Richiami materni della Mamma Celeste
Cavarzere 28 febbraio 2005
Pace, pace figli miei, vi benedico dal profondo del cuore!.
Eccomi, ascoltate figli benedetti, ascoltate le mie sante parole:
portate a termine tutto quello che avete deciso, Io vi aiuterò!, quanti soprusi
avete, quante cose avverse, ma nel mio cuore risorgerà sempre la luce per
voi. Siate uniti e forti come il mio cuore con Gesù e Dio Padre, perché siete
voi i miei figli prediletti!.
" Mamma Benedetta!...
(segue una lunga pausa, accompagnata da qualche singhiozzo di pianto)

…non farlo Mammina!"
…..Questo è il punto figli miei!, convertitevi, convertitevi, andate in chiesa, gridate il nome di Dio
Padre in tutti i posti, adoratemi perché la Mamma non vi abbandona nel nulla, perché voi siete
sacri a Dio, ecco figli benedetti… perché… non devo dire!....
(singhiozzando) " Quanto?.....lo so!....Mamma, fatti guardare, fatti vedere da questo popolo! "
Lo sai bambina mia, non possono tutti, non possono, porta pazienza, abbi fede in me, abbiate
fede in me tutti, miei figli, perché Io vi porterò tutti alla salvezza, lodate il Signore che vi ama, e
date pace a tutte le persone che sono molto depresse, aiutate i poveri aiutateli, salvate i fratelli
indifesi, questo è quello che voglio: la pace del cuore di tutti i miei figli. Grandi cose verranno, ma
con la santa preghiera detta con amore!, con amore, col cuore, non solo parlando e col pensiero
altrove!. Lo so, tante preghiere, tante preghiere vanno male perché pregando non si deve
pensare alle cattiverie, pensate alle cose belle che vi posso dare Io e Dio Padre. Adesso fate i
fioretti figli miei, perché è un periodo molto triste per tutti, per Gesù il Santissimo Salvatore,
che ha accettato la morte per voi, per farvi da scudo, per darvi la vita eterna, questo Io vi onorerò,
portando a Dio Padre le vostre preghiere dette con amore….
" Non lo so Mamma!...............i messaggi?......quale?........."
Nel modo più assoluto figli miei, nel modo più limpido, nel modo più candido e nel modo più
amabile!. Unitevi tutti che c'è il demonio in giro, fa tutto a raffica, sta rovinando tante famiglie,
ecco perché Io voglio che siate uniti in questo momento!. Onoratemi, onorate Dio, lode a Dio nel
più alto dei cieli, adoratelo e glorificate Dio unico al mondo, Gesù, vostro grande fratello. …..
"Aspettiamo Mamma,… tutto?....si!........... Mamma, eccomi!...... perché?.........si, lo farò!...non mi
ascoltano Mamma, aiutami Tu, aiutami!, lo sai quanto ti amo!, e anche i fratelli qui ti amano!." Figli miei, non
siete solo voi qua, no, è tutto il mondo figli, il mondo si sta rompendo in tante parti, ecco figli miei il
perché chiedo sempre preghiere, le preghiere molto profonde. I bambini!, questo vi raccomando, i
bambini!, e lodate il Signore con grande amore e umiltà, in tutte le cose chiamatelo, chiamate Dio
Padre perché solo lui può aiutarvi, nessun altro, nessun altro figli!. Vi amo figli e vi benedico dal

profondo del cuore. Ecco Gesù!, noi siamo sempre qua, io e mio figlio, Dio Padre, ricordatevi
questo posto, è consacrato da me, i consacrati non ci sono ma, questo posto, l'ho consacrato io e
Dio Padre, non ammonitevi, non ammonitevi, siate forti che tutto verrà figli benedetti, io vi aiuterò,
vi benedico figli e vi amo, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo…Amen. Lodate il
Signore, e la pace e tanto amore nelle sante famiglie, quelle che vogliono la pace e l'amore di
Dio, chiedete figli miei, chiedete con amore perché verranno grazie, chiedete figli che Io sarò con
voi, con voi figli!....
" Non andare via!..."
Devo figli, devo figli!, ma sono sempre qua, Vi saluto, ciao figli miei, ciao a presto bambini, ciao!
" Ciao Mamma, ciao Mamma".

