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Ecco Gesù 
Carissimi al cuore mio. Sono il vostro Fratello e amico. Lodate 
Dio in tutti i  momenti della vostra vita, il Padre Celeste mio e 
vostro. Tranquilli che tutto va a lieto fine perché voi siete nel cuore mio e nel 
cuore di tutti gli angeli. Non vi lasciamo perire. Eccomi, sono qui davanti a voi 
con la bisaccia e un bastone. Questo deve avvenire! Questa è l’apocalisse, la 

rivelazione! Chi è nel bene e prega, nulla gli verrà fatto. Io stesso mi prenderò cura di loro in 
questi giorni così pesanti per tutti. Vedete quante catastrofi? Cosa dite di queste catastrofi? 
Ho dato prova che Io esisto su questa terra e faccio le opere sante e giuste. Amatevi gli uni e 
gli altri, perdonatevi gli uni e gli altri, siate umili. Fate la carità! Mettete da parte tante cose, e 
dopo cosa arriva? La catastrofe che porta via tutto. Siate liberi di cuore e a quelli che non 
hanno, date; non dico che dovete dare tutto, perché l’avete acquistato con il sudore (e sarete 
benedetti), ma voi fate quello che vi dico. Il momento è pieno di orrori, buio totale (anche il cielo 
è preoccupato). Non sono i Maia che dicono che arriva la fine del mondo; è il mondo stesso! 
Sorelle e fratelli è il mondo che va così; ogni tanto si rinnova la terra perché voi la bruciate. 
Non pregate più, non vi confessate più: “che devo dire al prete?” Cosa gli devo dire? E’ come 
me!”. Certo! Ma sono Io in quel momento presente. Io so chi voi siete, Io conosco tutte le 
vostre forze interiori ed esteriori, vi conosco tutti nel dare e nell’avere. Bisogna fare 
ubbidienza: preghiera, carità, perseveranza, amore, gioia e ascolto. I sacerdoti che non 
vogliono quello che detto Io dal cielo, non preoccupatevi, siate tranquilli perché Io ricorderò 
loro che devono portare l’umanità come l’ho portata Io, come le pecorelle al pascolo. 
Sull’altare chi fa il sacrificio della santa messa sono Io! Io mi trasformo sull’altare! Pregate 
Dio. Ogni uno di voi ha un carisma; mettetelo in atto. Io vi dico quello che dovete fare; 
inginocchiatevi, pregate e dite: “Padre mio, Madre mia (perché è sempre vicina al mio cuore) 
cosa devo fare?”. Oggi, domani, dopo domani, Io vi dico nell’orecchio e nel cuore e voi capite. 
Così è facile sapete!!! Perdonate, amate i poveri, pregate per i peccatori! Vi prego non vi 
allarmate anche se sentite: acqua, acqua, acqua; non preoccupatevi! Oggi voglio dire a tutti: 
smettetela di non capire; vi ho fatto capire una cosa grande: in questo posto, in questo mondo 
ci sono Io. Se  il mio dolce Padre e vostro abbassa il suo braccio è tutto finito; ma questo non 
avverrà per chi prega. Sono molto felice Io e tutto il cielo delle preghiere e dell’amore che 
portate a tutti. Qualcuno zoppica, ma verrà il tempo che capirà. L’ho detto e lo farò. Non 
allarmatevi dicendo: è per te, è per me. Il mio cuore lo sa; sa anche queste cose; non è un 
rimprovero, è il mio amore per farvi filare dritti. Amatevi gli uni e gli altri, vi do tutto il mio amore, 



la mia serenità, la mia potenza. La mia misericordia scende sui vostri cuori e il mio amore non 
passa mai! Amate i sacerdoti, amate i vescovi, pregate per il Santo Padre. Amate chi non vi 
ama, pregate per loro. Io vi darò la forza da farlo, vi darò la voglia, vi darò la fedeltà mia. 
Tranquilli su questo posto, siate molto fedeli, saggi e puri dicendo: “Fratello Gesù, aiutaci 
tu!”. Questa città deve essere portata nella profondità della preghiera e del mio amore. 
Le ali, le ali, tutti con le ali! 
Vi vengono a prendere gli angeli con le ali e Io davanti vi porterò nel mio regno, non dei morti 
ma dei vivi! Questa è la serenità che vi dò. Vivi perché avete pregato e creduto, come la barca 
di Noè. Ecco, non abbiate paura che il vostro Gesù è sempre con voi in tutti i posti del 
mondo! Amate, pregate, convertitevi e credete alle parole mie e a quelle della Mamma perché 
vi ama tanto. Adesso vi benedico. Fate una preghiera grande come quella che sapete fare voi. 
Qui in mezzo c’è una persona che è venuta per vedere quello che fate. Vedi quello che si fa 
qui? Ci sono Io, benedico anche te e chi ti ha mandato. Adesso sto passando in mezzo a voi, 
Io e la mia dolce Mamma e l’angelo Gabriele. Vi metto la mano sul cuore e sulla testa: in nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace a tutti e nelle famiglie. Amen! Amen! Amen! 
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