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Ecco Gesù 
Eccomi, fratelli e sorelle, sono il vostro Dio, Gesù Cristo, il 
Dio della pace. Lodate, lodate, lodate la Trinità.  Accogliete 
tanta pace in voi, nel vostro cuore e nelle vostre famiglie, per i parenti, per gli 
amici, per tutti. Perché non siete liberi nel cuore figli? Questi cuori duri 
scioglieteli, fatemi entrare nel vostro cuore, non so più come dirvelo! Io sono 

il Dio che resta sempre con una parola di dolcezza in voi.  Nel vostro cuore ci sono tutte le 
cose belle da mio Padre e da me, Io sono nel Padre. Siate dolci con tutte le persone che 
incontrate. Siate dolci con i poveri, siate dolci con i cattivi figli miei, fratelli e sorelle, ve l’ho 
sempre detto, anche nel Vangelo. Chi legge il Vangelo tutti i giorni, lo sa che sono venuto per 
i cattivi, non per i buoni, per i malati, non per i sani.  Adesso vi dico quello che dovete fare 
quando siete davanti ad una persona ammalata figli. Non dite: “poverino! “ non dovete fare 
questo. Dite: “niente è impossibile a Dio!” Perché quante cose belle si dicono in questo 
posto! Io lo farò, Io vi annuncerò la parola divina con l’amore e la pace. Voi siete forti figli, 
avete lo Spirito che vi dono Io, lo Spirito Santo. Tenetelo stretto figli, i cuori devono essere 
sciolti perché Io voglio lavorare nel vostro cuore e i vostri cuori lavorano per gli amici, per la 
famiglia, per quelli che voi capite sono ammalati. La malattia non è malattia, sono quelle cose 
che il Signore ti presenta e che ognuno di voi, fratelli e sorelle, può accogliere, vivere ed offrire 
al Padre santo. Io sono vostro Fratello lo avete capito?  Vi amo con tutto il cuore. Non vi 
ammonite, non vi angosciate, siate umili e dolci, come me. Vi dono tanta pace, quella pace a cui 
non resiste nessuno, tutti la vogliono.  Figli miei, fratelli e sorelle, il vostro Gesù, il vostro 
crocifisso, vi ringrazia di cuore. Ho versato una lacrima oggi per voi, quella lacrima porta tanta 
pace nelle vostre case e nelle case di chi non vuol vedermi. Figli miei, la sofferenza è tanta che 
avete, però verrete in paradiso perché siete già tutti destinati al paradiso, voi che pregate e 
avete tanto amore. L’amore che  ho sparso per il mondo, durante la mia agonia, Io ve lo dono 
adesso dal cielo. Vi do un amore fervente, un amore grande che porta sempre tanta pace, una 
dolce pace. Pregate per l’Italia figli, sull’ Italia ho messo il mio cuore, ma cosa stanno facendo? 
Pregate per la mia Roma! Pregate per il vaticano! Pregate per tutti i sacerdoti, miei e vostri 
fratelli. pregate per tutti, non vi angosciate, siate forti, la fortezza ve la do Io. La sensibilità 
dell’amore mio è sempre in voi, pregate per il Santo Padre! Pregate per il Santo Padre! 
Pregate per il Santo Padre! Ecco, quanta gioia fratelli e sorelle che siete qui in questo posto: 
Io non vi abbandonerò, parola di Gesù e parola dell’Eterno Padre. Non vi abbandonerò 
perché so Io cosa fare nel futuro in questo posto. Tutto è compiuto, già compiuto per questo 



