Richiami materni della Mamma Celeste
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Figli cari, sono qui davanti a voi, sono la Vergine Immacolata
e Addolorata. Figli miei cari, quante cose belle vorrei dirvi,

come una mamma che chiama tutti i suoi figli per dir loro tante cose belle e

nuove, ma dove siete? Pochi mi ascoltate figli, troppo pochi creature mie!
Lodate Dio. Lodate Dio il creatore del mondo, il Figlio e lo Spirito

Santo, tre persone ma un Dio solo! Sono ascoltate tutte le vostre parole. Pregate, figli, con
grande amore e ardore perché Io non vi abbandonerò mai! Io sono una Mamma molto potente
in cielo e in terra. Tutto viene da Dio, da Cristo. Mio figlio è il Re dell’universo. Come

Agnello lo hanno portato al macello figli, ma mio Figlio è il Figlio di Dio. Dio ha messo tutto
nelle sue mani. Mio Figlio ed io portiamo la pace su questa terra. Si abbiamo portato la pace

su questa terra, ma chi ci comprende? Tutti vogliono essere molto forti, ma non forti di umiltà,
di amore, di serenità, di pace. Vogliono essere forti per tutte le cose superflue! Scansatevi

dalle parole brutte che si dicono nel mondo. Ricevete luce da Dio, guardatelo negli occhi,
guardate in alto e dite: Gesù, guardami, io ti amo, tu mi ami! Così Lui scende nel cuore vostro

e vi protegge. In questo momento egli vi parla a tu per tu, come fratelli e sorelle. Voi siete

consanguinei con mio Figlio perché mio Figlio è nato su questa terra e da una Mamma terrena.
Io sono come voi, figli; ho ascoltato la voce di Dio, ho fatto la Sua volontà e sempre la farò.

Anche voi dovete essere così! Per l’amore che vi da Dio, ascoltatemi! Pregate, unitevi, fate

gruppetti di preghiera, anche in famiglia. Non ascoltate le persone che dicono: io ho da fare,
io non posso perché ho da fare questo e quello! Lasciate, figli, le cose da fare! Basta una

volta alla settimana, datevi alla preghiera! Elevate la preghiera a Dio ed Io la darò a voi.
Pregate per i sacerdoti perché siano santi, buoni e bravi, con il cuore umile e dolce. Siate liberi

con il cuore, libertà totale! Pregate, divulgate la parola di Dio, ovunque. Non abbiate paura,
non abbiate vergogna di parlare, di dire, di nominare la parola di Dio. Io sono viva e sono qui e

in tutti i posti dove Dio mi ha mandato per darvi la pace e la benedizione. Sacerdoti, figli miei
adorati, siete nel mio cuore e siete i fratelli del mio dolce Gesù, amate il popolo! Amate il
popolo che hanno bisogno di voi, ha bisogno di una benedizione! Visitate tante creature

malate, tante persone anziane, bambini malati che sono in casa. Fate visita a queste creature e
portate la benedizione del cielo. Pregate per il Santo Padre, per tutti i consacrati perché la
pace viene dalla preghiera. Pregate, figli, che si aggiustino le cose nel mondo perché tante

famiglie sono senza pane, senza lavoro. Adesso nel mondo non c’è più speranza, figli! Siate
forti nello Spirito. E’ lo Spirito che vi manda Dio, tenetelo stretto nel cuore. Pregate
intensamente. La preghiera! Io non vi deluderò, figli! Sono la Mamma di tutti i popoli,

qualunque sia il nome che mi date, sono una Mamma sempre premurosa per i figli e voglio

rendervi felici e contenti. Satana mette in testa tutte cose malvagie e così vengono trucidate

tante creature anche giovani. E’ una Mamma che ve lo dice. Nel mondo ognuno pensa per se!
Amate il prossimo come voi stessi, fate preghiere per chi non prega, non bestemmiate, non
calunniate, siate perfetti cristiani come vi vuole Cristo. Siete nati da Dio. Sulla terra siete
venuti per portare la pace. Pregate e mettetevi sempre nelle mani di Cristo. Il Cristo che vi ha

data la vita Eterna. Il Padre ha permesso che suo figlio fosse torturato, calunniato. Ma dopo
la morte Gesù è salito nei cieli. Il Padre gli ha dato la reggia e la gloria che si meritava. Così

verrà per voi se siete persone giuste, se ricevete i sacramenti, se vi amate gli uni e gli altri, se

siete forti e generosi. Pregate per i moribondi che non hanno nessuno che sta loro vicino con
amore! Bontà, intelligenza, misericordia, pace e tanta, tanta gioia per poter vivere e dare la vita

agli altri. In che modo? Con una parola di dolcezza e serenità! Ecco figli, Io vi trasporterò con

la mia anima e il mio cuore nel cielo davanti all’Eterno Padre e al mio dolce Gesù. Pregate
perché stanno finendo i giorni di Satana. Vi dico di pregare sempre di più: pregate di più nelle
famiglie e andate in chiesa! Riempite le chiese, fatelo perché questo irrita satana che scappa

via. Mettetevi la mente in pace, con perseveranza e gioia. Basta le bestemmie! Adesso vi
benedico, figli, con tutto il mio amore. Io vengo in mezzo a voi e vi metto la mano sulla testa

perché nella testa si pensano sempre cose che non sono belle e che vi mette dentro la persona
“avversaria”. Metto la mano su tutte le vostre teste: c’è qui mio Figlio Gesù, vi sta

benedicendo con gli angeli e vi sta dando lo Spirito Santo. In nome del Padre del Figlio e
dello Spirito Santo, amen! Ciao figli miei! Ciao! Pregate! Leggete il vangelo!
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