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Ecco Gesù 
Figli miei, che siete vicino a me, sono Gesù! Credevate di 
non sentirmi oggi, stavo aspettando questo momento 
perché siete i miei fratelli, non vi abbandonerò mai! La mia vita è vostra, la 
vostra vita è la mia. Il mio sangue batte per voi, il vostro dolce cuore è mio 
perché Io vi ho creati, Io vi ho fatto crescere e Io vi porterò nel mio cuore, 

nella vita eterna. Siate felici e contenti, voi che mi amate. Oggi, è una cosa grande che 
avete fatto, e Io stavo aspettando qui. Questa figlia era titubante perché teme sempre di 
sbagliare. mi ama tanto, come mi amate voi. Serenate figli miei, serenata la mattina presto e 
la sera tardi, lo sapete che cosa sono le serenate?  Sono le preghiere fatte bene. Nel cielo 
arrivano le vostre preghiere come le serenate, come la rugiada del bosco al mattino: scende 
portando sapori di amore, di pace e di tenerezza. Quanta perdizione c’è nel mondo, voi 
l’avete capito! Non sta bene nessuno, ma tutto questo è frutto della volontà umana, ma voi 
non mettetevi in disaccordo con nessuno. Pregate anche per chi non prega figli, per chi non 
capisce cos’è la mia casa! Nessuno capisce che cos’è la mia casa! La mia casa è la chiesa, è 
il Paradiso! Non mettetevi paura! Perché avete paura? Quante pesti sono venute nel 
mondo? Quanta siccità è venuta nel mondo? Con la grande preghiera e grande fede, tutto 
si è aggiustato. Oh Dio si aggiusterà anche questo! Le vittime innocenti, verranno in cielo, 
ma chi ha fatto questo, finirà nella Geenna notte e giorno! Tutto il mondo che esiste, 
esisterà fino alla fine del mondo anche se hanno messo in subbuglio tutte le opere del cielo. 
Siate fedeli, amatevi e vogliatevi bene, fratelli e sorelle. Pregate per i miei fratelli sacerdoti, 
pregate per il Papa, pregate per il vaticano! Pregate, ve lo chiedo con cuore aperto che mi 
sanguina! Dov’è la fede? La fede è finita, ma in voi io ho speranza! Avevo detto a questa 
figlia, in principio, che si doveva pregare nelle catacombe, di nascosto: è arrivato il tempo! 
Lei l’ha capito, lei dice che è ignorante, ma l’ha capito e piange! Lo sapete che fa questa 
figlia alla mattina? Alle quattro si sveglia, scende giù e si mette a pregare: Dio mio, siamo Io 
e te, ma ci sono tanti santi, c’è anche Padre Pio! Io sorrido, perché è allegra, vuole dirmi, 
vuole parlare e Io le sono vicino. Raccomanda tutti quanti raccomanda, sia i buoni che i 
cattivi. Allora dice: Signore Gesù aiuta la tua Mamma! Dammi forza e serenità per portare 
avanti questa croce; la porto volentieri, se tu voi che sia così, Io la porto volentieri! Io vi 
dono tanto Spirito Santo, vi dono Spirito Santo a non finire! Amatevi, onorate me, la mia 
Mamma, onorate le vostre madri. Onorate chi vi ama e anche chi non vi ama. Siate perfetti 
nel parlare, gentilezza e amore di Dio, l’amore di Dio è il paradiso, è il tesoro per tutto il 



mondo. Non ci sono capi, il capo sono Io e mio Padre. Noi siamo buoni con voi e voi siate 
buoni con Noi. Mio Padre vi abbraccia strettamente al suo cuore; la Mamma, la Vergine 
Maria vi sta sempre vicino, vi accarezza e vi da tanta pace e vi dona il suo Spirito, felicità e 
amore. Tanti sacerdoti, miei fratelli prediletti, non sono sempre incentivati, Io aspetto un 
aiuto da voi laici, con la preghiera, con tutto! Siate perfetti cristiani, uniti gli uni con gli altri; 
abbracciatevi sempre e siate modici nel parlare. Non bestemmiate, fate la carità perché 
serve la carità in questo momento; fate la carità, ma la carità va pari passo con la preghiera. 
Attenzione figli miei, Pregate! Pregate: ve lo dice Gesù, il Padre Celeste vi chiede 
preghiere per tutti, anche per tutti quelli che non capiscono, che ammazzano persone, 
rubano, disfano, seminano zizzania, diffondono dubbi, dicono cattiverie. Uomo chi sei? 
Donna chi sei? Sei uomo o sei donna? Chi vuole capire, capisce, chi non vuole capire, non 
capisce! Anche questo voglio dire: la notte con me, Gesù, bisogna farla perché era una 
cosa grande, è una cosa grande! Vedete figli, tanti sacerdoti sono buoni, pregano per le 
persone che hanno bisogno, per i malati, per i bambini, per i giovani, per tutte queste 
cattiverie. Pregano quando celebrano la Santa Messa, aiutano le creature, aiutano gli 
anziani, aiutano le famiglie, con una parola, non serve molto, no! Una parola dolce, una 
preghiera, ogni tanto una visita nelle case per chiedere se manca qualcosa, facciamo una 
preghiera. Portare la comunione agli ammalati che non possono uscire, che non possono 
andare a messa. Adesso Io, faccio conto che sono nella mia chiesetta, la chiesetta mia e 
santa, passo dappertutto, voi siete qua. Io e la mia Mamma vi baciamo le mani perché le 
mani non hanno niente, state tranquilli. In questo periodo prendete la comunione come 
volete, ma ricordate: la comunione va ricevuta sulla lingua. Vi abbraccio e vi stringo sul cuore, 
Io e la mia Mamma vi baciamo teneramente.  Vi aiuterò in tutte le cose di cui avete bisogno, 
a tutte! Sto passando, fatevi il segno della croce sulla fronte, sulle labbra e sul cuore. Il 
Signore Gesù, Io, è pieno di amore per voi. Vi dono il mio cuore e tanto Spirito Santo, 
tanto amore, tenerezza e gioia. La mia Mamma, vi mette sotto il suo manto e vi stringe sul 
cuore. Amen! Amen! Grazie figli miei, leggete il Vangelo che vi porta alla santità. Pace e 
amore, amen! 
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