
 

 Cavarzere 28 settembre 2019 
Ecco Gesù 
Eccomi fratelli, sono qui con voi, sempre. Non finirà mai 
perché sono con voi anche all’estremità della terra. Io vi amo, 
vi amo con un amore molto forte, un amore che non finisce mai! Lodate 
Dio, la Trinità! Fratelli e sorelle, vorrei dirvi tante belle cose; siate felici, 
siate perseveranti, pieni di amore e di gioia per voi e per tutto il popolo mio. 

Siate sempre degni figli di Dio come state facendo adesso. Il mio cuore è molto forte con il 
vostro, state calmi perché la calma è la virtù dei forti. Voi siete forti, perché? Sono Io che 
faccio questo! Io non vi lascerò mai nel mondo. Non tutto finirà con il mio amore pieno di 
gioia! Un segreto specialissimo per voi! Figli miei, amatevi gli uni e gli altri, confortatevi gli 
uni e gli altri e pregate! Questo vi chiedo con amore: la preghiera! La preghiera porta il 
bene a tutto il popolo, a tutto il mondo, sia nel cielo che sulla terra. Ovunque siate, voi siete 
tutti figli di Dio, anche quelli che non credono, dicono che sono atei.  Siete miei fratelli e 
sorelle; Dio vi ama è mio Padre e vostro Padre, vi stringe con le sue potenti braccia al suo 
cuore. Vi ama come ama me e non vi lascia, non vi abbandona, come pure la mia cara 
Mamma, la Vergine Maria, l’Addolorata del Perdono. Per questo vi dico: perdonate 
perché il perdono dà pace al cuore, alla mente, una pace grande che dura fino alla fine dei 
tempi. Verranno tante catastrofi, ma tutto sarà a lieto fine, per voi e per quelli che pregano. 
Amate figli miei, non bestemmiate, siate prudenti nel parlare, amate le persone che sono 
tristi e malinconiche perché tutto passerà! Figlio mio, non preoccuparti di niente, Io sono il 
Cristo, sono il Re della pace e della Misericordia. Pregate per i miei fratelli sacerdoti, 
pregate per il Vaticano, per il Santo Padre, pregate per tutti i capi di stato, per tutte le 
famiglie, le famiglie che sono povere e molto tristi, perché la preghiera è santa, la preghiera 
fa bene, la preghiera guarisce, la preghiera dà pace e gioia, la preghiera da tutto a tutti! 
Quante gioie, quanta tenerezza ho in questo cuore mio per voi, come pure voi credo! 
Qualcuno ha un grande piacere nel suo cuore per me, ma non tutti! Bisogna pregare con il 
cuore e la mente forte, perseverante, con tanto amore. Pregate per i bambini che non sono 
ancora nati. Alcuni non sono fatti nascere! Questo è un peccato mortale! I figli fateli 
nascere, sono angeli! Sono angeli nati in cielo mandati dal Padre. I bambini devono nascere 
come dice il Padre mio! Sia fatta la sua volontà, nulla è impossibile a Dio! Non fate cose 
insensate figli miei, fate cose fatte bene, dite: Signore sia fatta la tua volontà! Se potessi 
avere un bambino, se posso averlo, altrimenti va bene lo stesso! Sia fatta la tua volontà! 
Invece quante cose fanno, quante cattiverie! Non fate cose insensate figli, aspettate dal 
paradiso, dal cielo che vengano le cose belle e sante come vuole il Signore, Maria, la 
Madre Addolorata del Perdono e Dio, Dio Padre, il Padre di tutti i popoli della terra e di 



tutto il cielo, ecco figli miei. Quanto amore e quanta gioia che vi do. Vi do la pace e la 
serenità, questo vale più di tutti! Vi ringrazio della bella festa che avete fatto per la mia 
Mamma.  C’ero anch’Io, con gli angeli, anche il Padre Santo!  La mia Mamma era 
felicissima! Contenti eravamo tutti nel cielo, grazie! Io sono Gesù e vi amo infinitamente 
perché fate le preghiere che piacciono e sono care al mio cuore, piene di amore. Non 
lascerò mai da dirvi grazie a voi, anch’Io prego tanto, in cielo pregano tutti per voi. Questo 
è un posto del paradiso! Pregate la mia Mamma, tutti pregate la mia Mamma, venite a 
messa, venite a prendere il mio corpo nel vostro cuore. Quanta gioia che avete da me dopo, 
quanto amore e quanta tenerezza vi do perché sull’altare ci sono Io! Il sacerdote celebra la 
santa messa, e Io sono presente in lui. Io prego e mi offro al Padre per voi e voi pregate me. 
Pregate, pregate ricordandovi di tutti: gli anziani nelle case di ricovero, i malati, i medici, 
pregate per i sacerdoti, per i capi di stato, perché operino in maniera giusta e santa per la 
povera gente. Benedette creature mie, Pregate per tutte le creature del mondo che ancora 
rovistano nelle immondizie per cercare qualcosa da mangiare, da vestire e altre cose. 
Questo voglio dirvi: chi può, aiuti questi poveri, ma attenti a chi affidate i soldi per queste 
creature, portateli voi, non fidatevi di chi ve li chiede per portarli, questa moneta dove va a 
finire? Figli miei, portate i bambini a messa, papà, mamma, la domenica alzatevi presto, 
questo ve l’ho detto e ve lo dico sempre, portate le creature a messa, così capiscono bene, 
e da grandi anche loro lo faranno con i loro bambini, avete capito? Se non c’è la pace della 
famiglia non si può fare niente. In famiglia, fratelli e sorelle, pregate e dite cose belle ai vostri 
bambini, ai vostri figli, ragionate quando state mangiando, fatevi la croce e ringraziate Dio 
del pasto che mangiate. Dopo, il papà e la mamma con amore, diranno tante belle parole. 
Ecco, dite tante belle parole ai figli, calmi, tranquilli, non da arrabbiati perché l’arrabbiatura 
viene dal demonio; dovete essere tranquilli, con la pace nel cuore. Non dovete essere 
invidiosi, l’invidia è del demonio figli! Non mettete zizzania, non lo fate questo perché Il 
cuore mio sta male! Non lo fate perché torturate altre persone e voi non lo volete!  Figli miei 
perdonate, perché questo è il posto del perdono, dove la Madre Addolorata del Perdono 
e il Dio della pace, donano serenità e amore e per tutto il popolo mio! Non fate orecchie 
da mercante, non lo dico a voi questo, ma a coloro che fanno questo.  Non torturate le 
creature che sono già torturate abbastanza, vi prego, attenzione, non fate orecchie da 
mercante! Fratelli miei, sorelle mie, vi amo, vi benedico perché siete forti con la preghiera. Io 
vi ringrazio infinitamente, Io e la mia Mamma e il Padre, vostro e mio. Vi benedico. Passo in 
mezzo a voi e vi metto la mano su tutte e due le spalle, Io e la Mamma. Chiedete quello che 
volete e Io vi benedirò fortemente: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo! 
Siate benedetti per l’eternità amen! Leggete il vangelo che v’ istruirà con amore per il mio 
cuore e il cuore del cielo, amen! 
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