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Ecco Gesù 
Eccomi, sono qui vicino a voi!  Sono Gesù. Baciate le mie mani che 
sono le mani di tutti i poveri del mondo, delle persone malate, delle 
persone che non hanno più niente da dare. Danno il loro cuore, la 
loro anima a me. Sono vostro Fratello e vostro Dio! Amatevi e amate 
il Padre Celeste. Non ditevi parole d’offesa. Tante persone parlano 
senza sapere cosa dicono. “Io sono la verità! Io c’ero quando il tempo, 
il cielo, la terra e il mare ancora non erano stati creati.  Fratelli e 
sorelle, vedo la disfatta del mondo a causa di coloro che non 

vogliono accettare il mio messaggio e il mio patto fatto con il sangue di Dio fatto uomo. 
Scrivetele queste parole, dettatele anche ai nipoti, perché comprendano la malvagità di 
questo tempo. A voi dico di non rammaricarvi perché siete nello Spirito. Ve ne manderò 
ancora. Non siate come gli uccelli che volano di qua e di là, state tranquilli, pensate solo a 
Dio, state con me, benedetti dal cielo. Quando vi parlano e dicono: questo e quello, non è 
vero…, quante lacrime per questa figlia. Non preoccupatevi. Le lacrime fioriranno! Io porto 
amore e pace, misericordia, umiltà e gioia. A tutti, perché tutti siete la mia famiglia. Chi ha 
orecchio ascolti e chi ha occhio guardi; chi ha bocca parli e dica che Dio è giusto. Sono 
venuto sulla terra per darvi la pace e la vita eterna, Io ho vinto la morte! Fate parlare Dio, 
mio Padre! Fate parlare i saggi, i profeti. Aprite la Bibbia! Date amore e pace a tutti. 
Ognuno ha una croce, la sua croce, quella croce che vi porterà nella mia casa e vi fa entrare 
per la porta di luce. Cos’è la porta di luce? È il paradiso che si apre per voi all’ora giusta. Vi 
presentate vicino a questa porta e ci sono gli angeli che fanno entrare quelli che fanno la 
volontà mia e del Padre.  Allora verrà un mondo diverso.  È la pace è la santità di Dio, di mio 
Padre e vostro è la mia santità che vi do Io per farvi stare calmi e tranquilli e la preghiera 
profonda. Non importa che non sapete tante cose, leggete il vangelo, leggetelo! Anche se 
non capite, gli angeli vi sono vicini e vi fanno capire. Io sono Gesù, sono il Fratello vostro, 
voi siete i fratelli miei tanto amati. La pace la tenerezza siano nei vostri cuori! Pregate per 
chi ancora non crede, chi bestemmia, pregate perché si convertano e chiedano perdono, 
pregate per la loro salvezza. Rimettete al centro la croce, quella croce che vi ha dato tanta 
pace! Quella croce che vi porta alla vita eterna croce che ha fatto tanti miracoli, che vi ama, 
l’avete abbandonata! Mi avete abbandonato! Voi dite: ci sono tanti crocifissi! Ma Io, in 
quella Cappella, sono speciale! Io benedico tutti i cuori che lì mi invocano. Chi ha soldi e fa 
la carità è una cosa perfetta: preghiera e carità! Non i soldi nel cielo, serve solo: luce, amore, 
pace! Siete tutti fratelli! Avete gioia e amore grande. Dite: perché non sono venuto prima? 
Ma non si può perché ognuno di voi ha un progetto da realizzare in terra. Ci sono tante 



apparizioni nel mondo: la mia Mamma gira in tanti posti; prende nomi diversi per farvi 
capire quanto è bello il paradiso e quanto è dolce il cristianesimo. Qui la mia mamma è 
Addolorata. Perché in questa città sono venuto a svegliarvi! Andate in chiesa! Il virus non lo 
prendete in chiesa. Unitevi tutti come una persona sola attorno alla croce, la più grande sul 
Golgota! Io sono morto per voi. Ho vinto la morte per tutti, per le mie pecore, ho vinto la 
morte per aprirvi la vita eterna. Questa è la vera santità! Questo è Gesù! Questo è il cielo, il 
paradiso! A voi non faccio mancare niente e quello che fate, Io lo raddoppio. Vi do la vita 
santa! Vi guarirò il corpo e l’anima.  Ricordatevi che la preghiera vi guarisce, vi dà la pace, vi 
fa stare bene. Beneditevi l’un l’altro. Fate la volontà di Dio, come ho fatto Io. Pregate per la 
chiesa e per l’umanità intera. La Mia Mamma è sempre con voi. Beneditevi e siate forti. Vi 
do tanto Spirito Santo anche oggi, tutti i giorni Io sono dentro di voi. Dite: Gesù, vieni in me! 
E io vengo nel vostro cuore, nella vostra vita. Siate sempre vivaci, contenti, sorridenti: date 
amore alle persone che vengono vicino. Adesso Io vi saluto.  Passo in mezzo a voi, Io e la 
mia Mamma, vengo a benedirvi. Vi benedico, Io e la mia Mamma: in nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen, amen!  
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