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Ecco Gesù 
Ecco, benedetti, sono qui, il vostro Dio: Dio della gloria, 
dell’amore, della pace. Amate sempre e date pace: a voi stessi e ai 
fratelli. Lodate il Padre mio e Padre vostro, lodate la Santissima Trinità. 
Fratelli miei e sorelle mie, sono qui e sono ovunque, in tutte le parti, in tutti i 
momenti. Quelli che mi amano, Io sono dentro di loro.  Non bisogna solo fare 

la preghiera e finire li! Bisogna amare profondamente con il cuore che pulsa per tutti. Il mio 
cuore pulsa per tutte le creature del mondo e così anche il vostro perché avete in voi la vita. Il 
Padre mio vi ha dato la vita come l’ha data a me. Dovete portare a compimento la vostra missione 
in questo mondo. Voi che siete stati scelti con la preghiera, dite queste parole: “Signore, 
Cristo, Fratello mio, questa è la preghiera: suscita in tutte le anime la fede in Te. Hanno 
bisogno perché non credono al tuo cuore e al cuore Immacolato della tua Mamma”. Il Padre mi 
ha dato la saggezza, la perseveranza, l’umiltà e un amore grande per tutti i suoi figli sulla terra. 
Mi ha mandato a portare la pace a voi. Siate attivi con la preghiera, siate saggi, non vi 
angustiate con nessuno. Voi dite sempre: Pace fratello! Pace sorella! Mettetecela tutta. 
Divulgate l’amore del Padre mio e vostro, divulgate il mio nome e quello della mia Santissima 
Mamma perché tutte le cose verranno a compimento se voi siete forti nello Spirito che vi ho 
dato. Lo Spirito vi dia tanta sapienza e tanta umiltà. Cos’è l’umiltà? L’umiltà, quando parlate 
in famiglia, con gli amici e anche con quelli che vi fanno del male; voi dite così: fratello ti voglio 
bene! Siate sempre con la testa rivolta verso il cielo. Non vi mettete vergogna quando dicono 
che siete figli di Dio, o figli della Madonna: “quelli sono i Madonnari!”. Dovete rallegrarvi 
perché nel mondo c’è l’Eterno Padre. Vedete il mondo, vedo tante catastrofi in giro! Siete voi 
perché avete finito l’amore che avevate nel cuore e non volete più accostarvi a me e alla Mamma, 
la Vergine Immacolata. Nel mondo ci sono troppe cattiverie. La gioia c’è quando ricevete il mio 
corpo nella messa. Non parlate dei miei fratelli sacerdoti! Sull’altare io agisco in loro e dico le 
parole giuste e sante. Tu, fratello mio sacerdote, mettici sempre il cuore; Io sono sempre in te. 
Quante fatiche fai! Quante consolazioni dai! Confortate come Io conforto tutte le persone, 
anche le creature che hanno peccato. Come vorrei fare capire a tutti i sacerdoti, miei fratelli, di 
essere amorevoli con le persone. Su, fratelli, siate forti! Date lo Spirito Santo alle anime che 
sono tanto malate, date una parola di dolcezza, pregate per loro. È la preghiera che vi siete 
dimenticati! Il nemico avanza sempre di più, ma se pregate!!!! Noi dal cielo sappiamo cosa fare, 
come in famiglia; voi siete la Nostra famiglia, il mondo è la nostra famiglia! Su questa terra 
dovete comportarvi da cristiani e anche rispettare le altre religioni! Non disprezzate le altre 



religioni che sempre manifestano Dio. Nell’ora prevista Dio verrà a prenderci: non è la morte, è 
la vita eterna! Ecco, il giudizio lo da l’Eterno Padre. Pregate. Abbassate la testa e piangete 
con me! Io sono il Cristo sofferente per tutte le catastrofi che voi avete voluto e che verranno 
ancora! Io ho il cuore che mi fa male, ma è pieno d’amore più di quando sono stato ucciso sul 
monte Golgota. Ho un dispiacere perché vi siete allontanati dalla chiesa! Vi pungete gli uni gli 
altri! Fratelli e sorelle, amate le famiglie, amate i figli. Sposatevi davanti a Cristo, a me. Io metto 
il sigillo della vera famiglia. Quando finiranno queste tragedie, il tempo si aggiusterà, l’umanità 
si calmerà e sarà protetta dall’alto. Se fate sempre la volontà di Dio, nessuno vi toccherà! Con 
fede forte potete camminare in mezzo ai serpenti e nessuno vi toccherà! Manifestate la fede, la 
verità e la gioia che avete nel cuore! Fate crescere i figli con l’amore verso il cielo. Con amore 
parlate ai giovani. Benedico i sacerdoti che si occupano della gioventù. Per i capi di stato: non 
guardate solo all’altezza della sedia su cui dovete sedervi! Sapete quante creature non hanno 
niente da mangiare? Non sono in grado di comprarsi le medicine. Perché sfruttate il prossimo? 
Soccorrete il povero e tutti coloro che sono per strada! Anche le persone anziane che sono 
nelle case di ricovero! Adesso vi benedico. Pregate per tutti, pregate per i malati, per i bambini, 
per i sacerdoti specialmente! Passo in mezzo a voi, vi metto la mano sulla testa a tutti. Cambiate 
d’itinerario! State sereni con la mia Mamma. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. 
Lodate sempre Dio e amate la mia dolce Mamma. Pace a voi tutti. Amen!  
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