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Ecco Gesù 
Pace, eccomi qui! Il mio cuore è dolce e soave. Pregate Dio, 
la Santissima Trinità che è la grande famiglia per tutti voi 
fratelli miei: Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amate, dite parole di 
dolcezza per i vostri fratelli. Tutto coincide con l’amore di Dio Padre e con 

il mio cuore. Il mio cuore è saldo lo sapete, fratelli miei, sorelle mie. Vi dico: la preghiera 
fatela sempre con tanta gioia e misericordia. Amatevi gli uni e gli altri, in comunione con 
l’amore mio e con il mio cuore. Tutto vi dono. Lasciate perdere tante cose che dicono le 
televisioni. Ora parlano in un modo, ora parlano in un altro. Non ascoltateli. Ascoltate 
quello che dice il vostro cuore. Ho messo la mano nel mio cuore, ho fatto vedere a te, 
bambino mio, quello che ho Io, qui dentro. Io ho tanta luce, misericordia, tanto Spirito 
Santo che si irradia su tutti, ovunque andiate. Per le strade e nelle chiese. Come sarei 
felice e contento, Io, e la mia dolce Mamma, ma anche dolce per voi, se frequentate 
intensamente le chiese, dove ci sono poche persone. Andate in chiesa! I miei fratelli 
sacerdoti devono fare omelie che le persone comprendano, che quando tornano a casa 
possano dire: bravo quel sacerdote, che parole dolci ha detto di Gesù. Bisogna essere 
prudenti con questo virus, bisogna rispettare le regole che vi dicono, però la preghiera si 
può fare. Andate in chiesa, e voi sacerdoti, fate qualcosa! Ve l’avevo detto che venivo e 
sono qui! Io sono anche qui, nella chiesetta questa sera e ascolto tutte le belle parole che 
dite. Il rosario è proprio una cosa grande! Voi siete piccole creature ma, avete il cuore 
grande per me e la mia mamma. A tutti voi che siete qui questa sera, Io dono il mio cuore, 
questo cuore pieno di luce. Su fate penitenza, crescete nella fede, crescete nell’umiltà, 
siate docili bambini, come lo ero Io! Bisogna avere tanta preghiera nel cuore che spinge a 
dare da mangiare a chi non ne ha perché vi ripeto la preghiera va a pari passo con la carità. 
Tutti siete scritti nel cielo. Quelli che fanno le opere di carità, i loro nomi sono scritti 
nell’albo dei cieli. Ovunque andiate, siate forti nella fede, amate il vostro prossimo, amate i 
sacerdoti hanno bisogno delle vostre preghiere. Pregate per il Papa. Io voglio che la mia 
casa diventi bella, santa. Io vi darò tutti i giorni cose belle perché tutti i giorni voi siete 
benedetti dal cielo. Amatevi, pregate per i fratelli che sono in difficoltà. Per tutto il mondo 
dovete pregare, non solo per la vostra famiglia. Pregate che venga la pioggia; la terra ha 
bisogno, le radici piangono perché non hanno da bere. Dio ha creato tutto e voi state 
distruggendo tutto! Se venite qua, abbiate preghiera in profondità nei vostri cuori. Non 
lasciatevi catturare dagli immondi, fate sempre quello che comanda il vostro cuore, quello 



che dice Dio, Gesù. Quello che dice mio Padre, Io lo faccio, e quello che dico Io, mio 
Padre lo fa, così dovete fare voi! Amatevi gli uni e gli altri, non restate con il puntiglio, no, 
perché non fate male solo a voi stessi, fate male a me, al mio cuore. Anche se c’è da soffrire, 
sia fatta la volontà di Dio! Crescete nella fede, crescete nell’umiltà, crescete nella gioia mia. 
Amate i poveri, e pregate anche per i ricchi. Benedetti, questa sera fate la mia festa. Vi 
ringrazio per l’addobbo che mi avete fatto sotto la croce. Pregate per i malati, la preghiera 
guarisce, vi guarisce. La preghiera fa tante cose belle. Voi siete parte di me, del cielo, siete 
del paradiso. Qui c’è un pezzo di paradiso. Benedetti tutti! Questa “figlia”, anche se non 
c’è, vi ama ed è sempre in preghiera per voi. Pregate per le case degli anziani, pregate per i 
sacerdoti, per i malati. Pregate per la pace eterna delle anime del purgatorio. La preghiera 
sia per tutti. Qui ci sono tante anime, qui sotto il crocifisso, stanno pregando insieme a voi. 
Vi ringraziano per quello che avete fatto. Loro pregano per voi e voi pregate per loro. Non 
scordatevi di dare da bere a tutte le piante perché la pianta è viva come voi. Fate un bel 
giardino perché è il giardino della Mamma, è il giardino della Madonna, l’Immacolata 
Concezione, la Madonna Addolorata del Perdono che perdona sempre tutti. Io sono suo 
Figlio e vostro fratello. Quello che volete, chiedetelo; chiedete: Io vi darò pace e tenerezza. 
Non potete vedere, ma qui ci sono gli angeli e le anime sante. Avete una grande gioia 
questa sera e avete tanti fiori nel giardino. Siate forti e usate misericordia per tutti. 
Pregate per il mondo intero, perché finisca la pandemia della cattiveria. Pregate e state 
attenti, non tirate via la mascherina! Ricordatevi che il cristianesimo è la migliore via che 
l’umanità deve seguire. Io sono Cristo e voi siete “cristi” cioè consacrati come me e la mia 
Mamma è dolce e Santa. Padre Pio vi sta benedicendo tutti. Io passo adesso e a tutti 
faccio la croce sulla fronte. La mia Mamma vi benedice con la mano destra alzata. Non 
scordatelo: questa sera è una grande festa perché c’è la croce di Gesù. Vi benedico, sia 
lode e gloria a Dio Padre!  Lode e gloria al Re della gloria, a Cristo! Lode alla Vergine 
Santa Maria Immacolata, Addolorata del Perdono. In nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen!  Vi do un bacio sulla fronte perché siate sempre protetti. Pregate 
per chi non prega. Leggete il Vangelo, è la Parola di Dio, santa e misericordiosa! Amen.  
 

www.madonnaaddoloratadelperdono.it 


