Cavarzere 28 gennaio 2006
...Gesù!

… non lasciatemi in balia delle onde, amatemi e crescete voi nella Mia
pace, crescete figli Miei e fratelli, non girate la pula al vento,
mettetevi in sesto tutti! Mettetevi in una sedia fermi li, quando pregate onorate il
Mio Santo Nome, e onorate quello del fratello accanto! Non disturbate le
persone quiete!
Fratelli benedetti questa croce è molto innocente, lo sapete figli Miei? Non
avete vergogna, perché avete vergogna di Me per portare il Mio nome avanti? Lo sapete figli
Miei chi sono Io? Sono il Dio, il Dio degli Dei, il Figlio, il Mio Figlio si è incarnato nel seno della
Vergine Maria, la Mia sposa, la Mia Mamma! Ecco, tutti avete vergogna di Me per le preghiere,
per parlare con i fratelli, ecco, chi onora il Mio nome, avrà la vita eterna! Però gli immondi che non
vogliono saperne, non vogliono onorarmi; ecco, che cos'è il cristianesimo figli? Chi sono i cristiani,
i Miei figli prediletti, consacrati al Mio cuore, battezzati con l'acqua, il fuoco e lo Spirito Santo
dalla nascita? Perché mi fate questo figli? Perché mi rifiutate ovunque, per le strade e anche nelle
chiese mi rifiutate!!! Io vedo e sento tutte, tutte le cose!
Quanto sto male figli Miei!!! non è sempre la stessa musica, sono il Gesù della Misericordia, vi
chiedo l'elemosina, l'elemosina vi chiedo figli Miei! vedete quante persone che invocano in Mio
nome? Tutti si nascondono, hanno paura di Me; svegliatevi perché ve l'ho detto, il tempo è breve,
voi non sapete, Io sono messo in croce ancora di più, di più, per tutti i Miei figli prediletti perché
non onorano i fratelli e non vogliono saperne del Mio nome, quando passo Io tutti si
nascondono, tutti non vogliono credere; credete solo alle grandi alborie, eresie, tutte le cose del
mondo, frivolezze. Questo dovete badare voi perché Io vi ho dato la vita e vi ho dato la sapienza
per capire, lungimiranza, tutto, ma voi la camuffate con i poteri che avete. I poteri, i sovrapporrei,
lasciateli figli Miei perché verrà un giorno che piangerete lacrime di sangue! Non c'è più tempo,
solo i Miei fedeli capite? Quelli della grande fede, quelli onorano la Mia persona e la Mia croce,
questa croce che dovete abbracciarla tutti per portare a compimento il disegno Mio! Ecco, il
disegno di Dio Padre, l'amore della Mamma Addolorata del Perdono, la Mia e vostra Madre, ve
l'ho data come Madre, onoratela come Madre! Mia Mamma non sta bene figli, perché i Suoi figli
sono tutti fratelli e non vede le cose in ordine. Siete pochi figli Miei! però voi aiutate, aiutate il
vostro Gesù e Dio Padre! Questi messaggi sono sacrosanti, credete figli Miei! ma perché non
credete? Perché, perché non credete? Attaccate solo locandine con perdizione su; in tutto il
mondo, mettete locandine con il nome di Gesù: Viva Gesù e viva Dio Padre, questo è l'amore
che voglio da voi, non voglio niente perché Io do a voi, non prendo dai Miei figli, voglio solo che mi
date la vostra anima, il vostro cuore e Io vi purificherò per amarvi di più, sempre di più. Ecco
bambini Miei, sono il Gesù della Misericordia, sono Misericordioso, non avete altra scelta,
ricordatevi che satana è in giro dappertutto, tutte le famiglie messe in disordine, tutti pensieri
vani, tutti pensieri camuffati, tutte persone malate di mente per che cosa? Perché è entrato lui!

