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Ecco Gesù 
Eccomi, fratelli, ecco il vostro Gesù, pieno di amore per voi. 
Lodate il Padre mio, lodate me, il Figlio, lodate la mia Mamma. 
Non dimenticate la mia Mamma, datele amore, perché lei ogni 
notte passa per le vostre case e vi dà il bacio della buona notte. Amatela, 
amatela! La speranza per voi è la preghiera, niente altro! Siate umili di cuore, 

siate perfetti cristiani. Io sono il Cristo, il Redentore, il Salvatore del mondo. Non fate 
orecchi da mercanti! Arriverà il tempo in cui c’è il ricco e il povero e il povero deve star sotto 
l’ordine del ricco; questo non succeda più!!! Pregate per loro. Non serve fare tante preghiere, 
ma dette con amore, con il cuore. Io il vostro Gesù, quando pregate qui e in qualunque posto, 
ci sono con la mia Mamma che ha appoggiato i piedi su tanti posti della terra. Io sono con voi 
ovunque andiate, sono sempre con voi con la preghiera e con il mio amore, con il cuore mio 
aperto a voi. Ecco, datemi il vostro cuore e io vi dono il sacro cuore mio. Non abbiate paura di 
amare Cristo, di amare Gesù. Siate dolci anche con chi vi usa cattiveria, date parole di 
dolcezza, non dimenticate la pace che vi ho dato nel momento della nascita, quando siete stati 
battezzati come figli. Amate i giovani, loro non pregano, sono tutti in disordine, sono 
disorientati, bisogna pregare per tutti. Questa è un’estate rovente, ma ne verrà di più. Ecco 
le cattiverie “dell’altra” persona sono cresciute come i funghi. Per distruggere questi, ci vuole 
l’amore, la perseveranza. Non giudicate amici, parenti, persone che non conoscete perché il 
giudice è Dio. La mia Mamma sempre chiede al Padre Celeste di portarvi alla vita bella, alla 
vita eterna, all’amore e alla gioia del paradiso. Io mi sono sacrificato per farvi tutti santi, ma la 
santità viene dalla preghiera e dal silenzio. Una parola, non fatevela uscire dalla bocca, non 
fate zizzania, perché le zizzanie sono del demonio. State calmi anche se sentite delle parole 
che non vi piacciono. Ci sono Io, c’è il Padre Celeste, c’è la Vergine l’Immacolata 
Concezione. Su questo posto la mia mamma è venuta e Io farò grande questo posto! Un 
grazie totale dal mio cuore a tutti  voi che siete qua e anche a quelli che non ci sono. Perdonate 
tutti, preghiera e umiltà e grande amore per i fratelli anche per quelli che non credono. Dovete 
chiedere a Dio :”Perdonali Padre, perché non sanno quello che fanno!”. Questa è la 
preghiera vostra che vale tanto nel cielo. Quando pregate, il cuore vostro come sta? E’ 
limpido? E’ dolce? Calmo? Se chiedete miracoli, Io il Signore, vi farò il miracolo conforme a 
quello che è destinato  per la vostra persona. Se avete una malattia, rivolgetevi a me, amatemi 
di più!!! Io sono il Cristo, il Salvatore del mondo. La mia dolce Mamma quanto amore ha per 
voi!!! Anche i sacerdoti non sono tutti uguali; voi non giudicate mai. E’ Dio che giudica, Io 



sono il capo dei sacerdoti e li guiderò Io, voi pregate per loro. Grazie, fratelli e sorelle, per le 
preghiere per i sacerdoti. Coraggio perché Io vi metterò la forza nel cuore, vi darò lo Spirito 
Santo. La pace viene dal mio amore. Amate i fratelli che non pregano come amate voi stessi. 
Perdonate tutti. Non bestemmiate, la bestemmia è del demonio e Io lo schiaccerò sotto il 
piede e anche la mia Mamma. Non preoccupatevi, il mondo è sempre esistito con il male e con 
il bene; voi affidatevi al vangelo; pregate con amore,  leggete il vangelo. I sacerdoti hanno il 
dovere di spiegare a voi le parole del Vangelo. Io sono Dio, amatemi e perdonate tutti. Oggi 
tanti sono atei. Giovani, figli di Dio, non pensate in questo modo! Amate il bene, il bene è 
l’amore di Dio, di me Gesù e della mia dolce Mamma e amate i fratelli come voi stessi. Voi 
volete stare bene? Ecco, così dovete sperare per i vostri fratelli. Quando entrate nella mia 
casa pregate e prendete il sangue mio e il mio corpo. Capi di stato, governanti, non fate unire 
le persone dello stesso sesso, figli, è un peccato mortale! Sposatevi in chiesa con il 
sacramento. Non pensate ad ori e allori perché l’anima è di Dio! Dovete sposarvi, unirvi 
davanti a Cristo, a me per avere la pace. Non andate più a convivere!!!! Apprezzate la 
verginità davanti al Padre Celeste e alla Vergine Maria. Imitate la mia Mamma. Ecco questo 
volevo dirvi. Chi ha buoni orecchi intenda. Occorre capire che cos’è la verginità e l’amore di 
Dio. Siete tutti in perdizione, ma sarete perdonati se da questo momento prendete iniziativa e 
cominciate a pensare: “Io sono figlio di Dio, devo sposarmi davanti a Lui!”.  Non importa che 
non ci sono banchetti!! Figli miei, il banchetto lo fa il Padre Celeste, Io e la Mamma e tutti i 
Santi! Siete titubanti? Non credete a queste cose? Alla fine della vita, Io prenderò voi e vi 
farò addormentare nelle mie braccia, nelle braccia della mia dolce Mamma, nelle braccia del 
Padre Celeste. I santi e gli angeli pregano per voi, non dimenticate la dolcezza verso i fratelli e 
il grande amore. Come ve lo dò Io, voi lo date ai fratelli, anche senza parlare. Vedete che 
hanno bisogno di voi! Sante famiglie e santi figli di Dio, potete divertirvi, cantare, riposarvi 
dove volete, avere la casetta, avere tutto l’indispensabile perché il Padre mio ha creato la 
famiglia sulla terra. Io vi ho riscattato con il mio sangue e lo farò ancora. Amatevi gli uni e gli 
altri. Adesso passerò in mezzo a voi con la mia dolce Mamma. Il mio cuore e il suo sono un 
cuore solo, toccherò tutti sulla testa. Vi bacerò sulla testa e voi baciate i fratelli domani, quelli 
che incontrate. Grazie a tutti, vi amo, vi dono amore, guarite i cuori, sto guarendo una persona. 
Figlia mia guarirai perché sei nel mio cuore, anche tu figlio mio non preoccuparti, stringiti sul 
mio petto e facciamo un unico cuore. Adesso benedico tutto il mondo intero, quel figlio che è 
con tutta quella  gioventù, sono qui, sono li, dappertutto, sono la pace del mondo. In nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace a tutti. Non vi lascerò, Gesù non vi lascia: 
chiedete e vi sarà dato. Pregate e amatevi. Pace! 
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