
  Cavarzere 28 Giugno 2016  Ecco Gesù Pace a voi, pace per l’eternità! Lodate il Padre mio e vostro e 
benedite la mia Mamma, la vostra e mia dolce Mamma. Sono qui, 
vicino a voi, per dirvi quanto vi amo e quanto sono belle le opere che voi fate, 
da me richieste.  Fratelli e sorelle c’è tanta cattiveria in tutto l’universo! In 

questo posto. In tutti i posti e (chiese, santuari, monti, mare) io sono Gesù, il Figlio di Dio. Io 
cammino con la luce che irradia il sole. Dio ha fatto il mondo, l’ha creato in sette giorni; ottavo 
giorno di riposo per voi. Io c’ero prima che venisse il mondo, prima della creazione del mondo, 
dopo mi sono fatto piccolo e il Padre mio, mi ha dato a una donna della terra, una donna bella 
più del sole, la mia Mamma e la vostra Mamma. Rispettatela, mettetevela nel cuore. Lei non fa 
altro che chiedermi: Figlio mio, aiutiamo tutte le famiglie del mondo! Siamo un’anima e un cuore 
solo con la mia Mamma: siamo in due che siamo saliti al cielo da questa terra in anima e corpo. Il 
Padre mio, quello che chiedo, mi dà; per questo vi dico figli, non credete alle lingue lunghe dei 
serpenti! Mettete la pace in cuore con la preghiera! Pregate fratelli! E siate misericordiosi, 
caritatevoli verso i poveri. Sono miei fratelli. Per questo vi dico, date il meglio di voi stessi. Se 
restate senza niente, vi sarà dato il triplo, tanto di più. Io sono il vostro Dio, il Dio della pace, 
della Misericordia, della speranza, dell’umiltà, dello Spirito Santo, della luce: amatemi! E amate 
tutti i fratelli come amate me; se amate me amate anche i fratelli. A volte amate, poi finite e 
incominciate a dire: perché? Io ho preso la condizione vostra e sono salito nel cielo e vi 
custodisco dal cielo. Porto a voi l’amore e la pace. Chiamate i fratelli e metteteli vicino a voi e 
pregate insieme. Dio mi ha fatto Sacerdote su questa terra. Chi ama Dio sarà contento, sarà 
beatificato. Siete in pochi, fratelli sacerdoti, che amate il mondo. E’ tutta l’umanità che ha 
bisogno di voi. Siete pochi, sapete perché? Perché c’è ricerca di vita comoda. Non è come una 
volta che con la bisaccia addosso andavate casa per casa a chiedere un tozzo di pane e quello 
che vi davano lo portavate ai poveri. Il mondo è cambiato, ma voi nel cuore cosa pensate? 
L’umanità ha bisogno di voi!!!! Celebrate la messa ogni giorno. E’ scritto nel cielo che nei 
sacrifici della messa Io sono vicino a voi e vi stringo al cuore! Io sono il capo dei sacerdoti e vi 
porto nel mio cuore tutti! Pregate che i sacerdoti vi guidino al pascolo verde! Io vi porterò con 
le mie mani, Io sarò con voi fino all’ultimo giorno. Scenderò ancora su questa terra! Voi 
aspettatemi cantando, facendo festa, Io mi faccio vedere a chi prega e ha il cuore limpido, dolce 
e puro come il mio. Mi vedrete. Quelli che non mi vedono, non hanno cuore puro. Non amano 
neanche se stessi e il demonio li tortura. Questo Io non lo voglio perché siete miei, vi ho riscattati 
Io con la mia morte. Cosa fate? Vi allontanate dalla mia casa! Entrate in chiesa, sedetevi e 



pregate. Lo fate questo? No! Arrivate sempre in ritardo; quando andate a vedere un film o ad 
ascoltare musica, andate a prendere i primi posti, siete li tranquilli e aspettate. Perché non fate 
così nella mia casa? Amate i sacerdoti, i sacerdoti sono i miei fratelli, non mormorate, sono Io 
quello che vede e sente. Se la famiglia è di dieci componenti, quattro tirano a destra e sei tirano 
a sinistra; allora la mamma e il papà cosa fanno? Li portano all’amore di Dio: si convertiranno 
con le preghiere di tutti. Pregate per i sacerdoti. Sono felice che in questo posto ci sia la 
preghiera in profondità; la preghiera per i sacerdoti. Siete in tanti e Io sono qui che prego con 
voi. Pregate e date la vostra preghiera a Dio. Datela a Dio perché protegga il vostro cuore e 
converta il cuore di coloro che non pensano alla Misericordia. Lo Spirito Santo li illumini a fare 
discernimento per il bene. La luce c’è; è una via stretta che sale in cielo perché vi ho detto 
sempre: siete già morti su questa terra, ma siete del cielo! Chi soffre trova in me: un Padre, un 
Fratello, un Amico. Non vi lascio delusi. Figli miei sacerdoti, vi amo più di me stesso. Il cuore mio 
soffre, ama, perdona!  Dio ha creato l’uomo e la donna che genereranno figli; i bambini saranno 
battezzati e santificati, figli di Dio. Questa è la vita! Sposatevi con il sacramento: è legame 
dettato dall’alto. Siate perfetti cristiani: così i figli crescono perfetti! La pace dove arriva, dal 
cielo! Parlo perché voglio il bene di tutti. Unitevi per tutte le cose che succederanno ancora. 
Siete figli prediletti di Dio e fratelli miei e figli della mia dolce Mamma che prega tanto per voi. 
Fratelli, pregate per chi non prega e per tante anime disperse. Pregate per tutti. Adesso passo 
in mezzo a voi come sempre con la mia dolce Mamma e c’è l’angelo custode. Vi metto la mano sul 
braccio destro e sulla testa. Chiedete in silenzio quello che volete. In nome: del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo, amen! Pace figli! Pace e amore e misericordia! Lodate Dio!  
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