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Ecco Gesù 
Sono Gesù, sono il Figlio di Dio. Dio è Padre mio e vostro. 
Lodatelo il Padre! Contemplate tutte le opere belle che ha 
fatto il Padre mio e che sto costruendo anch’Io nell’amore e nella pace. 
Fratelli miei, quello che state passando è una cosa brutta ma verrà il sole, la 
luce che vi irradia tutti. Abbiate pazienza. Le persone che vi vogliono bene 

e vi amano chiedono di restare in casa perché Io sono in casa assieme a voi, non vi 
abbandono, fratelli miei. Tante persone gridano: Gesù, cosa ci hai fatto? Dio, cosa ci hai 
fatto? No! Chi sta distruggendo l’opera di Dio è il demonio! È un castigo? È un castigo 
che passerà, la pace arriverà, ma bisogna lavorare, bisogna essere attivi e dire: io amo Dio! 
Perché Dio vi ama e per voi vuole solo il bene. Ha creato l’universo per voi, tutto il mondo si 
è riempito di cattiverie. Perché tutto il male vada via occorre con coscienza pensare: chi è 
Dio? Chi è il Padre e Creatore di tutto l’universo? Occorre mettere Dio al centro! E 
pregare che questa tragedia finisca. Perché muoiono tante creature? Specialmente le 
persone anziane già prossime a tornare a Dio. Però tutto questo l’avete voluto voi! E’ 
l’uomo che si sta distruggendo piano, piano e poi se la prende col cielo. Non è il cielo, siamo 
tutti con voi e verrà la pace. Verrà la distruzione di questa corona virus. Corona della pace 
deve arrivare, la corona della pace. Avevo detto di non rompere la corona della pace: perché 
l’avete rotta? Lo sapete che cos’è la catena della pace? Sono tanti rosari! Verranno ancora 
tanti morti; è una morte brutta questa. Tutti questi che stanno venendo alla vita eterna sono 
accolti da Dio, Padre mio e vostro. Sono a buon punto nel fare la medicina per curare 
questo virus, ma ci vuole ancora un po’ di tempo. State calmi. In tutti gli angoli della terra 
cammino la notte, Io e la mia Mamma, e benedico tutti. Una bomba atomica, solo in un altro 
modo! Questa figlia stava male perché era da sola e diceva: Gesù, mi ami tu? Gesù, mi ami tu? 
L’ha detto tre volte, le è venuto in mente un pezzo del vangelo. L’ho confortata, le ho messo 
la mano nel cuore ed è stata calma e tranquilla. Così farò con voi. Pregate e impegnatevi per 
tante povere creature, tanti anziani, per quelli che sono senza soldi, non hanno di che 
mangiare, non sono in grado di farsi una spesa. Pregate privatamente, la preghiera vale lo 
stesso! Mettetevi in sintonia gli uni e gli altri e pregate, ditevi quando tutti pregate: il cielo vi 
dona luce e serenità su di voi e sulle vostre famiglie. Amatemi, amate il vostro Dio! Non mi 
abbandonate perché Io mi dono tutto a voi! La mia Mamma è dolce, vi stringe sul suo petto e 
vi ama infinitamente. Se volete darlo questo messaggio solo ai componenti del gruppo che lo 
leggono, lo imparate bene perché è una cosa grande. Voglio che a Pasqua, tutti quanti, 



quando è il Giovedì Santo sera, il giovedì, la lavanda dei piedi, mi abbandonano, voi non mi 
abbandonate! Fate della casa vostra una chiesa, fate la preghiera e lavate i piedi, voi sposi, 
alle vostre spose, ai figli e la sposa ai figli e allo sposo. E il giorno della Santa Pasqua, 
dovete stare in preghiera. Pregate per questa vostra sorella: Io le sono vicino, con la mia 
Mamma e gli angeli. Scenderanno gli angeli sulle vostre case, il giorno di Pasqua, fate di 
ogni casa una chiesa, pregate, ricordatevi dei morti e anche divertitevi. Date amore, pace a 
tutti, serenità e tanta gioia. Faccio vedere a questa figlia il Golgota, la mia morte. Verrà la 
luce di Dio su di lei e su di voi tutti, anche su quelli che non credono perché bisogna portarli 
a Dio. Sono buon pastore di pecore e capri. Sono il Re dell’universo, amo tutti; amate me, 
amatemi così finiranno tutte le cattiverie. Amate Dio e sia fatta la sua santa volontà su tutte 
le cose e soprattutto sull’umanità. Quando avete fatto una bella preghiera nella casa vostra 
che diventa chiesa, potete anche lavorare nel giardino, piantare i fiori; i fiori sono il paradiso! 
I fiori sono della Mamma Celeste, perché li merita! Vi benedico, tutto il mondo benedico. 
Anche gli angeli, i santi, gli apostoli, vi benedicono. Vi benedico nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Il Padre Celeste vi dona luce, misericordia e amore; Io vi ho 
donato il cuore e tanta, tanta misericordia; lo Spirito Santo vi dà fede e fiducia. Fatevi la 
croce sulla fronte, sulle labbra e sul cuore e Dio vi porterà alla luce sua. Sarà ancora molto 
pesante, ma piano, piano risusciterà tutto. Io a Pasqua risusciterò e risusciterò tante 
persone ammalate. Amen! Amen!  
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