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Ecco Gesù 
… arriverà il mio amore, l’amore di tutta l’umanità; siete tutti nello Spirito 
Santo. Sono il vostro Gesù, vostro fratello, il vostro salvatore, sono nei 
cuori vostri. Questo è lo Spirito! Egli vi dona la pace: parla nel mio nome 
con la vostra bocca. Io sono Gesù che per amore vostro ho dato la mia vita. 
Non vi arrabbiate con nessuno, amatevi gli uni e gli altri perché il mio Spirito 

è in voi. Senza lo Spirito non succede niente di buono. Fratelli, chiedete sempre lo Spirito, 
soprattutto quando dovete fare qualche servizio. Chiedete lo Spirito ed egli vi ricorderà di 
Me. Guardate in cielo perché nel cielo ci sono tutti: Dio, la Vergine, gli angeli. Ognuno di 
voi si sente protetto. Date amore e benedite tutti anche quelli che non pregano perché mi 
stanno a cuore. Guardate in alto quando uscite di casa e con il pensiero dite:” Gesù, Padre 
Celeste, beneditemi: nel mio viaggio, dammi la pace perché possa dire parole sagge e 
profonde, quelle che tu mi hai insegnato!” Con lo Spirito Santo, voi siete pieni di pace e 
amore, nessuno vi toccherà! Domani è un altro giorno ma nulla vi mancherà! Quanti errori 
stanno facendo i capi di stato, chi corre da una parte, chi dall’altra, ma nessuno fa le opere 
giuste e se la prendono con il cielo! Il Padre Celeste vede morire i suoi figli che ha riscattato 
con il mio sangue. Non fanno quello che Lui dice, non accolgono lo Spirito Santo. Io vi do 
tanto Spirito Santo, specialmente con la preghiera. Ricordatevi che a chi tiene grande fede 
e fiducia in Dio, nulla è impossibile! Fratelli miei, siete figli di Dio perché vi ho riscattato con 
il mio sangue. Ringraziate il Padre mio che vi ha adottato con tanto amore. Voi dite: cosa 
dobbiamo fare? Rispetto per il cielo, preghiera per i sacerdoti anche se non tutti fanno le 
opere sante che io voglio. Ci sono tante creature, disperse per il mondo, senza mangiare, 
senza bere, senza il necessario. Io sono dentro di voi. Dite: Gesù, dà lo Spirito Santo alle 
creature che non credono! Pregate per chi non crede. La preghiera farà cambiare il mondo 
che sarà tutto avvolto dalla santità del cielo. La preghiera fatta in chiesa è solo abitudine per 
alcuni, ma ci sono anche persone che vanno in chiesa con sincerità e amore. La preghiera che 
fate convertirà tante anime. Chi può, chi ha un po’ di tempo preghi, non dite sono stanco, la 
stanchezza quando pregate se ne va, vi sentite bene! Rispettate la mia Mamma. Ci sono 
sacerdoti che dicono: “Ah, quante Madonne!” La mia Mamma è una sola, meravigliosa come 
le mamme vostre che amate, però ha tutti i titoli del mondo. Dove serve, lei corre con tanto 
amore, si, sempre piena di amore per i suoi figli. Tutti quanti voi che la amate, quando avete 
qualche dispiacere, chiedete: Mamma, che sei salita in cielo, aiutami! Perché è vicina a voi, vi 
stringe sul cuore! Avete capito? Questo è quello che fa lo Spirito Santo! Avete bisogno 



dello Spirito Santo e di tanta preghiera per tutte queste cattiverie che ci sono in giro. Vi 
ringrazio delle preghiere che fate e, se potete, fatene sempre di più perché ne va delle vite 
umane che si perdono. Pregate per la conversione e salvezza di tutti.  Dio vuole la pace per 
tutto l’universo. Adesso vi benedico, vi dono lo Spirito Santo, pregate la mia Mamma. 
Siamo qui. Dio vuole salvare il mondo! Voi potete aiutarci con la preghiera. L’amore di Dio 
è forte e voi dovete fare questo: perseveranza, preghiera, amore, carità per tutti quelli che 
hanno bisogno. Su, coraggio, vi abbraccio tutti. Siate felici. Pace, serenità, amore, tanta 
misericordia e tanta fede che è fiducia in Dio. Amen, fratelli benedetti dal mio cuore. Amen, 
siate forti e la pace entrerà nei vostri cuori e nelle vostre famiglie! Per voi sono qui, sono 
vostro fratello. Amen! In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
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