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Ecco Gesù 
Eccomi, sono il vostro Gesù, il Gesù della vostra pace, il Gesù del grande 
amore. Sono Figlio di Dio e voi siete i miei fratelli. Pregate e confortatevi 
con l’amore  che vi manda il cielo. Lodate il Padre Celeste pieno d’amore 
per voi. Prima dei tempi mio Padre ha detto: devo fare il giardino 
dell’Eden su questa terra. Mio Padre pensava ... e Io gli ho detto: Padre 
mio, voglio andare sulla terra! Il serpente ha distrutto il progetto di mio 

Padre che ha creato gli uomini con la polvere, li ha onorati; erano carne e spirito ma hanno 
peccato: Adamo, Eva e il serpente tentatore! Io dall’eternità sono in cielo, nelle nubi, nelle 
grandi sale della pace e dell’amore. Onorate il Padre Celeste perché Egli vi ama come ama 
me. Sono nato uomo da Maria Vergine e sono vissuto su questa terra. Io, Gesù, ho dato il 
cuore nuovo a tutti e sono dentro ai vostri cuori. Non vi abbandonerò, fratelli miei!!! 
Pregate per le persone che non vogliono dire sì a Dio nel matrimonio! Allora si perdono 
questi fratelli miei! Perché? Perché non si prega, non si va a messa e il demonio conquista 
le anime. Io non voglio questo! Io amo tutti, anche quelli che si sono persi, ma voglio che si 
convertano. Convertitevi fratelli e sorelle, che il tempo non c’è più, lo capite? Su questa 
terra verrà distruzione se non vi comportate bene da figli di Dio. Pregate perché la vostra 
preghiera è tanto “forte”, per tutti. I teologi non valgono niente se non amano con il cuore 
Dio, la Vergine e tutti i santi che sono nel cielo. Quando pregate dite: Signore, valorizza 
queste preghiere; se sono valide fatele scendere sulle  persone che chiedono a me 
preghiere! Questo dice e fa anche questa figlia, quando prega. Vi ama davvero! Lei lavora 
con il suo cuore. Dice quello che le dice il cuore. Ve lo dice piano per farvi capire 
dolcemente quello che dovete fare. Donne, dovete essere molto brave! Vi guarda Dio, Io e 
tutto il paradiso! Voi uomini, amate le mogli e voi mogli, amate i mariti. La volontà, 
questa è: dovete essere buoni, bravi, amare il prossimo, pregare, andare a messa, 
osservare la legge di Dio. Anzitutto matrimonio tra uomo e donna.  Siate pieni di amore, 
siate sereni  perché Io vi metto la pace. Amate il vostro Gesù, amate Dio, amate la mia 
Mamma. Pochi soldi? Tranquilli perché il Padre anche gli uccelli fa mangiare, e non 
lavorano! Avrete sempre l’indispensabile. Dio vi ama, rispettate sempre la sua volontà! 
Amate il prossimo, amate Dio mio Padre e mia Mamma, amate anche quelli che vi fanno 
del male. Pregate per quelli che vi amano e per quelli che non vi amano. Beneditevi figli, Io 
vi amo e vi dono lo Spirito Santo. Pregate che non arrivino catastrofi, guerre. Pregate per 
tutte le famiglie, soprattutto quelle povere, per gli ammalati, per i medici e gli infermieri 
che con cuore accudiscono le persone che sono malate. Siate sempre amorevoli gli uni e 
gli altri. Nessuna parola d’offesa! Adesso sta scendendo lo Spirito Santo! Pregate per le 



donne tentate di fare gli aborti!  Adesso vi benedico. Questa figlia mi dice sempre: “Gesù, 
ti voglio bene, dammi quello che vuoi!”. È felice perché la tengo per mano. Pregate, 
pregate con amore e fate la carità! Il paradiso è una cosa grande, regnano l’amore, la gioia 
e la salute. Io sono Dio, il Figlio di Dio e mio Padre è vostro Padre. Lui è sempre dolce con i 
suoi figli e così anche la mia Mamma. Onoratela e pregatela tanto perché il mondo si 
aggiusta se fate questo. Vi benedico, siate forti con lo Spirito. Vengo in mezzo a voi, Io e la 
mia dolce Mamma. Vi faccio la croce sulla fronte. Beneditevi gli uni e gli altri. In nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Anche per le anime del purgatorio pregate perché 
sempre pregano per voi. Amen!  
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