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Abba  Padre! Ecco il vostro Gesù. Ascoltate queste parole 
perché fra non molto non verranno più dettate. Lode a Dio e 
pace a voi figli e fratelli miei! Su questa terra bruciata, quante 
eresie, quanti soprusi nelle anime dei miei fratelli, nell’innocenza 
dei bambini. Anche la gioventù è fortemente attaccata! Pregate intensamente 
perché non avvenga il male che è scritto, non da Dio perché tutta la corte 

celeste non fa altro che benedirvi. Il Padre ed Io siamo per l’amore, per la pace, per la gioia figli 
e fratelli. Prendete il mio giogo e siate perfetti nell’unione totale con la mia anima. L’anima mia 
è trafitta da spade, da parole avverse e dalla non curanza. Tutti castighi sono caduti su di me. 
Mi sono incarnato nel grembo della Vergine Immacolata. Era scritto che così doveva avvenire; 
per salvare il mondo, sono sceso sulla terra nel seno di una Donna pura e casta. Vi prego, figli, 
pecorelle mie, venite nel mio pascolo, nel pascolo verde, nelle acque limpide, venite a bere nel 
mio cuore l’acqua pura che sgorga dalla mia anima; quello che Io vi do è la perseveranza nella 
preghiera. Dolce e soave è il mio cuore, dolce e amabile è la mia anima; Io sono la misericordia; 
vi dono il mio corpo e la mia anima. Io vi renderò  tutti santi se ascoltate le parole mie e le 
mettete in pratica. Gesù sa cosa vi manca. Non giudicate mai nessuno. Andate e partecipate 
alla messa con amore. Io e voi, il cuore vostro deve essere nel mio. Non dimenticate, fratelli, che 
voi esistete quando siete nel mio corpo; la chiesa è il mio corpo! Ascoltate le parole dei 
sacerdoti che hanno giurato fedeltà a Dio Padre e a me, voi non dovete giudicarli! E’ il Padre 
che giudica, tutto e tutti. Credere è una cosa meravigliosa; credete nel Signore, credete in 
Dio Padre, credete anche in voi stessi perché dovete essere miei missionari e portarmi nel 
mondo intero. Portatemi anime! Tutti gli angeli sono insieme a voi per portarvi avanti, per 
camminare in rettitudine. Amando il prossimo amate voi stessi! Pregate per i peccatori; mi sono 
cari i peccatori, le conversioni sono desiderate dal mio cuore. Una persona convertita è come 
cento di voi che pregate. Lo sapete che Io vi amo? Non è una favola. Voi dite: “Ma è vero? 
Non è vero?”. Ce ne sono parecchi qui che stanno ascoltando per capire e per giudicare. 
Conosco voi, le vostre vite; le vie del Signore sono infinite. Io sono dentro di voi, conosco 
ogni capillare della vostra persona. Sono nel vostro cuore. E’ il vostro cuore chi mi vuole. Vi 
porterò a compimento sino alla fine della vostra vita su questa terra e vi aprirò la vita eterna… 
Ecco, pregate figli, amate, divulgate la parola di Dio. In paradiso ci sono tutte le parole più 
dolci. Chi va in paradiso gode la vita eterna. L’anima gode la serenità e la pace. E’ un altro 
mondo, un mondo meraviglioso! Credete! E’ una cosa incantevole, ma voi siete titubanti; 
volete vedere cose dall’alto, scintille cadere dal cielo, volete vedere che scendo dal cielo; lo 



farò! Ho promesso, lo farò! Guai a quelli che non si comportano secondo l’amore mio e 
l’amore di mio Padre! Smettetela di giudicare gli altri perché c’è chi giudica voi stessi: Io, il 
Salvatore del mondo. Togliete  le parole sporche che vi escono dalla bocca. Fate penitenza 
con acqua e pane, questa è una cosa bella gradita a me e a Dio Padre a vantaggio del mondo 
intero.  Vi dico: pregate, convertitevi e credete al vangelo! Sono parole che ho scritte con il 
mio sangue e con il sangue dei martiri, anche tanti martiri che non si conoscono e che sono in 
paradiso con me. Non ci siete solo voi qui che soffrite. Coltivate, come un tempo, la nobiltà di 
cuore; poveri ma il cuore a Dio, adesso, invece, tante vanità sulla terra! La povertà di cuore, lo 
capite? Abbiate il cuore povero, ma non di preghiera e di amore. Vi amo e non vi abbandono. 
Verrò un giorno come sono venuto, in carne ed ossa perché già lo sono qui e mi nascondo 
sotto spoglie di persone e voi non potete capirlo; lo capirete più in là e allora cadrete in 
ginocchio per terra, tutti: sacerdoti, laici, tutti in ginocchio! Il cuore deve essere semplice e 
puro. Io sono sempre in mezzo a voi. Venite nel mio pascolo, nel mio cuore, ascoltate il vostro 
Dio Gesù vi ama e vi protegge. Vi ho dato la vita eterna, sono morto in croce per voi e non ho 
fiatato, non ho detto niente, non ho aperto bocca: ascoltavo, prendevo bastonate, ma sapevo 
che veniva “il bello” per tutto, ma veniva la salvezza. Il mondo va in rovina ecco perché in tutti gli 
angoli della terra ci sono le apparizioni della mia dolce Mamma. E’ l’Eterno Padre che la fa 
scendere sulla terra. Passate per la via stretta, non prendete la via del divertimento, quella 
della lussuria, perché ve ne pentirete. Io farò di tutto, Noi facciamo di tutto per portarvi in 
paradiso, ma la bestemmia è detta dal demonio. Basta!!!!! Non voglio più sentire 
bestemmie….Le famiglie sono a sfascio: mamme e papà parlate ai figli con amore, che non 
prendano una via storta. La famiglia è sacra! Nella famiglia un  grande amore verso Dio e 
verso il prossimo. Queste parole dovevo dirvele. Io metto le Mie parole nel cuore di questa 
figlia e lei le dice a modo suo. Grazie figli a tutta l’organizzazione. Sono qui vivo davanti a voi, 
vicino alla  mia Mamma. Sto parlando ai bambini e alle mamme. Sto dicendo: “bambini miei, 
ascoltate le vostre mamme, ascoltate i papà, ascoltate i nonni, gli zii, le persone anziane; sono 
saggi come mio Padre, come il Padre celeste!”. Da questo momento vi proteggerò ancor di più. 
Un caro saluto a questo fratello che corre a destra e a sinistra per dare la parola di Dio;  tu 
sei mio, non ti  abbandonerò! Tutti voi fratelli che siete qui l’invito a pregare, Io vi plasmo il 
cuore e vi metto la pace. Questa sera è specialissima la mia venuta qui, ma io sono sempre con 
voi. Ecco, cogliete questo silenzio che vi parla al cuore. Dio vi ama! In nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Crescete nella fede, crescete nella fiducia. La fede è il miracolo 
più grande, Amen. Benedetti figli, pregate e convertitevi, amen! Amen! 
 
 

www.madonnaaddoloratadelperdono.it 