Chiamate il Mio nome, venite a Me figli Miei, venite dal vostro Gesù e a Dio Padre, prendete
sempre il Mio pane, bevete del Mio sangue che Io vi purificherò e potete contagiare in bene gli
altri fratelli; se voi non fate questo con l'animo pulito e candido come una colomba, non potete
portare altri fratelli a Me! Onoratemi figli Miei perché vi verrà una grande luce nella vostra mente
e capirete tante cose. Ecco, il mondo è sottosopra! Vi prego figli, vi prego è Gesù! Io sono
Gesù, il grande Fratello, il povero Fratello che chiede elemosine ai suoi figli e fratelli. Non
badate su questa terra, basta per vivere figli Miei! voi capitalisti, che non fate altro solo a dire
cose invano per il mondo, ammonite le parole, date ai poveri, non date il superfluo, date ai poveri!
Tanti bambini innocenti senza neanche una copertina per dormire, muoiono per terra senza tetto,
niente! Benedetti figli Miei, benedetti sacrosanti al Mio cuore alla Mia Mamma e a Dio Padre,
ecco, venite sotto a questa croce, inginocchiatevi e pregate, cantate, cantate: Viva il Signore,
viva l'eterno Padre! e quelli che amano, che amano con il cuore limpido, siate benedetti figli
dall'alto dei cieli e dall'universo in nome di Dio Padre, del figlio e dello Spirito Santo; e la pace e
l'amore Mio e di tutto il mondo, l'universo, sia con voi! Benedite sempre figli Miei, benedite ogni
persona che incontrate, portatela a Me, portatela al Mio cuore, siate umani! Pace figli Miei, pace
dal vostro Gesù, a presto figli, vi amo! A presto!
" Richiami materni della Mamma Celeste"
Ecco figli Miei, sono qua con voi! Questa sera voglio darvi una notizia
molto speciale perché vi amo! Ecco, tranquillizzatevi figli Miei, non è sempre
cattiveria nel mondo, vedrete questi giorni, qualche famiglia che è qui in
mezzo che è in disordine, in questo momento, mi sta chiedendo aiuto; gioite
figli Miei, gioite perché sarete accolti da Dio Padre! ecco, vi chiedo una
grazia, Io la Mamma, la chiedo a voi, da questo momento, da domani, da
quando potete, non dimenticate la vostra Mamma, non dimenticate Gesù, non dimenticate i
fratelli che vi vivono accanto, non dimenticate il prossimo, non dimenticate voi stessi.
Raccomandatevi interamente a Gesù, a Dio Padre e a Me la Vergine Immacolata, l'Immacolata
Concezione perché vi faccio e vi ho fatto e vi farò Miei figli prediletti!
Ecco, i pellegrinaggi che fate per Me, tutti, anche questo è un grande pellegrinaggio, voi siete i
Miei discepoli tutti e anche in questa città, molto fredda, ma Io li amo, loro non lo sanno. Io vado
in tutte le case dove c'è la pace, dove mi vogliono, entro, mi siedo a tavola con loro, sento i loro
discorsi, discorsi a volte anche vani, che non hanno nessun senso! Genitori benedetti, figli Miei,
ai figli si parla con amore, vicino a tavola quando si mangia, con grande onore, parole giuste e
pesanti, non con cattiveria perché il buon esempio lo da il padre e la madre, come lo do Io e Dio
Padre e vostro fratello Gesù che non fa altro, raccomandazioni, tante raccomandazioni.
