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Ecco Gesù 
Eccomi, sono qui fratelli e sorelle; lodate Dio, il Padre mio e 
vostro, lodate la Santissima Trinità! Siate sempre umili nel 
parlare e la pace verrà nei vostri cuori. Io vi ho sempre amato, vi amo e vi amerò. 
Comportatevi bene; i tempi sono duri per tutti, le sofferenze che avete e 

quante ne avete!!! Rallegratevi figli che avete le sofferenze perché Io non vi do le sofferenze da 
non fare del male e non fanno del male perché ve le do e così siate molto accorati. Io voglio, il 
vostro Gesù della Misericordia, che apriate i vostri cuori a me. Io lavoro nei vostri cuori, ma se 
voi non aprite i vostri cuori, come faccio a entrarci? Voi siete la mia carne, siete il mio sangue, 
siete fratelli miei! Vi ho dato tutto me stesso. Perché siete su questa terra, il Padre mio e vostro 
ha mandato suo Figlio a prendere tutti i peccati del mondo e portarvi alla vita eterna. 
Comportatevi da veri cristiani, comportatevi con l’amore del cielo nel cuore. Adesso c’è poca 
preghiera; la mettete ultima, se la fate. La famiglia deve crescere tutti i giorni, fratelli, con il santo 
rosario, con la preghiera, specialmente il Padre Nostro e l’Ave Maria. Quando avete dolori, 
non girate tutto il mondo per guarire: fate la preghiera per tutti i malati, per tutti quelli che 
soffrono perché la volontà di Dio è grande nel fare il bene! E’ grande la mia volontà di salvezza. 
Se voi siete tutti presi dal nervosismo, non verrà né la pace e né l’amore nel vostro cuore perché 
c’è satana che mette tutto a rovescio. Chi non è saldo con la preghiera, chi non ha il cuore nel 
mio cuore, chi non ama Dio e la Vergine Madre, la Mamma mia e vostra, fa pazzie di cattiveria. 
La preghiera non dovete mai lasciarla. Non spezzate mai la catena del rosario perché la catena 
del rosario è la catena del cielo che scende sulla terra e sale a Dio. Il Padre, Io e la Vergine 
Madre, Regina dei cieli e della terra benediciamo tutte le vostre preghiere. Fratelli e sorelle, Io 
vi amo, ho perdonato tutti i peccati. Fate opere di santità, non mettete la preghiera all’ultimo 
posto. Non portate la mente alla vanità!  Siate forti con lo Spirito, vi ho dato lo Spirito Santo, 
vi ho dato la luce nel cuore e la misericordia. Siate forti nel parlare, amate il prossimo, non 
dimenticate i poveri, non dimenticate i malati, sostenete i sacerdoti e non giudicateli perché il 
giudizio lo dà Dio. Amate tutti in uguale misura. Io vi do la benedizione tutti i giorni dal cielo. 
Pregate per i capi di stato, per il santo Padre, per tutti i sacerdoti. Io vi ho dato la vita eterna e 
la mia Mamma era vicino a me, “è morta” anche lei con me, anche a lei una spada ha trafitto il 
cuore e così tutti i papà e le mamme di questo mondo. Ecco quello che voglio: i bambini devono 
crescere nella santità, portateli nella mia casa, non importa che piangono, non importa, 
portateli!!! Il Padre mio e vostro aspetta tanta preghiera, vi ripeto, Noi siamo dentro di voi, siamo 
nel vostro cuore, se ci volete. Siate umili, pieni di luce e perseveranza, con la preghiera! E voi, 



mamme, papà, portate i bambini in chiesa, la domenica giorno della mia gloria. La pace viene da 
Dio, da me, dalla Vergine Immacolata! Avete visto quante catastrofi? Ci son di quelli che 
dicono: Dio ci hai fatto questo! No!!! E’ il demonio che fa il male. Noi dal cielo lo fermiamo con 
la preghiera. Quante cose vorrei farvi capire! Leggete il vangelo, chi sa spiegarlo lo spieghi agli 
altri. Ascoltate bene la predica del sacerdote. Il sacrificio della messa!  Accoglietemi nel cuore. 
La comunione, il mio corpo, deve essere messa sulla lingua e non sulle mani come un semplice 
pezzo di pane. Io vi purificherò per la vita eterna! Pregate per i capi di stato che vogliono fare le 
guerre. Nei pellegrinaggi, andata e ritorno, pregate raccomandandovi a Dio e alla Vergine. Io 
mando gli angeli dietro a voi. Le anime del purgatorio che sono salite in cielo, sono diventate 
sante, quelle pregano per voi, pregano e raccomandano all’Eterno Padre, mio e vostro, di stare 
bene in famiglia. Ma adesso chi crede? Nessuno! Amatevi gli uni e gli altri, rispettatevi gli uni e 
gli altri! Amate il prossimo come voi stessi! Fate la carità, ma la mano destra non deve sapere 
della sinistra, non lo dite ai sette venti: ho fatto questo e quell’altro! Vi ringrazio voi che siete qui 
perché la carità che fate ci serve per tante anime che sono digiune.  Il vostro Dio vi ama di cuore, 
vi dono tanto Spirito Santo. Siate misericordiosi anche voi.  Adesso vi benedico fortemente, 
pregate per tutto il mondo. lo sto passando in mezzo a voi, chiedete quello che volete. Con me 
c’è anche la mia Mamma, la Vergine Addolorata del Perdono. Siate umili, pregate e leggete il 
vangelo. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lodate il Padre, il Figlio e lo 
Spirito Santo, la Trinità! Amen! Amen! Pace! Pace! Pace! 
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