
 

               Cavarzere 28 ottobre 2017 
 

Ecco Gesù 
Eccomi, fratelli e sorelle, amatevi gli uni e gli altri. Perdonatevi e 
lodate il Padre mio e vostro. Lodate la Trinità. Sono vivo qui, 
davanti a voi, anche se non potete vedere, mi basta voi sentiate il mio calore 
vicino a voi! Questa creatura ha visto. C’è il sangue che corre sulla mia faccia, 
tutto per il mondo. Convertitevi totalmente al mio cuore, abbandonate la 

zizzania perché porta alla morte, non alla vita eterna. Io vi parlo come fratello, perché sono il 
Figlio di Dio. Ci saranno cose molto grandi; vi chiedo solo preghiera. Preghiere per voi e per 
tutto il mondo; ancora non è la fine. C’è però una “coda” che strozza, che mette in ginocchio 
tutti. Posso parlare con voi che mi ascoltate con tenerezza, ma anche per il mondo intero: mi 
stanno trucidando in tanti posti. Voi non preoccupatevi, fratelli e sorelle. Divulgate il mio nome, 
il nome della Vergine Madre, divulgate il nome di Dio. Ho salvato l’umanità con l’amore del mio 
dolce Padre e della mia dolce Mamma. Mettetevi in riga come cristiani. Anche se siete molto 
affaticati e avete dolori, non va niente bene, è un momento di aiuto e di perdono per tutti. Fate 
in modo che Dio possa dire: bravi, figli. Fratelli miei, Io sono con voi, vi darò tutto! Vi ho dato il 
mio cuore, la mia gioia. Se vedete un fratello che vi è poco simpatico o una sorella non vi guarda, 
siate felici, pregate per loro perché devono finire queste cose! Siate pieni di umiltà! Se uno vi 
chiede: tu preghi? Perché preghi? A me Dio ha fatto questo. La Madonna, dov’è la Madonna? 
Non fate questo perché è peccato veramente grande agli occhi di Dio.  Sono Io che vi ho 
salvato la vita. Rispettatevi gli uni e gli altri; pregate per chi non prega, per chi bestemmia. La 
bestemmia è di satana, fratelli miei! Quante parole vane! Il vero cristiano prende parole e non 
dice altro, dice solo: Gesù, io perdono, sia fatta la tua volontà, converti quelle persone, io prego 
per loro! Quanta gioia quando vi vedo vicino qui, sono sempre con voi! Non fate prendere 
spazio al demonio perché lui non può fare più niente, ma sta distruggendo le famiglie. Capite 
tutte le cose che avvengono nel mondo? Anche l’aria è impazzita, lo capite? Pregate quando vi 
sentite male? No! Perché? Perché il vostro cuore non riposa in me e nella Madre! Non ascoltate 
le parole degli ipocriti perché dicono che non c’è Maria: chi è questa Maria? Fratelli e sorelle, 
Io sono divino e voglio dare la divinità anche a voi, ma avete il cuore ancora un po’ duro! 
Sostenete chi è in ospedale e negli ospizi. Voi genitori, parlate con i figli con serenità, amore e 
pace. Io vi aiuterò. Se bisticciate con i figli: non vai qua, non vai la, entra “l’altra persona” e li 
tormenta. Voi dovete fare come ha fatto la mia Mamma: mi seguiva! La famiglia è cara a Dio, a 
me e a tutto il cielo. Non c’è più pace, più speranza: per quale motivo? Troppo lusso, troppi 
divertimenti, ma altri fratelli e sorelle non possono neanche comprarsi un pezzo di pane. Pensate 



a questo: ce ne sono tanti, fratelli. Si arriverà come nei tempi antichi: c’erano i grandi e i poveri 
che lavoravano. Sta succedendo così! Loro vogliono la sedia alta, essere alti! Fate le opere 
giuste per la povera gente, per tutte le persone, per questa umanità che è su questa terra. 
Aiutate la povera gente! Occorre ascoltare Dio, Cristo, il Salvatore del mondo. La mia 
Mamma ha salvato il mondo donando me alla terra. Io sono nato come voi, povero, ho sofferto 
le sofferenze più atroci, fratelli miei, ma dentro di me avevo la volontà struggente di avere voi, 
insieme a me, nella vita eterna. Pregate per il mondo! Se Io vi chiedo la preghiera, fatelo e sarete 
salvi! Per questa città, se non si converte, avrà la sorte di Sodoma e Gomorra. L’avete capito? 
Noi preghiamo intensamente dal cielo, anche le anime sante del purgatorio, tutti sono con voi! 
Svegliatevi da questo sogno, siate umili perché l’umiltà è grande e anche la misericordia è una 
grande cosa! Io vi do tanta misericordia, Spirito Santo e tanta luce perché sappiate dove 
mettere i piedi. Non ascoltate le chiacchiere del mondo perché vogliono distruggere il 
cristianesimo. Nessuno prega Dio, mio Padre, e la mia Mamma, ma ho fiducia in voi. Vedo che 
siete accorti alla preghiera, Io vi ripagherò nella vita eterna. Vi farò trovare, la pace e la serenità. 
Pregate per i sacerdoti che siano umili perché li amo, sono i miei fratelli sacerdoti. Pregate per il 
Papa. Pregate per le famiglie, fratelli e sorelle, per le persone anziane, per i bambini, per i giovani 
che devono cresce nell’amore di Dio, sereni e tranquilli e con l’amore dentro il cuore. Datemi il 
vostro cuore, Io entro in voi e sarò sempre con voi. Anche se c’è una montagna di sofferenza, vi 
sembrerà niente perché Io metto la mia mano sulle vostre piaghe. Ne ho avute tante di piaghe, 
Io che ero Dio! Ho chiesto al Padre mio che passasse da me questo calice, ma voi cosa dite? Il 
calice lo bevete come me? Siate perfetti nell’amore, con il cuore, con l’anima, con misericordia. 
Adesso Io vengo in mezzo a voi. Sto piangendo insieme a voi! Fratelli miei e sorelle, date il 
perdono a tutti, anche se vi fanno del male, perdonate e chiedete perdono a Dio, a me e alla mia 
Mamma; sarete perdonati, ma se voi non date il perdono non sarete perdonati; confessatevi! 
Prendete il mio corpo nella messa: Io sono vivo nell’ostia. Vi ho dato tanto amore e ve ne darò 
ancora: misericordia e Spirito Santo. Vi tocco sulla spalla destra, fatevi il segno di croce. 
Santità, perfetta unione del mio cuore, amori della mia vita e del cielo. Amen! In nome del Padre, 
Figlio e dello Spirito Santo!  
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