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Ecco Gesù 

Il mio amore è forte, fratelli miei e sorelle mie. Siate benedetti da me e dal 
Padre mio. Date amore a chi non ne ha e anche a quelli che non vogliono 
saperne del cielo; non c’è altro nel mondo che può qualificarvi saggi e buoni. 
È il cielo, l’Eterno Padre, Io e la mia Mamma, tutti i santi e le anime del 
purgatorio che vi sosteniamo in questi tempi. Bisogna pregare molto perché 
tante anime sono abbandonate. Anche gli angeli pregano per combattere 
tante cattiverie; quante anime che non hanno avuto a cuore la preghiera, le 
portiamo in cielo nella pace del Creatore e del Salvatore del mondo. Io sono 

il Figlio di Dio e voi siete i miei fratelli di adozione. Sono felice di essermi speso per voi, di 
essere stato ucciso per voi. Tanta invidia, tanta cattiveria! A ogni persona Dio ha dato il suo 
dono, ma tante si sono rivoltate contro, scegliendo il buio dell’odio e della lontananza da Dio. 
Quanto male c’è nel mondo! Invocate i santi perché sono con voi a lottare su questa terra. 
Pensate mai che siamo Noi dal cielo che facciamo opera di salvezza per l’umanità? Che le 
vostre anime non si girino alla perdizione. Il Padre mio che è tanto buono vi usa misericordia, 
dovete amare il Padre mio! Se voi dite: “Gesù, ti amo!” vi porto con le mie braccia. Vi faccio 
fare il giro del mondo e voi non ve ne accorgete perché vi amo tanto come il Padre e come la 
mia Mamma.  Alle volte sembra che il bene non lo conosciate più! A volte da una spina esce 
il frutto buono e dolce e da una pianta bella escono frutti che avvelenano il popolo, il popolo 
mio. Chi ha orecchie ascolti bene. Ascoltate queste parole: siate saggi, siate umili e la 
benedizione non vi mancherà tutti i giorni dal cielo, accoglietela! Quando vi alzate, in primis 
mettete Dio, Gesù. Io vi sono sempre vicino. Non mi comprendete più come una volta? 
Ascoltate le parole perché sono sagge: chi vi ha chiamato a vivere sulla terra? Chi ha fatto 
esistere gli Angeli in cielo e le creature sulla terra? È il Padre celeste! Con leggi di natura, ma 
non senza la sua volontà. È Lui che ha inviato anche me sulla terra per mezzo dello Spirito 
Santo nel grembo della mia Mamma. È scritto tutto, è tutta verità. Quante ne ho passate e 
non ho mai aperto bocca, adesso ci si lamenta: perché questo, perché quello? Quante cose 
cattive verranno ancora?  Prima la preghiera e dopo buoni consigli, come fratelli. Nessuno 
guarda la povera gente: l’umanità che ha bisogno di tutto, anche di un po’ d’acqua. Siate 
persone semplici e sagge. Divertitevi, date pace al prossimo, amatevi, beneditevi gli uni e gli 
altri. Se vedete un fratello che è angosciato, accogliete quel fratello e andate a trovarlo e 
infondete coraggio. Sono buone le vostre preghiere, sono forti, siamo contenti nel cielo. 
Però troppi non pregano, è la preghiera che fa santo l’uomo, lo guarisce, gli dà pace, serenità, 
amore. Vedete quante creature, quanti giovani si ribellano. Genitori, educate i figli a 
frequentare la chiesa. Non deve succedere che li fate battezzare, li date la comunione e la 
cresima e dopo via!!! Il più delle volte non c’è unità tra padre e madre, poche famiglie 
veramente unite! Parlate ai figli con amore, non usate parole violente tantomeno bestemmie. 
Senza l’amore non si vive; amore porta amore! Non vi farò mancare niente!  Voi siete i figli di 
Dio, siete Cristi e le preghiere che fate qui e in altri gruppi di preghiera vanno in profondità. 
Beneditevi, chiedete, pregate. Dite: Dio Padre, sia fatta la tua volontà, nulla è impossibile a 
te! Padre mio buono che hai creato il mondo ti prego Io come Figlio tuo. Il mondo si è 
rovesciato, la fine, l’apocalisse è questa. Tutti vogliono salire, mettersi bene e la povera 



gente è sempre più povera. Non lavorano bene i capi, i presidenti: solo bombe, bombe, 
vergogna!! La pace, chi è che deve darla? Voi non la volete, ve l’abbiamo messa davanti ma 
non la volete ... È ora di fare ancora guerra? Questa è l’ora della pace, dell’amore, dell’umiltà, 
della grande fede, di dare da mangiare ai figli e di crescerli bene! Fratelli miei e sorelle mie, 
vedo che avete il cuore in Dio e so che la preghiera che fate è una grande cosa. Nulla è 
impossibile a Dio. Sia fatta sempre la Sua volontà! Tutti quanti siete qui unitevi, fate le opere 
che dovete fare! E Dio sempre guarda quello che fate. Grazie per la mia Mamma, per come 
la onorate sempre così come per tutti gli angeli e tutti i santi. Nel ricordo dei santi e dei morti, 
fate le preghiere, andate a trovare chi dimora col corpo in cimitero, ma le anime sono in cielo. 
Prendete il mio corpo e offrite la comunione a vantaggio delle anime bisognose. Fate opere 
giuste e belle di carità. Pregate per tutti i sacerdoti, per il santo Padre che vuole fare la pace 
e dare da mangiare a tutti, ma nel mondo si pensa ad altro! Vi dono tanto amore, tanta 
misericordia, tanta pace e Spirito Santo. Vi ringrazio fratelli e sorelle, per le preghiere che 
innalzate al cielo. Vi benedico. Pace, amore e misericordia: Dio vi aiuterà! In nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo amen!  
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