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Ecco Gesù 
Pace e serenità. Lodate Dio! Sono il Cristo della Misericordia, 
dono pace e amore ai vostri cuori. Fratelli e sorelle, aspetto anch’Io 
quest’ora quando vengo da voi e mi faccio sentire con dolcezza. La mia parola nei 
vostri cuori, coglietela figli! Cogliete questa dolcezza che vi dò perché fra non 

molto non sarò più presente qui. Ci sono sempre e vi dico, pregate molto! Pregate molto! Ci sono 
cose che non sono “giuste” nel mondo. Dio, Padre Eterno e il Figlio suo, vogliamo il bene di tutti 
perché amiamo tutti, anche quelli che non sono di Cristo perché sono nati dallo stesso Amore! 
Dio ha creato tutto il mondo per amore del Figlio! La serenità della famiglia, la pace della città, 
sono Io che le voglio! Le chiese sono vuote: perché? Una messa per i defunti e poi non vi vedo più! 
Guardate, fratelli miei, Io sono il Re dei sacerdoti, sono il Re delle chiese, sono la pace. Quando 
entrate nella mia casa, perché dovete essere stanchi? Conosco tutti, ogni vostro capello, ogni 
vostra vena che avete nella vita, nel cuore, in tutto! Come fate a dire bugie? Non posso perché 
devo fare questo e quello! Non è vero! Queste cose vi dico perché vi amo. La preghiera è rivolta a 
Dio, a me e alla Vergine; Noi lavoriamo su questa terra per le anime che non hanno il senso della 
vita perché non si dedicano alla preghiera ma solo ai fatti materiali, alla cattiveria, alle ingiurie, alla 
zizzania, al potere! Io faccio questo, io faccio quell’altro! Non pensate alla vita eterna? Qui lasciate 
tutto, venite nudi nel cielo alla vita eterna, non portate niente. Ne gli ori, ne gli allori! La vita eterna 
l’ho riscattata Io sul Golgota. Tutti i giorni è così per me, per portarvi in paradiso. Fratelli e sorelle, 
non pensate ad accumulare per il domani. Fra dieci anni, fra venti anni che cosa ci sarà? Sappiamo 
quello che c’è fra una settimana, due mesi, tre mesi, un anno? Per questo vi dico: pregate in questo 
momento e sempre, non solo quando siete ammalati. La preghiera è più profonda ancora quando 
state bene e ringraziate con la faccia per terra chi vi ha salvato. Lo sapete che nel cielo c’è sempre 
un giudice misericordioso e giusto che è Dio, mio Padre e vostro! Serve preghiera anche per le 
altre persone, per quelli che non pregano. Perché sono qui? Perché vi amo! Perché è bella questa 
preghiera! I gruppi di preghiera, dovrebbero unirsi, tutti insieme, non ci dovrebbero essere gelosie, 
questo e quello e quell’altro perché Dio è uno solo! La Vergine Immacolata del Perdono è qui e in 
altri posti con un altro titolo. Perché questo posto figli? Perché c’è il rischio del dio danaro e niente 
altro! Ho portato qui tutti voi, ma dovete unirvi veramente. Amate i sacerdoti! Non giudicate, so Io 
il giudizio che devo dare. Tutti sbagliano, certo, tutti sbagliate. Il mio Padre ha una dolcezza enorme 
per i suoi figli, fa tutto per voi. Chiedete a me e chiedete a mio Padre quello che vi manca, ma con 
grande fede! Dite durante la preghiera: Padre mio, Gesù, fratello mio, Vergine, Mamma santa del 
Perdono, aiutami a pensare a tutte le cose belle che voi volete e che io devo fare. Che non offenda 
mai più nessuno! Aiutatemi che voglio essere tutto vostro. Voglio fare di me quello che vuoi, voglio 



fare la tua volontà! Fratelli, Io sono il Cristo, il Salvatore, ho conquistato la vita eterna per tutti voi. 
Per voi che siete ancora vivi, il trapasso non è pericoloso. Chi prega ha un sonno tranquillo. Vi 
prego di credere! Credete a questo! Quando credete che c’è la vita eterna e Dio ha nelle sue mani 
il mondo, allora Gesù realizza tutti i suoi progetti di salvezza: Dio è buono! Tutta l’umanità 
appartiene a Dio. Tutti: buoni e cattivi. Quelli poi che fanno del male ai bambini, alle persone 
anziane, alle persone giuste, quelli vanno nella Geenna a bruciare vivi. Nel cielo siamo contenti delle 
vostre preghiere. Divulgate sempre tutte le cose che Io vi faccio conoscere. Mai cattiveria, sempre 
il perdono, amore alle persone! Su svegliatevi, anche voi che venite qui ad ascoltare il messaggio, 
divulgatelo. Voi che avete intelligenza, aiutate il popolo mio! La vita è breve su questa terra, la vita 
è per sempre nel paradiso! Pregate per le famiglie, pregate che non avvengano soprusi nei 
matrimoni.  Il demonio sta facendo di tutto per strappare anime a Dio. Io amo la preghiera detta 
con il cuore. Non preoccupatevi: nessuno vi farà del male, siate forti nel parlare, abbiate fede e 
fiducia per dare amore ai fratelli. Se un fratello gira il viso da un'altra parte, non badate. Voi 
piuttosto dite un’Ave Maria, un Padre Nostro e un Gloria al Padre per lui e per la sua famiglia; lo 
posso garantire: si convertirà! Se voi lo fate con amore grande verso Dio e verso di me, Gesù. 
Farò di tutto per i miei fratelli e sorelle; per questo ho creato la chiesa. Avete visto quel mio fratello 
che hanno ammazzato? Sono i capi di stato che devono cercare, trovare soluzioni e non dormire. 
Non ammazzate però perché è peccato; è Dio che deve giudicare. Quelli che ammazzano hanno 
già il loro destino riservato, sono già nella Geenna. Il mio fratello si è rifiutato di mettersi in 
ginocchio, ha onorato la persona mia e il cielo! Santo sacerdote! Martire di Cristo! Date il vostro 
cuore a Dio: “prendimi, sono tuo figlio! Io entro in te con il mio cuore pieno di sangue”.  Sono Io 
che chiedo preghiere per i fratelli nel mondo che sono tanto in difficoltà. Voi avete un letto per 
dormire! Non tutti hanno questa grazia. Ci sono cattivi che portano del male, ci sono quelli buoni 
che scappano per non essere ammazzati. Anche la mia Mamma con Giuseppe, il mio padre 
adottivo, e Io bambino, abbiamo dovuto correre di qua e di la! Se pensaste questo, il mondo 
sarebbe un’anima e un cuore solo! Ecco, fate la pace, durante la preghiera, con quelli che non 
credono o che si credono migliori degli altri. Dovete guardare il cielo, quando siete in preghiera. La 
preghiera si vive, si parla con Gesù, si parla con la Mamma, la mia Mamma e vostra.  Amami! Amami! 
Amami! Non rinunciare alle mie parole. Sono sacre e sante, sono scritte con il sangue, tieniti 
stretta al mio cuore. Qui sopra c’è il paradiso che vi protegge! Scegliete sempre la via del: ”si”. 
Fratelli e sorelle, adesso Io passo in mezzo a voi, Io e la mia Mamma. Metterò le mani sulla vostra 
testa. Benedetti dal cielo: Padre, Figlio e Spirito Santo. Lodate Dio. Non dimenticate di 
leggere il vangelo che vi porterà alla pace. Pace! Pace!  Amen! Amen!  
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