Richiami materni della Mamma Celeste
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Ecco, figli miei, bambini miei; le gioie del mio cuore siete voi,
come questo Bambino che vi ho portato! Oggi è una giornata
speciale, il quattro, per me ma anche per voi, figli! Lodate Dio, la Trinità,
accogliete questo Bimbo nel cuore vostro come dono e come pace nei
vostri cuori. Questa figlia lo ha visto piangere perché in altri posti si
stanno facendo tante cattiverie nei confronti di giovani, bambini, anziani. Come si può, figli miei?
Io faccio da Mediatrice per tutti voi e per tutti. Parlo a tutti, sono la mamma di tutti i popoli! Qui
c’è un tetto: il perdono! Dovete perdonarvi, non siete fratelli e sorelle? Non vi ha creato Dio?
Io sono qua piena d’amore per voi, ho portato il mio dolce Figlio qui, sulle mie braccia:
accoglietelo! Figli miei, sono la Mamma del Perdono, rammentatevi questa parola perché
capiteranno tante cose! Questa creatura andrà davanti ai giudici, ma nulla le verrà fatto. Lei e
voi avete la dolcezza nel cuore e la preghiera profonda. Quanta pace vi do! Pregate figli per
tutte le persone ammalate, per tutti quelli che non credono, pregate con amore l’Eterno Padre.

Io faccio da ambasciatrice. Venite sotto il mio manto tutti i giorni, dove siete, ovunque! “Mamma,

se abbiamo peccato, portaci a Gesù!”. Gesù vi ha già perdonato e anche l’Eterno Padre. Io vi

stringo tutti i giorni al mio cuore, non vi manca nulla figli perché il mio cuore è aperto a chi prega,

anche per le persone che non sanno pregare e per gli atei. C’è una persona che cerca di far
dimenticare chi è Cristo, chi è il Creatore. Figli, piangete insieme a me perché Io piango per voi.
Pregate per tutte le creature che vivono in guerre che non finiscono più! Anche qui in Italia! Il
serpente c’è, anche in vaticano. Voi dovete pregare per tutti, perché hanno bisogno della
preghiera. Pregate per il Santo Padre, pregate per i sacerdoti, per i consacrati e le consacrate:
la grazia discenda su tutti. Anche voi, laici, siete tanto attaccati al mio cuore, al cuore di Dio, di
Gesù. Non vi abbandoneremo! E in tutti i posti dove ho messo i piedi, venite pure a fare i
pellegrinaggi, ma pellegrinaggi con amore, con preghiera, serietà, senza chiacchiere su altre
persone perché chi parla di amici, fratelli, di questo e di quello, è perché dentro ha il serpente.
Bisogna stare zitti, non ridere sulla persona! Io sono una Mamma e ora vi sto facendo scuola,
come le mamme la fanno ai figli. Non prendete le vie delle chiacchiere del mondo! Cucite la
bocca. Il cuore vostro deve essere mite e umile e voi dovete essere umili vicino alle persone che
incontrate! Quelli camminano per strada e voi dietro: guarda quella! Guarda questo! Uomini,
donne, fratelli e sorelle, questo si fa per il mondo intero, non fatelo più! Uno per tutti e tutti per
uno. Avete capito che cos’è la pace, la misericordia e la perseveranza? L’umiltà, la fede, la
speranza e la carità! Siate sereni, dite: Cuore di Gesù e Cuore di Maria, siamo un cuore solo,
entrate nel mio cuore, fatemi capire cosa dobbiamo fare! Liberateci dalle catastrofi! Basta una

piccola preghiera, ma siate di Dio! Non bestemmiate e non giudicate perché Dio sa tutto! II
cielo non è troppo in alto. Il giudizio di Dio è forte per chi pecca contro i fratelli e sorelle! Se i
fratelli non vengono a chiedervi scusa, andate voi! Oh Dio, parlo per tutto il mondo! Per andare
in cielo, in paradiso, Gesù sta dicendo che dovete diventare come lui che si è fatto piccolo. Si
diventa piccoli nel cuore! Quel cuore che si lascia plasmare dall’Eterno Padre è una cosa
grande per tutto il mondo. Pregate che non arrivino catastrofi ancora più brutte! Figli miei, Io
sono sempre sull’altare con mio Figlio! Il sacerdote è sull’altare è il mio Figlio. Siate calmi, non
pensate a nulla, voi siete in paradiso con Noi. In quel momento è tutto il mondo intero lì, è tutto
il cielo che scende! Voi giovani prendete la via della chiesa, la via della fede, non lasciatevi
stordire dalle discoteche perché, vedete, satana ammazza tutti. Passate del tempo in casa con il
papà e la mamma, aiutate i genitori a lavorare in campagna, non fate i fannulloni. Io vi aiuterò ad
essere bravi, in gamba, vi darò una buona famiglia, non come quelli che stanno facendo cose
insensate. Anche in televisione! Quella verrà distrutta; i bambini imparano tante brutte cose! Il
bambino deve essere sereno con i genitori; parlategli di Dio! Parlategli del Bambinello,
parlategli di tutte le cose più belle del mondo, di voi stessi che avete avuto il papà e la mamma,
che vi hanno fatto fare tante cose, vi hanno portato in chiesa: questo dovete dire ai figli! Sono
parole dettate dall’Eterno Padre, da Cristo e dal mio cuore, parole di dolcezza. Ricordatevi
quello che Dio Padre ha fatto per voi: ha mandato Suo Figlio, il mio dolce Bambino che è qui
davanti per voi! E poi me lo hanno ammazzato, mio Figlio!!!!! Io sono stata immolata assieme a lui!
Ecco cosa ho avuto: che siete tutti miei figli, Dio mi ha fatto vostra Madre; non vi abbandonerò
perché la pace deve scendere in tutte le famiglie! Le famiglie come una volta, come sempre!
Adesso vi lascio, ma sono sempre insieme a voi. Dite solo: Mamma Celeste! Io sono qui che
aspetto tutti i miei figli. Pregate per i malati, per quelli che non credono, per le persone anziane,
per i capi di stato, pregate per quelli che fanno servizio negli ospedali, per i sacerdoti, il Papa, i
vescovi. Adesso figli, Io vengo in mezzo a voi, vi abbraccio stretti sul mio cuore, Io e il mio dolce
Gesù. Fatevi il segno della croce e chiedete quello che volete. Pregate e leggete il vangelo. In
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ciao figli miei! Ciao, pregate!
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