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Ecco Gesù 
Pace a voi fratelli cari e lode all’Eterno Padre. Lode alla mia 
dolce Mamma! Aspettavate il vostro Gesù, sono qui! Io dico 
parole sante e giuste per voi e per tutto il mondo. Credete e convertitevi 
perché il momento è decisivo. Io farò da scudo a tutta l’umanità che mi segue. 
Seguite le mie orme! Cosa sono le orme? Dovete fare quello che vi dico. Se 

è possibile ogni famiglia reciti il santo rosario cosicché  l’immondo non vi tocchi. Io farò da 
scudo per tutti, specialmente per i giovani che sono i più a rischio. Adesso si sono aperte le 
scuole, seguite i vostri figli! Raccomandateli al Padre, a me e alla mia Mamma. La domenica, 
riempite la mia casa! Portateli in chiesa, vi chiedo, portateli in chiesa. I bambini sono “cristi”, figli 
consacrati di Dio. Non fateli perdere perché vedendo voi che non vi interessate alla fede, alla 
famiglia, loro, povere creature, non sanno a cosa dare importanza! Capiscono: il battesimo, la 
cresima, la comunione e dopo tutto è finito. I figli imparano da voi padri e madri! Dovete 
ascoltarmi, sono il vostro Dio Io! Sono il Dio della pace,  della misericordia e della gioia, ho 
tanto amore da dare a tutto il popolo mio, tutto l’universo perché me lo ha trasmesso il mio 
Padre. Ascoltatemi! Fate crescere le vostre creature, i bambini, i giovanotti, fateli crescere in 
Dio, in Cristo, perché siano cristiani veri. Non prendete la via solo dei divertimenti o  questo e 
quell’altro; pensate ai figli! Sono figli miei, fratelli. Se non vogliono, ci vuole la perseveranza e 
dire loro: “figli, ascoltate la mamma e andiamo dal Signore Gesù!”. Purificatevi con la mia carne 
e il mio sangue. E’ la purificazione del mondo intero: chi è in me non verrà toccato, chi non è in 
me verrà toccato, con stridore di denti. Non abbiate paura, il vostro Gesù vi aiuterà. Io so 
cosa manca a voi, Io vi aiuterò con il mio cuore, con il mio sangue, con la mia misericordia, con la 
mia pace. Divulgate il nome di Dio, affidatevi a Lui. Siete cresciuti sotto l’influsso di Dio 
perché Dio mi ha mandato sulla terra come un fiore ma ha generato anche voi e genera tanti 
“cristi” ancora. Il padre e la madre uniti nel sacramento crescono i figli santi. Non abbiate 
paura ne’ delle malattie ne’ delle cattiverie delle persone perché ci siamo Noi. Gli angeli 
vengono sulla terra e portano la pace per tutte le famiglie che vogliono la pace. Ecco bambini 
miei, vedete quelle luci che ha voluto la Mamma, quelle luci  saranno per voi anche nel futuro! 
Le persone non sanno a cosa servono quelle luci e non sanno perché sono scritti quei nomi. 
Le cose che fate voi sono belle, sagge: non parlate, chiudete la bocca, non fate affronti ai 
fratelli. Pregate per tutto il popolo, pregate per i sacerdoti, non chiedete solo per i sacerdoti 
ma per il Papa, i vescovi, fratelli miei, sono sacerdoti come me. Venite in chiesa, alla Messa, 
senza guardare al sacerdote che la celebra! Non tocca a voi giudicare, giudicherà Dio! 



Pregate intensamente; c’è una cosa molto importante per voi e Io vi aiuterò! Qui c’è la 
Mamma, l’Immacolata Concezione, qui è il posto dell’Addolorata del Perdono; chi viene qua 
deve perdonare. Se il fratello che ha commesso il male non chiede perdono, è l’offeso che 
chiede perdono! Questo è il vero amore di Dio! Dio ha amato il mondo che ha permesso che 
Io morissi in croce, per portarvi alla vita eterna, cancellando tutti i peccati del mondo. Mio 
Padre, Dio, ha sofferto con me che ero sulla croce; vedeva Suo Figlio che moriva dicendo: 
”Padre mio sia fatta la tua volontà!”. Questo dovete dire anche voi tutti i giorni della vostra 
vita. Siete nati da santi e dovete comportarvi con sincerità, amore, pace e rispetto gli uni e gli 
altri, senza cattiveria. Pregate perché non avvengano catastrofi: chiese buttate giù, cristiani 
perseguitati e uccisi; pregate per la pace di tutto il mondo. Aiutate, voi che potete, voi che 
avete la preghiera nel sangue, pregate: ve lo chiede il Fratello e l’Amico. Ricordatevi che la 
famiglia è luogo di preghiera: comportatevi bene in famiglia, nel lavoro, con serietà e saggezza. 
Tutto è preghiera! Abbiate rispetto sacro per me, che sono Dio, per la mia dolce Mamma e 
per voi stessi. Perdonate e pregate per quelli che non credono. Adesso vi lascio. Io stesso vi 
do la benedizione mia e della Mamma. Pregate per i sacerdoti perché siano santi. Sto 
passando in mezzo a voi, vi sto toccando la testa, vi faccio una croce sulla fronte. A tutte le 
persone che incontrate e vogliono sapere, parlate di me, parlate della chiesa. Pregate e 
andate a ricevere il mio corpo; Io vi purificherò. Con me vi bacia anche la mia Mamma. Quanta 
dolcezza mi date in questo momento! Non abbiate paura di nessuno perché il paradiso 
aspetta alle persone che cercano e costruiscono il regno di Dio su questa terra. In nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome della Vergine Mamma, Immacolata 
Concezione, Addolorata del Perdono; perdono e pace sono una grande cosa per tutta 
l’umanità. Grazie, fratelli miei , grazie dal vostro Gesù. Leggete il mio vangelo e convertitevi!   
Gesù vi ama. Amen! Amen! 
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