Richiami materni della Mamma Celeste
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Eccomi figli cari, sono qui, sono la vostra dolce Mamma!
Lodate il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Siate pieni di

amore per il mio Cuore Immacolato e per il cuore del vostro Gesù perché
il cuore mio e quello di Gesù sono un cuore solo. Amatevi, figli, come ci

amiamo Noi, Mamma e Figlio, così dovete fare voi con la mamma, con il

papà, con i figli, con gli amici. Questa è la vera fede cristiana! Io faccio di tutto per portarvi a

Dio, a Cristo, Salvatore del mondo. Ecco la pace che arriva nei vostri cuori figli. Sono
innamorata di voi, non vi abbandono; chiedete “cose divine” al mio cuore; altre cose Dio sa cosa

vi serve, nulla vi fa mancare. Figli, non sono i tempi di una volta, adesso c’è pericolo di tutto, ma
la preghiera risulta decisiva. La preghiera è il cuore dolce che avete voi, l’umiltà, la perseveranza
e tanta, tanta gioia. Figli miei, quando avete un dispiacere in famiglia, piangete vero? E allora,

quando avete una dolcezza, cantate, pregate, rallegratevi! Io chiedo all’Eterno Padre e a mio
Figlio di venire da voi; porto tante, tante grazie. Non lo capite, bambini miei! Svegliate il cuore,
abbiate più fiducia in me e in Dio, anche fra voi abbiate più fiducia; non parlate di cose vane
perché avete gli angeli che vi seguono, figli. Angeli mandati dall’Eterno Padre, essi vi

confortano lungo il viaggio che fate, ovunque andiate; la vostra preghiera è cara in cielo, figli!
Sia perseverante, dolce, umile; quando si prega figli si è assenti dalla propria vita; non ci siete

più voi, c’è Cristo, il Salvatore mio Figlio; il mio cuore è in voi. Pregate intensamente, ve lo
chiede una Mamma, per tutto il mondo che sta andando alla deriva. Io parlo come una Mamma,
sono la Mamma vostra: pregate, figli! Pregate per quelle anime che vengono trucidate, per quelli

che muoiono, che cambiano patria e vogliono andare via dalla guerra e poi vengono ammazzati

nel mare. A tutti quelli che fanno queste cattiverie a queste creature, è riservato il fuoco eterno!
Pregate figli: nelle ore libere in casa, spegnete il televisore, fate mezz’ora, un’ora di preghiera;

essa sale nel cielo come una nuvola di amore, pace e misericordia. Dio vi trasmette il Suo amore
e io sono la Mediatrice. Scanserò i pericoli a tutti voi. Dovete portarmi le persone che non

pregano, dovete pregare per quelli che non credono, per quelli che bestemmiano. Pregate per

le case di ricovero, per gli istituti dei piccoli, dei bambini che vengono ammazzati. Pregate che
non ci siano genocidi e guerre: per prendere cosa? Quanti assatanati, figli! Vi ho detto: ancora

un po’ di tempo, figli, perché la coda è la più brutta a scorticare. Tutte queste catastrofi perché
arrivano? Si è capovolto il mondo, figli, perché non c’è più umanità nel mondo, non c’è
misericordia. Il Santo Padre fa aprire le porte a tutte le chiese, le porte sante, ma chi va a
passare sotto quelle porte? Si, molti vanno, poi si scordano e non vanno più neanche alla santa

messa! Riempite le chiese, ve lo chiede una Mamma che è molto affaticata per salvare i suoi figli

perché corro a destra e a sinistra, ovunque sono sempre pronta. Dove metto i piedi Io, c’è amore

e pace figli! Qui ci deve essere il perdono tra fratelli. Sono Addolorata, figli e perdono; sono
la Madre, l’Addolorata del Perdono. Tanti sacerdoti non credono; perché? Ascoltate il
Santo Padre che dice parole sante e giuste. Mio Figlio è il primo Sacerdote. Ascoltate lo

Spirito dentro il cuore e dopo parlate al popolo con saggezza, parlategli sempre di mio Figlio.
Dite: venite a pregare! Venite a pregare in chiesa! Su questo gazebo, chiesa allo scoperto, voi

non vedete ma c’è tutta una luce che vi illumina. Adesso ci sono Io con il manto aperto, c’è mio
Figlio e tutti gli angeli. Questo posto diverrà una cosa meravigliosa! Questa notte c’è il
Santissimo esposto, fate un quarto d’ora, venite dal mio dolce Gesù, nella chiesetta che c’è la

notte con Gesù. Fate una visita a Gesù perché lui vi ama. E’ vivo, la vi aspettano gli angeli e ci

sono Io. Vi benedico anche lì figli. Bambini miei, la tristezza è forte per il mondo; fate lavorare il
cuore come il mio cuore che oggi dono a tutto il mondo. Il cuore mio Immacolato è come il vostro

dentro di voi; ascoltate il cuore! E’ la fede che conta! Quella che sentite, quell’amore grande
che sentite per Gesù, per me e per tutti i fratelli del mondo, per i sacerdoti. Aiutateci a portare
anime nel cielo perché si perdono tante persone, figli! Figli miei, riempite le chiese. Misericordia,
chiedete misericordia, dite: Padre mio, Mamma santa mandami misericordia! Perché Io do

misericordia a quelli che incontro! Non chiedete oro; Lui sa cosa vi serve. Vi serve la pace dello
Spirito, la pace delle famiglie. Nelle famiglie fate il rosario quando potete, anche tutti i giorni.
Invocate la Misericordia di Dio. Dio è amore è pace, quindi comportatevi da cristi da veri

cristiani. Solo questo basta!! Adesso vi benedico figli, Io sono sempre con mio Figlio e mio
Figlio è con me. Sto passando in mezzo a voi, chiedete con il cuore aperto cosa volete. Lodate
la Trinità, benedite tutto il mondo con la preghiera che fate. Pregate perseveranti e pieni di luce

e amore: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Pregate figli! Pregate!
Lodate la Trinità figli, ciao! Ciao figli!
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