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Ecco Gesù 
Pace a voi fratelli. Lodate il Padre mio e vostro, con la fortezza 
dello Spirito e con amore. Fratelli e sorelle, Io vengo sempre, io 
sono già su questa terra: tutti i passi che fate voi, Io sono in voi, vi seguo. Non 
vi allarmate per niente. Sono tutte “prove”; non dite: Perché il Signore, il 

Cristo che ci ama, fa tutto questo? Come devo dirvi? Chi ha amore per gli altri, Io entrerò nel 
suo cuore e gli darò tanta pace, serenità e gioia. Non pensate solo a voi stessi. Pensate a chi 
ha bisogno. Ve l’ho sempre detto. Dio è amore, la mia dolce Mamma è amore! Noi diamo pace, 
serenità e pane da mangiare, se voi lo comprendete … ma nessuno lo comprende! Nessuno vi 
obbliga a stare con me, con il vostro Dio, con il Salvatore del mondo che dà la vita eterna! 
Volete fare di testa vostra? Certo, fatelo! Noi vi amiamo tanto, amiamo l’umanità perché 
ognuno che è nato su questa terra nasce e viene dal cielo. Perché non vi mettete in ginocchio 
due, tre minuti dicendo: “Padre Santo, dacci quella gioia che nasce nel tuo cuore.” Ecco il mio 
cuore! Entra in me! Voi dovete essere umili, semplici. Dovete credere ai vostri fratelli anche se 
vi dicono qualche cosa che non è vero. Ci sono Io che pulisco i cuori a queste persone! Io 
sono il Salvatore del mondo. Padre, Figlio e Spirito Santo: tutto dipende dai cieli! Quando 
venite a me, siete già nella vita eterna. Purificatevi in terra, pregate per tutti, accogliete le 
sofferenze come un dono di Dio perché camminando, salendo per la via stretta dei cieli che vi 
porta nella città, la Gerusalemme del cielo, arrivate nel mio cuore e al cuore di Dio e della mia 
Mamma. Il primo nome che si chiama è “Mamma”. Per ogni piccolo dolore non vi lamentate 
come fosse una catastrofe. Abbiate più fede e fiducia in me, nel Cristo, il Re dei re! Senza la 
mia mano, fratelli e sorelle, non fate niente perché il creatore è Dio! Amano cose orribili, 
fratelli: bombe, malefatte, cattiverie, uccisioni, guerre. Come si comporta l’uomo con chi ha 
dato la vita? Vi ho riscattato con la vita eterna! Siate umili di cuore, pregate tanto: Io sono già 
qui sulla terra e voi ancora non lo avete capito. Sono sempre in mezzo a voi e una cosa è certa: 
all’ultimo giorno capirete chi siete voi! Chi prega il Dio della pace e chi prega per le anime di 
tutti i fratelli malandati che non hanno neanche da mangiare … chi ha orecchie intenda bene! 
L’amore mio è molto grande. Siate forti nello Spirito e fate la volontà di Dio. Basta solo una 
parola: Gesù, ti amo! Gesù, ti amo! Gesù non mi abbandonare! Vi stringo al cuore, anche la 
mia Mamma, anche e tutti gli angeli che sono qua, le anime sante del purgatorio che pregano 
per voi. Voi pregate per loro. Passerà anche questa bufera di caldo. Quelli che vanno nella 
geenna, non pensano che c’è un Dio che protegge; è buono Dio, Padre mio e vostro. Vengo a 
parlarvi come amico, come fratello. Perché? Per aggiustare il mondo. Vi farò vedere una cosa 



meravigliosa! Perché non credono in Dio? Fratelli, amate i sacerdoti. Ci sono sacerdoti santi 
come me. Io sono santo e porterò la vostra santità nei cieli. Voi già siete nei cieli con la 
preghiera profonda. Questa preghiera è forte; pregate per tutti: amici, nemici, buoni, cattivi. 
Pregate tanto per i sacerdoti; il giudizio non datelo voi perché lo do Io quando è ora della 
venuta per la vita eterna. Svegliatevi! Pregate per tutti i giovani che vengano nella mia casa, 
nella chiesa. Prendete sempre il corpo mio: vi purificherò con il mio sangue; la mia dolce 
Mamma non vi abbandona. Non fate le cose di malavoglia. Una sola preghiera: Gesù sia fatta 
la volontà tua! Il vostro Gesù vi ama tanto. Ho tanto amore, fratelli per voi, non vi abbandono. 
Vi aiuto, se voi chiedete aiuto! La preghiera potete inventarla voi perché è il cuore che parla! Il 
vostro cuore deve parlare per me! Quella preghiera che voi fate e che vi esce dal cuore è lo 
Spirito Santo che vi detta nel cuore. Io vi abbraccio e vi stringo a me, anzi entrerò nel vostro 
cuore. Nessuno vi toccherà, nessuno vi farà del male perché siete miei fratelli. Calma, umiltà, 
perseveranza, amore, grande gioia per tutti. Pregate per i bestemmiatori, per chi non crede. 
Uno solo è Dio: Padre, Figlio e Spirito Santo, che vi guida. Fratelli miei, quanto amore vi sto 
dando adesso. Ognuno ha il suo “destino”, non vi lamentate. Per ognuno che nasce sulla terra 
è già scritto il suo destino. Sono nato nella povertà, ho vissuto nella povertà, sono stato 
ucciso ma Io ho pregato per loro. Vi ho dato la mia vita perché vi amo! Ancora darei la mia vita 
per voi. Sono Dio di tutto l’universo e voi, con la preghiera, siete i pilastri del mondo; voi 
reggete il mondo. Chi prega ha protezione dai cieli. Voi pregate per chi non prega! Quando 
pregate dite: Gesù, c’è chi si affida alle preghiere mie, esauditele! Pregate che non avvengano 
catastrofi, non volute da Dio. Il mondo è fatto di amore, di pace e di gioia che viene dall’alto 
dei cieli, ma c’è il bene e il male. Voi andate con il bene, ecco la preghiera, umiltà e gioia fra 
fratelli. Se andate con il male, succedono catastrofi. Adesso vi benedico. Passo in mezzo a 
voi per toccarvi sulla spalla sinistra. C’è anche la mia Mamma. Perdonate, fratelli, perdonate 
sempre! Vi arriva la mia pace, la pace di Dio, il Padre mio e vostro. In nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Siate benedetti per l’eternità. Pace e serenità, amen! Amen!  
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