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Ecco Gesù  
Fratelli e sorelle adorati, nel mondo non siamo messi bene. 
Dal cielo noi vogliamo darvi la pace. Pregate Dio, il Padre 
mio e vostro, la Santissima Trinità che vi protegge e vi dona serenità e 
amore. L’uomo non ha più cuore, se lo è venduto? Tante persone lo hanno 
venduto al demonio e così fanno tutte cose a rovescio, anche quelle che 

non si dovrebbero fare. Il cervello umano è malato! Ma finirà! Ascoltate le persone che 
hanno autorità sudi voi, ascoltatele. Fate tanta preghiera, fratelli e sorelle, per tutto il 
mondo! Tanta serenità, tanta fede e fiducia; ho il sangue mio che scorre dal cuore e vuole 
guarire le vostre ferite figli! Pregate perché la preghiera guarisce, la preghiera è quella che 
ferma tutte le catastrofi. Chi è il più forte? Dio! E perché non vi siete rivolti a Dio? Anzi, 
tutto a rovescio! Ascoltate lo Spirito Santo che suggerisce la parola giusta e le azioni 
opportune. Ma loro le rivoltano e questo è un peccato mortale! Voi siete nati dallo Spirito 
Santo, avete lo Spirito Santo nel vostro cuore e nelle vostre famiglie. Con le preghiere il 
vostro Gesù non vi abbandona. La pace viene dall’amore e dalla preghiera e fiducia in Dio. 
Tanta fiducia in me, Io vi dono il cuore, anzi l’ho già donato! Lodate sempre il mio nome, il 
nome di Dio e della Vergine Santa. Chi è in preghiera non ha paura di niente, neanche 
della morte. Perché la morte apre alla vita eterna. Io sarò sempre con voi, fino alla fine dei 
tempi. Sta arrivando quella cosa che doveva arrivare, la mia venuta sulla terra. Ma voi non 
mi vedete. Posso vestirmi come un mendicante, anche gli angioletti possono vestirsi come 
bambini che vanno a chiedere l’elemosina. Anche cinque centesimi è oro per il cielo perché 
è l’amore che date. La preghiera e la carità vanno di pari passo! Date qualcosa anche a chi 
non ha! Tante famiglie sono molto povere, poverissime. Vengono anche bisticci perché non 
c’è un soldo. Il soffrire vostro di adesso è la pace che avete già scritta nel cielo. Siete pieni 
di amore in cielo. Pregate per i sacerdoti, ci vogliono preghiere per i sacerdoti, miei fratelli, 
ci vogliono preghiere per tutti. Anche per le persone colpite da questa pandemia. Il 
demonio ancora per poco ride perché sta perdendo anche adesso. Voi dovete farglielo 
capire con fede e preghiera forte. Questo posto è santificato dal cielo, siatene certi! 
Anche nella chiesa molti dicono: perché è successo? Perché Dio ha fatto succedere! Non 
lo ha fatto succedere Dio: doveva venire perché sono i comportamenti umani che fanno 
succedere queste cose brutte, ma si fermerà, tranquilli! Dovete pregare! Pregate per le 
nazioni più povere e per i loro bambini a rischio della vita. Sia lode e gloria al Dio della 
misericordia e della pace! Sono con voi anche le anime sante del purgatorio. Tante anime 



sante del purgatorio sono già in cielo nella serenità e nella pace. Pregatele. Cari fratelli e 
sorelle, quanto Spirito Santo vi do e vi darò!!!! Pregate intensamente perché la vostra 
preghiera sale in cielo davanti a Dio Padre. Lui è dolce, sereno con voi e vi manda cose 
belle. Fate una preghiera per una persona che sta molto male e che voi conoscete. Adesso 
vi benedico e vi dono la pace e la serenità. Lodate Dio, il Padre mio e vostro, perseveranti, 
pieni di fiducia. Pregate lo Spirito Santo. Siate forti perché dono tanto amore ai vostri 
cuori. Ve lo dono Io e la mia Mamma. Vi benedico: in nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Sia gloria, amen! Date pace a tutti! Pregate per il Vaticano. Ve lo chiedo 
come un Sacerdote per tanti Sacerdoti che soffrono, che fanno tanto per il Cielo, danno 
tanto amore alle persone, accolgono e ascoltano tante anime che vanno in chiesa. Ogni 
grazia viene dal cielo, come rugiada scende su di voi. Amen!  
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