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Ecco Gesù 
Ecco il vostro Gesù! Sono felice di stare con voi, fratelli miei 
cari. Lodate sempre Dio, Padre mio e vostro. Quanto amore 
ho per voi. Amatevi sempre tutti come fratelli perché così 
facevano i miei discepoli. È bello che siate qui ad aspettate la mia parola! 
Le parole che vi dico vengono dal mio cuore. Datemi i vostri cuori, non 

fatemi aspettare! Il sangue del mio cuore guarisce tutti i vostri, voi lo sapete. Voi siete la mia 
famiglia, la famiglia perfetta. Amore, pace, serenità, e preghiera! Il Dio della gloria ha 
creato l’uomo a sua somiglianza; mi ha inviato sulla terra nato dalla mia Mamma, la Vergine, 
la più bella del mondo. Si, la mia Mamma è la più bella, la più brava, la più buona, che dà 
tanto amore ai miei fratelli, suoi figli. Non mi lascia mai da solo mia Madre, come le madri 
vostre fanno con voi. Rispettate le mamme, rispettate i papà, rispettate fratelli e sorelle, 
amateli! Sempre preghiera profonda perché se non pregate, il mondo che cos’è? E’ una 
bolla di sapone! Tornate a riempire le chiese! Il tunnel che stiamo attraversando passerà. 
Non preoccupatevi.  Questo amore grande vi proteggerà, il cielo e tutti gli angeli vi 
proteggono, siate perfetti cristiani. Pregate il rosario con la famiglia, con i figli. Date amore 
ai figli, pregate insieme! Cresceteli bene! Dio li prende per mano e porta a compimento 
l’opera che ha in loro iniziato. L’amore viene dall’amore! Quanta gioia per la processione: è 
stata gioiosa, piena di fede! Il sacerdote ha incensato la chiesa e benedetto tutti all’inizio 
della messa! Sull’altare con le braccia aperte e con gioia ho accolto mia Madre. Questo 
dovete fare: amare, perseverare, gioire. Quando pregate, non piangete, siate allegri, 
spensierati perché c’è il cielo che vi protegge. Pregate per tutte le creature che sono deboli 
e hanno fame. Pregate per tutte le nazioni. Pregate per tutti! Non prendete con leggerezza 
questa pandemia. Pregate che non vengano catastrofi. Che arrivi il lavoro per tutti. Venite 
nella mia casa, voi mie pecorelle che io accarezzo. Vi dono quel cuore, pieno di amore che 
non potete fare a meno di darlo agli altri fratelli. Siate forti nel parlare: nessuno vi nega 
niente, dal cielo vi arriva tutto: voi siete buoni, avete la pace nel cuore; io vi sto dando lo 
Spirito Santo. Ogni volta che entrate in questa chiesetta, lo Spirito Santo è qui! Tante anime 
del purgatorio vengono per attingere preghiera, e pregano con voi e per voi. Quando 
pregate non pensate ad altro, il Padre penserà e vi guiderà nelle cose da fare in futuro. Siate 
forti, siate molto pieni di gioia, pieni di amore. Pieni di pace, serenità e tanta misericordia. 
Ve la dono Io, sono il Re dei re, il Re della pace e dono tutto me stesso per la vostra vita, 
soprattutto per i peccatori. Quelli che si convertono, sono miei fratelli e sorelle; verranno 
dritti nel cielo, verranno nella pace eterna perché io ho riscattato tutti, buoni e cattivi per 
portarvi con me in paradiso, alla vita eterna. Parlate fortemente di me, Gesù, di mio Padre, 
di tutti i fratelli che vogliano crescere nella fede e fiducia di Dio. Abbiate tanta fede e 
misericordia. Nella terra non c’è solo cattiveria, ma c’è anche misericordia. Chi è nella 



preghiera ha la pace per sé e per le famiglie. Le persone ammalate mi stanno dando tanta 
gioia e portano anime a me e a mio Padre strappandole al demonio. Fate preghiere e usate 
misericordia, date il superfluo di quello che avete a quelli che non hanno da mangiare. Io vi 
darò cento mila volte, duecento mila volte di più in salute e serenità perché sono il Dio della 
gloria, il Dio della pace, il Dio della serenità, il Dio di tutti i popoli e di tutto il mondo. 
Pregate che non venga mai la guerra! La Russia, l’America e tanti altri stati hanno sempre 
più soldi e fanno bombe! Pregate per il Vaticano, molto, molto! Per tutti i sacerdoti, pregate 
per tutte le creature del mondo, i giovani, le persone anziane, quelli che sono negli ospedali, 
nelle case di ricovero. Lottate contro le bestemmie. Siate forti con lo Spirito perché ve ne 
ho dato e ve ne darò sempre! Siete nel mio cuore; il cuore mio è forte, grande e pieno di 
amore per i fratelli. Il cuore vostro è mio? Fate la pace con chi siete in disaccordo. Non 
aspettate che vengano a chiedervi perdono! Andate sempre voi, io vi proteggerò, io vi darò 
ogni conforto del cielo e la serenità del paradiso. Gli angeli vi proteggono. Manderò gli 
angeli su questo posto e anche nelle vostre case. Adesso vi do la pace e la benedizione. 
Passo in mezzo a voi con la mia dolce Mamma. Vi benedico: in nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Siate benedetti dal cielo, dal Padre mio che tanto vi ama e dalla mia 
Mamma che vi apre il mantello. Pace e amore a tutti. Amen! 
 

www.madonnaaddoloratadelperdono.it 


