
  Cavarzere 28 ottobre 2015  Ecco Gesù Eccomi figli, pace a voi, al mondo intero! Pregate il Padre, come lo prego io, 
amatelo e beneditevi figli. Vi chiedo la grazia della preghiera figli, vedete il 
mondo come sta finendo? Da tanto tempo ve lo dico, figli miei, non badate solo al lusso 
alle ferie ai divertimenti, arrivano tempi molto forti ma, a chi prega, nessun male lo toccherà. 
Figli, dovete pregare per chi ancora non crede in me, nel Padre mio e vostro figli. Vi 

chiedete perché tutte queste catastrofi, queste bombe d’acqua? E’ il mondo figli che si sta rovesciando, e voi 
siete molto in pericolo, ma chi è in me, in Dio e nella Vergine Madre, non deve temere, tutto si sistemerà. Io 
chiedo preghiere ma, voi avete la testa dura! Dovete pregare per la gioventù che si sta perdendo con le sue 
idee, per i bambini che crescono, ma non crescono nel bene. Fratelli cari, sorelle, figli di Cristo, pregate e 
mettete tutto nella volontà del Padre mio e nel cuore della mia dolce Mamma, e tutto si sistemerà. 
Distruggono le chiese, sapete perché? Perché non c’è più amore! Il cuore vostro non ha più amore per le 
sante chiese, per la casa mia, la casa di Dio Padre, il suo cuore che ha donato a me e a voi. Figli, siate dolci 
con chi vi avvicina, non abbiate cattiverie nel cuore, il cuore deve essere solo per l’amore, non crediate che Io 
non senta e non veda, quello che avete nel cuore! Figli miei, ci vorrebbero due vite intere per placare i 
dispiaceri che date all’Eterno Padre. Fratelli miei, non amate il lusso, ve lo chiedo con tutto il cuore e l’amore 
che ho per voi. Tutti i giorni, anche se non lo chiedete, vi dono la luce dello Spirito Santo, e la mia 
Misericordia! Abbiate misericordia figli per chi non ha e non può, non mirate alla ricchezza, nel cielo le 
ricchezze non valgono, tutti sono uguali figli.  Cercate la pace e la serenità, è quella che conta, Io vi ripagherò 
in cielo, nella grande luce, nell’amore di Dio. Il Paradiso figli è per i poveri, per i diseredati, per quelli che 
soffrono, non per chi accumula ricchezze. Figli miei, siate modici nel parlare e nei comportamenti, siate forti, 
pieni di Spirito Santo, che vi dono ogni giorno. Amate la mia dolce Mamma, non fa altro che starvi vicino 
giorno e notte, quando la chiamate dite: “Mamma aiutami!”. Come ha aiutato me, nell’adolescenza e nella 
sofferenza, così aiuterà anche voi, perché è una Mamma santa. Dal male, dalle catastrofi ci possiamo riparare 
figli! Preghiera! Preghiera! Preghiera nelle famiglie, nelle case, dove volete voi, nelle piazze, non pensate a chi 
vi giudica, no figli, Il giudizio lo da Dio dall’alto dei cieli! Non arrossite quando vi dicono: “Quello è matto, 
quelli sono matti, guarda cosa fanno, corrono per la piazza con la preghiera!” Voi fatelo fratelli miei! Non 
abbiate vergogna perché chi adesso si vergogna, nell’ora della pace eterna si vergognerà nella geenna! Ci 
sono tanti demoni figli, i demoni li vogliamo noi! Figli, perché bestemmiate quando arriva qualche difficoltà, 
qualcosa che non vi piace? Non è volontà nostra, siete voi figli, che non volete farmi entrare nel vostro cuore, 
Io, il Cristo che ha dato, la vita per voi, sono morto in croce per voi, e lo rifarei ancora. Ascoltatemi, pregate 
la preghiera fervente, dolce di cuore, assidua, con la mia Mamma e con me accanto.  Avanti figli miei, pregate, 
dobbiamo salvare questo mondo matto dalla catastrofe. Pregate per il Papa, per il Vaticano, per l’Italia, per 
il mondo intero.   Le guerre e i soprusi contro i giovani, contro i bambini, finiranno solo con la preghiera, la 
preghiera, in profondità di Spirito di Dio. Non bestemmiate, se sentite bestemmiare, mettetevi in preghiera 
e dite: “Padre Santo, perdona queste persone!” Amate i poveri, amate gli ammalati, perdonate e sarete 
perdonati, chiedete Misericordia e io ve ne darò adesso e sempre. Figli miei, non abbiate paura, se pregate 
e amate il prossimo, se donate amore, pace e misericordia, se operate nella carità verso i bisognosi, non 
abbiate paura perché Noi siamo con voi. Tutto il cielo, tutto il Paradiso, tutti i santi, verranno a proteggervi 



