
 

 Cavarzere 28 novembre 2019 
 
Ecco Gesù 

Eccomi! Quanta tenerezza Mi fate! Tutto il Cielo aspetta 
queste due giornate di pace e amore per Me e per la Mia dolce Mamma. 
Lodate il Padre Santo. Lodatelo e veneratelo a ogni momento della vostra 
vita. Io sono Gesù: Pace, Serenità, gioia infinita nei vostri cuori. C’è una 

porzione del Mio Cuore nei vostri cuori. Io amo tutti in ugual misura. Datemi i vostri cuori, non 
sprecateli con vanità, dateli a Me! Parlate con Me, dite: “Gesù io voglio che Tu mi ami tanto e 
anch’io voglio amarti tanto!”. Ditelo voi, non chiedete solo miracoli. Noi già sappiamo dal 
Cielo quello che vi manca. Siate dolci con tutti: pace e serenità e tanto Spirito Santo che vi 
manda il Padre Celeste assieme a me ed alla Mia Mamma che è tutta piena di Spirito Santo. 
Salutate le persone che incontrate per la strada e dite: “Buongiorno fratello, buongiorno 
sorella!” Se non vi rispondono va bene lo stesso. Fratelli Miei, sorelle Mie: serenità e 
dolcezza anche per tutti i sacerdoti del mondo perché hanno bisogno dell’affetto e delle 
preghiere di tutti. Rispettate la santità del matrimonio: non uomini con uomini e donne con 
donne! Questo è male! Non ascoltate le cose e le mode del mondo. Questo mondo non è 
vostro, il vostro è il Cielo, è il Paradiso. Non basta la convivenza. Cosa faranno i bambini e i 
giovani quando arriverà la stagione del matrimonio? Le stesse cose del padre e della madre! 
Svegliatevi cari, svegliatevi fratelli e sorelle perché il Cuore Mio è triste per queste cose. È 
l’amore quello che dà gioia, è misericordia e lo Spirito Santo che fa sempre del bene a tutti. 
Quando pregate invocate lo Spirito Santo, siate forti con lo Spirito Santo che Io vi do. Il 
Cuore Mio è tutto pace, tutto gioia, tutto serenità, tutto luce. Con la Mia Mamma siamo due 
cuori uniti e a voi non manca niente. Noi stiamo sempre insieme a voi con l’amore e con la gioia 
della pace. Pregate, Vi chiedo ancora: preghiera, preghiera per tutta l’umanità. L’umanità ha 
bisogno di preghiere! La preghiera vi guarisce l’anima, vi guarisce: vi dà la pace! Siete più 
ricchi di Spirito Santo, di amore, di serenità. Quello che Vi dico, fatelo! Pregate per i 
sacerdoti, non giudicate i sacerdoti perché il giudizio lo dà Dio, il Padre Mio e Vostro. 
Vedete quante catastrofi arrivano: terremoti, montagne che si spaccano. Chi lo capisce? 
Nessuno lo comprende: uno contro l’altro, siete o non siete fratelli? Voi siete nati dal cielo, 
siete come angeli sulla terra e, invece, siete tutti uno contro l’altro. Beati quelli che credono 
anche se non vedono. Tanta povertà di spirito c’è in giro. Benedite i genitori; benedite i figli 
quando stanno a dormire; portateli in chiesa: dimostrate che cos’è la chiesa che è la Casa di 
Dio, è la Casa Mia e della Mamma Mia. Onorate il padre, la madre, le persone anziane. 
Andate a trovare le persone ammalate negli ospedali, nelle case di ricovero ci sono persone 
che hanno bisogno di qualche parola di conforto. Pregate per i bambini che vengono uccisi nel 



grembo materno!  Niente è di più iniquo e da condannare! Quante persone non lo capiscono! 
No, non lo capiscono! Capiscono solo il divertimento! Il divertimento che diventa morte. 
Bisogna divertirsi nelle famiglie, c’è felicità quando le famiglie sono contente; si viaggia insieme 
alle persone che si amano. Questa è una cosa grande anche nel Cielo che vi guarda. Famiglie 
che hanno il cuore pieno di gioia e amore. Questo dovete fare: amatevi! Dovete riempire le 
chiese; non disprezzate i sacerdoti.  I sacerdoti sono giudicati da Me se non fanno i loro 
doveri. Pregate per tutti! Pregate per i bambini, per i giovani, per tutte le persone che hanno 
bisogno. Non bestemmiate. Se avete qualche soldo, datelo ai poveri e vi sarà ripagato 
centomila volte tanto. Aiutate: non preoccupatevi perché voi non restate senza perché Io e 
Dio Padre, la Mia Mamma, penseranno per voi e per tutti. Un saluto speciale a questo 
gruppo che prega con tanto amore: grazie! Tutti quelli che pregano sono beatificati già dalla 
terra, siete già santi! Pregate anche per chi non prega, il resto lo faccio Io! Siate forti, 
benedetti figli: Vi dono lo Spirito Santo Io e l’Eterno Padre. Gli angeli stanno scendendo 
su ognuno di voi. Ci sono anime sante del Purgatorio che stanno pregando per voi. Io adesso 
Vi benedico, Vi dono tanta Misericordia, pace, Spirito Santo. Metto tanta fede e fiducia 
nei vostri cuori. Il Mio Cuore lo dono a voi e lo metto nel vostro cuore. Il Mio Cuore pulsa 
sangue per voi. Il vostro dov’è? Datemelo che lo faccio bello, gli dò Sangue Mio! Adesso 
passo in mezzo a voi con la Mia Mamma sempre perché siamo un Cuore solo. Vi metto la mano 
sulla testa e saluto da parte di tutto il Paradiso. Sono con voi sempre. Nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, amen! Dio sia lodato, la Santissima Trinità sia 
lodato!  
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