Ascoltatemi una buona volta, non credete che sono tutte bugie queste che sentite, no figli Miei,
vi ripeto, onorate voi stessi perché se onorate voi stessi, onorate tutti il monto, tutti i fratelli, tutti
quelli che hanno bisogno; non fate orecchie da mercante, che da una parte entra e dall'altra esce
la parola, piuttosto la bocca cucita! A tutto il mondo lo dico, non lo dico solo qua, a tutto il

mondo in disordine; e occhi, guardate le persone e fate finta di non vedere, solo in bene dovete
parlare, dovete chiedere: "fratello mio, vieni qua, ti parla da amico e fratello" secondo le cose che
bisogna dire. Portateli figli Miei i vostri fratelli, i giovani, i bambini, portateli a Me, alla vostra
Mamma!! Figli benedetti vorrei dirvi tante cose, ma non mi capite, non capite le Mie parole perché
ognuno intende a suo volere, giusto è così, ma bisogna fare questo volere, bisogna dare a Dio,
dare a Dio il cuore, la preghiera, l'umiltà, la carità in prima fila e perseverare per voi e per gli altri
per le altre anime, tutte anime sitibonde tutte con il vento in poppa, nessuno pensa all'altro
fratello. Da questa sera figli Miei, la Mamma è vicino a voi, sempre lo sono stata e lo sarò sempre,
in qualunque momento mi chiamate, vengo! Non vi preoccupate, state tranquilli qua perché
questo è un posto benedetto da Dio Padre, se volete, venite a prendere la pace in questo posto.
Aiutatevi gli uni gli altri, pregate intensamente per tutti i sacerdoti, per tutto il clero perché i
demoni entrano anche nelle chiese e i poveri Miei figli consacrati sono un po' disorientati,
aiutateli figli Miei, aiutateli, c'è più santità fuori che dentro le chiese! Ci sono Io, Gesù e Dio
Padre, venite a Me nella Mia casa perché dentro la Mia casa vi fortificherò, vi pulirò l'anima,
prendete il corpo Sacratissimo di Mio Figlio perché avrete la vita eterna. Mettete la mente in
pace, non vi arrovellate, non vi arrovellate il cervello per niente perché sono cose passeggere su
questa terra, ve le sto dicendo lentamente queste parole, sono cose passeggere, superflue;
dobbiamo sconfiggere gli immondi! Pochi e buoni. Le preghiere dette con amore perché il mondo
è tutto in perdizione, fate onore alla vostra Mamma, pregate con amore, non posso darvi niente
qui, solo sofferenze avete perché chi è vicino a Mio Figlio, a Dio Padre, ha sofferenze tutti i
giorni, ma nella vita eterna, non preoccupatevi che avete un castello dorato nei cieli tutti, voi che
seguite Me e Dio Padre. Ecco, invece gli ingordi sono qui su questa terra, fanno di tutto per
avere uno più degli altri, non guardano in faccia neanche una persona misera, quella misera
persona a Me è cara è molto cara al Mio cuore e a Dio Padre. Ricordatevi queste parole, questi
messaggi che faccio, divulgateli, dite tutte le parole in giro, tutte quante, non avete vergogna di
gridare il nome della Mamma e Dio Padre e di Gesù in tutto il mondo.
Siate molto cauti nel parlare dicendo solo: sì sulle cose giuste, no sulle cose avverse, nessun altra
parola così avverrà la pulizia dell'anima e siete perfettamente Miei perché l'altra è persona che vi
mette eresie nel cervello e vi fa parlare, parole vane, queste fanno male a Dio Padre. Benedetti
figli Miei con la maiuscola, benedetti tante volte nel nome di Dio Padre, nel nome di Dio Padre
benedetti perché Io faccio sempre da mediatrice in tutti i posti e ricordatevi che i miracoli
avvengono, le persone stanno bene quelle che si affidano a Me, alla Mia persona in tutti i posti,
non solo qua figli Miei perché sono l'unica al mondo, la Mamma Immacolata e sono la Mamma del
Perdono, l'Immacolata Concezione. Ecco, i miracoli avvengono, ma cosa volete di più? Nessuno
lo dice, non pregate, non onorate il Mio nome e quello di Dio Padre e Mio figlio Gesù. Ecco, vi
chiedo una cosa, portate i bambini in chiesa, fateli crescere con la santità, non fategli fare solo la
Comunione e dopo non v'importa niente, li lasciate a letto perché voi andate fuori a divertirvi e
avete sonno. Non pensate ai bambini che devono crescere con l'amore di Dio? perché Dio
Padre è il loro tutore in vita e in morte, ricordatevi queste parole! E voi figli, giovani, figli Miei

benedetti, prendete la via di Dio, prendete la luce di Dio Padre, non arrovellatevi e non
calunniate i ragazzi che pregano, anche voi dovete farlo perché nelle discoteche siete molto
amareggiati e lo fate più spesso, voi sapete cosa!! Ecco, questo messaggio, mettetelo in prima
fila perché nelle discoteche, fra non molto….
