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Ecco Gesù 
Sono il vostro Dio, pieno d’amore per voi e per tutto il mondo. Ascoltatemi e 
diffondete la mia Parola. Ho dato la vita per tutti, ho dato la pace a tutti! Ho 
camminato per la Palestina e facevo del bene a tutti! Oggi si parla solo di guerre, 
solo di armi, petrolio, gas! Quando uno fa le opere di Dio, le opere sante, non deve 
avere paura; non dovete avere paura. È tempo di penitenza forte. Nel posto dove 
fanno la guerra c’è anche tanta grazia di Dio, per loro e per tutto il mondo ... e loro 
cosa hanno fatto?  Chi pensa ai poveri? E quei poveri cristiani? Sempre questo Io 

ripeto: siete figli di Dio! Quando un fratello va contro l’altro, quando si bisticciano due fratelli, chi è 
più buono tace e chiede anche scusa al fratello più cattivo. Ma qui sono cattivi tutti e due. Non solo 
loro, ma anche quelli che ci sono attorno. Povere creature! Senza cibo, senza acqua; stanno 
distruggendo il mondo. Verrà una catastrofe molto grande se non si mettono d’accordo; uno non 
tace e l’altro neppure. Uno corre e l’altro: io devo essere di più! Io devo vincere! Pensate a tante 
persone anziane che non ce la fanno neanche a camminare! È l’impero del demonio quando si arriva 
a benedire le persone che ammazzano altre persone. Si mettono d’accordo? Sì, ma quando è venuta 
la distruzione di tutto! Ormai è tutta una guerra, parlo anche della pandemia, state ancora attenti e 
proteggetevi. Non abbiate paura, avete la pace nel cuore, io ve l’ho data, io vi ho dato tanto amore, 
tanto Spirito Santo! Vi ho dato la mia passione. Sono morto per voi, per farvi fratelli e sorelle e voi mi 
avete abbandonato! Non pregate e non amate i fratelli. Fatelo voi che siete qua in questa chiesetta! 
Dovete agire con amore come Dio comanda, il Padre mio e vostro. Siate forti, Gesù non vi abbandona! 
Io sono qui sempre con voi. Chi ha la possibilità di denaro o altro, sia caritatevole. Ci sono persone 
che stanno riempiendo le loro tasche con i soldi raccolti e destinati ai bambini! Tutto ha fatto il Padre 
mio, tutto ha creato Lui. Non vuole la distruzione. Voi siete protetti, tutto il cielo vi ama. Se state 
portando delle croci grandi come ho portato Io la mia croce, ebbene quella croce vi fa santi. Siete già 
santi! Tutti quelli che vengono con voi, che voi amate, anche loro avranno pace, serenità, salute. Dio 
è già sulla terra, Gesù è già sulla terra, ma chi vuole andare nel buio, ci va! Chi vuole la luce, eccomi 
qua fratelli miei! Anche oggi ho il cuore che mi scoppia d’amore come quando ero sulla croce. Il 
Golgota non è ancora finito, anzi ricomincia ancora! Abbiate una fede “maiuscola”, siate forti, umili. 
Io vi do tanta pace. Io sono la pace del mondo, sono la gioia. Sono tutto il bene per le vostre anime: 
voglio la purificazione delle vostre anime. Nulla è impossibile a Dio. Ma se voi volete, nulla è 
impossibile anche a voi perché Dio vi dà ogni cosa. Io sono il Figlio e come ha dato a me, dà anche a 
voi quell’amore eterno dal cielo che non manca mai per nessuno dei suoi figli. Mio Padre vi ama. 
Come Fratello vostro e come Figlio di Dio, vi invito a pregare e ad amarvi gli uni e gli altri! Aiutatevi 
sempre! Bisogna sorridere, dare amore. Più sorridete e più siete in alto nel cielo. La Madonna vi 
manda gli angeli a sostenervi. Fate tutto quello che volete sempre nella volontà di Dio. Chi ama Dio, 
certo non fa cose cattive. Io vi dono tanto Spirito. Dal cielo arriva tanto Spirito Santo e mio Padre è 
felice. Pregate per tutti perché la preghiera serve, eccome! La preghiera porta la pace nel mondo che 
non c’è adesso. La preghiera è salute per lo Spirito e per il corpo. Pregate voi per chi non prega, anche 
se siete in pochi, io sono vostro fratello e sono sempre in mezzo a voi! Adesso vi benedico e vi stringo 
forte al mio cuore, tutti quanti. Vi dono la pace, la salute. Ecco la mia Mamma viene sempre con me 
in mezzo a voi. La sua mano è sulla spalla destra e sulla testa, è una Mamma grande per tutto il mondo, 
è sempre con voi!  Vi saluto con tanto amore e con tanta misericordia, tanta fede, fiducia e pace. Lo 
Spirito è dentro di voi, sono Io che parlo in voi. Lo Spirito parla per voi e voi siete felici. In nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Amen! 
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