posto! Pregate figli perché fra due anni, avverrà una cosa grande per voi, per chi prega, per 
chi ha amore per Cristo e per la mia dolce Mamma. Tante gioie vi darò, il vostro Gesù non vi 
abbandona. Pregate per tutte le catastrofi che sono avvenute, non dite mai: perché Gesù ci 
ha abbandonato? No! Siete voi che avete abbandonato il mondo, avete abbandonato le 
chiese! Figli miei, non siamo Noi! Noi siamo mortificati nel cielo! Gli angeli e i santi, anche loro 
piangono per voi e per il mondo. Lo vedete quante catastrofi ci sono? Ma non si pensa alla 
preghiera, non si pensa ad andare a messa, si pensa alle vacanze, a posti belli per rinfrescarsi. 
Perché voi siete qui figli miei con tutto questo caldo? Come faccio abbandonare voi? Non vi 
abbandono, il vostro Gesù vi ama, vi stringo al mio cuore, perché siete forti nella preghiera e 
nell’amore per me, per la mia Mamma, per i miei fratelli e sorelle. Ecco dal cielo in questo 
momento sta scendendo lo Spirito Santo, vi porta la dolcezza del Padre mio, che vi ama 
veramente, come io vi amo. Siamo un unico Dio: Padre, Figlio e Spirito Santo. Sempre 
pregate la Trinità fratelli miei perché vi dona tanto bene, alla famiglia e in tutte le cose. Figli 
miei, lasciate che i bambini abbiano un padre e una madre, mamma: donna!  Papà: uomo!  Non 
parlo più! Chi ha fatto queste leggi verrà punito nel fuoco dell’inferno, nella geenna finirà, 
tutti li e anche voi donne! Che rammarico vedere che non c’è gioia in voi figli! Fate penitenza, 
offrite la vostra penitenza, non cercate cose vane! Il tempo è moderno, moderno per cosa? 
Che volete fare concubini? Ve lo chiedo con il cuore aperto, il cuore mio sanguina per voi, 
figli! Ascoltate questo messaggio, purtroppo non si può dire tutto, certe parole fanno male, 
fanno male sì, ma non a voi, ma ai grandi capi, ricordatelo! Questa creatura è mia e attraverso 
lei dico tutte le parole che Io ho nel cuore, la mia Mamma e il Padre Celeste la amano tanto, 
come amano voi. Pregate per tutti figli, pregate per i bestemmiatori per i calunniatori, per chi 
semina zizzania. La zizzania non è una cosa bella! La zizzania verrà bruciata nella geenna e la 
Parola di Dio sarà santificata. Pregate figli, la preghiera è santa! Io vi amo tanto! Pregate per 
i bambini, per i giovani, per tutte le famiglie, le più deboli, che non hanno di che mangiare. Siate 
forti con lo Spirito, Io vi darò la pace e la serenità. Pregate per tutte quelle anime che si sono 
perse, che si sono bruciate: l’hanno voluto! Figli miei, non pensate a farvi belli, pregate, questi 
sono momenti tristi, ci vogliono preghiere, non divertimento, dopo voi sarete i migliori, avete 
capito?  Figli santi, fratelli e sorelle, le mie parole ditele a tutto il mondo, perché la pace viene 
dalla parola di dolcezza, dalle mie parole e da quelle della mia dolce Mamma. Fratelli e sorelle, 
Io vi ringrazio per le preghiere belle che fate, anche per quelli che non pregano, voi continuate 
a pregare per tutti, avete capito? Io sarò con voi, vi darò tutto quello che desiderate, basta 
che pregando chiediate: “Gesù, ho bisogno di questo, di quello!” Io risponderò con amore. 
Figli miei adesso che fa molto caldo non vi angosciate, dite: “Gesù, quanto caldo ho! “Vedrete 
che gli Angeli arriveranno e vi consoleranno con il venticello del paradiso! Leggete il vangelo, 



quanto più potete, spiegatelo a quelli che non lo capiscono. Andate a messa, confessatevi, 
prendete la comunione, il mio corpo sacro che vi da dolcezza e pace, che vi guarirà il corpo e 
l’anima, tutte cose sante verranno nel vostro cuore. Adesso vi benedico, Io con la mia Mamma 
passo in mezzo a voi, vi metto una mano sulla spalla sinistra e l’altra sulla testa. Voi chiedete 
quello che volete, la mia Mamma vi accarezza con il manto: In nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo.  Amen! Amen! Pace, pace!  
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