Cavarzere 4 luglio 2006
... Dio Padre!

Poche parole vi dirò; aiutate i poveri di spirito, non
abbandonateli, aiutate i diseredati, aiutate l'umanità tutta in
perdizione, pregate per loro!! Abbandonatevi a Me, a Dio Padre, sono Dio
di tutti gli dei, non ci sono idoli, Io sono Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo; amate Dio Padre, Me, amate il Figlio Gesù e amate lo Spirito Santo e la Vergine
Santissima, tutto verrà a compimento per voi nella santa pace! Nel Mio disegno ci siete
tutti voi figli Miei, tutti, vi santificherò ve l'ho detto, ma aiutate i poveri! Voi figli
santi, voi che avete ricchezze sopra ricchezze, pensate ai poveri, ai bambini, pensate a
tutte queste anime inermi che non hanno da vivere!! Ecco, vi benedico figli, vi tengo e
vi porto tutti i giorni nel Mio cuore perché siete i Miei figli, figli Miei, figli del Padre;
Io vi ho messo al mondo, Io sono il vostro Dio, non c'è altro Dio avanti di Me, chiamate
Me e Io sarò con voi!!!! Vi abbraccio tutti, questo è per amore di Dio, di Me che vi ho
detto queste parole, teneramente il Mio amore scenderà nel vostro cuore, nel cuore
vostro con amore e con grande dolore, dolore che si trasformerà in gioia eterna in vita
eterna. Vi benedice il Padre Santo: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Benedetti figli prediletti, le opere mandatele avanti come prescritto, non ammonitevi,
cercate l'uguaglianza delle persone inermi, ammonitele con le parole, con la dolcezza,
con l'amore e con grande onore perché la luce verrà, il buio scomparirà; Io sono qui in
mezzo a voi ogni momento, ogni minuto, ogni ora, tutti i giorni sono qui perché questo
posto è Mio è Mio! Dio Padre, Dio sono dell'universo amen! Benedetti figli ascoltatemi,
pace, pace, pace!
"Richiami materni della Mamma Celeste"
Eccomi figli, eccomi figli Miei, puntualissima la vostra Mamma nulla vi fa
mancare figli Miei, nulla!!!!! Sono qui, Io con il Mio cuore pieno di gioia per
avervi vicino, dovrebbero essere tutti i giorni i figli Miei adorati vicino al Mio
cuore, ma finito questa sera, certe persone si dimenticano. Non fatelo
questo figli perché vi serve la guida Mia, senza la Mia guida non si fa niente!
È Dio Padre che mi da disposizione per voi, qui in questo posto e in tutti i
santi luoghi, dove c'è la Mia persona che parla per i Suoi figli prediletti; c'è chi mi ascolta e chi
non mi ascolta! Non importa figli Miei, la Mamma ama tutti, come tutti i suoi figli che amano la loro
mamma prediletta! Ecco, vi prego figli, fate tante penitenze, fate qualche digiuno, offrite a Dio
Padre per le anime del purgatorio per tutto le cose che succedono per tutte queste catastrofi
che vengono avanti; ecco tante preghiere mi occorrono per la salvezza della vostra vita, per la
salvezza dell'umanità, siete in pochi che pregate figli Miei, gli altri fanno orecchie da mercante,
non sentono e non vedono. Figli Miei, ecco, sono una megera Io, chiedo sempre, chiedo sempre,
ma chiedo perché vi amo!! Se vi ho, servo, tutti vanno via, tutti, nel cuore mio resta poco figli miei,
se Io non vi seguo, come faccio figli Miei? Perché c'è l'altra persona che gli parla nell'orecchio a

tutti, persone sante gli divulga parole cattive e Io sono dietro a loro e prendo per la mano e lo
butto via; voi fate anche voi così, se vi sentite molto agitati o nervosi, non sono Io figli Miei è
l'altra persona. Cercate di sconfiggerla con le preghiere, preghiere: la Salve Regina, il Credo, il
Padre Nostro dicendo; " Dio Padre aiutami, Gesù Figlio di Davide, Tu sei il Mio consolatore e
il Mio protettore!", ecco figli Miei Sacratissimi! Vi raccomando a voi mamme che lo ripeterò
sempre finché ci sono i messaggi, non trascurate i bambini, prendete i bambini per mano, la
domenica portateli in chiesa, portateli nella casa di Dio dove ci sono Io Regina, li vi aspetto
perché nella casa di Dio crescono santi, santi per l'eternità! Perché dopo non fate e non dite: "
Mio figlio è cattivo!" ci vuole una correzione molto forte da piccoli figli Miei, non vi costa niente!
