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Ecco Gesù 
Ecco qui, sono il vostro Dio, il Dio della misericordia. 
Fratelli e sorelle, siate umili e dolci, onorate il Padre 
Celeste, il Figlio e lo Spirito Santo. Siamo in brutti tempi, ma il mio 
cuore è sempre con voi e con chi vuole darmi il suo. Dica: “Gesù, sono 
tuo figlio!” Non solo con la bocca, anche con il cuore. Il cuore deve 
essere contrito, deve piangere il cuore, piangere di gioia per me e per 

quel mondo che tanto amo. Per i fratelli che sono nella miseria e non nella pace! Ci sono 
tante anime, tante creature allo sbando. Fratelli e sorelle, siate perfetti cristiani! Se siete 
cristiani vivete con me i giorni del deserto. Dovete fare anche voi penitenza, digiuno, 
preghiere, elemosina. Non dite male di nessuno. Quando andate nella mia casa, a messa e 
fate la comunione non potete parlare male. Fate preghiera indeterminabile, forte e saggia 
come la vuole il Padre mio, Io e la mia dolce Mamma che amate tanto. Tutti vogliono fare 
per conto loro; nessuno si mette a pregare! Anche per il matrimonio: proviamo se va bene! Il 
matrimonio deve essere fatto con l’amore di Dio e la sua benedizione, i bambini devono 
nascere nella serenità di una famiglia unita col sigillo del mio Padre. Io vi dono il mio sangue, 
ma voi che   date a me? Perché non pregate? Vi basta solo la televisione, le telenovele? Vi 
parlo da fratello a fratelli, cambiate la mentalità! La preghiera si fa dolcemente con il cuore 
anche se siete ammalati, anche se avete dispiaceri: bisogna pregare sempre! Dio Padre ama 
tutti, come me, come la mia Mamma, siamo tutti con voi. Questa terra l’ha creata Dio, come 
ha creato il cielo, l’universo, Io insieme a mio Padre perché Io esistevo anche prima dei tempi! 
Fate le opere che dovete fare. Non ammonitevi, siate perfetti cristiani perché il mondo sta 
vivendo tempi difficili. Voi siate forti nella preghiera e nell’amore altrimenti il mondo finisce! 
Anche i capi di stato, la pensano tutti per il conto proprio e la povera gente, tante creature, 
tanti bambini non hanno né medicine né cibo! Siete fratelli o non siete fratelli? Fratelli in 
tutto il mondo! Amate. Se avete fatto del bene nel passato, lo ricevete adesso. Se fate 
del male adesso, ricevete il male nel futuro. Voi sacerdoti, andate per le case anche 
adesso!!!!! Benedite tutti, benedite le case, benedite la terra, benedite anche gli animali. Il 
giudice del mondo sapete chi è? È l’Eterno Padre, mio e vostro! Per questo comportatevi 
bene. Un sorriso non vi costa niente. Una parola di dolcezza non vi costa niente. Fratelli 
che siete qui, pregate per chi non prega, perché Io sono venuto sulla terra, non per i buoni 
ma per i cattivi e per portare anime a Dio. Quante anime si sono perse, cristiani che si sono 
persi senza l’aiuto di un sacerdote! I sacerdoti devono fare il loro dovere santo! Date 



amore e perdono. A chi vi fa del male, perdonate! Amate e date sempre quel pizzico di 
pace, con la grande umiltà che avete. Dite: fratello mio, sorella mia, non parlare di questo: 
parliamo di Gesù e di Maria e del Padre Celeste; parliamo di tutte le persone che hanno 
bisogno. Siate umili e pieni di fede. La fede sposta le montagne! Le montagne cadranno 
tutte ai piedi vostri e voi potrete benedire e guarire con le vostre mani. La fede è la fiducia 
totale in Dio Padre, in Cristo e nella Vergine Addolorata, la Mamma del Perdono. In ogni 
angolo della terra c’è un’apparizione perché mia Mamma deve portare a compimento su 
questa terra la missione di pace a tutti i popoli che le è stata affidata. Siate prudenti con 
questa pandemia, fate quello che vi dicono. Giovani, prendete la via di Dio, la mia via.  
Pregate e date amore ai fratelli, non serve e non basta dare solo soldi, ma anche tanto 
amore e pace. La nobiltà dell’uomo è l’amore, il perdono, la misericordia, l’umiltà, la gioia. E 
se vedete un fratello che è molto amareggiato per qualche cosa, prendetelo con la 
dolcezza: ”su, coraggio, fratello mio, sorella mia!” Vi dico: amatevi gli uni e gli altri, 
rispettatevi gli uni e gli altri. Amate i genitori, amate i fratelli. Se un fratello che vi ha fatto 
del male, sta male e tu aspetti che venga a chiederti scusa e lui non viene, va’ tu da lui e digli: 
fratello mio, ti voglio bene; perché dobbiamo essere così? Questo vuole Dio, mio Padre e 
Io e la Vergine Maria, la Mamma Addolorate del Perdono. Lei è la Vergine sempre 
pietosa e vi dona tutto il suo cuore. Vi porto nel cuore, fratelli e sorelle, perché vi porterò 
nel cielo con l’amore, con la vita eterna. Ho vinto la morte per voi!!!!!! Ho vinto la morte, la 
vincerò sempre, ma voi dovete aiutare il cielo. Dovete aiutarmi con la preghiera a portare 
altre anime, tutte le anime che si sono allontanate dalla fede cristiana. Fate preghiera 
profonda anche per i sacerdoti, per il papa, per i vescovi. Pregate Io vi conforterò. Vi dono 
il mio cuore, vi dono lo Spirito Santo di cui avete bisogno. Lo Spirito Santo è amore, è 
pace, è gioia. Fate le opere buone di carità come faceva la vedova del Vangelo che ha dato 
un solo soldino ma che ha dato più di tutti! Lo Spirito vi sta parlando adesso: Io sono 
Gesù e vi amo. Avvicinatevi a me perché il vostro Gesù vive la quaresima e la penitenza per 
tutti voi, per portarvi alla vita eterna, tutti con me perché siete fratelli miei. Adesso Io passo 
nel mezzo e vi bacio tutti in fronte. La mia Mamma vi benedice. Con il manto suo vi tocca 
per dirvi: figli miei, pace e salute, dalla vostra dolce Mamma! Amate tutte le mamme perché 
le mamme sono la fede, la pace, l’umiltà e la gioia di vivere. Pregate in questi quaranta giorni 
che sono nel deserto dove sono tentato, perché non si vive solo di pane ma anche della 
parola di Dio. Vi benedico: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siate 
benedetti con amore per l’eternità. Pace, figli, fratelli e sorelle e dalla mia Mamma, tanta 
gioia e tanto amore. Amen! Amen! Amen! 

www.madonnaaddoloratadelperdono.it 


