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Ecco Gesù 
Ecco, fratelli miei, sono il vostro Gesù, sono con voi ogni momento. Lodate, 
glorificate il Padre Santo, Padre mio e vostro. Siate umili di cuore. Sia lode 
a Dio e pace a voi. Figli e fratelli adorati, Io vi dono il mio amore ogni momento 
e quando qualche cosa che non va per voi, non va anche per me, ma Io vi 
proteggerò, l’ho promesso alla mia Mamma, la Regina di tutti i popoli. 

Venerate questa Mamma perfetta. La mia e vostra mamma è saggia, sapiente, amorevole, tutta 
dedizione; tutto il suo cuore è per i suoi figli! Chiedete, pregate per i peccatori, convertitevi, 
perdonate, siate umili, in famiglia fate il santo rosario. I bambini cresceteli santi in famiglie 
sante, non li lasciate per strada, cresceteli voi! Cresceteli che diventino santi! Ascoltate la 
parola di Dio, la mia parola che è verità e vita. Ho tanta sofferenza, ma la sofferenza porta 
gioia. Offrite, offrite perché Io sono Misericordia infinita; lo Spirito Santo vi dà forza e 
coraggio qualunque penitenza dovete fare. Io non voglio, ve lo dico con tutto il cuore, non 
voglio che si sposino tra loro persone dello stesso sesso. Ricordatevi di queste parole!  Dio 
ha creato l’uomo e la donna che faranno crescere i loro figli in santità.  Io vi proteggerò, voi che 
siete molto vicini a me. Io, Gesù, il Figlio di Dio e la Vergine Immacolata, sono con voi! Mi 
sono fatto povero, mi sono fatto uccidere per portarvi alla vita eterna e vi prometto che lo farò 
ancora perché mi siete cari. Siete sangue del mio sangue; non vi abbandonerò! Adesso Io 
passo in mezzo a voi, vi tocco la spalla e il dolore lascerà tre persone che sono qui. La mia 
Mamma stende il suo manto come le stelle del cielo e sarete protetti da tutti i mali. Siate 
benedetti dall’alto dei cieli, da me, dal Padre Celeste e dalla Santissima Trinità. Le anime del 
Purgatorio sono qui. Avete fatto tante preghiere per loro e così porterete altri amici e parenti 
a Dio. Esse pregano per voi. Pace, serenità e amore a tutti! In nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Siate benedetti. Pace! 
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