Lasciate perdere i divertimenti, questo periodo molto forte, vi prego figli, ci sono tanti satana in
giro, sono tutti presi!!! Ecco, quelli che dicono: " la preghiera, che cos'è la preghiera?" quelli non
hanno Dio nella loro mente, hanno altre cose e una volta per tutte ve lo dico: chi prende in giro
quelli che pregano, sono tutti assatanati, sono figli degeneri perché i figli Miei bravi, non dicono
parole vane! Dicono: pregate, che bella la preghiera, non deviano le persone a non farle pregare,
questa è pura sacro santa verità per tutti. Ecco, vi prego figli, mi stanno a cuore le persone
anziane questo periodo perché sono molto ammalati, sono messi male; in quelle case li, ve lo ripeto
con tutto il cuore, non abbandonate i genitori, non lo fate figli Miei, volete venire nel paradiso?
Volete la vita eterna figli Miei? Accudite i genitori, dategli carezze, dategli affetto, non gli serve
altro, gli serve solo l'amore dei figli, della famiglia! Ecco, quante volte che passo per quelle stanze
e li vedo come i pulcini, seduti su una sedia, aspettano quando vanno i parenti a trovarli e Io
piango! Io la Mamma Celeste, la Vergine Immacolata, sono vicino a loro che piango perché sento
il loro cuore trafitto, come avevo trafitto il Mio cuore per Mio Figlio che me lo hanno ammazzato
con innocenza e ha preso tutti i peccati del mondo su di Se; e voi lo onorate così? Onorate il
padre e la madre figli, onorate tutti i fratelli, onorate chi incontrate, date la mano, un saluto, un
sorriso, questa è la vera fratellanza del cristiano, il cristiano vero, il cristiano con l'amore di Dio.
Ecco, figli Miei e un'altra cosa vi dico, non andate nelle chiese e giudicate li, nelle chiese, tacete
figli Miei perché sono Io che vedo e vi scruto palmo per palmo; Io so cosa fare, l'avete capito
questo? Pregate per questa città figli Miei, voi che venite da lontano, fatelo per Me; e Io a voi vi
ringrazio e vi stringo nel Mio cuore, vi ho nel Mio cuore perché ho un grande amore per voi figli
che venite qui in questo posto a esaltarmi di gioia!!! Vi amo figli Miei, ma portate tanta, tanta
bontà e amore in questo paese, anche il vicinato qui, fanno orecchie da mercante, eh!!! non è bello
quello che è bello; è bello quello che piace al mondo! Ecco, il mondo è più in subbuglio di prima,
per questo dovete pregare figli Miei!! Non mi dite: "Mamma chiedi sempre preghiere!" cosa
posso dirvi? Vi darò la vita eterna, vi farò santi! Vi ho già santificati quelli che pregate! Pregate
per i sacerdoti, pregate per i sacerdoti e per tutto il clero, specialmente per il vaticano che non
posso parlare figli Miei! Figlio Mio, ho detto che doveva crescere nelle tue mani!! Dovevo
crescere Io nelle tue mani!! Non posso dire chi, lui capirà! Io ti amo figlio Mio, non posso parlare e
dare connotati perché tu questo messaggio lo avrai già letto, sei in pace con te, ma sii forte
nell'anima e nello spirito perché Io sono qui, ho bisogno di te figlio Mio!!!!! come hanno bisogno
tutti i figli che hai intorno; e questo Io qui ho più bisogno di te per prendere tante anime perché
senza di te qui si credono che è tutta non verità. E ora figlio Mio prediletto al Mio cuore e a Dio

Padre, sii benedetto e cerca di fare quello che ti ho detto, non ammonirti, Io ti aiuterò su tutte le
cose, ti aiuterò, quello che hai da fare, chiedi a Me e vai a testa alta perché Io devo crescere in
questo posto, in tutto e per tutto perché c'è gente che non crede niente, non sa neanche mettersi
la corona in mano. Figli Miei benedetti date amore a tutti, date amore ai fratelli, abbracciate la
croce di Mio Figlio, abbracciatevi voi stesso, scambiatevi molto affetto e date affetto a chi non
ne ha! Pregate per i peccatori perché quelli sono cari a Mio Figlio, dobbiamo portarli a Dio
Padre, pregate che finiscono le guerre perché il mondo è in subbuglio peggio di prima e voi
dovete farlo con il vostro cuore, la preghiera profonda perché salvate voi stessi e tutto il mondo.
