
 

 Cavarzere 28 giugno 2019 
Ecco Gesù 
Eccomi! Sono il Signore della Misericordia. Quanto amore, 
quanta gioia mi date! Tutto è compiuto nel mio amore, tutto è 
compiuto! Il mio cuore è vostro oggi, il mio cuore e quello della mia Mamma. 
Io vi darò il cuore buono e voi che mi date a me? Amatevi gli uni e gli altri 
come Io vi amo. Oggi il mio Sacratissimo Cuore è tutto per voi. Pregate e 

amate il mio Cuore come Io amo il vostro. Oggi è una cosa grande per me, per voi, per il 
cielo, per l’universo, per tutte le persone che amano me, il Padre mio e la Madre mia. Ecco, 
ho il cuore pieno di gioia come il cuore della mia Mamma: è un cuore solo. Tutto finisce con 
la gioia e la serenità e la pace di Dio per voi, amori miei. Quanta tenerezza mi fate, figli miei 
prediletti! Quando Io vi chiedo preghiera, pregate figli perché occorre preghiera per tutto 
il mondo. Occorre la preghiera; vedete cosa succede nel mondo? Perché non capite le 
parole quando dico: figli miei, pregate e amatevi gli uni e gli altri come Io vi ho amato e vi amo 
ancora! E’ tutto amore, non c’è altro! Io sono il Sacro cuore di Gesù; domani è il cuore 
Immacolato di Maria, la mia dolce Mamma, ma siamo uniti cuore a cuore, amore e amore, 
tutto per voi per farvi stare bene, figli. Amatevi gli uni e gli altri, crescete nella gioia e 
nell’amore, crescete con la preghiera perché la preghiera porta al bene, vi dà la pace, la 
serenità e vi trascina in cielo. Mi capite? Gli angeli vengono a prendervi e vi portano da me, 
nel cielo. Sono su questa terra e cammino tutti i giorni insieme alla mia Mamma per darvi 
pace e serenità, ma voi, credete? Io diffido un po’ figlioli miei cari! Fratelli e sorelle mie 
pregate per tutti, pregate per i sacerdoti, pregate per il Vaticano. Pregate per ogni 
creatura che per amore di Dio sta vivendo nel grembo di una mamma. Non dite: ma perché, 
ma per quanto? No, figli miei! La preghiera porta tutte le cose alla santità, in amore e gioia 
verso Dio, verso il cielo! Cari miei, perché in tanti non andate a messa? Perché non 
scaturisce dalle vostre labbra questo: messa, pace e serenità? Io sono qui e sono in tutte le 
chiese del mondo! Pace figli, tanta gioia e tenerezza. Siate miti nel parlare, amatevi e 
beneditevi gli uni e gli altri. Beneditevi figli, con tanto amore, tanta serenità e tanta pace! 
Pregate per tante creature negli ospedali, che sono ammalate, per quelle che periscono, per 
tante creature che non sanno dove vivono, come vivono. Voi siete forti perché Io vi dono lo 
Spirito Santo. Oggi è il Sacro cuore, il mio Sacro cuore con la mia Mamma, la Vergine 
Immacolata siamo uniti cuore a cuore! Vi dono tanto Spirito Santo, quell’amore che non 
finisce mai. Siate sempre in perfetta unione con me e il cielo. Con la chiesa dovete essere 
uniti sempre perché la chiesa è comunione, carità, gioia. Figli cari l’amore è forte per voi, ma 
voi come siete con me? Fratelli e sorelle mie, quante gioie vi do, ma quante ne voglio 
anch’Io!!  Pregate figli, pregate per il mondo intero che sta andando alla rovina! Non 



