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Pace a voi tutti e lode al Padre Santo e alla Trinità insieme. 
Ecco il vostro Gesù. Con grande amore e grande gioia vengo a 
voi con il mio cuore pieno di amore e fedeltà per voi. Ecco questi 
sono tempi di grande gioia, ma anche di grandi sofferenze. Lo so 
figli miei, fratelli e sorelle, ammonite le vostre anime che sono tanto aride, 
cercate di essere molto attivi, calmi, dolci come lo sono Io, il vostro Gesù. 

Adesso vengo al mondo. E’ una memoria grande, ma non festeggiate solo questo, festeggiate 
anche l’amore per i fratelli, festeggiate tutti i poveri che hanno bisogno di voi. Pregate per le 
persone che non sanno che cos’è la vita. Ve lo chiedo come Dio e come  Fratello! Non fate 
vanità e con una piccola cosa, una parola detta a rovescio, fate un mondo di sofferenze per le 
persone che vi amano. Voi dovete essere molto calmi e dovete pregare perché Io questo 
faccio, Io e la mia Mamma, anzi  tutto il cielo. Se voi credete in Dio, il mondo si aggiusterà. 
Non parlate a rovescio perché siete voi che volete le catastrofi;  fate le cose fatte bene, come 
è scritto nel vangelo;  siete ancora in tempo e ricordatevi che un anno è nulla nella nostra vita 
nel cielo. Convertitevi, credete al vangelo perché è scritto con il mio sangue: mi sono donato a 
voi, si sono squarciati i cieli e il Padre mi ha dato ad una Vergine Sposa. Ho preso le sue carni 
e il suo sangue e Io, Dio, ho avuto la mia Mamma e anche vostra. Ogni preghiera che fate, 
detta con amore e con la sofferenza è gradita a Dio. Non preoccupatevi se qualche volta 
avete male e non potete pregare perché preghiamo Noi con voi. Anche questo permette 
l’Eterno Padre al vostro Fratello Gesù e alla vostra dolce Mamma e mia.  Nelle sofferenze 
chiedete la purificazione del cuore, dell’anima. I miracoli avvengono dopo le conversioni e la 
purificazione dell’anima. Voi siete i miei figli prediletti e fratelli, non vi abbandonerò. Questa 
città ha vergogna di pregare all’aperto e neanche nelle chiese. Fanno di testa loro, non c’è 
purificazione di spirito perché dentro ascoltano i sacerdoti e dopo, fuori,  i mormorii, le 
cattiverie. Sapete che cos’è  la zizzania? Lo sapete? Verrà  bruciata la zizzania, nella fiamma 
rovente! Tra voi ci sono i fratelli che amano Dio e sopportano tante sofferenze:  venite a 
prendere la mia dolce parola! Le parole che ho detto sono verità: ascoltatele. Adesso arriva il 
Natale, solo compere, prenotazioni nei grandi alberghi, viaggi! E poveri, tanti poveri... Aprite i 
cuori figli, fate entrare me e la mia Mamma e i fratelli che hanno bisogno; non fate differenze! 
Non amate solo quelli che voi volete: i signori, le persone che sono “brave” !  Voi dovete amare: 
i poveri, i diseredati, i peccatori,  pregare e perdonare. Questo periodo è tempo di perdono e 
di pace, di preghiera profonda. Io vi aiuterò in tutto, prometto! Pregate che finiscano tante 
catastrofi.  Gesù, il vostro Fratello, io vi porterò con me nei cieli! Pregate, portate anime a me, 



con la vostra bontà e con l’amore che vi ho trasmesso, con la serenità che vi ho dato perché il 
mio amore è grande e lo spirito che vi ho dato è forte. Figli miei, ve lo ripeto: amate, beneditevi 
gli uni e gli altri, sempre nel nome di Dio Padre, amate i sacerdoti, pregate per loro. Nella 
chiesa è il mio corpo, lì sarete purificati: venite! Non dite: “ Prego qui!”, no!  Fratelli la croce è 
stata grande per me; non fate  per ogni  piccolezza un dramma;  Io vi darò sostegno con il mio 
sangue, con la mia venuta su questa terra. Purificatevi prima del Natale perché i cieli si 
apriranno ancora su di voi  se siete attivi e coerenti nella  preghiera che vi ho chiesto. Io do 
tanta misericordia a voi e anche a quelli che non credono. Grazie della mia festa, della mia 
uscita dalla chiesa. Che gioia mi avete dato figli!!! Ero vivo sulla croce, ho benedetto tutto il 
mondo e benedirò per sempre quelli che hanno fatto questa cosa per tutta la gente .  Siate 
forti con lo spirito perché Io ve ne darò tanto,  squarcerò i cieli e farò scendere lo Spirito 
Santo su di voi e su tutto il mondo. Finiranno tutte le catastrofi! Dite solo così: ” Dio, Gesù, 
Fratello mio, sia fatta la tua volontà, fa  quello che vuoi tu su di me e sulla mia famiglia!” 
Giovani,  bambini, pregate:  Io sono felice che in tanti si sono accostati alla chiesa con  
preghiere profonde dette qua e in altri posti pure. Dobbiamo farcela ! Nel mondo stanno 
trucidando i cristiani;  questo viene da satana e dal peccato.  Io ho vinto il peccato e la morte e 
vi ho dato la vita eterna; Io sarò sempre con voi, sempre nel vostro cuore se mi volete! Adesso 
passo in mezzo a voi, non preoccupatevi per le malattie, sono passeggere. Chi è il più forte? 
E’ Dio!!! L’opera di Dio è grande, sono Io  Gesù! Vi metto la mano sul cuore oggi; tante 
persone qui sono prese dallo scoraggiamento; Io voglio che andiate in pace a casa. Vi prego, 
la carità, consolate tutti come me. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace, 
convertitevi con la conversione del cuore. Amen !  
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