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Ecco Gesù 
Eccomi. Sono qui cari fratelli e sorelle. Onorate la Santissima 
Trinità ogni momento della vostra vita. Io, il vostro Gesù, il Cristo 
della gloria, do gloria a tutti voi. Onorate me, onorate il prossimo. Siate dolci e 
misericordiosi con chi viene vicino a voi per una parola, una carezza o un 
consiglio. Girate il vostro cuore verso il mio cuore e dite: Gesù, cosa devo 

rispondere a questa creatura? Io vi darò le parole da dire. La pace viene solo da me, dal paradiso, 
dal cielo alle persone che vogliono avere: la pace, la serenità e la gioia., Io ve la darò, ma fate le 
opere che vuole il mio Padre. Sono il Figlio di Dio e Dio è in me. Il Padre mio e vostro, non vi 
abbandona; Io non vi abbandono. Quanta gioia mi date! Non servono cose grandi, serve aiutare 
il prossimo, non solo con il danaro ma anche con una parola di amore, dolcezza e tanta gioia. 
Ascoltate le parole del cielo che vengono dritte a voi. Qui il cielo è aperto. Come devo dirvelo? 
Non potete vedermi adesso, ma un giorno, ve l’ho promesso, scenderò con i miei angeli e vi darò 
tutto quello che volete! Io mantengo la parola perché è la parola di Dio. Fate tante preghiere. 
Salviamo questa città e l’Italia e tutto il mondo. Tutto si ottiene dalla preghiera. Adesso siete 
in villeggiatura; oltre che al corpo pensate anche all’anima e allo Spirito che vi scende. Io ve ne 
dono tanto, coglietelo, aprite i cuori. Vi do il cuore buono: il mio cuore è dentro di voi. Amatemi 
come vi amo Io. Fate penitenza per tutti i malati e quelle creature che vengono trucidate, per 
aborti, per le vite soppresse; che perdizione umana nel mondo! Non badate al lusso, badate 
all’anima che sale in cielo e vi porto dritti nella casa di Dio: sarete con me per sempre! Ho dato 
me stesso in sacrificio. Tanta scelleratezza mi hanno fatto, ma non vi abbandono! Vado dritto 
per le cose giuste, per la giustizia del cielo. Anche giudici e avvocati di questa terra si sono 
venduti: ecco perché c’è la perdizione umana nel mondo! Lo capite? È il vostro Gesù che vi parla, 
ascoltate! Ascoltate la mia Mamma. Andate a messa: io sono vivo quando scendo nel vostro 
cuore, quando prendete la comunione. Così scappano via i demoni che sono annidati in tutti gli 
angoli del mondo. Non amate solo chi vi ama. Amate chi non vi ama e pregate per loro. Pregate 
per i sacerdoti: ci sono sacerdoti che hanno una fede enorme e si fanno ammazzare per salvare 
un’anima. Ci sono di quelli, invece, a cui non importa che sia entrata l’ “altra persona”. Pulizia 
totale sulla mia Italia! E voi capi di stato, non badate alle sedie! Non fate i prepotenti, cercate 
di amalgamare le persone senza penalizzare i poveri! Pensate a quello che fate e sarete protetti 
dal cielo, altrimenti vi aspetta la geenna. Confortate i disabili, confortate le persone che sono 
nelle case di ricovero, aiutate i bambini, aiutate i giovani che rischiano la perdizione eterna! 
Aiutatevi con il mio amore, non serve altro; dite: Gesù, Cristo, mio dolce Gesù, Fratello, mi 
manca questo! Parlatemi! Volete sentire la mia voce? Io ve la do nel cuore! Quello che il cuore vi 
dice, che siete molto amati! Lo capite perché il mio cuore è vostro e il vostro è mio! Siete tutti 
amati dal mio cuore. Aiutatevi, aiutate me, aiutate il cielo, aiutate chi ha bisogno. Pregate per chi 
bestemmia, pregate per il mondo intero, per tutti questi ragazzi che non sanno dove andare, cosa 
fare. Pregate per tutti, non solo per voi. In questo servono preghiere finché il mondo si sistemerà! 
Non basta la scienza! La scienza è Dio, sono Io, il Figlio di Dio! Amatevi, onoratevi, crescete 
nella santità; fate quello che è destinato su questo posto santo. Ve lo ricordo, questo posto era 
pieno di ragazzi che si bucavano. Adesso vedete com’è diventato? Badate ai vostri cuori e fate 



la volontà di Dio, la mia volontà! Lasciate i cuori agli altri: amate! Serve veramente tanta 
preghiera. Io vi ringrazio per queste preghiere, meravigliose, sagge e perseveranti. Tutte le anime 
sante del purgatorio sono qui con voi. Anche gli angeli e c’è la mia Mamma. Vi prego, non parlate 
di cose vane; parlate di Dio e della mia dolce Mamma, di me, Cristo e della pace del mondo che 
viene sempre con la preghiera! Preghiera con l’umiltà e lo Spirito Santo. La misericordia divina 
vi accompagna in tutti i momenti della vita. Adesso vi benedico. Pregate per quelli che sono in 
difficoltà. Pregate per i sacerdoti, per il Santo Padre. Viene sempre dal cielo la parola di Dio. 
Adesso Io vi benedico, fratelli e sorelle, sempre con la mia Mamma. Passo in mezzo a voi e vi dono 
tanto Spirito e amore. Metto la mano sulla spalla sinistra a tutti e la mia Mamma apre il suo manto 
dorato per darvi benedizione e pace. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen! 
Lodate Dio! Pace! 
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