Richiami materni della Mamma Celeste
Cavarzere 4 ottobre 2018
( Alina non sta bene, a fatica riesce a parlare, questa sera è rimasta in
casa e la nostra cara Mamma Celeste ha dato il messaggio in anticipo,
alle ore 19,15)

… parole che voi non potete capire! Amatevi gli uni e gli altri e pregate;

non parlate, solo preghiera! Cerco preghiere, figli, per tutte le persone,
per tutte le creature del mondo. Stanno finendo tutte le cose più belle

che vi ha dato il mio dolce Gesù. Voi l’avete fatto, tutti quanti, tutta

l’umanità! Figli miei cari, crescete le creature nel mio amore, nell’amore di Dio. Avrete la pace
nel cuore, nelle famiglie se fate questo! Sono la Mamma Addolorata del Perdono: non sono
venuta qui per le chiacchiere, sono venuta qui per darvi la pace, la benedizione, il perdono.
Pregate per i giovani, figli miei, pregate per i sacerdoti che sono nel cuore di mio Figlio. Ci

vogliono tanti sacerdoti su questa terra, nessuno vuole più fare le veci di mio Figlio e dare

l’amore di Dio alle creature. Ascoltate la messa, offrite il sacrificio della messa: sull’altare è
Gesù e ci sono Io sempre. Il sacerdote è segno della presenza di Dio; anche quando confessa

è Gesù che vi benedice, vi protegge e vi perdona. Fate le opere che dovete fare come avete
promesso su questo posto. Iniziate a operare il bene! Andate negli ospedali, visitate chi non
ha nessuno; andate a trovare qualche vecchietto nelle case di ricovero. Andate, c’è bisogno di
voi.

“Sì, Mamma cara, l’ho visto, è magro ed esile, piccolo, adesso sta salutando! Sì, è San Francesco!”

Quanta pace vi sta dando, con la sua umiltà, perseveranza, gioia e amore! Anche Noi

preghiamo per voi dal cielo, le anime sante del purgatorio e tutti i santi. Figli miei, unitevi in un

cuore solo e abbracciatevi. Perdonatevi sempre gli uni e gli altri. Quando fate una cosa, ditevi

quello che si può dire, perché questa è una famiglia, lo capite? È una famiglia! Figli miei
quando questo avverrà, sarete tutti liberi, tutti pieni di gioia. Fate la volontà di Dio, amate i

poveri, amate i lontani, pregate per loro. Non dite: quello no! Questo sì! Dio ha mandato
Gesù per tutti. Per i buoni e per quelli che non sanno neanche dov’è la chiesa, per portare

tante pecorelle alla chiesa. Solo così si aggiusta il mondo. Portate i bambini in chiesa.

Sposatevi! Date a Dio quello che è di Dio e a Cesare quello che è di Cesare! Date il padre
e la madre a queste creature. Non andate tutti a convivere, questa è una vera burla verso Dio.

Amate Gesù, sì o no? Se amate Gesù e il Padre Santo Celeste, sposatevi!!! Io vi amo figli.

A questa figlia ho dato un po’ di forza per farvi questo messaggio perché voglio dirvi quanto vi
amo! Si, Io vi amo tutti. Fate, figli miei, la carità. Sono la Madre Addolorata del Perdono e

perdono tutti, anche quelli che sbagliano perché siete tutti miei figli. Aiutatevi gli uni e gli altri,
pregate per i sacerdoti, per tutto il popolo di Dio. Egli mi fa Messaggera per dirvi queste

parole. Accoglietele, mettetele nel cuore. Il cuore vostro sia insanguinato della divinità del

cuore di mio Figlio. Siate forti nel parlare ma deboli nel parlare con cattiveria; forti con la
parola di Dio! Pregate per il santo padre, pregate per amici, parenti, per tutti. Io sto passando
in mezzo a voi. Le parole sono poche, ma vi posso solo dire che ho un cuore grande per voi

questa sera. Vi abbraccio tutti, vi metto tutti sotto il mio manto. Gesù sta passando e vi mette
la mano in testa. State tranquilli, beneditevi gli uni e gli altri. Oh, figli miei, che benedizione che

vi sta arrivando!!!!!! A tutto il mondo! Svegliatevi, cristi, se voi siete di Cristo o di chi siete?
Siete l’amore del cielo perché il cielo è pieno di amore. Vi benedico, lodate Dio e la Trinità: in
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La Mamma Addolorata del Perdono
perdona tutti e vi ama tutti. Vi ho nel cuore. Ciao figli! Pregate e leggete il vangelo.

Accostatevi a ricevere il corpo del mio dolce Gesù che vi purifica. Benedetti figlioli tutti, ciao
figli! Ciao! Pregate! A presto, sempre con il mio amore e quello di Gesù. Vi amo! Amen!
www.madonnaaddoloratadelperdono.it

