
  Richiami materni della Mamma Celeste  Cavarzere 4 dicembre 2015  
Eccomi, figli cari al mio cuore, sono la vostra mamma, l’Immacolata Concezione. Ho un nome solo, figli, sono la Vergine. Sono la Vergine con tutti i titoli che mi date, ma sono la Vergine Immacolata, la mia festa grande è l’otto di dicembre. Festeggiatemi!!! Benedite Dio ogni momento, lodatelo, esaltatelo con la gioia nel cuore perché vi ama: il Figlio e il Padre nell’unità con lo Spirito Santo. Uniti con voi, figli! Festeggiate in grandezza! Il Signore è venuto tanti anni fa, ma è sempre con voi. Ogni anno Lui viene, non viene da bambino, perché è sempre insieme a voi. Dio ha messo i suoi angeli dappertutto. Andate tranquilli a fare le spese. Andate! Volete andare a messa? Andate! Andate a Roma quando si apre la porta del giubileo figli!!!! Non dovete avere paura, non vi mettete pensieri osceni nella mente. Io vi dico: andate in pellegrinaggio a trovare il Santo Padre! Le persone che hanno fede nel cuore e nella mente trovano forza ogni giorno in Cristo, con il mio Gesù, nell’ostia consacrata che è carne e sangue del mio Figlio. Dio vi risparmia tutti, figli, e Io sono sempre la Mediatrice per voi: metto sempre parole sante presso il Padre Celeste. Dio è autore e difensore dell’universo! Conservate un cuore umile e dolce. Pensate a Dio Padre, pensate al Figlio che vi è stato dato in questo mondo; il Padre lo sta mandando ancora, un altro anno passerà ancora e un altro ancora e così via. Volete capire la preziosità della pace e la serenità che viene da Dio, da Cristo il Salvatore del mondo? Dio si è preso cura di me, sua creatura: Io sono la sua Figlia, la Mamma, la Sposa. Mi ha dato tutti gli onori del Paradiso e così sarete voi, figli miei, resi forti dallo Spirito Santo. Chiedete la luce a Dio, Egli vi da la luce solo se voi siete forti nella preghiera detta con amore. Non parlate, non ascoltate con gli orecchi, figli, non vedete, muti, quelle parole che sentite, lasciatele nel cuore, non rispondete, ci penserà il Cristo, il Salvatore! Non perdetevi, figli, perché Dio vi darà tutto quello che vi occorre. Dite: “Padre, sia fatta la tua volontà!”, dormite sonni tranquilli! Pregate per i giovani, che non si perdano! Pregate per le persone anziane e sole! Si possono fare tante guerre, ma Cristo sarà vincitore perché è Dio, è Lui che porta a compimento il mondo intero! Siate amabili con i fratelli, siate gentili con le persone, i sacerdoti, … aiutateli! Voi potete aiutare i sacerdoti. Vi ringrazio perché fate le preghiere per i sacerdoti, Gesù è contento. Gesù vi fa ricchi di amore, di gioia, di tenerezza, di nobiltà di cuore e forti nella preghiera. In questo avvento fate tante preghiere per quelli che sono in guerra perché verrà una catastrofe molto forte. Se come figli di Dio pregate, allora vengono le grazie, tante grazie! Dovete dire al Signore: “Io credo ma aumenta la mia fede, fa’ scendere lo Spirito Santo che mi porta via ogni pensiero cattivo perché io voglio essere tua figlia, tua mamma, tua sorella!”. Io sono la Mamma di tutti voi, figli miei. Adesso sono sulle scale 



del cielo aperto: ci sono angeli a destra e a sinistra. Io porto sempre pensieri belli dal Padre Celeste per voi, il cielo è tutto con voi. Pregate figli in questo Natale; fate tanti canti per il mio dolce Figlio che nasce e nessuno lo vuole capire. Quante cattiverie nel mondo, ma Io sono ovunque anche là dove vogliono tirar via tutto ciò che parla di Gesù. Su, figli miei, l’amore di Dio è con voi. La pace arriva e arriva l’amore di Dio, portate pazienza in questi tempi che sono ancora duri perché c’è il male in giro, ma dopo sarete tutti sereni e felici. Su, adesso vi dico, figli miei, festeggiate, festeggiate, prima però la preghiera! Preghiera e carità, condividete il cibo, l’amore, il rispetto!  Vedete quanta bontà avete nel cuore e nella casa, andate avanti. Bambini miei, dolcezze del mio cuore, vi amo tanto, vi voglio vicino questo Natale, sono molto angosciata anch’Io per tutte le cose che succedono nel mondo. Figli, creature sante, siete la gioia del cielo. Adesso vi benedico, gli angeli vi stanno dando una benedizione meravigliosa, prendetela e dite quello che volete che Gesù ve lo concederà! Chiedete con la vostra mente e non vi mancherà nulla perché la pace verrà in voi. Non pensate a tanti mali perché Dio vi aiuterà. Sia benedetto Dio: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ecco, lodate Dio e la Santissima Trinità che vi stia sempre vicino e vi porta nell’amore del Suo cuore, amen! Pregate per tutti e l’amore scenderà su tutto il mondo. Ciao! Leggete il vangelo bambini, spiegatelo a tutto il mondo. Dio sarà sempre con voi. Amen! 
Ciao Mamma, Ciao Mamma! 
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