
 

 Cavarzere 28 agosto 2018 
Ecco Gesù 
Eccomi, sono Dio, sono il Figlio, il vostro Fratello. Lode a Dio, figli, e 
pace a voi! Fratelli miei, figli miei, quante bellezze nel mondo 
c’erano una volta e adesso? Il mondo sta finendo figli, e lo fate finire 
voi. Tutti si lamentano, perché vi lamentate figli? Non serve lamentarsi, dovete 
sorridere, dovete gridare il nome mio e del Padre mio e della mia Mamma! Nulla 
viene fatto alle vostre anime figli. Fate penitenza, nessuno lo comprende; la vita è 
piena di tormenti, lo volete capire figli? Occorre la preghiera tutti i giorni, tutte le 

ore, anche di notte, invece di guardare il televisore siate perseveranti nelle preghiere. Il Padre mio e 
vostro è molto felice, siamo tutti contenti nel cielo per le vostre preghiere. Tante persone non 
pregano, non lo pensano neanche, dicono: che cos’è la preghiera? Io sono rammaricato, sono il Dio 
della pace, dell’amore, della speranza, cosa volete da me? Il mio cuore ve l’ho dato, ma voi non lo 
accettate perché rifiutate la mia parola. Io sono Dio, lo capite? Il Cristo, il Re dei re, sono il Figlio di 
Dio; voi siete i miei fratelli e i figli adottivi di Dio. Egli vi ama, prendete la via stretta, fratelli miei e 
sorelle, la via che porta lontano, è sempre più stretta, ma arriva un momento che si apre. Adesso 
sembra tutto cattivo perché l’altra persona, il demonio, ci si spassa nel parlarvi dentro l’orecchio, 
indurvi pure a maledirvi. Non lo fate questo, non mandate maledizioni a nessuno perché è un peccato 
mortale, vi porterà a bruciare nella geenna! Questo volevo dirvi e ve l’ho detto! Ci sono tante persone 
che dicono: perché? Chi è Cristo? Sono Io Cristo, sono il Figlio di Dio, chi lo vuole mi ascolti e per chi 
non mi vuole ascoltare, sarà pentimento e stridore di denti. Lasciate fare a me, Io vi darò 
l’indispensabile che vi occorre per la pace, la serenità contro le malattie. Se avete qualche dolore 
dovete stare zitti e offrire! Offrite perché quando arriva l’ora del fatidico sì, della vita eterna, sarete 
felici, festanti e gioiosi, avrete la pace, troverete la pace. Capite che veramente c’è il Paradiso? Sento 
tanti mormorii: sì, ma chissà! Ma poi! Ma perché pregate? Perché questo e quell’altro! Una cosa 
dovete dire solo: sia fatta la volontà tua Gesù e di Dio Padre! Mettici nel cervello e nel cuore, il tuo 
amore e noi saremo con te. E la preghiera! Famiglie! Famiglie! Non pensate solo alla bellezza della 
casa, pensate alla bellezza del cuore! Si, la bellezza del cuore, pensate a voi, ai vostri, agli amici; se 
siete in casa, non guardate quegli aggeggi, fate una bella preghiera insieme, poi c’è anche il 
divertimento. Siate modesti nel parlare, questo è quello che voglio, no a calunnie, calunnie, calunnie! 
La calunnia è un peccato grande, è un peccato mortale! Bambini miei, fratelli e sorelle, pregate il 
rosario in casa. Un rosario al giorno non vi costa nulla, come potete perché so che se si lavora, ci sono 
i bambini, tante cose da accudire, sentite come vi parlo? Vi sto indicando la strada per venire con me 
nel cielo, in Paradiso. Adesso mi porto via questa creatura per un po’!.............. 

Ecco figli miei, sono il Padre, il Padre Santo, quello del quale questa figlia dice: “Ha la barba 
lunga!” Vi dico due parole Io: amatevi e onoratevi, onorate me, mio Figlio Gesù e la mia dolce 
Sposa e Figlia. Onorate con la preghiera e la semplicità delle parole piene di amore. Ai vostri figli, 
ai parenti, agli amici, a tutte le creature parlate con dolcezza. Quando desiderate un figlio, 
chiedete che vi sarà dato. Quanti bambini ancora oggi vengono ammazzati, quelli che fanno 
questo fanno un peccato mortale!! Avete capito questo? Voi siete mie dolci creature, non vi 
lascerò, non permetterò alcun male perché vedo quante belle preghiere portate avanti, preghiere 
che si vivono con il cuore. Il Padre Santo vi benedice figli!........ 
Sono Gesù, ho portato questa creatura a vedere tante cose, un giorno spiegherà tutto perché è 
una cosa grande che ha visto. Ha visto le croci, tutte bianche candide come colombe, lo Spirito 
Santo che arriva quando uno prega. Quando iniziate la preghiera, iniziate invocando lo Spirito 
Santo fratelli e tutto andrà bene! Fratelli miei, pregate per chi non prega, Pregate per i sacerdoti, i 
miei fratelli preferiti. Non so cosa dirvi; qui c’è la preghiera dei sacerdoti. Vi prego, fatela con 
amore, come lo state facendo perché questa è una cosa grande nel cielo. L’Eterno Padre è 



