Cavarzere 28 Dicembre 2013
Ecco Gesù
Ecco, pace a voi. Sono il vostro Gesù, sono arrivato con grande
gioia e grande amore, ma sono piccolo oggi. Oggi sono piccolo,
ma grande di amore per tutti quanti voi! Vi prego, amatevi in
queste giornate gli uni e gli altri. Tanti anni fa c’è stata la strage degli
innocenti. Io ero piccolo, il re Erode mi cercava per ammazzare il Re, il
Salvatore del mondo. Lui per colpire me, ha ammazzato tante creature. Sono stati i primi
martiri, i primi santi della venuta mia. Sono piccolo oggi, ma vi parlo da grande: nulla vi
toccherà, nulla vi farà del male, ma voi ascoltate il vostro Gesù, ascoltate la Vergine
Immacolata! Qui c’è il mio padre secondo la legge San Giuseppe, ascoltatelo perché è un
grande tra i santi. Qualche persona dice:“ma che cos’è San Giuseppe?”. E’ il più grande dei
santi perché nessuno ha portato me sulle braccia. Lui mi ha curato anche le ferite di quand’ero
bambino e giocavo con i bambini. Io sono Dio, sono il Creatore del mondo, il Salvatore del
mondo, ma anche Io ho giocato come voi tutti. Giuseppe, mio padre putativo era un grande
uomo, lo è tutt’ora per le persone che lo amano. Affidatevi a lui, tutta la famiglia, pregatelo
perché vi dico, verranno tante grazie e tante anime porterà in cielo. Pregatemi, onoratemi,
onorate Dio, il Padre Celeste, onorate la mia Mamma, la dolcezza in persona, invocate la pace
dell’universo, l’amore di tutti i cuori: dei grandi peccatori, degli emarginati, di tante creature che
sono in sofferenza. Io sono già su questa terra vivo, sono sempre vivo in voi; se mi
chiedete:“Gesù, Fratello mio, vieni nel mio cuore, calma il mio cuore, sai che ho tanti dispiaceri,
però sia fatta la tua volontà!”, il Padre Celeste mi ha dato la facoltà di aiutarvi. Io e la mia
Mamma siamo sempre su questa terra bruciata. La bruciate voi con le bestemmie, sono pochi
quelli che credono, ma la credibilità vera è quella che nel cuore, ti pulsa di amore e di gioia. Se
vedi un fratello che sta male e dici: “Padre Santo aiuta questo fratello!”, Io entrerò in te,
entrerò in lui, ecco e lo custodirò con il mio amore! Sono il Gesù della misericordia, della pace.
Vi do tanta pace, tanta serenità per vivere nella luce, non nel buio. Vedo che siete molto
accorti con la preghiera, pregate qui e altrove. Il mondo è sotto sopra. Io sono l’aria che
respirate, sono la voce del mattino, sono il vento, sono le piante che scricchiolano di gioia
quando passo sotto di esse, Io sono vento. Sono l’autunno, sono l’estate, sono la primavera,
sono i fiori, ma sono un uomo anche che viene da voi a chiedere l’elemosina. Non ci avete fatto
caso, voi! Quante volte vengo ad elemosinare; vedo che i poveri danno quello che hanno, ma i
ricchi si scansano come tanti anni fa. Questo vorrei dirvi: oggi è la festa degli innocenti martiri,
rispettiamo questa giornata; è una giornata molto forte nel cielo e sulla terra. Tanto sangue
che scorre anche oggi per il mondo; proprio in questo momento, tante creature, bambini

appena nati vengono buttati nel cassetto o vengono soppressi nel grembo materno. Io
prometto che quelle persone quando verranno davanti al Giudice, subiranno la geenna. Non
fate questo figli!!!! Non disprezzate Dio che ha creato il mondo, ha creato il cielo e la terra, ha
creato tutti voi. Io sono il Salvatore, Cristo Re. Il Padre Celeste ha mandato me su questa
terra per mezzo di una Vergine, la mia Mamma è Vergine pura come un giglio candido. Ci sono
tanti dissapori in tutto il mondo. Noi non possiamo fare altro, pregare insieme a voi. Amatevi e
pregate per i sacerdoti. Non badate all’orario:”adesso devo fare questo, dopo devo fare
quello e la preghiera la farò più tardi!”. No, la preghiera in primo posto! Pregate, la prima cosa
è la preghiera e dopo fate le faccende di casa perché vi aiuteranno gli angeli. Pensate ai
bambini, non maltrattateli! Bisogna andare all’asilo perché devono imparare le creature!! Ma
date voi prima l’affetto a queste creature che sono nate dal cielo, li ha mandati mio Padre
questi angioletti, prendeteli, abbracciateli, stringeteli al cuore; portateli in chiesa con voi, non
solo: battesimo, comunione, cresima e dopo li abbandonate. Papà e mamma, portate i bambini
alla chiesa ogni domenica! Io vi sto parlando come un Padre qui e qui c’è la mia Mamma che mi
aiuta in tutto perché crescano bene i vostri figli. Vedete quanti giovani sono persi, i sacerdoti
buoni sono pochi; svegliatevi sacerdoti, non contate le ore sull’altare, ecco quello che vi dico:
fate del bene all’umanità e sarete santi in prima fila in cielo! Io vi conosco tutti e vi appoggio,
miei sacerdoti, santi sacerdoti! Sacerdoti, amate le creature a voi affidate! Vi sto
trasmettendo il mio dolce amore; anche oggi è una giornata di pianto, di sangue, però grazie di
tutte le bellezze che mi avete fatto questa sera! Fratelli, siete il mio amore, venite da me, nella
mia casa, Io vi ristoro con la mia carne e il mio sangue, non vi abbandonerò. Vi sgrido solo per
farvi camminare dritti nella via stretta che porta al cielo. Su questa terra soffrite, bisogna
accettare le sofferenze, ma venite da me, nel cielo, è promesso! Adesso Io benedico tutti.
Adesso passo in mezzo a voi con la mia dolce Mamma che porta il Bambinello in braccio. Vi
sto toccando sulla spalla destra. Tu, bambino, guarirai con questo, va a fare la comunione e
vedrai che ti passa tutto. Qui c’è il Padre Celeste e lo Spirito Santo. Egli vi riempirà i cuori
di tanta misericordia. Vi benedico: in nome di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
siate benedetti per l’eternità. Leggete la bibbia, convertitevi voi e convertite le persone. Pace,
pace e preghiera, amen!
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