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Ecco Gesù 
Eccomi fratelli miei e sorelle. Sia lode a Dio Padre mio e vostro. Lodate il 
Padre, Figlio e Spirito Santo. Fratelli e sorelle care, che gioia mi date in 
questo momento con la preghiera in profondità del vostro cuore. Non allarmatevi figli, siate 
sereni, pregate con amore, la preghiera profonda per tutta l’umanità. Fratelli e sorelle, vi 
amo tanto, aiutatemi in questo periodo di grandi disgrazie. Satana è molto furente ma siate 
pieni di gioia perché la gioia viene dal cielo, da me, dal Figlio di Dio e dalla Vergine, mia 

Mamma e vostra. Siate in perfetto ordine con il mio cuore. Io vi dono tanto amore e Spirito Santo, tenerezza 
e sapienza. Non dimenticate che la sapienza vi porta alla santità. I messaggi sono “forti” per chi comprende le 
mie parole. Io sono vivo in tutto il mondo, fratelli, ma non tutta l’umanità è coerente alla mia pace! Chiedete a 
me. Io vi rispondo perché siete nella mia fede, fede profonda. Io parlo al vostro cuore; siate molto attivi con la 
preghiera. Quando siete in preghiera non pensate a quello che dovete fare domani, pensate in questo 
momento che Io sono qui vivo, Io e la mia Mamma e tutti gli angeli e i santi perché dove c’è preghiera fatta con 
amore, preghiera profonda e umile, siamo tutti Noi a proteggervi! Non preoccupatevi di altro, dei sorrisi delle 
persone, pregate quanto più potete perché così si annullano le catastrofi, le guerre, si mette in sesto tutta 
l’umanità. Vedete quante carneficine! Quanti genocidi! Io li sto vivendo in prima persona; voi non potete 
capire, siete carne della mia carne, non vi abbandonerò perché il mondo è stato sempre così, ma per chi è 
fedele all’Eterno Padre, mio e vostro, nulla mancherà. Nulla vi farà del male figli! Pregate per l’umanità tutta. 
Vi chiedo veramente con il cuore pieno di sangue e di amore: riempite le case di preghiera, la mia casa, la 
chiesa, il corpo mio, il corpo della mia dolce Mamma. Venite da me, siete mio gregge, Io vi conforterò e non vi 
farà del male nessuno! Quando pregate non siete più di questo mondo, siete del cielo. Voi siete la chiesa, voi 
fate il corpo mio! Ecco pensate alle mie dolci parole questa sera. Molte catastrofi, se voi pregate, non 
succedono più. Il mondo sta finendo perché l’umanità è perversa. Svegliatevi! I soprusi sono tanti; vedete, 
quante famiglie sono messe al bando, le creature ammazzate! Rispettate le creature anche prima che nascano; 
attenzione a quello che fate! Nella geenna vi farò andare perché sono angeli che scendono nel vostro grembo 
e voi li ammazzate. Parlo per quelli che ammazzano i bambini! La fanno da padroni, ammazzano, fanno quello 
che vogliono, non capiscono, non sanno che c’è la vita eterna, sono demoni figli! Oh fratelli miei santi, quante 
cose a rovescio! Penitenza! Sta finendo tutto, anche il lavoro. Perché questo? Perché ci sono persone che 
rubano alle persone povere che devono pagare a quelli che già hanno di più. Benedetti figli e fratelli, 
benedetti, calmate la vostra ira. Buttate giù l’odio che vi mortifica per l’eternità! Date da mangiare ai poveri; ci 
sono tante creature: giovani, vecchi, famiglie intere, senza un pezzo di pane. Voi mi dite: “Gesù, perché fai 
questo?”. Non sono Io, non è il cielo. Ve l’ho detto: siete liberi figli, ma non devono pagare le persone inermi, i 
poveri, le persone che sono miti e umili per le manie dei grandi! Siate nobili di cuore, la nobiltà di cuore, sapete 
che cos’è? E’ l’umiltà! La mia umiltà vi fa santi e vi fa perfetti cristiani, vi dà la carità, la fede e la speranza. La 
carità è molto amata da Dio; il cielo è in voi figli. La carità è al centro della vita del cielo; la carità materiale, la 
carità spirituale. Io ho bisogno di voi; l’umanità è stata creata da Dio. Dovete stare accorti perché l’anima 
deve venire a me perché il Padre ha mandato Me sulla terra a portare salvezza. Benedetti dal cielo, dai santi, 
sono apostoli che sono sempre con voi, vi danno la pace in famiglia. Quando è l’ora della gioia dell’eternità 
dovete credere che non morirete. Siete sempre titubanti; certamente solo mia Mamma è venuta anche con il 



corpo nel cielo! Solo lei aveva l’onore, ma voi non ve ne accorgete! Fate questo: aiutate il prossimo come voi 
stessi, aiutate i sacerdoti, aiutate il Santo Padre, i vescovi. Anche le suore nei conventi hanno bisogno di voi. 
Voi siete laici prudenti e forti con la preghiera perché volete arrivare in cielo. Io vi farò venire in cielo, la vita 
eterna insieme a me e con tutti quelli che credono in me e nella mia dolce Mamma e in tutti i santi. Pregate per i 
sacerdoti, per le conversioni, per la pace nel mondo, per i poveri, per i bestemmiatori, per i giovani e per il 
mondo intero. Pregate che finiscono le guerre, fate quello che dice Dio!  E’ dolce mio Padre, come sono dolce 
Io! Non pensate a quello che avverrà da qui dieci anni. Certe persone chiedono: arriverà questo? Questa 
figlia risponde: “Preghiamo insieme, Dio sa quello che ci vuole!”. Questo dovete fare e vi sarà fatto tutto 
quello che desiderate. Convertite le persone, con la gioia nel cuore e con il sorriso; leggete il vangelo perché il 
vangelo è scritto con il mio sangue. Riempite le chiese, fermatevi davanti alla mia casa quando andate. 
Ovunque andate per le strade, trovate una chiesa; fermatevi e fate il segno della croce. Guardate in alto:” 
Dio sia fatta la tua volontà. Vergine Santa, accompagnami, in questo frangente di vita!”. Io sono sempre con 
voi, sono vivo e vi precedo sempre nel cammino, ovunque andiate. Pregate per tutti, per chi vi ama e anche per 
chi non vi ama; per quelli di più! Pensate alla pace e Io vi darò tutto quello che vi occorre, finché siete su questa 
terra. Santificatevi con la preghiera e con la mia gioia del cuore. Quanta gioia mi date in questo posto! Sono 
Dio e Io farò grandi cose per voi, Io e la mia Mamma. Adesso vengo in mezzo a voi, Io e la mia Dolce Mamma; 
vi benedico e vi metto la mano sulla spalla destra. Ditemi: “Dio, amami!” e Io vi proteggerò. Benedetti per 
sempre, siate protetti dall’eternità! Pace, fratelli, dal vostro Dio, Gesù, dal Figlio di Dio. Amen! In nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo! Pace! 
 

www.madonnaaddoloratadelperdono.it 


