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Ecco Gesù 
Ecco il vostro Gesù, sono qui figli, insieme a voi, anima e 
cuore. Il mio amore per voi è grande. Lodate Dio, il Padre 
mio e vostro e la Santissima Trinità! Bambini miei, oggi è la Santissima 
Trinità fa festa per me. Figli miei, non vi arrovellate nel parlare tra di voi 
come fate sempre, siate schietti nel parlare, siate umili, dolci e prudenti nel 

rivolgervi all’amico. Parlate puliti, con il cuore pulito, con il cuore pieno di amore, sangue e 
acqua perché oggi è la Santissima Misericordia. È la pace del mondo, è la nuova Pasqua, 
capite quello che voglio dire! La nuova Pasqua, la nuova pace di Dio, la nuova pace per 
tutto il mondo: che venga la pace! Siate forti, figli miei, siate forti come il mare e come la 
terra; dovete essere sempre pronti nel parlare di giustizia e di amore e anche di dolore, 
perché il dolore porta la pace e l’amore, porta tutte le tenerezze e la gioia del mondo. Figli 
miei, il mio cuore è forte, oggi vi dono il mio cuore; vi do: sangue e acqua!!! Aprite i vostri 
cuori, fatelo per me per il vostro Gesù! Aprite i cuori e io entro, gettate le chiavi del vostro 
cuore perché io devo entrare in voi, devo farvi santi a tutti i costi! Oggi è la giornata più 
grande: Pasqua e oggi: la giornata più grande perché c’è la Misericordia di Dio che scende 
nei cuori di tutte le persone, la grande gioia e il grande amore di Dio. La mia Mamma è qui 
vicino a me e mi sta dicendo: Figlio, dai questo amore, da’ tanto amore alle creature che 
sono qui e anche a quelle che non sono qui! Figli miei, quante cose vorrei dirvi! Quante 
illusioni e quante delusioni io prendo dalle persone. Perché tante cattiverie?  Perché mi fate 
questo? La vita è cara figli santi! Io sono morto figli miei, la Pasqua non è ancora terminata. 
Io sono morto, sono risuscitato per voi e per darvi la vita eterna figli miei. Quante calunnie 
hanno riversato su di me, quante calunnie anche alla mia Mamma! E anche a tutte le 
persone che mi seguivano: volevano ammazzare anche loro! I soldati, quanti soldati, quante 
amarezze ho avuto su quella croce figli miei! Quando il buio si è squarciato, sulla terra è 
uscita la luce e allora ecco che è entrata la pace nel mio cuore, ma anche nel vostro cuore: la 
vita eterna! Lo avete capito quello che vi ho detto figli miei?  Non allarmatevi, dovete essere 
sempre pronti a dire: sì, Signore Dio, ti amo! Ti amo più di me stesso, voglio fare la tua 
santa volontà!  Portami via con te, nel tuo cuore, ovunque tu vai, ovunque tu stai! Vieni a 
prendermi Gesù! Dio Padre, vieni a prendermi! Questo dovete dire al mio cuore e io 
vengo, corro da voi (già ci sono!) e non vi lascio e non vi abbandonerò mai più. La mia vita è 
vostra! Questa Pasqua, vi ho donato tutto me stesso, vi ho donato anche la mia croce; 
abbracciatela questa croce, stringetela a voi e fatene la gioia, l’amore; la mia croce è forte! 



