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Fratelli, lodate l’Eterno Padre, beneditevi gli uni e gli altri. Sono 
Gesù, eccomi qui. Tutto l’universo è rosso di sangue; mettetevi 
in preghiera profonda non quella che muove solo le labbra, ma il 
cuore. Io sono Dio e sono nato bambino. Io cammino già sulla 
terra, come una volta. Sono nato bimbo e gli innocenti hanno pagato per me 

perché tutto è avvenuto come viene scritto nella Bibbia. E’ avvenuto questo perché nessuno 
crede più né al Natale né alla Pasqua che è la mia passione e risurrezione. Nessuno crede più, 
credete solo alle vostre superbie, odi, cattiverie, ammazzarsi gli uni gli altri: ecco i cristiani dove 
dovevano arrivare! Le persone che hanno fatto questo, moriranno in un mare di sangue, come 
capitò ad Erode. La strage degli innocenti non è finita! Piangete, aiutate questo cuore 
dilaniato, la mia testa è ancora piena di spine; la mia Mamma è trafitta nel cuore per tutte le 
malvagità del mondo. A tutte le persone che vengono da voi a chiedere un’elemosina, datela 
figli miei. Sono persone nate dal grembo materno come sono nato Io dalla mia Mamma; ecco, 
sono cristiani o di altre razze e religioni, non ha importanza! I cattivi periranno. Anche loro a fil 
di spada come hanno fatto con gli innocenti. Dal seno di mia Madre sono nato Io, il Cristo, il 
Re, il Salvatore del mondo. Vi ho dato la vita eterna e farò ancora di più. Ma voi aiutatemi 
come meglio potete perché questo è un tunnel di tanta cattiveria, un  tunnel scuro di 
pessimismo, di bugie, odio, latrocini. Figli miei, capite che cos’è la povertà? Se non avete 
niente, rallegratevi perché i primi posti sono vostri nel cielo. Vi aspetto là e state tranquilli 
perché chi fa la preghiera con il cuore sarà protetto dagli angeli. Vorrei chiedervi una cosa 
“impossibile”. Per i piccoli trucidati nelle sinagoghe, nelle chiese cristiane, per tutte le persone, 
voglio una fiaccolata per tutta questa città! Un invito alla preghiera perché si capisca che 
cosa vuole Dio che li ha creati! C’è chi pensa solo alle proprietà, alle grandi macchine, palazzi, 
feste, viaggi! Oh povere creature! Quanto ho sofferto: quanti bambini sono morti per me!!! 
Volevano ammazzare me, ma l’angelo mi ha salvato perché dovevo salvare voi, l’umanità e 
portarla alla vita eterna. Aiutate i fratelli con una parola, non servono denari con la preghiera. 
Accarezzate i fratelli sofferenti e dite una parola di conforto, questo vale più del denaro. 
Perdonate, amatevi gli uni e gli altri, venite a prendere il corpo mio, ecco siete venuti perché è 
nato Gesù, Io Gesù Bambino. Piena è la chiesa e poi la tradizione con il cenone che 
aspettava; finito questo è finito tutto? Dovete venire con il cuore davanti al Santissimo 
inginocchiati e dite: “Sia sempre benedetto e lodato e ringraziato in  ogni momento il 
Santissimo Divinissimo Sacramento, il corpo tuo Gesù nella mia anima per sempre!”,  Io vi 
proteggerò, vi darò la vita eterna. Questo vorrei dirvi: di fare una fiaccolata per tutta questa 
città pregando per tutti i bambini che vengono ammazzati nel mondo e per le persone sole, per 



le persone anziane che non hanno dimora perché Io sono in mezzo a queste persone, sono 
vicino a queste creature perché vengono tutte nel mio cielo, nel mio paradiso. Adesso non 
allarmatevi  perché lo sapete che Io sono dolce con voi e anche il mio Padre Celeste e la mia 
dolce Mamma, gioia di tutti i cuori; amatela sempre e onoratela. Adesso è qui davanti al 
Bambinello, Lei già pensa con tristezza per il mio futuro. Io vi proteggerò ma fate quello che vi 
dico. Abbiate fiducia totale in Dio, fiducia in Dio con fede profonda nel cuore. Vi benedico. 
Adesso sono bambino, vengo con la mia Mamma, in braccio alla mia Mamma e vi tocco con il 
mio viso sul vostro, portate la pace ovunque andiate e pregate. Pregate per tutti, per voi! 
Aiutate il mondo. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. 
Leggete la Bibbia, capirete tante cose e verranno conversioni. Pace figli dal vostro Gesù 
Bambino, Re della pace. Amen! 
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