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Ecco Gesù 
Pace a voi fratelli! Il vostro Dio viene in aiuto a voi e a tutto il 
popolo mio. Pregate, fratelli miei, e lodate il Padre, benedite il 
Padre con la lode del vostro cuore. Lodate la mia Vergine Madre, la 
Santissima Trinità, il Padre Celeste e lo Spirito Santo che Io trasmetto a voi 
in ogni momento. Senza lo Spirito Santo non potete né parlare, né pensare, 

né operare cose sante. Questo è periodo faticoso del deserto figli. Si ripete tutti gli anni, ma 
è sempre più pesante e lo sarà sempre di più. Il Padre mio mi ha dato a voi con tutti gli onori e 
l’amore. Io mando lo Spirito Santo per darvi pace e serenità. Questo è un momento di 
preghiera, di perdono gli uni e gli altri, di pace e di amore, specialmente nelle famiglie. Prendete 
i figli, parlate loro di me, anche se sono bambini. I più grandi sono pochi che amano Gesù. 
Giovani, figli miei, venite dal vostro Gesù, accontentate questo cuore pieno di spine. Io vi amo, 
Io vi benedico tutti i momenti, Io vi voglio sempre nel mio cuore. Aprite il cuore, fatemi entrare in 
questo frangente di molto tormento, venite da me, pregate, dite solo: “Gesù, ti amo!”. E’ una 
goccia di rugiada che scende nel mio cuore perché i patimenti sono tanti per me e per tutti i 
cristiani nel mondo. Tutta l’umanità è in pericolo ma la preghiera fermerà tutto. Queste cose 
vengono, sono sempre state, ecco la Pasqua! Le sofferenze sono le mie e di chi soffre come me: 
i papà e le mamme che non hanno più un denaro per far mangiare i loro bambini (i ricchi sono 
sempre stati così: non badano alla povertà). Ricordatevi voi che avete il gruzzolo, che nulla vi 
verrà tolto se date qualcosa ai poveri; date!!!! Io vi farò capire quanta gioia vi darò, nel cielo, nella 
vita eterna. Sarete ricchi di amore, pace e gioia! Non fatevi prendere dai demoni. Ascoltate il 
vostro cuore, mettetevi in preghiera; pregate per tutti, specialmente per quelli che non vi amano; 
per tutti, non per voi perché a voi ci penso Io. Fratelli, amici, sono il vostro maestro e non mi 
ascoltate! Voi siete molto cari a me. Pregate che le guerre finiscano, la mia terra è martirizzata, lì 
dove sono nato e cresciuto. Fratelli miei, il cristianesimo è in pericolo, ma la preghiera fermerà il 
serpente. Lo avete capito? Non è una favola, la preghiera! La preghiera scaturisce dal cielo. 
Chi prega con amore verrà santificato già sulla terra. Dio, mio Padre, vi ha mandato su questa 
terra per fare opere per il cielo, per venire alla pace eterna, alla vita eterna. Io mi sono sacrificato 
per tutte le anime, per tutte quelle creature che vengono trucidate, per la conversione dei 
malvagi che ci sono in giro. Occorre vincere il male. Voi mi dite: “come Gesù?”. Non odiate, 
perdonate, date a chi non ha da mangiare, con amore. Una mano non sa l’altra cosa fa! Pregate 
per tutti, specialmente per i sacerdoti!  Aiutate le povere creature, aiutate l’umanità, le pecorelle 
smarrite. Non vi arrabbiate, sempre il sorriso sulla bocca. Io vi amo e vi guiderò, chiamate me. 
Pregate per il Papa, per tutti i consacrati, pregate per i vescovi, per tutti: non lasciate nessuno 



indietro. Non pregate per voi, non dite: “Gesù, fa che io prenda questo, che mi arriva quell’altro, 
che abbia questo”. No, voi dovete avere la pace, la purificazione dell’anima; non fate altro. La 
guarigione verrà per tutti se siete in pace. Io purificherò voi e le vostre famiglie. Accontentate 
Gesù, portate i bambini a messa, non li abbandonate a dodici, tredici anni. Ve lo chiedo con 
amore! I figli dateli a me; dite: “Guardami figlio mio, ti dono mio figlio!”. Io sarò per sempre nel 
cuore di queste creature, dei vostri giovani. Pregate perché questi giovani arrivino nel mio cuore, 
fatelo!!! Io sono Gesù della Misericordia. Il Padre Celeste mi ha mandato per darvi la vita 
eterna. Non mi ascoltava, quando chiedevo aiuto a mio Padre: “Padre perché mi hai 
abbandonato?”. Il mio pensiero, la mia anima questo diceva. Io e la mia anima, parlavamo e dicevo: 
“Padre, la mia anima è triste!”, e: “Figlio mio, come sei triste tu, sono triste Io!”. Sono il Re dei 
re, il Re della Misericordia, dell’amore, della pace e anche del dolore. Perdonate, non vi 
arrabbiate, non fate solo preparativi per i giorni della festa; pensate anche ai poveri, aiutateli 
perché quando verrete in cielo con me, vi farò trovare dei banchetti specialissimi. Non dite: “Ma 
sarà vero?”, perché è vero!!!!! La vita eterna c’è!!! Il cielo c’è, il paradiso, il creato, il creatore c’è. 
Sarete tutti santi, ma dovete fare le opere sante che vi abbiamo messe nel cuore alla nascita. 
Pregate, pregate, fate digiuno (chi lo può fare), non mangiate cibi ricercati, aiutate a portare il 
fardello che ho addosso nel deserto. Io parlo, ma l’umanità si è imbestialita perché cresce nella 
superbia di fare e di avere; siate umili di cuore! Se vedete un amico che non vi saluta, date il 
saluto, non aspettate la Pasqua per dare la mano al fratello e per dire: “Buona Pasqua!”. No, 
tutti i giorni è Pasqua per voi su questa terra. Dovete essere molto forti con lo Spirito che vi 
dona mio Padre e Io. La Misericordia, la pace e la luce che vi dona, non lascia mai i Suoi figli 
nell’oscurità dell’anima. Pregate e sarete purificati; amatevi e beneditevi gli uni e gli altri. Questa 
chiesa è stata distrutta e l’avete subito rimessa a posto: perché? Perché c’è l’amore nel vostro 
cuore! Dovete sempre andare avanti così e anche voi figli cari che siete venuti qui, vi santificherò 
tutti. Qui c’è un angolo di paradiso. In tutto il mondo, dove ci sono le apparizioni c’è la mia dolce 
Mamma che prega e ci sono Io, pregate però! Dove c’è la preghiera c’è Dio e c’è il paradiso. 
Siamo tutti felici nel cielo per questa chiesa rifatta. Non dimenticate, ogni cosa che viene fatta 
qui, scrivetela. Amatevi gli uni e gli altri. Adesso, Io vi benedico, passo in mezzo a voi e vi tocco 
sulla spalla sinistra, Io e la mia dolce Mamma, con grande amore vi benediciamo e ci sono anche 
tutti gli angeli. Siate benedetti dal cielo, da me e dalla mia Mamma e da tutto il popolo santo: in 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini che egli ama. Gloria! Amen! Pregate per la pace e per tutti! 
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