Ecco Gesù
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Pace a voi fratelli miei, siate sempre presenti, concordi al mio
cuore. Lodate il Padre, mio e vostro, e la Santissima mia Mamma
e vostra. Ecco il vostro Gesù: voglio avervi perfetti cristiani in
tutto il mondo, non solo qui! Quando avete il pensiero di comprarvi quello che
sia, ci mettete l’anima e la mente. Perché non volete capire che senza di me,
nulla verrà fatto!!! Il vostro Dio aveva promesso che veniva sulla terra, Io già ci sono sulla terra,
sono tornato! Io cammino in tutto il mondo anche se voi non potete vedermi. Dove c’è il marcio,
verrà tirato via. Bisogna “selezionare” le cose perché vi ho dato tutto me stesso, vi ho dato la
vita, fratelli, e non ho aperto bocca. Ho detto sempre sì; quello che mi hanno fatto non è stato
poco e voi con nulla v’incendiate come un pagliaio? No, fratelli, calmi, tranquilli, si vive con me e
la mia dolce Mamma e con il cielo! figli, con il cielo! Voi siete umani e non capite le parole giuste
e sante, quelle che manda l’Altissimo mio Padre, dall’alto dei cieli! Non calunniate perché è del
serpente la calunnia! Le bugie sono del serpente, avete capito cosa vi dico? Ascoltate le
parole del vangelo, scritte con il mio sangue. Aiutate i miei fratelli sacerdoti che sono messi al
bando. I capi di stato vogliono fare cose impossibili: l’avete visto figli, i matrimoni … I matrimoni
si fanno tra un uomo e una donna! Non c’è pace in questo mondo. Quando pregate non
pensate ad altre cose. Tutto il mondo è in rovina; bisogna riparare con la preghiera, la
sofferenza. Quando siete malati, dite così: Signore Dio, sia fatta la tua volontà; tu mi hai
mandato su questa terra e io devo venire da te! Tutti sono fratelli miei come voi che vi credete i
più alti. Non c’è nessuno alto, siete tutti allo stesso livello, tutti vicini al mio cuore. Non parlate
a rovescio, non dite bugie; nella citta celeste c’è il giudice che da la sentenza. Io vi amo e vi
chiedo ancora: fratelli, c’è pentimento nel vostro cuore? C’è un po’ di umiltà e pascienza per
quelli che non credono? Perdonate, amateli perché fra non molto la vita sarà diversa! Prendete
il corpo mio, amatevi, c’è la Mamma mia vicino e vi benedice tutti i giorni. Chi può andare a
messa anche tutti i giorni, non si metta vicino alla televisione ad ascoltare il rosario. La
televisione è per le persone ammalate che non possono camminare. La Vergine Maria tutti i
giorni corre a destra e a sinistra. Deve essere esaltata la mia Mamma! Pregatela, cantate,
onoratela con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima. Pregate per chi non capisce che
cos’è la preghiera. Piano piano si convertiranno grazie alla vostra preghiera. Dite: Padre
Santo, Gesù, cuore del mio cuore, (Io sono nel vostro cuore, se mi volete) convertite le
persone che non credono perché ritrovino la via della chiesa e della famiglia. Vi ricordate tempi
fa che famiglie che c’erano? Famiglie grandi e si amavano tutti, adesso la famiglia è disgregata
con due, tre, quattro persone a famiglia, tutti arrabbiati: questo è quello. Le abbiamo volute

noi tante catastrofi perché manca il meglio: la preghiera! Il perdono! L’elemosina! Mi basta la
vostra umiltà, Io lavoro le vostre anime, i vostri cuori. Crescete nell’amore, pregate per quelle
anime che sono state sotterrate sotto le macerie! Pregate per le persone anziane che stanno
soffrendo nelle case di ricovero, pregate per i bambini affamati, pregate perché i giovani
prendano la via della santità e formino la famiglia secondo il progetto divino. Il matrimonio deve
essere fatto secondo l’amore di Dio, non basta convivere! L’amore mio è la Misericordia di
Dio, è la pace dell’universo, è la vita eterna! Dov’è la serenità? Vi chiedo come un Padre che vi
ha chiamato alla vita un Fratello. Sono Dio, amatevi gli uni e gli altri, non vi giudicate! Parlate
sempre bene perché gli angeli vi ascoltano. Io vi ascolto, la mia Mamma che vi è vicina tutti i
giorni. Non potete vederla, non potete vedere me ma sentite la dolcezza nel cuore. Dolce e
amabile sono Io che vi do pace assieme alla mia Mamma. Le montagne si stanno sgretolando,
non c’è altro, solo danaro, bellezze, case e automobili belle, ferie, divertimenti. Lo pensate
quante persone sono senza viveri figli? Quello che date vi sarà dato figli, no su questa terra,
nel cielo! Io vi dono lo Spirito Santo che è Misericordia, luce per vedere dove mettete i piedi.
Lo Spirito Santo vi porta in cielo! Dovete pensare a me e alla mia Mamma: Spirito Santo,
vieni dentro di me, fammi camminare dove tu vuoi, fammi dire quello che tu vuoi. Dammi più fede!
Allora gli angeli scendono e vi abbracciano tutti! La preghiera è santa. La gloria di Dio
scenderà anche su di voi. Adesso vi benedico. Pregate per il Papa e per tutto il mondo perché
tutti hanno bisogno. Grazie per le preghiere che fate per i miei fratelli sacerdoti. Date
Misericordia ai vostri fratelli, Io ve ne do quanta ne volete. Chiedete lo Spirito Santo che vi
porta tanta serenità, tanta luce. Quando pregate, non siete da soli; ci sono Io in voi e prego
con voi; ogni parola che dite, il mio cuore è pieno di dolcezza. In ogni preghiera c’è sempre la
mia Mamma e tutto il mio popolo. Pregate per tutte le persone che hanno bisogno, Io sono
dentro di voi, non vi abbandonerò. Il vostro cuore è stretto al mio. Pregate fratelli e sorelle,
pregate! Amate e sarete amati, beneditevi gli uni e gli altri. Alzate la testa in alto se vi sentite
angosciati, Noi siamo vicino a voi. Dite: Dio, tu sai, non ne posso più! Perché non ne puoi più
figlio? Questo è il tuo dare amore per me! Farete una festa grande alla mia Mamma, questo
rimane nella storia. Su, preparate perché Io sono con voi. Anche i sacerdoti vengano e tutto il
popolo mio. Pace e serenità! Benedetti! Benedetti! Pace! Pace! Amen!
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