
 

 Cavarzere 28 settembre 2006 
 

...Dio Padre! 
Sono il Figlio di Dio, sono il Padre, sono il Figlio; ecco il Mio 
seme, il Mio Spirito si è incarnato nella Vergine Maria, ecco e 
mi sono fatto uomo! Figli Miei adorati, sono il Dio della Misericordia, 
Gesù, amate Gesù e amate Dio, se non amate Dio, non amate neanche 

Gesù, capite bambini Miei? Figli miei, quante cose dolci vi direi, ma c'è qualcuno che non 
vuole ascoltarle qui in mezzo, ma ce ne sono a migliaia che ripudiano Dio, ripudiano Me e 
amano Gesù, ma non l'amano Gesù, mentre che hanno l'amore dentro il cuore viene 
qualcuno e gli chiede: " ma cosa sei matto perché ami Gesù? La croce ti mette in croce 
anche te". Ecco figli Miei amate Gesù perché quella croce vi salverà, vi porterà la vita 
eterna; Io mi sono incarnato, sono venuto qui su questa terra per salvarvi, per la vostra 
salvezza, no per la Mia, il Mio è amore puro e santo!! Tutti mi credono un Padre vecchio, 
un Padre che non conta più, no figli Miei Io sono più giovane dei giovani perché per Me 
il mondo si è fermato, sono sempre un bambino, il Mio cuore vi ama come un bambino! 
Ascoltatemi bene figli Miei, un padre fa tanto per i Suoi figli per adorarli, portarli a 
compimento, per dargli una casa, la vita, la gioia, tutto e quanto è contento quando un 
figlio vede suo papà così con amore e Io vi amo, sorrido, il Mio cuore è molto molle di 
amore e di gioia per voi. Ecco figli Miei, ve l'ho promesso, fra non molto verrò su 
questa terra, Io Dio Padre, Gesù,  su questa terra, ecco, aiutatemi voi adesso con le 
preghiere profonde, quelle che portano con la musica soave con gli angeli sul Mio altare 
nella Mia reggia; pregate figli, pregate, ve lo chiedo con tutto il cuore perché Io sono 
un Padre non di quei padri che dicono e fanno e buttano i figli al vento, questo deve 
finire figli Miei!!! I bambini devono essere aiutati, voi padri siete in perdizione, voi 
mamme lo stesso!!! Quelle che abbandonano i figli, non abbandonate i figli perché se Io 
facessi questo come andreste voi figli Miei? Io sono un Padre buono e speciale agli 
occhi di chi mi conosce e prendo i peccatori per fortificare la loro fede e dargli 
l'amore, l'amore che non conoscono; ma Io ce la farò  perché Io li ho fatti, li ho 
generati e Io li porterò ancora a Me perché vinco Io!! Sono il Dio di tutti gli dei, sono il 
Padre di tutti, non vince la persona; adesso fra non molto finirà tutte queste eresie, vi 
parlo da Padre a figli, ascoltatemi, non fate: " ma sarà vero? Non è vero! Ma è vero che 
parla Dio Padre?". Sono Io figli, sono Io, no questa figlia, sono Io Dio Padre che questa 
figlia si è messa a disposizione Mia, lo vedete fa quello che voglio Io e Io sono tanto 
riconoscente a questa creatura inerme, povera di spirito e povera di tutto; ma voi che 
siete intelligenti capite questo e amate Dio, amate la Vergine Maria, amate la vostra 
Madre, la prima Madre, la Madre e l'amore del mondo! Ecco, amate Gesù che sarei Io, 
ve lo spiego bene. Io mi sono incarnato, Dio, nel seno della Vergine Maria, mi sono fatto 
uomo su questa terra, ho sacrificato, Mio figlio, Io, siamo in una persona per portarvi 
alla vita eterna; datemi qualcosa di voi, non siate come Caino pure voi, come il fratello 



