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Ecco Gesù 
Ecco, sono qui con voi, Dio della pace e dell’amore. Lodate 
Dio, la Trinità! Fate penitenza, figli cari, la preghiera non è 
penitenza, la penitenza è un'altra cosa e tutto consiste nell’amore di Dio. 
Fratelli e sorelle, sono qui per dirvi tante belle parole. Ascoltatemi, 
pensate sempre che Io vi amo e non vi deluderò mai! Sono il Cristo, il 

Redentore, Il Padre Celeste mi ha voluto così, ma anche voi non siete di meno perché siete 
miei fratelli. Io sono nato su questa terra, come voi, dalla mia dolce Mamma, perché dovevo 
salvarvi e portarvi alla vita eterna. Il Padre mio e vostro, questo aveva pensato, da sempre. 
La pace è la virtù dei forti. Quando vi alzate la mattina, aprite le finestre così io entro, alzate 
la testa e dite: Gesù, buona giornata! Gesù, oggi fa che la giornata per me, sia come la vuoi 
tu! Sia fatta la tua volontà! Io, fratelli che siete tutti quanti su questa terra, non trascuro 
nessuno. Vi accudisco tutti e vi stringo al mio cuore. Pensatemi, adoratemi e pregate il vostro 
Gesù per tutte le persone che sono ammalate, tutti i bambini, tutti quelli che non possono 
aspettare, che non hanno da mangiare, non hanno serenità, hanno i figli scalzi, tante cose 
che non vanno bene, con loro dite: Dio aiutaci!!! Sapete cosa vuol dire questo? L’aiuto è 
pronto perché tutti dovete mangiare, tutti dovete crescere nel mio amore. Il mio cuore è 
saldo per voi, fa sangue per voi. Voi, il vostro cuore, datemelo, ma fate quello che vi dico Io. 
Aiutate il prossimo, aiutate tutte le creature del mondo, come le ho aiutate Io. Non crescete 
solo pensando che dovete fare questo, fare quell’altro, le vacanze, e non pensare ad altro! 
Pensate ai bambini che hanno bisogno di mangiare, lasciate perdete tutte le cose che 
valgono poco!!!! Altri tempi adesso! Tempi di grande valore se voi volete, cioè se mettete il 
vostro cuore nel mio cuore. È un valore grande, ma se voi non ci pensate, andate sempre più 
giù figli miei! Pregate per tutte le persone dell’Italia e di tutte le nazioni perché vengono 
ammazzate tante creature. È stata ammazzata una mamma con le sue tre creature, all’est, da 
quelle parti; è arrivato il papà dal lavoro, li ha trovati e si è ammazzato anche lui, capite 
questo?  Pregate per tutti, non solo per voi!  Se voi pregate per tutti siete accolti nel cielo 
perché lo sapete, ve lo dico e ve lo ripeto ancora, voi siete già morti a questa terra figli 
perché state facendo la salita nella casa di Dio, la mia casa e per questo siete sempre più 
pressati. Vi prego figli, aiutate il mondo intero con la preghiera!!! Anche se vi chiudete in 
casa la preghiera vale! Dio lo sa, il Signore lo sa, il Padre vostro e mio lo sa, tutti gli angeli lo 
sanno e siete protetti! Non importa se non potete uscire o siete ammalati. La preghiera è 
santa, la preghiera è umile, è dolce e vi fa santi tutti. Già lo siete santi perché questo è un 
posto, per me e per tutto il cielo, santo! Vedrete cosa arriva! Lodate la Santissima Trinità 



che vi porta a sostare nella pace mia e nella pace di Dio, degli Angeli e dei Santi. Un grazie 
a voi e ai sacerdoti che sono qui. Figlio mio ti ringrazio, sei buono, non manchi di nulla, hai 
fatto tanta strada per venire qui. Ringrazio tutti, anche il padre francescano. Fratelli miei 
sacerdoti, nati dall’amore mio, pregate e aiutate le creature che vengono da voi, aiutatele 
perché hanno bisogno. Insegnate loro a pregare, ad andare in chiesa! I giovani! I giovani! 
Pregate per tanti giovani che sono in balia delle onde, messi male, tutti messi male!!!!! Perché 
figli non capite? Perché non capite queste parole che dico Io? Entratemi nel cuore come Io 
entro in voi, nel vostro cuore! Aiutate il vostro Dio a portare anime nel cielo e non a buttarle 
nelle fosse e a bruciarle vive. Mi duole il cuore! Figli miei, tante cose non arrivate a 
comprenderle! E invece dovete capirle queste cose, dovete essere attivi e perseveranti con 
la preghiera, lungimiranti nelle cose che Io vi faccio capire nel cuore, specialmente quando 
siete in chiesa alla messa. Pregate figli, nel sacrificio cruento della messa ci sono Io e la mia 
Mamma è vicino a me! Quando fate la santa comunione, sono Io che entro nel vostro cuore, 
piano, piano! La dovete prendere, piano, piano, non con la mano buttarla in bocca e 
masticare. Fatevi mettere dal sacerdote la comunione sulla lingua, piano, piano, senza 
masticarla!! Nel ricevermi dite: Gesù, sono tua figlia, tu sai che io ti amo! Perdonami se ho 
peccato. Scendi nel mio cuore, purificami, dammi la pace! Queste sono le parole! La 
comunione offritela anche per chi volete voi! Sorelle e fratelli, vi amo, non vi lascerò! Portate 
i bambini a messa!  Anche voi giovani andate a messa la domenica e pregate che non 
avvengano disgrazie. Quanti giovani assatanati, quanti ce ne sono!!!! La Mamma Celeste, 
che è qui vicino a voi, vicino a me, mi dice: bravo Figlio che stai parlando a tutti a cuore 
aperto!!! Figli santi benedetti al mio cuore, se potete, andate negli ospedali a trovare le 
persone ammalate e sole, e così nelle case di ricovero andate a trovare le persone che non 
hanno parenti, fate questo gesto di carità. Date da mangiare a chi non ne ha! Voi che 
potete figli, aiutate il prossimo. Io darò l’indispensabile anche a voi, anzi di più, e quando 
verrete nel cielo sarete bene accolti come santi! Adesso vi benedico figli miei! Pregate per i 
sacerdoti, per il Papa, per i vescovi, per tutti! Per tutte le persone che predicano la parola di 
Dio, e anche per quelli che non sanno predicare. Ecco figli miei, adesso passo in mezzo a 
voi, sempre con la mia dolce Mamma. Insieme a Lei vi appoggio la mano sulla spalla destra e 
vi faccio la croce sulla fronte. La mia Mamma mette il suo manto sulla vostra testa. Non 
potete vederla, è la Regina, è bella, ha un manto azzurro e un vestito bianco e sta dicendo: 
figli miei, protetti dal cielo, dagli angeli, dagli arcangeli tutti. In nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo, amen! Pace fratelli e sorelle! Pace, amen!  Leggete il vangelo che vi 
istruisce nell’amore mio! Amen!  
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