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Ecco Gesù 
Ecco, sono il vostro Dio Gesù. Quanto amore, quanta gioia, 
nel sentire parlare di bontà e di amore, tra fratelli e sorelle. 
Lodate Dio, il Padre mio e vostro immensamente, la Santissima Trinità. 
Fratelli miei e sorelle, vi prego, tanta tenerezza gli uni e gli altri; siate molto 
amabili gli uni gli altri, vogliatevi bene perché il mondo sta crollando. Fratelli 

e sorelle, Io sono Gesù, perché non pregate? Quante volte ve lo devo dire? Pregate! 
Pregate! Voi non pregate come dico Io figli, non dimenticate la preghiera, non la fate! Io sono 
il Maestro, figli, ma voi non mi chiedete niente: chiedetemi, parlatemi, onoratemi e ascoltate 
tutte le parole dolci che vi sto dicendo, perché il cuore mio è dentro di voi e voi non lo sapete, 
non lo capite, non conoscete queste parole dolci che vi do. Io vi amo, aprite i cuori, aprite le 
porte a me e alla Vergine, la mia Mamma! Siate umili e siate molto attenti nel parlare di me, 
cioè in dolcezza. Mai arrabbiarsi, perché la rabbia è del demonio figli, e quello sconquassa 
tutto, mette male tutte le cose, nel cielo, sulla terra, ovunque; per questo vi dico: poco parlare, 
specialmente in questo tempo qui, della mia passione. Aiutatemi a vivere una passione dolce! 
Io sono molto amareggiato figli, perché tanti capi di stato stanno preparando cose che non 
si possono fare. Voi pregate, tutto il mondo deve pregare figli, tutto il mondo, non solo voi 
qua. Voi siete apposto perché le preghiere sono molto forti, ma pregate ancora un po’ di più. 
Serenità e pace, preghiera e carità, tanta carità perché la carità va pari passo con la 
preghiera. Ci sono tante anime da soddisfare con il mangiare figli miei, tante anime che non 
hanno più niente, anche l’anima hanno perso. Questo vi dico: non solo voi dovete fare 
qualcosa qui, questo messaggio è rivolto a tutto il mondo, a coloro che hanno tanti soldi, tanta 
moneta hanno, eppure quante creature scalze per la strada, tante creature giovani che si 
ammazzano, si vendono per la droga, queste cose qui non le sopporto più! Capi di stato: 
mettete tutto in ordine, salvate questi giovani che sono per la strada! Non pensate solo a 
voi, a farvi grandi, perché quando vi presenterete in cielo, voi andrete con i capri e non con le 
pecorelle custodite da me, andrete nella geenna tra stridore di denti a bruciare vivi, figli miei.  
Voi dovete mettere apposto tutto, fermare i capi di stato che vogliono fare le guerre e 
ammazzano creature, anziani e giovani! Lo vedete figli miei quante catastrofi succedono? 
Perché? Non siamo Noi figli! Non è Dio, il Padre mio! Non sono io, il Cristo, il Figlio! Io 
sono stato messo in croce per la salvezza vostra, di tutto il popolo mio, e voi, cosa fate? 
Coraggio! siate moderati nelle parole che dite, non facciamo i quiz qui figli miei, dovete 
parlare saggiamente, assiduamente con buona volontà, come la volontà che ho Io, e la volontà 
dal Padre mio. Figli miei, con tutto il cuore vi raccomando la preghiera, vedrete nelle case 
vostre! Per i vostri terreni figli, se pregate come si faceva una volta, vedrete che la siccità 



