
 

 Cavarzere 28 Agosto 2012 
Ecco Gesù 
Eccomi fratelli cari e tanto vicini al mio cuore. Quante parole 
vane, quante preghiere vane si fanno nel mondo. Ecco perché ho 
messo le radici in questo posto. Ricordatevi che questo posto è 
stato scelto da mio Padre. Lodate Dio, beneditelo, amatelo e fate tutto 
quello che è scritto nelle sacre scritture. Sono Gesù il Salvatore del mondo 

e vi porto la pace, la serenità, l’umiltà, la perseveranza. Io vi dono lo Spirito Santo e tanto 
amore; vi purificherò e vi amerò sempre di più con il mio cuore ancora trafitto, ma aiutatemi con 
le preghiere! Questo è il momento dei miei fratelli sacerdoti. Tanti hanno bisogno di 
preghiere; nella chiesa c’è la santità ma anche la malvagità! Pregate quanto potete; più pregate 
e più il mondo si aggiusterà. La preghiera è voluta dall’Eterno Padre. Voi dovete pregare e 
tutto vi viene  detto dallo Spirito Santo, specialmente a chi ha il cuore puro. Quelle 
preghiere che sono spontanee, oh figli miei quanta dolcezza date a me, a mio Padre e alla mia 
dolce Mamma! Così salviamo tante persone, tante anime che sono disperse, che non credono 
e sono pieni di lussuria, ammazzano i fratelli per denaro! Venite qui per ascoltare queste 
parole, poi mettetele in atto. Sono il Salvatore che ha salvato il mondo per opera dello 
Spirito Santo che mi ha reso presente nel seno della Vergine Immacolata. L’Eterno Padre mi 
ha dato la vita nel tempo; Io sono morto in croce per voi per portarvi alla vita eterna. Nessuno 
vi toccherà. Io sono il primo sacerdote del mondo, fratelli miei sacerdoti: Io voglio, esigo, che mi 
ascoltiate. Iniziate a celebrare il santissimo sacramento, incensando l’altare perché satana si 
nasconde ovunque.  L’incenso onora Cristo e scaccia via ogni intenzione e presenza cattiva. 
Venite e prendete il mio corpo, la mia carne. Il mio sangue purificherà voi e chi avvicinate. La 
domenica come famiglia prima di tutto, venite in chiesa, confessatevi, date a Dio quello che è di 
Dio e a Cesare quello che è di Cesare; domandate la grazia di amarvi gli uni e gli altri. Dopo 
partite e andate a divertirvi perché in questo mondo ci si diverte e Dio vi ha fatto a somiglianza 
sua perché dovete essere confortati da tutte le cose belle che Egli ha creato. Prendete la via 
tortuosa che viene al cielo; bisogna anche soffrire: malattie, penitenza di tante specie. Non vi 
lamentate. Basta dire: “Dio, Signore Gesù, Mamma Santa, sia fatta la Tua volontà, sono 
triste oggi, aiutami!”. Vi passo la mano sul cuore, Io, il Salvatore del mondo, l’Eterno Padre, gli 
angeli, i santi. Sono  qui e vi amano. Fate quello che vi ho detto e che vi chiedo perché questo 
resterà nella storia. Non preoccupatevi perché è una povera creatura: dice quello che Io le 
dirò nel cuore. Vi amo! Accostatevi ai Santi Sacramenti, portate i giovani, parlate loro, 
portateli alla santa chiesa, al mio corpo. Dopo la comunione e la cresima non abbandonateli, 
siete voi colpevoli! I figli devono crescere in santità perché sono “cristi”,  i veri cristi, sono i 



cristiani veri, figli di mio Padre. Io li ho battezzati e santificati. Non permetto che si perdano. 
Sposatevi, non vivete da concubini; mettete al mondo le creature senza più abbandonarle. Vi 
dico questo perché sono il Gesù della pace, della Misericordia, della perseveranza, dell’onore, 
dell’ amore: ascoltate il vostro Fratello! Sono stato, sono il primo Sacerdote; nella mia morte 
sulla croce vi ho dato tutto. Pregate per i sacerdoti e per le suore, nessuno prega per loro; 
chiedono solo preghiere e voi dovete pregare per loro! Pregate per i cristiani che sono stati 
trucidati, dopo che le chiese sono state distrutte. Ascoltatemi perché verrà un tempo che mi 
cercate e Io non ci sono! Pregate figli, Io prego per voi, tutto il paradiso prega per voi, per 
questa terra che brucia. Vedete che c’è terra bruciata! Lo sapete che cos’è? E’ la noncuranza 
di Dio. Pregate per il santo Padre. Grazie per i cenacoli di conversione. Non vi posso pagare 
su questa terra, ma nel cielo sarete eletti insieme a me. Preghiamo per il futuro del mondo. 
Grazie che mi avete ascoltato; Gesù vi ama tanto e vi benedice. Passo in mezzo a voi figli miei e 
vi tocco sulla spalla destra. Finché siete qua avete: pace, salute, e tutto ciò che è 
indispensabile non vi mancherà. Perdonate, credete al vangelo, convertitevi figli. Ecco vi sta 
toccando sulla spalla destra anche la mia Mamma, perché è inseparabile da me. Grazie. Vi 
benedico, figli: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La Santissima Trinità vi 
proteggerà!  
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