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Parla Gesù 
Cari fratelli e sorelle, quanto vi amo e quanta gioia mi date. Il mio cuore è 
triste come il vostro. Io torno ancora sulla terra per darvi amore e pace. 
Tutte le cose sono state dette, tanti anni fa. Sono venute persone che 
cercano solo il potere. L’avversario è felice: la guerra è manifestazione della 
sua opera. Mi sta torturando perché è la sua ora. Vorrebbe farmi del male, 
ma non ci riuscirà. Lo sta però facendo alle mie creature, ai miei fratelli e 
sorelle. Stanno torturando tante creature! Io vi chiedo solo preghiera 

perché la preghiera, quella che voi fate, arriva al cuore di Dio Padre che dona tante grazie a chi 
le merita. Non riusciranno a distruggere la pace che presto verrà, tranquilli!  Adesso fanno 
quello che vogliono ma vi dico: fratelli e sorelle che amo veramente tanto e vi dono tutti i giorni 
lo Spirito Santo, piano, piano, arriverà la pace. Voi che siete qui, pregate, pregate per tutto il 
mondo. Dio è contento!  Ve lo dico anch’io delle preghiere. Sono preghiere “santificate” perché 
avete già la vita eterna! Portate piano, piano, il peso della mia croce, anzi già lo state portando 
quindi siete già santificati. Grazie per le preghiere che state facendo, un giorno saremo tutti 
vicini nell’amore che Io vi dono. Pregate per tutti, per l’universo intero. Quando pregate dite: 
Vergine Santa, sei la Mamma di tutto il popolo: Dio ti ha scelta per darci onore e pace, 
misericordia, gioia e fede! Fratelli miei, la fede è una cosa grande. È grande fiducia in Dio è la 
mia! Tutto viene se chiedete a Dio, a me, alla Mamma con grande fede. Con la preghiera si 
dissolverà tutto. Invocate lo Spirito Santo prima di mettervi in preghiera, cantate allo Spirito 
Santo, pregatelo perché Lui vi illumina mente e cuore. Sono Io, Gesù, il vostro Dio che parla a 
voi con lo Spirito, sono Io che parlo dentro di voi e vi dico quello che dovete chiedere a Me nella 
preghiera. Voi non sapete cosa chiedere. Sono le parole mie che metto nella bocca vostra per 
dirvi cosa dovete fare. Vedrete che dopo il male viene il bene. Pregate tanto e con tanto cuore. 
Io soffro, la Mamma soffre, siamo qui per aiutare voi tutti che pregate. Voi mamme accarezzate 
i vostri figli, in quella carezza Io e il Padre mettiamo il timbro dell’amore! Non c’è posto per gli 
omicidi, per i diavoli, per i demoni. Fate la guerra con la preghiera, la pace, la serenità, l’umiltà! 
Abbracciatevi, siate contenti! Datevi la mano gli uni e gli altri, siete forti con lo Spirito. Aiutate 
le persone che sono in angoscia, dite parole di dolcezza, dedicate tempo al prossimo. Date 
speranza alle tante persone che sono senza speranza, che hanno paura di perdere tutto. Siate 
prudenti nel parlare. Usate parole buone soprattutto quando vi parlate in famiglia. Voi tutti 
siete la mia famiglia! Credete alla vita eterna! Non vi metta paura: è un passaggio. Dovete 
amarvi tutti. Vogliatevi bene, amate il prossimo come voi stessi. Sostenete le persone negli 
ospedali, pregate per gli ammalati soprattutto per i bambini che sono a rischio per questa 
guerra. Lodate Dio Padre tutti i giorni, lodate la mia Mamma, lodate me che Io vi abbraccio e 
non vi lascerò, siete tutti miei fratelli.  Gli atei bisogna che si convertano, li aspetto fino 
all’ultimo istante. Anche loro sono figli di Dio e fratelli miei. Grazie fratelli e sorelle per tutto 
quello che state facendo. Vi benedico insieme con la mia Mamma. Siamo un cuore solo. Tanta 
benedizione dal cielo, da Dio Padre e da tutto il paradiso: in nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo! Siate benedetti per l’eternità.  
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