
  Cavarzere 28 dicembre 2015  Ecco Gesù Eccomi, fratelli e sorelle. Lodate il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo, le tre Persone della Trinità! Mi state festeggiando 
Bambino, sono felice di questo. E’ cosa molto grande al mio cuore e anche 
per la mia Mamma e per tutto il paradiso. Come tanti anni fa; era bello una 
volta, i cuori erano più caldi. Si mettevano tutti insieme e pregavano. Ma i 

potenti volevano credere che il Figlio di Dio non esisteva; sapevano che doveva venire un 
Salvatore del mondo, un grande Re. Il re Erode, ha fatto ammazzare tutte le anime innocenti 
nella speranza di colpire me! Sono miei fratelli, sono angeli in paradiso adesso! Anche oggi 
hanno ammazzato tante persone, tutti cristiani, lo capite? Si ripete ogni anno lo scenario, 
quest’anno ancora più forte. Significa che c’è tanta cattiveria e non c’è pace nei cuori. Nelle 
vostre case c’è amore grande, ma di che? State bene nelle famiglie? Ma troppe volte non c’è 
l’amore vero. Non volete che entri nel cuore vostro Io? Sono venuto dal cielo per portarvi la 
pace e la serenità e cosa ho trovato? Tanta cattiveria; la malizia del mondo sta per finire. Ogni 
parola dovete scriverla, scolpirla nel cuore! Non vi costa niente a voi una preghiera detta con 
amore per tutte le anime disperse, per tutte le persone che vengono ammazzate nel mondo. Io 
piango, Io e la mia dolce Mamma; si piange ogni giorno perché siete miei fratelli! Il Padre vi ha 
fatto figli di adozione. Io sono il primo Fratello nato da Maria Vergine e da Dio Padre. Il mio 
Padre è anche vostro e vi ama con tutto il suo amore. Crescete nella fedeltà, nella 
misericordia, nella luce, nello Spirito Santo. Le preghiere belle che fate quà, divulgatele nel 
mondo. Ogni parola che dico divulgatela. Noi dal cielo siamo tutti felici delle vostre preghiere! 
Fratelli miei, arriverà il tempo delle catacombe, ancora, scrivetele queste parole!!! Sono parole 
che dico Io! Io vi amo tutti! Siate umili, dolci, sapienti come me perché la sapienza, il Padre l’ha 
data anche a voi, alle vostre famiglie. Papà e mamme, crescete i bambini con la preghiera: l’Ave 
Maria, il Padre Nostro, parlate di Dio, parlate di me, Gesù. Come sono nato, come sono 
cresciuto, quello che facevo, come mi comportavo; non solo regali sotto l’albero figli! Le gioie 
del mio cuore siete voi, non vi ammonite, fate la penitenza quando ve la do perché mi serve per 
portare persone alla dolcezza del paradiso. Voi non credete forse, ma ci sono tante persone 
che non credono al paradiso!  Credete! E’ una cosa grande! Voi qui state facendo il 
purgatorio. C’è chi lo fa con amore, accetta la penitenza e le sofferenze, ma c’è chi bestemmia, 
odia il fratello. Quelli sono i più cari a me, pregate per loro, fratelli miei. Io sono il Sacerdote, il 
primo Sacerdote. Nato bambino, ho portato la luce, ho portato l’amore, la tenerezza, tutto 
quello che a voi mancava, ecco perché sono venuto: sono come voi, sono di carne come voi. 



Siete i miei fratelli, avete il mio sangue, avete la mia carne. Io vengo dal cielo, non sono solo 
luce, sono anche carne e sangue. Quando ricevete la comunione, è la mia carne e il mio 
sangue! Parlate del cielo, della Trinità, della Mia dolce Mamma ai vostri fratelli. Figli miei 
benedetti (vi chiamo così perché anche il Padre vi parla) siate felici perché finirà la guerra. 
Mettetevi in sesto in famiglia, fate il rosario, non vedete troppo la televisione (sempre 
cattiverie!) Io sono nel vostro cuore e sono vicino a voi, nelle vostre case. La vostra preghiera 
occorre all’umanità per santificarla e per portare in cielo ancora tante anime. Il Creatore ha 
creato il mondo per tutti. L’inferno è per quelli che non credono, truffano, ammazzano bambini, 
vecchi e giovani. Avete forza dallo Spirito Santo! Dio vi ama; il Padre, Io il Cristo Salvatore 
e lo Spirito Santo. Ora sono Bambino qui davanti che sorride! La Mamma ed io scendiamo 
le scale dorate per darvi tenerezza, pace e amore. Io conforto questa figlia e conforto anche 
voi, cari fratelli miei di sangue, di amore, di luce, Spirito Santo e di misericordia. Pregate la mia 
Misericordia che porterà gioia e amore nelle case, si uniranno le famiglie, si sposeranno tutti 
quei giovani che sono solo accoppiati. Nascono bambini, sì, i bambini sono battezzati, ma 
bisogna, con le preghiere, la tenerezza e l’amore, portare questi figli davanti a Dio con la 
consacrazione del matrimonio e della fedeltà. Benedetti figli e fratelli, amatevi, onoratevi gli uni 
e gli altri. Perdonate, pregate, datevi da fare per quei bambini che non hanno da mangiare! 
Amate e pregate per i sacerdoti, pregate, voi già lo fate, per il Santo Padre. Noi stiamo 
facendo di tutto per portarvi alla vita eterna, per portare anime a me e a mio Padre. Non fate 
voi i processi, i processi li fa Dio. La terra e il cielo si uniscono fra non molto, ma voi pregate; 
ve l’ho detto e ve l’ha detto la mia Mamma da anni. Fratelli miei benedetti, vi dono il mio cuore 
ancora, vi amo tanto e non vi abbandonerò; il vostro Dio, Gesù, non vi abbandona, mettetevi 
nella volontà di mio Padre. La mia dolce Mamma farà tutto quello che voi volete, sempre 
chiedendo: “sia fatta la tua volontà”. Pace, figli. Adesso, Io passo come sempre e vi dono una 
benedizione meravigliosa per tutte le cose che fate per questo bambinello. Vi metto la mano 
sulla spalla destra e vi benedico nella fronte, Io e la mia Mamma. Chiedete con amore; dal 
vostro cuore devono uscire queste parole: “Gesù, dammi la pace nella famiglia e unisci tutte le 
famiglie!”. Adesso benedico: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pregate figli 
e beneditevi! Sia lodato Dio, la Trinità e tutti quelli che amano il Signore Gesù! Pace!  
Dio sia con voi! Lodate il Padre. Ogni anima ha il mondo nel cuore. Dio ci aiuterà! Pregate 
perché la tenerezza di Dio è tanta. Lui ci aiuta, ma dobbiamo fare la volontà Sua. Grazie 
fratelli miei, sorelle, grazie, amen! 
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