
 

 Cavarzere 28 novembre 2006 
 

...Gesù! 
Io salirò dal Padre Mio, ecco, senza di Me non potete venire dal 
Padre Mio! Io sono il Re dei Re, il Re dell'universo, ascoltatemi figli 
Miei e fratelli; questo frangente di vita è molto pesante per tutta la corte celeste. 
Ecco, Mio Dio, Mio Dio, Mio Dio, aiutami! Io sono il Figlio di Dio e voi i Miei 
fratelli, ma siete coerenti alle Mie parole? Aspettate l'amore di Dio come una 

goccia d'acqua che vi rinvigorisce, vi rinvigorisce? Ecco, nulla di voi verrà tolto dall'altra persona, 
comportatevi da Miei figli, questo ve lo ripeto tutte le volte! La Mia vita è stato un travaglio, sono 
stato anch'Io bambino figli Miei, ho ascoltato i Miei genitori con l'aiuto del Mio Padre Celeste, 
Dio Padre, Lui mi guidava, Io ho fatto. Lui mi aveva dato a voi umano perché dovevo morire per 
salvarvi e l'ho fatto, figli Miei, con grande amore perché l'amore Mio per voi è molto forte e anche 
per i peccatori per tutte le persone, tutto l'umano è Mio fratello, sorella e madre. Chi ama Me, 
deve amare prima il Padre Mio, riconoscete Mio Padre, riconoscete Dio Padre, non 
bestemmiate; perché bestemmiate Me? Mi mettete una lancia nel cuore con la bestemmia, fate le 
opere figli Miei e fratelli, le opere di Dio Padre perché su questa terra ci deve essere sempre il 
disegno molto forte di Mio Padre, Dio Padre, il regno santo di Dio Padre perché questa terra 
l'ha creata Mio Padre, Dio Padre! Capitelo figli Miei, non avete creato voi, nessun umano crea 
qualcosa senza che Mio Padre ci mette il dito e mette la Sua luce in quel posto, ma con grande 
amore; onoratelo e tutto verrà a compimento, nessuno deve fare avanti di Dio Padre cose anche 
mal fatte. Ecco, i ricchi della terra, per Mio Padre sono ricchi, quando sono morti la ricchezza di 
Mio Padre, questi verranno nei cieli con Mio Padre, ma devono attraversare un mare molto in 
burrasca, non posso dire altro figli perché Dio è amore e Io sono il Figlio, il Padre, il Figlio e lo 
Spirito Santo, siamo Trinità in uno! Io sono Gesù il Salvatore, Redentore, ecco, Io su questa 
terra camminerò per voi figli Miei, credete a queste Mie parole! Non parlate, zittite perché sono 
parole dette da Me, Gesù, unitevi, tutti, pregate sempre perché è per voi figli Miei; Io sono in 
croce ancora e voi lo sapete figli Miei! Portatela anche voi, voi l'avete leggera, Io ce l'ho pesante 
sulle spalle, ho tutta l'umanità sulle spalle e non è finita qui perché grandi cose verranno, 
bellissime, ma bisogna passare in mezzo a quei rovi che sono li davanti, questa figlia li sta vedendo 
adesso, rovi roventi e non posso dire altro. Ricordatevi figli che la preghiera è profonda e chi 
prega verrà via con Me, gli angeli verranno a prenderli, chi non crede a Dio Padre… Pregate e 
pregate per Mio figlio e fratello, per quel santo figlio il Papa perché sono troppe larve li, troppi 
demoni gli girano intorno, sì, è un disegno Mio e di Dio Padre, ma c'è il sovraccarico, capite che 
cos'è? Nessuno prega, riempite la Mia casa, prendete sempre il Mio corpo per chi è ammalato 
per chi non conosce, non conosce Me, per chi è malato di testa, che dice solo vanità, non importa, 



voi gli imprestate il vostro corpo, il resto lo faccio Io. Offritevi, sacrificatevi, ma con sacrificio di 
dolcezza perché Io vi darò la dolcezza nel cuore chi si offe a Me e fa partecipe dei Miei dolori, 
sarà santo nel cielo; fatelo anche voi fratelli è il Gesù della Misericordia, il Dio della Misericordia 
che vi parla! Perché avete le sante famiglie qua, nessuno vi tocca niente, avete l'indispensabile, i 
divertimenti, ma riempite la Mia casa con la santa famiglia perché le famiglie sono tutte rovinate, 
nessun genitore da punizione ai figli, punizione di parlare con amore quando sono a casa. Ecco, 
tutto a sfascio figli Miei, vedete quando sangue che corre per le strade, voi siete in pochi che 
pregate, siete la Mia reggia, pregate intorno a Gesù, alla croce Mia! Prendetele anche voi le 
croci e soffrite con Me perché un giorno vi ripagherò con grande onore tutti i figli di Dio. Ecco, 
adesso vi benedico figli Miei! Ecco, in ginocchio perché c'è tutta la corte celeste qui! Questa 
figlia l'ho presa e l'ho portata a pregare insieme a Me, adesso è qui. Ascoltate, volete figli Miei la 
benedizione totale? Nella vostra mente pensate esclusivamente a Dio Padre, a Me Gesù e la 
Vergine, la vostra Mamma e Mia Mamma e niente altro! Chiedete quello che volete 
maggiormente la pace del cuore e la purificazione dell'anima per venire davanti alla Mia reggia, 
alla reggia di Dio Padre. Benedetti tutti da tutto il paradiso, tutto il coro degli angeli; Dio Padre 
vi ha messo le mani tutte su di voi, vi ha coperto tutti e vi sta dando la benedizione: in nome di Dio 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e Me Gesù che sono in mezzo a voi, vi sto toccando, 
tutti! Scegliete la via della luce, quella della pace e quella dell'amore! Pace figli, pace e amore, 
pace e amore, soffrite con Me, vi darò la vita eterna, aiutate il Signore, il Cristo Re, Io Gesù, il 
Salvatore dell'universo. Amen, amen, amen! 
 

...la Mamma Celeste! 
Sono la Vergine Maria che ve lo dice: figli Miei sacri e benedetti, questa 
notte, chi ama Dio, un ora di preghiera in ogni famiglia, Io fermerò l'agguato 
per quel figlio, prometto che fermerò, sono la Mamma, l'Immacolata 
Concezione! Vi benedico figli; in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo, unitevi tutti figli, questo momento è molto cruciale, unitevi perché se 

toccheranno, arriveranno altre cose più brutte ancora per tutto il mondo! Unitevi, fate un 
omaggio alla vostra Mamma, un ora di preghiera, ogni famiglia in tutto il mondo per il Mio figlio: 
benedetti ancora figli, Dio Padre vi benedice e tutti gli angeli vi sono vicini, vi proteggerò: in nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo; in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 
lode a Dio e pace a tutti voi. Ciao figli, ciao figli Miei, ciao!!! 
 


