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Ecco Gesù 
Ecco, sono qui figli, miei adorati fratelli e sorelle. Pace a voi figli e 
lode al Padre Santo. Ecco le parole sante: “amatevi gli uni e gli 
altri”, non vi intestardite con niente, siate umili. Fratelli miei, in questo mondo, 
su questa terra, non capite la bontà del mio cuore e della mia dolce Mamma. 
Quante spine ancora; quando finiscono queste spine alla mia dolce Mamma 

nel suo cuore e sulla mia testa? Santificatevi l’un l’altro con parole sante e giuste, ditele gli uni 
agli altri; siate in perfetta comunione con me e il Padre Celeste,  che ha creato l’universo. Io 
sono Dio, il Figlio.  Io sono venuto sulla terra per darvi pace e amore, ma anche per farvi capire 
che cos’è l’umiltà e darvi forza nella  disperazione. “Sono disperato, Gesù!”. Quante persone 
passano per questa strada e dicono: sono disperato, Vergine Santa,  sono disperato! 
Anch’io piango, perché questa disperazione? Voglio dirvi: preghiera e fiducia in me, fiducia 
totale! Con la preghiera salviamo l’universo! Se voi fate quello che dico, ci sarà salvezza anche 
se c’è  sempre più zizzania in giro! Io che sono il Re,  sono il povero, sono lo straccione, mi 
faccio piccolo, divento nulla per voi per darvi la pace nelle vostre anime e nei cuori. Prendete il 
mio giogo, siate umili di cuore, Io vi proteggerò! Pregate per l’Italia e per il mondo intero; 
perché finiscano le guerre, perché cessi il massacro di tanti cristiani. Tante catastrofi arrivano 
a causa dell’immondo perché nessuno prega. Lui fa strage di tutto se non c’è la preghiera e se 
la santità non arriva. Io vi ammiro questa sera e vi dono il cuore mio con tutto me stesso. Tutti 
gli angeli e i santi sono qui e vi proteggono, non abbiate paura. Fiducia totale in me e 
nell’Eterno Padre; tranquilli nulla vi succederà! Se ogni famiglia, se tante famiglie rimettono la 
preghiera al primo posto, c’è salvezza! Il rosario, la catena del rosario, salva anime. Sapete 
quante anime avete salvato voi fino adesso? Estendete queste mie parole, ditele al mando 
intero: milioni, milioni, milioni di anime. Io e l’Eterno Padre, le abbiamo portate in cielo dopo 
che si erano perse. Ecco che cos’è la preghiera profonda, ecco che cosa sono le mille Ave 
Maria che fate! Ricordatevi che quando pregate ci sono i santi che vi aiutano, ci sono Io 
Gesù, il Figlio di Dio e la Vergine Immacolata Concezione. A questo paese non verrà torto 
un capello perché c’è il paradiso che prega. Non importa se adesso sono freddi; nel futuro vi 
ringrazieranno, magari dopo la morte. La morte apre alla vita; non abbiate paura della morte 
perché la morte è la vita. Io sono stato sulla croce, ecco sono vivo e sono nella gloria. Così 
anche voi, ma pregate tanto, ve lo chiedo con amore. Grazie perché state facendo i cenacoli 
per i sacerdoti miei fratelli. Anch’Io sono sacerdote. Non giudicate mai i miei fratelli sacerdoti 
sull’altare perché Io sono in loro, sono Io che celebro il sacrificio della messa. E voi prendete 



quel corpo mio presente in una cialda. Ma sono io presente, vivo e vero. Quella vi purifica la 
vita, vi fa stare bene, vi da salute, vi da umiltà, vi da gioia nella casa. Pregate il mio sangue vi 
purifica e vi da la sensibilità, la sapienza e l’amore profondo. Credete a queste parole, voi che 
siete persone che mi amano: è verità santa! Quanto amore vorrei dare ai miei sacerdoti che 
celebrano la messa adesso. L’incenso attorno all’altare con il suo profumo allontana i demoni. 
Nella messa c’è la consacrazione dell’ostia: ci sono Io vivo li dentro. Mangiate la mia carne e 
bevete il mio sangue; purificatevi tutti i giorni se potete. Se non potete: il lavoro è preghiera, la 
famiglia è preghiera, tutto è preghiera, basta la buona volontà fratelli. Eccomi, il Re dei re, 
viene a chiedere preghiera per gli altri fratelli. Siete cristiani, siete cristi sulla terra, non 
dimenticate queste parole. Siete cristi, nel mio nome portate la vera fede, alzate gli occhi al 
cielo e chiede quello che volete, ma sempre con cuore puro e limpido, detto con amore. Un 
grazie grande a chi fa beneficenza. Chi ha possibilità faccia la carità perché la carità fa parte 
della preghiera e la preghiera e la carità vanno di pari passo. Fratelli e sorelle, queste parole 
che vi dico, Io le dico con amore. Voi le accogliete, figli miei? Grazie fratelli miei sacerdoti che 
siete qui. Amate con il cuore e Io benedirò voi e chi toccate voi con le mani e vi porterò 
quando è ora di venire con me, vengo Io e la mia dolce Mamma e vi porterò nel paradiso, nella 
mia città celeste. Siate umili, siate dolci e fedeli. Pregate per il Papa. Pregate per tutto il 
mondo. Alla fine di questo cenacolo, figli, fate un Padre Nostro al Padre Celeste, perché non 
succeda quella catastrofe, quell’alluvione. Tanti morti verranno. Siate in perfetto ordine con 
me e con la mia dolce Mamma. Adesso vi lascio, ma vi ho  nel cuore. Sono sempre con voi 
ovunque andiate. Io sono sempre pronto, chiamatemi Io corro da voi, anche la mia dolce 
Mamma. Amate i sacerdoti, pregate tanto per loro perché hanno da portare avanti la loro 
missione con onore. Vi benedico figli, lo so che site un po’ infreddoliti, ma Io vi riscalderò il 
cuore. Benedetti figli: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siate benedetti 
per l’eternità e pace alle famiglie, ai bambini e ai giovani. Vi benedico ancora. Pace a tutto il 
mondo, amatevi. Sia lode a Dio e alla Santissima Trinità. 
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