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Ecco Gesù
Che gioia! Eccomi, sono qui, sono il vostro Dio Gesù, il 
pacificatore, la serenità e la gioia del cuore! Per tutti gli esseri 
del mondo lo Spirito è delizia e conforto, è amore! Fratelli e sorelle, siate 
felici e contenti, non pensate a cose vane, pensate a cose bellissime 
perché Io vi do quelle. Non dovete mai dire: sì, ma, può darsi! No, dritti, il 
cuore deve dire: Gesù, io sono qui, ti sto aspettando. Amami e ti darò il 

mio corpo, la mia anima, tutto di me. Fai di me un altro Cristo: io povero, povera creatura, 
sempre sofferente, non importa! Questo dovete dire. Solo una parola che voi mi dite ed io 
entrerò nel vostro cuore, nella vostra anima. Siate felici perché Io vi proteggerò. Non 
illudetevi con cose vane, con quello che dicono: questo sì, questo no …! Chi è il padrone di 
casa? Il Padre mio. Il Padre mio e vostro. Egli ci manda il consolatore e purificatore, lo 
Spirito Santo! Vi farà volare nella vita eterna. Non tutti credono: perché siete scettici? 
Perché siete molli? Perché non pensate al bello e pensate sempre al peggio? Ci sono 
sempre state le cose brutte nel mondo. Ci sono sempre state le pesti! Agite sempre con 
amore. Dopo questa peste arriva la pace interiore. Figli, voi siete i fratelli miei, siete i figli 
adottivi di mio Padre. Io vi porto alla vita eterna. Dovete credere! Credete al Figlio di Dio! 
Credete al Padre! Le mie parole sono dettate dal Padre mio e vostro. Quello che mio Padre 
mi dice, Io lo trasmetto a voi! Amatevi gli uni e gli altri. Su coraggio, date forza ai non 
credenti! Cantate, amate, pregate per loro, anche se il demonio mette a rovescio tutte le 
cose. Perché è invidioso!!! L’invidia fa succedere disastri. Io vorrei che voi foste intelligenti
per capire quanto vale la pace nel vostro cuore. Questa figlia è innamorata immensamente 
di me, continua ad offrire penitenze con il pianto agli occhi, voi che la seguite amatela, 
amate tutte le persone, i giovani, gli anziani, tutti! Nel suo cuore questa figlia dirà sempre: 
Gesù, questi miei fratelli! Prenditene cura, manda loro tanta, tanta gioia. Dona lo Spirito 
Santo al mondo intero, non a poche persone, ma anche quelli che hanno difficoltà di 
credere in te! Io farò questo perché lei me lo domanda: che tutte le creature siano 
beatificate da me, dal Padre mio e dalla mia Mamma. Sono contento delle preghiere che 
fate. Pregate. Vi proteggerò, la vita è ancora lunga per voi. Quando sarà l’ora del sì alla 
venuta nella vita eterna troverete un banchetto di tante cose belle. Non dimenticate mai le 
persone che hanno bisogno! Vi ripeto: quello che fate a uno dei più piccoli lo fate a me, mi 
riempite il cuore! Siate felici e pregate per le creature che vengono trucidate nel grembo 
della propria mamma. Oh, che nessun genitore arrivi a tanto!  Se la mia Mamma fa tante 
cose per me per farmi felice, così penso lo facciano anche tutte le mamme del mondo. 
Amate le mamme, tanto, vi hanno cresciuto e piangono quando nei figli c’è qualcosa che 
non va, e io piango con loro, la mia mamma piange! Vi dico: amate il padre e la madre, 
amateli più di voi stessi! Se amate il padre e la madre, dal cielo scenderà tanto amore per 



voi. Sono il Cristo, il Re della gloria, sono la pace che vi porta a destinazione, oltre questa 
pandemia! Donerò ai miei fratelli pace, serenità e beatitudine. Ho fatto e farò il possibile e 
l’impossibile per farvi stare con me in paradiso. Scrivetelo questo! Quello che dice questa 
figlia, sono parole dettate dal mio cuore. Amatevi figli e pregate tanto, siate contenti. 
Pregate e soccorrete quelli che han bisogno di un tozzo di pane. Il demonio disturba le 
famiglie, le mette a KO, le vuole rovinare ma non ce la fa perché Io sono Dio! Il bene cresce,
per il mio amore, nel vostro cuore. Fratelli e sorelle siate benevoli anche con chi non vi 
saluta. Dite: ciao fratello, buona giornata! Sia pronta nelle vostre labbra l’Ave Maria!
Pregate per tutte le anime che sono venute in cielo. Siate forti. Questo dovete dire: ”Dio,
sia gloria, sia fatta la tua volontà! Gesù, fratello mio, sia fatta la tua volontà. Aiutaci tu, noi 
crediamo in te, sia gloria e lode!“ Io sarò con voi, perché vi amo tanto! Grazie delle 
preghiere, grazie di tutte le cose che state facendo pregando. Verrà il giorno che sarete 
molto, molto felici. Date amore a chi ha bisogno, a chi è sofferente perché Io ve ne darò 
molto di più. Vi farò santi. Siate perfetti cristiani, umili e dolci con tanta fede e fiducia. La 
fede porta la speranza e la speranza la gioia, e la gioia porta l’amore gli uni gli altri. Non vi 
arrabbiate con nessuno. Amate le mamme e i papà. Amate i figli. Pregate e state vicino a 
questa creatura dolce e amorevole che qualche volta piange. Grazie, Io vi benedico. Sono il 
Cristo Signore della gloria. Vi dono lo Spirito Santo. Pregate per i sacerdoti, per il Papa, per 
tutte le suore, per voi stessi, per tutti. Dite: Signore Gesù, Dio Padre, sia fatta la tua volontà 
su di me, io sono tuo figlio e voglio essere tuo per sempre. Ordina, dimmi cosa devo fare e 
lo farò! Pregate intensamente per tutti perché lo Spirito è forte in voi e sarete protetti da 
tutto. Pregate sempre per le anime del purgatorio. Vi benedico. Dio Padre, il Figlio e la 
Mamma e tutti gli angli e i santi vi proteggono dal cielo. Fratelli, vi benedico: in nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la serenità e tutto il cielo è con voi, gioite. Il 
vostro Dio Gesù e la Mamma vi amano tanto. Amen! Amen! Amen!
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