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Ecco Gesù 
Fratelli miei, sorelle mie lodate Dio, la Santissima Trinità. Sono 
arrivato, il vostro Gesù, sono bambino oggi appena nato, ma 
sono grande, sono come voi, ma anche sempre piccolo. Quanta gioia mi date, 
e quanta gioia mi date per tutte le cose, tutte le preghiere che fate, questo 
voglio Io! Sorelle e fratelli miei, e vi dico figli perché siete i miei bambini. Tutto 

consiste nelle cose sante che mio Padre ha creato, tutto è gioia e misericordia! Oggi è la 
giornata degli innocenti e tanti innocenti vengono trucidati tutti i giorni dell’anno, nessuno lo 
capisce questo. Tante persone: adulte, anziani, giovani, bambini, vengono trucidati dalle 
persone più potenti, persone che hanno un cuore di pietra. Voi siete molto forti con la 
preghiera, Io vi do un cuore dolce, un cuore pieno di amore e pieno di gioia. Quante calunnie 
per il mondo, quanta ipocrisia. Questa festa è la mia festa, è la festa del Bambino Gesù! Chi 
l’ha celebrata? Poche persone! Chi è andato alla Santissima Messa della mia nascita? Poche 
persone! In tanti posti poche creature, e Io piango. Io sono Gesù e piango come bambino 
oggi, perché vedo le cose come sono messe in tutto il mondo. C’è ipocrisia e cattiveria! Solo 
lussuria e niente altro! Amatevi, fratelli e sorelle, amate, crescete come cresce la pasta per 
fare il pane, questa è la vera fede! La fede, se non c’è fede, non potete crescere, il mondo si 
suicida. Il mondo non è più come una volta figli miei! Tanti anni fa tutto era bello e buono, si 
aspettavano le feste per riunirsi in famiglia, per pregare con la famiglia, per dare alla famiglia 
quell’umiltà, quella gioia capace di affrontare poi anche le croci! Il giorno di Natale si 
raccontavano le favole ai bambini, adesso che fanno? Solo giocattoli e niente altro! Quanta 
cattiveria figli! Quanti bambini verranno ammazzati ancora! Quante creature, giovani e 
anziane che non hanno di che mangiare e vanno a rovistare dentro la spazzatura per trovare 
cibo, e i governanti cosa fanno? Questo messaggio diffondetelo, perché è questo che fanno 
i governanti di tutto il mondo! Il mio paese, la mia città, ho scelto l’Italia per farne la mia casa di 
gioia, di amore e di fede, e invece cos’è accaduto? Quello che non doveva accadere! Io ho 
amore, tanto amore per i laici, ho tanto amore per tutte le persone semplici che pregano e 
aiutano i poveri, aiutano tutte le persone bisognose. Figli miei, sapete quante persone stanno 
piangendo adesso? Ci sono centomila, duecento, trecentomila Erode che tutti i giorni 
ammazzano i bambini e li buttano nella fossa; tolgono gli organi e li vendono per la vita di altre 
creature, di altre persone e tutto questo solo per denaro! Ve lo dico con il cuore, amatemi! 
Amatemi fratelli e sorelle, sono il vostro Gesù, sono il Re, il Figlio di Davide! Ho tante cose 
da dirvi, le cose che oggi ascoltate, domani dimenticatele! Ascoltate la parola santa, tutti i 
giorni in chiesa. Leggete il vangelo e anche se non capite, ve lo spiegherà l’Angelo. L’angelo 
è dentro di voi se voi siete buoni e bravi, perché Io sono dentro di voi e chi mi ama è dentro di 



me! Quante parole dico, ma nessuno mi ascolta! Amate la mia dolce Mamma, la Vergine 
Maria, Dio Padre ha mandato me nel suo grembo e Io sono nato sulla terra per voi!! Tutti i 
cristiani sulla terra e anche quelli che non sono cristiani, accogliete le mie parole perché le mie 
parole sono verità e vita! Amatevi gli uni e gli altri, non bisticciate con nessuno, non ascoltate 
le parole calunniatrici perché le porta il demonio. Quelle non bisogna ascoltarle, dite sempre: 
va bene!  Va bene così!   Ridete e pregate per quelle persone che dicono parole al vento! E 
la Comunione all’altare, ricevetela sulla lingua, non lo dico più! Io non voglio essere masticato, 
devo scendere libero nel vostro cuore e portarvi tanta gioia, tanta misericordia, cara al 
Signore!!! Quante parole dolci vorrei dire al vostro cuore se fate questo! Nella Comunione 
Io scendo giù nel vostro cuore e vi plasmo il cuore col mio amore! Cantate nello Spirito 
Santo, unitevi gli uni e gli altri, siate forti nel parlare di Dio; non vi mettete paura, non vi 
mettete vergogna nel parlare di me! Cantate perché Io sono insieme a voi, sempre sono 
insieme a voi perché il mio amore è forte per voi. La mia Mamma è la vostra Santa Madre, 
adoratela sempre, pregatela tutti i giorni. Chi può pregare preghi tanto, chi non può perché 
ha tante cose da fare, la famiglia, il lavoro, non abbia paura, gli Angeli vi seguono e vi aiutano 
a pregare, voi siate forti, non vi ammazzate più! Lo vedete quante catastrofi stanno 
succedendo e quante ancora ne arrivano! Non ve la prendete con Gesù! Io scendo piano 
piano su una nuvola, tutte le persone sante e buone le porto con me, quelle che non credono 
andranno all’inferno uno per uno. Gli angeli portano in cielo quelli che pregano, che sono 
buoni di cuore, la vita è così figli miei! Capite questo messaggio perché è una cosa grande!! 
Creature mie, predilette al mio cuore, vi aspetto tutti per la vita eterna perché la vita eterna 
ve l’ho promessa. Ve la darò perché Io sono morto in croce per conquistarvi la salvezza, il 
paradiso, la vita eterna. Pregate per le sante anime del purgatorio perché loro pregano per 
voi. Pregate per tutti i figli miei, tutti gli ammalati, per quelli che sono un po’ titubanti nella fede; 
pregate per quelli che considerate cattivi: Io sono venuto per i peccatori, non per i buoni. 
Ecco, voi pure dovete trattare le persone con amore, solo così si convertiranno. Si 
convertono così, non con parole al vento, piano piano. Vi faccio capire quello che dovete dire 
perché è lo Spirito Santo che parla in voi, lo Spirito Santo che Io vi ho dato e vi darò 
sempre.  Ecco, adesso vi lascio perché è un po’ stanca questa creatura. Lei si è offerta 
affinché Io potessi dirvi tutte queste cose, e Io l’ho accontentata! Fratelli miei, sorelle mie, 
adesso Io sono in mezzo a voi dentro la chiesa.  Passo vicino a voi e vi faccio la croce sulla 
testa. La mia Mamma vi avvolge col suo manto. Vi benedico: in nome di Dio Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo. Amen. Pace figli! Pace! Pace e misericordia per tutti. Amen! 
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