Io non posso darvi niente adesso, ma avete il posto preparato nei cieli, chi segue Me e Mio
Figlio, avrà la vita eterna! Non è una favola figli Miei!! vedrete voi che bellezze che ci sono nel
paradiso, il paradiso si conquista su questa terra con mortificazioni, delusioni, soprusi che ti
fanno gli altri, calunnie, sofferenze, questo è un passaggio, ma qui su questa terra dovete pregare
perché il regno di Dio Padre deve essere limpido e molto forte, non deve essere toccato. Ecco,
la chiesa di Dio Padre e Io sono la Madre di Dio Padre e la sposa è la Mia santa dimora, venite
da Me, portate i bambini, la gioventù, non fate che non vi alzate dal letto, la domenica vedo e
sento: "lasciamo perdere, dormiamo!", dopo quando siete malati dite : " Dio Mio aiutaci!". Come
posso Io chiedere questo a Dio? Dio fa, da e prende bambini Miei!!!! Da amore, gioia, da luce,
luce che vi irradia tutti e vi porta a Lui! Ecco, Io sono qui adesso, con tutti gli angeli e tutti i santi
del paradiso, pregate per i santi perché i santi è Dio Padre che li ha fatti santi sulla terra per
portare il Suo regno alla Sua santità. Onorate tutti e voi sarete onorati da tutto il mondo, da
tutta l'umanità e Dio Padre vi aiuterà, pregatelo e farà miracoli la preghiera forte perché la fede
in Dio è preghiera; Dio darà miracoli con tutto il cuore! Ci vuole tanta fede in Dio, fede e tanto
amore, tanto amore perché se date amore ai fratelli e alle sorelle, a tutto il popolo, Dio ve ne darà
centomila volte perché Lui è il Padre misericordioso è la misericordia che irradia tutto il mondo.
Pregate per i fratelli sacerdoti, pregate figli e anche per le vocazioni perché è preso tutto il
popolo per le alborie e la perdizione e non c'è altro che li porta via; la preghiera non la vogliono
sentire, ti ridono in faccia. Ecco, e voi siete i Miei discepoli sulla terra, vi prego figli, conto su di
voi!! Sono la Mamma Celeste, sono la Madonna di Lourdes, sono la Madonna Addolorata, la
Madonna di Fatima, la Madonna di Medugorje, sono una Madonna l'unica Mamma di tutto
l'universo, adorate, adorate, adorate questa Mamma benedetta che vi ama con tutto l'amore! Vi
riempirò il cuore di felicità questa sera e la pace nelle famiglie e tanto amore anche a chi non c'è e
chi non crede! Adesso qui, c'è il Papa con Me, il Papa Giovanni Paolo II che sta vicino a Me, che
vuole salutarvi perché anche lui vi ama e conosce tante persone qui che fate tante preghiere e lui
è innamorato di voi e vi protegge. C'è anche Padre Pio con Me, San Francesco, tutti questa
sera avete qui, ecco, che vi benedicono e tutti gli angeli del paradiso; le schiere avete sulla testa
che volano per toccarvi e farvi gli scherzetti. Io adesso vi benedico insieme a tutti! Figli miei,
grazie, il rispetto che avete di Me e di tutti qui; vi benedice la Mamma Celeste, la Vergine
Immacolata, la Madonna Addolorata: in nome di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
siate benedetti per l'eternità, lode a Dio e pace in terra a tutte le persone di buona volontà. La
Santissima Trinità vi sia di pace!!!! Ciao bambini Miei, ciao figli, ciao! Ciao figli! Amore, pace a
saggezza per tutti, amen.

