Cavarzere 28 maggio 2017
Ecco Gesù

Pace e serenità! Lodate la Trinità, lodate la mia Mamma. Oggi porto

pace a voi, voglio festeggiare la mia ascensione; vicino al mio Padre ci

siete anche voi. Tutto il cielo oggi festeggia! Io dal cielo scendo e sono qui in

questa chiesa. So che posso contare sul vostro cuore per parlare d’amore ai

fratelli, per dare amore dal cielo, perché diate il vostro cuore a me e al Padre mio. Io

sono fratello vostro e voi siete mie sorelle e fratelli. Io conto sulle vostre preghiere. La dolcezza vi è

donata quando pregate e verrà sempre più forte. La dolcezza della preghiera, la perseveranza e
l’amore per questo posto e per tutto il popolo mio. Come posso non aiutarvi? Sono stato in croce,

con tanti strazi; perché fuggite da me? Questa sera voi festeggiate con me, come stanno
festeggiando nel cielo gli angeli, gli arcangeli e tutti i santi; sono qui con voi in questa chiesetta che

per me è molto grande, perché ci sono tanti cuori. C’è qualcuno che ancora non sa che cos’è l’amore
di Dio; è come se lui lo pretendesse! No! Aprite i vostri cuori, Io già sono nel cuore vostro, solo che

mi guardate: Signore! Cristo! Io entro in voi, vi conforterò, vi darò il mio sangue! Verranno malattie,
cattiverie, perché in questa terra bisogna soffrire. Le sofferenze che voi avete su questa terra, sono

le sofferenze che già avete pagato per il paradiso perduto. Le preghiere che fate salgono nel cielo,

davanti al Padre mio e vostro. Lui le benedice e quando chiedete miracoli, sempre avvengono. Fate
sempre la volontà mia e quella di mio Padre. Seguite la mia dolce Mamma. Quante fatiche, quanto
correre della mia Mamma per portare pace, serenità, consolazione e perdono a tutti, anche a chi
uccide per prendere soldi. Lo Spirito Santo che vi dono vi fa capire quelle parole a cui voi dovete

dare risposta. Per poter dire: Signore, la volontà tua io faccio! Io so come fare; vi manderò dove Io

vedo che sta il bene per voi, per la vostra famiglia, per i bambini, i giovani, per le persone anziane. Chi

ha creato il mondo è l’Eterno Padre, e c’ero anch’Io! Sono sceso bambino, mi sono fatto piccolo,
sono cresciuto insieme a voi e adesso sono salito al cielo, dov’ero perché sono Dio, sono il Figlio di

Dio. Grandi sacerdoti fanno un gran parlare, ma bisogna parlare di quello che dice il cuore! I grandi

“sapienti” e potenti non hanno amore, non hanno fede e non hanno neanche carità! Vedete che
tragedie? Tutte le creature che ammazzano: se la vedranno quando loro si vedono buttare nel fuoco
dell’inferno, distrutti dalle grida! Voi avete amore per me, per il cielo, per i veri cristiani che sopportano
angherie, penitenze, grandi sofferenze; quelle sono tutte perle preziose con cui state arricchendo il

cielo. Voi lo capite, fratelli e sorelle? Vi chiedo sempre preghiera, perseveranza nella carità e tanta
fede e fiducia in Dio. Alzate la testa tutti i giorni e chiedete la pace a me, al Cristo che vi ha fatto

cristiani. Dovete essere tutti “cristi”, tutti figli, fratelli, sorelle. Tanta misericordia ricevete sempre e
tutti i giorni! Voi non mi vedete, ma quando venite a prendere il mio corpo, Io vi accarezzo, voi non lo
capite ancora? C’è anche la mia Mamma vicino a me; è dolce sapete! Sono presente nel sacerdote

quando celebra il sacrifico della Santa Messa. Amate i sacerdoti, non disprezzateli. Sono confusi
anche loro per tutte le cose che succedono. Quel povero sacerdote che gli hanno dato tante botte,

mia brava creatura! Dio sa cosa farà nel futuro chi si comporta come me, Sacerdote. Cristo, Re dei
re. Pregate sempre lo Spirito Santo, pregate che non avvengano le guerre perché i grandi capi di

stato si mettono solo in mostra. Portate le creature in chiesa: fatta la comunione e la cresima, non li
abbandonate! Fateli crescere bene, parlate loro, mettetevi a tavola con loro. Parlate loro con amore,
Io vi aiuterò se siete genitori che avete il cuore aperto al mio cuore. Ricevete lo Spirito Santo! Non

lo dovete bestemmiare! Non arrivano al proprio intento e, anche per cose superflue, lo bestemmiano!
Fratelli miei, con la preghiera fervente, voi salvate le anime! Non preoccupatevi che dicano: guardali,

quelli sono matti! Anche me hanno preso per matto. Eccomi qua! Sono risorto dopo tre giorni e

dopo quaranta giorni, sono asceso al Padre mio per darvi più amore. Pregate per il Santo Padre, per

tutti i vescovi, i sacerdoti, le persone consacrate e per tutto il popolo mio. Pregate perché l’amore e
la preghiera salvano l’uomo dall’impurità e dalla cattiveria. Questa sera stiamo festeggiando: su

questo posto ci sono tutti gli angeli e le anime sante del purgatorio che voi pregate, sono sempre
insieme a Noi. Tutti i santi, tutte le persone che amate e che sono defunte, sono più vive e più vegete
di voi. Fate tanta preghiera per tutti, anche quelli che non sopportate. Sono venuto sulla terra per i

poveri, non per i ricchi e per quelli che si ritengono importanti. Voi fate quello che vi ho detto: pregate
per le conversioni, per il perdono. Qui è onorata la Mamma, “Addolorata del Perdono”. E’ una
mamma che perdona e intercede per il perdono dei suoi figli! La madre e il Padre perdonano i figli!

Venite nella mia casa, riempite la chiesa, ricevete il mio corpo. Venite in chiesa con tutti i figli, piccoli e
grandi! Altri tempi, altre cose. Adesso viene solo il dio danaro. Dio non vuole danaro, vuole i cuori,
vuole la pace per tutta l’umanità. Pregate. Un grazie da Gesù. Amatevi gli uni e gli altri, siate umili di

cuore. La pace verrà per tutti con le famiglie. Familiari, beneditevi tutti i giorni, in casa vostra siate

forti nello Spirito. Fate sempre la volontà del Padre e anche la mia. Vengo da voi e vi metto la mano
sulla testa, così anche la mia Mamma. Chiedete! Io vi darò tutto: serenità e pace. In nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Lodate Dio, la Santissima trinità, amen! Amen! Amen!
www.madonnaaddoloratadelperdono.it

