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Ecco Gesù 
 Lodate figli, lodate il Padre e tutti i Santi che stanno con voi. Questa figlia è felice, 
dice parole d’amore e sagge. La sapienza e l’amore che il Padre mi ha dato io li 
dono a lei e a voi, io amo tutti. Non scordatevi di quanto vi ho detto di fare. 
Quante persone qui sono protette da me, da Gesù e dalla Vergine mia Mamma, 
che è sempre con me, siamo un cuore solo! Quanta gioia e quanta preghiera 
ricevo qui, tutto sarà ripagato, non preoccupatevi figli! La vita è breve e bisogna 

fare quello che dobbiamo fare, compiere la propria missione, senza giudicare o disprezzare gli altri, 
come fanno tanti sapienti! Ognuno ha il suo da fare, solo deve realizzare le cose fatte bene come 
vuole il Padre mio e vostro e come vuole la mia volontà. Il Padre ha scritto la sua volontà anche nel 
vostro cuore. Chi mi segue, chi mi prega e mi ascolta dice: Si! Nel pensiero, nella parola e anche 
nei fatti: io faccio la volontà di Dio! Io sono Gesù, sono Figlio di Dio e voi siete miei fratelli, tutti, 
anche quelli di altre religioni! Mi piace la solidarietà, è essere gli uni con gli altri. Date amore a chi 
non ne ha! Se fate un’opera pia, una carità fervente con la preghiera e l’amore per tutti i fratelli, 
siete già santi! La vostra anima è già in Cielo! Quando siete nel bisogno, dite solo così:” Gesù, avrei 
pensiero per mio figlio nel futuro” Basta, non parlate più, pregate solo! Dio già sa tutto prima 
ancora che tu parli. Prima che il padre e la madre dessero alla luce quel bambino che è come un 
tesoro (come hanno fatto la mia Mamma e il mio Papà con me) già era amato da Dio Padre! 
Fratelli miei, ascoltate la Parola Santa di Gesù! Eccomi, vi darò tutto! Siate forti nello Spirito, 
perché tanto Spirito santo vi darò, lavorate con il cuore pieno d’amore, offrite il vostro sangue per i 
fratelli che si stanno perdendo. Voi pregate, il resto lo facciamo Noi dal cielo, tutti gli Angeli, i 
Santi, siamo tutti con voi su questa terra. Siete stanchi e oppressi dai pensieri che avete? Venite e 
rilassatevi nel mio cuore! Apritevi ai bisognosi, un piatto di carità a chi sta soffrendo vi spalanca le 
porte del Paradiso! Mille volte di più vi sarà dato! Sto parlando e parlerò sempre con voi; il vostro 
Gesù nulla vi fa mancare. Sono vostro fratello, il primo fratello, Io vi ho confortato, vi ho consolato 
e vi porto alla vita eterna. Ma c’è chi soffre ancora, chi soffre su quel Golgota dove anch’io sono 
stato! Quando avete un male dite:” Signore, la tua volontà per me sta bene!” Perché tutto viene 
secondo come Dio Padre ha predestinato per i suoi figli adottivi, Egli vi ha adottati veramente! 
Siete miei fratelli, la fortezza del cuore vostro è la mia, Io vi dono tanto Spirito Santo! Per Me siete 
un cuore solo, il mio cuore è tutto vostro. Pregate con amore, non ci deve essere invidia tra gli uni 
e gli altri, no! Amatevi come ho lasciate detto; amatevi gli uni gli altri. Progredite in Dio nella fede 
e fiducia grande, tanto da poter dire alla montagna: scansati che devo passare io! Se la vostra fede 
è forte, si scansano le montagne, vanno via i serpenti davanti a voi, vanno via i leoni, sapete 
perché? Non vedono voi, vedono Me! Io sono il Figlio di Dio che ha creato il mondo, mi ha dato 
ogni potere! Per questo Io vi amo, sono vostro fratello! La mia Mamma è anche vostra, è nata su 
questa terra, dove sono nato Io come uomo e dove siete nati voi. Adesso vi chiedo di pregare per 
l’acqua e per il grano. La siccità e la guerra stanno mettendo in crisi tanta gente che non ha niente 
da mangiare. La preghiera fervente ci deve essere! La preghiera deve essere fervente e forte, la 
preghiera vi guarisce! Voi siete miei, tutti miei amici, Io vi aspetto! Siate coerenti e saggi, abbiate 
la santità del cuore. La penitenza da sostenere, non vi arrabbiate: “Signore, sia fatta la tua volontà! 



Io voglio aiutarti, dimmi quello che vuoi e io lo farò”. Manca l’acqua per voi, per i campi, per i 
fiumi … perché non pregate? Molti non hanno neanche l’acqua per lavarsi, non hanno neanche 
l’acqua per cucinare, non hanno il gas, l’elettricità, sono poveri, non ce la fanno, lo capite questo? 
Dovete capire le persone che hanno bisogno. I potenti vogliono tutto per loro! Non c’è fratellanza, 
l’amore tra vicini di casa, tra parenti. La famiglia deve essere forte e grande, bisogna che preghiate 
perché la preghiera vi guarisce tutti. La famiglia è santa, è creata da Dio mio Padre. Io sono 
sempre in voi! Muto come l’agnello, mi hanno ucciso per darvi una vita “bella”. Vi dono tanto 
amore, tanta misericordia, tanta pace e Spirito Santo. Pregate per i sacerdoti. Pregate per quelli 
che lavorano negli ospedali e hanno bisogno di un po’ di conforto. Pregate per la conversione dei 
peccatori. Dio sa quanti capelli avete in testa, non vi preoccupate, il giudizio c’è anche per loro. 
Quanti disastri sta facendo la guerra, quante creature morte, pregate per loro! Papa Wojtyla vi sta 
benedicendo e vi dice:” Figlioli, coraggio, fra poco vedrete cose belle per voi, perché la preghiera è 
sempre ascoltata”. Tante anime pregano per voi! Vi abbraccio tutti con tenerezza, con pace e 
amore. Tanta fede e fiducia nell’Eterno Padre, vi abbraccio Io e la mia Mamma. Non vi lascerò. 
Grazie di quello che fate! Amate tutti, combattete la bestemmia! Pregate e aiutate la povera 
gente. Amate tutti, senza distinzione! Coltivate la famiglia che deve essere come una piccola 
Chiesa. Dio vi guarda, Io vi guardo, la Mamma vi guarda. Ecco, gli Angeli sono inginocchiati. Io sto 
camminando dappertutto in questo momento. Io e la mia Mamma vi stiamo stringendo sul cuore. 
Siate benedetti: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Amen! 
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