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Ecco Gesù 
Eccomi, fratelli miei, lodate Dio, il Padre mio, lodate la 
Santissima Trinità! Fratelli miei prediletti, sono il vostro Dio, il vostro Gesù. 
Amatevi di un amore fervente!! Questo amore che è nel mio cuore e che 
brucia per voi; siate in umiltà profonda e questa umiltà porta altre persone alla 
conversione. Io vi aiuterò dall’alto dei cieli, ma oggi sono qui vivo. Siate in 

perfetta armonia con il vostro cuore e con la vostra mente per me, per la mia dolce Mamma e 
per il Padre Celeste e per tutta l’umanità. Fratelli, amici miei, fate le opere che vi dico! Quante 
persone mi negano anche nella mia casa. Quando venite nella mia casa voi siete con me e con 
Maria, la Vergine Immacolata Concezione. Onoratela! Voi amate me e amate la Madre 
Celeste e tutti i fratelli che vi circondano, ma a volte vi perdete per una parola! Io sono sempre 
vicino a voi. Ecco, pregate tanto, le preghiere non sono mai troppe! Lasciate la casa com’è, 
quando vi viene l’estro della preghiera; lo sapete che sono Io dentro di voi? Pregate, lasciate 
tutto, farete tutto dopo per la casa, non preoccupatevi che gli angeli vi aiuteranno! Gli angeli 
vengono e vi portano tutti se siete nel cuore mio e nel cuore della Mamma, la Vergine 
Immacolata. Ovunque andiate ci sono Io e c’è la mia Mamma perché abbiamo un cuore solo. 
La perdizione umana è molto forte in questo periodo, i demoni si lanciano per tutte le vie, 
mettono zizzania. Non ascoltate, lasciate che dicano; più male dicono e più siete miei prediletti, 
santificati sulla terra. Tutti voi, fratelli sacerdoti, questo dovete dire perché dovete portare 
anime al mio cuore, anime a Dio! Siate forti con lo Spirito perché tanto Spirito Santo vi 
darò per portare la pace a voi e rendere sante famiglie. Pregate in famiglia, pregate con i 
bambini quando mangiate, la mattina, la sera, fate il segno di croce. Ringraziate l’Eterno 
Padre che vi dà il cibo. L’umiltà e la preghiera vanno pari passo con la carità; ricordatevi fratelli 
miei prediletti che con la carità siete già santi su questa terra. Amatevi gli uni e gli altri e 
convertitevi con le parole sante e dolci. Con l’amore nel cuore convertite le persone che non 
capiscono il dono di essere stati battezzati e cresimati; hanno fatto anche la comunione, ma 
sono atei: capite che serpente gira per il mondo? Voi fratelli datevi da fare per portare le 
persone a Dio. Io vi do tanta forza per aiutare a portare le persone alla santità, anche 
l’esorcismo. Io l’ho fatto e Io ho dato il potere ai fratelli miei che sono umili e dolci nella mente e 
specialmente hanno il cuore puro. Si, con il vostro cuore e con la vostra preghiera salverete 
anime! Voi dovete credere, credere figli! Io ho creduto nel Padre mio e vostro; ho fatto quello 
che mi ha detto: sono morto in croce, ho sparso sangue per tutta la terra per darvi la vita 
eterna; adesso non perdetevi! Sù forza con la preghiera, rispettate i patti, fatti con il sangue 



mio. L’amore viene dall’amore e il male? C’è anche il male nel mondo ma voi dovete dare amore 
e pace alle persone, anche a quelle che non credono. Tutto si compirà: miracoli, serenità nelle 
famiglie. Ecco, avete il dono del matrimonio, fatelo! Cambiate figli! Cambiate, fate i matrimoni 
seriamente e sopportatevi gli uni e gli altri, ditevi le cose che dovete dirvi, buone e brutte; il 
matrimonio è fatto di questo, nella buona e nella cattiva sorte. Io vi amo dal profondo del 
cuore. Il mio cuore è tutto un fuoco d’amore per voi e vi dono la pace. Solo dite: “Gesù, vieni 
nel mio cuore!”. Prendete il corpo mio. Se Io sono Dio, è la mia carne che entra nella vostra 
carne, é il mio sangue che vi purifica. Io vi amo, vi do tanta misericordia che scende su voi e 
tanto amore e pace. Pregate per il Santo Padre, per i vescovi e tutti i sacerdoti. Fate le opere 
di Dio, sacerdoti, fratelli, fate le opere di Dio!! In confessione dite i peccati veri che avete, 
quelli si! Non andate per mormorare dell’amico o del padre e della madre! Non parlate male 
degli altri : mi ha fatto questo, mi ha fatto quello! Abbassate la testa e pentitevi di cuore! 
Amate i genitori, come faccio Io con la mia Mamma, la stringo sul mio petto. Rispettate tutte le 
persone anziane. Benedetti quei figli che amano i genitori e li stringono a sè. Benedette 
quelle mamme che amano i figli e li stringono a sè e non li abbandonano. Amate i giovani figli 
miei, date parola ai giovani, fate cortei di giovani, promettete ai giovani grandi cose che 
verranno. Non preoccupatevi delle catastrofi che arrivano perché ne arriveranno ancora 
tante, però la preghiera ferma anche i demoni! Sono Io, Gesù della Misericordia e la mia 
dolce Mamma è vicina a voi tutti i momenti, tutti i giorni. Non bestemmiate, allontanatevi da chi 
bestemmia, pregate per loro. Se ci sono delle persone che vi ingiuriano, pregate per loro e Io 
darò dall’alto dei cieli la mia grazia; li porterò a voi in chiesa, nella mia casa. Amate i giovani; 
mamme e papà mettetevi intorno al tavolo, voi che avete i figli che sono smarriti; parlateci con 
amore, fate capire loro quello che vi sta a cuore per loro, cosa vogliono fare, però non 
importunateli sempre. Pregate per i vostri figli e dateli a me e al mio dolce Padre. Pregate per i 
sacerdoti, pregate per tutta l’umanità, per le creature che sono senza viveri, per le famiglie 
povere, pregate perché venga la santa pace per tutti. Pregate perché si sciolga quest’odio, 
questi rancori e questa cattiveria che c’è nel mondo. Sono Gesù e vi voglio dire tante belle 
cose, ascoltatemi!  La mia Mamma vi segue passo, passo e vi da la pace ogni momento; dite: 
“Mamma, aiutami!” e immediatamente arriva!  Vi amo, 
fratelli miei, nelle vostre case scenda tanta misericordia e lo Spirito Santo. Adesso passo in 
mezzo a voi, Io e la mia dolce Mamma, non mi vedete, ma Io cammino e vi metto la mano sulla 
spalla destra ecco e la mia Mamma sul petto. Beneditevi gli uni e gli altri: in nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Pace, amore, umiltà, Preghiera e carità. 
Amen! 
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