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Ecco Gesù 
Eccomi, tutti cari al mio cuore, sono il vostro Gesù, il vostro 
Dio e il vostro Fratello. Lodate il vostro Gesù e amatevi gli 
uni e gli altri. Abbiate fede, tanta fede. Abbiate nel vostro cuore quella 
fede forte che il cielo e la terra non possono contenere. Siate perfetti 
cristiani, come Dio mio Padre vi vuole. Egli vi ha creato e ha mandato me 

per darvi la vita eterna. Fratelli miei, sorelle mie tutte, le cose vengono per l’amore di Dio. 
Fate opere belle, le opere del cielo. Fate penitenza, in questo periodo dovete fare 
penitenza. Se Dio vi manda una penitenza, Io che sono il Figlio di Dio vi dico: fratelli miei, 
amate il vostro Dio! Amatevi, confortatevi, crescete nella fede in Dio Padre. L’umiltà che 
Io ho, ve la trasmetto a voi tutti che siete qua, in fila, in ascolto della mia parola. Il tempo è 
brutto, figli miei! Stiamo attraversando un tempo difficile! Sto male, perché tanti miei 
fratelli non credono più, non vogliono andare a messa per la paura del contagio in chiesa. 
Hanno paura di morire, ma chi è destinato non scappa a questa realtà! Non è il cielo che fa 
morire le persone, siete voi stessi, voi che non crescete nell’amore e nel perdono! Dovete 
amarvi gli uni e gli altri perché solo così viene lo Spirito Santo dentro di voi e Io sono voi. 
Voi siete in me, Io vi proteggerò come sempre. Di più! Le cose brutte che ci sono in giro, 
devono scomparire. La preghiera, la preghiera, l’amore, il perdono, spiegare la parola a chi 
non capisce, date la parola di Dio, di Cristo, predicate in tutto il mondo! Io sono sempre 
con voi e anche gli angeli e tante anime sante del purgatorio che voi pregate. Dovete 
pregare. Dovete credere! Anche se c’è da soffrire persecuzioni. Chi è che è bravo, umile e 
dolce dice: “Gesù le mie sofferenze le dedico a te!” Io con le sofferenze porto tante anime 
a destinazione giusta. Tante anime del purgatorio, le prendo e le porto in cielo, in paradiso. 
Ognuno di voi ha un posto in paradiso, già preparato. Per le cose belle che fate, Io sono 
molto felice! Fratelli e sorelle, quando pregate, mettetevi con la mente “solo” nel cielo e fate 
le opere buone. Quello che state facendo, opere di carità e la preghiera, va a pari passo, lo 
trovate tutto nel cielo. Voi non siete di questo mondo, anche se siete sulla terra! Il Padre 
mio vi ha mandato sulla terra, come ha mandato me. Chi si comporta bene, viene nel 
paradiso, ma chi dice: “Faccio io, chi è Dio? Dov’è la Madonna?”. Questa è una 
bestemmia! Neanche il vostro nome, neanche quello delle mamme vostre. Dovete finire 
questa cosa!!!!!!! La zizzania deve essere estirpata, tirata via, bruciata. Voi figli, dovete 
parlare con me. Vi sto donando, ogni volta che pregate, lo Spirito; entra in voi, entro in voi 
e voi entrate in me. Sono il Figlio di Dio, ma ho il sangue vostro nelle mie vene: state 



facendo finire il mondo! L’umanità si è persa per quale motivo? Per l’ipocrisia, la cattiveria, 
la superbia e vanagloria.  Mettete me, mettete Dio al primo posto. Ricordate Sodoma e 
Gomorra! Questo arriverà anche sulla terra perché non ascoltano la Parola. Viene la pace 
e le benedizioni dal cielo per chi le merita. Voi dovete comportarvi bene. Pregate tanto per i 
sacerdoti e vi ringrazio da fratello e come Dio vi do sempre la pace, quando pregate. Avete 
fatto una bella cosa, pregare tutti insieme e Noi guardiamo dal cielo! Pregate per l’umanità. 
Sorelle e fratelli, siete nel mio cuore perché tutta l’umanità ha bisogno. Ci sono persone 
che non conoscono la preghiera; voi dovete pregare per quelle persone. Quante cattiverie 
stanno mettendo in atto certe persone: vogliono distruggere il mondo, ma non ce la faranno 
perché sono il Figlio di Dio, ho vinto la morte e voi avete vinto insieme a me. Vi ho portati 
insieme a me e vi porterò con amore, fra non molto. Trovatevi qui sempre con amore, fate 
questo gruppo di preghiera con gioia infinita, però vi chiedo un piacere: fate tutto con 
amore. Date l’acqua a chi la vuole, acqua del cielo! Chi ama soffre, chi ama con amore e 
perdona, soffre! Io sto soffrendo perché amo, amo tutti voi, vi dono tanto, tanto amore e 
Spirito Santo. Questo giardino è il giardino del paradiso!!!!! Ricordatevi che tutte queste 
cose sono scritte in cielo e Dio premia la volontà di bene. Tutto quello che fate, anche 
mettendo una pianta di fiori dove non c’è e cresce, dal cielo cresce, viene dal cielo. Vi 
ringrazio.  State tranquilli che la pace verrà, ma ci vuole tempo e finirà anche questa 
pandemia, ma ci sono le persone importanti che fanno commercio con materiale medico. 
Occorre pregare, 0cc0rre avere fede!  Vi ringrazio, il paradiso vi ringrazia, immensamente! 
Sono i capi che mi fanno più male, come mi hanno fatto quando mi hanno messo in croce. 
Pregate! La mia Mamma vi sta dando tanta luce. Ci sono tante anime che hanno finito il 
purgatorio e sono qui in ginocchio che pregano con voi. Il cielo non vi abbandona. Voi 
pregate! Solo la preghiera conforta, consola e porta amore e pace. Sono il Figlio di 
Cristo, sono il principe della pace del mondo! Sono la sapienza del mondo, sono tutto per 
voi. Adesso Io vi benedico. Io passo in mezzo a voi, Io e sempre la mia Mamma, siamo due 
cuori in uno solo. Impongo le mani sulla testa per farvi capire tante cose e riempio il cuore di 
Spirito Santo. Prendete la comunione. Andate a messa. Ricordatevi che l’amore di Dio è 
grande e la guarigione viene così: con la preghiera, con l’amore, il perdono e con tutto ciò 
che propone il Padre Celeste. Pregate e state tranquilli: umiltà e pace, serenità e amore, 
umiltà e perdono. Vi saluto fratelli e sorelle, anche la mia Mamma. In nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo, siate benedetti per l’eternità. L’eternità è vostra! Amen!  
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