Io sono forte sulla croce e vi tengo abbracciati tutti! Figli miei adorati, quanto amore, 
quanta gioia, quanta tenerezza mi date!  Voi siete qui e io vi dono il cuore! Figli miei adorati, 
amori della mia vita, pregate per tutti, pregate per gli ammalati, pregate per i bambini, per i 
giovani che non sanno neanche che cos’è la vita eterna. Si ammazzano come polli! Queste 
cose mi fanno male al cuore, perché tutto questo? Per quale motivo? Non gli manca niente, 
hanno di tutto! Pregate che non arrivino guerre, pregate che non arrivino catastrofi, 
pregate che non arrivano cose avverse figli miei. Bambini miei, voi che siete qui, con la 
preghiera siete forti e Io vi abbraccio tutti e non vi lascerò mai, siete i miei pupilli, le mie 
gioie, le mie tenerezze. Pregate figli, ve lo chiedo con amore, con grande perseveranza e 
gioia! Pregate! Pregate per i fratelli vostri di tutto il mondo, perché il mondo sta finendo, 
non c’è più umanità! Bambini miei, voi che convivete, ve lo dico ancora: mettete il sigillo del 
cielo sulla vostra famiglia, sui vostri bambini che nascono. Non pensate prima a farvi belli, 
alle case, alle macchine, a fare tante cose, e dopo ai bambini: voi i bambini non li volete! Gli 
angeli non scendono così! Dovete dire: Signore, sia fatta la tua volontà! Sposatevi! Il 
matrimonio è il luogo sicuro perché vengano i bambini. I figli arrivano, ma devono avere il 
sigillo del paradiso sulla testa, sul cuore, il padre e la madre devono poter dire: figlio mio! E 
il figlio, adesso piccolo, quando è più grande dice: mamma, papà come mi avete fatto? 
Perché voi non siete sposati? Io sono il vostro figlio! Ecco, se mi ascoltate, verranno tutte 
queste cose che, a voi non interessano molto, ma interessano al cielo figli miei! Quante 
creature vengono torturate! Quante creature vengono ammazzate nel grembo della madre! 
Sempre questo dico, e lo dirò sempre! Pregate, andate sempre a messa, fate la Santa 
Comunione! Prendete il mio corpo con amore, con grande gioia. Il mio corpo ricevetelo sulla 
lingua, lo capite o non lo capite? Cosa state facendo tutti, sacerdoti, vescovi e tutti, non vi 
importa niente? Celebrate la Santa Messa e basta così! Bisogna fare la comunione per 
tornare alle fede di un tempo: in ginocchio, bagnata col mio sangue e posta sulla lingua, 
questa è una cosa molto grande! Chi può farla, lo faccia! Qualche sacerdote che ascolta 
questo messaggio, lo faccia e vedrà che belle cose gli arrivano, anche lui si santificherà! Io 
sono Gesù, vi dico questo, ve lo dico col cuore, e voi fatelo, perché tutto contribuisce alla 
vita eterna, alla pace, alla serenità, alla misericordia, allo Spirito Santo che viene, entra nei 
vostri cuori, in tutti i figli di Dio. Nessuno crede che io sono sulla terra, Io sono ancora sulla 
terra, sono qua, ovunque mi chiamate. Io vengo, sono Gesù, sono il Dio della pace e 
dell’amore! Pregate per i sacerdoti miei fratelli!  Pregate per i vescovi, pregate per il 
vaticano, per il Santo Padre, pregate per tutti, come ve lo devo dire? Ve lo dico in tutti i 
modi, ma in tutti i modi fate orecchie da mercante. Adesso ascoltate bene, ma poi dopo 
nemmeno una settimana già vi dimenticate. C’è qualcuno tanto buono che si ricorda le 



parole da anni, e quella persona soffrirà più degli altri perché con le sofferenze salvate 
tante anime che si sono perse. Qui ci sono le anime del purgatorio, ce ne sono tredici, 
vestite di bianco, vi stanno salutando con grande amore. Gioie mie, figli miei, quante cose 
vorrei ancora dirvi! Ascoltatemi, siate forti! Quanta Misericordia sta scendendo adesso su 
di voi, quanta Misericordia e quanto Spirito Santo! Vi amo figli, non vi deluderò mai, il 
vostro Dio non vi deluderà mai! Io sono con la mia Mamma vicino a voi e sto camminando in 
mezzo a voi e vi appoggio la mano sulla fronte. Accoglietela e fortificatevi perché tutto vi 
dice questa mano, dalla A alla Z, dall’amore alla penitenza figli miei, tutto è presente nel 
cuore di Dio. Vi benedico, amate Dio, il Padre mio e vostro e la Santissima Trinità: in 
nome di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, siate perfetti cristiani in umiltà, 
sapienza e benedizione. Coltivate una grande fede e fate la volontà del Padre mio e la mia 
volontà e la volontà della Mamma Celeste. Grazie figli miei prediletti che mi avete 
ascoltato. Vi amo! Vi amo! Vi amo! Amen! Amen! Amen! Pace! Pace! Pace. Gloria a Dio 
nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. Amen! Fatevi la croce sulla fronte. 
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