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Ecco Gesù 
Sono qui, sono Gesù! Fratelli e sorelle, pregate. L’unità di preghiera con 
l’umiltà e la misericordia. Chiedete la mia misericordia in ogni momento. 
La mia misericordia vi proteggerà e vi farà santi, onesti e umili. Non siate 
arroganti con i fratelli vicini. L’arrogante andrà nella Geenna. Io prenderò 
con me tutte le anime buone che amano non solo me, ma amano anche le 
persone che sono loro contrarie. Abbiate il cuore buono con tutti, in 
comunione con il Padre mio e con me. Il mio amore per voi è grande, Io 

non vi lascio. Io ho vinto la morte; nessuno vi toglie la vita eterna! Tenetevi lontani da 
quelli che si ammazzano e che ammazzano i bambini e le donne ..., sono tutti figli del 
demone! Fanno tutto quello che vogliono, ma alla fine dei tempi per loro ci sarà solo 
distruzione! Amate il Papa! Quante catastrofi attirano le persone cattive! Io sono sempre 
con voi, io ho il mio cuore nel vostro cuore; voi l’avete nel mio cuore? La preghiera fatta 
con grande amore aiuta nel grande dolore! I dolori che ho avuto Io sulla croce, li ho 
sopportati con la preghiera al Padre. Quante sorelle e fratelli stanno male! lo li amo! Ci 
vuole sempre un po’ di penitenza per entrare nella porta grande di luce; solo quella di Dio 
è la vera pace, comprensione, misericordia e bene. Voi avete già fatto tante cose e le state 
facendo. Siate prudenti, buoni e bravi nella preghiera. Confortatevi gli uni e gli altri, fate 
opere di bene perché lo ritrovate tutto quello che fate, anzi il doppio! Vi amo come fratelli, 
io sono con voi e so cosa c’è, tante calunnie, tante cose avverse, ma voi, zitti! Chiamate 
me e la mia dolce Mamma in ogni circostanza! Siamo sempre insieme. Lei conforta 
sempre tutti. Mi dice: “Figlio mio, quella famiglia ha bisogno di tutto, ha bisogno di pace, 
umiltà, tenerezza e gioia: possiamo donarla?” La mia Mamma ottiene tutto perché lei è la 
pace dell’universo e la bellezza del mondo! L’amore della Mamma è il più grande che c’è 
nel cielo. Poi vengono altre mamme, anche loro perfette, ma la Madonna cerca sempre 
anche i figli peccatori. Dice:” Bisogna portarli nel cielo”. Noi lasciamo fare a lei che 
perdona tutto! Noi perdoniamo tutti. Il motto è: perdono e amore, umiltà misericordia e 
tanta pace nei cuori. Figli miei, pregate perché cessino queste guerre davvero brutte. 
Pregate che non ci siano catastrofi nel mondo. La preghiera fa santi, vi guarisce, porta via 
tutte le cattiverie del mondo. Quando potete, alla sera in casa pregate un rosario, offritelo 
a Dio Padre perché doni umiltà e pace a tutti i suoi figli. Preghiera, misericordia e carità, 
un'unica cosa forte. Siete molto amati dal cielo. La vita vostra è la mia.  Tutto è già scritto 
nel cielo. Non siete migliori degli altri se mettete zizzania gli uni contro gli altri, se fate 
stare male giovani e anziani, se seguite le cose fasulle della televisione. La preghiera non 
dovete lasciarla mai perché la prima cosa è il primato di Dio! La voce di Dio dice: “Figli, vi 
ho voluti su questa terra. Pregate per voi, per chi non prega, siete miei figli! Fate il bene. 
Date amore anche a chi non vuole avere amore, ma con l’amore e con la preghiera siete 
vicini anche ai fratelli lontani”. La mia chiesa deve essere piena. Per prima cosa, la 
domenica abbia la messa al centro. Il mio corpo vi purifica, vi santifica. Tutta la famiglia 
viva la messa e dopo andate dove volete. Lavorate e quindi dovete anche divertirvi. 
Credete a me, credete al cielo che avete già la vita eterna! Credete alla mia Mamma che 
tutti i giorni gira per ogni angolo del mondo per portare la pace e si “fa vedere” in tanti 



posti!  Voi siete di Dio, me, appartenete al mio cuore e al cuore della mia dolce Mamma! 
Oggi bisogna pensare come i primi anni del cristianesimo, travaglio, travaglio per chi fa 
una chiesetta bella, una più piccolina, qui, qua, tutto ecco, bisogna farlo, bisogna fare 
perché dal cielo arriva tutto l’indispensabile! Io, Gesù, ringrazio le anime buone che fanno 
opere di bene: grazie per quello che state facendo. Sono il Figlio di Dio, ma sono anche 
vostro fratello. Fratelli e sorelle amatevi, fate del bene ai più poveri, aiutate chi è senza 
lavoro. Pregate per i sacerdoti, per il Papa, per i vescovi, per i religiosi e religiose. Il Padre 
Celeste vi dona ogni benedizione! Vi darò pace e serenità. Vi amo tanto con la mia 
Mamma. Sono qui per darvi tanta pace, tanta misericordia e tanta gioia. Vi benedico; 
tutto verrà a voi nel mio amore, nell’amore della mia Mamma e nell’amore di Dio Padre. 
Sto passando in mezzo a voi. Siate sempre bravi e prudenti così che nessuno abbia mai a 
dire di questo luogo da noi benedetto.  Metto la mia mano sulla fronte di tutti. La mia 
Mamma ha steso il suo manto su di voi e vi ha benedetti. In nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Siate benedetti per l’eternità! Fratelli miei in preghiera: pace e amore 
da me! Non vi stancate mai perché la preghiera è tutto nella vita, tutto, più del pane. 
Leggete il vangelo. Amatevi gli uni e gli altri. Pace e amore da me, da Dio Padre e dalla 
mia Mamma.  
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