
 Cavarzere 28 Novembre 2015  Ecco Gesù Pace a voi, fratelli! Il vostro Dio vi stringe al cuore! Amatevi, 
perdonatevi, pregate il buon Dio, Padre mio e vostro. Solo Lui dà 
pace duratura. Pregate con la preghiera giusta, fervente. Fratelli miei, sono il 
Figlio di Dio; voi siete miei fratelli! Sono il Figlio, il Cristo, il Redentore che 
ha reso il mondo santo con la mia persona, con la mia umiltà e con la mia 

perseveranza e sofferenza. Non ce la facevo più e ho chiesto al Padre se poteva passare il 
calice! Doveva andare così. Io sono nato per salvare il mondo intero! Fratelli miei! Sorelle mie! 
Andate in chiesa, e siate umili. Non pensate solo a divertirvi perché non c’è più tempo, fratelli!!!! 
Anche il fratello più fragile, Dio lo “lavora”, gli dà il cuore “nuovo”. Voi che state bene, non 
significa che siete perfetti! Voi mi avete capito perché sono anni che parlo a voi. C’è chi crede 
e chi non crede che io mi renda presente qui. Questa figlia parla ma talvolta non sa capire cosa 
dice. Volete pensare un po’ai poveri? Fratelli miei, volete pensare ai vecchi, ai bambini, alla 
gioventù? Il male finirà presto, ma ci vuole la preghiera! La preghiera è l’unica arma che ha Dio 
per voi, per portarvi alla vita eterna e non farvi torcere un capello. Io sono sempre con voi perché 
sono vostro Fratello. Vi prego, pregate per i miei sacerdoti, pregate per loro. Sono molto 
deluso; tante cose non posso spiegarle, ma la preghiera vostra è gradita a Dio e anche a me. 
Se sapeste quante gioie quando qui fate preghiere profonde. Unitevi!!!! C’è ancora un anno. 
Unione in tutto il mondo finché non finiscono tutte queste catastrofi; dopo arriva Dio, Io e il 
Padre. Veniamo giù con tutti gli angeli. Pregate anche a casa. La grandezza di Dio entra nel 
vostro cuore se fate la preghiera giusta. Dimenticate i tanti dispiaceri: Dio vi conforterà, si, mio 
Padre vi conforterà. Il Padre è pieno d’amore come me. Adesso c’è il giubileo figli della 
Misericordia. Siate puri! Il cuore e la mente pulita, lo Spirito Santo scenderà in voi e vi 
purificherà. Vegliate per non cadere in tentazione; siate modici nel parlare. Pregate per i 
sacerdoti, anche per quelli che hanno sbagliato perché il giudizio lo dà Dio dal cielo. Il Papa ha 
bisogno delle vostre preghiere. In questo Natale, amate tutti, date preghiere per tutto il mondo 
specialmente per tutti coloro che sono trucidati.  Quelli che pregano non devono avere paura; 
non vi verrà torto nessun capello perché siete presi e custoditi dai santi e dagli angeli tutti. Io 
sono Gesù Cristo: rispettate questo nome, rispettate i cristiani, rispettate anche le altre 
religioni. Capite, figli? Pregate per tutti! Il cristianesimo è troppo perseguitato. Questo Natale, 
la vigilia di Natale, fate cose belle, mettete suoni sulla stella di Natale che canti la ninna nanna 
al Bambino e a tutti i bambini del mondo. Io, figlio di Dio, mi sono fatto bambino! Io sono qui e 
tutti gli angeli del paradiso saranno qui quella sera. State tranquilli, non succederà niente. Se 
la preghiera è profonda e forte, Dio la gradisce. Dio non vuole ori né allori, vuole la preghiera 



detta con il cuore; pregate per le persone che ammazzano: fra non molto tutto verrà risolto! C’è 
tanta disperazione, tanta povertà e tanta malinconia nelle famiglie, Io vi aiuterò. Passate un 
Natale meraviglioso, ma pensate anche a chi non ha da mangiare, una lira non costa niente, avete 
capito? Quanto dispiacere ho nel cuore.  Io, Cristo, Re dei re, Figlio di Davide ho sofferto 
come voi e soffrirò ancora perché vedo l’umanità dispersa: chi a destra, chi a sinistra. Io vi 
conforterò se voi fate la mia volontà, la volontà del Padre mio. Pregate per i sacerdoti, pregate 
per il vaticano, pregate per tutte le catastrofi che ci sono e arriveranno. Festeggiate la mia 
Mamma con grande onore! Penitenza e ubbidienza. L’obbedienza è per costruire l’amore di 
Dio. L’amore di Dio e la volontà di Dio! Voglio che siate uniti come una famiglia di una volta, 
ce ne fossero tante ancora! Ma è troppo malinconico questo tempo e voi dovete farlo in allegria. 
Sono Gesù, vi porto tutti nel mio cuore, non vi lascerò, Io e la mia Mamma siamo sempre insieme 
a voi. Adesso passo da tutti e così chiedete quello che volete, ma con amore: “Padre mio, se 
puoi, aiuta me, la mia famiglia, le persone che ti amano e anche quelli che non ti amano!” Io 
appoggio la mano sulla spalla destra e la mia Mamma, vi dà un bacio sulla fronte. Si fratelli miei, 
protetti dall’Altissimo: in nome di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen! Onorate 
Dio e voi stessi! Pace! Pace!  Pace! 
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