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Ecco Gesù 
Sì, questo amore è grande per voi; siate sempre con me, con il vostro Gesù, con il 
vostro Dio. Io vi purificherò, vi porterò nella grande pace. Adesso le sofferenze 
sono forti per voi, dovete accettarle come Io le ho accettate. Sono stato umile e 
dolce anche con i carnefici. Ci sono oggi carnefici che ammazzano la vita e l’amore 
ai poveri, a quelli che sono ultimi! Io ho dato tutto! Nella vita non vi saranno 
risparmiate tribolazioni, come a questa figlia! lo vi amo perché anche se il mondo 
è in perdizione voi siete forti. Siate saggi, di quella saggezza che Dio dà a tutti i suoi 

figli. Voi sapete chi vi protegge su questa terra! Come me anche voi siete amati dal Padre mio. Lo 
siete già. Siete nel paradiso voi, qui c’è solo il corpo! Ma avete lo Spirito nel cuore, nel vostro sangue. 
Chi è perfetto cristiano non allunga la lingua pur di parlare. Attaccare, offendere, sparlare del 
prossimo è offesa nei miei confronti! Domandate il perdono a Dio e ai fratelli! Io sono il Re della pace, 
della misericordia, sono il Figlio di Dio! Amate, non vi perdete di animo perché l’amore che scende dal 
cielo è forte. Lo capite che c’è Dio? Avete Dio nel cuore, mio Padre, me e la mia dolce Mamma! 
Pregate per i sacerdoti. Cercate sempre la carità tra voi. Voi sapete quello che sta succedendo nel 
mondo, per questo vi dico: Forza perché a Dio nulla è impossibile. Il Padre vi darà la pace, la serenità 
come fu allora quando c’era la persecuzione e i cristiani erano pasto dei leoni. Ma poi è finito e ci fu 
grande pace per tutto il mondo. Stanno succedendo tante cose, quante tragedie! Vi parlo come a 
fratelli, vi parlo come a familiari. La mia Mamma stessa vi fa scuola. È lei che vi guida!  Mi ama tanto, 
ama tutti voi. Prega per le vostre famiglie, per tutto il paese, per tutti quelli che hanno bisogno, per 
le persone anziane, per quelli che hanno la terra bruciata dalle bombe, chiede il pane da vivere per 
tutti! Anche questa figlia chiede al Padre mio tante cose ed esce fuori a gridare con la croce in braccio 
l’amore di Dio, l’amore per me e l’amore per il cielo. Prega tutti i giorni per i sacerdoti, per il Papa, per 
la chiesa, per il mondo. Questa creatura vi ama tanto e non vi abbandona. Ogni cosa ha fatto perché 
diceva: è Gesù, è la Madonna! Siate sempre umili e dolci. Pregate per le persone che hanno bisogno, 
per i sacerdoti. Nel mondo vinca l’amore vero, quello che viene da Dio! Nessuno può sapere che cos’è 
l’amore di Dio se non coloro che chiedono la grazia di comprenderlo. Ammazzano le mogli, 
ammazzano le creature, stupri. . . Vergogna!! Padre Celeste, Padre mio, dai la pace a tutto il mondo, 
e che sia fatta la tua volontà!  Noi ti vogliamo seguire, facci capire sempre quello che dobbiamo fare! 
Qui state solo per la preghiera e per invocare la pace. Io dono lo Spirito Santo, tanta pace e tanta fede. 
Pregate con fede, che il mondo veda e sappia! Chi prega dà pace alle persone, aiuta coloro che sono 
nel bisogno. Sono il Figlio di Dio, del Padre santo Celeste, quello che ha creato il mondo. Il Padre mi 
ha mandato sulla terra a salvare l’umanità! Vi amo tutti! Amate tutti e confidate in me. Non 
preoccupatevi di quello che arriva. Stiamo vegliando anche Noi, ma voi dovete collaborare con la 
preghiera. Siete in buone mani. Dal cielo c’è chi veglia su di voi. Chiedete lo Spirito Santo. Sono Io, 
Gesù, che entro e parlo con voi e per voi alle persone che aspettano la parola santa e giusta. Vi 
benedico e vi dono tutto di me: cuore, pace, tutto! Amatevi gli uni e gli altri. Siate perfetti cristiani, 
siate pieni di pace e amore, perché avendo l’amore lo date a chi incontrate. L’amore viene dall’amore! 
Tutto amore sono Io per tutti voi! Adesso vi benedico. Dio vi ama, voi siete i miei fratelli. Fatevi una 
croce sulla fronte, sulle labbra e sul cuore e dite: Padre Santo, grazie della tua grande bontà. Amen! 
Amen! Benedetti! 
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