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Ecco Gesù 
Pace dal vostro Gesù, da Gesù della pace. Lodate Dio. Fratelli 
e sorelle, ecco il mondo mio, lo stanno distruggendo, gli immondi 
approfittano, satana è furente in tutte le vie, in tutti i posti e in tutte le famiglie 
per i gruppi di preghiera. Ascoltate il vostro Gesù! Io non sono venuto qui 
per opere vane; sono venuto qui per attirarvi alla preghiera. Sono 

soddisfatto di voi, tutto il cielo è soddisfatto. Una pulce vi dico, un seme di miglio! Mi ha 
portato qui la mia creatura; mi ha detto: ”Gesù, ti amo tanto!”. Con il mio aiuto ha portato qui 
tutti i miei fratelli che hanno amore per me, per l’Eterno Padre e per la mia dolce Mamma. 
Fratelli e sorelle, chiedo sempre preghiere a voi per il mondo intero. Io, il Dio della pace, vedo 
e sento, scruto i vostri cuori. Io sono in voi e voi siete in me! La stessa penitenza che fate voi, la 
faccio Io, sono sempre in stato di penitenza, non perché lo merito ma perché sono umile e 
dolce e voglio aiutarvi. Prendete il mio giogo perché sono umile e dolce, amatemi; amando me, 
amate il Padre Celeste perché siamo: Padre, Figlio e Spirito Santo. La mia Mamma è ripiena 
di Spirito Santo fin dal grembo di sua mamma; è stata preparata a partorire il Figlio di Dio. 
Anche voi siete pieni di Spirito Santo, se lo volete. Non dovete rifiutare me, non dovete 
rifiutare i vostri fratelli e sorelle, anche se non vi salutano. Salutate voi per primi dicendo 
questo: “Ciao fratello mio, come va oggi? Dio ci ama!”. Vi farò tutti santi perché già lo siete su 
questa terra quando pregate; la preghiera è molto forte! Francesco, fratello mio ecco, lui 
prega e attira davvero le persone, con la preghiera e con il suo saper fare semplice. Dovete 
essere anche voi semplici, limpidi come l’acqua, amorevoli come Io sono con voi. Date ai fratelli 
l’amore, non solo il pane, l’amore del cuore; aiutateli con una dolcezza e una parola di conforto 
a tutti, senza distinzione. Quante ipocrisie ci sono tra le famiglie! Ecco figli miei, dovete 
riempire le chiese perché se non venite alla mia casa a prendere il mio corpo, non siete più figli 
di Dio! Io non vi rinnego ma quello che state facendo, mi colloca all’ultimo posto! Tutto il 
paradiso è in movimento con tutte queste tragedie che stanno succedendo. Non è uno 
scherzo la preghiera; la preghiera è: pace, salute, giovinezza, amore, luce per gli occhi per voi 
che non vedete, orecchie per voi che non sentite, bocca per voi che non parlate. Parlate in 
bene, sentite in bene e guardate al bene, non al male perché ci sono tante cose in sospeso su 
questa terra contro Dio e contro di me. Tutto il mondo l’ha voluto Dio, il Padre, il Figlio e lo 
Spirito Santo. Pregate perché finiscano la guerra e le carneficine. I demoni stanno 
prendendo spazio adesso, si credono padroni loro! Ma fra poco verrà distrutto tutto il male, 
però dovete pregare. Questi messaggi vengono ascoltati in tutto il mondo, in tutti i posti dove 



