Cavarzere 28 febbraio 2018
Ecco Gesù
Fratelli cari, fratelli miei, vi amo. Lodate la Trinità e amatevi gli
uni e gli altri. È il momento santo e giusto che vi dona il Padre.
Con grande amore e misericordia vi dono il mio cuore. Io vi dono la pace e la
vita eterna: chi mi segue ha la vita eterna. Non allarmatevi con niente, siate
sempre perseveranti nella fede e nella gratitudine per tutte le cose che ha
creato il Padre mio e vostro. Siate umili che l’umiltà vi porta nel cielo, alla vita eterna. Non
mormorate contro i fratelli, trattateli con dolcezza perché anche voi sarete accarezzati
centomila volte! Quando venite con me, vi porto nel cielo alla vita eterna. Non nominate più la
morte perché la morte è morta, l’ho ammazzata Io! Non potete morire, no, vi addormentate, un
po’ di sofferenza ma è una scintilla che viene nel cuore, dolcemente, e sarete nel cielo. Voi che
pregate e siete accorti ai fratelli, specialmente i poveri, i diseredati, gli ammalati, quando è l’ora
giusta, mi troverete al vostro capezzale. Parlando con me, con la vostra anima nel mio cuore, vi
porto al Padre. Sono Io e la mia Mamma che facciamo veglia su di voi, tranquilli! Pregate.
Conto sulle vostre preghiere perché tanti fratelli ne hanno bisogno. Io sono nel deserto,
fratelli, per vincere tante cattiverie. Chi ama me, la mia Mamma, l’Eterno Padre e tutti i santi,
col mio Spirito io vi entro nel cuore! Fate la volontà mia, la volontà del Padre mio, amate la mia
Mamma perché la mia Mamma sta soffrendo più di me. Piangete con me, ridete con me, soffrite
con me perché tutto vi sarà ripagato nella città celeste. Nel paradiso sarete gli angeli preferiti
dal mio Padre e da me. Io ho il cuore che pulsa sempre amore per voi. Siete tutti miei fratelli.
Pregate, Io il vostro Gesù vi entra nel cuore e vi protegge e vi aiuta per tutte le cose della vita:
per la famiglia, per il lavoro, per le malattie, per tutto! A chi altro volete rivolgervi? Questo
dovete dire: Dio mio, Gesù (perché siamo una cosa il Padre, Io e lo Spirito Santo) aiutami;
sia fatta la tua volontà, la vostra! Accontentatevi di quello che avete adesso. Di più verrà con
grande gioia nel futuro. Su, fratelli e sorelle, tutti per uno e uno per tutti, amatevi gli uni e gli
altri e crescete nella santità, moltiplicate l’amicizia. Date il cuore per i fratelli, Io ve l’ho dato il
mio! Il cuore mio è vostro, non vi abbandonerò mai se sarete dolci e umili con i fratelli che hanno
bisogno. Quando potete, accarezzate le persone che sono ammalate e che non hanno
nessuno, così accarezzate me! Fratelli miei, questo dovete fare: date amore, pace, misericordia.
Io vi ho dato lo Spirito Santo e ve lo sto dando anche questa sera. Misericordia per tutti,
anche per quelli che hanno peccato perché tutte le persone Io le ho riscattate con la croce.
Ora dovete aiutarmi a portare il mio gregge nel cielo. Voi che pregate non siete tanti, un grazie
dal vostro Dio. Vi benedico profondamente e come sempre passo in mezzo a tutti, Io e la mia
dolce Mamma. Fatevi il segno della croce sulla fronte. La Trinità vi mette sapienza e tanto
amore. Vi benedico fratelli e sorelle: nel nome del Padre mio e vostro, del Figlio e dello Spirito
Santo. Vi amo. Pregate e leggete il vangelo. Ricevete il mio corpo nella mia casa che è la
chiesa, non l’abbandonate. Pace! Pace! Pace! Amen!
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