
 

 
 Cavarzere 28 Ottobre 2011 
 

Eccomi, sono il figlio di Dio. Lodiamo Dio, il Padre Santo e la 
Trinità con tutto noi stessi, il nostro cuore deve essere puro e 
limpido. Ecco, Beati i poveri di spirito, beati quelli che non 
“sanno” che cos’è la vita, beati quelli che conoscono solo il mio 
nome e il nome della mia dolce Mamma. Beati quelli che conoscono la propria 
famiglia; amando la vostra famiglia, amerete anche il prossimo come voi stessi. 

Questo vi dice Gesù. Su tutto il mondo emano raggi di luce, questo mi dà mio Padre, il Padre 
mio e vostro. In tutto il mondo c’è una luce folgorante che cammina per il cielo, ma voi non la 
vedete perché avete buio negli occhi. Voi pensate alle croci che avete. Prendete le sembianze 
del mio cuore, del mio volto, del mio fare, del mio dire perché i vangeli parlano di me e sono 
verità profonde. Sono felice, sono contento perché mi avete onorato! Io sono sulla croce, ma 
sono vivo. Mi avete portato per la città! Questa è la mia città, come Gerusalemme che non 
voleva capire. Quante cose sarebbero state fatte per Israele, ma nessuno mi ha ascoltato 
quando sono venuto, quando ho predicato. Quante parole sante ho speso sulla città santa! 
Nessuno mi ha ascoltato, mi hanno risposto con frecce al  cuore e mi hanno trucidato sulla 
croce. Io cosa ho fatto? Ho dato loro tutto il mio amore e ancora ve lo darò! Ecco, in questa 
città ho dato tante grazie. Quanta gioia c’era! Io camminavo e vi abbracciavo tutti. Il Padre 
Celeste, tutta la corte celeste era qui. “Padre sia fatta la tua volontà!”:  ecco che Dio tutto fa 
perché è un Padre dolce. Io, il Figlio di Dio fatto uomo, ho pregato e pregherò sempre per 
l’umanità persa. E la mia dolce Mamma è al mio fianco. Figli miei, aprite questi cuori e Io vi 
riempirò di Misericordia, di quella misericordia di cui non potete farne a meno; vi riempirò di 
Spirito Santo, tutto vi darò.  E voi cosa date? Solo cattiverie! Avete visto quante 
catastrofi?  Non prendetevela con Dio; il Padre vuole darvi amore e pace. Aprite i cuori, 
aprite la mente, datevi totalmente a Dio. Se siete in croce, sono stato anch’Io in croce, 
sopportate perché avete la vita eterna; tante dolcezze avete! Lo sapete quanti angeli vi mando 
durante il giorno per portarvi nella dritta via perché voi sbagliate e pensate alle vanità di 
questo mondo. Siamo in un brutto tempo, non mormorate i fratelli. Abbassate la testa, 
inginocchiatevi davanti ai fratelli, pregate per loro come ho fatto Io. I miei prediletti hanno 
fatto questo e succederà anche qui così. Vedete che caos c’è nel mondo? Quando smettete 
figli? Le cose sante sono state messe da parte e si prende quello che fa satana. Voi dovete 
essere cristiani: “Io sono nato in Cristo, siamo stati battezzati nel Suo sangue, ci ha dato la 
sapienza, ci ha dato tutto di sé!”. L’Eterno Padre vi ama di un amore immenso e vi ha dato il 



Salvatore, che ha salvato voi e il mondo. Da questa sera, siate più umili, ve lo dico con il cuore 
aperto dalla lancia: ecco che scorre sangue e acqua. La Misericordia mia è in voi se 
l’accogliete; date amore a quelli che hanno bisogno! Venite nella mia casa, venite a ricevere il 
mio corpo santo, vi purificherò e vi darò la vita eterna: “Padre, aiuta tutto il popolo, aiuta me, 
aiuta la mia famiglia, tutte le famiglie del mondo!” questo dovete fare. Siate umili, non vi 
ribellate se qualcuno parla male di voi, non rispondete con cattiveria, piuttosto piangete e sarà 
un pianto liberatorio. Il vostro Gesù ha tanto amore per voi, vi amo! Pregate per i sacerdoti, 
per il Papa, per i missionari del mondo che sono a rischio. Ci sono avversari che non 
sopportano il cristianesimo e le manifestazioni della fede. Io ci tengo a voi; qui è un posto di 
preghiera e perdono. Dove c’è la preghiera c’è la protezione divina. Io castigherò tutti e dopo 
li porterò alla conversione perché Dio è uno solo. Non si nomina Dio. Pregate, Io Gesù vi 
amo e vi porto teneramente, piano, piano nella città celeste; so i sacrifici che fate figli! Vi 
prego, genitori: parlate piano, piano con i figli. Io vi aiuterò a capire quello che devono fare 
perché il matrimonio è consacrato dall’Altissimo Padre. La dolce Mamma Immacolata vi segue 
passo, passo. Fate la preghiera in profondità, voglio vedere la fede che avete. Ascoltate i 
messaggi, meditateli con la preghiera, pregando, vi voglio qui fino alla fine. Vi amo e vi dono lo 
Spirito Santo; vi purificherò e vi darò il mio cuore per sempre. Aprite i vostri cuori, fatemi 
entrare. Adesso vi benedico con tutto il mio amore. Sto passando in mezzo a voi con  la mia 
umiltà e la mia pace. Dono la pace a tutti. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
La mia dolce Mamma ha steso il suo manto su di voi. Portate la pace alle vostre case. Pregate, 
il vostro Gesù vi ama! Pace da Gesù e da tutti gli angeli e dagli apostoli. Pregate! 
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