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Ecco Gesù 
Eccomi, fratelli, pace a voi e lode all’Eterno Padre. Siate umili 
ovunque andiate; nel mio nome benedite tutte le persone che 
incontrate per la strada: siate in perfetta comunione con il mio cuore e con il 
cuore della mia dolce Mamma, la Vergine Immacolata. Fratelli, anche qui, 
credetemi, c’è tutto il paradiso! Il Padre ed Io siamo una cosa sola! Vi chiedo 

una cosa grande: siate tutti uniti perché ci sono cose molto forti che vengono!!! Il mondo è 
grande e voi vedete che con ogni mezzo Satana si fa strada! Anche i bambini guardano la 
televisione, quella è una vera scuola per i piccoli e i giovani per far loro capire la cattiveria e la 
malizia del mondo! Vi dico che ho il cuore spezzato, il vostro Gesù che vi ama tanto! Voi mi 
amate? Mi amate, sì, ma come? Ascoltate queste parole, mettetele nel cuore, scolpitele nel 
cuore e nella mente. Sono Io che vi guido, se siete con me! I demoni non vi captano, non 
vengono nelle vostre famiglie a mettere in subbuglio la casa; dove c’è la preghiera c’è la pace 
mia e quella di Dio Padre e della mia dolce Mamma. Siate sempre socievoli con tutti , anche 
con le persone che non vogliono vedervi! Pregate per loro perché tutto arriva a compimento 
come è scritto: chi ama Dio, ama tutto il popolo mio, ama il prossimo come se stesso! Io vi ho 
dato e vi darò lo Spirito Santo. Il Padre è sceso su di voi per mezzo mio e vi ha dato tanta 
pace, non  sciupatela questa pace. Non giudicate e non sarete giudicati. Venite sempre nella 
mia chiesa a ricevere il corpo mio; non guardate i sacerdoti, perché i sacerdoti sull’altare sono 
Io che vi do tutto. Non mormorate perché la mormorazione è del demonio, sono le lingue dei 
serpenti figli. Voi pensate sempre col vostro cervello, qualunque siano i dispiaceri che vi 
danno. Metteteli nel vostro cuore, piangete e dopo uscite fuori e andate dove volete. 
Nessuno sa niente, Io so quello che vi manca, quello che vi devo dare. La fede è fiducia, avete 
fiducia, fratelli e sorelle, in me? La mia dolce Mamma che tanto vi ama è qui vicino a me; non mi 
lascia e non vi lascia un istante. Chiedete a me e all’Eterno Padre e vi sarà dato tutto. 
Pregate per le persone che non hanno niente, pregate per i bestemmiatori, preghiera 
profonda per i sacerdoti, per la conversione e per la santificazione dei sacerdoti. Chi ama 
trova tutto, chi ama avrà tutto dal cielo!  Pregate per il Santo Padre, pregate per i sacerdoti, 
per i vescovi. Voi sacerdoti dovete prendere le mie pecorelle e portarle dentro al mio pascolo 
con grande amore. Quando vi domandano: possiamo andare? Dovete dire:”dov’è la preghiera 
c’è Dio, Dio sa, andate e pregate. Pregate con amore per tutti, anche per noi!”. Aiutate chi 
non ha da mangiare, se potete. Ci sono tante famiglie dove non lavora nessuno; i figli 
chiedono e sono violenti con i genitori, lo capite questo? Pregate per quelli che hanno nel 
cervello di ammazzarsi: quello è il demonio che  mette loro idee pazze. La preghiera sposta 



anche le montagne. Dio vi ama; Io, il Figlio di Dio, sono qui sempre; chiedete e vi darò, tanta 
misericordia scende nei vostri cuori. Aiutate l’umanità! Pregate la mia dolce Mamma; tutti i 
giorni vi è vicina, chiamatela ovunque. La fede cristiana è forte, siate fedeli, credete in Dio e in 
Me, credete nel vostro Gesù, vi do tanta luce per l’anima, il cuore e la vista e vi da pace per 
tutta l’eternità. Siete già vicino a me nel cielo, lavorate con amore su questo posto. Siete stati 
scelti da Dio. Pregate il rosario dell’Immacolata tutti i giorni perché vi libera da tutti i demoni. 
Adesso passo in mezzo a voi, Io e la mia Mamma. La Mamma ha detto: “vieni figlio!” e vi bacia 
sulla fronte; la Mamma vi stende il manto e tutti sotto di lei come chioccia. Convertitevi, 
leggete il vangelo, adoratemi nell’ostia sacra. Io vi risponderò. Pace, gioia e preghiera! 
Benedizione! 
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