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Ecco Gesù 
Ecco figli miei, sono il vostro Dio, il vostro Gesù. Sono qui, 
in mezzo a voi, vicino al cuore vostro, al cuore di pietra che 
ancora in tanti avete. Prendete il mio cuore figli, fatene quello che volete. 
Amatelo, onoratelo e fate tutte le cose che sono scritte nel cielo, come mio 
Padre ha dettato. Io sono il Figlio, vi amo e vi desidero immensamente. 
Pregate fratelli miei adorati, pregate senza misura perché tutto deve venire 

a compimento nella pace mia e vostra. Nelle famiglie ci vuole la serenità e la misericordia per 
andare avanti; quello che vi ho detto è scritto nel cielo. Siate umili e pieni di misericordia 
con tutti, anche con quelli che non vi amano. Fratelli miei, tutto deve compiersi nell’amore e 
nella gioia com’è scritto nei comandamenti di mio Padre. Questa è la verità; i comandamenti 
di Dio sono anche i miei perché Io sono nel Padre e il Padre è nel Figlio.  Tanta fede e 
fiducia voglio darvi e voi donatela a tutte le persone che vi fermano, anche alle persone che 
non capiscono ancora queste cose. Parlatene figli miei, e dite tutte le cose del cielo, gli 
Angeli scendono e vi parlano nella pace e nell’amore. Fratelli miei, quanta misericordia uso 
con voi! Vi mando lo Spirito Santo! È tanto bello e c’è tanto amore e tanta gioia. Tutto 
viene a compimento con la preghiera, con la preghiera! L’ho sempre detto fratelli, il mio 
cuore pulsa di sangue per voi, e il vostro? Com’è il vostro? Fatevi un esame di coscienza su 
tutte le cose che sono scritte in cielo, perché, si devono incontrare l’amore vostro e l’amore 
mio. Vi raccomando la famiglia, i figli!!! Parlate ai bambini, parlategli di me, parlategli sempre 
di me e pregate. Quando ci sono i bambini in casa, pregate, fate il rosario perché la 
preghiera è quella che porta la pace in tutto il mondo. Vedete quante catastrofi ci sono e 
quante ne verranno ancora; ma a voi che siete qui, non succederà niente perché a tutto 
pone rimedio la preghiera. Andate a messa, tutte le domeniche, e chi può anche nei giorni 
feriali. Venite da me la domenica, tutti, riempite le chiese! Riempite le chiese! Io sono 
sull’altare nel Sacerdote perché il vero Sacerdote sono Io; il mio fratello è vicino e mi aiuta 
a portare la pace tra voi. C’è anche la mia Mamma. Pregate figli, la domenica è il giorno 
giusto per la pace e per la serenità nell’amore mio e nell’amore della Vergine, Immacolata 
Concezione, Addolorata del perdono. La mia Mamma è sempre vicina a me, siamo due 
cuori uniti e non vi lasceremo mai! Portate i bambini in chiesa! Portate i bambini in chiesa, 
fategli scuola, il catechismo sia fatto bene. Dopo la comunione e la cresima, basta, non 
vanno più in chiesa? Non dovete dormire, papà e mamma! Alzatevi, un sacrificio che viene 
ripagato con il mio amore, l’amore di Gesù, l’amore di Cristo Re, con l’amore dell’Eterno 



Padre, Padre misericordioso! I bambini hanno bisogno di essere accompagnati dai genitori 
alla santa messa. Prendete sempre, come vi ho detto, la santissima comunione sulla lingua, 
non in mano, come mangiaste un pezzo di pane; sulla lingua, piano piano, scende intera nel 
vostro cuore, portando amore e tanta pace. Così verrà a compimento l’unione tra il cielo e 
la terra! Dio unisce le famiglie, unisce le persone se fate questo. Io sono il Re dei re, il Re 
della misericordia. Sono Gesù, la pace eterna, vi amo, non vi deluderò mai! Pregate per 
tutti, pregate per i sacerdoti, pregate per il vaticano, pregate per gli ammalati negli ospedali, 
per tutti! Non bestemmiate figli miei, certe persone bestemmiano, questo non è bello, è un 
peccato mortale la bestemmia! Siate tranquilli e perseveranti nell’amore. Ecco fratelli miei e 
sorelle, lo Spirito Santo sta scendendo su di voi, nessuno resta senza Spirito Santo 
perché lo Spirito Santo è la felicità, è la gioia del mondo. Pregate per fermare le guerre, 
pregate per tutte le persone che vengono trucidate per un non nulla! Figli miei adorati, 
quante gioie e quanto dolore ho! Vi prego, amatevi gli uni e gli altri, rispettatevi gli uni e gli 
altri, come faccio Io! Rispetto e amore per il cielo e per la terra figli miei. L’ultima cosa dico: 
vorrei che tutti quanti, il mondo intero non facesse più cose avverse, sia uomini che donne, 
voi avete già capito di che cosa parlo! Non è una cosa bella, non è da Dio questo, è una 
cosa dell’altro mondo, avete capito? Coraggio, la fedeltà a Dio farà arrivare in tutto il 
mondo tanta pace, serenità e tanta fede. Amatevi gli uni e gli altri come Io vi ho amato e 
come vi amo sempre, immensamente. Adesso vi lascio figli, non perché non vi amo, ma 
perché questa figlia non sta tanto bene. Passo in mezzo a voi, per tutti, e vi do un bacio sulla 
fronte e la mia Mamma sulla guancia sinistra, a tutti. Vi benedico figli miei! Vi sto 
benedicendo: in nome di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pregate la 
Santissima Trinità. La vostra volontà sia unita con la mia, sempre insieme. Pace figli e 
amore! Pace, serenità e amore! Amen! Amen! 
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