
 

Cavarzere 28 Agosto 2014 
Ecco Gesù 
Pace a voi. Ecco il vostro Gesù, sono qui per amarvi e benedirvi e 
portarvi alla vita eterna. Lodate il Padre mio, il Figlio e lo Spirito 
Santo! Con umiltà si conquista l’amore e l’universo. Pregate con 
amore, la gioia per me siete voi, siete come i discepoli che avevo! Il mio amore 

divulgatelo in tutti i luoghi, in tutti i posti dove andate, non state zitti. Il tempo che resta è poco. 
Pregate per tutte le cose che devono ancora arrivare. Io penso a voi e voi pensate alle vostre 
anime? Chi pensa ai bambini? Alle famiglie? Ai giovani? Ci sono posti maledetti che uccidono 
“dentro”; è satana all’opera … e fa a pezzi le persone! Voi che potete capire che quell’”aggeggio” 
non dice tutte le verità. Se sapeste, figli miei, fratelli miei e sorelle tutta la verità! Non dite 
“Gesù, parli sempre di guai!”. Certamente io parlo per voi perché il Padre vi ha fatto nascere su 
questa terra come fiori; è l’erba cattiva che li rovina, vi ha rovinati tutti la zizzania. Non parlate 
male dei sacerdoti; è Dio quello che giudica, non potete giudicare voi! C’è satana, c’è il covo 
dei demoni; il Padre ha dato la luce a me, suo Figlio e a voi per vedere da che parte state; se 
state con Dio, il Padre nostro, o se state con l’avversario che sta perdendo ma intanto opera 
strage a non finire. Tante anime con la preghiera ricominceranno da capo a costruire la pace su 
questa terra: il cristianesimo, i cristiani, voi siete di Cristo e Cristo deve restare. Sono il 
Redentore, il Salvatore dell’universo e Dio è il Padre di tutti i credenti. Io sono il suo Figlio 
prediletto. Pregate e non lamentatevi di questo o di quell’altro! In età si avanza piano, piano … 
bisogna accettare e sopportare! Prima Dio e dopo i professori, i dottori. Salvate la pace che 
avete nel cuore, salvate l’amore, salvatevi l’anima, venite con me che sono il Cristo, il Redentore 
e dono la vita eterna!  Io sono vivo, lo sapete? Sono vivo in quella cappella, sono vivo! Io vi 
accolgo con gioia quando venite da me e venite a toccarmi i piedi, vi metto tanta tenerezza nel 
cuore. Umiltà! Umiltà! Umiltà! Bisogna essere umili! L’umiltà vi fa grandi, vi fa santi. Potete 
chiedere la pace e la pace verrà. Quello che vi ho detto l’altra volta, fatelo, perché le torce 
accese per il mondo, per il paese è luce che date alle anime che sono sotto terra, dove c’è la 
guerra. Li buttano nei fossi, li coprono di terra, di sabbia! Un’atrocità tremenda! Io vi chiedo, il 
Dio dell’universo vi chiede tante preghiere! Questo tempo è di grande sofferenza per la terra 
dove stanno trucidando, ma fra non molto arriverà anche qui. Mettetevi in forza con la preghiera, 
lasciate tutto quello che dovete cambiare, nelle case mettetevi in preghiera! I capi di stato 
capiranno che cos’è la guerra; è morte e distruzione totale! La mia Mamma è sempre vicino a me 
e tutto il paradiso è in preghiera per voi. Su questa terra dovete portare la pace a tutti; sono 
venuto su questa terra, mortale come voi, sono salito sulla croce, mi ci hanno inchiodato, ho 
sparso il mio sangue dappertutto nel mondo. Riempite le chiese. La mattina, dopo la messa, fate 



tutto quello che dovete fare; fermerò il tempo per voi! Io fermerò il tempo per la preghiera. 
Preghiera e carità come faceva mia Mamma; dava a tutti generosamente. Amatevi gli uni e gli 
altri, accudite il fratello ammalato, siate perseveranti nel bene, non parlate male di alcuno perché 
il giudizio è sacro a Dio, non fate cattiverie. Prendete il corpo mio! E’ inutile andare in chiesa e 
dire la messa per i morti senza fare la comunione. Il mio corpo entra nel vostro corpo; è sangue, 
è carne che purifica. Prima la messa e la comunione e dopo potete gioire perché il cristiano ha 
bisogno di tutto. Ma non bestemmiate, non odiate, perdonatevi gli uni e gli altri. Questa figlia 
Io la custodirò con tutti quelli che mi seguono: tutti saranno protetti da me. Amatevi; questo 
posto è sacro. Non deve avere paura e anche voi figli! Se voi camminate per la strada, innocenti, 
dite: “Ho Gesù e la Madonna nel mio cuore e gli angeli che mi proteggono!”. Nessun male vi 
toccherà perché siete in perfetta sintonia con me, con Dio Padre e con il paradiso. Amate i 
sacerdoti, il Papa, i Vescovi. Grazie che mi avete ascoltato, ogni parola fatela vostra. Sono 
parole dettate dall’Eterno Padre per l’eternità e per tutto il mondo. Vengo in mezzo a voi, come 
sempre, e vi metto la mano sulla spalla, vi dono la fortezza della fede. La mia Mamma mi segue e 
benedice tutti. Sono il vostro Gesù, sono la pace, sono la serenità, la luce dei vostri occhi, la 
gioia, l’amore, tutto! Vi benedico con amore: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Pace! Amen! 
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