Cavarzere 4 gennaio 2006
...Gesù!

Dio Mio, ecco! figli sacratissimi a Me perfetti in tutto e per tutto,
non siate come gli immondi anche voi, mezzi di qua e mezzi di la, metà
per metà, siate interamente nel Mio cuore! Sono il vostro Gesù, il Gesù piccolo
e grande d'amore per i Suoi figli e fratelli. Venite, venite a Me, seguitemi sempre
ovunque, non piangete, non disperate figli Miei se qualcosa vi verrà tolto perché
nella disperazione, nella mortificazione e nella sofferenza, Io sono più vicino a voi!
Pensate alla vita eterna, pensate alla santità che vi è conservata per voi! Ecco, questa è una terra
bruciata, avete capito figli Miei, vedete che mondo che c'è? Vedete quanta perdizione nel
mondo? Quanta gioventù si perde portata via da Me, dal Mio cuore? Ridatemela figli Miei con le
vostre benedette preghiere perché sono a Me molto, molto profonde. Io vi amo, vi amo figli, vi ho
tutti nel cuore in questo momento, sempre ovunque andiate; fatemi entrare nelle vostre case,
purificate tutto, purificate l'anima, accostate i fratelli, i fratelli che non credono, non importa che
prendente botte, botte per dire, non importa che vi ridono in faccia, Io riderò per loro.
Tranquillizzatevi, siatemi fedeli, non abbandonatemi perché santi vi farò. Voi che pregate per il
vostro Gesù, nulla vi verrà tolto, nulla! Non pensate alle frivolezze figli Miei, non pensate su
questa terra! No! Pensate solo alla santità, pensate che state attraversando una strada molto
spinosa e alla fine troverete Dio, Me Gesù e la Vergine Maria, la Mamma Immacolata; e
perdonate ecco, perdonate perché la Mia Mamma è venuta qua per il perdono di questa città,
questo paese, queste persone che non credono a nulla, sono forti nel loro io, io, io!
Io conosco i pensieri di tutti, prima che nasceste, vi ho guidato come gregge, come le pecorelle
Mie, ma tutti siete andati via dal Mio gregge, poche sono rimaste; e allora fratelli, sorelle, figli,
aiutatemi nella santa preghiera, aiutate che non c'è più tempo, anche per i bambini e per gli adulti,
per gli anziani, anche quelli sono allontanati da Me, che vengono dalla grande fame e sanno che
cos'è, sanno che cos'è! Adesso si vedono messi bene e hanno dimenticato Dio, la Mia casa,
sono tutti ammalati adesso! I malati lo so Io chi sono, ma ricordatevi che ci sono Io dietro di Voi
che penserà a tutto e vi darò il cuore, il cuore Mio è vostro! Il cuore, venitelo a prendere, Io vi
fortificherò con il Mio pane, con il Mio sangue, con la Mia sacratissima comunione, come dite.
Mettetemi più delicatamente, prendetemi con delicatezza, non sono uno strofinaccio figli, sono
Gesù che vi ha dato la vita eterna e Io perdonerò tutti! Vi ho perdonato, sono stato in croce,
messo ancora in croce per tutti i peccati del mondo che vi sono tolti; aiutate a pregare figli Miei.
Voi Miei discepoli che siete nella santità, aiutate il Vostro Gesù con amore e con grande onore
perché vi porterò nel paradiso; quando è la fine della vostra vita non avete paura perché verrò Io
e la Mia Santissima Madre e guardando Me e la Mia Mamma, la vostra Mamma, non sarà duro il
passaggio perché il passaggio è dolce con Me e con la Mia Mamma; è duro il passaggio se viene
l'immondo a prendervi, avete capito? Perché dovete pregare non badate figli Miei, non badate
agli immondi che vi portano altre vie, no! Perché hanno solo pensiero per accumulare, accumulare,
accumulare tanto denaro; per che cosa figli? Datelo ai poveri, datelo ai poveri, datelo ai poveri, ve
lo chiedo con amore, ve lo chiedo con umiltà, ve lo chiedo con tutto il cuore, date ai poveri!
Lasciate perdere i viaggi, lasciate perdere tante cose superflue, quello che vi basta Io lo so; e
allora fate del bene perché vi verrà bene, fate del male e vi verrà del male.

