
  Cavarzere 28 febbraio 2016  Ecco Gesù Sia lode e gloria al Padre! Benedetti fratelli e sorelle, per sempre 
amatevi gli uni e gli altri: ascoltate il vostro Dio, sono sempre con 
voi. Non allarmatevi, perché se siete in preghiera, Io sono con voi. Lodate il 
Padre Celeste! Amatevi sempre come il cuore mio vuole. In questo periodo vi 
chiedo tanta preghiera, perché tutti abbiano amore, pace e serenità. Questo 

vuole il mio cuore e il cuore della mia Mamma. Combatto con voi e come voi. Combatto contro 
l’immondo, contro Satana! Voi non sapete dove andare, se a destra se a sinistra. Io vi irradio 
luce tutti i giorni e la mia Mamma vi porta in braccio dalla mattina alla sera per farvi scuola nel 
vostro cuore. Non potete vederla tutti, ma la serenità che vi porta la capite, la sentite! Quando 
chiedete: “Dio mio, perché?”. Cominciate ad amarvi e a perdonarvi gli uni e gli altri. Il 
materialismo non vi porta al cielo!!!! E’ la pace dell’anima, è l’amore vostro che entra nel mio 
cuore. Questo periodo è molto “forte” per tutti voi, ma sulla terra ci sono anch’Io, sono sempre 
insieme a voi; lo capite che cosa fa la preghiera? Fratelli miei e sorelle, ho sempre la mia Mamma 
vicino a me. Amate i figli, amate le mamme e i papà. Perdonate, accarezzate; ogni bacio è una 
goccia di sangue del mio cuore che va nell’anima e purifica. La preghiera fatta con amore, con 
gioia e serenità, ovunque siate, vi porta a me, fratelli e sorelle, al vostro Gesù. Pregate per i miei 
fratelli sacerdoti, per il Santo Padre. Chiedo acqua! La mia Mamma ha chiesto acqua perché 
è un posto miracolato, questo. Ovunque andiate dove c’è la preghiera, c’è l’acqua della 
spiritualità, l’acqua penitenziale che vi fa santi. Dove c’è l’acqua c’è lo Spirito che vi purificherà, 
anche solo bevendovela. Su, svegliatevi, il cuore è triste ovunque. Macchinari, aggeggi tecnici, 
manca la Spiritualità! Non c’è il mio cuore! Non c’è la mia mente! Il mio cuore è nel vostro cuore 
e il vostro è nel mio cuore! Il Padre Celeste vuole farvi santi tutti! Pregate che le guerre finiscano, 
c’è tanto spargimento di sangue, non potete comprendere quante cose sono a rovescio! 
Queste finiranno, ma se voi pregate. Manca tanta preghiera nel mondo. Tanta scienza per 
rubare soldi alla povera gente, solo quello. Ipocriti tutti, anche i miei fratelli consacrati! Vi ho 
messi sulla terra per dare pace, serenità all’umanità, ma cosa state facendo? Avete aperto porte 
sante ovunque, sia gloria a Dio, ma andate nelle chiese tutti i giorni a fare una preghiera, quello 
che potete. Non voglio che andiate in chiesa e poi uscite fuori a giudicare il vostro fratello. In 
tutto questo mese sono in passione. La passione la fa mia Mamma con me e qualche altra anima 
buona. Non serve anzitutto il non mangiare; ci sono altre cose, come la lingua al posto suo e così 
il cuore!!!!!! Piangete, fratelli e sorelle, ma nessuno deve saperlo, nel cuore Io gioisco perché 
piango insieme a voi. Si piange la vanità del mondo, le guerre, i soprusi sulle persone anziane, 



sulla gioventù. Pregate per i giovani. Pregate perché tutti si convertano. Pregate per tutti! Per i 
sacerdoti specialmente per quelli che sono in disordine con la mente e con il cuore. Ecco la 
Parola di questa mattina: “Mosè, tira via i calzari, è terra santa che calpesti!” lo avete compreso? 
Fratelli miei, sorelle, qui c’è la mia Mamma, non mi lascia un istante specialmente in questo 
periodo. Moderatevi con la televisione; soprusi, violenze, delitti, si fanno perché vi mettono 
cattiverie nel pensiero. Mettetevi in preghiera, ve lo chiedo con amore. Mettete più tempo con 
la preghiera! C’è un posto qui: è il paradiso celeste qui e dove c’è la preghiera ci deve essere un 
sacerdote per benedire queste anime che pregano. Fratelli sacerdoti cosa fate? Mille, non più 
mille! Pensate quando Dio disse a Noè: “Fai una barca, scegli le persone e gli animali, a 
coppia!”. Si arriverà così a questi tempi. Per questo dico: preghiera, preghiera, preghiera 
perché la preghiera è una cosa molto grande. Amatevi, perdonate, date ai poveri, guarite gli 
infermi, non bestemmiate. Vi dono lo Spirito Santo che viene da mio Padre. Pregate, ve lo dico 
con il cuore. Andate a messa, confessatevi perché Io ho già perdonato tutti i peccati. Bisogna 
confessarsi, una confessione bella. Sono Io nel sacerdote che vi confessa. Fratelli, sorelle, 
pregate per tutto il mondo e per le anime sante del purgatorio perché esse pregano per voi. 
Questo mondo! Questo mondo! Questo mondo! Finirà la cattiveria e tutti staranno bene! 
Adesso passo Io, a ogni persona tocco la testa con la mano destra e vi benedico. La mia 
Mamma segue me e prega insieme a me. Il cuore mio è vostro, il vostro è mio. Beneditevi gli uni 
e gli altri e amate Dio. Ecco, Io vengo! In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vi 
benedico, figli, amen! Vi benedico fratelli e sorelle, amen!  
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