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Ecco Gesù 
Eccomi, fratelli, gioie del mio cuore. Avevo voglia di dirvi quanto vi amo. 
Ascolterò le preghiere che mi avete preparato. Sono Gesù, il Gesù della 
misericordia, della gloria, della pace, dell’umiltà, della grande fede e fiducia. 
Venite a me tutti, perché una parola solo voglio sentire da voi: Gesù ti amo! 
Non vi rispondo, ma il cuore mio è pieno d’amore, dell’amore per voi. 
Dimenticate tutte le cose avverse perché bisogna anche pensare alle cose 

belle del cielo. Fratelli miei, pensate a tutte le creature che soffrono, grandi, piccole e anziane, 
pregate per tutti! La preghiera è l’amore di Dio, Padre mio e vostro, che scende nell’anima vostra 
e sulle vostre case. Vi protegge e vi manda la mia Mamma che vi segue ovunque. Non ascoltate 
le parole che sentite in giro (io non credo, io non sento, io…). Fidatevi della parola santa di Dio. 
Per venire nel cielo, in paradiso, occorre accettare anche le sofferenze. Aiutate questa città a 
non pensare solo al dio danaro! Io e la mia Mamma veniamo per farvi capire che siamo con voi. 
Quando state male, non disperatevi, Dio è medico e medicina: Dio aiutami, voglio fare la tua 
volontà, dimmi tu cosa devo fare. Voglio fare i passi che mi indichi tu! Io mi sono offerto sulla 
croce per portarvi tutti alla vita eterna. Pregate per tutte le creature che sono ammazzate nella 
guerra in atto. Quell’uomo vuole fare suo il mondo intero, ammazzare tutti, vuole essere lui Dio. 
Ma questo non succederà! Solo Dio dà la pace al mondo, lui che è l’autore del mondo. Lo ha 
creato e ha fatto nascere le sue creature. Ringraziate quando nasce una nuova creatura umana. 
Siate sempre con l’amore nel cuore verso il cielo, verso il Padre mio. Pregate per quelli che non 
credono. Oggi ho il cuore dentro al cuore vostro, pieno di sangue e acqua e di tanto Spirito 
Santo. Vedo quello che fate per il cielo e per l’umanità. Pregate per tutti. Quando sarà l’ora di 
venire nella vita eterna, resterete stupiti per quello che troverete. Fate le opere nostre, le opere 
del cielo. Amate tutti, anche quelli che non vi amano, pregate tanto per loro. La preghiera 
guarisce, dà pace, serenità. È Dio che protegge, nella sua volontà, tutto vi dà. Io come vostro 
Fratello, faccio di tutto per voi.  La preghiera è una cosa grande, porta grande felicità per tutti. 
Voi non vi preoccupate, quello che dovete fare è scritto già in cielo. I vostri nomi sono già scritti 
tutti in cielo. Alzate la testa e dite: Dio mio, sei il Padre di tutti, sia fatta la tua volontà, aiutaci! E 
Io sono il Fratello che vi dà tanto amore e tanto Spirito Santo. Siate forti con lo Spirito che vi ho 
dato! Fede forte è la fiducia in Dio. Voi siete santi, lo sapete? Siete già santi per il Battesimo, 
partecipi della morte e risurrezione di Gesù. In cielo c’è un posto già preparato per voi e per tutti 
quelli che hanno la fede vera in Cristo. Pregate per i sacerdoti, per le anime sante del purgatorio. 
Quante di loro pregano per voi! Accostatevi sempre alle persone, a quelle che vi amano e, a quelli 
che non vi amano: pregate ancora di più! Fate sempre del bene perché con una mano date e 
cento mani faranno arrivare la roba a voi, la generosità viene premiata. Vogliatevi bene gli uni e 
gli altri perché Dio ci ha fatto così: suoi figli, e quindi fratelli tra di noi. Sono Gesù e vicino a me 
sta arrivando la mia Mamma. Ancora grazie per quello che avete fatto, la festa grande, lei vi è 
riconoscente. Arriverà il mondo nuovo, la vita nuova, se voi camminate sempre con rettitudine 
come adesso, Io non vi lascio! Sono Gesù re di pace e di misericordia. Vi amo. Io sono sempre 
con voi. È ottobre, dovete pregare gli Angeli e Maria, la mia Mamma, la Figlia, la Sposa di Dio. 
Vi benedico fratelli. Passo in mezzo a voi e vi faccio il segno sulla fronte. Siate felici e beneditevi: 
in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siate benedetti dal cielo, onoratevi e amatevi 
gli uni e gli altri. Amen! 
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