se succede qualcosa, ma non succederà perché questo è un posto santo, dettato da Dio. Voi fate così, e il 
Padre Celeste, il Padre mio e vostro non vi lascerà, e Io figli sono e sarò sempre qui su questo posto con la 
mia dolce Mamma. Verranno tante grandi e belle cose su questo posto, verrà: pace, amore, gioia e serenità 
figli miei!  
 Alina prega: Quanta gioia Gesù, dal tuo cuore sprizza solo gioia, amore, gioia e tenerezza, e io sono con te, io e tutti i miei fratelli qui, li porto con me. Donaci la pace, perdonaci, guidaci tu per le vie belle, strette, ma piene di luce. Non permettere che ci perdiamo nel mondo cattivo che c’è, ferma tutte le persone che tagliano la testa ai fratelli. Gesù le creature devono essere protette da Te, i giovani e tutte le persone anziane che sono nelle case di ricovero. Ecco, tutte sono messe al bando, povere creature! Dio! Dio! Dio mio perdonale quelle persone, ma fa che la smettono perché non è bello! La gioia viene dal cuore, non dalle cattiverie! Anime, anime sante! 
 Si figlia mia figli miei, fratelli e sorelle per voi farò tutto, per voi qui farò tutto perché mi ascoltate e pregate, 
fermerò tutte le catastrofi se voi vi mettete in preghiera, la preghiera che voglio Io. Pregate per i sacerdoti, 
anche pregando con dolore, Dio accoglie questa preghiera, nell’amore, nella gioia, nel dolore. Adesso figli di 
Dio e fratelli miei, vi benedico, passo in mezzo a voi con il mio manto bianco e i capelli sulle spalle come un Re 
e la corona in testa, con la mia dolce Mamma e vi metto Io la mano sulla testa; quando faccio questo, la mia 
Mamma vi stringe sul cuore, voi dite: “Dio, fa di me quello che vuoi!”.  Io conosco i vostri pensieri e farò di 
tutto per voi e per tutti figli, siete tutti nel mio cuore, nel cuore dell’Eterno Padre e della sua Misericordia! In 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace figli, benedetti, amate Dio, pregate e siate forti con 
lo Spirito. Pace figli! Pace! Pace figli! Amen, Amen! 
 Al termine, durante il canto finale: Eccomi, sono Gesù. Fratelli Miei unitevi cuore a cuore: siate sempre uniti. Amatevi e onorate Me e l’Eterno 
Padre. Io sono il Dio della pace, Vi benedico ancora tutti. Siate perfetti cristiani, cristiani, cristiani, perché 
l’amore non vi manca dall’alto dei cieli, siete sempre insieme a noi!  
Voi non ci vedete, camminiamo con voi per le strade: stiamo attenti se inciampate! Figli Miei tutti gli angeli 
sono con voi. Sono Gesù, dal cuore dolce e buono, come sarà il vostro se me lo date, tutti sarete perfetti se 
fate questo. Unitevi, amate tutti; pregate, pregate per tutto il popolo, per tutto l’universo specialmente per i 
sacerdoti, i miei fratelli prediletti, e per il Santo Padre. Questo voglio da voi, perché tutti uniti nella preghiera 
fermeremo tutte le catastrofi, tutto il male che l’immondo semina figli. Pregate per questo, perché vi aspettano 
tante cose meravigliose. Ecco Io Vi dono lo Spirito Santo, la luce per vivere, per camminare, per avere il 
passo sicuro, Io Vi guiderò.  Vi dono la Misericordia, tanta Misericordia figli e fratelli, sorelle e amici. Io sono 
il vostro Maestro, lo sono sempre stato e lo sarò sempre fino alla fine dei tempi. Vi amo e Vi benedico, in 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  
Sia lodato il cielo, la Santissima Trinità. Amen 
 

www.madonnaaddoloratadelperdono.it 


