Cavarzere 28 Agosto 2013

Ecco Gesù
Fratelli miei, lodate il Padre e la mia dolce Mamma, amatela.
Benedetti in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Sono qui, vi amo: sono il vostro Gesù, ascoltatemi! Il mondo è in
perdizione, lo sapete! Io parlo per farvi stare bene e dirvi tante cose belle dal
mio cuore. Il mio amore è forte per voi e per tutto il mondo. Credete alle
parole del mio cuore. Credete alle parole del credo? Nel credo che voi dite, c’è anche il
Creatore. Il Padre mio e il Figlio che vi ha salvato dalla perdizione umana. Perché Dio ha fatto
il mondo? Perché vi ama! Amatevi figli, non vi odiate gli uni e gli altri; neanche più una parola
voglio sentire, anche nel pensiero, contro i vostri fratelli, perché voi siete i miei fratelli! Io sono il
Salvatore del mondo, Io salverò ancora, ma fate le opere mie, le opere del Padre che mi ha
mandato sulla terra per portarvi alla vita eterna; Io l’ho fatto con amore e con grande dolore.
Quanta gioia! Fratelli miei, quanta carne mi hanno strappato dalle mie ossa, non potete
capirlo. Anche oggi Io sono qui e sono in tutto il mondo dove c’è carneficine. I demoni sono
tanti e l’umanità è tutta in perdizione. Ecco, Io prendo le anime e le porto via per non farle
perdere. Pregate perché la preghiera vi salva dalla perdizione umana, dalle eresie del mondo e
da tutte le cose superflue: le dite e le fate. Alzate la testa al cielo e dite: “Padre mio, la tua
volontà sia fatta su di me, la mia famiglia, su tutte le persone che ti amano!”. Figli miei, questo
dovete dire perché il Dio, il Padre, vi dà tanta misericordia, serenità, pace e amore. La santa
famiglia è una famiglia benedetta da Dio, è una famiglia cara a Dio. Io sono venuto qui per
aiutarvi: mettete i cuori in pace, pregate per voi stessi e per l’umanità, perdonate perché il
perdono è l’amore di Dio, il mio amore che scende nel vostro cuore. Amatevi figli, non
bestemmiate. Voi sacerdoti, fate il vostro dovere! Siete stati consacrati, le vostre mani sono
consacrate! Non giudicate perché c’è il giudice in alto, ecco c’è la giustizia divina che fa tutto e
mette tutto in regola. E adesso per questo vi dico: siate umili, siate veri cristiani, pregate per
quelle persone che sono in guerra. In tutti gli angoli della terra ci sono apparizioni e messaggi,
sono veri figli, ascoltateli perché i profeti c’erano una volta e ci sono anche oggi. Per
santificarvi prendete il sangue mio e il corpo; mangiate il mio corpo e bevete il sangue. Dovete
prendere la mia carne e portarla al cuore piano, piano. Non bestemmiate, non venite in chiesa
con gli odi e con la cattiveria nel cuore. Anche questa figlia vede tante cose e si mortifica.
Calmatevi anche voi! Se vedete qualcosa che non vi va, fate una preghiera perché non tutti
sono uguali. Pregate per i sacerdoti, di più per quelli che hanno bisogno di preghiere e luce.
Mi sono cari i sacerdoti, li devo portare nel mio regno, Io li ho consacrati e Io li fortificherò.
Non fate mai commenti, questa è la lingua del serpente, del demonio. Voi siate superiori
perché siete figli di Dio, siete cristiani, voi lo sapete figli che il cristiano vero si fa anche
ammazzare per la gioia da venire nel paradiso. Perché? Perché crede in me, crede nella mia

dolce Mamma, crede in voi che siete i fratelli cristiani. Voi dovete capire tutte le cose che Io vi
dico: nella bibbia è scritto; nel vangelo ci sono tutte cose sante, dette e scritte con il mio
sangue perché le hanno vissute anche i miei discepoli. I miei profeti, quelli veri, non i profeti
posticci, non i profeti che si inventano le cose, i profeti veri sono quelli a cui Io metto le parole
giuste in bocca. Anche la mia dolce Mamma dovete ascoltare. Il vostro Gesù permette a voi di
parlare di quello che volete; la zizzania è forte, ma il grano buono è ancora più forte e quando
verrà il tempo della mietitura verranno bruciati nella geenna con stridolio di denti e con fuoco
che divampa. Famiglie intere, mamme e papà, pregate insieme in casa, i bambini devono capire
che voi avete nel cuore Dio e la Madonna. Dite: “Madonna, datemi questo e quello!” ma
datele il contributo della preghiera perché Lei non fa altro, chiede a Dio e a me e parla e dice:
permettiamo a queste creature, vedi che ne hanno bisogno! Noi dall’alto guardiamo giù e vi
scrutiamo in tutto ciò che fate e in cosa dite. Siate umili e dolci, avete quel fuoco d’amore che
vi ho messo nel cuore, non perdetelo! Abbiate misericordia per i poveri, per gli ammalati; con
amore accostateli, educateli alla preghiera piano, piano. Pregando accarezzateli sul viso.
Quella è la mia mano; chi prega è accarezzato dal Signore. Non coltivate il lusso, vestiti,
scarpe e la gente muore di fame. Bambini miei, fratelli, perdonate, ve lo dico!! Perdonate anche
i fratelli che credete vi facciano del male. L’immondo vi mette strane idee in testa; parlate in
bene, anche se sentite del male su voi. Padre Santo, benedetto nei cieli, il creatore! Io sono il
Figlio, sono la pace vostra perché mi ha mandato a voi per portarvi sempre tante cose belle.
Fra non molto Io verrò, Io che sono sempre con voi tutti i momenti della vostra vita. Passerà
tempo, verrà la morte! La morte è brutta: certo, un po’ di sofferenze, ma chi è nell’amore di Dio
e della Vergine, la mia Mamma, ecco verremo Noi! Noi vi siamo vicino. Io Gesù farò la strada
alla Vergine, alla mia dolce Mamma e vostra per portarvi in paradiso; è bellissimo sapete?
Credete, credete! Mi chiamate Signore, certo, Io sono buono e pieno di gioia e amore per
voi. Lo Spirito Santo di Dio è sempre con voi. Non spezzate la catena del rosario. Grazie
per i preparativi per la mia dolce Mamma. Quanta gioia, quanta festa nel cielo, ci stiamo
preparando perché questo è un pezzo di paradiso. Io sono qua e abbiamo dato alla Mamma il
posto che si meritava. Grazie figli di tutte le cose che fate e vi prego: pensate ai poveri, Io vi
darò cento volte tanto. Amate i poveri, date quello che potete e ve lo troverete in paradiso,
tutto li troverete. Siate umili, perdonate, amatevi gli uni e gli altri. Voi dovete aiutare con la
preghiera che finiscano le catastrofi. La preghiera rompe le montagne d’acciaio! Guai a chi fa
male ai miei prediletti perché verranno gettati loro nella geenna. Vi amo fratelli e vi do tanta
misericordia e anche voi date misericordia; siate misericordiosi anche con quelli che vi fanno
del male. Con grande amore vi saluto, vi benedico e vi do la pace nel cuore. Sto passando in
mezzo a voi, vi tocco sulla testa con la mano destra. Vi sto benedicendo. Fate sempre del
bene, voi siete già nel bene, vi amo. Il mio cuore è vostro, amen! Amen!
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