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Ecco Gesù 
Eccomi qua, sono sempre pronto, il Figlio di Dio e fratello vostro; il 
Padre mio è anche il vostro Padre. Siamo uniti, una sola persona con 
l’amore che abbiamo fra noi e con tutti i fratelli. Fratelli e sorelle, in questo 
momento escono tante cattiverie. Bisogna guardare a chi ha creato il sole, il 
mondo. È l’Eterno Padre, mio Padre, anch’Io ci sono perché vengo dai tempi antichi, 
sono Dio come il Padre. Io vi dico queste cose che voi già sapete perché voi pregate, 
studiate la bibbia. Non abbiate preoccupazioni perché voi siete santi, fate parte 

della famiglia della Trinità. Non avete fatto niente di male, avete i vostri figli, avete un lavoro, avete la 
casetta…!  Fratelli miei, quando viene l’ora non scappa nessuno. Siete o non siete di Cristo? Di me, della 
mia dolce Mamma, del nostro Padre? Siete figli di Dio tutti e allora tranquilli. Quando arriva l’ora, si 
deve partire! Quante persone sono venute nel cielo? Tante! Anch’Io ho avuto paura di morire: all’ultimo 
momento ho chiesto: “Padre mio, se può passare da me questo calice; ma non quello che voglio io, ma 
quello che vuoi tu. Sia fatta la tua volontà!” Amatevi, crescete nell’amore e anche nel dolore. Soffrite 
perché quella croce grande che portate, sarà per voi una cosa grande nel cielo. Certo qui soffrite tanto, 
ma dopo avrete l’amore e la vita eterna. Pregate per tutte le persone malate. Pregate per le persone che 
hanno bisogno di avere pace e salute. Pregate per i sacerdoti, per il Papa, per le persone consacrate. 
Pregate per tutta l’umanità, per il mondo intero. Siate forti nel parlare, umili, dolci e sereni; ricchi di 
amore verso Me e la mia dolce Mamma. Amate e avrete la pace nel cuore. Dio è il Padre che guida tutti i 
suoi figli, Io sono il Buon Pastore che porta le pecore al pascolo. Voglio ringraziarvi per le cose belle che 
avete fatto nella domenica dello Spirito Santo. Siete stati riempiti tutti di Spirito Santo e tutte le volte 
che pregate, figli, siete pieni di Spirito Santo. La benedizione arriva ogni giorno per voi e per tutti quanti. 
L’umanità si accorgerà che ha bisogno di persone “sante” sulla terra, ovunque. Siate perfetti cristiani, 
amatevi gli uni e gli altri. Noi siamo tutti per voi perché siete tutti figli di un unico Padre. Dovete fare la 
sua volontà. Non piangete! Tu sei quello, quelli sono quell’altro…ma chi è che dice l’ultima parola? È 
come l’uomo che ha detto: “Oh sì, ho fatto una bella raccolta, adesso devo fare ancora di più, dopo non 
lavoro più e me la spasso”. Gesù invece ha detto: “Domani non ci sarai più!” Il giorno dopo era già nella 
cassa, l’avete capito? Siate forti, umili e dolci. Pregate come state pregando, amatevi gli uni e gli altri. 
Un grazie per le opere che fate per la povera gente. Avete la vita eterna! Vi dono tanto Spirito, vi dono 
tanta tenerezza, tanta pace. Lo fate un favore a Gesù Cristo? Pregate: “Fammi capire le gioie, le 
tenerezze, l’umiltà che devo avere io; dammi la sapienza per crescere con amore perché voglio fare la 
volontà tua e voglio essere come te, Gesù, tu sei il mio amore, l’amore infinito!” Così dovete dire! Con la 
mia dolce Mamma, non vi abbandoneremo. Onorate la mia Mamma. Dovete avere rispetto, dovete 
fare la volontà di Dio, la mia volontà e la volontà della Vergine. Quello che volete, chiedete! Il mio cuore 
è pieno di amore per voi. Prendete il mio corpo nella messa. Siate dolci e bravi con le persone. Quando 
parlate con le persone che vi dicono cose non convenienti, non ci credete. Pregate per loro col Padre 
Nostro e con due Ave Maria. Signore benedici tutti! E credete figli che ci sono i demoni; cercate di 
scansarli da vicino, sempre con la preghiera, sempre con il cuore rivolto a me, all’Eterno Padre e alla 
Vergine Santa Immacolata Concezione. Fa tutto per i suoi figli. Stende il suo manto su di voi. Adesso Io 
vi benedico con amore, con gioia, con tutta la mia pace. Vi darò una grande fede; accoglietela nei vostri 
cuori. Pregate per tutti. Vi benedico: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siate benedetti, 
pregate e leggete il vangelo. Benedite e lodate sempre la Santissima Trinità! Passo in mezzo a voi come 
sempre e vi dono tanta pace. Siate sempre uniti in grande fedeltà. Amen! 
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