Cavarzere 28 aprile 2006
...Gesù!

Benedetti figli, a Me cari a questo cuore, siate felici, siate contenti
perché sono la misericordia vostra e di tutta l'umanità. Nel Mio
cuore non c'è altro, solo amore! Io sono piccolo, sono un mendicante, chiedo e
mendico per voi, fatemi entrare! Perché avete nel cuore altre cose? Perché non
capite quanto è grande il Mio amore e quello del fratello accanto? Questa è la
libertà di Dio Padre!! Io vengo su tutte le creature, ognuno di voi, io busso per
chiedere un po' d'amore; lasciatemi lavorare nei vostri cuori figli Miei perché siete sempre le
stesse persone, voi avete tutto dalla vita e Io ve ne darò in più, ma lasciatevi mettere la pace nel
vostro cuore, quella pace che vi porta a Me e a tutti i fratelli. Perdonate figli Miei, perdonate i
peccatori, quelli che vi fanno del male, quelli devono essere privilegiati da voi se siete i Miei
discepoli; se non vogliono saperne, voi pregate per loro perché Io farò tutto. Questo è quello
che voglio dirvi perché amando Me Gesù e Dio Padre che sono sempre Io, voi amate i fratelli,
solo intensamente ma no con … nella bocca. Muti e severi, non mormorate perché già Dio
scompare, Io scompaio dal vostro cuore perché non posso stare dentro ai vostri cuori, solo che
dite questo e quello, Io non posso figli Miei perché Io lavoro le creature tutte, quelle che mi
vogliono perché si offrono; le creature che Io porto sotto la Mia protezione si sono offerte,
offritevi anche voi figli Miei, offritevi perché siete anche voi come gli altri, tutti siete uguali!! Ecco,
non parlate invano, non parlate invano, parlate con la Mia Misericordia nel cuore perché tutto
viene a compimento, questo disegno è forte. Adesso vi darò la pace, sono Dio Padre, il figlio
Gesù della Misericordia, Padre Santo. Vi benedico dall'alto dei cieli: in nome Mio Dio Padre,
del Figlio Gesù, vostro fratello e dalla Santissima Trinità, in tutte le case vostre, scenderà la
pace, l'amore la concordia e la gioia di vivere nel bene, nella Mia luce. Nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo, lode a Dio e pace a voi , agli uomini di buona volontà. Lodate,
lodate, lodate Dio. Amen.
"Richiami materni della Mamma celeste"
Eccomi figli, ciao e un abbraccio immenso a tutti! Vi voglio tanto bene figli
Miei! questa sera sono molto gioiosa con voi, ma vi prego figli Miei, vedete
che mondo in subbuglio c'è in questo momento, in questo periodo, vi prego
bambini Miei, ascoltate la vostra Mamma!! Non vi vergognate, pregate,
pregate, pregate che non avvengano cose molto forti, molto brutte per Dio
Padre e per voi tutti, per i Miei figli prediletti e per tutta l'umanità. Vi prego figli Miei, siate uniti
con la preghiera, vi chiedo preghiere e niente altro! Aprite i cuori figli Miei, perdonatevi gli uni e
gli altri perché così facendo le preghiere valgono di più a Dio Padre.
Non serve che pregate con i rancori nascosti nel cuore perché Io scruto tutti i cuori, gli scruto
bene figli Miei! Le preghiere dette con odio, con rancore, con disinvoltura, anche la finta che fate

per la preghiera, non è preghiera bambini Miei!!! Lo sapete che vi amo, dal profondo del cuore,
ma vi chiedo anche questo; perché una mamma sgrida i suoi figli e gli vuole tanto bene, Io voglio
bene a voi, tanto, perché siete i Miei figli, i figli prediletti di Dio Padre siete, tutti quelli che siete
qua. Qualcuno è venuto a curiosare, però siete prediletti perché avete fatto strada per venire a
sentire la vostra Mamma, la Mamma di tutti i popoli sono, di tutta l'umanità e di tutti i cuori!
Chiedete figli Miei!! Ecco, offritevi anche voi a Dio Padre, offrite voi come questa figlia,
offritevi! Offrite di tutto, ecco, perché il cuore è morbido e facendo questo fate le opere di Dio,
non le opere degli immondi, sarebbero le persone che calunniano altre persone; non ascoltate
figli Miei, dite sì e no e pregate, pregate per loro intensamente perché per voi che siete in Dio e
in Me, la Vergine Maria e, vostro Fratello Gesù, Gesù il pellegrino su questa terra, voi siete già
santificati! Pregate bambini Miei che non avvengano catastrofi! Ecco, città santa, città Mia
santa, questa è la Mia città, ma la santità! ce n'è molto poca, qui c'è solo alborie di potere e
niente altro! Fate anche voi così; convertitevi figli Miei, non accumulate solo soldi, soldi, soldi per
fare che cosa? Per portarle a fare i viaggi di qua e di la? Andate a giocarveli!! Prendete quelle
monete, quei soldi, dateli ai poveri perché sarà nel cielo il regno per voi, nel Mio regno, nella Mia
reggia, chi fa questo. Ecco perché dietro non portate, non portate oro e allori quando venite con
Me nella vita eterna; ma ecco, fatene buon uso con l'amore di Dio di carità; onorate i fratelli
diseredati, onorateli e fortificateli con la fede, dategli una parola di conforto, una carezza e una
gioia. Ecco bambini Miei, figli Miei, amore del Mio cuore, non so più cosa dirvi, questa è la pace
dell'uomo, la fede la speranza e la carità. La speranza, speranza in Dio che vi aiuti, la carità, non
vuol dire la carità solo con i soldi, la carità caritatevole verso il fratello che poco capisce, che
poco ha voglia di pregare, da prenderlo con le buone e portarlo a Me, il resto lo faccio Io. Voi
pregate, non dovete fare altro e Io le prenderò quelle persone intensamente, con grande amore
perché Dio Padre fa Lui i disegni è Lui che è il Capo, il Maestro; è l'amore è la luce è tutto di
noi, di voi, di Me che sono la Sua Sposa e la Sua Madre che mi manda per voi per darvi
onoranza e consigli, tanti consigli! Onorate Dio Padre figli Miei, lodatelo intensamente per tutti
gli angoli della terra, ovunque andiate, per le chiese, la santa casa Mia; andate sì in chiesa, ve lo
ripeto tante volte, ma non capite! I messaggi bisogna dirli, scriverli, metterli a puntiglio perché
ognuno che legge, intende per se e quella è quella parola giusta per voi. Comportatevi da figli di
Dio, non da pagani figli Miei, certe persone, non ascoltano, non sentono e non vedono. Ecco,
figli Miei, ecco, nell'amore di Dio ci si vive e ci si santifica! Ecco, non prendetevela con i
sacerdoti perché sono anche loro molto pressati da tanti, da tante persone, da tante persone
immonde, dagli immondi che gli mettono parole nell'orecchio, quelli non sono loro; perché certi
sacerdoti sono da Me protetti, ma a volte si perdono anche loro. Allora pregate con amore per i
sacerdoti perché sono la salvezza dell'umanità, vi prego figli con tutto il cuore, pregate per i
sacerdoti, pregate per il Papa e per tutti, vescovi, diaconi per le suore per tutti, per voi stessi, per
i consacrati, tutti! Chi offre la preghiera al Signore, a Dio Padre, offre un tesoro e troverà un
tesoro nella vita eterna, sarà santificato. Oggi, non c'è più tempo perché non si crede più figli
Miei, ecco, Dio crede in voi che pregate, voi lo lodate e lo glorificate con le preghiere vostre, non

