Cavarzere 28 Marzo 2014
Ecco Gesù
Pace a voi! Pace dal profondo del mio cuore! Piangete con me,
amate con me, benedite come faccio Io. Lodate il Padre Celeste,
lodate la mia dolce Mamma che non mi lascia mai solo! Mi segue ovunque con
il suo cuore e con la sua grande umiltà. Eccomi in questi momenti molto tristi. Il
vostro Gesù sapeva a cosa andava incontro per la purificazione e la vita
eterna vostra. Fratelli e amici miei, siamo una carne e un sangue; il mio è regale, ma anche il
vostro è regale perché siete nati dall’Altissimo. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo vi hanno
voluto su questa terra. Siate umili, dolci nel parlare. E’ lungo il tragitto che Io farò per voi e
per tutti. Fate attenzione al denaro che porta via ogni dignità quando diventa ossessione! Per
il denaro si uccide, si calunnia, si getta fango sulla vita santa delle persone. Crescete nel bene
i vostri figli. Il bene è per combattere il male, Io sono da solo, si rinnova ogni anno questa
tragedia. Si avvicina il giorno della mia passione; già era scritto, prima che nascessi; il vangelo
ne parla; ma voi leggete il vangelo? Leggetelo tutti i giorni. Le parole che sono nel vangelo
sono scritte con il mio sangue. Io ho il cuore spezzato in questo periodo perché tante persone,
tanti papà e mamme, tanti giovani sono messi al bando da quelli che si credono migliori degli
altri! Gesù è il Salvatore dell’universo, vi ho salvato la vita; non pensate alla morte, pensate
alla vita eterna! La vita è sacra a Dio! Ha mandato me sulla terra per la vostra salvezza. L’ho
fatto volentieri Io, ho un grande amore per tutti voi e per tutto l’universo! Siate cauti nel
parlare, avete la sapienza che vi ha dato il Padre. Abbiate la sapienza!!!! Se vedete qualcosa
che non va, invocate Dio, me e la Vergine Immacolata. Io sarò in mezzo a voi con il corteo, Io
canterò insieme a voi lungo la campagna che attraversate. Non pensate ai motteggi delle
persone; Io cambierò i loro cuori, ma voi dovete farmi entrare nel loro cuore. Non rispondete,
siate umili. Vi ho dato lo Spirito Santo, tanta misericordia è scesa in voi, vorreste dire che
sono più forti i demoni? No, figli, la fortezza viene da me ed entra in voi, se la volete! Amatevi
gli uni e gli altri! Questo periodo è tempo di preghiera; nessuno deve dire una sillaba contro un
fratello. Invece preghiera, nascondimento, prendere il mio corpo e il mio sangue che vi purifica
l’anima e il cuore e vi guarisce dentro. Con amore. Vi ho sempre detto che si fermeranno le
guerre, verrà la pace nel mondo; finiranno le catastrofi se voi pregate, ma chi prega? Le
ginocchia bisogna che si allarghino per stare sempre in ginocchio nella mia casa, là dove c’è il
mio corpo. Dovete essere attivi, scaltri, semplici come le colombe. Ricevete il mio corpo, fate
onore al vostro Gesù. I sacerdoti non sono tutti uguali; tutti li ho consacrati, le loro mani sono
consacrate e quello che fanno, lo faccio Io; il cuore a volte si ferma nel proprio io! La

comunione eucaristica fa guarire i corpi e porta la pace nelle famiglie!!!!! Dovete trattare gli
altri come vi tratta Dio, cioè bene.
“Fratello mio, quanto amore vuoi darci, ma tu sei in croce, lo vedo, sei già sulla croce, sono tre.
Ecco, Signore, fammi cadere una goccia del tuo sangue sulla mia testa. Io ti amo e ti amerò
sempre, amerò anche i miei fratelli. Grazie Gesù che mi hai portato con te, ero triste, ma
adesso sono felice!”
Sì figlia mia, figli miei adorati tutti, fate penitenza per il vostro Gesù a favore di tutto il mondo
che è in perdizione. Tante catastrofi si fermeranno! Ricordatevi che con l’amore si ottengono
tante cose. Tanto amate voi e tanto vi ama Dio, Gesù il Salvatore del mondo. Preparatevi a
questa Pasqua Santa, fate penitenza. Non è per la penitenza che state male; sono le vanità,
le cattiverie che fanno male al mondo. Dovete portare anime a me perché vi ho messo qui per la
preghiera profonda che porta all’eternità! Io proteggerò tutto l’universo con la mia croce e
con il mio sangue figli. Adesso vi benedico. Amatevi e Io sarò con voi. Ora passo in mezzo a
voi, vi metto la mano sulla testa. Se volete piangere, piangete con me, la mia Mamma vi
asciugherà le lacrime, lei è vicina a me. Pace a voi, pace! Lodate Dio e la Trinità. A voi tanta
pace. Pregate tanto per i sacerdoti. Amen! Amen!
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