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Ecco Gesù 
Eccomi, qui, sono il Dio della pace, dell’amore, della 
misericordia. Lodate il Padre Celeste, il Figlio e lo Spirito 
Santo. Sono Gesù. Vi amo, fratelli miei e sorelle, con tutto il mio cuore. 
Siate uniti, sempre uniti, con la pace e l’amore della mia Mamma. 
Ricordatevi che nulla è impossibile al mio cuore. Vi sto dando la santità, è 

quello che voglio che voi capiate in un mondo perverso. Su, coraggio, svegliatevi! 
Svegliatevi dalla poca fede che avete. La fede è cosa molto grande per il cielo e per voi. 
Venite da me, Io sono il Cristo. Fratelli miei, per essere santi bisogna soffrire, tanta 
sofferenza, senza cattiverie verso i fratelli: perdonate e fate preghiere! Le preghiere 
portano in cielo, in paradiso. Io vi porterò tutti in paradiso, state tranquilli. Il mondo è in 
subbuglio; bisogna sistemare le cose, come sono state sistemate due mila anni fa. Anche 
oggi deve venire una grande scossa di amore, dal mio cuore. Io vi do il mio cuore, che è pieno 
di sangue. Io voglio darlo a voi e il vostro cuore a chi lo date? Lo date a me o al mio 
avversario?  Quante catastrofi sta facendo ma arriverà la fine di questo. Siate perfetti 
cristiani, unitevi gli uni e gli altri. Unitevi, fate tante preghiere perché ci vogliono le preghiere 
per tutto il mondo. Questo vi ripeto, non ho altro da dirvi che vi amo; non vi lascerò mai 
perché il paradiso vi aspetta. Ricordate queste parole, non dimenticatele! Quando siete 
arrabbiati, chiamate la mia Mamma. Il Padre ha mandato gli angeli a confortarvi nelle vostre 
case. Accoglieteli! Non posso dire altro. Chi ha buone orecchie per intendere, intenda. 
Siate sempre più forti, come è forte lo Spirito Santo. Quando pregate, parlatemi! Parlate 
a Dio, Padre mio e vostro, parlate alla Vergine Addolorata del Perdono perché sia vicino a 
voi. Gli angeli e le anime sante del purgatorio vi amano. Le anime vi sono riconoscenti perché 
con la preghiera le portate in cielo, in paradiso insieme a me. Non preoccupatevi di nulla 
perché Io vi farò santi del cielo. Venite a messa. Non dimenticate il mio corpo, venite a me 
che vi abbraccio con il mio corpo, il mio cuore, il mio sangue. Vengo dentro di voi e vi porterò 
tanta tenerezza, tanto amore e tanta misericordia. C’è bisogno di penitenza, fatela per me! 
Siete tutti nella mia santità. Pregate per la mia bella Italia, pregate per il papa, per tutti i miei 
fratelli sacerdoti. Non giudicate mai i sacerdoti perché sono fratelli miei. Io guardo la 
penitenza, porto l’amore, la gioia. Sono Io quello che protegge tutti! Non dovete 
mormorare, tranquilli, non fate molte chiacchiere. Piuttosto tanta preghiera! Tanta 
preghiera! E’ Gesù che ve lo chiede con tutto il cuore e con tutto l’amore che ho per voi. 



Vedrete dopo cosa avete, quante belle cose arriveranno! Pregate per gli ammalati, per i 
bambini, per le creature vittime di carnefici. Il mondo va alla rovina. I capi di stato non si 
mettono mai d’accordo. Lo sapete perché? Perché non c’è preghiera e non c’è fede che io, 
invece, voglio. Non la prendete? Amatevi, confortatevi, beneditevi gli uni e gli altri. Non dite 
cattiverie. Parlate di cose belle, di quello che vi aspetta in cielo. Fratelli miei, Io vi do l’amore, 
quell’amore forte che vi porterà in paradiso. Ci sono angeli e arcangeli qui in ginocchio 
davanti a voi e davanti a me. Perdonatevi, questa è la preghiera profonda! In tutti gli angoli 
della terra, Io sono il Dio della misericordia e della pace. Le più belle cose che sono nel cielo 
io ve le porto su questa terra. Prendetele, siate forti con la preghiera. Sempre questo vi 
ripeto: vi amo! Abbiate fede, fiducia in voi stessi. Beneditevi gli uni e gli altri. Amate la mia 
Mamma, onoratela e beneditela ogni giorno. Recitate il rosario tutti i giorni. La mia Mamma 
vi ama con tutto il cuore. Lasciate perdere il gioco alla roulette! Una parola vi dico, solo 
un'altra parola: Dio ha creato la famiglia. Questa famiglia deve essere congiunta, sposo e 
sposa; quando farete questo, verrà la pace nel mondo per tutti. Adesso vi saluto e vi 
benedico. Passo vicino a voi con la mia Mamma e vi benedico. Amatevi e onoratevi in nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Amen! Dio sia lodato! 
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