Richiami materni della Mamma Celeste
Cavarzere 28 gennaio 2005
Ciao figli cari, sia lodato il Signore e benedetto il suo santo
nome, e benedetti tutti voi miei figli, generati dal mio cuore nel
bene e con tutto l'amore di Dio. Figli benedetti, siatemi un po' più vicini, più
uniti al mio cuore perché sono la mamma di tutti, tutto il mondo è sotto il mio
manto. Conoscetemi come una mamma, la Mamma, la Mamma santa, la
mamma che perdona tutto e non ha mai un rancore verso i suoi figli, si
distrugge dal dolore per i suoi figli. Perché figli miei prendete sempre le scorciatoie?, venite a me
per le vie lunghe e le vie strette, perché quando arrivate al posto giusto c'è tanta luce per voi e
per tutti, figli benedetti sono rammaricata per tante cose. Sono contenta di voi, avete sfidato il
freddo, questa è una prova sacratissima al mio cuore e a Dio Padre e il vostro Gesù, perché so
che l' amate tutti quanti, qualcuno solo è curioso ma siete qua con amore e con grande gioia per
ascoltare la mia parola. Io non posso dirvi tante cose ma, voi mi capite perché sono qua, per
attirarvi a me e nella sacratissima casa di Dio Padre, la mia chiesa, come volete chiamarla.
Accostatevi figli, venite nella santa chiesa, la madre vostra e la casa di Dio Padre, perché la non
trovate nessuna eresia, quella è la dimora di Dio Padre. Lo so che oggi anche nelle chiese ci sono
tormenti delle persone avversarie, dei demoni, perché è tutta una raffica oggi di brutte cose, ma
se voi venite a me…ecco!.. con la corona in mano…il rosario!. E' da un po' di tempo che non
pregate tanto, non parlo di voi qua, ma di tante persone, tre mesi fa si pregava di più, tre mesi fa,
in tutto il mondo, non solo qua in questo paese. Non lo so cosa devo dirvi per farvelo capire,
avete altre idee in testa, avete tutti ori e allori, non pensate più alla santità di Dio e all'onore del
cuore…no!, pensate solo alle vanità superflue!. Questa è una bolla di sapone figli miei, ecco, sono
bellissime quando le fate, e dopo finisce subito, invece costruite, costruite nel cuore vostro una
grande fede e la grande gioia perché non vi pentite, non pentitevi figli miei, non fate gli strozzini
con le persone indifese, non approfittate dell'emarginato e del povero, aiutatele se potete
perché tutto verrà, quando verrete da me. Io faccio da mediatrice con Dio Padre, perché Lui mi
ha permesso di onorare tutti i figli, ma come devo portarvi a lui, come figli miei? Con amore e gioia
dicendomi: " mamma ti amo, fratello mio ti amo, padre santo ti onorerò in tutto e per tutto, loderò il
tuo santo nome in tutto il mondo". Non vergognatevi, non girate la faccia al fratello accanto, non
importa se non vi ama, non importa, perché non capisce che cos'è l'amore di Dio, l'amore di Dio è
grande, è la perseveranza, è la gioia, è l'onore, l'onore che date con amore ai fratelli. Ecco figli
miei, figli sacri al Mio cuore, non vi rammaricate se avete perso su questa terra le persone che
amate, perché vi aspetteranno nel Paradiso con grande gioia e onore, con musiche e canti, con
schiere di Angeli; ma voi dovete pregare, perché la preghiera è sacra detta veramente col cuore e

con la mente, ecco figli miei. Aiutatemi, aiutatemi per salvare tante persone, aiutate Dio Padre,
Dio Padre, perché vi ha già fatto un posto su nel cielo, vicino a Lui, perché Lui vi ha scelto da
prima che nasceste, adesso non vi rivoltate. L'amore mio, l'amore di Dio Padre è che vi amiate gli
uni gli altri come fratelli e sorelle. Ecco figli miei, onorate quelle persone che hanno festeggiato
ieri,…gli Ebrei!, quelli sono morti da santi martiri, quanto dispiacere che ho nel mio cuore perché si
ravvivano queste cose!. Fermatevi figli miei, fermate le guerre, fermate i soprusi tra voi, fermate
l'eresie, fermate tutto perché il demone sta facendo a raffica nelle famiglie, disgregare tutte le
famiglie e non lo capite!, andate a ballare, andate alla festa, ma la chiesa?... e lui ride, lui si gode!.
Ascoltate la vostra mamma, perché la mamma non parla invano, la mamma vi ama e vi desidera e vi
porta nel cuore,.. adesso vi sto mettendo tutti sotto il mio manto per proteggervi, state tranquilli
figli miei, che finché Io posso vi accudirò con grande amore e onore, ma voi divulgatele queste
parole, divulgatele agli altri fratelli, fatelo capire che siete forti nella fede, perché devono venire
conversioni, tante conversioni, questo ci vuole. Promettetemi figli, promettetemi che vi usciranno
sempre fiori dalla bocca, contro anche chi vi ha fatto del male, fiori, fiori, perché sarete ripagati
mille volte. Non divulgate parole vane perché il mio cuore si spacca, perché facendo questo
dilatate Gesù, il suo cuore, e Dio Padre soffre, perché Lui sa quanto vi ama, non potete capirlo
voi. Aiutate sempre il povero nelle case di ricovero, perché in questo momento due persone in
casa di ricovero, due anziani, mi stanno facendo piangere perché nessuno li cerca, e le famiglie
hanno tanti soldi, sono in divertimento, che vergogna!! figli miei vi parlo da vera madre, sono anche
molto stanca ma vi amo più di me stessa. Adesso vado via perché siete stanchi e molto freddo
avete purtroppo,.. figli miei questo è un sacrificio e un onore a Dio Padre che avete dato,
tranquillizzatevi figli, non vi succederà niente, niente, perché Io vi proteggerò ovunque figli santi!.
Adesso Gesù è in mezzo a voi, vi sta toccando tutti, chiedete tutto, chiedete a Gesù e chiedete
preghiere, che Io faccio da mediatrice, porto le vostre gioie e preghiere a Dio Padre , e lui è
contento, lui non mi rifiuta niente perché vi ama, vuole i figli tutti vicino a lui…tutti! Ecco figli miei,
Gesù della misericordia, ha il cuore in mano per voi, onoratelo tutti i giorni con la coroncina della
misericordia, perché per lui è una gioia immensa, salva tante anime con le vostre preghiere. Figli
miei baciate i miei piccoli, i giovani, gli anziani, accuditegli bene perché Io sarò sempre a loro
vicina!. Figli miei vi amo, e vi do una forte benedizione dal profondo del mio cuore, a presto figli, a
presto, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e la pace scenda nei cuori e nelle
famiglie di tutto il mondo.., lode a Dio…Amen. Ciao figli, ciao, ciao, a presto!.

