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Ecco Gesù 
 

Fratelli miei, i calvari ci sono dappertutto. Tutto è un calvario nel mondo.  
Non potete capirlo. Io, vostro Fratello, vorrei farvi capire quante cose 
nel mondo vi toccano, vi feriscono e vi fanno stare male! Molti non 
vogliono capire che cos’è il mio amore, il mio cuore e la mia gioia. Fratelli 
e sorelle, se solo sapeste che gioia c’è nel cuore di mio Padre perché gli 

ho promesso di portare a lui anime! Fratelli, io chiedo a voi aiuto perché tante cose si dicono 
nel mondo avverse alla verità. La verità sono Io! La verità è nel cuore pieno di amore; la verità 
è il mio e vostro Padre! La verità è che Dio vi ama tanto. Amatelo anche voi con tanta fede! 
I cristiani dove sono? Stanno succedendo tante cose nel mondo, ma dove sono i cristiani? 
La pace, la gioia, la bellezza viene dal cielo, non viene da voi che fate progetti terreni. Siate 
prudenti: quello che dite non è giustizia divina; è giustizia della terra e voi sapete che la 
giustizia di questo mondo è tutto un falso! Io sono il Figlio di Dio fatto uomo per portarvi la 
pace e la serenità: l’ho fatto a spese mie! Mi sono offerto, perché non vi offrite anche voi? 
Le mie pecorelle ascoltano quando un sacerdote dice le parole giuste e attira tutti, anche 
quelli che si chiamano atei. Io, vostro fratello, ricco di Misericordia, vi dico di pregare per 
queste persone. Pregate perché non arrivino guerre. Stanno facendo progetti per tirare via 
tutto, se voi fate quello che vi dico, la volontà del Padre Celeste, non succede questo perché 
Noi siamo per voi! Siete in cammino verso il cielo, fate vostre le mie parole: Amatevi gli uni 
gli altri, amate tutti, con l’amore vincere l’ipocrisia del mondo, estirpare la tanta zizzania 
seminata, che il vostro cuore dolce non riesce a vedere.  Pregate per i popoli del terzo mondo 
che veramente stanno male, in mezzo a guerre, soprusi, cattiverie. Chi prega?  Voi siete i figli 
adottivi portati alla vita; comportatevi da figli, da cristiani quali siete! C’è anche la mia 
Mamma, buona e dolce, chiamatela! Quando state male o siete preoccupati, lei vi aiuta. Se 
potete capirlo, che gioia! Adesso ci sono i Santi, i Morti. Questa sera è pieno di anime 
perché avete pregato tutto l’anno. Stanno qui a ringraziarvi. Andate a messa per i Santi e 
per i Morti, per tutti!  Pregate per quelle anime, pregate e fate la comunione per le anime 
disperse. Le anime vi chiedono preghiera. Voi lo capite e ve ne accorgete, siate 
spiritualmente vicino a loro, date pace. La gioia del paradiso scenda giù per voi! Amatevi, 
onoratevi gli uni e gli altri. Io guardo il vostro cuore, vedo cosa c’è dentro! Chi ha orecchie, 
ascolti bene! Chi ha intelligenza, capirà queste parole! Qui sulla terra non giudicate né i 
fratelli né le sorelle, nessuno!  Sono il Figlio di Dio, ascoltatemi!!!!!!!!!!!!! Perché voi siete nati 



dal cielo, da Dio Padre che ha creato il mondo! Questo voglio dirvi: siete o non siete cristiani? 
Non ditelo con la bocca ma con il cuore!! Accogliete le persone che hanno bisogno, pregate 
per loro perché c’è la preghiera che guarisce, che vi fa forti. La preghiera è una cosa molto 
grande davanti a Dio. Vi dà l’umiltà, la pace, la serenità e una grande fede. Pregate allora 
per i vostri fratelli, anche per quelli che non conoscete. Noi dal cielo lo sappiamo cosa voi 
volete dire e dispensiamo le grazie. Sono benedette le preghiere che fate e Noi le diamo a 
chi ha bisogno, anche a chi si crede ateo. Ancora di più ha bisogno di preghiera, perché 
all’ultimo momento, quando è l’ora della chiamata del cielo, egli vede che non può passare in 
Paradiso perché non ha amato Dio, ma le sue cose, le sue voglie. Per la vostra preghiera si 
convertirà! Dio Padre perdona anche all’ultimo momento, così vengono nella vita eterna 
anche quelli che si chiamano atei. La preghiera va a pari passo con la carità. Se voi fate la 
carità, vi sarà ripagato cento volte tanto. Vedrete cose belle nel cielo e, credete, c’è la vita 
eterna! Cambiate aspetto, diventate più belli, più giovani. Non piangete quando arriva la 
morte. Non è la morte! Io l’ho combattuta e vinta la morte, per voi, fratelli miei. Dovete essere 
felici perché venite nella mia reggia, nella reggia del Padre mio dove è tutto preparato. 
Ognuno che viene trova il Padre, Me e la mia Mamma, la mia dolce Mamma. Amatela sempre. 
In qualunque cosa, dite: Gesù e Maria, venite con me, ho bisogno di voi. Così viene la pace 
nei vostri cuori. Io vi darò la vita eterna, vi darò la pace, l’amore, l’umiltà e la perseveranza. Lo 
Spirito Santo, che è in voi, lavora nelle persone che non sanno che cos’è la fede. Dite 
queste parole: Gesù, io prego! Pregate e lo Spirito Santo opererà dentro di voi.  Adesso 
Io vi benedico.  Tutto verrà nella luce di Dio. Vi mando tanta benedizione e anche tanta 
pace. Beato chi crede anche se non vede. Non potete vedere tutti, ma Io vi dico: sono tutti 
qua. Vi benedico, Io sono in mezzo a voi con la Mamma. Vi benedico. Sia lode e gloria a Dio 
Padre! In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo! Siate benedetti per l’eternità. 
Amen!  
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