Cavarzere 28 giugno 2015
Ecco Gesù

…. e anche in voi! Io sono il Re, il Redentore. Fratelli miei, vi parlo
a cuore aperto; so che riuscite a capirmi: questo mondo sta
consumando tutte le risorse dell’amore mio. Voi pecorelle smarrite, siete
accorse sotto il mio manto dorato che porto nella città celeste. Se mi vedeste,
non vorreste più stare su questa terra. Direste: “Padre, portami via con te!”.
Non ascoltate le lingue di coloro che dicono cattiverie sul conto vostro e su quelli che pregano
per portarmi anime in paradiso. Lo sapete che cosa c’è nel cielo? Quante cose vorrei dirvi;
ancora non è stato scritto tutto. Non perdete il lume della Sapienza e della Misericordia.
Apritevi allo Spirito Santo che vi ho donato. Il tunnel che questa creatura vede sempre è
molto stretto, pieno di rovi e anche di serpenti. Sono solo il figlio di Dio, la mia umiltà è tutta
stesa su di voi e su tutte le persone che amano il cielo, che amano i fratelli, che amano i poveri e
i peccatori.
Pregate per i sacerdoti perché sono i pilastri nella vita della chiesa; ma Io
sono molto rammaricato per le parole .… . Parole oscene, bestemmie … . Avete capito? Pregate
perché il tunnel è stretto e buio, ma c’è una luce e voi lo passate, senza dubbio lo passate!
Questa è la penitenza vostra: sofferenze, mormorii, zizzania … c’è tanta cattiveria, ma non per
voi né per chi prega negli altri posti, perché c’è la mia Mamma. Dove mette i piedi la mia
Mamma c’è Dio Padre e ci sono Io, il Figlio di Dio. Sono venuto sulla terra per voi, per farvi
credere al mio cuore e al cuore di Dio. Ho versato il mio sangue sulla terra per purificarvi e vi
purificherò ancora! Non aspettatevi miracoli, fratelli, perché il miracolo più bello è la fede, la
fiducia, dopo arrivano anche i miracoli, ma quelli veri: la purificazione dell’anima, il cuore pulito
caro a me e alla mia Mamma e ai vostri fratelli! Pregate per chi non prega. Pregate per i malati, i
bambini, i giovani: mi stanno tanto a cuore i giovani. Pregate per tutte le famiglie in disordine.
Quante famiglie, i papà e le mamme, non sanno cosa dare da mangiare alle loro creature.
Fratelli e sorelle, rispettate queste mie parole! Io devo radunare tutte le pecorelle disperse.
Ci sono tante macchie d’olio nero, quel nero profondo che cammina a passo d’uomo. Lo
vedete quante catastrofi, lo vedete quanti demoni ci sono in giro? Finirà, ma ci vuole molto
tempo! A me siete tutti cari, anche se non pregate, ma se non pregate è più facile avere il male
addosso. Perché non volete pregare? La preghiera è la salute del corpo e dell’anima. La
preghiera sposta le montagne, calma il mare, vi apre una via per passare dall’altro lato del
mondo; vi fa belli, sani, gioiosi, pieni di santità. Perché voi già siete santi. Questa figlia è come
Giovanni che gridava nel deserto. Io l’ho scelta apposta perché lei non ha vergogna della
preghiera, qualunque cosa le chiedo, lo fa per il mio nome e per il nome di Dio Padre e per

tutta l’umanità! Avrà voce finché vivrà, sempre forte, prestante e dolce come Io le dico nel suo
cuore e nella sua mente, figli miei! Io vi dico: comportatevi da veri cristiani e da figli di Dio,
amate il prossimo come voi stessi. Pregate, andate in chiesa, ascoltate la santa messa, con
amore. Io sono vicino a voi perché Io sono in voi. Le mie membra sono le vostre. Non giudicate,
amatevi gli uni e gli altri, questo vi chiedo con amore! Io vi benedirò dall’alto e tutto il cielo vi
benedice perché quello che fate qui, le preghiere sono davvero tanto preziose. Tutte le
apparizioni sono sante perché la mia Mamma ha messo i suoi piedi su questa terra per portarvi
alla vita eterna. Una Donna bella e santa. Anche voi siete santi se fate le opere mie. Il suo
cuore è pieno di tutti voi. Amatela, lodatela, non abbandonatela, dite: “Mamma, aiutami!”. E
subito viene di corsa al capezzale vostro e degli ammalati. Amatevi con l’amore che vi ha dato
mio Padre. Pregate perché non ci siano più catastrofi, siate prudenti in tutto. Crescete nella
fede pregando in profondità. State tranquilli perché ci sono Io sempre e con tutti gli angeli
che vi sorreggono. E’ la fine di tante cose belle su questo mondo, il mondo sta finendo,
catastrofi di qua e di là. Un giorno capirete e sarete contenti di queste mie parole. Vi
benedico adesso. Cantate, lodate Dio, lodate la mia dolce Mamma. Crescete nella fede. La
fede è fiducia in Dio. Dite: “Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo, proteggi i miei bambini, i miei
figli, fa’ crescere la famiglia!”. Siate uniti nelle famiglie. Figli miei, quando avete un male,
resistete; Io vi proteggerò. Starete meglio se siete in preghiera: “Dio, io ti amo con tutto il
cuore, anche se ho tanta sofferenza”; vi amo più di me stesso, siete nel mio cuore. Adesso
passo per la benedizione. Vi metto la mano sulla testa e la testa lavorerà con la sapienza di
Dio. Sono Dio della pace e vi dò pace e sapienza e tutto quello che c’è nel cielo: Spirito
Santo, Misericordia e luce. Pace, amore e grazie dal vostro Gesù. In nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Con la Mamma Celeste siate benedetti. Amen.
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