
 

 Cavarzere 28 settembre 2016 
 
Ecco Gesù 
Pace a voi. Sono Gesù, la pace del mondo. Lodate Dio, il Padre 
mio e vostro. Beneditevi gli uni e gli altri come fratelli. Siate umili, 
non pensate alle vanità. Non vi rammaricate che vi dica queste parole, perché 
sono parole sagge, forti per il vostro cuore. Guardate dove mettete i passi, 

pensate prima di dire qualche cosa. Tutto il mondo è nella mia mano. Dove ci sono Io e la mia 
Mamma non ci sono persone che mettono zizzania. Io e la Mia Mamma ed altri santi vi mettono 
per le vie giuste per non farvi perdere l’anima. Sapete che cosa manca, fratelli cari al mio cuore e 
al cuore di Dio? E’ la preghiera, sì. La preghiera! Delle persone che vengono qui dicono: che 
bello, che pace, ma quelli sono … Fratelli e sorelle, alcuni vengono mandati apposta per 
diffondere calunnie, cattiverie; per parlare di soldi, televisione, gite. Andate a queste gite ma 
che siano pellegrinaggi. Andate per la preghiera! Non andate in pellegrinaggio solo per 
scherzare, ridere, per fare confusione. Piuttosto state a casa. Dove mia Madre mette i piedi, 
c’è un titolo, un nome, una speranza, una perfezione. Lì pregate e lei vi sistema il cuore, la mente 
e l’anima. Dovete pregare! Pregare che non avvengano cose cattive, catastrofi. Sto male 
anch’Io, mi stanno dilaniando in questo periodo e sto morendo ancora in croce, di più di prima! 
Vedete quante tragedie. Fratelli, sorelle, qui è forte la preghiera, Io sono felice, tutto il paradiso 
è felice. Ve lo dico per farvi aprire i cuori ai fratelli e a me. Aprite il cuore a me, il vostro Gesù 
che vi ha dato la vita eterna. Pregate per i fratelli che hanno bisogno di voi. Ci sono tante 
creature al mondo che non pregano, sono atei. Perché sono atei?  Eppure sono stati battezzati 
con acqua e fuoco, Spirito Santo! Siate simili a me: siate miti e umili come il mio cuore, non fate 
gli arroganti. Dio, il Padre mio e vostro, è buono. La mia Mamma dice sempre: i miei figli si 
aggiusteranno per sempre! Lei porta le belle novità in tutti gli angoli della terra. Perché la gente 
non vuole più credere? Vedete quante guerre stanno in agguato? Credete a me, al vostro Dio, 
alla vostra Mamma. Mortificate il vostro corpo. Non abbiate paura. Chi sta male, chi è molto 
malato, chi ha molte sofferenze su questa terra ha già il suo nome scritto in paradiso: lì avete la 
vita eterna e avete il paradiso pronto. Dite solo: Signore, sia fatta la tua volontà! Dammi tanta, 
tanta fede e anche ai fratelli che mi seguono e a quelli che non vedo e non conosco. Pregate per 
i sacerdoti e già lo fate. I miei fratelli sacerdoti hanno bisogno di preghiera. I sacerdoti devono 
essere tutti dediti al Vangelo perché l’umanità sta molto male! L’umanità ha bisogno di 
sacerdoti!! Io vi santificherò ogni volta che fate le preghiere per i miei fratelli sacerdoti. Figli miei, 
non vi manca nulla né a voi né a quelli di altri posti, solo ci vuole la preghiera! La preghiera e 
potete dormire tranquilli perché Io mando l’angelo a custodirvi. Il demonio vuole arrecare il male 



a tutte le famiglie. Per questo pregate! Pregate che non vengano diluvi, terremoti. Vi amo, 
ascoltatemi!!!! Le chiese, lasciatele aperte! Dovete essere liberi! Liberi come le colombe, figli, e 
astuti come i serpenti. La fede bisogna conquistarla, non legarla ai soldi! Quando vedete una 
persona, vicino alla mia casa, fate l’elemosina, e se la chiesa è aperta non entrerà nessuno con 
cattive intenzioni; in caso di assenza, sì. Sono sempre qui, Io e la mia Mamma e gli angeli, in 
questo posto! Voi vedete quello che succede qua! Vengono, pregano, Io sono felice e la mia 
Mamma dice: bravi ragazzi! E vanno via perché guardiamo Noi questo angolo. Ci sono gli angeli 
che guardano dal cielo! Vengono a vedere se c’è qualcosa da mangiare, ma non toccano niente. 
La bontà di Dio è grande e manderà sempre di più qui! Io, Gesù, piango insieme a voi, fratelli 
miei e voi dite: sei Gesù, perché piangi? Perché voi siete il mio corpo, tutti, siete il mio sangue, i 
miei fratelli, sorelle. Se avete una malattia, non disperate, pregate perché tutto rientra nel 
disegno di Dio. La mia Mamma viene vicino al capezzale e vi allevia i dolori. Ci saranno anche 
guarigioni, ma dovete pregare con amore. Come la preghiera la fate quando siete ammalati, 
dovete farla anche quando state bene, anche di più per tutti i fratelli che non pregano. Pregate 
per le anime sante e per tutte le anime che sono disperse: portatele al vostro Dio e Gesù. 
Portatele in cielo con le preghiere, perché ci sono tante anime che non hanno nessuno che 
preghi per loro. Questa è una sofferenza! Io vi dico questo: non vi abbandonerò e la fortezza 
mia è la preghiera, per entrare dentro ai vostri cuori, per portarvi a me perché siete le mie membra. 
Se non mi volete “dentro di voi”, Io cosa devo fare? Vi dono lo Spirito Santo, misericordia che 
sia luce per camminare. Mi dono a voi e voi vi donate a me! Adesso vi benedico, grazie per quello 
che avete fatto alla mia Mamma, ve ne sarò riconoscente! Io vengo in mezzo a voi, chiedete e vi 
sarà dato, chiedete con cuore filiale e con fede speciale. Tutto verrà a compimento. La mia 
Mamma è vicino a me. Siate forti nello Spirito. Benedetti: in nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amatevi gli uni e gli altri. Leggete la Bibbia, il Vangelo e pregate. Lodate Dio. 
Amen! Amen! 
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