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Ecco Gesù 
Eccomi qui, fratelli miei e sorelle, sono il vostro Dio, il vostro 
Gesù. Sono il Cristo della misericordia. Amatevi e onoratevi 
gli uni e gli altri. Siate forti con la preghiera. Non dimenticate le parole che 
vi dico questa sera. Siate forti perché la preghiera è dolce, severa, vi rende 
sereni. Il cuore vostro è come il mio. Io ho il cuore tutto per voi, dolce e felice. 

Spero che quello che vi dico lo comprendiate bene. Tutte le cose che si fanno vengono dal 
mio cuore. Sorelle, fratelli, lodate Dio, il Padre mio e vostro, pregate la Santissima Trinità, 
non vi angosciate con niente, siate forti nel parlare e nel pregare. Pregate con amore. Quante 
cose vorrei dirvi. Non vi lascerò mai. Io sono molto felice di essere qui. Fratelli e sorelle, perché 
stanno cambiando tante cose? Non lo capite? Pregate lo Spirito Santo, fratelli e sorelle, 
perché vi dia tanta tenerezza, tanto amore, tanta gioia. La preghiera vi renda forti e vi doni 
tanta misericordia e pace, quella pace che io solo posso darvi. Quando ricevete i sacramenti, è 
il mio sangue che vi entra nel cuore. Siate forti perché tutto vi porta nella serenità e nella pace 
del cielo. Tutti i santi sono con voi figli miei. Pregate! Quanta preghiera dovete fare per 
guarire il mondo perché pochi pregano. Benedico questo posto perché tutti i giorni c’è la 
preghiera, fervente e santa.  Le preghiere vostre vanno dritte al cielo, vengono da me, dal mio 
e vostro Padre, dalla mia dolce Mamma, Vergine Immacolata e Addolorata del Perdono. Non 
credeteci quando vi dicono cose avverse, pensate alla fede vera che nasce dalla preghiera 
profonda che fate. Anche il lavoro è preghiera, la malattia è preghiera, i bambini e i figli sono 
preghiera! Tutto coincide con la bellezza della fede. Pregate, lavorate, vivete con il cuore! 
Quando dico una cosa e voi la fate, sono felice. Io, il vostro Redentore, sono sempre con voi, 
non vi lascerò mai. Pregate. Il mondo è in perdizione. Dovete pregare. Fratelli e sorelle, tutte le 
opere che fate sono belle. Adesso non ne godete, ma ne godrete in cielo, in paradiso. Io vi 
verrò a prendere che site ancora vivi; non siete morti ma già del paradiso, questo è quello che 
voglio dirvi. Chi prega tanto, chi fa tanta preghiera per tutto il mondo che è a rovescio, quelli li 
sono già santi, già siete santi. Nella preghiera vi ha partorito la mia Mamma, nella preghiera 
venite da me santificati e pieni di gioia e serenità. Io sono qui in mezzo a voi. Questa figlia è 
dispiaciuta perché un caro sacerdote che le dava tanti consigli, l’amava, è morto. Dall’alto vi 
guarda tutti, sta pregando con voi. Ci sono tante anime, qui, che stanno pregando per voi.  
Pregate perché le guerre finiscano. Arrivano tante catastrofi, muoiono creature, giovani, 
anziani, tante persone. Tante creature muoiono anche nel grembo della loro mamma… 
Vergogna! Poi, piangete che non avete figli! Fate la volontà di Dio, la volontà mia e quella 
della mia Mamma. Pregate e abbiate fede nel Padre! Egli vi dona la vita eterna. Pregate per le 



persone anziane, per le tante anime che stanno per partire per la vita eterna. Amatevi gli uni e 
gli altri, beneditevi gli uni e gli altri. Lottate contro la bestemmia che è peccato mortale: non 
spandete zizzania attorno a voi perché vi aspetta la geenna! Fratelli e sorelle, tutte queste 
anime sono qui insieme a voi, ogni anima va vicino alla sua famiglia. Chi ha anime, parenti che 
sono saliti in cielo, sono tutti qua adesso. Pregate per loro perché loro pregano tanto per voi. 
Anche il Padre Celeste, io il Cristo, la Vergine Maria, tutti i santi, preghiamo per voi. 
Sempre allerta, la preghiera guarisce, sana le persone, le fa buone, le fa giovani e belle. 
Pregate lo Spirito Santo. Adesso vi benedico, passo in mezzo a voi, Io e la mia dolca Mamma 
perché siamo un cuore solo. Vi metto la mano sulla spalla destra e vi dò lo Spirito Santo, 
misericordia e tanta fede. Fatevi la croce sulla fronte, sulla bocca (perché la lingua parli in 
bene) e sul cuore. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siate benedetti per 
l’eternità, amen! L’amore di Dio è con voi e voi siete con me. Amate Dio e beneditelo! Amen! 
Amen! 
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