
 

 Cavarzere 28 gennaio 2019 
 

Ecco Gesù 
Fratelli cari, sono qui e vi abbraccio tutti e vi do tanta pace 
perché senza la pace e senza il Mio amore nulla si farà nel mondo. 
Lodate Dio Trinità. Fratelli e sorelle quanta gioia ho nel cuore questa sera 
per voi tutti. Non vi preoccupate: il mio amore vi porta alla felicità! Piano piano 
ce la facciamo se voi avete speranza e fede. Senza la fede non si fa niente; se 

voi aveste un po’ di fede, come un granello di sabbia, potreste dire alle abitazioni dove abitate 
o alle montagne: “Spostatevi!” e sarebbero spostate. Io Vi amo: lo sapete che Io Vi amo con 
tutto il Mio cuore. Il Mio cuore è pieno di sangue, il Mio cuore è pieno di amore per voi! 
Fratelli, vi prego, portate i bambini in chiesa, alla Mia casa. Procuratevi tanto bene nei vostri 
cuori e trasmettetelo alle vostre creature; trasmettetelo a chi chiede preghiere a voi perché voi 
siete forti con la preghiera e non lo dico …, per farvi grandi, no, perché la grandezza nessuno ce 
l’ha! Quando venite in Cielo, in Paradiso, siete tutti uguali per Me perché Io vi aspetto e vi 
desidero intensamente. Non vi dimenticate: tante anime del Purgatorio sono abbandonate e 
nessuno prega per loro. Pregate per le sante anime, ve lo chiede il Padre Celeste, il Figlio e lo 
Spirito Santo. Il Mio amore entra nel vostro cuore. Siate forti e perseveranti, con umiltà e 
tenerezza: dovete essere umili come Me, con tanta gioia! La carità va a pari passo con la 
preghiera; vi raccomando: non pensate solo a voi stessi. Lo dico a tutti: i messaggi vanno 
ovunque: “Gesù ci parla! Ragazzi, figli, sorelle, ascoltiamo questo messaggio. Mettiamoci in 
pensiero di pregare e capire queste parole!” Leggeteli i messaggi, sempre, quando potete, una 
parola alla volta custoditeli bene nel cuore. Quanta tenerezza e quanto amore nel cuore 
dovete avere per il vostro prossimo. Voi siete nel Mio amore. Sono contento e felice per voi; 
sono angosciato invece per tutti i fratelli del mondo a cui nessuno bada. Siete o non siete 
cristiani? Amatevi gli uni e gli altri, progredite nella fede perché con grande fede fate miracoli. 
Il miracolo più bello è la fede e la fiducia in Me perché sono il primo che ho sofferto per tutti, 
per l’intera umanità. Quando avete un male, Io Vi accudirò. Dite solo: “Signore, Gesù 
Cristo, Fratello mio, sia fatta la Tua volontà! Se puoi accudirmi, se puoi darmi qualche 
sollievo dammelo: sennò va bene lo stesso!” Nessuno lo fa! Pregano solo per aggiustarsi 
questo o quell’altro, per farsi la macchina, per farsi la casa. Certamente, anche quello, perché 
dovete vivere, ma lo sapete che noi siamo con voi, tutto il Paradiso è con voi? Siamo felici per 
la vostra casetta, ma senza strafare, figli; i soldi non li buttate come fossero carta straccia 
mentre tante creature nel mondo muoiono di fame, senza medicine e senza alcun sollievo. Vi 
prego, fratelli e sorelle: prima la chiesa, la messa e dopo andate a divertirvi perché anche Gesù 
ha fatto questo. Il vostro Gesù è contento quando siete contenti; non Vi lascerò mai, ma fate 
le opere giuste della santità, della nobiltà del cielo. L’eterno Padre mi ha mandato sulla terra 



per indicarvi la via della santità, della pace e dell’umiltà e di tutte le vere gioie che vi servono. 
Fratelli miei pregate per tutti i sacerdoti. Ve lo dico con tutto il cuore! Non lo dico solo a voi 
che qui siete bravissimi. Voi non giudicate perché il giudizio è nel Cielo; quando è la Vita 
Eterna ci sono i giudizi, ci sono avvocati: allora l’avvocato sono Io e il Padre Santo è il 
giudice. Capite queste parole che Vi dico? Non state mai a giudicare e a disprezzare, parlate 
sempre in bene perché in bene avverrà nelle vostre famiglie, nelle vostre case e in voi. E 
quando siete un po’ fiacchi, cantate, quando state pregando a lungo smettete un po’ e fate un 
riassunto delle preghiere e parlate con Me, parlate con la Mia Mamma la Vergine Immacolata 
Concezione, l’Addolorata del Perdono. In questo posto è lei che vi perdona. Non importa se 
non vedete niente perché siamo insieme a voi; anche gli angeli sono qui. Quando fate questi 
discorsi gli angeli scendono dove voi state pregando. Sorelle e fratelli pregate per tutto il 
mondo; aiutate le persone con la preghiera. Vi darò tutto! Lo Spirito Santo è già entrato 
dentro di voi in questo momento! Fratelli miei aiutatevi, aiutatevi con le parole e con l’amore e 
col cuore pieno di gioia. Quando andate in chiesa, non pensate ad altro: non dovete pensare 
cosa dovete fare nella giornata, rilassatevi e partecipate al sacrificio della santa messa perché 
sono Io che vi dono il cuore e la pace. La mia Mamma mi è vicino. Sono Io che durante la 
messa dico le parole sante. Pregate per tutte le creature del mondo, per tutti gli ammalati, 
pregate per le persone anziane che sono nelle case di ricovero. Fratelli e sorelle, quante cose 
vorrei dirvi ma voi lo sapete: è inutile che vi dica sempre le stesse cose. Basta poco, un 
Rosario al giorno con la famiglia: fatelo, per carità, fatelo! Un Rosario al giorno! Scusate se vi 
dico queste parole! Siete i Miei figli, fratelli e sorelle. Io voglio che voi veniate nel Cielo con 
tanto onore e gloria come l’ha data il Mio Padre a Me. Non vi dimenticate figli, pregate per 
tutte le catastrofi, non dovete credere che il mondo sia finito. Non parlate male di nessuno, 
non buttate zizzania nel frumento buono perché dopo viene bruciato e insieme a loro anche 
voi. Fratelli miei, quanta tenerezza mi fate! I dèmoni rovinano il mondo; per questo al governo 
del mondo ci dovrebbero stare delle persone sagge e piene di Spirito Santo, ma dove sono? 
Pensano, ognuno, agli affari suoi! Svegliatevi creature! Vi farò tutti santi perché siete carne 
mia, carne come Me. Come voi, sono nato su questa terra; posso farvi del male? Io ho amore, 
do amore, do pace. Io Vi guarirò se voi avete più fede. La fede e la carità vanno a pari passo. 
Nulla è impossibile a Gesù Cristo, pieno di amore. Amatevi gli uni e gli altri, siate modici nel 
parlare e siate dritti col pensiero verso il Paradiso, guardate in alto. Dite l’Ave Maria alla Mia 
Mamma. È lei che fa tutto nel Cielo. Adesso passo in mezzo a voi. Vi metto la mano sulla 
schiena e sulla fronte: fate il segno della croce. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo che è in voi sempre. Amen, amen, amen. 
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