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Ecco Gesù 
Eccomi, sono il vostro Dio, Gesù. Sono il Bambino che ha portato la pace, 
l’amore, la luce nelle famiglie. Oggi, in quel tempo, il re Erode inviò i suoi 
soldati ad ammazzare creature innocenti. Io, che ero Bambino, ho dovuto 
andare via in Egitto, dopo essere nato su una grotta, in mezzo agli animali. 
Sono il vostro Gesù che tanto vi ama e tanto prega per voi. Ho dovuto andare 
via perché volevano ammazzami. Sempre per il potere! Io ero prima di questo 

re, voleva ammazzarmi perché non prendessi il suo posto, capito? Oggi ce ne sono ancora tanti 
di Erode. Pregate per le creature che anche oggi sono ammazzate nel grembo della loro mamma! 
Queste cose si avverano anche oggi! Quanti demoni anche dopo 2000 anni di cristianesimo! Non 
vogliono la dottrina santa, la pace, la serenità, capire quello che vuole Dio! Dobbiamo tutto a 
mio Padre che mi ha mandato su questa terra. Il padre volontariamente ha mandato me, suo 
figlio sulla terra! Onori, cose belle per il Figlio di Dio? No! Non ho voluto niente: solo amore; 
amore e benedizione a tutti! La mia Mamma è sempre stata una Regina. È stata trafitta, quando, 
Bambino, sono dovuto correre via perché volevano ammazzarmi: la spada ha trapassato il suo 
cuore. Mio padre adottivo, Giuseppe, l’ho amato come un padre. Una famiglia concorde nella 
preghiera, gioia, divertimento: tutto insieme! Dare onore al papà, onore alla mamma!  Quante 
cose vorrei dirvi, Io Gesù! Appena nato, sono stato crocifisso. Ho portato l’amore, la pace, la luce, 
vi ho riempito di luce. A voi, però, manca l’amore tra gli uni per gli altri! Quell’amore che Dio ha 
dato a questa terra per opera mia. Io sono venuto a mettere “pace” e “discordia” su questa terra. 
La discordia di chi fa le opere non belle. Bisogna lavorare, amare e benedire. Bisogna essere 
attivi e concordi con il cielo. Quello che dice il cielo dovete fare perché Dio nulla vi fa mancare! 
Il Padre vi dà tutto il suo cuore, la sua pace, la salute. Non arrabbiatevi, quando siete ammalati. 
Certamente siete umani: anch’Io sono stato di questo mondo, anche se venivo dal cielo. Anche 
la mia Mamma ha sofferto per tutti. Dite così: Gesù, sia fatta la tua volontà su di noi! Io vi dono 
tutto, il mio cuore è vostro. In un’orchestra ognuno suona il suo strumento, in accordo con tutti! 
Allora c’è l’armonia, la melodia! Se avete da dire qualcosa e fare qualcosa, parlate con tutti, 
comunitariamente, con amore perché il nostro è il Dio della pace e dell’amore. Pregate! Oggi 
dovete pregare tanto perché è la festa degli innocenti che sono stati martirizzati. Anche oggi si 
ammazzano i bambini fin nel grembo della mamma! O sono rovinati da ogni sorta di male, fisico 
e morale. Vi ho dato la vita eterna! Ho combattuto la morte, ho vinto la morte! Sono stato mite 
e umile, ho sofferto perché il mio amore era grande per voi!!!! Comportatevi anche voi così: date 
amore a chi non ne ha. Se fate qualcosa di buono a qualche persona, non ditelo agli altri! Non 
fate a dispetto le cose per qualcuno ... Lo Spirito Santo viene dall’alto e lo sapete che lo Spirito 
Santo è tenerezza, gioia, è amore, pace, salute, guarigione. Io vi ho dato lo Spirito e ve lo darò! 
Comportatevi come vi comanda lo Spirito Santo che guida nella via dritta. Su quella dovete 
camminare! Non pensate alle parole che dovete dire, parla lo Spirito per voi! Non imbronciati o 



con la testa in giù. Sorridete alle persone che hanno bisogno!!! Date pace e gioia e fede 
nell’amore di Dio Padre. Ditemi chi è quel padre che dà suo figlio per aiutare tanti figli? Io sapevo 
a cosa andavo incontro, a morte sicura, però la morte l’ho vinta! Senza lamentarmi. Fate anche 
voi così.  Dio è fortezza! Dio è bellezza, è amore, è pace. Vi dona tutto il suo cuore. Vi amo tanto, 
non vi abbandono, ma tenete sempre la pace nel cuore. Pregate per la conversione di chi 
bestemmia, per i sacerdoti, le suore, per i malati. Osservate quello che dicono le autorità. 
Combattete l’aborto e l’eutanasia, sono contro la vita! Io sono qui con voi e vi benedico sempre. 
Di questo dovete convincervi: che Io benedico dal cielo!  Adesso Io passo e vi dono tanto amore 
e Spirito Santo, Io e la mia Mamma. Siate perfetti cristiani, unitevi e festeggiate con i familiari 
con tanto amore. Vi aspetta il paradiso, la gioia, la bellezza, la luce, l’amore. Ogni giorno io 
vengo e prego con voi! Siamo sempre insieme. Si festeggia anche in paradiso. Vi benedico. Vi 
tocco sulla fronte e la mia Mamma stende il suo manto su di voi. In nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Pace, benedetti dal cielo. Vi amo, fate la mia volontà e tutto andrà a buon 
fine.  Amen!  
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