finirà, arriverà la pioggia e il raccolto crescerà bene. Benedite tutto il mondo e date qualcosa 
anche agli altri, alle creature che non hanno da mangiare, ve lo chiedo come fratello. Figli miei, 
quanto amore e quanta gioia ma, svegliatevi, svegliatevi! Le chiese sono vuote! Andate in 
chiesa, venite a ricevere il corpo di Cristo! Venite tutti, e non solo se potete! ecco il perché 
tutto vuoto, tutto vano, tutto vano! Il Padre mio è amareggiato e sono amareggiato anch’Io, 
non per voi qui, figli miei, perché siete bravi con la preghiera, accogliete l’amore di Dio 
ascoltando la parola, la dolcezza del Signore Dio che sono Io. Figli miei, venite nella mia 
casa, adorate vicino all’altare, quando il sacerdote vi dà la comunione, è il mio corpo; non 
mancate mai figli!! Non dite mai parole inutili, perché il mio corpo è il mio corpo! La comunione 
è il mio corpo! Svegliatevi!!! Tutte le cose che stanno venendo, vanità, vanità! Accorti figli 
miei, non dite nessuna parola contro Dio, perché Lui non ne può più di queste cose! Perché 
il mondo è in rovina?  Vedete quanti guai sono successi e stanno succedendo ancora, 
succedono, perché? Perché non c’è amore gli uni e gli altri e non c’è la preghiera; mi spezzate 
il cuore! Pregate figli! Volete il bello, volete l’amore? Pregate, non vi costa niente! Ve lo dico 
sempre, un rosario al giorno in famiglia porta via tutte le malignità e le cattiverie del demonio, 
questo voglio dirvi, per carità, figli miei, ascoltatemi! Quando andate a ricevere la Santa 
comunione in chiesa, siate con il pensiero in chiesa! Amate me e la mia Mamma, fortemente 
dite con il pensiero: Gesù, entra nel mio cuore, pulisci il cuore mio se è sporco, la mia anima e 
quella di tutte le persone che lo vogliono, i miei familiari e il mondo intero. Figli miei, tutte le 
catastrofi che vengono (e ne verranno ancora tante) scansiamole con la preghiera, preghiamo 
per tutti i bambini del mondo, per tutti i giovani, per tutte le persone anziane negli ospedali, 
nelle case di ricovero, un’Ave Maria, non costa niente figli miei. Io sono il Cristo della pace, 
adesso Io sto male figli miei, questo è il mese della mia passione, dovete fare tanta penitenza 
anche voi con me e dopo sarete eletti nel cielo anche voi facendo le cose giuste che vi dico, 
ma se non le fate, come avverrà quello che desiderate, le cose belle che il vostro cuore 
desidera?  Sì, verranno, ma il cuore vostro deve essere mio, pieno di sangue come ce l’ho Io 
per voi; sangue, sangue e acqua che vi dono tutti i giorni. La mattina come vi alzate, Io vi 
benedico dall’alto dei cieli figli miei, tutti! Procuratevi tutti la corona, sempre e mettetevela in 
tasca! Quando camminate per la piazza, ovunque andiate, non ascoltate altre cose, ascoltate 
la voce di Dio che grida e dice: figli miei, avvicinatevi a me perché Io sono il Padre, l’Eterno, 
il Padre che vi dà la pace e la serenità e vi porta alla vita eterna! Io sono nel deserto adesso, 
sto passando tante cose, ma sono felice perché dopo ho tutti i miei figli intorno a me. Sarete 
molto forti nel parlare e nel dire: Sì, Signore Gesù, ti amo perché ci hai salvato dalla 
perdizione terrena e ci hai portato alla vita eterna. Il cielo è qui sopra adesso, tanti angeli 
sono qui e ci sono le anime sante del purgatorio, il creatore le ha mandate giù, quelle per le 
quali avete pregato e sono andate in paradiso. Ci sono sette anime del purgatorio e cinque 



angeli qui, c’è anche papa Woytjla che vi ama tanto, pregatelo perché è un Santo. Figli miei 
pregate per i mei fratelli del vaticano, per tutti i sacerdoti, fratelli miei e non giudicate! Date 
voce bella per i sacerdoti perché il giudice lo farò Io e il Padre mio. Pregate per il Papa, 
pregate per il vaticano proprio in questo momento, pregate per tutti i sacerdoti, per tutte le 
anime che sono lì dentro, vi prego figli! Quante cose vorrei dirvi! Non bestemmiate che la 
bestemmia è di satana. Non fate cattivi pensieri, non è bello! Andatevi a confessare; la 
confessione scaccia dal cuore tutte le cattiverie. Siate molto prudenti nel parlare e nel 
giudicare. Non giudicate perché il giudizio è da Dio. Chiunque sia, anche chi vi fa del male, 
non giudicate mai! Fate le preghiere e amatevi gli uni gli altri, come Dio ha comandato, come 
Io Gesù ho comandato, ecco quello che voglio dirvi, pregate per tutti. Andate nelle case di 
ricovero a trovare tutti gli ospiti, andate negli ospedali figli perché ci sono creature molto 
anziane, hanno bisogno di una parola di dolcezza. Pregate per i capi di stato che usano il 
cervello, per complottare e fare guerre.  Nessuno è santo di quelle persone li, tutti demoni, 
lo dico ad alta voce, nessuno fa le cose per l’umanità. Sorelle mie, fratelli miei, vi amo perché 
pregate tanto, a volte ci vorrebbe un po’ di… ma Io perdono sempre perché siete umani, siete 
sulla terra, lo comprendo anch’Io, ma vi dico fortemente: il vostro cuore non deve essere più 
di pietra, ma di carne e sangue! Preghiera! Preghiera! Se non pregate come potete avere il 
perdono? Questo è il posto del perdono!  Perdonate anche voi, qualunque cosa vi facciano! 
Io vi proteggo e con me la mia dolce Mamma, la Mamma Addolorata del perdono. Adesso 
passo in mezzo a voi. Metto la mano sulla testa a tutti e voi chiedete nel vostro cuore quello 
che volete. Fratelli e sorelle vi benedico immensamente con il cuore, con la mente con le 
braccia, con il cuore pieno di amore: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Fatevi la croce sulla fronte, sulle labbra che parlano di gioia, sul cuore che diventa dolce, 
pieno di amore e di gioia. Amen! Pace! Pace! Pace! 
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