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Ecco Gesù 
Sono qui, sono pieno di amore per voi e per il mondo intero. 
Amatevi tutti come fratelli e sorelle! Amate Dio, mio Padre e la 
mia Mamma; adorate la Santissima Trinità e pregatela tutti i giorni. Io vi 
accompagno con la preghiera, con l’amore e la serenità del mio cuore. Tutto il 
mondo, anche chi non mi vuole, io amo. Anche chi non crede in me. Sono uguali 

a voi che siete qui, che credete e che mi aiutate con la preghiera; serve tanta preghiera! Questo 
ve lo dico ogni volta che vengo. Vi dico la preghiera che vi fa entrare nella profondità del cuore 
di Dio, Padre mio e vostro. Bisogna dare per avere! Tante creature e tante famiglie hanno 
bisogno di preghiera per andare avanti. Quanto disagio, non c’è una casa in cui non ci sia del 
disagio. Ascoltatemi! Io sono il vostro Dio, Gesù, sono il figlio di Dio e non vi dimentico perché 
mio Padre mi ha mandato sulla terra per stare insieme a voi, per unirvi a me. Occorre fare la 
strada della penitenza, quella che faccio anch’Io e ho fatta prima di voi, sul monte Golgota. Li è 
stata donata la mia vita. Io ho vinto la morte e vi ho dato la vita eterna; così dovete essere anche 
voi con i figli, con il papà, la mamma, i fratelli, cioè facendo la preghiera! La preghiera, il rosario! 
Dove c’è la preghiera, Io sono sempre con voi, non vi lascio mai, Io e la mia dolce Mamma. 
Quanta gioia, quanto amore, quanta pace, quanta salute vi darò se aiutate e pregate per quelli 
che non pregano e non credono. Bisogna aiutare queste anime perché si perdono, se ne vanno 
all’altro lato; hanno bisogno di luce, non di oscurità come vuole l’altra persona che non voglio 
nominare. Il demonio si nasconde dappertutto ma voi non abbiate paura perché ci sono Io. Chi 
è che vince? Chi ha vinto il mondo? Sono stato Io che ho vinto il mondo e lo vincerò ancora! Nel 
futuro, vedrete che belle cose avvengono per voi e per tutti, ma dovete sempre essere attivi, 
pronti e pieni di gioia. Dovete avere in cuore il paradiso e nella bocca per non parlare d’altro! 
Quando arriva? Presto arriveranno tutte le cose che vi ho detto! Arriverà tutto e voi sarete 
felici e festanti. Questo cenacolo accoglie i miei messaggi e quelli della mia dolce Mamma! Vi 
invito a pregare Dio, il Padre Celeste che è tanto buono. Lui vi accudirà con le sue divine e 
possenti braccia; egli vi darà tanta gioia e tanta pace. Pregate per i sacerdoti, miei fratelli. 
Pregate per le anime consacrate. Pregate: tutti hanno bisogno di preghiera; non mollate mai. 
Sapete chi siete voi? Siete i figli di Dio, siete i figli della Vergine: non vi lascerò mai perché voi 
portate la pace nelle famiglie, nelle case, nella chiesa. Non dimenticate di dare la pace alla 
chiesa! Quando passate davanti a una chiesa, girate la faccia verso la porta della chiesa e fate 
il segno della croce. Dite: Gesù, perdonaci, ti amiamo! È questa la vera pace per tutto il mondo! 
Andate in chiesa, portate i bambini in chiesa la domenica! Si abituano a sentire la chiesa come 
casa loro. A messa si impara a chiedere perdono e a fare la penitenza che ci dona la gioia. Fate 



la Santa Comunione: io scendo piano, piano nel vostro cuore, nella vostra anima e vi 
purificherò. La comunione con il sangue di Gesù! Con il mio sangue!!!! Siate felici fratelli, siate 
benedetti!!! Beneditevi gli uni e gli altri, amatevi, vi dono tanto Spirito Santo, tanta 
misericordia, perseveranza, tanta umiltà e tanta fede, fratelli e sorelle! Questo posto è un 
paradiso, ve l’ho sempre detto! Non è ancora ora, ancora un po’ di tempo e vedrete quello che 
avviene qui! Fratelli miei, pregate per le creature che ammazzano nel grembo materno. Pregate 
perché siano evitate tutte le guerre che vogliono fare. Pregate per i capi di stato. Svegliatevi 
fratelli e sorelle! Adesso vi benedico. Passo in mezzo a voi, Io e la mia Mamma. Gesù vi darà 
tutto e la mia Mamma con il suo manto vi copre e dice: figli miei, siete i miei prediletti, come mio 
Figlio Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen e pace! Non 
dimenticate tutte le cose che Dio vi ha promesso e che mantiene con la sua parola.  
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