Richiami materni della Mamma Celeste
Cavarzere 28 settembre 2004
Ciao figli, ben tornati in questo posto, stasera la Mamma non vi
sgrida, voglio parlarvi con grande amore, perché vi amo, perché
sono sempre Io, sempre le stesse cose e vi ripeto sempre le stesse cose. La
Mamma è una mamma. Figli ascoltatemi bene: ho un lascia-passare molto
forte per questa città, per questo paese, per queste persone, per tutti voi
qua. Ascoltatemi, non cercate di sfuggirmi, venite alla vostra mamma,
aiutatemi con le preghiere, perché sono la Vergine Addolorata e la Mamma del Perdono, ricca
d'amore e di pace per voi, la Vergine Immacolata Concezione, sono sempre la stessa mamma, la
mamma che ha tanto amore e tanta gioia per i suoi figli. Figli sacratissimi e adorati cosa vi devo
dire, di che cosa vi devo parlare per tutte le catastrofi che stanno succedendo? Non succedono
queste per vanità di noi, di Gesù e di Dio Padre, (ma) per vanità vostra, degli altri fratelli, il
mondo diciamo, ma per me sono sempre sacri, perché in una famiglia c'è sempre il pro e il contro.
Adesso voi e in altri posti che pregano, fate preghiera a raffica in questo periodo, aiutatemi a
portare a compimento questo progetto e anche altre, altre persone che sono in questo momento
a malincuore, vi ripeto ragazzi e figli, mi state a cuore tutti. Non fate altro voi, pregate, chiedete,
perché Io porterò a Dio Padre, Lui è buono con tutti, ma è anche forte nel dare consigli, molto,
molto forte, perché Gli piace la giustizia e l'amore, sincerità e l'onestà. Questo voglio dirvi, altro
non c'è, perché tutti i figli, tutti là vanno, tutti a lui….
" Eh…mamma santa, quanta acqua e quanto fuoco e quanto fumo…porta, la porta, la porta brucia……si,
glielo dirò…non posso Mamma…….eh Signore….adesso si, lontano, lontano, non si vede più…"
…Figli miei ascoltate questa figlia santa, non può dirvelo a voi, non è niente di strano, seguite il
passo, il passo giusto quello che vi porta alla povertà, all'umiltà, alla carità, perché la povertà è
onorata da Dio Padre, questa terra qui si lascia e quelli che non fanno queste cose qui, che
condannano i suoi fratelli, questa figlia ha visto cosa avranno, ma voi no, voi che Mi siete vicino,
voi dovete salvare i fratelli che sono alla perdizione umana, non capiscono figli miei, non
capiscono e non sentono, hanno tutto tappato, solo alborie, potere, chi sono io chi sei tu, questo
deve finire figli miei, lo so che il mondo non può essere tutto uguale, ma nell'amore di Dio anche
loro, i grandi condottieri e i grandi potestà, ecco, se sono nell'amore di Dio Padre, avranno
anche loro la pace, ma con l'umanità nel cuore, non a far distinzione di potere e a buttare fuori un
povero fratello, quello deve avere il primo posto nella vostra casa di alborie, piena di cose
superflue. Amatevi figli, portate i giovani a me. Giovani sacrosanti al mio cuore, venite dalla
vostra mamma, arruolatevi nell'esercito della pace, i bambini mi sono a cuore e voi tutti aiutateli
questi giovani, aiutateli, non andate nelle discoteche che là c'è la perdizione umana figli miei.

Giovani, venite dalla mamma, venite da me, venite nella chiesa, venite prendete la santa
comunione, divertitevi anche, ma non come fate, una carneficina c'è, perché l'altra persona li
tormenta. Ecco, ma verrà schiacciata ancora la testa del drago sotto i miei piedi e non è tanto
lontano questo, ma dovete ascoltarmi per la grazia di Dio Padre, unitevi sempre, unitevi
figli...eh…fate la comunione, lo so che è uscita una nuova novità a mettersi mio figlio nelle mani,
buttato a destra e a sinistra, il sacerdote è Gesù mio figlio sull'altare, prendete la comunione
dalle sue mani nella bocca, perché è mio figlio che vi consacra la bocca e tutto il corpo, non
abbiate paura di niente, fatelo questo, onorate mio figlio, onoratelo, perché chi onora mio figlio,
onora tutti i fratelli, tutti e se stesso. Adesso vi lascio figli, ci vediamo il 4, con la speranza di dirvi
cose molto belle, ma dovete promettermi che in questo periodo dovete pregare per tutti, per tutti,
specialmente per i sacerdoti, per i vescovi, per il Papa e per tutto il clero e per gli annunciatori di
pace, perché Dio li darà forza per annunciare la pace, figli. Date la parola di Dio ovunque,
datela figli che vi sarà ricompensato per l'eternità, non abbiate vergogna, a testa alta gridate al
mondo la Parola di Dio. Pace figli miei, vi benedico dall'alto dei cieli, in nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo, ricordate che c'è una mamma, chiedete che vi allevierò le sofferenze,
chiedete che le grazie verranno, ma con amore, con delicatezza e preghiere fatte con calma e
perseveranza, con calma e umiltà, con gioia verso tutta l'umanità e tutti i figli del mondo e tutto per
tutti. Sia lode a voi e pace, Gesù vi ama, il Padre Santo vi ama e Io vi adoro, sempre vicino al mio
cuore, pace figli e il rosario, il santo rosario pregatelo tutti i giorni, pace figli miei e pregate,
pregate, pregate, pregate………