preoccupatevi di nulla perché Dio è grande, Io sono il figlio di Dio: il Padre, il Figlio e lo 
Spirito Santo; nulla viene a caso perché tutto ciò che succede lo manda Dio dal cielo. 
Mette il timbro il Padre, il timbro della pace e della serenità in tutti i quattro angoli della 
terra. Pregate per tutti, pregate per le chiese che stanno distruggendo, pregate figli. 
Preghiera e santità, questo vi dono Io, e nessuno ve la toglie, tutto consiste nell’ amore di 
Dio! Amatevi e beneditevi gli uni e gli altri, siate perfetti cristiani, portate i bambini a messa 
la domenica, non dormite. Mamme, papà, aiutate i vostri figli! Aiutate la chiesa, la chiesa 
deve crescere, deve vivere, deve stare sempre con le pecorelle da andare a prendere 
dovunque. Le pecore sareste voi figli miei, le pecorelle mie. Io amo voi, vi amo 
immensamente. Vi ama anche la Vergine Immacolata Maria, la Mamma vostra che non vi 
abbandona mai. Non bestemmiate figli, pregate e state tranquilli. La preghiera porta 
sempre pace e serenità nelle famiglie. Pregate il rosario tutti i giorni. Tutte le cose belle 
vengono dal cielo figli miei! Sono dal cielo la serenità e la pace, quella che manda Dio 
Padre. Nessuno vi toccherà un capello perché tutti quanti quelli che amano Dio sono figli 
di Dio! Amatevi figli, fortificatevi nella fede! Date da mangiare a chi non ne ha, siate umili, 
dolci e misericordiosi gli uni e gli altri. Quando andate a messa, la santa comunione con me 
è una cosa molto grande. Ricevete la comunione sulla lingua e piano piano accoglietela nel 
cuore, perché nel cuore vi benedice, vi fa santi. Già siete morti su questa terra, voi che 
pregate, siete già morti e tranquilli perché siete già dove dovete andare; è una cosa grande 
dove andate. Voi che pregate non dimenticate, anzi fate le opere su questo posto, non 
abbandonate niente! Le cose Io le dico e ve lo ripeto: c’è un po’ di svogliatezza su tutto. 
Su figli svegliatevi, svegliatevi fratelli e sorelle perché qui c’è la Mamma che vi sta 
accarezzando e vi sta dicendo: “Bambini miei, quanto amore e quanta gioia vi sto dando. 
Come mio Figlio che è il mio caro bambino, così siete voi, cari bambini!” Amatevi figli miei, 
andate a trovare le persone nelle case di ricovero, andate a trovare gli ammalati. Beneditevi 
tutti, pregate perché non succedano catastrofi, per quelle creature portate via per poi 
venderne gli organi! È sempre stato così, ma quelli che fanno queste cose vanno nella 
geenna a bruciare vivi! Venite a trovarmi nella mia casa, adorate il Santissimo Sacramento: 
sono Io nel Santissimo Sacramento, non dimenticate questo perché è una cosa molto 
grande, per voi, per me e per il mondo intero. Adesso Io vi benedico, cuore a cuore, Io e la 
mia Mamma, cuore a cuore con voi, voi con me, come sangue e acqua. Le anime sante sono 
qua, pregano per voi e voi pregate per loro, specialmente per delle persone appena salite in 
cielo. Pregate perché tutto è nell’amore di Dio, nell’amore e nella pace, in tutte le cose del 
mondo.  Quanta serenità, quanta pace, quanta gioia vorrei darvi e quante cose vorrei dirvi, 
ma voi mi avete già capito. Siete persone meravigliose, siete qui con la preghiera e Io vi amo 



sempre di più, non vi abbandono figli, il vostro Gesù non vi abbandona! Io sono mite e umile 
di cuore, tutto viene con l’amore mio.  Io e la mia Mamma, siamo tutti e due un cuore solo. 
Stiamo passando in mezzo a voi, vi mettiamo la mano sulla spalla destra e vi diciamo: 
coraggio perché nessuno vi toccherà, nessuno vi farà del male. Vi amiamo tanto. Leggete il 
vangelo e pregate tanto: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio sia 
lodato! Sia lode a Dio, lodatelo nella Santissima Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo, 
amen! Pregate per tutti i sacerdoti, i miei fratelli. Amen! Pace! 
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