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Ecco Gesù 
Eccomi fratelli miei, sono il vostro Gesù! Lodate il Padre mio e 
vostro. Fratelli miei, amici miei, vi parlo così per  farvi capire il mio 
amore per voi. Io sono come voi, ho sofferto come voi in questo tragico 
frangente di vita. Quante anime, quante creature vengono trucidate; lo 

pensate questo? A volte vi dimenticate! Stanno toccando la terra santa e vogliono 
distruggere i luoghi dove ho messo i miei passi, dove ho camminato Io. Fratelli e amici, unitevi 
tutti in preghiera perché tante, tante, troppe persone verranno ancora trucidate. Lo sentivo 
Io quando portavo quella croce pesante sulle spalle fin sul Golgota. Anime sante piangevano 
come le donne di Gerusalemme: “figli miei e figlie mie non piangete su di me, piangete su voi 
stesse e i vostri figli; giorni verranno per voi che non lascerò pietra su pietra!” Perché non 
avete creduto figli? Credete al vangelo, sono parole scritte con il mio sangue. Capi di Stato, 
che sono demoni, non guardano né l’erba verde né l’erba secca, mietono a gran carica con le 
armi, le armi più pesanti. Fra non molto capiterà una cosa molto forte; allora si butteranno 
faccia per terra, tutti; intanto in questo momento servono tante preghiere. Fratelli, lo pensate 
voi che la preghiera è capaci di fermare il male? Chi prega? Nessuno, neanche nella mia casa; 
poche persone, nessuno viene a prendere il mio corpo. Quando si farà la messa per i morti, 
per le anime del purgatorio, allora tutti a Messa a fare la comunione! Così non va! Occorre 
prepararsi bene. Perché non capite? Siete tutti presi da quell’aggeggio che avete in casa, solo 
quello guardate!!!! Amatevi gli uni e gli altri, mettetevi in casa e state uniti; è una cosa molto 
forte e preziosa. Io chiedo a voi, fratelli miei che siete qua, tutti in corteo per le vie con le 
lampade accese, in onore di tutte le anime che sono cadute. Vedete che le mettono una sopra 
l’altra e le bruciano. Fratelli miei, anche voi partoriti dalla mia Mamma, creati da Dio Padre, voi 
dovete avere la famiglia santa. Pregare, anche divertimenti si, ma riempite le chiese. Anche voi 
sacerdoti fate penitenza perché vi ho messo su questa terra per portare anime a me, non per 
perderle. Sacerdoti, fatevi santi! Voi siete santi su questa terra, riuscite? Il perdono è grande. 
Mio Padre è il Dio della pace, il Dio dell’amore, il Dio della luce. Su questa terra voi ci siete 
per un momento. Le sofferenze offerte sono gradite a Dio; per molti la vita è un calvario su 
questa terra! Voi invece di andare in chiesa a pregare, per le ferie avete grande spreco di 
denaro. Tante creature invece sono senza mangiare, senza niente! Io sono stato povero come 
voi e conoscevo, conosco cos’è la disperazione della famiglia, quando non c’è di che vivere. 
Santificate questo posto, amate anche quelli che vi fanno del male, perdonate! Andate vicino 
ai fratelli che vi fanno del male: “ Fratello, vieni!” Sono Io che abbraccio il fratello; vedrete che 



il mondo si aggiusterà. Finiranno le guerre e l’odio che c’è in giro. C’è odio in tutte le persone. 
Anche i bambini, i giovani, gli anziani si odiano gli uni e gli altri. Non fate questo perché è un 
peccato mortale !!! Credete a Dio, credete all’Eterno Padre, credete all’eternità, credete che 
Io sono morto in croce per voi e per tutta l’umanità per portarvi alla vita eterna. Se c’è fede 
forte non fate altro, lasciate perdere anche i lavori di casa: prima il santo rosario con la 
famiglia. Perché le famiglie si dividono? Si va a convivere; che devono provare? Tutti i 
sacramenti devono farvi santi! Sono Io il Cristo, il Re, il Salvatore dell’universo, sono Dio. 
La mia Mamma corre a destra e a sinistra con il suo cuore pieno di spine. Anche gli angeli e 
tutti i santi pregano per questa terra perché non c’è più tempo, fratelli! L’umiltà è una grande 
cosa, l’umiltà è il cuore puro! Non importa i peccati, quelli sono tutti cancellati. E la lingua, 
tenetela a posto. Fate le opere che vi dico, vi ho dato tanta sapienza, sfruttatela in bene! In 
questa città sono venuto Io, la mia Mamma ha messo i piedi, Io e la mia Mamma e qui deve 
nascere qualcosa grande! Voi di questa città divulgate la parola; venite nella mia casa; quando 
vengono le malattie dite: “Dio mi ha fatto questo, non vado in chiesa!”. Non siamo Noi 
dell’alto dei cieli perché il cielo è limpido, il cielo è amore! Voi credete a cose futili, a cose che 
non sono giuste, vi aggrappate a cose vane. Macchine di lusso, case, cibi costosi e ci sono 
tante famiglie  che muoiono  e prendono malattie pesanti perché non hanno da mangiare!. La 
terra diventerà tutta marcia, però, promesso da me e da Dio e dalla mia Mamma dolce che è 
anche vostra Mamma, se voi pregate e fate pregare, divulgate le preghiere, questo non verrà. 
Date tempo alla preghiera perché in questo posto c’è la preghiera alla presenza del mio dolce 
Padre e della mia dolce Mamma. E’ un paradiso dove ha messo i piedi il Padre, Io e la mia 
Mamma. Ecco, vedrete cose belle e verranno persone qui per la preghiera che fate voi, un po’ 
la volta; ma divulgate, divulgate! Non parlate, fratelli, uno contro l’altro, siate umili di cuore; 
fate la carità perché la fede va a pari passo con la carità. Se uno ha fede è felice nel cuore 
anche se non ha da mangiare. Vi prego, riempite le chiese, fatelo per me Gesù; riempite le 
chiese, prendete il mio corpo, prendete il mio sangue che purifica voi e quelli che vi avvicinano. 
Le persone che non credono si convertiranno. Battezzate i bambini, portateli in chiesa almeno 
fino alla gioventù. Fate una fiaccolata per le anime che sono perse, le anime che sono morte, in 
onore di queste anime che vanno nella gloria insieme al Padre mio e me, le porto tutte in cielo 
perché quello è il loro posto. Ecco, sto passando in mezzo a voi. La mia Mamma ha steso il 
manto su di voi. Vi sto benedicendo, la mia mano sulla spalla sinistra, chiedete a me quello che 
volete con la mente. Io vi glorificherò, l’eternità vi aspetta, la vita eterna. Pace a voi e a tutto il 
mondo che crede in me e anche a quelli che non credono. Pace!  
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