
 

 Cavarzere 28 gennaio 2020 

Ecco Gesù 

Eccomi, sono il Re della gloria, la vostra pace, l’amore dei vostri 
cuori, la gioia perfetta di tutti i miei fratelli. Amatevi, crescete, 
onorate il mio nome. Tutto sussiste nella fiducia e fede che avete in me e che 
Io ho per voi. Siate limpidi, forti nel parlare. Parlate del Dio vivo. Io sono il 
Figlio, il vostro fratello, la vostra sorella. Tutti quanti intorno a me, tutti a 
pregare perché la preghiera vi fa santi, figli. Io sono il Cristo della gloria per 

tutti i popoli della terra. Il mio cuore è limpido, dolce e pieno di amore e sangue. Il sangue cade 
sulle vostre vite e diventate santi come me. Il Padre mi ha mandato sulla terra per farvi santi. La 
preghiera è una cosa cara al cuore di Dio, Padre mio e vostro. Amatemi e pregate. Io prego 
per voi, anche la mia Mamma, ma voi cosa fate? Vi stancate presto? Fate la volontà di mio 
Padre, pregate! Succedono catastrofi, quante ne verranno … Cosa fate per impedirlo? Non 
avete niente nel pensare, solo vagamente, solo pensieri vaghi perché studiate. Ma dove 
andate a finire? Amatevi, crescete nella fede, fiducia, pace e serenità. Quanta fede e quanta 
fiducia vi darò, se pregate come voglio Io. Pregate sempre con fede e fiducia. Fate quella 
preghiera e venite ripagati centomila volte di più! Perché Dio ci mette le sue mani. Nessuno vi 
toccherà un capello perché Lui ha le braccia aperte e vi stringe a sé. Amate i bambini e i 
giovani. Crescete i bambini con amore alla casa. Quando si mangia fate il segno della croce 
sui piccoli e dite: buon appetito, Gesù! Buon appetito Mamma Santa! Buon appetito, 
Padre Celeste! Lode a Dio e pace a voi! Questo dovete fare! Portateli in chiesa i bambini, 
nella mia casa. Fate loro capire quante belle cose bisogna fare per diventare santi. Io vi do la 
pace, vi do il sangue che vi basta per farvi santi, e quella santa comunione che vi scende nel 
cuore e che produce serenità e pace. Beneditevi, non voglio più sentire cose avverse, né 
zizzania di nessun tipo. Se potete, aiutate qualche persona in difficoltà. Come avete voi 
deciso, Io ci sto. Lo Spirito Santo porta serenità, amore e pace. Ne scenderà tanto questa 
sera qui nella chiesa mia, su questo posto! Quanta pace, quanta serenità! Io vi amo e voi amate 
me? Io amo e desidero il bene profondo per voi, ma voi amate me? Pregate! Grazie a questo 
gruppo molto affiatato, quante cose belle fate. Vi ripagherò piano, piano! Per amore di Dio, 
date da mangiare e bere alle creature che sono in stato di necessità. Serenità e felicità per 
tutti i figli di Dio! Io, Gesù, vi dono tanto Spirito Santo e misericordia. Rispettate la vita di 
tutti. Nel grembo materno e nella vecchiaia. È tuo figlio! È tua moglie! È il tuo papà anziano! 
Occorre spalancare le porte alla vita. Pregate per la santità dei sacerdoti! Pregate per la 
chiesa, per i cristiani che sono in difficoltà! Misericordia per tutti e tanta dolcezza e pace. 
Adesso vi benedico con l’amore del cuore mio e quello della mia Mamma. Passerò in mezzo a 
voi con il cuor in mano e vi do un bacio sulla fronte. Questa sera vi tengo sempre vicino al mio 
cuore. Non vi abbandonerò mai, mai vi abbandonerò. Fatevi la croce sulla fronte, sulle labbra 
e sul cuore. Abbracciatevi, stringetevi e tanta pace a tutti. Vi benedico: in nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Gioia, fiducia e serenità in tutti i cuori. Amen! 
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