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Ecco Gesù 
Eccomi, pace e misericordia! Ecco il vostro Gesù, sono qui con 
voi! Fratelli cari, lodate il Signore Dio, il Padre mio e vostro. 
Benedetti fratelli e figli, sono venuto ancora qui questa sera per chiedervi la 
preghiera. La preghiera per le famiglie; i dèmoni stanno rovinando tutto. Non 
prendetevela con Dio! La mia Mamma ed io vogliamo i cuori vostri, ma voi non 

ce li date. Ecco che entra il male e vi fa parlare male dei fratelli. Avete rancori, puntigli, gelosie. 
La vittoria è della luce, fratelli; state con la luce sì o no? Se volete me, Io sono la luce 
dell’universo, sono la luce del sole e della luna. Di notte Io veglio su di voi. Togliete i pensieri 
malvagi dalla vostra mente, mettete parole belle, quelle del vangelo! Prendete il vangelo tutti i 
giorni e leggete, meditate quelle parole. Noi siamo della luce! Il bene è quello che Io predico da 
anni, da sempre. Avete il mio cuore nel cuore vostro, avete me. Nessuno vi toccherà perché la 
pace viene dall’amore e l’amore lo dà Dio, mio Padre e vostro. Fissatevi sulla preghiera con la 
mente e con il cuore. Se mi parlate durante la preghiera, Io vi dico cosa dovete fare. Vi farò 
capire la volontà del Signore. Capisco le sofferenze che avete, le poche difese che avete voi. 
Perché non mi chiamate? Chiamate i miei apostoli, i santi, chiamate Dio, chiamate la Vergine, la 
Madre! In qualunque modo la chiamate, lei viene perché è la Mamma di tutti voi, è la Mamma di 
chi la vuole! Pregate la mia Mamma per le mamme del mondo che hanno bambini nel grembo. Che 
i bambini non vengano gettati via! Sono angeli, figli e fratelli, tutti angeli!!!! Con che coraggio!!! 
Con che coraggio!!!! Pensate a opere per la povertà, non pensate a opere per voi. Non siate 
ladri!! Io sono il Capo, Io sono la luce, Io vi do da mangiare, da bere, non rubate ai poveri cristiani, 
non rubate alle creature che muoiono di fame. Vergogna!!!! Ho accettato la morte per tutti, per 
darvi la vita eterna. Adesso sono nel deserto; voi vi state preparando per la festa di Pasqua? 
Sì, la Pasqua è per i poveri, è per i malati. La Pasqua è la luce di chi è buono, di chi fa le opere 
di carità verso gli altri fratelli. Non mormorate, non parlate male. Pregate il vostro Dio che vi 
protegga sempre! Siate fedeli nella fede. Una grande fede; fate la volontà di Dio, mio e vostro, 
fate la volontà della mia dolce Mamma, la Vergine Immacolata, Addolorata del Perdono. 
Quante parole e azioni dannose che rovinano il mondo! Il danaro è diventato il padrone 
assoluto!  Ammazzano e dicono menzogne, fanno ogni cattiveria per i soldi. Bisogna pensare 
con la mente luminosa e con la pace nel cuore. Occorre aiutare il prossimo! Aiutate il prossimo! 
Ci sono poveri che non hanno niente da mangiare, c’è il terzo mondo! Aiutate le persone 
anziane; aiutate quelli che sono nelle case di ricovero. Li distruggono con le parole e con le 
botte. Che futuro hanno queste persone? A volte ci vorrebbe, ma… ci vuole la preghiera! 



Preghiera! Preghiera in questi tempi. Ve lo chiede Dio! La preghiera fa capire tante cose, si 
entra nel cuore di Dio. Andate nella mia casa, andate in chiesa ad adorare il Santissimo: sono 
Io! Vi proteggerò. Adoratelo tutti i giorni, dove potete, dove è esposto il mio corpo. Io sono 
vivo lì. Io vi dono luce e pace, sapienza, i doni dello Spirito. Lo Spirito Santo entra nel vostro 
cuore. Non abbiate vergogna di parlare di Dio, del cielo, del fratello malato. La carità è anche 
dare una parola e un sorriso ai malati. Non preoccupatevi se avete qualche male, non ribellatevi 
fratelli perché entra “l’altra persona” e vi fa male. Amate me, amate il vostro Dio perché Io sono 
vicino a voi, allevio i dolori a voi e a quelli che sono sofferenti. Tutti santificati. La pace è questa: 
la luce di Dio che avete dentro il cuore, non l’oscurità dell’avversario. Pregate per il Papa, per 
tutti i sacerdoti. Adesso vi benedico perché siete tutti accolti nel mio cuore. Lodate la Trinità, 
il Padre mio e vostro, lo Spirito Santo e la mia Santissima Mamma. Vi metto la mano sul cuore 
adesso, pensatemi, Io entro nel vostro cuore e vi purificherò. Vi darò pace, serenità, amore e 
Spirito Santo con la misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace! 
Pace! Amen! Amen!  
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