
 

 Cavarzere 28 Ottobre 2014 
Ecco Gesù 
Pace a voi. Lodate il Padre mio e vostro, lodate la mia dolce 
Mamma, l’Immacolata Concezione. Lodate la Trinità: il Padre, il 
Figlio Gesù Salvatore del mondo e lo Spirito Santo. Queste 
parole sono state scolpite nei vostri cuori come sono state scolpite con il 
sangue nel mio cuore. L’umanità porta la sofferenza che anch’Io ho portato, 

tutti insieme. Le sofferenze che Io vi chiedo non sono sofferenze materiali, sono sofferenze 
spirituali, cioè di avere lo Spirito mio sempre nel vostro cuore, di accoglierlo con amore, umiltà 
e forza di perdono. Il perdono!!!! Quando grido al Padre Eterno, non grido per me ma per tutta 
l’umanità, per tutti i miei fratelli. Ascoltatemi figli, non alzatevi la mattina e prendete le vie che 
volete voi, quelle che vi dice satana; non ascoltate la parola degli altri, mettetevi in preghiera! 
Basta dire: Padre Nostro, Padre mio! Io vi darò le vie giuste durante la giornata. Quando 
dovete fare qualche cosa, qualunque cosa, prima pregate, una piccola preghiera; facendo 
questo Io e la mia dolce Mamma vi siamo vicino, siamo nel vostro cuore e subito vi viene in mente 
la frase giusta che vi fa capire dove andare. Non preoccupatevi di nulla se fate quello che vi dico 
Io, fratelli miei! L’amore, miei fratelli e sorelle, viene dal mio cuore e dalla mia dolce Mamma. Lei 
ha sofferto tanto e soffrirà ancora per voi e Io con lei. Le parole che vi dico sono giuste; non 
ascoltate gli immondi. Non parlate di persone, se sapete qualcosa: tacete; il giudizio lo dà Dio, 
il Padre mio. Sulle persone, quante calunnie, quante ipocrisie! Capite le parole scritte con il 
mio sangue! Mollate l’amore per le cose terrene, lo capite? Voi dovete glorificarvi nel cielo e la 
glorificazione viene dal cuore, dall’umiltà, dalla pace, dal perdono, dalla grande preghiera. Chi 
prega oggi? Poche persone; se il mondo pregasse come voglio Io, finirebbero guerre, soprusi, 
tutte le cattiverie che ci sono nel mondo. Io sono vivo, ovunque andiate Io sono insieme a voi. Io 
sono angelo, povero, malato, forestiero, prigioniero …. e altre persone che voi mandate via se vi 
vengono vicino. Siate generosi e buoni, in loro ci sono io. Non vi costa niente e anche quel 
soldino crescerà di numero, non di poco, di tanto, di amore e di spiritualità nel vostro cuore. Il 
Santo Padre dice parole giuste; ascoltatelo, nel suo cuore ci sono Io che gli dico le parole 
giuste. Lui sta facendo una scuola molto forte per tutte le creature che sono su questa terra. 
Amate i poveri, amate quelli che non sanno che cos’è la religione, quelli che bestemmiano, 
pregate per loro. Ci sono famiglie che vanno in chiesa ma non pregano per i malati, non pregano 
per le persone che devono portare a me, che sono disperse nel mondo; per i bambini che 
vengono trucidati. Io vedo e scruto il mondo dall’alto. Io e la mia dolce Mamma e tutti gli angeli e 
i santi, siamo qui su di voi. Non siamo lontani; voi non potete capire che cos’è il paradiso! Fratelli 
e sorelle, ve lo chiedo con amore, con grande gioia e con grande dolore: pregate per mantenere 



e accrescere la fede. Non si crede più! Forse voi credete agli idoli? Certo, lo so! Non andate 
dai maghi, da quelli che si spacciano per grande cosa; ricordatevi che c’è un solo Dio. Pregate 
per i sacerdoti perché hanno bisogno di conforto e tenerezza anche loro; il saluto loro (non sono 
tutti uguali!) fatelo voi:” Buongiorno padre!”. Io sono felice quando voi in tutto il mondo siete 
contenti e pregate. Ogni famiglia deve fare tutti i giorni il rosario assieme ai figli: lo sposo e la 
sposa e così “l’altra persona” non viene a disturbare la famiglia che è sacra e santa perché la 
famiglia l’ha creata il Padre. La Santa Famiglia di Nazareth, non dimenticate quella preghiera, 
fatela tutti i giorni perché siamo ancora dentro al buio della galleria! L’umiltà è una cosa grande, 
il perdono è una cosa meravigliosa, la fede e la fiducia totale in me è indispensabile! Se voi 
sapeste quanto è importante la fede, lascereste tutto sulla terra per prendere un po’ di fede! Io 
ve ne darò tanta, vi darò tanta misericordia, tanta luce e tanto Spirito Santo. Dite: “Padre, 
Gesù, Fratello mio, non mi abbandonare perché sono tuo, sono tuo sangue e tua carne!”. 
Rispettate e onorate la mia dolce Mamma. E’ bella, è dolce e soave, tutta l’umanità la ama e la 
prega. In tutti gli angoli della terra corre dov’è un malato, dove sono i bimbi, dove c’è una famiglia 
in disordine. Mamme! Mamme, fate come la mia Mamma che mi portava con lei a pregare e mi 
faceva scuola di preghiera e così anche il mio dolce padre Giuseppe. Dio mi ha generato e mi 
ha fatto Re, ma chi mi ha cresciuto su questa terra? E’ Giuseppe della stirpe di Davide. Fratelli, 
amatevi gli uni e gli altri. Amate la famiglia, rispettate l’amore tra uomo e donna così come Dio 
creatore ha voluto. Vedete figli quante catastrofi, quante cattiverie del mondo: guerre, soprusi, 
maldicenze e questo deve finire! Mettetevi in preghiera, riempite le chiese, non badate alle 
persone che vi ridono addosso perché andate in chiesa; quelli non sanno che cos’è la vita eterna, 
il paradiso. Verranno gli angeli a prendervi, chi prega e chi non prega; tutti grideranno: “Dio 
aiutami! Dio aiutami!”. Voi che pregate, pregate per tutti e venite a prendere il mio corpo e il mio 
sangue e io vi purificherò. Io sono tutto amore per voi, sono la pace vostra. Giovani! Giovani 
figli! Figli miei, non andate solo a divertirvi, venite in chiesa. Io vi amo e non vi lascerò perdere 
perché il mondo si sta distruggendo tutto per colpa di satana. Ma se voi siete con me ce la 
facciamo a vincere. Io dal cielo, vi aiuterò in tutti gli angoli della terra dove ci sono le apparizioni 
della mia Mamma, dove sono fervorosi i gruppi di preghiera. Non dite: noi siamo meglio di quelli, 
preghiera totale, forte. Io benedico tutti. Mio Padre, il Dio della pace e della misericordia vuole 
darvi questa grande gioia; coglietela nel vostro cuore e amatevi. Pregate per tutti; perdono e 
pace. Adesso vi benedico, siate perfetti cristiani. Passerò in mezzo a voi con il mio cuore in mano 
che sprizza gioia, fuoco, amore. Vi poserò la mano sul vostro cuore; chiedete quello che volete! 
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Lodate Dio e beneditevi gli uni e 
gli altri. Amen!  Pace! 
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