Cavarzere 28 dicembre 2020
Ecco Gesù
Eccomi, sono qui, sono il vostro Dio, Gesù! Guardate in alto,

vengo dalla casa del Padre mio. Sono felice di essere con voi.

Duemila anni fa il re Erode ha messo in fila tanti bambini perché voleva

ammazzare me, ma l’angelo mi ha portato via. C’era dolore forte per tutte

queste creature uccise al mio posto! Tante mamme che gridavano disperate!

Quanti dispiaceri. Pure questo doveva accadere; per colpa mia, tante creature sono state

messe a fil di spada. Dio Padre mi ha salvato perché Io dovevo salvare il mondo intero; dovevo
portarvi alla vita eterna! Questo è l’amore di Dio. Ma Dio ha pianto, mio Padre ha pianto
per queste creature, pianto forte! Erode, poi, ha avuto la morte che si meritava! Anche oggi

c’è Erode! Anche oggi c’è Erode! Ci sono i bambini che vengono ammazzati e li buttano via

in modo vergognoso! Quindi c’è Erode ed ancora più forte! Questa è la sapienza del mondo?
Fate di tutto per disgregare l’umanità! Lasciate i bambini, non vi permettete di fare più

queste cose: gli aborti!!! Chi vuole oggi l’aborto? Ce ne sono tanti, incredibile! Crescete
fratelli e sorelle nel mio cuore, crescete nel cuore di Dio e della mia dolce Mamma che vi sta

sempre vicino. Lei è grande e piccola: grande di un amore più forte di tutto per voi. Ama me
e ama voi perché lei viene dalla terra e conosce tutto della vita terrena. Chi può dare cibo

agli altri, sarà benedetto dal cielo: quello che si può, fatelo perché la preghiera va pari passo
con la carità. Dio vi dice nel cuore il bene da fare! Non dite che vengono catastrofi perché

non è il cielo che le manda. C’è la luce e c’è l’oscurità! Voi avete preso l’oscurità! La luce la

state lasciando indietro. La luce è il cielo, è il paradiso, Dio Padre mio e vostro, la mia Mamma!
Io ho sofferto e soffrirò ancora insieme a voi perché vi amo. Io sono felice di voi, delle belle

preghiere. State facendo anche unione nello Spirito, tutti insieme. Vorrei che foste sempre
attivi se un fratello ha bisogno di voi. Troverete la ricompensa nel cielo. Queste sono le

opere di Dio. Fate come il Samaritano che contrariamente al sacerdote, si fermò a curare il
pover’uomo aggredito sulla strada. Lo soccorse, lo affidò all’albergo, pagò per lui. Questo

dovete fare anche voi! Il vostro Gesù vi dona la pace, la serenità, l’umiltà e la gioia. Cantate,
amatevi gli uni e gli altri, crescete nell’amore e nella fede, siate felici. Pregate per i sacerdoti
miei fratelli, pregate perché l’Italia possa essere guarita. È la preghiera che fa pulizia! La
preghiera che guarisce, tonifica, vi dà la pace, vi dà la gioia. Pregate e mettete il sigillo di Dio,

dal cielo, sposi, figli e quelli che hanno creature in grembo non si permettano di distruggere
la vita nascente! Perché ognuno, ognuno di voi ha la sua stella splendente; chi sulla terra, e
chi in cielo. La mia stella splendente l’ho avuta nel cielo. Ho sputato sangue, ho ricevuto

chiodi, spine sulla testa, bevuto fiele! Ma non ho mancato una parola. Ho detto: Padre mio,

prendi il mio spirito. Sono stato tre giorni nel sepolcro e dopo sono risuscitato! Ho vinto la

morte! Ora c’è questa pandemia! Fate quello che vi dicono, state in casa, usate la mascherina,

seguite la mia Mamma con la preghiera. Pregate il Rosario in famiglia, ve lo chiedo con il cuore:
ascoltate il vostro Gesù! Portate i bambini a Messa, parlate loro di me, di Gesù, parlate della

mia Mamma, Mamma di Gesù! Chiedete sempre lo Spirito Santo, lodate Dio! Lodate il

Figlio di Dio, lodate la Vergine Maria! Pregate con le parole della Bibbia. Fratelli e sorelle
mie, siate forti. Il genocidio c’è anche oggi come duemila anni fa con Erode! Si ammazzano
tante creature! Pregate per tutti. Per i bestemmiatori, per gli ammalati di covid, per le persone

anziane, per i bambini, i giovani. Pregate che non succedano più aborti. Sono creature vive!
Aiutate il cielo a salvare l’umanità, il cielo è con voi! Mio Padre e vostro è tutto nella vita, ha
creato il mondo, ferma il mare, ferma il mondo, se vuole lo casca giù, tutto il mondo perché non

fanno i figli di Dio, sono figli di satana, altre persone, non voi. Voi pregate Dio, Io, la mia

Mamma e tutto il paradiso, siamo con voi, non vi abbandoniamo. Questo messaggio è molto
forte per voi se capite parola con parola e allora adesso questo posto davanti … eh sì …

davanti qui c’è uno spazio rotondo, è un vortice, vedete come gira quel vortice? E quella figlia
lo sa, questa sposa lo sa è un vortice che va di luce e quel vortice non gira in cattiveria, gira

bello, soave e ci siete tutti voi dentro per questo dovete essere più forti ancora. Non lasciate
mai il vortice del bene, voi siete dentro, pieni di luce, tutte le anime sante del purgatorio sono

in ginocchio vicino a voi e pregano per voi: anche in paradiso pregano, dal cielo pregano per

voi giù! C’è un sacerdote che questa figlia ha visto: l’ha amato tanto come una sorella, Don

Francesco! Beneditevi gli uni e gli altri, fratelli e sorelle, siate forti con lo Spirito che Io vi
dono. Passo in mezzo a voi figli, vi metto le mie mani sulle spalle e la mia Mamma viene dietro

a me e vi benedice uno per uno. Benedite tutti quelli che dicono: benedicimi! Potete benedire

anche voi perché pregate. Siete tutti miei fratelli amatissimi perché fate preghiere
meravigliose! Vi benedico: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siate
prediletti da Dio, da me e dalla Mamma. Onorate Dio, Padre mio e vostro, la Santissima
Trinità! Amen! Amen! Amen!

www.madonnaaddoloratadelperdono.it

