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Ecco Gesù 
Non è la mia morte, è la morte del demonio! Bambini, tutto il cielo si è aperto, 
questa sera, perché Io e il Padre mio e la mia Mamma, accogliamo la vostra 
preghiera che sale in cielo come incenso e profumo di nardo (quello che mi ha 
portato la donna in quella casa, quando mi ha lavato i piedi). Quello che Io voglio 
dire a voi: state tranquilli, fratelli miei, voi che siete qua, ma anche quelli che 
sono lontani. Io ho dato la vita per tutti, perché tutti abbiano la vita eterna. Mi 
sono donato per voi con grande amore perché mio Padre vi amava. Mi sono 

“dato” Io. Volevo stare con voi su questa terra e l’ho fatto; ho benedetto tutti e guarito tante 
persone. Con la morte di croce Io vi ho dato la vita eterna perché ho dato tutto il mio amore per 
voi. Pregate e vivete in pace al pensiero che siete “destinati” alla vita eterna. Voi qui non abbiate 
paura di niente, già avete un posto in paradiso insieme a me, a mio Padre, a tutti i santi e gli angeli. 
Anche questo messaggio vuole portare la gioia di Dio, se fate le sue opere! Magari durante la 
giornata, in famiglia, pregare Insieme! Vi ho riscattato per la vita eterna, vi ho liberato dalla mano 
dei demoni, perché dovete fare le opere del Padre mio che vi ha creati. Io sono stato messo al 
mondo dalla Vergine Maria, la mia Mamma! Rispettate la mamma come Io ho rispettato la mia 
Mamma. Datele amore perché anche loro hanno bisogno: vi hanno partorito, vi hanno messo al 
mondo. Mamme, siate sempre molto forti e sagge per i vostri figli. Ma ancora qualcosa non va, 
ancora ci sono creature partorite e poi abbandonate, o ammazzate. Le creature nate non si 
ammazzano! Cattiverie del demonio. E voi mariti, non scappate via, state vicini e aiutate queste 
creature, Dio vi ha uniti per l’eternità, l’avete capito? È un momento molto critico fratelli. La 
preghiera! Quando pregate, guardate in alto perché Noi siamo tutti a guardare voi, siamo in mezzo 
a voi. Dal cielo mettiamo la mano per non fare venire sconvolgenti catastrofi; però ne verranno 
ancora! In ginocchio! Pregate un’ora, mezz’ora, quello che volete, ma pregate. Voi siete più forti 
con la preghiera. La preghiera mette paura a tutti, guarisce, vi fa belli, vi santifica. Fratelli miei, 
sono Gesù, morto in Croce per voi. Ma lo farei ancora per voi, perché ho un amore grande per voi, 
un amore grande! Ogni cosa che fate ad un fratello, lo fate a me! Lo fate a me e al mio Padre. Se 
sapeste che bello è il cielo, figli, non fareste altro, solo preghiera e canti. Ci sono chiese 
meravigliose ma adesso è tutto vuoto, poche persone pregano e vanno a messa. Sacerdoti, aprite 
le chiese, benedite, accogliete nella confessione, benedite le case, le famiglie. Tutti si devono 
mettere in preghiera! In preghiera, camminando, tutta la giornata e la notte. Solo così finiranno le 
guerre. Se la guerra viene adesso è distruzione totale! Cosa devo dirvi ancora? Sapete che tutto 
quello che non è da Dio rovina l’uomo! Vi parlo come un fratello, Io sono nato su questa terra per 
essere con voi. Dio mio Padre l’ha voluto, per darvi coraggio, forza, serietà, amore e pace e per 
donarvi lo Spirito Santo. Quanta protezione dal paradiso avete! Siate forti nel parlare! Pregate per 
tutti, per i Sacerdoti, i Vescovi, per il Papa, pregate anche per quelli che non pregano e che non 
credono: siete tutti figli di Dio! È Lui che ha creato il mondo ed è Padre buono. Vuole portare tutte 
le sue creature in paradiso. Vi amo! Dio vi ama! La preghiera e la carità vanno di pari passo. Se il 
vostro sarà un cuore caritatevole, io entrerò e dimorerò. Tutti coloro che pregheranno saranno 
amati, cresceranno forti nella fede, che è fiducia totale in Dio. Adesso Io vi benedico. Sto passando 
dietro a voi, in mezzo a voi, Io e la mia Mamma con tanto amore e onore: in nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Pace dal vostro Gesù, Dio della gloria! Amen! Amen!  
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