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Ecco Gesù 
Eccomi, pace a voi. Sono qui vicino a voi. Lodate Dio, la 
Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Fratelli miei, vi 
prego, amate l’umanità come la amo Io: con la preghiera e con la bontà del 
cuore. Siate umili e perseveranti, benedite con il vostro amore anche quelli 
che vi maledicono, pregate per loro: Io vi proteggerò perché sono il vostro 

Dio. Sono sceso sulla terra per portare la pace, ma questa pace è contrastata ancora. Siate 
forti con lo Spirito che mi ha dato il Padre e che Io ho trasmesso a voi. Non vi fate prendere 
dal panico da chi vi ingiuria. Io sono Dio, sono il Salvatore, ho portato la vita vera sulla terra, 
la salvezza! Voglio tutte le anime in cielo, nel paradiso, nella città celeste. Questo voglio dirvi: 
siate molto amanti della preghiera e coltivate la fede. Ecco il miracolo mio, Io farò miracoli, ve 
l’ho detto, se avete fede. Voi potete chiedere quello che volete al Padre mio e anche alla mia 
Mamma. La mia Mamma fa quello che dice il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Lei è la 
Mediatrice di ogni grazia per tutto il mondo. Ecco, il mio cuore e quello della mia Mamma, 
sono un cuore unico. Figli, fratelli, amici, sorelle, padri, madri, Io non vi abbandonerò perché ho 
sofferto per  voi figli per darvi la vita eterna. Io verrò da voi un giorno e nessuno conosce quel 
giorno quando verrò da voi. Non ascoltate parole che alcuni dicono perché nessuno sa; 
nessuno sa quando va un ladro in casa sua. Vi dico che Io verrò con i miei angeli e i miei angeli 
porteranno in cielo le persone che amano Dio; quelli che non amano resteranno … Leggete la 
Bibbia; voi sacerdoti date una mano a chi prega. Fratelli miei, Io vi ho fatto sacerdoti e voi 
dovete dare alle mie pecore la parola santa che vi ho dato Io. Io vi farò santi nella terra perché 
so quanto mi amate, ma il demonio è sempre in giro, cerca di mettere paura in tutte le anime. Vi 
ripeto: Io sono Dio come il Padre e quello che dice mio Padre, Io lo dico a voi; un giorno sarete 
felici insieme a me. Pregate con amore, non odiate, non parlate male. Io sono il Gesù della 
misericordia e della pace ora e per l’eternità. Io vedo tutto dentro di voi: non dite bugie, non vi 
accanite l’uno contro l’altro perché tutto verrà a galla in paradiso, nella città celeste. Su c’è un 
Dio, Io e il Padre, l’Eternità. Il giudizio lo da Dio, il Padre e il Figlio. La mia Mamma è Figlia e 
Sposa. Io vi darò l’amore, pregate, fate la carità. Il mondo è tutto malandato; perché 
succedono tutti questi disastri? Chi ha, deve dare!!! Perché ve ne darò centomila volte tanto! 
Non mormorate, fratelli, perché il giudizio è grande nel cielo! Beato chi crede anche se non 
vede. Eccomi, sono qui insieme a mio Padre perché Io sono nel Padre e il Padre è in me. Nella 
malattia, pregate! Amatevi gli uni e gli altri. Pregate per i sacerdoti, per il Santo padre. 
Pregate, non giudicate i sacerdoti. Vi ripeto: il giudizio appartiene al Padre eterno e a me, il 



salvatore del mondo. Vi amo tutti, venite da me nella mia chiesa, nel mio cuore, nel mio corpo; la 
chiesa è il corpo mio. L’Eterno Padre l’ha costruita con il mio sangue. Ricevete il mio corpo 
per l’eternità, bevete il mio sangue e siate felici. Convertite con parole dolci i vostri amici; se 
non credono non importa, pregate per loro; pregate per i peccatori. Ci sono tante catastrofi 
perché non c’è preghiera nel mondo, non ci sono guide giuste! Io adesso vi dico: se volete il 
paradiso, promesso, Io ve lo darò! Amate tutti, amate e crescete in Dio attraverso di me e la 
Mamma: non c’è altra via. Il demonio vuole portare via tutte le anime; non lo farà perché verrà 
ancora schiacciato. Vi benedico, vi amo e vi proteggerò Io, il vostro Dio; adesso passo in 
mezzo a voi e vi tocco sulla spalla destra, voi pensate cosa volete con preghiera profonda; 
umiltà e gioia con la preghiera e con la carità tutto si aggiusterà. Vi benedico: in nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siate benedetti e in unione. Pregate, amatevi e 
leggete il vangelo per la conversione per crescere nel mio amore, nell’amore di Dio Padre e 
nell’amore alla Mamma. Pace, a presto, figli, vi amo. Il vostro Gesù vi dona misericordia. Amen.  
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