Cavarzere 28 dicembre 2019
Ecco Gesù
Sono grande di cuore questa sera. Amatevi e crescete nella

fede in me, nella grande fede, la fede in Dio, Padre mio e vostro. Tutte le

cose sono state scritte dal cielo e tutte le cose avverranno. Eccomi qui, il
vostro Gesù. In questo periodo sono piccolo, ma anche grande; dovete

avere la grandezza della pace di Dio e l’avete da me che sono mite e umile

di cuore. Amatemi fratelli, crescete in umiltà e nulla vi succederà perché la pace viene solo

da me e dal cielo. Siate tutti felici, festanti e misericordiosi con tutte le creature che non
hanno pane da mangiare, con le creature che non hanno la pace, che non possono nascere

perché le mamme e i papà non le vogliono! Troppe creature sono ammazzate nel grembo
della madre. Continua la strage degli innocenti! Tutti i giorni ci sono creature che vengono

ammazzate, c’è Erode tutti i giorni! Pensate a queste parole e mettetevele bene nel cuore.

Sono il Dio della pace e della misericordia. Sono il Figlio di Dio, sono il Re dei re, il Dio
della pace, amatemi e crescete sempre nella fede e nella fiducia in me. Non state male, non

piangete, perché il vostro Gesù vi ama. Io sono forte e sono mite, sono umile di cuore ma
questa mia umiltà la do anche a voi se la volete. Pregate e aiutate tutte le creature che non
hanno di che sfamarsi! Pregate per le persone che non pregano e che non vogliono pregare

perché vogliono farsi “dio” loro. Io sono Dio, il Dio della serenità e della pace, della fede e

fiducia. Amatevi! Serenità, speranza e amore, il mio cuore pulsa sangue per voi e per tutto
il mondo. In ogni angolo della terra vengo a purificarvi con il mio sangue. Siate forti! La

pace viene dal cielo; scendono gli angeli, vi parlano e vi stringono al cuore; i santi tutti vi

amano. Mio Padre, l’Eterno Padre, amatelo come lo amo Io. Dite: Padre mio, Padre buono,
a te mi offro, a te mi dono! Come faccio Io tutti i giorni, perché la pace viene da Dio. Venite
nella mia casa, amatemi, comportatevi bene con il mio sangue, con la comunione al mio corpo.
Ricevete il pane benedetto con amore e con grande gioia! Il mio sangue pulsa per voi e Io vi

amo! Qui c’è la mia Mamma. Ad ogni messa che si dice sull’altare c’è sempre la mia Mamma!

Il prete che dice la santa messa sono Io: amatemi!!!! Dovete essere sempre attivi, festanti e

lucidi di cuore e di testa. Avvolti dallo Spirito Santo! Invocate lo Spirito Santo!!!! Che
gioia quando c’è anche pace, serenità e amore. Non bestemmiate. Non rammaricatevi

troppo se qualcuno dice qualche parola contro di voi, piuttosto, benediteli. Pregate per il
Papa, per i sacerdoti, per gli ammalati e per tutte le persone anziane. Pregate per i bambini

che non possono nascere, non li fanno nascere! Guai a chi compie questi delitti! Amatevi e
crescete nella fede e nella fiducia. Vi amo tutti perché in questo posto c’è preghiera in

profondità proprio come la vuole il Padre Celeste e come la vuole la Vergine, l’Immacolata
Concezione e l’Addolorata del Perdono. Pregate sempre così! Non vi dimenticate mai:

adesso siete affaticati, ma dopo verrà quella bellezza indescrivibile che è la vita eterna!
Pregate per le case di riposo, pregate per tutti i giovani, per i medici degli ospedali, perché

ognuno ha il suo compito, perché tutti abbiano il pensiero rivolto alle cose giuste da fare.
Quanto vi occorre, Dio è sempre pronto a darvelo. Io sono il Figlio di Dio, Re della gloria

e della pace. Adesso Io camminerò per tutta la chiesa, insieme alla mia Vergine Madre,

Immacolata Concezione, la Madre del Perdono. Perdonate e perdonatevi gli uni e gli altri.

Vogliatevi bene e amate sempre lo Spirito Santo, Io ve lo sto donando in questo momento,
vi sto mettendo la mano sulla testa. Chiedete quello che volete, ma con amore e non vanità.
Vi benedico. C’è una stanchezza enorme, ma questa stanchezza finirà. Finirà la stanchezza

e verrà la pace, per tutti. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen! Amen!
Amen! Fatevi la croce sulla fronte, sulle labbra e sul cuore. Pensate a me, al vostro Dio che
tanto vi ama. Non vi abbandonerò perché siete miei fratelli e sorelle per l’eternità. Amen!
Amen! Amen!
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