Ecco, vi benedico figli benedetti, siate felici che voi siete i miei figli prediletti con tutto il Mio
cuore ve lo dico. In nome di Dio Padre, che è Mio e vostro Padre, Me Gesù e dalla Santissima
Trinità e lo Spirito vi guida in tutte le vie del mondo. Pregate sempre e invocate lo Spirito
Santo, Lui vi guiderà ovunque andiate perché sono Io che vi guido, Io Gesù della Misericordia e
il Padre non vi abbandonerà!
Pace figli! Pace e amore, pace e amore, pace e amore!!!!
"Richiami materni della Mamma Celeste"
Ciao figli, lode a Dio e pace a voi! Ecco, la vostra Mamma, premurosa per i
Suoi figli! E voi figli Miei, qui presenti tutti, mi onorate intensamente! Non
faccio altro Io, richiami sopra richiami e chiamo sempre e nessuno mi ascolta.
Giro tutto il mondo figli Miei, con grande amore per mettervi tutti nel Mio
cuore, nel Mio cuore Immacolato, per farvi immacolati pure voi, ma nessuno,
nessuno è disponibile alle Mie parole e al Mio cuore e al Mio amore. Vi
prego figli, ascoltate la Mamma, mettete la mente in pace, date il cuore a Me in amore a Dio
Padre perché c'è satana in agguato, tutto sottosopra sta mettendo e voi pregate figli perché
solo per voi ho messo un sigillo e per sempre. Nessuno più vuole saperne di Dio Padre e di Me
che sono la Mamma di tutto il mondo! Tutti messi in fila, tutti gli immondi, una voce passa all'altro,
tutto non c'è, non c'è più pudore nel mondo, non c'è più amore per gli uni e gli altri, tutti vogliono,
tutti vogliono…, cosa vogliono questi figli benedetti? Cosa vogliono da Dio Padre questi figli
benedetti? Cosa volete di più? Avete distrutto l'umanità, l'umanità è finita c'è solo perdizione,
solo quella! E allora figli Miei che siete sacri al Mio cuore, aiutatemi, aiutatemi nelle preghiere
sempre di più, sempre più profonde! Lo so che chiedo molto, ma conto sulle vostre preghiere e
tanti come voi che ci sono nel mondo; ma in siete in pochi in tutto il mondo! Cercate di prendere
tante e tante….
"No! No! No!…Mamma! il Tuo cuore!…"
Lo vedi figlia Mia, nessuno mi comprende, sono molto amareggiata, molto amareggiata per tanti
figli disorientati! Lo vedi il Mio cuore? È trafitto in tanti posti! Ecco, anche il vostro perché voi
siete Miei, Miei per sempre! Lo so che siete molto affaticati e depressi anche voi, non
preoccupatevi, Dio vi sta mettendo alla prova, questa è la prova di Dio Padre, passerà!! Sono
tutti fiori sull'altare di Dio nei cieli. Ecco! Portate fiori nelle chiese dove andate, ovunque vi
trovate, fiori detti con la bocca, le preghiere profonde. Ecco, non passate davanti al Santissimo
solo girandovi e con la croce fatta a modo vostro. Inchinatevi davanti al Santissimo, fategli una
preghiera, una preghiera, quella che volete, dettata dal cuore perché è Dio Padre che ve la detta
e chiedete al Santissimo Sacramento, alla Santissima Eucarestia che è il corpo di Mio figlio
che è chiuso li dentro e nessuno lo conforta, solo nel momento della Comunione prendendo il
Suo Corpo e allora andate in chiesa con i rancori dentro il cuore, prendete la Comunione con i
fratelli accanto che odiate. Ecco, neanche la pace vi date in chiesa, neanche quella perché
odiate quella persona, oppure chi vi ha fatto un torto. Figli Miei, Io sono la Mamma del Perdono,
la Mamma Immacolata, la Vergine Addolorata da tutti i posti, in tutto il mondo sono Addolorata,
non solo qua è in tutto il mondo che Io vedo tante cose, non sto più bene figli Miei, abbiate pietà
per questa Mamma addolorata, venite a Me, onoratemi perché voi sarete sempre onorati, siete
Miei figli, Miei figli con la maiuscola! Amate il fratello accanto, amate i vecchietti, andate in quelle
case di riposo, di ricovero. Ecco, il padre e la madre onorateli, non portateli li, come i cani che

chiudete durante l'estate per andare in pellegrinaggio, in pellegrinaggio di divertimento, non
pellegrinaggio di preghiera, in pellegrinaggio di divertimento. Ecco, cosa vi chiede la Mamma, Io
vi ragiono come una mamma, ve lo chiedo, ve lo ripeto perché non ci sono altre parole, questo è!
