
 

                                   Cavarzere 28 Agosto 2019 
Ecco Gesù 
Sono il vostro Dio, non manco mai. Lodate Dio e la Trinità 
figli. Le mie parole escono dal cuore, sono per voi, fratelli e 
sorelle prediletti, non vi deluderò, il vostro Gesù non vi delude mai! 
Qualunque cosa volete chiedetela con il cuore, con amore e con grande 
fede e fiducia e Io non vi deluderò! Io sono il Figlio di Dio, il Re dei Re e 

voglio darvi tutto perché siete forti nel pregare, nel dare amore ai fratelli. Scioglietevi figli, 
aprite il cuore, il cuore a tutti, a tutte le creature del mondo, a tutti i figli Miei. Alle persone 
che mancano di un pezzo di pane, alle persone che non hanno niente da dare ai loro figli. 
Chiedete, figli Miei, chiedete e nulla vi mancherà perché chi aiuta il povero sarà glorificato 
quaggiù prima della sua vita in Cielo. Amatevi gli uni e gli altri, non bestemmiate, non 
giudicate! Figli Miei, quello che sta succedendo nel mondo, l’avete capito? E tutto per 
cosa? Per il dio denaro! Ma dov’è e quanto ce n’è di questo denaro? E chi ce l’ha? I ricchi, i 
poveri non hanno niente! Un po’ di lavoro per prendere un pezzo di pane da dare ai loro figli 
e per pagarsi l’affitto di casa. Quante cose che vorrei dirvi figli Miei, se le capite queste 
parole, sono sagge queste parole! Vi dico ancora: preghiera, preghiera, preghiera, la 
preghiera figli Miei! La preghiera è una cosa grande, molto grande, è l’amore di Dio, è 
l’amore della Vergine, la Mia Mamma! Figli Miei vedete cosa sta succedendo? E voi figli, 
che sapete solo crescere, volete le sedie più alte: vergognatevi! I soldi non vi bastano mai: 
non sapete cosa fate! Siate umili, distruggete le cattiverie che avete in questo momento, 
perché i figli di Dio devono crescere, amare ed essere amati, devono santificarsi per 
l’Eternità. Figli Miei, quante creature sono allo sbando, non hanno niente da mangiare, 
quante creature sono a rischio di nascere! Quante volte vi ho detto: fate la volontà di Dio, 
ascoltate le parole che Io dico perché sono parole sagge e sante. Riconoscete lo Spirito 
Santo che è in voi, Io ve ne dono tanto perché è tanto: dovete averlo lo Spirito Santo per 
pregare bene, per vivere da cristiani in casa, in famiglia, con gli amici, in tutto! Quando voi 
dovete rispondere, se pregate, Io Vi do tanto Spirito Santo: vi farò parlare, neanche vi 
accorgerete che siete pieni di Spirito Santo; dite le parole sante che il Mio cuore vi mette 
nel vostro cuore. È la Misericordia Mia che vi…. Vi do tanta Misericordia, tanta tenerezza e 
tanto amore. Pregate per quei bambini che ammazzano tutti i giorni e poi piangono! 
Piangono che vogliono i figli, ma prima si divertono, prima vanno a comprarsi una cosa o 
l’altra e… grandezze…. e dopo vogliono i figli. Ma come volete i figli? I figli sono un dono di 
Dio! Se c’è la volontà Sua allora arrivano i figli! Chiedete voi, ma con amore, non vi 
arrabbiate:” Perché io non faccio un figlio? Che male ho fatto?”  Non dovete dire così 



perché non hai fatto nessun male. Quindi pregate, pregate perché Io, Vostro Fratello, non 
vi lascerò. Io sono l’amore presente in tutte le cose e anche voi datemi il vostro cuore, datemi 
questo vostro cuore malato che avete e tante volte non volete darmi. Senza preamboli, dite: 
“Gesù, ecco il mio cuore: prendilo e Tu dammi il Tuo, Io l’abbraccio con tutto il cuore Tuo. 
Io ti amo: amo Te, amo il Cielo, amo tutti i santi, amo la Tua cara Mamma che è anche la 
Mia Mamma” l’Immacolata Concezione, la Madre Addolorata del Perdono! Lei tanto vi 
stima e tanto vi ama in questo posto. Siate forti figli, non rallentate mai con la preghiera; 
siate sempre pieni di tenerezza e amore e pregate, non guardate altre cose. Pregate figli 
perché la preghiera porta l’amore, non fa venire le guerre, le catastrofi. La preghiera è la 
pace del mondo, basta dirvi così: se lo capite lo capite! La preghiera è la pace del mondo, è 
la tenerezza e la gioia! Ecco figli Io adesso vi dono tanto Spirito Santo, tanta Misericordia 
e tanta tenerezza. Questa è la gioia e l’amore di tutti i sacerdoti che hanno amore per il Mio 
Padre, e hanno amore per la chiesa; gli altri non dovete giudicarli, perché giudica il Padre 
Mio, sono Io che faccio il giudizio: il Padre è il Figlio ed è lo Spirito Santo è la Trinità in 
uno. Ecco figli Miei, adesso Vi benedico con tutto il cuore, passo in mezzo a voi sempre con 
la Mia e vostra dolce Mamma. Vi metto la mano sulla testa: chiedete quello che volete, ma 
fatelo, fatelo! Non dimenticate la preghiera, perché la preghiera è l’amore di Dio, è la luce 
degli occhi di Dio. Vi benedico figli Miei: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen. Fatevi la croce sulla fronte, sulle labbra e sul cuore. Grazie Miei adorati 
fratelli: l’amore del Cielo è su questo posto. Il Paradiso siete voi, per Me e per il Padre 
Celeste. Salvate, salvate tante anime con la pregheria. Amen.  
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