Richiami materni della Mamma Celeste
Cavarzere 4 dicembre 2018
Figli miei, lodate Dio, la Santissima Trinità! La pace: è il
dono di questa sera. Io sono in pace e così voglio per voi. La

pace porta l’amore di Dio che fra non molto nasce in tutto il mondo. Fra

non molto arriva il mio Gesù, su una nube e sceglie i buoni e i cattivi. I
buoni gli angeli li portano su e i cattivi vanno nella geenna. L’amore è Dio

e nessun idolo deve passare davanti a Dio. Padre e Figlio sono un solo Dio con lo Spirito
Santo. Io sono la Mamma di tutto il popolo di Dio, Mamma sulla terra e Mamma in cielo.

Sono la Regina di tutto il mondo. Ascoltate questa Mamma, imparate bene da questa
Mamma! In queste feste vi raccomando i bambini, i giovani tutti. Andate in chiesa alla messa,

per la nascita del mio dolce Gesù. L’amore è di tutti e la pace è di tutti. Vi aspetto tutti in
chiesa per questo Natale. Siete tutti uguali, bianchi e neri, siete tutti uguali, siete miei figli,
siete nati dal mio grembo. Figli miei, ho avuto tanta tenerezza per portare Gesù al Padre mio e

vostro; ho avuto tanta gioia, tanta misericordia e tanta pace. Quanta pace c’è nel cielo figli!!!
Qui ci sono gli angeli e ci sono anime sante del purgatorio, anime che vi ringraziano per la

preghiera che fate. Dodici sono salite in paradiso con me, stanno vicino a me e pregano tanto
per voi. Voi avete pregato tanto per loro. Pregate per tutte le anime e loro pregano per voi e vi

fanno essere sempre tanto amati da Dio. È avvento e bisogna pregare. Pregate la vostra cara
Mamma che deve partorire il Figlio di Dio. Eccomi figli miei, quanto amore ho per voi! Quanta

gioia mi date, quando sento: “Mamma accudiscimi, dammi questo e dammi quell’altro!”. Io prego
il Signore Dio e Dio mi da tutto, Gesù mi da tutto. Fate quello che vi dico, voi dovete fare la

volontà di Dio e la mia volontà. Fate la mia volontà. Cantate, suonate, pregate con tutto il

cuore per tutte le creature del mondo che non hanno niente da mangiare. Pregate per gli
ammalati, per le persone che non credono, pregate perché chi bestemmia non lo faccia più.
Non dimenticate le persone anziane che sono nelle case di ricovero. Questo messaggio va

lontano! Non fate solo, la Mamma chiede preghiera. Se non pregate non viene quello che
volete, no! Dovete capire anche altre cose! Io ve lo dico come una Mamma che vi ha partorito.
Non state male quando avete una malattia, state tranquilli. Quando è ora del fatidico sì, della

venuta nel cielo, voi non sapete che cose belle che vi aspettano! Non vi arrabbiate quando
siete ammalati, non lamentatevi. Dio ha tanto amore per voi, si prende cura di voi. Capite, figli,

quante gioie vi dà e quante ve ne darà ancora se fate la sua volontà? Pregate, amate e date

misericordia! Ancora questo vi dico: riempite le chiese! La mia casa perché è così vuota?

Perché questo? Lo capirete quando non ne potete più? Quando dite: Madonna santa, Dio
santo, perdonaci, ci puoi perdonare? Ecco quello che vi dico: pregate che non vengano

catastrofi. Pochi giorni si sta bene e gli altri c’è sempre qualche cosa che non va. Poco si
prega, non prega nessuno. Molti si dedicano a fare orge, cattiverie, bisogna invece

sperimentare la pace di Dio, l’amore di Dio, la gioia di Dio. Quando vai in chiesa che c’è il
sacrificio della messa, mettersi in ginocchio, ben raccolti. Andate a fare la santa comunione
con profondo rispetto! Mangiate con riverenza profonda il Corpo del Signore. Abbiate

fede, tanta fede e fiducia in Cristo Re, mio Figlio! Quando si celebra la messa ci sono
anch’Io. Il sacerdote fa la messa, ma è mio Figlio che vi dice le parole. Dovete ascoltarlo. Oh

figli miei, benedette creature del mio cuore, non ammonite le vostre anime. Amate i sacerdoti e

pregate per loro: i vescovi, il Papa. Non v’importa quello che succede, non giudicate perché il
giudizio lo da il Padre! Io sono nei quattro angoli della terra e ovunque mi volete Io vengo,
corro per darvi tante benedizioni, figli miei. Aspettatemi che vengo, sono sempre pronta. La
mattina alzate la testa in alto, appena vi svegliate e dite: “Benedicimi Signore! Mamma santa

Celeste, Mamma del perdono, benedicimi; benedici questa giornata e tutte le creature del
mondo!”. E dopo dite:” Buongiorno Stella del mattino, Stella del mare e Porta del cielo,

portami al mio dolce Gesù che io amo tanto! Oggi devo elevare preghiere fatte bene, come

vuole lui. Grazie Mamma!”. E fate la preghierina che volete perché siamo tutti a guardarvi: il
cielo è pieno di santi angeli. Anche qui adesso ce ne sono tanti. Pregate che non ci siano
guerre figli; pregate per i capi di stato. Leggete il vangelo così vi istruite bene. La parola di

Gesù porta la pace in casa, in famiglia. Tutte le persone che incontrate, salutatele con

affetto. Fate sempre il segno della croce e dite l’Ave Maria. Anche che non vi salutano,
salutate voi nel cuore e dite: fratello, pace! Questo dovete fare. Io vi benedico, figli. Vi prego
come Mamma che vi ama tanto, pregate in questo avvento. Deve venire la pace in tutto il
mondo, Io vi ricompenserò: con la pace in famiglia e benedizione fervente per tutti e per tutto.

Grazie che mi avete ascoltato figli! Vi benedico. Adesso passo per tutti, Io e il mio dolce
Gesù e vi dò la santa benedizione: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siate

forti, siate buoni e saggi. Fate la volontà di Dio! Grazie figli! Ciao figli miei. A presto! Lodate
Dio, lodate la Santissima Trinità. Amen!
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