Pregate intensamente con amore, convertite i fratelli, pregate per gli ammalati perché ci sono tanti
malati; tante persone che non vogliono sapere di Dio, no. Ecco, voi che avete i famigliari malati, o
i malati, inginocchiatevi, pregate perché il male, le malattie vengono dall'altra persona; Dio vi
accoglie e qualche volta vi dona anche la vita. Perché? Perché figli? Per portarvi a Se! Non vi
allontanate figli, non vi allontanate da Dio, pregatelo con il cuore e con tutto l'amore di voi stessi.
Le ascoltate queste Mie parole bambini? Lo sapete cosa vi sto dicendo? arriva l'ora, l'ora della
santa morte, voi avete paura; non avete paura figli Miei! Pregate la Mamma e Dio Padre perché
Lui solo vi salverà e vi porterà la luce, la luce eterna, la grande luce e l'universo perché Lui è
l'universo e siete tutti voi Dio, tutti! Siete carne Sua, sangue Suo e Lui vi ama, non fategli più
torti; pregate e amate, onorate, benedite sempre in nome di Dio. Ecco, figli Miei, Io sono qui, vi
ripeto anche se non ci sono più messaggi! Questo posto è santificato da Me, venite a pregare lo
stesso perché Io sono qui e vi metto la pace nel cuore; portate i bambini davanti alla Mia statua,
come chiamate, davanti a Me perché sono viva qui, portate i figli qui! Dite alla gioventù, ai giovani:
"andate a fare una preghiera davanti alla Mamma", per questo sono su una strada! Tutti non mi
vogliono qua, tutti, sono tutti stanchi di Me, ma Io non mi stancherò perché vi richiamerò finché
posso! Dopo non vi lagnate figli Miei perché la croce si presenterà davanti a voi luminosa e chi è
nella luce di Dio resterà santificato, chi non è nella luce di Dio, chi ha fatto orecchie da
Mercante con le Mie parole e anche con la santa casa di Dio, la Mia chiesa, la Mia dimora e
allora verrà espulso, quello perirà dalla vita eterna, ecco! Non dimenticate figli la Santissima
Comunione, è il corpo di Mio figlio, prendetelo sempre, vi purificherà il corpo! Amate tutti, amate
i Miei sacerdoti, pregate per loro perché sono in difficoltà anche loro, pregate per le vocazioni;
mettetevi con amore in chiesa, mettetevi con amore in chiesa! Assentatevi da tutti i dispiaceri, le
gioie, mettete tutti i pensieri fuori dalla porta della chiesa, siete solo con Me e Dio Padre.
Consolatevi quell'istante che siete vicino a Gesù e vicino a Me e quando venite a prendere il
corpo di Gesù, ecco, quello è il momento molto forte a Gesù, siate interamente con la mente a
Dio Padre dicendo: "Gesù, vieni in Me, fammi tua, non abbandonarmi, puliscimi il corpo,
santificami nelle Tue braccia me e tutti i peccatori, tutti i figli che non ti vogliono, io prendo il
Tuo corpo per chi non ti conosce e per chi non ti prega", perché Io farò di voi i Miei figli
prediletti e santificati. Questo vuole Dio Padre figli Miei! Questa è umiltà e tanta carità in tutto
il mondo! Pregate con amore, le preghiere forti, pregate sempre che Io vi aiuterò, vi aiuterò perché
Miei discepoli siete, chi prega per Me e per Dio Padre e per tutti i fratelli che non conoscono
neanche il nome di Dio, ecco sono santificati da Dio Padre. Vi lascio figli Miei, Gesù vi sta
toccando. Credete figli Miei! c'è qualcuno che dice: "sempre la stessa storia!". Figli benedetti,
non potete guardare e vedere perché non tutti hanno la possibilità, ognuno di voi ha un disegno
su di se, ecco cosa voglio dirvi; chiedete al Signore, il Santo Salvatore che vi porta pace, amore
e luce e siate benedetti da Me, Dio Padre e Gesù, la Santissima Trinità e lo Spirito che vi
scende nel cuore. In ogni momento chiamate la Mamma verrà in soccorso dai Suoi figli, in nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e tanto amore da Me, la Mamma Addolorata, ma
gioiosa per i figli.
Ciao figli, ciao bambini Miei, ciao! Pregate figli, tanta preghiera! Ciao, a presto!

