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 Cavarzere 28 novembre 2014 
 

Ecco Gesù 
Pace a voi. Sono qui come sempre. Qui mi sono stabilito. 
Benedetti, lodate Dio, il dolce Padre mio e vostro, amatelo con 
tutto il cuore! Io sono il Figlio di Dio. Dio è in me. La Vergine Immacolata dà 
tanto amore per me e per voi. Siate forti figli nello Spirito che vi ho dato. Ve 
ne darò ancora tanto. Lavorate con la parola dello Spirito Santo. Tutte le 

cose che dovete dire, tutto il parlare che fate, alzate la testa in alto e chiamate il vostro Gesù; 
lui vi risponderà! Si, Io vi risponderò nel cuore! Io e lo Spirito che vi ho messo nel cuore! Chi lo 
riceve è colui che ha il cuore puro. Non voglio dire altro perché mi siete tutti cari. Tutti mi siete 
cari, voi qui, quelli dell’altro mondo, anche quelli che ammazzano: sì, ma anche loro si pentiranno 
perché non sono loro ma ha preso possesso di loro il demonio. E’ un periodo cruciale per 
l’umanità, ma non abbiate paura, queste cose sono sempre esistite. L’ora giusta la conosce il 
Padre mio. Io, non posso dirlo, ma chi è nel mio cuore e chi ha Me nel suo cuore, capirà. 
Ricordatevi che la preghiera è quella che vi tiene su. Io sono il Re dei re, festeggiatemi sempre, 
nulla vi farò mancare perché al mio comando scenderanno gli angeli e vi porteranno al posto 
sicuro. La pace si costruisce con la pace. La pace nel mondo adesso non c’è! L’esaltazione del 
mondo è avere poteri, divertimenti, soldi. Lo sapete di chi sono i soldi? Sono del demonio! Sì, 
mi dite: “ e senza soldi come si fa?”. E’ un'altra vita oggi! Comportatevi da figli di Dio, la pace è 
scesa dal cielo, Dio ha mandato su di me una luce sfolgorante. Io sono la luce del mondo, figli, 
ma voi non mi capite, voi non mi ascoltate, non mi pregate! Non dite al Dio vostro: “Dio aiutaci!”. 
Non dovete dire se Dio esiste perché Io sono qui, Io sono esistito sempre, esisterò nel futuro 
anche oltre la fine dei tempi. Ci sono sacerdoti che hanno le ginocchia con i calli perché pregano 
molto per portare avanti l’umanità, le pecore del proprio gregge.   La preghiera non è una cosa 
da niente, amici, prima la preghiera e la fede nel mondo intero e, dopo, tutte le cose verranno. 
L’amore mio è profondo per voi e per tutta l’umanità! Pensate a quante creature, a quanti fratelli 
vengono uccisi e quanti cristiani devono scappare via per non essere ammazzati. Queste 
creature che vengono ammazzate sono santi. Un giorno capirete che chi prega è già santo sulla 
terra. Pregate figli per i sacerdoti, sono miei fratelli sulla terra; se c’è qualcuno oggetto del 
vostro mormorare, voi dovete stargli vicino, lo dovete aiutare. Aiutate, la preghiera deve 
scivolare per i sacerdoti, per il Papa. Voi siete nella casa di Dio! Non abbandonate le chiese. 
La fede è una cosa grande, è un diamante nascosto che avete nel cuore. Se voi non volete che 
Io entri nel vostro cuore, come fate a venire in chiesa? Capirete nel futuro! Per me siete tutti 
uguali, perdono tutti! Siate forti, siate amabili, siate generosi, siate buoni, umili. Io vi ho dato la 
sapienza, mettetela in uso. Amate il prossimo come voi stessi, rispettate le persone anziane, 



amate le creature di tutto il mondo. Voglio dirvi: chi ama un povero che è per la strada, ama cento 
volte me; Io lo farò grande nei cieli! Vi faccio una raccomandazione, il Gesù della Misericordia, 
Io dò Misericordia: domani non è una cosa da poco, è grandissimo domani, siate tutti con me, 
nella chiesa, vi farò capire tante cose nella mia casa. Io vi amo e vi amerò! Pregate per i 
bestemmiatori, per le altre religioni, per tutto il mondo. Davanti a Dio siete tutti uguali per Noi. 
Voi che pregate qui, avete la preghiera in profondità; la preghiera entra nei cuori, nel mio cuore 
e Io la porterò lontano dove serve. Quando pregate dite: “Signore Dio, Gesù, Mamma Santa, 
Immacolata Concezione, Addolorata, prendi queste preghiere e quelli che si affidano alle 
nostre preghiere; sia fatta la Tua volontà, esaudiscili!”. Adesso c’è l’avvento: pregate 
intensamente perché Io vi sono vicino, anche la mia Mamma. La mia Mamma, quanto vi ama!!!! 
Ecco, domani figli vi aspetto tutti in chiesa. Onorate i sacerdoti. Catastrofi ne arriveranno 
ancora, occorre tanta preghiera. Un saluto a chi è venuto qui da lontano. Grazie a tutti. 
Adesso Io passo in mezzo a voi con tanto amore, vi benedico e vi proteggo. In nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. Evangelizzate, date amore e pace. Sia lode e gloria a Dio. 
Andando a casa portate la mia pace. Pace e preghiera! Amen! 
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