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Ecco Gesù 
Eccomi, sono qui anche questa sera! E’ brutta per il tempo, 
ma tranquilli perché non fa danno, pregate e tranquilli tutti. 
Avete sbagliato a chiudere le chiese, ma sta finendo! Fra non molto 
verranno tante cose belle! Io sono il vostro Dio, Gesù, e vi amo tanto. 
Desidero che siate sempre nel mio cuore. La vostra parola sia come la 

mia: Gesù, amami; Gesù, ti amo! Dite questo e Io sono felice. Vedo tante persone, Dio vi 
benedica. La mia Mamma sta sempre con voi, ovunque andiate. Dovete capirmi! Quando 
entrate nei magazzini per prendere il cibo, dite: Signore Gesù, guidami! Prendete quello 
che dovete prendere, l’indispensabile, non buttate via niente, è un peccato mortale perché 
c’è tanta gente che non ha nulla da mangiare. Tanti bambini sono morti di fame, voi dovete 
prendere l’indispensabile. Quando vi mettete a tavola dite un Pater, un Gloria e un’Ave 
Maria: Signore benedici il cibo che ci hai dato, danne anche agli altri, a quelli che non ne 
hanno, tu sai come fare! Metti in testa a ciascuno di noi di portarne a quelli che non ne 
hanno. Questa è la vera fratellanza! Io sono felice, ho il cuore pieno di amore per voi. Non 
vi abbandonerò. Attenzione alla preghiera perché solo quella guarisce: guarisce voi che la 
dite e anche chi non la dice. Dovete dare anche a quei fratelli che non capiscono il bene, il 
cielo, il paradiso; non capiscono quello che ha fatto il Padre mio; sono andato a finire sulla 
croce, che è dolce per voi adesso, ma per me è stato un tormento. Ho sconfitto la morte 
con tanti dolori, ma ero felice. Il mio cuore gridava, ma Io ero felice perché ho vinto la morte. 
Ho vinto la morte per tutti voi, miei fratelli. Il Padre mio è Padre vostro e di tutti i suoi figli 
che siete sulla terra. Tutti i bambini devono nascere: bisogna pregare, pregare, pregare. 
Non guardate solo la bellezza esteriore ma anche quella interiore, il cuore, capito? Mia 
madre era già santa prima di essere generata dalla sua mamma! Gioacchino e Anna erano 
già santi. La Figlia sempre con il papà e la mamma! Anche voi dovete essere così! Figli miei, 
benedetti, guardate come siete belli! Guardate che bella questa chiesa! Diventerà una 
grande chiesa! La benedico tutti i giorni! Voi siete forti con la preghiera, siete saggi e avete 
il cuore in me, in Dio, il Padre Celeste. Il cielo è per voi, il paradiso è per voi. Pregate. 
Ascoltate ancora quello che vi dicono, mettete ancora la mascherina, fatela portare anche 
ai bambini che vanno a scuola. I bambini sono accorti, hanno più cervello dei grandi. Oggi 
la gioventù è tutta ammalata. Non prega nessuno! Pregate, figli miei, come dice la mia 
Mamma, senza la preghiera non otterrete niente!  La preghiera guarisce, unisce, ama, 
benedice, dà felicità. Pregate per gli ammalati! Pregate per quelli che sono nella casa di 
ricovero, pregate per i sacerdoti, anche loro hanno bisogno della preghiera. Quante eresie 



vedo ancora, quanti sotterfugi, quanta maldicenza, ma voi siate forti con la preghiera, 
questo è tutto! Gioia e amore! Amatevi e pregate anche che venga la pioggia che benedica 
la terra e faccia crescere il raccolto. Una volta con i sacerdoti si pregava e si benediva la 
terra, perché non lo fate più? Fate una bella festa tra breve se caso mai non potete, 
mettetevi in preghiera lo stesso a distanza gli uni dagli altri, pregate perché noi siamo in 
mezzo a voi. Scendono dal cielo tanti angeli in quella sera, il cielo è aperto per voi. Il mio 
cuore pulsa sangue per voi! Fate la comunione spesso! Pregate per i capi di stato, per quelli 
che sono al comando. Pregate per scongiurare il pericolo di altre guerre! Siate forti con il 
cuore pieno dello Spirito. Vi porterò con le mie braccia, vi prenderò con gli angeli. Voi 
pregate e vivete secondo il Vangelo! Unitevi in matrimonio, non andate a convivere, nel 
giusto nasceranno bambini sanie e forti! La Mamma mia è qui e sta passando in mezzo a voi. 
Vi sta benedicendo con l’acqua del paradiso, accoglietela dite: Madre addolorata del 
Perdono, perdonaci! Siamo molto impegnati con la preghiera, tu ce l’hai detto con il tuo 
Figlio.  Adesso passo in mezzo a voi. Non dimenticate mai Gesù e non dimenticate mai 
l’Eterno Padre con la Vergine e tutto il paradiso perché questa sera qui è aperto il cielo 
per la gioia che state dando a tutti. Adesso vi benedico, fatevi la croce sulla fronte, sulle 
labbra e sul cuore e la mia Mamma mette la mano sulla vostra spalla sinistra: in nome del 
Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Siate benedetti dall’Eterno Padre. Non 
dimenticate di pregare la Santissima Trinità. Amen! Amen! Amen! Amen!           
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