
 
                  Cavarzere 28 giugno 2020 

Ecco Gesù 

Eccomi fratelli e sorelle, sono qui, vi amo. Pregate. 
Lodate Dio, Padre mio e Padre vostro. Lodate la mia 
Mamma, la Vergine Immacolata, l’Addolorata del Perdono. Lodate la 
Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Io sono il vostro 
Gesù, amareggiato per tutte queste catastrofi. Miei fratelli e sorelle, 

non avete capito che cos’è la misericordia di Dio? Abbiate fede e fiducia in Dio! Il cuore 
che avete fatelo fruttare! Come ho fatto Io. Ho portato tante creature al Padre mio che 
mi ha fatto nascere su questa terra bruciata per amarvi e salvarvi. Pregate perché senza la 
preghiera non potete far niente; la preghiera è potente. Ve lo ripeto con tutto il mio 
cuore, il cuore di Gesù, il Figlio di Dio. Il mio cuore è pieno d’amore per voi, è pieno di 
sangue sparso per voi, di Spirito Santo! Tutto dono a voi, Io do il mio cuore a voi e voi 
datemi il vostro cuore. Non amate solo voi stessi, amate i miei fratelli più cari che sono 
poveri, quelli che non hanno da che mangiare. Preghiera e carità vanno di pari passo! 
Questo vi voglio dire: fate la carità e fate preghiere. Io e l’Eterno Padre, siamo felicissimi. 
Avete scongiurato il virus …ma il virus grande che cos’è? Il virus grande è il peccato, è il 
male, il non osservare i comandamenti, non rispettare la santità del matrimonio. Questo è il 
peccato che uccide. Io sono Gesù misericordioso e umile, ma datemi il vostro cuore! Con 
la preghiera, parlatemi e scrivete quello che volete, mettetelo in un libro. L’amore mio per 
l’umanità non finirà mai e guarirà il mondo se voi pregate. Preghiera, amore, perdono, 
umiltà. Vi darò lo Spirito Santo. Anche quando state male, pregate! Noi dal cielo 
sappiamo e vediamo tutto.  L’Addolorata del Perdono è la mia Mamma e anche la vostra. 
Madre bellissima e vuole tante preghiere perché lei chiede grazie a Dio e a me. Allora 
perché non pregate? Se non pregate verranno guerre e catastrofi!  State lavorando in 
questa chiesetta: siate benedetti! Forti nella preghiera, profondi e pieni di umiltà. 
Ricordatevi anche di questa figlia! Lei è amareggiata perché non riesce a fare quello che 
faceva una volta. E’ molto affaticata, ora per un motivo, ora per un altro, ma io le farò 
capire sempre che per me rimane unica, come siete unici voi, pieni di amore e pace. 
Pregate, tutti devono pregare! La corona del rosario non lasciatela mai. Siate forti, siate 
pieni di pace, siate pieni di cose belle. Pregate in tutti gli angoli della terra perché tanti 
stanno soffrendo. Ringraziate Dio, Io e mio Padre, e la mia Mamma. Sempre con il cuore. 
Non mancate mai.  Il cielo qui ha messo un sigillo; questo posto è un lembo di paradiso, e 



qui nessuno vi deve toccare! Pregate che sia vinto il peccato dell’aborto. Vi abbraccio 
tutti. Pregate per tutti i paesi che ancora sono flagellati dalla malattia, per tutte le morti 
che ancora ci sono. Pregate per il mondo intero! Lo Spirito Santo non lo nego a 
nessuno, siete tutti miei fratelli e sorelle. Adesso passo vicino a voi. Pregate con 
tenerezza e amore. Pregate la Madonna di Fatima e la Madonna Addolorata del 
Perdono: è sempre la mia mamma. Anche a Lourdes. Adesso vi benedico. Amate questa 
figlia perché lei vi ama tanto e vorrebbe abbracciarvi tutti con il cuore. Passo in mezzo a 
voi e vi metto la mano sulla spalla sinistra e vi do ogni benedizione. Pregate! Ve lo dice 
Gesù, il vostro Fratello. Io vi ristorerò e sarete salvi da tutto, amen! Padre, Figlio e 
Spirito Santo! Sia lode, gloria e lode a Dio Padre, lode e gloria al Figlio di Dio e allo 
Spirito Santo. Sia onore anche alla Vergine Santa. Amen!  
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