Richiami materni della Mamma Celeste
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Bentornati figli! Lode a Dio e pace a voi e a tutti su questa
terra. Ecco la Mamma, la Madre Addolorata del Perdono.
Mi ci sta bene questo titolo qui perché dovete perdonare
figli. Ve lo dico con amore di Mamma. Gesù è Dio, Io sono
la Vergine che ha partorito il Figlio di Dio, sono la Mamma e la Sposa di
Dio. Ecco figli miei, voi che siete qui, siete venuti con amore, lo so, avete sfidato tutto: freddo,
indifferenza di persone. State tranquilli: verrete ripagati con l’amore di Dio. Sono una
Mamma dolce per tutti i suoi figli, per quelli che credono ma anche per quelli che non credono,
anzi di quelli dovete essere buoni fratelli e mamme e padri voi, tanto da portarli alla chiesa, alla
casa di Dio. La mattina quando andate a prendere il corpo e il sangue del mio dolce Gesù,
vengono purificati il corpo e la vostra anima. Non abbiate paura delle malattie, state tranquilli!
Lo sapete perché siete tutti messi male? Ad ogni piccola cosa vi ribellate! Il cuore deve essere
calmo, tranquillo, dolce per il mio Gesù, per la vostra Mamma e per voi stessi. Pregate così:
“Gesù, sia fatta la volontà tua e quella di Tuo Padre, il nostro Padre Celeste, che ha creato il
mondo e ci ha dato la Mamma!”. Ecco, questo è quello che voglio Io, figli miei! Quindici anni
fa, questa creatura ha detto: ”Adesso, Mamma, voglio sapere chi sei!”. E Io ho risposto:
”Figlia mia, sono l’Addolorata del Perdono, questo posto deve essere pieno di preghiera, di
amore e di pace”. Tutti i giorni questa figlia pregava più intensamente:
“Non dimenticare, Mamma Santa, di venire a dirmi tutte quelle cose belle che mi hai promesso!“.
E così è stato. Un legame diventato ogni giorno più forte.
Figli miei tutti, qui presenti, questo è un periodo di grandi torture per tutto il popolo di Dio
che ha bisogno di preghiere; pregate intensamente, seguite mio Figlio passo, passo, portatelo
sempre nel vostro cuore e dite: “Signore Gesù, stai con me perché così io porto altre persone
al Tuo cuore!”. Ed è proprio così, figli! Quando viaggiate, dite un Padre nostro all’Eterno
Padre perché questa è la preghiera che ha dettato Gesù per il popolo Suo. Portate la pace a
coloro che andate a trovare: nelle case di riposo, negli ospedali, nelle chiese mettetevi vicino a
chi non prega, a chi vi giudica. Guardate me e dite: “Dio, fammi capire, che cos’è che io devo
fare? Dimmelo, per chi devo offrire questa comunione santissima che ho preso?”;
immediatamente voi sapete a chi. A tutti i diseredati, gli ammalati e quelli che non conoscono la
fede cattolica. Pregate per i sacerdoti, unitevi con preghiera molto forte. Pregate per tutte le
persone dell’Est, per i bambini, per i missionari, pregate per tutti e perché ci siano giovani
desiderosi di diventare fratelli di Gesù, sacerdoti. Pregate figli perché non arrivino catastrofi!
Miei dolci e cari bimbi, figli, sono come una chioccia e vi metto tutti sotto le mie ali. Non vi

abbandonerò perché è tremenda la lontananza tra figli e genitori. Queste parole che vi dico
scolpitele con il sangue nel cuore: perdono, perdono, perdono. Figli, il perdono è una dolcezza
di Dio; se non perdonate passate dalla parte del demonio. Piangete, magari, dentro di voi e
dite a Dio e a Me, la vostra Mamma: “Aiutami, fammi capire!”: voi capirete tutto! Ma se voi
non chiedete, cosa farò Io figli? Seguite Gesù che è nel deserto e ha bisogno ti tante
preghiere; è tentato anche Lui dal demonio che gli sorride beffardo, lo insidia e gli sputa sul
viso. Si ripete ogni anno, ma lo è ancora, figli, come quella volta perché nessuno fa le opere
sante di Dio. Pregate per il Santo Padre, pregate per i sacerdoti; prendete in mano la
corona, il santo rosario. Io vi prometto che se voi fate così, in questo periodo che è di
penitenza, di preghiera e di carità, Io prometto che la vostra famiglia avrà il bene che voi
desiderate. Non vi allarmate quando avete dolori, questo e quell’altro, perché il Signore sa
tutto. Abbiate fede in Dio, fiducia totale; fiducia e fede è la “salute” dell’uomo, del corpo e
dell’anima. Non ascoltate chiacchiere invano, mettetevi con il cuore in pace perché c’è un solo
Dio che protegge il mondo! Lui è buono. Padre, Figlio e Spirito Santo: tre Persone strette
con amore e gioia divina. Stringetevi anche voi alla Santissima Trinità! Pregando date la
mano nello scambio di pace nella Messa; non fate che a qualcuno date la pace e ad altri no!
Questo comportamento non è da figlio di Dio. Vi raccomando: preghiera, penitenza, amore,
perdono. Quello che Gesù vi dice, fate! Dio parla al vostro cuore! Questo è il tempo forte e
tremendo della morte di Gesù, del Mio dolore, fino alla risurrezione di Cristo! Io morirò
insieme a Lui e dopo la risurrezione viene la gioia per tutti, figli! Siate vicino a me, aiutatemi a
portare il mio dolce Gesù nella santa pace. Il mio cuore è molto triste per il mio Figlio che va sul
patibolo della morte, ma lì nasce la vita eterna!!!! Se pregate, tante persone verranno salvate
da catastrofi. Il rosario che fate ogni giorno, dedicatelo a Dio, al Padre perché il Padre ha
dato Suo figlio a questa terra. E’ morto come un malfattore, perché? Per dare la vita eterna a
tutto l’universo. Ha acquistato la vita eterna per tutti voi, ripagatelo con dolcezza e pregate,
perdonate. Chi ama il prossimo, ama anche se stesso. La corona che fate per la passione del
mio dolce Gesù è tutta piena di luce; mettevi in famiglia e fatelo che Io sono in mezzo
a voi! Adesso, vi benedico, un grazie per tutti voi che siete qui. I templari sono venuti a farmi
onore, i sacerdoti e tutti quelli che sono qui: grazie! Il Padre Celeste mi ha mandato qui per
voi. Mettetevi in preghiera e serenità in pace e nel perdono. Benedetti figli sacerdoti, vi
benedico!!! Sta passando in mezzo a voi anche il mio dolce Gesù. Fate opere di carità e di
pace. Date il benvenuto a Gesù che è qui, vivo. Figli, Gesù in questo periodo amatelo e
pregatelo ancora di più con le mani in alto. Dite: “ Padre mio, benedici questi tuoi figli!”.
Gridatelo figli, gridatelo!!! Amen, in nome di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo!
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