
 

 Cavarzere 28 luglio 2022 
Ecco Gesù 
La povertà del modo è arrivata! Sono il vostro salvatore, sono venuto per darvi la 
pace e la misericordia. Tutto il mondo è malato. Il cielo vi ama, Dio vi ama, la mia 
Mamma vi ama. Io sono con voi, sono Gesù, il Dio della misericordia e della pace. 
Sono stato torturato per darvi questa pace. Nessuno sembra averlo compreso, mi 
hanno messo da parte. Fratelli, l’amore del cielo è per voi e per tutto il mondo. 
L’universo, rispettatelo, accoglietelo. Se state male o qualcosa non va, sappiate che 

io sono vicino a voi perché ho passate tante di difficoltà. Vi uso misericordia, vi dono la pace e lo 
Spirito Santo che vi guarisce l’anima e vi fa capire dove mettere i piedi. Ci sono tante cattiverie nel 
mondo, ma passeranno! Il mondo non è più quello creato dal Creatore. Dobbiamo agire come vuole 
Dio non come vogliamo noi. Sia fatta la Sua volontà non la volontà nostra!  Io ho pagato cara la vostra 
vita per portarla all’eternità ... come potrebbero succedere cose cattive? Voi siete cattivi e Noi vi 
puniamo? No! Voi siete ancora più cari agli occhi del cielo. I santi, gli angeli, le anime del purgatorio 
pregano per voi, ricambiate pregando per le anime. Non dimenticate la comunione dei Santi! Quando 
entrate in questo luogo, vi si apre il cuore, siete felici: è luogo di pace e santità! Fate sempre le opere 
di Dio, anche se siete stanchi. Io vi dò coraggio perché avete capito chi ha cura di voi: il Padre mio e 
vostro. Non c’è pace se non si rispetta la vita nascente! Dio ci fa il dono della vita, nessuno deve 
toglierla! Pregate per fermare l’aborto figli, pregate voi qui anime sante! Dio perdona tutti i peccati 
perché vuole la pace nel cuore di tutti.  Le vostre preghiere sono tutte prese da Dio perché le pregate 
con il cuore. “Chiedete e vi sarà dato” anche la pioggia. Senza la preghiera non c’è più possibilità per 
la pace nel mondo. Siate più intelligenti! È assurdo parlare di matrimonio tra uomo e uomo.  Il 
matrimonio vero ha il timbro del cielo, con lo stemma del cielo. I veri cristiani vogliono sposarsi e non 
lasciarsi più. Pensate a queste parole! Diffondetele ovunque. C’è gente che muore di fame, non ha di 
che mangiare, milioni e milioni di persone. Sono Gesù e amo i miei fratelli con amore, ma anche con 
tanto dolore. A chi prega e ama Dio, Io sono pronto a dargli tutto quello che gli serve. Il Papa sta male 
ma va a chiedere scusa a tutti per i cristiani che hanno fatto cose insensate. Questa figlia mi dice: 
Gesù, cosa devo fare? Io vado dove vuoi tu! Tutti siete miei fratelli e sorelle! Il mondo sta finendo? 
L’umanità è persa? C’è chi dice una cosa, chi ne dice un’altra. Lo Spirito Santo vi guida alla verità. Chi 
parla è Dio, Dio Padre, vi parla la Vergine Maria Addolorata del Perdono, una Mamma dolce, la mia 
Mamma. Anche le vostre mamme hanno tanto, tanto amore per voi. Vivete il Sacramento del 
Matrimonio, e i figli indirizzateli a Dio! Le montagne cedono, manca l’acqua perché la pioggia non 
arriva, molti non comprendono! Ma non è Dio che punisce! Non è il cielo, anzi, tutto è per voi: noi 
vogliamo il bene vostro perché io vi ho riscattato con sangue e dolore, siete figli di Dio e fratelli miei! 
Pregate per la pace. Quello che manca al vostro cuore domandatelo al Dio della pace. Il Mio e vostro 
Padre è molto buono, pieno di misericordia. Amate tutti, amate il papà e la mamma, amate sorelle, 
fratelli! Prudenza nel parlare, la lingua deve dire parole sensate. La cosa più bella è la pace, è l’amore 
che vi dà Dio, Padre mio e vostro e la mia Mamma, la dolce Maria che regala a tutti amore e serenità. 
Andate a messa, fate la comunione e il mio corpo vi guarirà, e con il vostro aiuto convertiremo anche 
quelli che non credono. Vi ringrazio tutti. Fede e fiducia nei vostri cuori, nella vostra famiglia. La 
famiglia è una chiesa e voi dovete pregare con i figli. Cantate allo Spirito Santo! Io sono Gesù, il 
Crocifisso, l’amore dell’Eterno Padre e l’amore vostro. Chi mi ama mi segue con amore perché Io vi 
amo tutti. Pace, misericordia, tanto amore e tanta tenerezza. Vi benedico figli, Io come sempre passo 
in mezzo a voi con la mia dolce Mamma, ecco, e vi metto la mano sulla spalla: in nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo, siate benedetti per l’eternità dall’amore di Dio e da tutto il cielo, amen! 
Amen figli cari e fratelli sempre con gioia, amen! In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 
amen! 
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