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Ecco Gesù 
Ecco sono qui in mezzo a voi. Sono il Dio della pace, 
della gioia e dell’amore. Lodate il Padre mio e vostro, siate 
forti nello Spirito Santo che vi dona saggezza, nobiltà e amore. Sono 
Gesù Cristo: vi amo tanto. Vi parlo teneramente come a figli amati! 
Tante calunnie e tante brutte parole hanno detto contro di voi su 
questo posto! Mangiate il miele che è dolce e puro: così deve essere la 

vostra preghiera! Vi ringrazio che fate preghiere per i miei fratelli sacerdoti. Pregate tanto e 
non dimenticate che Io sono sempre con voi. Vi dono tutto il mio cuore. Quando siete 
angosciati, chiamate lo Spirito Santo. Adesso con la pandemia, pregate, chiedete aiuto a 
me, il Figlio di Dio, al Padre Celeste che è nei cieli e alla mia Mamma. Siete sorelle e 
fratelli perché anch’Io sono nato qui sulla terra come voi. Mia Mamma, l’hanno fatta regina 
del cielo e della terra, perché? Ha acconsentito alle parole di mio Padre, ha detto sì subito, 
fa’ di me quello che vuoi, sono tua figlia! Ricordatevi che il padrone della luce sono Io, il 
padrone dell’oscurità è un’altra persona. Siate forti, abbiate una grande fiducia in me, nel 
mio Padre nella mia Madre, l’Addolorata che perdona. Vedete figli, molti non vanno in 
chiesa, non vengono nella mia casa perché hanno paura della malattia! Se Dio vuole, fa’ 
come con Sodoma e Gomorra, distrugge tutto, ma voi, con la vostra preghiera “aiutate” 
Dio a fare santo questo paese. Ricordatele queste parole! E voi che venite da lontano, 
fratelli e sorelle, avete tanta fede e fiducia; non vi allarmate se avete qualche male perché 
tutto è scritto nei cieli. Amate Dio e il prossimo come voi stessi. Ecco, l’amore di mio Padre 
è vedere tutti i suoi figli come fratelli e sorelle che si dicono parole belle, sagge, buone e 
oneste… questo è il paradiso! Qui è il paradiso. Quando c’è qualcosa che non va, vi ripeto 
ancora, non allarmatevi, pregate in serenità, mettetevi in un angolo di casa e pregate perché 
Io sono vicino a voi. Amatemi e andate nella mia casa a ricevere il mio corpo: non rinunciate 
al pane santo che scende in voi e vi dà forza e salvezza. Fate quello che vi diranno in questo 
tempo, perché questa cosa è un po’ pesante. Dal cielo preghiamo per voi perché altrimenti 
il demonio vuole mettere tutto sottosopra, contro Dio. Televisioni accese, questo e 
quell’altro, giornali, non pensate al male, fratelli, io sono qua! Sono Gesù!!! E Gesù è Dio! 
Voi mamme, voi papà, portate i bambini a me, in chiesa, fate loro la dottrina, voi a casa, 
mentre mangiate: dite parole pure e sante.   Sposi e spose, amatevi, non bisticciate davanti 
alle vostre creature! Tutti vogliono separarsi, per quale motivo? Questa è una vergogna! 
Una parola a rovescio: vado da mia mamma, vado da mio padre … poi succedono disastri, 



calunnie e avvengono uccisioni, sia l’uomo, sia la donna. Questa è opera del demonio e 
perché non si prega in famiglia! Pregate! Pregate con grande amore e grande desiderio di 
avere sempre Dio nel cuore. Io Gesù, vi sto dicendo cose bellissime perché le vostre 
preghiere sono gradite, il paradiso le accoglie! Questa figlia mi ha detto questa mattina: 
Gesù, fai di me quello che vuoi! Non importa che sono isolata da tutto, ma aiutami sempre 
con la preghiera, fammi fare la preghiera fatta bene per me e per i miei fratelli che sono qui, 
eccoli tutti! Abbiate l’umiltà nella preghiera. Pregate che non vengano guerre. Pregate per i 
peccatori. Per gli ammalati, per i medici, per le infermiere e gli infermieri, tutti quelli che si 
danno da fare per gli ammalati.  Siate onesti in voi stessi, amate le persone più deboli, 
quelle che stanno alla casa di ricovero: amate giovani e anziani! State sempre allerta su 
tutte le cose! Invocate sempre il Padre e me, Gesù Cristo, non vi abbandoneremo. Il Padre 
mi ha voluto qui! Amareggiati e disgustati per l’aborto che non fa nascere i bambini segnati 
da difficoltà particolari! Lo capite, fratelli e sorelle? Il figlio è figlio!!!!!!!! Lasciate che 
nascano i figli, perché volete ammazzarne alcuni? Ascoltate Gesù, che muore d’amore per 
voi, che è innamorato dei suoi fratelli su questa terra: siate forti! Pregate per il Vaticano, 
pregate per il santo Padre, per tutti i sacerdoti e le suore. La preghiera vostra è molto 
saggia, è perseverante, piena di misericordia e piena di fede. Io vi dono lo Spirito Santo. 
Scende su tutti lo Spirito Santo. State allerta tutti per questa   pandemia, fate le opere 
che vi dicono. Io Vi aiuterò, non mancherò di stare vicino a voi, non mancherò di mandarvi gli 
angeli a confortarvi; nessuno vi torcerà un capello. Adesso, Io vi benedico. Pregate.  La 
preghiera e la carità vanno di pari passo. Aiutate la povera gente in questo momento di 
tristezza. Beati i poveri di spirito. Ecco, Io Gesù, benedico cento volte chi fa la preghiera 
e pensa al fratello che sta male e che ha bisogno. Ci si aiuta gli uni e gli altri come facevano i 
primi discepoli: questo deve avvenire! Pregate per questo paese e per tutto il mondo. Io vi 
do pace e serenità. Adesso state soffrendo, ma vi attende il paradiso. Fratelli miei 
benedetti, quanto amore ho per voi. Sono il Cristo, voi siete cristiani, siete fratelli del 
Figlio di Dio. Siete tutti figli di Dio e tanta pace vi dono. Sto passando in mezzo a voi 
come sempre, con le mani alzate e vi toccherò la testa e il cuore. Pregate e amatevi gli uni e 
gli altri perché Dio è carità, Dio è amore e voi dovete dare amore, amore e pace come me. In 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siate benedetti per l‘eternità! Amen! 
Amen! Amen! 

www.madonnaaddoloratadelperdono.it  


