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Ecco Gesù 
Ve l’ho detto, noi del cielo con gli angeli e tutti i santi camminiamo sulla terra 
accanto a voi! L’umano è diventato ancora una volta una bestia, come tanti, tanti 
anni fa. La vera pace l’ho portata io sulla terra. Sono vostro Fratello e Figlio di Dio.  
Il Padre mi ha dato tante cose belle e l’amore più grande. Ognuno di voi che vivete 
sulla terra, era scritto nel cuore di Dio. Cosa dovevate fare? Sempre quello: la 
preghiera vi guarisce, porta via le cattiverie dalle vostre case e dalle strade. Tanti 

non pensano più alla misericordia di Dio! La preghiera ci aiuta a farlo, anche da questa chiesetta. Lo 
so che siete amareggiati perché non c’è un sacerdote! Questa figlia parla per conto mio; è lo Spirito 
che parla in lei e le dà una forza grande. Dovete fare la preghiera perché la preghiera è l’unica arma 
al mondo che mette a disagio e scaccia via tutti i demoni. Non finisce qui. L’amore di voi che pregate 
è forte e Noi lo sentiamo nel cuore, nel cielo. Io Gesù sono il Cristo, il Re dei Re. Anche il Padre in 
questo periodo è molto amareggiato e la mia Mamma “piange” perché tante creature su questa 
terra le chiedono cosa fare perché viene “l’altra” persona! Tutti quelli che stanno facendo la guerra, 
Noi stiamo pregando con le braccia alzate al cielo, tutto il cielo, stiamo pregando anche Noi! 
Ricordatevi che avete anche le anime del purgatorio, i santi tutti che sono con voi! Quelle povere 
creature che si trovano in guerra, grande responsabilità per quelli che hanno organizzato, non 
finisce bene! Non sanno che cos’è l’amore di Dio! Al Padre mio nulla è impossibile! A Dio e a me. 
Pregate, beneditevi gli uni gli altri anche se non ci sono i sacerdoti. Ci sono santi sacerdoti, veri miei 
fratelli. Io li conforterò e li amerò. Io sono il vostro Sacerdote, Io sono il vostro Fratello, Io sono la 
Pace vostra, Io sono la speranza, la gioia, la misericordia, l’amore. Vi dono quello Spirito Santo che 
vi fa capire dove mettete i piedi. Mi avete chiesto: accompagnaci Gesù! Io sono in voi e dono lo 
Spirito Santo! Se chiamate me e mi dite: “Gesù, tu sai, se puoi, solo nella tua volontà!” Nulla vi 
mancherà, fratelli miei! Voglio portarvi alla vita eterna. Satana è furente! La preghiera scansa via 
tutto. Chiamate la mia Mamma, la Vergine Immacolata.  Quanta amarezza! Io sto morendo ancora 
sulla croce. Chi mi segue tutti i giorni ha dolori e quello che mi chiede gli darò perché sono fratelli 
cari, queste persone. Tutti venite alla vita eterna, anche le persone che non sono di Cristo. Siete tutti 
figli di Dio! Pregate per chi non prega! Pregate per il Papa, per tutti i sacerdoti. L’eutanasia? La 
persona deve vivere fino all’ultimo respiro che Dio gli darà! Ogni creatura umana è nata con la sua 
anima destinata al cielo. Non rovinate il progetto di Dio. E i bambini? Io sono nato dalla mia Mamma 
per virtù dello Spirito Santo. Perché ammazzate? Perché fate questo? Vi sto dicendo questo per 
quelle anime che stanno morendo per la guerra. I paesi muoiono se si chiudono anche le chiese, se 
nessuno prega. Perché si chiudono le chiese? Per fermare la morte?  Avevano paura? Quale paura? 
Sono il Figlio di Dio e voi siete i miei fratelli, cari fratelli perché mio Padre mi manda a voi per darvi 
la vita eterna. Io ho distrutto la morte! Qui c’è solo preghiera e pace; questo luogo è pieno di amore. 
Vi dico: pregate perché la vostra preghiera è cara all’Eterno Padre. Io sono sempre con voi. Tutte le 
anime del cielo stanno pregando per il mondo intero. Tutto il mondo deve capire. Fratelli e sorelle, 
pregate sempre, non vi stancate, vi do la forza, quella forza che Dio dà agli ammalati che glielo 
chiedono. Io sono vicino con il cuore e vi do tanta pace e tanta benedizione. I vostri fratelli hanno 



bisogno di voi, della vostra preghiera. Grazie per come vi comportate. Amate la mia Mamma, 
chiamatela spesso, la Vergine Immacolata, Addolorata del perdono. La mia Mamma ha sempre un 
grande perdono per tutti i suoi figli. Vi dico: pregate e amatevi; pregate per quelli che non credono. 
Andate a pregare in chiesa che è la casa di Dio, è la mia casa e della mia dolce Mamma! Le persone 
si sono molto allontanate. La mia Mamma aveva detto: figlia mia, (ventiquattro anni fa), prega e fai 
pregare perché il mondo sta finendo, non c’è più umanità. Preghiera, pace e amore! Adesso faccio 
scendere lo Spirito Santo in abbondanza e voi starete bene. Avrete l’amore per tutte le creature. C’è 
un Dio a cui nulla è impossibile, anche cambiare la testa delle persone. Questo posso dirvi e si farà. 
Grazie che mi avete ascoltato! Pregate ancora, date sempre amore, carità e misericordia. Tanta 
fede e fiducia e fate la volontà di Dio. Dite così: Gesù, Padre Celeste, guidateci, fateci camminare 
dove camminate voi, guidateci, abbiamo solo voi nella vita, non c’è altro. Vi ringraziamo di quello 
che ci state donando. Vi benedico. Una benedizione che scende dal cielo! In nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo! Dal cielo scende l’amore grande di Dio Padre e di tutti i santi. Su di voi e 
sul mondo intero. Grazie che mi avete ascoltato. Pieno di amore anch’Io per voi. Amen! Preghiera! 
Preghiera! Preghiera è l’arma potente del cristiano. 
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