Richiami materni della Mamma Celeste
Cavarzere 4 maggio 2018
Eccomi, figlioli miei, sono la Madre Addolorata del

Perdono. Vi ricordo questa data: quando ho messo i piedi
stabili su questa terra, su questo posto e ho radunato

tutti i miei figli attorno a me. Venite figli, sono la Vergine Immacolata

Concezione, ho tanti titoli anche quello del Perdono. Perdonate chi
vi fa del male, amateli e pregate per loro. Lodate Dio con il cuore e in

umiltà. Lodate la Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sto scendendo
da una scala meravigliosa su questo posto, non potete vedermi figli, ma chi è fedele mi vedrà

e chi ha cuore umile, dolce, chi crede al mio amore perché sono la Mamma del Perdono. Figli
cari, quante cose voglio dirvi. Non vi ammonite per niente, siate forti con lo Spirito, pregate

e state tranquilli perché la preghiera porta sempre la gioia di vivere nel cuore e nelle famiglie.
Anche se avete un baratro davanti, siate felici; le cose di questa terra sono fatte così. Una

cosa vi dico: amate tanto le persone malate, tante creature che vengono maltrattate e
nessuno sa niente; tante creature, giovani e vecchi sono bastonasti e uccisi. Questo è

opera dell’immondo, di persone piene di satana. Credete, figli! Credete, sto parlando per
la pace dell’anima, la purificazione dello Spirito, dentro di voi. Beneditevi gli uni e gli altri.

Non giudicate mai nessuno perché il giudizio lo da il Cristo, il Re, mio Figlio. Il suo cuore è
dentro di voi così come il mio cuore è dentro di voi! Non vi abbandonerò, la Mamma non vi
abbandona. La preghiera è una catena da non spezzare mai. Allora voi dite: ma dobbiamo
sempre pregare? Su questo posto, non si fa fatica per la preghiera; Io amo tanto questo

posto, gli angeli, i santi del paradiso sono qua. Ho scelto questa città, per farla santa.
Avete capito, figli? Voi dovete fare quello che chiedo. Questo amore grande che Io vi sto
dando questa sera, coglietelo, conservatelo. Questa è stata una grande sera, una grande

giornata oggi, il quattro maggio! Il quattro di maggio mi sono resa presente e ho detto: sono

la Madre Addolorata del Perdono! Qui ci deve crescere la preghiera. Pregate e unitevi.
Ecco figli, non vi dimenticate di pregare per i sacerdoti, pregate figli per il corpo di Cristo

che è la chiesa santa di Dio! Tutti hanno bisogno di preghiera. Pregate per i peccatori, Io

li amo. Pregate e portateli a me! Pregate per i capi di stato, figli. Vedete che anche in
politica si è intrufolato satana che divide. Non sanno cosa fare; questa è la vera preghiera

perché se sta bene l’Italia, state bene anche tutti voi. Purificate il corpo e l’anima con il
corpo di mio figlio. Siate forti con lo Spirito che Dio vi dà: sapienza, umiltà e misericordia.

Non fatevi scappare la carità. Se qualcuno vi dice qualche parola di offesa, non reagite!
Io e mio Figlio vi facciamo da scudo perché troppe cose ci sono in giro nel mondo. Voi

dovete essere attivi sempre; astuti come serpenti e candidi come colombe. Non sprecate
quello che vi avanza nella casa, condividete con i poveri, con chi non ha da mangiare e da

bere. Anche una briciola di pane datela agli uccellini, non buttate via niente. Grazie a tutte
le persone che hanno il cuore buono per i poveri. Dio vi ama. Dio ama e vi dà tanto di più,
centomila volte quello che fate per i poveri. Ecco, figli, la mia vita. Io sono l’Immacolata

Concezione, Immacolata, ho tanti titoli, voi qui mi chiamate Madre Addolorata del
Perdono perché questo è il posto del perdono e della pace. Amate i giovani. Pregate per

la gioventù. Pregate per i bambini perché crescano santi e forti. Voi mamme e papà, portate
le vostre creature in chiesa, anche se piangono: è una gioia mia e di Dio, di Gesù che dice:

“Venite a me!” e li mette sotto il suo manto. Gesù li porta a crescere in una vita serena e in
una famiglia santa. Anche questo voglio dirvi: date il papà e la mamma ai figli! Sposatevi

con il sigillo di Dio e date il padre e la madre alle creature. Non fate aborti! Quante
creature si ammazzano! Perdonate una Mamma che vi parla chiaro. Non si può ammazzare

una creatura, lo capite questo? Andate a trovare gli ammalati per gli ospedali, pregate per
loro. Siate forti, figli, fortificatevi nella fede. Quando andate in chiesa ascoltate solo la

parola di Dio. Sono la Mamma, la Mamma del Perdono. Ricordatevi, creature mie, quando
avete un male in casa, non vi arrabbiate nel cuore. Dite: “Gesù, sia fatta la tua volontà:
prega il Padre mio e tuo per me, ma sempre sia fatta la tua volontà!”. Vedete che i dolori, il

tumulto che avete, si calma tutto! Vi dico: crescete, crescete, figli, nella fede! Crescete

nell’umiltà di Dio! Crescete nel cuore di Dio! Crescete in me, venite da me, chiedete,
parlatemi Io vi accontenterò. Sono la Vergine Immacolata, la Regina del mondo; Dio ha

messo tutto nelle mie mani per accontentare voi su questa terra. Chiedete! Mamma santa,

grazie che mi hai detto questo! Grazie Mamma. Grazie per tutte le cose che sono create,
Dio le ha create per noi! Figli miei, leggete il vangelo, pregate, onorate Dio. Vi benedico,
figli, passerò adesso in mezzo a voi, Io e mio Figlio, siamo un cuore solo. Passo in mezzo a

voi e vi metto la mano sulla testa a tutti. Ecco, benedico tutti figli, Io e il mio Gesù: in nome

del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, siate benedetti per l’eternità. Cari figli,

pregate! Pregate! Vi sarà dato tutto il paradiso! Ciao figli! A presto, con tenerezza e
amore! Lodate la Santissima Trinità! Fate fioretti. Pregate in questo mese la vostra

Mamma per tutta l’Italia e per tutte le nazioni del mondo! Gloria e lode all’Eterno Padre,
al Figlio e lo Spirito Santo! Amen! Ciao!”.
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