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Ecco Gesù… 
Fratelli miei, Io mi sono fatto piccolo. Non vi spaventate se sentite qualche 
urlo. Sono gli innocenti, la vita dei bambini innocenti, quelli che duemila anni 
fa ma anche oggi gridano per il mondo, gridano per il cielo. Fratelli miei 
adorati, amate questa grande Donna che è Maria e questo grande Uomo che 
è il mio padre legale, Giuseppe. Quante difficoltà per farmi nascere e poi per 
nascondermi da Erode. Tante creature innocenti sono state sgozzate. Anche 
oggi non si ferma il demonio. Quanti innocenti vengono uccisi, quanti 

bambini rovinati nel corpo e nell’anima. I malvagi fanno a gara a chi devono ammazzare!  
Fratelli miei, vi dico questo per farvi capire, e voi già lo sapete perché siete intelligenti, quanto 
è necessaria la preghiera! Santa e benedetta da Dio Padre è la preghiera che voi fate. Sto 
soffrendo, e quanto soffro per tutto l’universo, in tutto il mondo. Il Padre ha mandato tanti 
angeli e creature povere per guardarmi nella culla, nella mangiatoia. Io ho benedetto tutti. La 
mia Mamma era felice: tutti guardavano quella luce che scendeva dal cielo. Io sono il vostro 
Fratello e voi siete fratelli e sorelle mie. Aiutatemi a portare la salvezza dappertutto. Aiutatevi 
gli uni e gli altri! Pregate per chi non capisce il cristianesimo, per chi non ha fede, per chi non 
comprende. Il Padre mi ha mandato in terra. Pensate, Io ho il sangue come il vostro, voi avete 
il mio sangue per questo vi dico: amatevi, non vi ammonite, non pensate alle cattiverie perché 
c’è anche una grande gioia nel futuro. Pregate, questo è il momento di sistemare il mondo che 
ha creato mio Padre. Voi sapete da dove viene la cattiveria: dal nemico! È povero questo posto, 
ma tutti gli angeli e i santi sono qui in questa notte a preparare la pace per i giorni che verranno. 
Pregate per la chiesa che vive in un mondo tutto a rovescio. Pregate per i sacerdoti. Io sono 
stato il Primo Sacerdote. Per tutti voi è il momento della preghiera. Nulla è impossibile 
all’Eterno Padre che ha messo tutto nelle mie mani, lo faccio per i miei fratelli e sorelle, ma 
aiutatemi! Mi aiutate? Siete tutti nel mio cuore! Quante volte vi ho detto: pregate! Voi siete 
grandi fratelli. La grandezza vostra arriva fino in cielo. Sento in voi quella dolcezza che vuole 
mio Padre per avere tutti i suoi figli intorno a Lui per condurli nella vita eterna, tutti, tutti! Molti 
non lo comprendono. Lo vedete cosa sta succedendo? È un mondo che si è rovesciato, 
l’umanità si è rovesciata! Io sono qua, mi state festeggiando “bambino”. Vi ringrazio perché 
tutte le cose che mi date rendono felice me e tutto il cielo. Ciò che gradisco è la preghiera!  
Pregate per il Papa, il Papa che ha lavorato tanto, Papa Ratzinger. Acquistatevi il bene, lasciate 
il male. Quanto amore e quante gioie se voi capiste quante belle cose ci sono nascoste nel 
mondo, che solo le preghiere sanno scoprire. La fede, la preghiera, la gioia: ecco, si è convertito! 
Sì, è guarito! E la guarigione come avviene? Preghiera! Preghiera! Preghiera! il Padre Celeste ci 
mette il suo timbro!  La preghiera è la salvezza della vita! Non dite mai: non posso andare a 
messa, non posso fare questo, non posso andare a pregare! Pregate dove volete! Pregate anche 
in mezzo alla strada! Pregate, Io ho bisogno di voi figli! Ho bisogno fratelli e sorelle che voi mi 
onoriate. Sia gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà! Dalla 
preghiera verrà la pace. Anche se siete in pochi! Noi vogliamo l’amore che avete nel cuore, 
vogliamo la pace Noi del cielo, perché vi abbiamo generato Noi. Vi abbiamo dato la luce nostra 
quando siete nati: non perdetela!!!!! Non dite: sono ateo! Sono ateo! Io voglio vedere queste 
creature quando verranno alla vita eterna. Io abbraccio tutti. Sono Io, Gesù, il Figlio di Dio che 
si è fatto piccolo, quanta gioia! Vedete la mia Mamma, in questa culla cosa non ha fatto per 



farmi stare bene, mi accudiva totalmente! Ci pensate voi? Sì! Questa è la pace, se voi siete buoni, 
il cielo è con voi. Io vi tengo stretti nel mio cuore e così anche la mia Mamma, perché siete 
affezionati tanto alla preghiera e siete ricchi di Spirito Santo. Fra voi non fate mai calunnie, 
mai!!! Dovete essere veri figli di Dio. Dio vi ha dato tutto, anche suo Figlio, per farvi stare bene 
e darvi la vita eterna. Adesso vi benedico. Pregate per i sacerdoti, per tutte le anime. La 
benedizione totale viene dal cielo. Gli angeli sono vicini alla mia Mamma e al mio Papà adottivo: 
Giuseppe. Ecco la pace! Sentite questa pace! Vi benedico da Bambino e anche da Salvatore. 
Benedetti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e pace immensa. Ecco 
l’amore di Dio e di tutto il cielo! 
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