Cavarzere 28 marzo 2005
...ecco Gesù!

… questo l'ho fatto per voi, per darvi il mio corpo, l'Eucaristia santa è il
sangue, è la carne mia che viene in voi, prendetela e mangiatene il mio
corpo perché sarete saziati di me per l'eternità, sarete eletti da Dio Padre come figli
prodigi, come gli apostoli, i miei apostoli!. Non mi buttate come i strofinacci di qua e di
là, prendete il corpo con la vostra bocca, perché Io sono!, e vi darò il mio corpo
delicatamente, delicatamente. Fatemi entrare nella vostra persona, nel vostro spirito, l'anima resta qua, lo
spirito di Dio che sono Io, salirà con me nel cielo e vi darò il posto d'onore. Pochi credenti siate, ma
questi pochi credenti, aiutatevi gli uni gli altri, aiutate me, aiutate la Mamma la Vergine Immacolata,
rispettatela, inginocchiatevi, in qualunque sia momento, in qualunque sia momento, ovunque andiate,
pregate con il cuore e ditele: "Mamma, ho bisogno di questo, ho bisogno di quell'altro!" con grande
amore, perché la Mamma è misericordiosa, è generosa, è buona per tutti i suoi figli, anche quelli che non
credono; perché quelli che non credono li accudirà meglio, e voi figli miei pregate per le persone che ci
ripudiano. C'è un signore qui in mezzo…; fatti l'esame di coscienza figlio mio!, Io ti seguirò ovunque vai, la
bocca, la lingua, abbassala!. Cuci la bocca e parlate solo d'amore e di onore verso Dio. Amen, amen.
Sia lode a Dio, in nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, le sacratissime famiglie che a me
sono consacrate, non avranno timore, pregate per le famiglie che sono in disordine, pregate figli miei,
pregate, pregate!, uniamo queste famiglie, uniamole figli, nel nome di Dio Padre. Amen.
"Richiami materni della Mamma Celeste"
Figli miei, figli miei!....
"Quanto sei bella stasera!"
Figli miei ascoltate le mie parole, sono sagge e sincere. Vedo i miei figli, qui intorno
a me, con grande amore e onore. Amate Gesù, amatelo vostro fratello che è
risorto anche per voi. Ricordate che l'amore è grande nei vostri cuori, donatecela,
donatecela e donatela anche ai fratelli, i fratelli che sono senza fede e senza speranze, senza umiltà.
"Mamma sei vestita diversa stasera! Che bella! Ti vedo bene!"
Ecco, per la tua bocca gli spiegherò a questi miei figli, figli miei consacrati tutti, e voi che siete qua; mi
avete onorato figli miei consacrati, siate benedetti dal profondo del cuore e da Dio Padre, perché
questa figlia aveva un gran bisogno di voi e Io vi ho mandati. Ecco bambina mia, tutti qua bambini miei,
sono dolce stasera e voglio essere fino all'ultimo dolce! …"Mamma, perché?... perché Mamma?..... quelle cose!
" Figlia mia, da quanto tempo che parlo al vento!, perché non venite in chiesa? Perché non divulgate i
messaggi?, ma non con le carte, no scritti!, col cuore dovete parlarne agli altri fratelli, con amore, perché
Dio è amore, questo dovete fare! Nel mio cuore c'è tanta tanta pace, vorrei trasmetterla a voi e a tutto il

mondo, troppi, troppi subbugli, guerre, una ne finisce e un'altra incomincia, siamo messi molto male figli
miei!, questa è l'ora giusta da stare calmi, e tante preghiere, tante preghiere!.
"Non ti sento Mamma, non ti sento!..sì la tua bocca.., parlo io, ma io ti vedo! Sono tanto felice ma, fatti vedere anche
dagli altri!"
Un giorno figlia, un giorno vi farò un grande dono ma, sempre vi faccio i doni, tutti i giorni. Ecco, voi più
bravi qui in mezzo, che ce ne sono saldi con la fede, cercate di coinvolgere i giovani, i giovani, perché si
stanno perdendo tutti e il mio cuore è triste per questo, aiutatevi gli uni gli altri!. Chiamatemi, onoratemi,
perché Io sarò vostra ai vostri piedi, in tutti i momenti della mia vita, tutti, e anche Gesù vostro fratello
che è qui vicino a Me, e tutti insieme, Lui vi ama, vi desidera e vi onora in tutti i modi, sono sempre le
stesse parole ma sono sagge!. Ricordate la mia presenza su questa via, nessuno fa niente per aiutare il
prossimo, tutti pieni di alborie ma, voi che avete l'intelletto e siete perseveranti, perché ce ne siete qua,
aiutateli questi ragazzi, aiutate le persone anziane, aiutate il prossimo!.
"…. Sì….! Che bello!…No Mamma non farli morire, mettici una tua mano davanti, fermala quella catastrofe, fermala
Mamma, siamo tuoi figli!"
Lo so bambina, e Io sono amareggiata più di voi, perché la perdizione umana avanza, il male avanza, non
fate niente per fermarlo, comportatevi da figli di Dio e sarete scansati dalla catastrofe, ne verrà ancora e
ancora e ancora! "Perché hai la veste azzurra? Tutta azzurra!.....!Stasera hai il bambino in braccio!..... La
risurrezione!... Gesù vestito di bianco con la bandiera in mano!" Ecco la bandiera della pace!, la pace, la pace
figli!, andate con onore per le strade del mondo, e gridate il nome di Dio Padre,. Lode a Dio e pace agli
uomini di buona volontà. Vi prego figli, visitate gli ammalati, visitate i diseredati, date a chi non ne ha da
mangiare, questa è la carità di Dio!, questo è l'amore del prossimo!, il fratello indifeso!; aiutateli bambini
d'oro!, aiutateli! perché grandi sarete al mio cuore!, e lode a Dio e Gesù risorto, che vi porta tanta pace
nelle famiglie. Unite le famiglie, non vi arrabbiate con nulla, non lasciate dopo due mesi di matrimonio, non
lo fate questo figli miei, sopportatevi a vicenda gli uni gli altri, fatelo per Me!, rispettate la Mamma,
perché rispettate voi stessi!.
Grazie figli miei, figli consacrati, consacrati al mio cuore con amore, senza macchia nel cuore, limpidezza
d'amore!, ecco perché Io vi metterò dentro il vostro cuore così fragile grande pace, grande pace!.
"Quando?....! Grazie Mamma!… sì!...! Che gioia stasera,… perché ti sto guardando. ..! Il bambino sorride!... Che
bello…! Ciao Mamma!, Mamma aiuta tutti i figli tuoi perché noi ti vogliamo bene!" Vi aiuterò figli miei, se lo volete
vi aiuterò, perché sono la Mamma, la Mamma vostra!,vi lascio con il cuore amareggiato perché vorrei
stare di più. Adesso i messaggi gli farò più corti, ma sono più profondi, dovete ascoltarmi perché Io sono
sempre qui, sono sempre qui, e anche Gesù!, chi si fida in Me, confida nella Mamma e in Dio Padre, non
sarà toccato dal male!. Abbiate amore verso i figli, e i figli guidateli portateli a Me, nella Mia casa, nella
santa chiesa!, un po' per volta verranno, e Io me li cullerò, perché finirà questa catastrofe dell'avversario;
arriverà, sarà schiacciato dai miei piedi, perché sono la Mamma dell'universo e di tutto il mondo. Pace
figli! Lode a Dio e amore nel cuore dei miei figli!Ciao figli!. "Ciao Mamma!......Ciao!"

