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Ecco Gesù 
Eccomi, fratelli, pace a voi! Lodate Dio, il Padre Santo, mio e 
vostro. Amatelo quanto più potete perché Io sono in Lui e Lui 
è in me. Queste cose ve l’ ho detto ogni momento della vostra 
vita, ve lo dirò tutti i giorni. Eccomi, sono arrivato su questo posto, ma sono 
sempre con voi ovunque mi cerchiate . Sono il Dio della pace non della 

discordia. Amatevi! Vorrei darvi il mio cuore, non lo volete? Accettatelo una volta e fate un 
esame di coscienza, siate umili e prendete lo Spirito che vi mando nel cuore; che gioia! 
Trasmettetelo ai fratelli che vi sono vicini, anche a quelli che non vogliono vedervi perché siete 
del mio culto; siete cristiani come loro, ma loro non pensano a questo, loro si sono venduti. 
Tante persone che ho riscattato con il mio sangue si sono vendute a satana. Quante messe 
nere ci sono nel mondo!! Perdizione umana, omicidi. Lo sapete perché ci sono gli omicidi? 
Perché non si accontentano, c’è satana che mette zizzania a destra e a sinistra: “si faccio 
questo perché quella mi ha fatto quest’altro!”. No, figli miei!!! Vi amo, vi dò la pace eterna, vi dò 
il mio amore ogni volta che mi chiamate. Il padre e la madre di una volta diceva: “figli, prima di 
mangiare, vicino alla tavola, fatevi la croce e ringraziate Dio!”. Questo voglio Io! Rispetto per 
voi, ma prima rispetto per Dio, il Padre Celeste e per me, Cristo Re, il Figlio di Dio fatto 
uomo per la salvezza dell’universo. Rispetto per la mia dolce Mamma che è sempre pronta ad 
accudirvi; prega per voi e chiede grazie e lenisce le sofferenze vicino ai vostri letti! Lo capite? 
Questa Mamma va per tutto il mondo, anche i sacerdoti devono capirlo perché stanno 
facendo della mia reggia … stanno vendendosi, figli!!!! Io non voglio questo! Vedrete, fra non 
molto si sistemerà tutto, riusciremo insieme, anche voi con la preghiera per i fratelli che non 
pregano e fanno cattiverie. Fratelli, pregate per i miei fratelli che ho fatti sacerdoti come me. Io 
ringrazio voi, questo gruppo con tutto il cuore perché fate cenacoli per i miei fratelli. Io porto 
in tutto il mondo queste parole. Pregate sempre! Io sono il Cristo, la salvezza vostra, 
ascoltatemi, mettetevi nel mio cuore. Aprite le porte dei vostri cuori perché Io entri! Se voi 
siete sempre arroganti e puntigliosi, cosa faccio Io? Satana ride perché sta prendendo 
terreno. Non prenderà terreno perché Dio vi ama e quello che salva sono Io il Re dei re. 
Quando sentite un venticello, fermatevi, guardate in alto e dite: “Spirito di Dio, scendi nel 
mio cuore in questo momento, fammi dolce come il miele, come il tuo cuore, tanto amore portami 
che io lo dono ai fratelli che non vogliono saperne di te!”. Pregate per chi non prega figli, Io 
non sono venuto su questa terra per i buoni, sono venuto per quelli che non credono, per i 
cattivi, bestemmiatori, calunniatori, per portarli alla conversione. Mille e non più mille, lo vedete 
quanti disastri? Quante sofferenze nelle famiglie! Voi giovani date il cuore vostro a me, non lo 



date a satana: fate i buoni. Io vi aiuto a costruire famiglie perfette; date ai figli la pace che vi 
dono Io e crescete i figli nella santità. Siate umili di cuore, pacati nel parlare. La sapienza che 
vi ho dato mettetela in atto, parlate con amore. Pregate per i sacerdoti, per il Papa, per tutti 
quelli che vogliono “stare nel mio regno”. Il cuore! Il cuore è amore, non le parole che dite! 
Fratelli, quante cose vorrei dirvi: è arrivato il tempo della conclusione del mondo. Io vi salverò 
perché sono forte; vi ho già riscattato per la vita eterna e voi siete già morti su questa terra. 
Siate umili e perseveranti, pregate e amatevi gli uni e gli altri, pregate per chi vi calunnia. 
Rallegratevi quando parlano male di voi perché la ricompensa è nel cielo; il paradiso è molto 
grande! Qui c’è il paradiso. Deve crescere questo posto, con il tempo verrà una città santa, 
adesso sono duri di orecchi, non vedono, non sentono, non capiscono: “non so niente!”. Voi 
che avete danaro, date da mangiate alle creature, alle famiglie senza pane, senza niente, senza 
vestiti; ve lo chiede Gesù, con amore. Al posto di mangiare tante cose che poi buttate via, voi 
che avete soldi, cercate i poveri e date loro da mangiare!  E’ come se quando venite all’altare e 
Io non voglio darvi il mio corpo. Cosa dite? Ecco il cibo, a voi vi basta il mio corpo e il mio 
sangue perché Io vi sazierò tutta la giornata, ma ci sono i bambini, figli e fratelli miei prediletti! 
Date da mangiare ai poveri, vestite gli ignudi, soccorrete chi non può, amate il prossimo come 
voi stessi; siate dolci nel parlare, date una parola di conforto a chi non capisce; accarezzate gli 
ammalati; siate benedetti figli perché se fate questo, il paradiso vi aspetta e gli angeli vi 
proteggeranno. Venerate la mia Mamma, lodatela perché fa tanto per voi, prega per gli 
ammalati, per tutto il mondo. Quante creature si ammazzano! Vi ripeto, se pregassero tutti!!! 
Perché la preghiera è il fondamento della chiesa, è il pilastro del mondo. Voi andate avanti 
bene e Dio vi terrà nelle sue braccia e la mia dolce Mamma vi sarà accanto giorno e notte. 
Quante croci! Non vi lamentate perché la più grande è stata la mia e voi portatela con amore 
la croce che avete sulle spalle; vi purificherà e sarete liberi da ogni cosa malvagia su questa 
terra. Pregate per le famiglie, che non si sciolgano più! Con una parola sola si dividono e i 
bambini li buttano di qua e di là, oh figli miei, tutto il mondo dovrebbe piangere per questo! Vi 
chiedo: se amate una persona, sposatevi davanti a me, il Figlio di Dio, in chiesa; un sì con 
amore, sigilla il matrimonio!  
Non andate a convivere! Quali prove dovete avere per convivere e dopo vi sposate?  Adesso 
Io vi benedico, passerò in mezzo a voi con grande amore, vi benedirò e dirò: figli, siate fertili 
con la mente, con il cuore e con l’amore che vi dono. Deve crescere il popolo mio in santità! In 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, siate benedetti! Amen! Amen! Pace e 
serenità! 
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