
 

 Cavarzere 28 Aprile 2014 
Ecco Gesù 
Ecco, sono qui, sono il vostro Gesù! Lodate il Padre Celeste, 
lodate il Figlio e lo Spirito Santo. Sono venuto da voi, ma sono 
sempre con voi per dirvi quanto vi amo. E’ una cosa grande per voi se mi 
amate, se amate me e amate tutti i fratelli del mondo. Spogliatevi delle cose 
superflue, della vanità, rivestitevi di pace e di amore e di grande Misericordia 

che Io mando nella vostra anima, nel vostro cuore. Il  latte ho succhiato dal seno della mia 
Mamma, così voi attingete da me lo Spirito Santo mio e la Misericordia; ma dovete chiederla. 
Dovete amarmi, dovete amare anche i fratelli, anche quelli che vi odiano. Questo cuore mio è 
una capanna per il vostro; se volete entrarci dite solo: “Gesù, accoglimi in te!”. Dovete 
pregare, aiutatemi con le preghiere per tutte le cose che non vanno nel mondo. Vedete come 
sta andando il mondo? Quanta misericordia scende dentro di voi e quanto Spirito Santo! Lo 
Spirito entra nei cuori docili e buoni e nelle anime perfette. Siete ora su questo mondo ma 
dovete avere la certezza della vita eterna;  riflettete, mettetevi in silenzio, in preghiera profonda 
perché Io sono insieme a voi. Io vi parlo, ma voi quando pregate non pensate ad altre cose! 
Siete tutti miei fratelli, sorelle, figli, amici; Io sono con voi in questo mondo; non sono ancora 
andato via. Padre e Figlio siamo un solo Dio! Pregate il Padre, dite la preghiera bella e giusta; 
fermatevi, anche se siete in auto; è un momento di dolcezza che vi dono; fermatevi e dite: Padre 
Nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua 
volontà, come in cielo così in terra; dacci oggi il nostro pane quotidiano. La preghiera che ha 
dettato il Padre mio per voi e il santo rosario sono la catena più forte per scongiurare i demoni 
e tutte le cattiverie del mondo, fratelli, amici e compagni di viaggio su questa terra. Pregate per 
i peccatori, per le anime disperse, portatele a me con le preghiere. Sono molto felice delle 
preghiere che fate su questo posto. L’indifferenza della gente di qui non è bella! Non dovete 
aver dubbi sulla vita eterna perché ho pagato con il sangue dalla croce, mi hanno inchiodato; 
adesso sono risorto. Ascoltatemi … Io sono il Gesù, il Cristo, il Salvatore del mondo: voi non 
dovete mettere dubbi perché Io la salvezza l’ho data a tutti, anche a quelli di altre religioni. 
Appartenete tutti al cielo, tutti a Dio! Pregate per i miei fratelli sacerdoti, per il Santo Padre, 
per tutti i vescovi, per tutti e pregate anche per voi. Voi dovete essere sempre coerenti, 
assidui nella preghiera quanto più potete! La famiglia è sacra a me! L’amore della famiglia è 
sacra nel cielo; pregate insieme il santo rosario nelle famiglie. Ecco cosa voglio dirvi: la 
preghiera in profondità guarisce l’anima, guarisce i corpi, evita catastrofi; anch’Io prego per 
voi, il vostro Gesù è sempre insieme a voi, con il mio amore. Adesso qui ci sono i santi anche 
quelli santificati ieri, ma anche voi figli e fratelli e sorelle, siete santi già nel battesimo perché 



siete il mio esercito. Siete i cristiani, ma dovete essere i cristiani veri, cristiani con la “C” 
maiuscola. Non dimenticate la santa messa alla domenica, però chi può vada anche altri giorni;  
tutti i giorni è bellissimo perché il mio corpo vi purifica: guarisce voi e quelli che avvicinate sono 
sempre protetti da voi, date loro forza e coraggio. Una cosa mi sta a cuore, il matrimonio!!! 
Non fate aborti! Non fate morire gli angioletti che manda giù il mio Padre, Io e la mia Mamma 
perché è peccato abominevole. Non ammazzate i bambini! Grandi guerre si avvicinano, Io 
metterò la pace ve l’ho promesso, finirà questo periodo. State tranquilli voi che non avete 
lavoro: è un momento di molta crisi. Finisce il male con la preghiera: mettetevi in preghiera tutti, 
tutti in preghiera perché la preghiera è quella che sposta le montagne; quello che chiedete, il 
paradiso vi manda. Io sono il Dio della Misericordia, tanta Misericordia scende nei vostri 
cuori, nelle vostre famiglie, ma pregate con amore e con grande ardore nel cuore. Non 
dimenticate il mio corpo; il mio sangue vi purificherà. Confortate l’umanità, miei sacerdoti, 
fratelli tutti, questo è il vostro dovere verso i laici, verso le persone che hanno bisogno: i malati, 
i bambini, le persone anziane. Hanno bisogno di dolcezza e parole belle, la famiglia non 
pensano alla mamma e papà anziani; pensano di portarli nelle case di ricovero. Qui c’è il Papa 
Wojtjla e il Papa buono, ma per me sono tutti buoni, siate anche voi buoni, tutti. Anche voi 
siete santi perché la santità è per tutti. Convertitevi, credete al vangelo, amate la mia Mamma. 
Pregate per i peccatori e anche per quelli che vi odiano e non vi rispettano. Le preghiere che 
si fanno qui, ci fanno felici, siamo contenti tutti dall’alto dei cieli. Unitevi, abbracciatevi! 
L’amore si conquista con l’amore, non con la cattiveria. Voi dovete essere sempre pronti, attivi, 
felici e contenti perché tutto verrà a compimento. C’è Gesù, ci sono Io e io non vi abbandono! 
Adesso passo in mezzo a voi, Io, la mia Mamma, Papa Wojtjla, il Papa buono e vi do tanta 
misericordia, pace e Spirito Santo. Metto la mano sulla vostra testa e vi faccio la croce che 
portate già sulle spalle, ma questa è dolce. Portate la benedizione a tutti quelli che incontrate, 
ecco sono qui! Grazie, sono felice, mi avete accolto con amore e l’amore vi darò. Pace figli, 
lodate Dio e la Trinità figli. Onorate la mia Mamma. Pace! 
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