
 

 Cavarzere 28 novembre 2022 
Ecco Gesù 
Voi siete miei per sempre! Fratelli e sorelle, Io tengo a voi come ero insieme alla 
mia Mamma, come ero visto insieme agli apostoli. Ho dovuto far capire a tutti le 
cose del mondo, quando è stato creato il mondo dal mio Padre. Io c’ero prima della 
creazione del mondo. Su questa terra è venuta prima lei, mia Mamma, e dopo Io. 
Lo Spirito Santo mi ha portato in lei. Sentivo tutto quanto dicevano le persone che 
mia Mamma incontrava. Io mi muovevo nel suo grembo e benedicevo tutta 
l’umanità. Pensate quanto adesso potrei fare con voi! Cose ancora più grandi 
perché la pace non può darvela nessuno, viene dal creatore, da Dio Padre, da me 

e dalla Vergine Immacolata. Quando festeggiate mia Madre o qualsiasi santo, nel cielo si fa una grande 
festa e viene scritta nel libro dell’amore e della pace del cielo. Gli angeli, gli apostoli e i santi pregano 
adesso per il mondo, per questa terra bruciata, tutta rovinata perché sono fatte cose insensate! Nel 
mondo c’è chi crede in Dio ma anche chi segue il demonio. La sapienza viene dal mio Padre, quella che 
do Io, mentre la loro sapienza viene dall’avversario. Capite, fratelli, che cos’è la penitenza, la sapienza 
e la gioia? Nessuno lo capisce! Se si capissero, il mondo si aggiusterebbe! Occorre fede e preghiera!  
Quanta gioia mi date! Voglio parlare solo d’amore questa sera perché tutte le cose con l’amore vanno 
dritte, si combinano bene. Non pensate alle cose che è difficile realizzare; così state male! Nella 
famiglia in questo periodo portate solo gioia e amore. Anche se non avete da mangiare, Dio provvede 
sempre ai suoi figli, non li lascia senza niente perché è innamorato dei suoi figli che sono su questa 
terra. Io sono il primo figlio e voi siete tutti i miei fratelli di adozione. Vi amo talmente tanto che non 
c’è paragone con nessuna cosa. Amo anche quelli che non ne vogliono sapere. Anche loro sono stati 
voluti dal Padre! Il Padre Celeste, dalla mattina alla sera, guarda e scruta tutti i suoi figli. Vede quelli 
che stanno con amore a pregare, quelli che stanno male, a tutti manda una benedizione dal cielo. Da 
sempre mio Padre vi dice: fate le cose con giustizia; il giudice sono Io; tutto procederà bene. La via si 
raddrizza, la strada diventa bella, si illumina il cielo. Fede! Occorre fede per distinguere la luce e 
l’oscurità. Se voi andate nell’oscurità, non c’è preghiera, non c’è amore e così succedono le catastrofi. 
Ci sono persone che dicono: la preghiera a cosa serve? La preghiera è la giustizia di Dio, è la santità, è 
la pace, crea umiltà e gioia nella famiglia. Quando siete ammalati se avete fede forte, Io sono vicino al 
vostro letto. Non vi arrabbiate, non dite: perché Gesù? Perché questo o quello? Siete miei fratelli tanto 
cari al Padre mio e vostro! Non fate più cattiverie. Dio dà la pace e la serenità, la vita è pace e amore, 
non vi manca niente! Cieli nuovi e terra nuova! Torna la visione del profeta che vede armonia nella 
natura: le quattro stagioni; l’erba fresca per gli animali, non bruceranno più boschi, convivenza 
serena ... Per la mia Mamma voi siete i suoi pupilli come lo siete per me e come lo siete per il Padre. 
Quando festeggiate la mia Mamma è una grande cosa, in nessun posto festeggiano così!!! Lo fate con 
il cuore e la preghiera fatta con il cuore vale tanto. Anche sulla strada, se vedete persone che vi girano 
la faccia, dite: pace fratello, sorella! In questo Natale, voglio essere il Gesù della misericordia.  Pregate 
la mia Mamma per tutte le mamme e per tutte le famiglie. Le famiglie devono essere piccole chiese 
dove c’è gioia non solo nel mangiare e ridere insieme, ma anche nel pensare agli altri e nella preghiera. 
Soprattutto andata a messa, perché ci sono Io sull’altare, sono Io che celebro la messa. Fratelli e sorelle, 
vi voglio un mondo di bene e vi dono tanto Spirito Santo. Ogni volta che c’è la preghiera Io mando lo 
Spirito Santo. Frutti dello Spirito è essere buoni con gli altri, l’umiltà, la perseveranza delle preghiere, 
la pace e tanta fede e fiducia, più ne avete e più salvate anime! Vi benedico figli, vi raccomando la 
preghiera e l’avvento. La mia Mamma vuole pace e serenità per tutti. Voi sapete che crescete con la 
preghiera. Vi dono il mio sacro cuore. Sto passando in mezzo a voi e c’è anche la mia Mamma. Vi 
benedico: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace e serenità e tanto amore. Amen!  
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