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Ecco Gesù 
Pace a voi. Ecco il vostro Gesù, il vostro grande amico! Lodate 

Dio e la Trinità. Lodate la mia Mamma in ogni angolo, ovunque vi 

trovate. Lei vi farà da scudo in ogni cosa. Fratelli, prendete la via diritta, cioè 

quella che vi porta dritti nel cielo. Lo ripeterò finché non porterò tutti voi, che 

pregate, in cielo; Io sarò sempre qui vicino a voi e mi farò conoscere l’ultimo 

momento della vostra vita perché siete miei, mio sangue. Io sono tornato in cielo per avere 

ubbidito a mio Padre; anche voi dovete fare così! Chiamatemi, ubbiditemi e dite: “Gesù, 

accompagnami per le vie sante tue, scansami dai pericoli!”; ci sono tanti demoni in giro e tanti 

ne verranno fuori; si presentano come agnelli che vogliono farvi loro possedimento sulla terra. 

Vincerete con la preghiera, ecco il punto; volevo dirvi: la preghiera non è una vanità! Vi 

ringrazio, chi crede e chi non crede, conosco tutti i vostri cuori; la preghiera dovete farla per 

tutte le anime che si stanno ammazzando nel mondo. Pregate perché sono in disordine anche i 

fratelli miei consacrati. Pregate per la gioventù che non vuole più saperne dell’amore di Dio, di 

mio Padre e di me, Gesù. Io sono il Re della gloria perché ho portato voi nella gloria, nella 

pace e alla vita eterna. La mia Mamma ed Io siamo qui per voi. Siate umili perché l’umiltà è 

santità, pregate per i poveri, amatevi gli uni e gli altri, beneditevi gli uni e gli altri, pregate per i 

bambini che sono messi al bando, in tutto il mondo. Vengono trucidati i bambini e portano gli 

organi a chi ha più  soldi. Ammazzano perché è entrato nell’anima di uomini e donne il demonio. 

Dovete pregare! Se pregate non vi succede niente. La mia Mamma vi segue passo, passo 

tutti quanti, ascoltatela!!!! Voi sacerdoti confortate le anime delle persone che hanno bisogno 

e vengono da voi per prendere sollievo, specialmente nella confessione. C’è una cosa grande 

in agguato e dobbiamo sconfiggerla con l’amore: non ascoltate vanità, mettetevi in preghiera 

ovunque siete. Incontrate le persone, gli amici, i fratelli perché sono tutti presi da tante 

tensioni. Fermatevi e fate la preghiera, il Padre Nostro che io vi ho dato. Questa è la 

preghiera più bella! Pregate per quelle persone che sono ammalate, pregate con amore perché 

i miracoli avvengono specialmente i miracoli della fede e la fiducia in Dio, in me e nella mia 

Mamma. E’ scesa la città celeste qui. Credete in me che sono il Figlio di Dio e resterò per 

sempre finché il mondo esisterà! E’ impossibile, il mondo non finisce, ve l’ho detto, finiscono le 

persone che si sono date a satana. Pregate con grande amore, con grande umiltà e gioia 

perché tutto verrà. Riempite le chiese, la mia casa deve essere riempita di anime e Io 

convertirò. Non andate in chiesa per parlare di questo e di quell’altro. Sono Io sull’altare, il 

sacerdote fa la messa, ma sono Io in lui. Siate dolci con gli amici, fate la carità; vedo che 



buttate via tanta roba, tanto mangiare figli! Non parlate di carità solo con la bocca, date 

quello che potete perché Io accrescerò le vostre dispense. Fratelli, amici, cosa dirvi di più? 

Non calunniate il prossimo, siate saggi nel parlare, non dite parole sciocche, quelle sono di 

satana. Ho sentito parlare tanto qui dentro, non lo voglio figli!!!! Questo posto è santificato 

da Dio e da tutto il cielo. E non fate sotterfugi, non dite bugie. Rispettatevi gli uni e gli altri, 

confortate gli ammalati, pregate per i peccatori, per i giovani, pregate per tutti. E’ una grande 

Dama, è una grande Gioia, è umile la mia Mamma, è gioiosa la mia Mamma, vi dà la pace la mia 

Mamma; rispettatela! Quando siete ammalati, pregate. Non dite: “Perché prego? Io devo 

morire!”.  Sì, perché Io vi porto nel cielo, così siete con me e la mia Mamma e tutti i santi. 

Portiamo altre anime nel paradiso. Pregate che non succedano più catastrofi. Adesso Io vi 

benedico. Passerò in mezzo a voi, con la mano destra vi farò una croce sulla fronte. Pace a voi. 

Lodate Dio e la Santissima Trinità. Pregate per i sacerdoti, i vescovi, il Papa, per tutto il 

mondo. Benedetti, amen!  
 

www.madonnaaddoloratadelperdono.it 


