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Ecco Gesù 
Ecco, sono il Dio della misericordia, sono Gesù e vi do amore 
e pace! Amate il Padre mio, amatelo! Egli vi da tante grazie, e 
tante ve ne darà! Questo amore grande che pulsa nel mio cuore, corre 
verso di voi, i vostri figli e le vostre famiglie. Tranquilli figli! Pregate la 
Santissima Trinità che è pace, amore, tenerezza: a sua immagine foste 

creati. State dimenticando il vostro Dio? Questa pandemia che è venuta ha impedito ai 
fratelli sacerdoti di dire la Messa, e per questo sono un po’ arrabbiati; ha fatto venire in 
paradiso tante anime, come una guerra figli, e sarà ancora lunga! Se pregassero e 
amassero me e la Vergine mia Madre, se capissero che cos’è la fede cristiana, il male 
sarebbe allontanato e questi mali finirebbero presto! È come un imbroglio che è arrivato e 
non sanno cosa fare, non sanno cosa dire e non sanno cosa scrivere.  Povere creature! Ma 
le persone che sono morte entrano nella vita eterna. Voi pregate per queste anime e loro 
pregano per voi perché questa è una guerra feroce. L’universo è pieno di questa; guarisce 
solo la preghiera perseverante allo Spirito Santo. Non dimenticate: amatevi gli uni e gli 
altri, siate prudenti nel parlare e nel fare. Tutte queste cose che sono avvenute, dovevano 
succedere perché il demonio si è messo in mezzo! Ha impegnato uomini e cose del corona 
virus! Questa è la corona della penitenza per tutti i cristiani, per tutti gli uomini e donne e 
anche per i bambini. Crescete nella pace. Dovete ancora continuare a pregare. Ma perché 
pregate e dopo mormorate e fate le cose che non è bello fare? Dovete essere semplici, 
buoni, casti, puri, come lo sono io. Ho il cuore insanguinato, come se mi avessero colpito 
con la lancia un’altra volta, come duemila anni fa! Sono di nuovo crocifisso! Voi non 
dimenticate mai la preghiera; questo messaggio lo potete leggere tutti insieme, tra di voi in 
gruppo, ma non farlo circolare senza attenzione, perché ha bisogno di essere messo in 
ordine. Figli miei siamo in guerra, più che in guerra! Tanti morti e molti ce ne saranno! 
Vogliono aprire, ma è ancora presto.  La colpa non è della povera gente che ha bisogno di 
lavoro, di soldi, le colpe sono di altri! Figli miei, pregate per le persone sofferenti, per i 
bambini che non hanno mai visto la luce, buttati via come spazzatura. Quale dolore! Figli 
miei, tenerezze del mio cuore, vi amo, lo sapete? Non abbandonate questa chiesa, goccia di 
paradiso! Andate a pregare qualche rosario, quando potete! Quando danno il via, fate 
una bella pulizia e ricominciate a pregare, deve tornare un gioiello! Noi dal cielo siamo 
sempre con voi, notte e giorno, nella gioia e nel dolore, uniti con amore. Dopo questa 
bufera se pregate, se pregano tutti, verrà la calma. Dio ha promesso la calma, cambieranno 



le cose, ma dovete pregare. Tesori miei, quanto Spirito Santo vi do, quando state tutti 
insieme con quella bella preghiera! Quanta gioia, amo tutti e non vi farò torcere un capello 
da nessuno, ma fate le opere che Io dico. Non lasciate che questa figlia sia sempre a 
piangere, perché non ce la fa più! Io la custodirò e avrò anche cura di voi. Siete i miei 
prediletti. Fratelli e sorelle, pregate perché l’amore scenda nel vostro cuore e nelle vostre 
famiglie. Siate forti, pregate per gli ammalati in ospedale, pregate per i dottori, per gli 
infermieri, per il lavoro che fanno. Pregate per il Papa, per i sacerdoti.  Pregate per tutti e Io 
a tutti darò la pace, darò la serenità e l’amore di Dio! Vi stringo al petto con tenerezza e 
gioia. Vi do lo Spirito Santo, tanto Spirito Santo e sia lode a Dio, per l’eternità e alla 
Vergine Maria! Io vi amo, mi amate voi? Amate Gesù? Come tanto amore io dò a voi, tanto 
ne voglio da voi per me e per tutti i fratelli. Adesso Io vi benedico. Benedico tutto il mondo. 
Benedico tutte le persone che sono morte e sono venute nella mia casa. Pregate per tutti 
quelli che maggiormente hanno bisogno di sentire Dio vicino; malati, anziani … Io vi darò 
forza per la preghiera, vi darò pace. Vi benedico: in nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. La mia Mamma vi manda un bacio! Sia lode a Dio Padre! E sia lode alla 
Vergine Maria, Immacolata Concezione, lode. Lode e gloria, amen!  
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