Sì, è…sono innocenti! Sono innocenti! Mamma mia!!! Ecco perché, figli Miei, quello che sto
dicendo, ascoltatemi bene!! Prendete i vostri figli con amore, parlateci, seguite li, dite loro: "figli
miei, volete stare con Dio o con i demoni?" Ecco, figli Miei, pregate intensamente per i vostri figli,
mettete il tempo come mettete il tempo per andare a divertirvi, non lasciate i figli in mezzo alle
strade, vi prego Figli! Genitori, non distruggete le famiglie, non distruggete le famiglie, perché
sono sacre al cuore Mio e al cuore di Dio Padre, dopo vi pentirete tutti, dopo vi pentirete tutti!
Tutto vi verrà a galla a voi, tutto, se chiedete e vi mettete con la mente in pace nel cuore di Dio
perché è scritto, è scritto quello che deve arrivare!
Figli salvate anime, salvatele con le preghiere, date una mano al fratello, dategli una mano e il
vostro cuore perché vi do il doppio a voi! Non ammonite le cose belle, ammonite le cose brutte, le
cattiverie e le eresie del mondo, siete cristiani, con la preghiera nel cuore, amate tutti i figli di Dio,
siete tutti figli di Dio, tutti Miei figli, bianchi, rossi e verdi; se mi capite quello che voglio dire! siete
tutti uguali al Mio cuore. Ma chi vuole scegliere la via della perdizione, la colpa non è nostra, Noi
diamo la pace, la serenità, l'amore e la luce di Dio che v'irradia tutta la persona, il cuore, la mente,
tutto. Adesso vi lascio figli Miei perché ho fatto una bella parlata con voi, adesso i messaggi
sono lunghi, non perché voglio farli lunghi, per farvi capire tante cose! Dovete capirle perché ci
riuscirò, la Mamma ci riuscirà a portarvi tutti in paradiso, tutti i miei discepoli, tutti ecco! Un
grazie speciale a dei figli qui perché sono stanchi, molto stanchi, benedetti siate figli Miei tutti
quanti qui presenti e non presenti, tutto il mondo intero; chi fa la volontà di Dio sia benedetti nei
cieli e avrà la vita eterna. Mi siete cari tutti, vi bacio affettuosamente e vi benedico, vi metto sotto
il Mio manto! Prendete questa benedizione perché Dio Padre, Gesù e tutti i santi sono qui, gli
angeli del paradiso tutti perché ci sono tante persone che pregano gli angeli qua e adesso gli
sono vicini. In nome di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che scenda su di voi la
benedizione potente e lo Spirito Santo vi purificherà per l'eternità!!! Nel nome del Padre, di
Dio dello Spirito Santo, la pace l'amore e tante preghiere. Pregate figli Miei che siete i Miei
figli prediletti e salviamo tante, tante anime, tanti peccatori e tante vocazioni devono avvenire.
Ecco, e convertite figli, convertite, convertite figli Miei!
La Santissima Trinità vi proteggerà in tutto!!!! Spirito di Dio scendi su tutta l'umanità, irradia
tutti con la Tua luce, ecco, dagli lo Spirito, quello che hai dato a Me. Sono la Mamma che vi
irradia il cuore nel bene figli Miei! (La Mamma canta) Spirito di Dio scendi su di loro, Spirito di
Dio scendi su loro, proteggili Spirito Santo, guidali, santificali, onorali come hai onorato Me.
Ecco Dio Padre vi aiuterà nella via della luce molto stretta, spinosa perché la croce è molto
pesante, ma si alleggerirà perché la portate volentieri figli sacri! Amen. Ciao bambini Miei, la
Mamma non vi abbandona, ciao figli, ciao!!