Caino! Perdonate figli perché Dio vi perdonerà tutti i peccati, anche quei ricchi che non 
vogliono saperne di Me e di niente, accostatevi a Dio, accostatevi a Gesù, accostatevi 
alla Vergine Maria, venite nella Mia casa di Dio, Dio e la Madre di Dio, venite figli!! 
Pregate per i sacerdoti che vi diano il lume, lume della sapienza, della serietà e della 
povertà, povertà perché se siete poveri, amate di più il prossimo, invece la ricchezza vi 
ha portato dall'altro mondo, alla perdizione eterna tutti, non conoscete più neanche i 
vostri genitori adottivi, adottivi sarebbero vostro padre e vostra madre, li avete 
abbandonati, li avete calunniati anche e i figli? Figli degeneri cosa potete fare se non 
credete a Dio, Me, il grande Dio e Gesù, non credete a niente? Svegliatevi figli Miei, 
non è una favola! Vedo le croci qui, ogni casa metta una croce perché sono Io che sono 
con voi, nessuno vi toccherà perché la pace viene da Me, non da satana figli; perché ce 
ne sono anche qui in mezzo, due! Andate via da qui vicino, andate a confessarvi, andate 
a pregare, convertitevi, non fate tutto come volete voi perché vi aspettano le fiamme 
dell'inferno se non fate quello che Dio Padre ha creato perché ha creato il cielo per 
voi, il sole per voi, la luce, ogni momento per voi, tutto sia beatificato e glorificato da 
Me, non da altre persone! Benedetti anche i figli Miei che non sono qui questa sera, Io 
mi sento male perché hanno fatto il gioco, Io sto male!!! Sono Dio della Misericordia, ho 
una grande Misericordia per tutti  figli, Dio vi abbraccia, il vostro Padre vi da tanto 
amore e tanta gioia nel cuore, ricordatevi che sono un Padre buono, chiamatemi ogni 
volta che siete in difficoltà; ma Io sono lo stesso vicino a voi quando siete in difficoltà, 
però abbracciatemi figli Miei dicendo: " Dio, Gesù, venite, aiutatemi in questo 
frangente!", nessuno mi porterà via da voi, mi stabilisco nel vostro cuore e nella vostra 
mente. Voi adorate tutti i fratelli, questo dovete fare, fatelo figli Miei! e ricordatevi 
che ci sono tanti, tanti bambini che hanno fame, non parlo altro, un buon cristiano 
capirà e darà!!! Non mettete le cose superflue perché è un periodo molto triste, non 
fate abbellimenti, cercate di aiutare come fratelli tutto il popolo, tutto il popolo Mio  
figli Miei! Vi benedico, il Padre, il Figlio e lo spirito Santo, sono qui vivo, sono qui come 
Io ho creato il mondo, adesso metterò la pace nei vostri cuori, coglietela con amore, 
assentatevi da tutte le cose per la testa perché Io vi entro dentro e vi pacificherò e vi 
dono tanto amore! Prendete sempre il Mio corpo perché vi glorifica e vi santifica e vi 
purificherà il corpo e l'anima! Benedetti figli Miei, in nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo, Trinità in uno, Dio Padre vi ama, Dio Padre vi ama, Dio Padre vi ama!! 
Amatemi figli e glorificate il vostro Dio che sono Io e la Vergine Maria che vi segue 
tutti i momenti! Pace figli e preghiere, pace!!!! 
 

 ...ecco Gesù! 
Sono Io Gesù, il Fratello pellegrino, sono il cuore Sacratissimo di Gesù, Gesù 
sono! Ecco figlia Mia, figlia Mia divulga sempre queste belle parole che ti do, ama 
tutti i tuoi fratelli, benedicili figlia Mia, non c'è tanto amore nel mondo, Io sono 
sofferente, sono il Gesù, il Cristo in croce, pensate a queste parole fratelli, 



