
 

 Cavarzere 28 giugno 2021 

 
Ecco Gesù 
 

Eccomi. Dio della pace, Dio dell’amore. Amatevi con il mio amore. Il mio 
amore è sempre pronto per voi. Non abbandonatemi. Siate forti con la 
preghiera, con l’umiltà e con la gioia di vivere insieme a me e alla mia 
Mamma. Onoratevi gli uni e gli altri, profondi nella preghiera. Mi ha 
preparato il Padre dentro il seno della mia Mamma. In lei ho preso la carne 

dell’uomo. Insomma, il Padre ha formato un uomo, una persona unica. Io sono quello che sono, 
il Figlio di Dio e farò quello che devo fare, salvare l’intera umanità. La croce ce l’ho da prima che 
fossi generato, e quella croce è cresciuta, è fatta sempre più grande e in quella croce ci sono 
tutte le persone buone che la portano con amore perché quella croce salva. La croce mia vi 
protegge, lo capite? Non bestemmiate la croce! Quante persone bestemmiano la croce! La croce 
vi porta alla vita eterna. Quando vi sentite tristi, quando avete tanta cattiveria che vi sentite 
addosso … inginocchiatevi vicino alla croce, davanti alla mia croce e chiedete:” Gesù, la voglio”. 
Questo è il coraggio del cielo, è il coraggio che il Padre ha dato a tutti i suoi figli nati dal 
battesimo: da allora sulla fronte avete la croce. Anche se non la vedete, non sapete che voi 
avete una croce sulla fronte? Ecco perché i demoni si allontanano da voi, perché voi siete già 
scritti, confortati e messi nell’amore di mio Padre, nel mio amore. La mia Mamma, non se ne 
trova una uguale sulla terra, perché lei è la dolcezza infinita per tutti i suoi figli. Io la seguo, sono 
con lei, un unico cuore. Chiamatemi quando vi trovate in pericolo, chiamate Gesù:” Gesù, vieni 
da me!”. Io corro, entro in voi, vi purifico, vi accarezzo, vi dono la pace e voi dormite, con amore 
e con gioia, ripieni di Spirito Santo. Chiamatelo spesso lo Spirito Santo nel segreto del cuore 
perché lui parla con voi, parla lui. Su questa terra voi portate avanti la pace nel cielo, nel 
paradiso. Chi soffre su questa terra con amore porta la pace e salva tante anime. Fate 
penitenza e se siete afflitti, non preoccupatevi. Fate la carità, vi ripeto, fate la carità; la 
preghiera e la carità tra fratelli e sorelle va a pari passo. Non fate orecchie da mercante, 
ascoltate il vostro Dio, Gesù. Ve lo dico con il cuore perché ci tengo che voi aiutiate sempre il 
prossimo. Il prossimo non è solo un parente, ma tutti quelli che hanno bisogno di preghiera. Io 
non vi deluderò, procurerò a voi cose grandi, anche se non su questa terra. Su questa terra voi 
dovete soffrire. C’è la mia Mamma e il Padre mio che è anche vostro. Sono dispiaciuto per gli 
aborti; per la mancanza di rispetto verso la vita! Voi non capite quante cose il cielo e mio Padre 
hanno fatto! Voi pregate tanto e siete pieni di amore verso di me e verso il cielo, verso la mia 
Mamma e anche verso i fratelli, ma qualche sacerdote è un po’ troppo schivo verso la sua 
missione. Sono miei fratelli i sacerdoti e io non li abbandono. Hanno bisogno di una direttiva 
forte per essere cauti e dolci. Io sono sempre in mezzo a loro, come pure in mezzo a voi. Siate 
felici. Amatevi, amate tutto il mondo intero, amate anche chi vi tortura. Amate tutte le persone 
che hanno bisogno e che non capiscono che cos’è la fede, perché la fede è una grande cosa. Se 
uno ha tanta fede può guarire le persone! Ma chi è che ha quella fede lì? Io ne parlo a voi perché 



so chi siete. Pregate me e il dolce Padre, il Dio creatore dell’universo e dell’uomo. Ha creato la 
mia dolce Mamma, prima dei tempi. È stata scelta primizia delle primizie e così il mio Padre, 
vuole fare con tutti voi suoi figli! Quando chiamate: Gesù, dammi tanto Spirito Santo, non solo 
vi dò lo Spirito Santo per capire quello che dovete fare, ma anche il mio sangue. Vengo dentro di 
voi e vi dono il sangue del mio cuore, come già ho detto altre volte. Io prendo il vostro cuore! Nel 
pane eucaristico ci sono Io, vivo! Onoratemi dicendo: Gesù (quando andate a fare la comunione) 
scendi dentro di me, Gesù, dammi tanto amore e fammi buona; io sono tuo figlio, tua figlia. Non 
ti preoccupare che Io vi guarirò!!! Quando voi siete in perdita, Io verrò e vi abbraccerò. Ci sono 
persone che si sono date tutte a me, Io le proteggerò. Pregate per le anime disperse; Io darò a 
voi il paradiso. La vita eterna è per voi. Sarete sempre con me. Siate felici. Abbracciate la croce 
con amore, inginocchiatevi sotto quella croce e dite: Gesù, ti porto io, ti alleggerisco, dalla a me 
un po’, la croce, perché la tua croce è la mia croce. Vi farò figli di Dio per l’eternità, figli adottivi, 
vi darò pace e serenità. Siate perfetti cristiani, con tanta fede in Dio, tanta umiltà gli uni con gli 
altri, tanta gioia di vivere e di pregare. I sacerdoti hanno bisogno di preghiera. Suvvia, questa è 
la pace di Dio! Adesso cammino in mezzo a voi con la mia Mamma. Vi tocco sulla spalla sinistra 
e voi chiedete grazie perché le grazie vengono con la preghiera e la fede. Fiducia in Dio perché 
Dio vi ama. Il Padre mio manda i suoi angeli in custodia per voi, per tenervi fermi, santi e sempre 
pieni di gioia. Io sono Gesù e vi dono tutto me stesso. Andate in chiesa, che è la casa di Dio, è la 
mia casa e di quella della mia Mamma. È come veniste in paradiso, quando andate in chiesa, 
siete in paradiso con Noi. Voi dite: viene la morte. Non viene la morte, viene la gioia, viene la 
vita eterna! Chi prega, chi ama, chi fa carità … viene nel mio amore!  Vi dono tanto amore e 
tanto Spirito Santo e vi benedico. Sto passando in mezzo a voi, con ardore e con il fuoco dello 
Spirito Santo per darvi pace e serenità. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siate 
benedetti figli. Leggete il vangelo e pregate. Fatevi la croce sulla fronte, sulla bocca, sul cuore. 
Pace e tenerezza d’amore, amen! Amen!  
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