Cavarzere 28 aprile 2015
Ecco Gesù

Eccomi, pace a voi! Lodate il Padre, lodate la Trinità! Fratelli e
sorelle, vedo un vortice davanti, non abbiate paura; questo vortice
si alzerà in alto e la salvezza dell’uomo verrà. Fratelli miei, mettete la mente e il
vostro cuore nel mio cuore: con l’amore e la pace che vi ho dato. Io vi ho
trasmesso lo Spirito Santo per mezzo del Padre mio e Padre vostro: voi siete
uguali a me, voi siete i figli prediletti del Padre perché vi ha riscattato con il mio sangue.
Ascoltatele queste parole, mettete nei vostri cuori solo amore e bene e perdonate quelli che vi
torturano. Pregate per il mondo intero! Io sono il Sacerdote, l’unico sacerdote e ho dato
questo potere anche ad altri fratelli; su svegliatevi, fratelli sacerdoti a me cari, perché il mondo
aspetta voi! Ogni sacerdote è un pastore che porta avanti tante pecore. Le pecore siete voi
figli, Io sono il Buon Pastore e un buon pastore custodisce tutto il gregge, tutto il mondo e le
porta alla vita eterna. Non vi fate perdere la mente e il cuore. Salirete la strada stretta del
cielo e bussate alla porta; lì ci sono Io, il giudice e il mio Padre. Voi tutti, quando sono andato
sulla croce, mi avete crocifisso; avete gridato ai soldati: “Crocifiggilo! Crocifiggilo!”. Ecco
figli, il tempo è arrivato, ascoltate la mia Mamma. La mia Mamma fa da Mediatrice per voi, vi
ama immensamente e raccomanda sempre i suoi figli a me e al mio dolce Padre che è anche
vostro. Ascoltate la Mamma del Perdono, la Immacolata Concezione. Ogni parola che esce
dalla sua bocca è come un angelo che viene giù. Pregate con lei, pregate e Io porto le
preghiere all’Eterno Padre. Noi abbiamo bisogno delle vostre preghiere! Chi prega con vero
amore nel cuore e con la mente verso il Padre, Io farò quello che il Padre dirà! Nei messaggi
invito a dare amore, benedizione, coraggio, serenità alle persone che hanno bisogno, e anche
date da mangiare! Di ricchezze ne avete abbastanza, avete fatto le riserve. Io porto tanto
amore a voi e voi non volete sentire le mie parole? Fate quello che vi dico: moderazione nel
parlare, lavorate con amore, non dite parole che fanno male al cuore dell’umanità! Questi
messaggi non sono solo per voi, sono per tutti. In tanti posti Io do la mia parola e anche la mia
Mamma. I veri sacerdoti devono dirvi: “Figli miei, andate a pregare perché dove c’è la
preghiera ci sono Io e c’è la mia Mamma e c’è tutto il paradiso!”. Perché dovete domandare?
Non viene dal vostro cuore la preghiera? Io sono vicino a voi e vorrei parlarvi in quel momento. I
peccati sono Io che li assolvo! E non andate a leggere la Parola di Dio con il rancore al cuore
perché è peccato! Non fatelo figli! Quando state male con il pensiero, avete un disastro o
avete qualche cosa che non va, andate a confessarvi! Il vero cristiano quando è amareggiato,
tace e fa la preghiera molto forte a Dio; chiede e parla con Dio. Io vi rispondo e vi dico: “Figli
miei, ve lo farò capire durante la preghiera!”. Ecco, pregate per tutto, per queste cose che

stanno succedendo; dovevano arrivare e arriveranno ancora, ma la preghiera, voi lo sapete,
fermerà tutto; anche il tempo si fermerà! Io sono vivo, qui, nelle case vostre, ovunque andiate,
insieme a voi, quando partite per il lavoro, quando andate in auto, ovunque! Nella chiesa, Io
sono vivo! Vi vengo a dire: credete con grande amore e fede a tutte le opere che manda Dio, il
Padre Celeste, sulla terra e datevi da fare! Non fate prendere piede all’immondo, a satana.
Quanti sono assatanati, ma questo possono farlo ancora per poco tempo; dopo vanno tutti
giù nella geenna a bruciare vivi. Cristiani, Io vi ho riscattato con il mio sangue, ma voi state
facendo il peggio adesso. Io sono buono, vi amo! Amate i poveri, pregate per quelli che
bestemmiano, pregate per loro, pregate per l’Italia. Pregate per tutti i sacerdoti, voi pregate
per la chiesa, pregate per tutti. Giovanni Paolo II era un santo, lui capiva tutte le cose delle
persone, ha capito tutta l’umanità. Ecco perché volevano ammazzarlo, ma non ce l’hanno fatta.
Il vero cristiano è torturato per tutto: per la famiglia, con la vita, con la malattia! Credete: c’è la
vita eterna; credete al vostro Gesù e alla vostra Mamma perché c’è la vita eterna. Voi non
morite, andate alla vita bella, soave, pura, consolante, nel conforto di tutti i santi e con me.
Queste grandi parole me le ha dettate mio Padre. Come siete nati e siete stati battezzati
cristiani, ecco, cristiani dovete restare. Ecco, pregate, non spezzate la catena del rosario, non
spezzate la catena delle preghiere giornaliere perché è un momento cruciale. Vedete quello
che sta succedendo? Succederà ancora e tanto di più perché i tempi sono difficili. La
preghiera è l’unica cosa che c’è che vi dona lo Spirito Santo! La Mamma Celeste ha bisogno
di voi, Io, Gesù, ho bisogno di voi, voi avete bisogno di Noi! Perdonate, amatevi gli uni e gli
altri, questa è la vita del cristiano, alti e bassi. Giudica il fratello in bene, non in male. Vi amo
dal profondo del cuore e vi dono tanto Spirito Santo, tanta luce per camminare per le vie
buie e tanta Misericordia. Andando a casa la diffondete in tutte le vie che percorrete. Amate
tutti e parlate con i figli a dolce voce e raccomandateli a me, Gesù, all’Eterno Padre, alla mia
Mamma. Dite una preghiera per tutti i bambini del mondo, per le anime sante del purgatorio,
per tutte le persone che sono morte per il terremoto perché vengono tutti nel cielo. Adesso Io
passo in mezzo a voi, come sempre, vi metto la mano sulla testa e andate a casa carichi di gioia
e amore. Io e la mia Mamma siamo un cuore solo. Vi sto dando tanta pace in questo momento,
coglietela con amore, aprite i cuori e dite: “Dio, sono tuo figlio, tua figlia, aiutami, tu sai
perché!”. Lodate la Santissima Trinità: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. In nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Misericordia e Pace!
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