sorelle, figli benedetti!!! Tante anime che stanno morendo, aiutatele anche voi, ma dovete aiutarle 
con il pensiero, con il cuore, non solo pregare con la bocca e dopo…, dovete avere la bocca cucita 
figli Miei, muti e sordi. Estraniarvi da tutto quando pregate per Me, il vostro Gesù crocifisso, il 
Dio della Misericordia, vedrete figli, nessuno, nessun umano toccherà un fratello a Me caro 
perché ci sono le persone umane, sapienti, ricchi hanno tutto il bene, avere tutte le cose giuste 
come dicono loro, no figli Miei estraniatevi da queste cose, aiutate, aiutate la vostra anima e il 
vostro cuore perché chi fa queste cose qui: chi ripudia la proprietà e la da ai poveri è un santo per 
Me!! Lo so è difficile mettervelo in testa, ve l'ho sempre detto, Io ho sofferto, ho pagato tutto il 
Mio avere, la Mia anima, l'ho data per voi per l'umanità, per convertirvi, per darvi la pace, per darvi 
la vita eterna!! Accettatela figli, accettatela con cuore aperto, mettetemi nel vostro cuore, non 
mandatemi via, ve lo chiedo ancora una volta perché il mondo è incominciato ad andare ancora più 
in profondità di perdizione e non è oro quello che è luce per il mondo!!! Figli Miei c'è una povertà 
e una disonestà in giro!!!! Quanti bambini vengono trucidati nel modo osceno, non posso dirlo, 
siate fratelli Miei, aiutatemi: come? dite voi! Ecco, date la mano, date una mano ai poveri, ai 
bambini creature di Dio Mio, figli Miei!!!! Non ammazzate i bambini, quelli sono i Miei angeli, non 
perdete l'anima figli, questi messaggi lo so che vanno per tutto il mondo, devono andare per tutto 
il mondo perché Io vi parlo da Fratello a tu per tu, sono qui vivo! Ecco, figli Miei è un amore 
grande il Mio per voi, non finisce mai, fate quello che vi ho detto perché il vostro Gesù è Santo e 
vi santificherà! Prendete sempre il Mio corpo e datelo a chi non fa questo perché loro hanno 
bisogno anche loro del Mio corpo, Io la Mia vita l'ho dedicata a tutti. Beati i poveri Miei, i poveri 
di spirito, essi avranno la vita eterna, saranno santificati e glorificati, fatelo anche voi figli, mettete 
un punto e virgola, ma siate coerenti su queste parole, non so più come farvelo capire!!! C'è 
sempre meno preghiera, meno preghiera, pensano alla vanità, tutta la vanità; chi è Dio? Chi è 
Dio? Sono Io che faccio, dovete lasciare tutto voi, voi non siete nulla se Io lo voglio, voi siete la 
Mia carne, il Mio sangue, la Mia pace, il Mio amore, siete la Mia persone, se Io voglio vi faccio 
delle persone sante, ma se voi fate, torturate altri fratelli, questo non viene perché torturate 
Me!!!!!! Pregate per i  peccatori e amate la Mia Mamma Sacratissima, amatela, glorificatela tutti i 
momenti perché Lei vi verrà sempre in aiuto, in ogni circostanza. 
" Ecco, grazie Gesù, grazie, sto vedendo adesso San Francesco è sempre magro, magro perché non si ingrassa Gesù?" 

Sorella, Sorella mia è questa la mia vita, queste parole te le dico io, sono Francesco, amate i 
poveri, amate i diseredati, date, spogliatevi, spogliatevi di voi, date tutto anche la tunica perché 
che bello è nel paradiso la gioia di tutti, quante anime salvate, fatelo questo e pregate, pregate, 
pregate perché pure gli uccelli pregavano per me, per Dio Padre e per Gesù Fratello nostro. 
Ecco vi benedico io Francesco! 
E' qui lo vedo è Gesù, Gesù benedici fortemente, grazie!! 

Vi benedico, sono il Cristo Re, benedetti figli da Me, dal Padre e dallo Spirito e anche la 
Vergine, la mia e la Vostra Madre: in nome di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la 
pace scenda su di voi! Siete stanchi figli, stanchi siete, avete il cuore molto triste, su con la vita 
perché Dio è la pace, pace e amore nient'altro, pace!!!! 


