
 

 Cavarzere 28 marzo 2018 
Ecco Gesù 
Eccomi, il vostro Dio! Questa è una passione di grande amore e 
grande tenerezza e gioia per il mondo intero. Benedetti fratelli e 
sorelle, il mondo è tutto in passione. Lodate il Padre, il Figlio e lo 
Spirito Santo. Io vi amo. Le cose giuste sono quelle che portano a me: il mio cuore 
è pieno di amore e di gioia perché sto soffrendo per il mondo intero. Voi che pregate 

avete veramente la pace mia nel cuore. Tutto è compiuto! Tutte le cose sono state scritte in cielo, 
non vi rammaricate di niente. Vivetela questa passione, questa esaltazione della mia croce, della mia 
persona. Quanti dolori e quanto amore! Più ci sono dolori e più c’è amore dal Padre mio. Fratelli e 
sorelle, ecco questa Pasqua, questa settimana qui, vi parlo con la mia Persona lì in mezzo: Io sono in 
mezzo a voi adesso. Io non vi abbandonerò, lo vedete come sto soffrendo! Sul monte Golgota 
quante parole di cattiveria, ma tante parole sono di dolcezza, vi prego, pregate. Fratelli miei, pregate 
per tutti, specialmente per i sacerdoti. Anime sante, lo vedete, i cristiani vengono martirizzati. Io vi darò 
quello che voi non pensate; quando è l’ora di venire nel cielo, tutti vi aspettano. Amatevi gli uni e gli 
altri, perdonate, abbracciatevi gli uni e gli altri, siate forti nella preghiera come già lo siete. Sono il 
Figlio di Dio e non vi abbandonerò. Le cose si fanno un po’ la volta e Io sto guardando e ammiro la 
vostra anima. La preghiera va sempre detta, non solo in questo momento, ma sempre perché servono: 
preghiere, amore, perdono. Fate una bella Pasqua. Quante gioie dal cielo vi porterà domenica  la mia 
resurrezione! Adesso… Io sono un “obbrobrio”, non ho niente più da dare, voi fate opere di carità; 
tante creature hanno bisogno, non solo di carità materiale, ma anche di carità spirituale, date una 
parola di conforto! Tutte le sofferenze che sto patendo sul monte Golgota e i quaranta giorni che 
sono stato nel deserto, adesso Io sono angosciato, ma felice, il mio cuore è pieno di gioia e amore. La 
mia Mamma è vicino a me, la dolce Mamma, mia e vostra. Quante parole di dolcezza ma anche quanta 
sofferenza ha in questo periodo la mia Mamma! E’ il vostro Gesù che vi chiede amore e pace, non 
solo per me perché mio è il cuore vostro. Pregate per tutti, il paradiso prega con voi; le anime sante 
del purgatorio sono sempre insieme a voi. Non dite mai: è finita la Pasqua, adesso ci divertiamo! No! 
Dovete divertirvi, sì, perché il mondo è così; è la vita quella che vi ho dato. Ma rispettate le regole della 
santità mia e quello che ho fatto per voi e per tutti. Non staccate i crocifissi! Soprattutto dal cuore 
vostro. Pregate con amore e date fede a quelli che non ne hanno. Parlate con calma, con dolcezza e 
pieni di misericordia perché la misericordia è mia e di mio Padre. Per voi è la vita! È la vita! Siate 
sempre con umiltà, pregate per quelli che non credono. Oggi non ci sono tante persone che pregano 
come voi. Io vi amo tanto, figli! Io sono in questo posto, miracolato dal cielo, e voi lo state portando 
avanti. Io farò di voi i miei gioielli. Parlate di Dio, di me Cristo, sentite l’ardore del mio cuore, la pena 
che ho avuto per voi. Il tempo si oscurerà fra non molto, non mettetevi paura perché dopo è la giornata 
della Pasqua, la resurrezione del Figlio di Dio e di tutta l’umanità. Pregate, Io vi do misericordia e 



Spirito Santo. Tutto quello che ho passato si ripete ogni anno. Io soffro, il vostro Gesù soffre 
intensamente, ma non sarò mai angosciato perché vivo per voi, cari miei fratelli e sorelle. Pregate per i 
bambini, le persone anziane. Io vi darò la pace e la serenità. I peccatori a me ritorneranno pieni di 
amore. Siete miei discepoli tutti, anche quelli che non ci sono e mi hanno abbandonato. Li amo di più. 
Dentro di voi ci sono Io, il vostro Gesù; il suo cuore è vostro e voi datemi il vostro cuore. Non indurite 
i cuori, amate pure quelli che vi fanno del male. Come credete se amate solo i buoni? Che fede è? 
Dobbiamo portare anime in paradiso, non lasciarle al demonio. Do un bacio a tutti sulla fronte, così 
la mia Mamma, andate avanti con la preghiera. Anche gli angeli stanno festeggiando nel cielo per 
questo che state facendo e le anime sante del purgatorio, quelle che sono già salite vicino al Signore, 
e tutto il paradiso. Dalla città celeste vi arriva acqua che vi purificherà l’anima. L’acqua della 
misericordia, Io la spanderò nei vostri cuori. Adesso benedico tutti. Fatevi la croce sulla fronte, sulla 
bocca e sul cuore. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo vi riempirà 
il cuore, la mente e tutto il corpo. Amen! Amen! Amate Dio, Dio vi ama! Pace! 
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