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Ecco Gesù 
Eccomi, fratelli. Lodate la Santissima Trinità: Padre, Figlio e 
Spirito Santo; siate benedetti dal mio cuore! Fratelli e sorelle, vengo 
a dire a voi: voglio che diventiate umili e perseveranti nell’amore; voglio portarvi a me 
per sempre, nella vita eterna dove Io vivo, vicino al Padre celeste, in paradiso! 
Pregate intensamente questi giorni perché ci vuole la preghiera. Amate me, come 

Io amo voi! La preghiera è come in casa dove voi avete tutti i confort. Per stare bene ci vuole la 
preghiera. L’altra persona (l’avversario) non ha ancora terminato di fare disastri e di mettere le 
famiglie in disordine. Io agisco, Io vi amo, Io non vi deluderò!!! Voi non mi ascoltate, preferite fare 
quello che volete voi. Fratelli miei, la vita è tanto breve su questa terra! Padre, Gesù e Maria, anche 
nel sonno, venite a parlarmi, quello che volete da me! Io verrò, la mia Mamma viene, mio Padre viene, 
gli angeli vengono, le anime sante che sono venute nel paradiso, vengono a parlarvi e dirvi come 
dovete comportarvi. Voi non venite toccati perché la preghiera ferma tutte le cose avverse. Io sono 
consacrato, sono Cristo, sono il primo Sacerdote. Dovete confessarvi; tante persone non si 
confessano, hanno paura. Non giudicate mai: né sacerdoti, né laici, né consacrati.  Dovete dire: 
Signore, la tua volontà e non la mia. La tua volontà e quella della tua Madre celeste che sempre ci 
guida e ci guiderà fino alla fine dei tempi. Ecco, fratelli miei, quanti soprusi nel mondo intero!!! Pregate 
per quelle sante anime che sono state sotto il freddo, che sono morte assiderate! Poche sono le 
persone che pregano. Mettetevi a pregare, ve lo chiede Gesù, ve lo chiedo io che ho il mio cuore 
trafitto dalla spada dei malfattori. Non spezzate la catena del rosario; con la famiglia fate il rosario. 
Non guardate quelle brutte cose che fanno in televisione, tante cose vengono diffuse per mandarvi 
in tilt, per non farvi pregare, per farvi dire: Dio esiste? Sì, fratelli miei, siamo qua, vicino a voi, vicino ai 
cuori vostri, perché non ci chiamate? Quando pregate, andate dritti nel mio cuore, nel cuore della 
Vergine, la Madre mia e vostra, nel cuore dell’Eterno Padre. Pregate per i gruppi di preghiera come 
voi perché prendete gli uni dagli altri: non vi manca la forza se voi pregate con amore perché Io sono 
con voi, la mia Mamma è con voi, tutti i santi e gli angeli vi proteggono. Se le malattie arrivano non vi 
lamentate. Ognuno di voi è protetto, anch’Io sono protetto da tutti voi, dalle preghiere e dalla gioia 
che mi avete dato. Riempite le chiese! Ma voi le capite le parole che Io sto dicendo per bocca di 
questa figlia? Credo di sì. L’unione di preghiera fa grande il cielo e tutto il mondo. Pregate per tutti i 
bambini che vengono venduti per avere soldi. Abbassate la cresta e alzate il cuore a Dio, alzate il 
cuore a me, al Cristo, al Re dei re, al Figlio di Davide. Ci vuole perseveranza, umiltà, pace e preghiera 
fatta con il cuore, detta con amore. Un grazie a tutti quelli che fanno opere di bene, un grazie a quelli 
che accudiscono gli ammalati, date una parola di dolcezza alle persone anziane, non le abbandonate. 
Amate i bambini, i giovani! Durante la settimana, non andate a spasso con le macchine a fare 



incidenti, a fare le cattive cose, venite in chiesa. Quelli che sono di Dio vengono nel cielo, nella città 
eterna quando è il momento che il Signore li chiama per venire in cielo. E’ il paradiso!  Conquistatelo 
con il cuore, conquistatelo con la carità. La fede, speranza e carità vanno di pari passo! Se non ci 
arriva il dottore, accomodatevi nel mio cuore, vi apro il mio cuore e voi aprite il vostro, siamo insieme a 
soffrire e insieme a gioire. Non vi farò fare tanto male perché Io vengo, vi accarezzo il punto che state 
male però vi dico sempre con grande gioia e la pace, quella pace che non esiste più nelle famiglie. 
Dovete riprendere la famiglia che nasce dal matrimonio, consolare, dovete fare la vita della vera 
famiglia, come la famiglia di Nazareth, di Cristo Gesù, Giuseppe e Maria. Avete preso i sacramenti 
e dopo il matrimonio vi lasciate? Che cosa sono i sacramenti se non il segno della vicinanza di Dio alla 
vostra vita? I sacramenti sono via alla pace e alla vita eterna. Nessuno si impegna a fare quella strada 
li. Riempite le chiese figli, venite a prendere il corpo mio che nutre la vostra fede! Non fate orecchie 
da mercante; se aveste fede come un granello di senape, potreste dire alle montagne: spostatevi ed 
esse si sposteranno. E’ importante la preghiera: la preghiera è una catena, non si deve spezzare; è il 
pilatro del mondo su questa terra per mandare via tutti gli immondi, per vincere le guerre, per benedire 
tutti quelli che si prestano a rendere migliore il mondo. Qualcuno dice: Dio qui non c’è! Dio c’è 
sempre, è sempre insieme a voi Dio, Io sono sempre con voi per farvi capire bene. Dite: Gesù e Dio 
Padre, voglio fare la tua volontà; ti affido i miei bambini, i miei figli. Tu mi hai fatto venire su questa 
terra e io voglio fare la tua volontà e quella della Mamma Celeste. Manda la Mamma Celeste a tutte 
le case per benedire i bambini; le mamme si alzino la domenica e portino i bambini a messa. Fatta la 
comunione, fatta la cresima, dove vanno queste creature, dove vanno? Deve essere l’ora in cui Dio 
da loro la pace per crescere bene. Io vi amo. Amatevi e beneditevi come fratelli e sorelle. Il 
cristianesimo deve risorgere! Deve risorgere! Adesso Io passo in mezzo a voi, vi metto la mano in 
testa. La mia Mamma è vicino a me e vi protegge. Chiedete quello che volete voi, se siete limpidi con 
il cuore, ve lo darò! Lodate Dio in tutti gli angoli della terra. In nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Siate benedetti dal vostro Dio per sempre. Amen! Amen!  
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