
 

 Cavarzere 28 Febbraio 2014 
Ecco Gesù 
 Pace e serenità a voi. Lodate Dio il Padre mio e vostro e siate 
umili di cuore. Amatevi gli uni e gli altri, non con arroganza, figli. 
Sono il Dio della Pace e della Misericordia. Vi dono Misericordia, quanta ne 
volete, se l’accettate dal mio cuore. Io vi ho riscattato con il mio sangue; Io vi 
porterò a salvezza; parola di Dio, parola del Salvatore del mondo. Vedete 

questa Signora, la Bella Signora, la Mamma del Perdono, la Vergine Immacolata del 
Perdono! E’ molto sofferente la mia Mamma come le mamme di tutto il mondo; svegliatevi da 
questo torpore maligno che c’è in giro!!! Dite nei vostri cuori:”chi mi guarda?”. Sono Io il Dio 
che vi guarda, Io sono sempre con voi, notte e giorno, sono la vostra vita, sono in voi figli; ecco 
perché dico: fratelli, amici miei, sono il vostro Re, il vostro Salvatore e lo sarò ancora perché il 
mondo è in grande difficoltà! Ascoltate queste parole! Pochi sacerdoti, come me, sono nel 
mondo;  vogliono tutti la sedia, ma non vogliono fare le opere di mio Padre su questa terra. Se 
uno va a chiedere una informazione o dare una confidenza o qualche parola da farsi spiegare, 
non hanno tempo. No, è la volontà che non avete!!! Perché se aveste la volontà lo fareste. Io vi 
aiuterò! Miei consacrati tutti, Io vi aiuterò, fermerò il tempo, e datevi da fare, pregate per tante 
persone che sono abbandonate e sole, per i bambini che sono in mezzo al rischio di perdersi! 
La preghiera, figli, scaccia i demoni, li fa correre via. Io farò di tutto, Io e la mia dolce Mamma e 
tutti i santi; sono qui e pregano dall’alto per voi. Pregate dolcemente perché sarò Io a guidare 
il mondo; Io sono qui su questa terra come una volta anche se voi non ve ne accorgete. Io vi 
attirerò come una calamita vicino a me e sarò vostro consigliere. Tutto quello che volete figli Io 
vi darò! Amate le famiglie, voi genitori amate i figli, non vi bisticciate con loro, pregate per loro 
perché deve finire ogni tragedia. Finirà, con la preghiera in profondità, Io vi ho dato tanta 
misericordia e tanto Spirito Santo! Pregate per le guerre che finiscano, per i capi di stato che 
non sanno come agire neanche loro. Lodate la mia dolce mamma perché sta facendo tanto e 
farà tanto in futuro per i vostri figli e per voi. Ma non vedete cosa sta succedendo nel mondo? 
Voi dite calamità, che cos’è? Manca la preghiera!!!!!! Manca la preghiera!!! La preghiera è 
quella che aiuta l’uomo, il cristiano e non solo, perché tutti sono partoriti da Dio. Sono il Dio 
della pace  e dell’umiltà! Siate umili, fedeli a voi stessi, unitevi con forte unione, unione 
spirituale in questo posto santo che Io ho consacrato. Ecco un pezzo di paradiso è qui! 
Fratelli e sorelle, leggete il  Vangelo e fatevelo spiegare dai sacerdoti. Convertitevi figli e 
credete al vangelo. Passerà questa brutta ondata che il demonio ha diffuso ovunque a macchia 
d’olio. Vi prego, andate nella mia casa! Passate davanti alla mia casa, neanche un segno di 
croce! Pregate per i malati, pregate anche per i bestemmiatori, pregate per i sacerdoti, pregate 



per il Santo Padre, per i vescovi, per le suore, per i missionari, perché stanno veramente 
torturando i cristiani in tanti posti. Pregate perché non arrivi una guerra grande, una grande 
catastrofe! Io ci tengo alle vostre preghiere e vi battezzerò nel nome di Dio e nel mio nome. Vi 
porterò dove volete voi, solo che mi chiediate: “Padre Santo, Gesù, dove vuoi tu portami!” e 
Io vi porterò a compimento, in santità; non vi lascerò. Coppie, fidanzati, sposi: unitevi più forte 
chiedendo la consacrazione del vostro amore. I vostri figli cresceranno con amore. Non andate 
a convivere. Scenderà in voi, in questo momento, un mare di misericordia e nei vostri cuori 
tanta e tanta luce. Lo Spirito Santo vi infiammerà l’anima. Portate a tutti gli amici vostri e 
nelle famiglie tanto amore. Ascoltate il vostro Gesù e date da mangiare a chi non ne ha; chi è 
ricco e ha tanti soldi, date ai poveri perché i poveri hanno bisogno di voi. Pensate anche ai 
fratelli; oh quante cose vorrei dirvi!!! Se date ai fratelli, date a me; date da mangiare a me, date 
da bere a me, vestite me, Io vi ripagherò quando venite con me nel cielo, nella vita eterna. 
Credete che c’è la vita eterna! Con le malattie portate pazienza. Dite: “ Signore, sia fatta la 
volontà tua, su di me e su tutti quelli che chiedono preghiere!”. Se fate qui la penitenza, non la 
fate su perché c’è il giudice su, come qua figli, pensate, come qua, solo che li c’è la vita eterna e 
siete tutti una pace immensa. Ecco, pensate come siete adesso e avete quella pace mia dentro 
e così è in cielo, in paradiso. Figli miei vi raccomando le preghiere, Io prego con voi, non vi 
lascerò, portate la pace a tutto il mondo, divulgate il mio nome e il nome della mia Mamma; 
pregate, cantate, gioite, non siete muti. Ecco, parlate, parlate a tutte le persone, anche se non 
vi ascoltano, non importa, Io ci sono con voi, gli angeli vi mando dietro che vi confortano e vi 
portano bene e vi danno tanto amore e soddisfazione, ecco figli. Qui c’è una ragazza che fra 
poco finirà di soffrire, non posso dire il nome, ma lei sa, coraggio figlia che sei nel mio cuore. 
Ecco se voi siete con me, vi darò il mio cuore; scende rugiada, sangue e acqua nel vostro 
cuore, siate perfetti e dolci come è dolce il mio cuore, ma pregate per tutto il mondo intero, vi 
prego. Adesso vi benedico figli miei, sto passando in mezzo a voi, Io e la mia dolce Mamma e vi 
metto la mano sulla testa a tutti e questo santo padre, benedice, ecco: in nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo, siate benedetti figli. Benedite lodate Dio: Padre, Figlio e 
Spirito Santo, amen. Pace figli, pace e luce! Pace! 
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