ha appoggiato i piedi la mia dolce Mamma. Ascoltateli! E’ una vergogna, è scritto nella bibbia. 
L’uomo è uomo, la donna è la donna: avete capito qual’è il matrimonio! Siamo disgustati. 
Come può il mondo andare bene con tutte queste altezzosità e con tutte cose che non 
portano a Dio!! Dio è rettitudine e sapienza, amore e pace! Ogni domenica andate in chiesa 
perché io sono vivo!!! In quel pezzo di pane ci sono Io, Io sono il Cristo, carne e sangue che vi 
purificherà e vi porterà alla vita eterna. Lo sapete che siete voi che portate avanti tutto il 
mondo, siete ancora voi che ammazzate, voi che non capite le parole del vangelo. Non 
cestinate i messaggi, perché questi fra non molto li desiderate perché Io benedirò con i 
messaggi, le parole mie sono sagge e pure e limpide come l’acqua! Metterò la pace in tutto il 
mondo, ma mi servite voi, con la preghiera e con poche chiacchiere. Amate i poveri, amate le 
persone che sono indifese, non ammazzate i bambini, non scegliete la convivenza. E’ un 
sacrilegio! Vi ripeto: benedite e scegliete i matrimoni. Siate perfetti: ”Signore Dio, aiutami!” 
ecco cosa dovete dirmi, Io vengo a braccia aperte, vi stringo a me con la mia Mamma e l’Eterno 
Padre che è sempre in voi. L’amore porta amore, il male porta il male! Fate del bene, se potete: 
nel parlare, nel pensare e nel dare; tutto vi sarà restituito cento volte di più! Amate il prossimo, 
anche i bestemmiatori, pregate per loro, pregate per i sacerdoti, per il vescovo, il Papa per tutti 
i sacerdoti perché anche loro sono tartassati da satana. Voi non credete al male. Qualcuno 
dice: ”Ma chi è satana?”. Eh figli miei, se non fate le cose in rettitudine, lui vi porta alla deriva, 
vi butta giù! Io sono sempre pronto a prendervi in braccio e a portarvi nella vita eterna se voi 
dite a me: “Sì, Padre Celeste, Dio, Figlio fatto uomo per noi peccatori!”, questo voglio 
sentire! Non ammazzate i bambini, non aspettate di fare prima le vostre cose belle: la casetta, 
questo e quell’altro. Quando Dio ha destinato che deve venire l’angelo giù per portarvi il 
bambino, accoglietelo come ha fatto mia madre. Rispettate il nome di Dio Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Siate perfetti cristiani, siate cristiani veraci. Le religioni sono tutte in 
disordine, ma tutti sono miei fratelli e sorelle, sono tutti figli dell’Eterno Padre. Non pensano 
alla vita eterna? Quando si addormentano, non è la morte, fratelli! Non è la morte! Ci si 
assopisce, si dorme e vi trovate in un posto meraviglioso. Adesso Io vi dico un grazie dal 
vostro Gesù per tutte le preghiere e le gioie che mi date che date al Padre Celeste e in 
paradiso tutti i santi. Parlate di Dio, parlate della Vergine, ovunque andate parlate della mia 
Mamma e vostra Mamma; lei è dolce, lei vi da pace! E pregate per tutti i malati; e voi che 
soffrite, non esasperatevi; c’è un tempo per ridere, un tempo per piangere e quando piangete 
pensate a quando avete riso.  Quando c’è penitenza e sofferenza, sapete che cosa vi 
aspetta? Il paradiso, la vita eterna! Vorrei farvi vedere il paradiso! Beato chi crede anche se 
non vede! Non tutti possono; questa è la fede: credere, fiducia totale in Dio, al Padre e al 
Figlio. Dio è sceso sulla terra per mezzo del Figlio. Eccomi, sono io, Gesù. Sono stato mite e 



umile di cuore. Ho insegnato la preghiera: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo 
nome, ho dato parole di conforto a tutti e adesso sono qui. Verrò ancora, figli! Adesso 
aspetto che per il paese facciate quello che avete deciso; per la pace del mondo: girate per il 
paese cantando il nome di Dio e nel nome di Dio, invocate la pace per tutta l’umanità. La 
fiaccolata riuscirà molto bene perché avete voglia di farlo; chiedo che le cose vengano fatte 
bene. Vedo i cuori vostri molto confortati dalla preghiera. Pregate! Adesso passo in mezzo a 
voi come sempre. Vi tocco tutte e due le spalle e vi benedico insieme alla mia Mamma. Vi amo 
tutti e vi dono tanta pace anche a quelli che non lo meritano. Grazie. Pace, pace, pace!  Amen! 
Amen! … 
Padre, sia lode e gloria a Te, amen!  
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