vengo per portarvi la Pace, ma pensate all’umanità che è in difficoltà! Neanche le scarpe da
mettersi ai piedi, vestiti e pane. Papà e mamma senza lavoro! Mettetevi una mano sul cuore. Io
piangerò quel giorno! Prima la preghiera, voi che siete qui e mi onorate ogni ventotto del mese
e onorate la mia Mamma ogni quattro del mese, vi prego di condividere, se avete dieci lire,
datene due alle famiglie povere. Il Natale è bello perché è la natività del Re dei re. Sono Io.
Prendete il corpo mio e il mio sangue, vi purificherà. Fate penitenza insieme ai sacerdoti. Io vi
fortificherò con il mio amore, con il fuoco del mio cuore, vi fortificherò con la penitenza e con la
preghiera. Sono il Sacerdote di tutti i sacerdoti. Svegliate i sacerdoti tutti perché la
missione del sacerdote è curare i malati, i cuori e gli animi malati, farli crescere, convertirli ,
battezzarli con il fuoco del mio amore e con i sacramenti. Vi amo e vi fortificherò! Io adesso
passo in mezzo a voi per darvi la buona notte e benedirvi con tutto il mio cuore e tutta la mia
anima, ecco sto passando in mezzo a voi con la mia dolce Mamma, metterò, farò una croce sulla
fronte e sarete fortificati. Non preoccupatevi, nessuno toccherà voi, le mie pecorelle che amo
tanto. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, benedetti siate per l’eternità.
Amen. Pace e preghiere! Ricordate che l’amore porta amore, Io sarò con voi sempre!!!!
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