dimenticatelo questo!!!! È una Mamma che ve lo dice, ve lo dice con amore e con gran dolore per
gli altri figli! Vi prego figli Miei, i bambini cresceteli con amore, andate genitori nelle chiese,
portateli dietro a voi nelle chiese, santificateli voi genitori, non dimenticatelo questo! Ecco,
perché c'è una cosa molto forte per i piccoli e allora andando in chiesa gli insegnate come fare,
come parlare, come pregare; in casa è la stessa cosa, ecco! Figli santi, non voglio dirvi altro
perché è sempre la stessa cosa, la Mamma dice solo cose belle per farvi stare bene voi e i fratelli
e l'umanità portarla a Me per non perdersi, per santificarla con le preghiere. Offrite tante
preghiere a Dio Padre, offrite preghiere, fate cenacoli di preghiere ovunque vi trovate, per la
strada, per tutto, sul lavoro, pregate sempre che valgono le preghiere. Non dite, questo e quello,
se siete in casa appartatevi e pregate con il cuore perché la preghiera con il cuore è quella che
sale di più; ma se siete nel lavoro, vale lo stesso la preghiera perché pensate a Dio in quel
momento. Pensate a voi stessi, ai vostri figli, ai vostri nipoti, ai padri, alle madri che sono
abbandonati, ricordatevi questo perché Dio vede e sente tutto; e prendete sempre la via più
stretta, guardate in alto, in alto, camminate senza vergogna, non vergognatevi di inginocchiarvi
davanti alla Mia persona e quella di Dio Padre, ovunque siete, in chiesa, fuori, quando vi viene
spontanea la preghiera, ovunque siete inginocchiatevi perché ci sono Io vicino a voi. Vi
proteggerò è la Mamma che vi mette la mano sulle spalle finché fate la preghiera che nessuno
immondo viene a toccarvi. Ecco, adesso qui c'è Gesù che vi sta benedicendo, chiedete figli Miei
perché Gesù, Mio Figlio, dispensa grazie a chi glielo chiede, a chi lo ama, chi gli da amore, chi gli
apre il cuore. Ecco, prendete sempre il corpo di Gesù perché il Suo sangue e la Sua carne vi
purificherà sempre di più e vi ama sempre di più! Fate anche la comunione per quelli che non la
fanno, andate in chiesa per questo anche, per i bestemmiatori, ecco, perché ravvicinate al
Signore, a Dio Padre, offrite il vostro corpo per i fratelli, offrite figli perché Dio ve ne darà
centomila volte tanto a voi. Offrite voi stessi per tutta l'umanità in disordine e scenderà la pace!
Vi prego figli!!!! È un momento triste per tutti, tutto il mondo è in subbuglio; con tutto il cuore
pregate, pregate, pregate con amore, con dolore e con grande gioia e avete sempre la luce di Dio
Padre che vi irradia dappertutto, nelle famiglie, ovunque andiate chiamate il Suo nome, il nome di
Gesù e Dio Padre, sia fatta la volontà Sua, su di me e sulla mia famiglia e Io la Mamma prediletta
vostra, non vi abbandonerò, vi starò sempre vicino!
Vi amo figli Miei, vi metto sotto il Mio manto dorato, tutti sotto il Mio manto figli Miei! Adesso
inginocchiatevi perché qui c'è Gesù con le mani alzate che vi sta benedicendo! Lode a Dio e
pace a voi figli Miei, benedetti da Me: in nome di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
Trinità in uno. Vi benedico con tutto il cuore, lode a Dio e pace a Voi figli, una pace immensa,
una pace e una luce che vi irradia il cuore e tutte le persone che incontrate. Amen.
Ciao bambini Miei prediletti! Ciao, la Mamma se ne va, ma vi porta nel cuore! pregate figli,
pregate, pregate e perdonate!!!

