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Ecco Gesù 
Sono il vostro Gesù, il Signore dell’amore, della pace, del perdono. 
Amatemi, sopportate tutto nella vita, come ho fatto Io. Sono nato in una 
grotta, una mangiatoia è stata la mia culla; insieme alle bestie. Sono stato 
esule d’Egitto, sono cresciuto nel silenzio di Nazaret. Poi non ho avuto mai 
scampo nella mia vita e mi hanno trucidato, ma Io avevo una grande gioia e un 

grande amore per mio Padre. Padre, Figlio e Spirito Santo, siamo tre persone ma un solo 
Dio. Chi vede me vede mio Padre. Questo po’ di tempo che avete qui, su questa terra, 
siate felici. Dite: sì, Signore Gesù, come potremo essere felici? Ve lo dico Io! Pensate al 
vostro Dio: sono Io che mi sono fatto uomo sulla terra. Sono Io che vi addolcisco i cuori e 
vi porto via la cattiveria che Satana vi mette dentro. Sono qui in mezzo a voi. Il mio cuore è 
ferito perché ci sono tanti che non filano dritto. Perdonate, amate e crescete nel mio amore, 
nell’amore della mia Mamma e del Padre mio che è anche Padre vostro. Verrà un giorno che 
vedrete sul mio volto quello di Dio. Faccio le opere di mio Padre. Il mondo è in subbuglio 
perché nessuno crede al mio amore eppure Io, tutti i giorni, vi riempio di Spirito Santo. 
Cos’è lo Spirito Santo? Sono Io nel vostro cuore. Chi mi vuole, chi mi ama Io vengo ad 
abitare dentro al vostro cuore!  L’amore mio è forte per voi, tutto il cielo ama voi su questo 
posto. Siete saggi, forti, pieni di amore per me, per la Mamma, per il Padre. Siete molto 
amati dal cielo. Quando sono andato alla casa di Zaccheo, quello delle tasse, per portare 
la mia parola, c’erano persone molto alla grande. Videro che i miei discepoli mangiavano 
senza lavarsi le mani. Perché non si lavano le mani? Allora ho detto: “Voi lavate le mani, voi 
lavate il viso, vi mettete l’abito bello. Non conta niente, conta la pulizia dentro!!! L’amore 
dentro!!!! Tutti uguali, tutti fratelli e sorelle! Tutti insieme e questa è la cosa meravigliosa in 
questo posto. Avete visto quante belle cose sono cresciute come i funghi qui? Questo 
posto è santificato dal cielo, è un pezzo di paradiso qui, ve lo ripeto sempre. Siate sempre 
perfetti con l’animo pulito, tutti. Siete ancora un po’ titubanti? Non abbiate paura perché 
qui c’è Gesù, c’è Dio Padre, c’è la Vergine, l’Addolorata del Perdono! C’è la Vergine che 
è la Mamma di tutto il popolo, Maria! Questo posto è mio, è santificato dal cielo. Tutti i 
giorni Io, la Vergine Maria e l’Eterno Padre con tutti gli angeli, siamo su questo posto a 
benedire. Qui verranno tante persone che voi non potete immaginare. Ecco, oggi è 
l’Avvento. Date una cosa bella a Gesù, a me che divento Bambino adesso. Adesso “mi 
sto preparando” per venire ancora al mondo per darvi quella gioia, quell’amore e quella pace 
che le altre persone, i grandi capi di stato non possono darvi.  Siate forti, siate umili, 



dolcezza infinita. Questo Natale se voi avete da mangiare e sapete che altre persone non 
hanno, a mio nome aiutate perché Io vi do cento volte tanto. Vi dico: ancora tante preghiere 
perché arrivano catastrofi, tante cose avverse. Siate saggi e prudenti, siate nella via di Dio.  
Siate con Maria, la mia dolce Mamma, l’Immacolata Concezione, la Madre del Perdono. 
Non dovete stare tutti i momenti in preghiera: quando potete ma fate sempre il rosario in 
famiglia. È la via della santificazione e il vostro nome è scritto nel cielo. Fate il bene e sarete 
santificati perché anche voi portate pace, serenità alle persone. Date amore, pregate 
anche per chi non prega. Pregate per chi non ha amore per i figli, per il marito, per la moglie. 
Pregate che si unisca la famiglia: è quello che vuole il Padre mio. Quando mi hanno ucciso” 
ero muto come un agnello, uomo con dolori sopra dolori”. Così ho vinto la morte, ho vinto 
satana, ho vinto il male. Non fate cose avventate. Mettetevi in ginocchio in chiesa, dove 
volete, anche in casa vostra; in ginocchio davanti a me Crocifisso. Io non posso rispondere 
con la voce, ma vi metto nel cuore le parole per dirvi quello che dovete fare; tutto verrà con 
amore del cielo. Le anime sante del purgatorio sono con voi, tutto il paradiso è con voi. 
Pregate per i tanti bambini che muoiono, senza neanche un pane, una medicina. Voi qua 
l’avete. Ringraziate Dio e non siate cattivi. Perché non volete fare questo? Rovinate altre 
creature! Viene Natale, siate felici, fate il presepio sempre più bello. Il Natale è bello se 
amate i fratelli; date loro un po’ di pace, dategli amore e tenerezza. Io sono in mezzo a voi e 
dono amore e pace a tutti. Fate una bella festa per me Bambino. Dirò a mio Padre che vi 
metta tutti in una grande stanza piena di luce e doni tanto Spirito Santo e amore per voi e 
per le vostre famiglie e per tutti quelli che amate. Anche per quelli che non vi amano. Voi 
fate bene a pregare per chi non prega. Adesso Io vengo, Bambino, è l’Avvento. La mia 
Mamma, dolcezza mia, sta aspettando: ogni anno si rinnovano queste cose, ma è bellissimo 
festeggiare. Lei sta spettando me che sono un Bambino come tutte le mamme che 
aspettano un bambino. A tutte do tanta pace, serenità e misericordia. Vi abbraccio tutti 
fratelli miei, vi dono il mio cuore, il mio Spirito. Cantate sempre con la forza dello Spirito 
Santo. Cercate la santità nella vostra vita. Vi amo tutti, miei fratelli e voi, fratelli miei, amate 
Dio, amate il prossimo. Dio ci fa una capanna di luce e ci protegge tutti in queste feste che 
vengono. Vi prego, fate feste belle per me che arrivo con dolcezza e amore. Vi benedico. 
Passo in mezzo a voi con la mia Mamma. Beneditevi gli uni e gli altri, pregate sempre, non 
dimenticate di leggere la Bibbia. Nella Bibbia, nel Vangelo ci sono le parole scritte da Dio 
e da me. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siate benedetti per l’eternità. 
Amen! Amen! 
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