innamorato, tutto il cielo è innamorato di questo posto! Sopportate ogni disagio! Sopportate 
perché la sopportazione è preghiera. La bellezza della persona è il cuore anche quando è pieno di 
acciacchi. Io lo farò ravvivare, solo che facciate la preghiera, perché serve la preghiera per tutto il 
mondo, per tutte le catastrofi in arrivo. Figli miei, non pensate solo a voi stessi, pensate a tutti. La 
preghiera è fatta di amore e Io do amore a chi vuole, e a chi non vuole va bene lo stesso. 
Attenzione che c’è il demonio in agguato, dappertutto!!! Questo ve lo dico e ve lo ripeto sempre: 
non parlate, ma pregate sempre. Non giudicate, fate la preghiera e camminate. Anche per strada, 
se sapete che c’è qualcuno che vi è ostile, ecco, la preghiera, un’Ave Maria e poi ci penso Io, 
perché Io vi faccio seguire tutti dagli Angeli.  Gli angeli non seguono le persone cattive. Ci sono 
tante persone molto cattive, ammazzano, distruggono creature, figli, giovani, si ammazzano gli 
uni e gli altri e tante altre cose. Pregate per quelle creature che non hanno di che mangiare, senza 
pane, senza acqua per lavarsi e non solo per questi! Pregate per quelli che vendono le creature, 
che trafficano con i loro organi, li vendono! Dove si è visto questo? Se uno lo regala è un dono, 
così va bene e Dio benedice, altrimenti no perché ognuno ha diritto di vivere, figli! Fratelli, sorelle, 
capite le parole che vi dico? Questa figlia non ha tanta forza, ma le capite lo stesso le parole che vi 
dico. Finché questa creatura ha fiato da vivere, Io parlerò tanto perché dovete capire bene quello 
che voglio dire. Voi sacerdoti, benedite le persone!! Benedite dove si prega!! Qui non venite 
perché si prega? E se non si prega cosa fate? Voi però figli non giudicate, Io giudico! I vecchi, le 
persone che vengono a chiedervi una benedizione, non dite che non avete tempo! Bisogna 
benedire le case, gli sposi; otto giorni dopo il prete vada a casa e la benedica, benedica loro, 
benedica tutti i documenti del matrimonio e tutte le cose presenti in casa: panni, mobili, tutto, per 
proteggerli dal demonio. Il demonio si annida ovunque, perfino nelle chiese, dappertutto! 
Incensate l’altare prima, recitate il santo rosario e dopo celebrate il sacrificio della messa, perché 
non lo fate questo? Quando il sacerdote vi da la comunione, sono Io che vi do la comunione! Non 
mormorate che il prete ha la mano sporca, no! Mettetelo sulla lingua il mio corpo che entra nel 
vostro cuore e viene fatta una pulizia a fondo. Io sono molto affaticato, sta per arrivare una cosa 
molto brutta fratelli miei, voi non abbiate paura perché siete persone che hanno fede. Pregate e la 
preghiera scaccia tutte le paure dal mondo, tutte le cattiverie. Per questo vi dico: pregate! Sì, ma 
a chi le dico queste cose? Anche i sacerdoti alle volte non sono sinceri, oggi questa figlia ne ha 
avuto le prove. Pregate per il Papa, la Chiesa, per il Vaticano, la mia casa sulla terra. L’Italia è una 
grande nazione perché c’è tanta fede…, ma sta finendo. Pregate! Pregate! Pregate! Non vi 
ammonite! Siate forti nello Spirito perché ve lo sto donando in abbondanza. Lo Spirito Santo è 
quello che vi parla di me dentro di voi. Voi avete il cuore pieno di Spirito Santo.  Fermatevi un po’ 
e dite: Santo Spirito, aiutami! E piano piano arriva la parola giusta e siete felici e contenti con la 
persona con cui state parlando. Adesso vi benedico. La Mamma viene come grande Regina in 
questo paese; festeggiatela bene, perché vengo anch’Io. Tutti gli Angeli, tutti i Santi e tutti gli 
Apostoli vengono dietro al corteo della mia Mamma e in Chiesa. Vi prego figli fate la carità perché 
ci sono tante bocche da sfamare! Voi non lo credete, figli miei, vorrei solo che lo vedeste una 
volta. La carità è fatta di pace, benevolenza di cuore. Tutte le cose vengono con l’aiuto mio e la 
volontà di Dio, il Padre mio e vostro! Adesso passo in mezzo a voi. Sono il Cristo, il Re, Io e la mia 
Mamma, due cuori in uno. Vi metto la mano sulla testa e sul cuore a tutti. Pensate le ore belle che 
passiamo insieme pregando qui, e fate il segno della croce sulla fronte, sulla bocca e sul cuore. 
Ecco, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Lodate Dio e la Trinità. Amen! 
Pace!  
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