
 

 Cavarzere 28 Settembre 2013 
Ecco Gesù 
Eccomi, fratelli, sono il vostro Gesù. Sono qui per voi, lodate il 
Padre! La mia Mamma è qui vicina a me. Insieme sul monte della 
mia crocifissione, Io sarò sempre vicino a lei. Lei è nel mio cuore, 
siamo un unico cuore come voglio essere anche con voi. Ascoltatemi e 
mettete in atto queste parole che vi dico a bene del mondo. Ricordatevi che 

l’amore mio per voi viene dal cuore di Dio,  Padre mio e vostro. Le guerre finiranno se siete 
forti nella fede e nello spirito. Io sono Dio e vi do la pace, la serenità, l’amore e tutto quello 
che vi occorre nella vita su questa terra; voi siete mia somiglianza. Io sono venuto per questo: 
per darvi la serenità e portarvi alla vita eterna in paradiso con me. Non c’è nessuno più forte di 
me; eccomi, sempre vicino a voi anche se voi non potete vedermi. Tutte le persone hanno un 
carisma, figli, tutti poteste confortare e pregare per i fratelli dicendo: “ Dio mio, Signore 
Gesù Salvatore, pace del mondo, amore mio divino, questa creatura ha bisogno di Te!”. Io 
vedo e sento tutto, il Padre mio mi manda sempre da voi, ma voglio sentire i vostri cuori perfetti 
in accordo di amore, dolcezza con il mio. La serenità viene dal cuore e dalla preghiera; pregate 
e non avrete paura perché la preghiera è voluta da Dio, da me, dalla mia Mamma. Ricordatevi  
che le guerre vengono perché il demonio si fa strada, nessuno prega!  Pregate per chi non 
prega, pregate che finiscano le guerre, fate la catena del rosario che ho chiesto, che ha 
chiesto la mia Mamma. Non venite meno! Venite a trovarmi nella mia casa, nella chiesa, riempite 
la chiesa, riempite il mio corpo, riempite e fate preghiere in ginocchio davanti alla  mia immagine. 
Sono sceso anch’Io su questo posto per darvi la mia parola. Pregate perché vi arrivano cose 
belle dall’alto dei cieli, dalla città celeste. Sono il Salvatore, quello che vi ha dato la vita 
eterna, morto in croce. Ho bagnato questa terra con il mio sangue e il sangue di tanti martiri.  Il 
mondo è tutto in perdizione! Beato chi crede e non vede, beato chi ha la preghiera nel cuore e 
beato chi viene da me e dice: “Ti dono il mio cuore, dammi il Tuo!”. Quando fate la comunione 
e prendete il mio corpo, queste parole devono essere nel cuore:”Padre mio vieni nel mio cuore, 
guarisci i malati, sostieni le persone che hanno bisogno, io ti tengo nel cuore, ma ti metto nel 
cuore tutte le persone che non credono!”. Benedite e fatevi benedire in chiesa, dove andate; 
pregate e benedite anche voi nelle case con tutto l’amore mio, chiamando me Gesù e la 
Vergine Immacolata. Fate il rosario tutti i giorni dell’Immacolata Concezione, senza fretta. 
Pregate per il Santo Padre, i vescovi, i sacerdoti, pregate perché tanti giovani diventino 
sacerdoti, ma santi sacerdoti! La preghiera è forte, rompe le montagne di acciaio. Io sono il 
Dio della pace, Io farò e darò pace a chi dà pace ai fratelli, a chi si prende cura dei fratelli, a 
chi si prende cura dei malati, dei vecchi, dei giovani che hanno bisogno di una guida. Un 



fratello che vi ha fatto del male? Andateci voi vicino e dite:” Fratello facciamo la pace!”, questo 
è una cosa meravigliosa per il cielo. Pregate Gesù, vi porta sempre nel cuore. Portate i bambini 
a messa, in chiesa. Quando mangiate, fate prima la benedizione perché cresce così la gioventù 
nell’amore mio, nell’amore della Vergine Santa. Unitevi in matrimonio con i sacramenti di Dio, 
con la benedizione di Dio. Io sono buono, perdono. Ma svegliatevi: la fede è la fiducia in Dio, 
nulla è impossibile a Dio e a me, vostro Fratello che vi ama tanto. Voglio ringraziarvi per le 
cose belle che avete fatto alla mia dolce Mamma. Sì, dovete fare ubbidienza; fatela a me, a 
Gesù,! Benedite ovunque andate, in tutti i posti perché ogni lembo di terra ha creato il mio 
Padre. Ricordate che avete un Creatore e il Creatore ha mandato Suo Figlio sulla terra per 
portarvi alla vita eterna. Sulla terra voi siete di passaggio, avete un fardello e portate le croci. 
Siate benedetti figli: la croce più grande è e più sarete eletti nel cielo! Adesso passo in mezzo 
a voi figli, come sempre e vi tocco sulla spalla sinistra. C’è la mia Mamma e c’è anche San 
Francesco. Vi do una benedizione potente, dall’alto dei cieli. Tutti gli apostoli, i santi sono 
qui, gli angeli vi proteggono su questo posto. Ovunque andate portate le preghiere, ovunque. 
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amatevi gli uni e gli altri, beneditevi gli uni 
e gli altri. Pregate questo rosario che è per tutto il mondo. Amen!  
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