
  Richiami materni della Mamma Celeste  Cavarzere 4 maggio 2016  Eccomi bambini miei, eccomi, figli cari! Il mio cuore è tormentato perché ho grande amore per voi, ma voi non ricambiate il cuore della Mamma. Spalancate, figli, il cuore alle mamme: ascoltatele!!! Parlate con le mamme che vi sono sempre vicine. Benedetti figli! Benedetti! Lodate il Padre Celeste e lodate il Figlio, il Cristo, Re della gloria, mio Figlio e vostro Fratello. Vi dono pace e Misericordia, tanta Misericordia! Ve lo chiedo come Mamma e Regina del mondo, sono la Regina del cielo e della terra. Questo pregio me l’ha dato Dio; mi ha fatto un dono grande: Regina dei cieli e Regina della terra, Regina dei mari e di tutti i popoli. Sono Io che chiedo al Padre per darvi amore e pace, serenità, misericordia. Anche quando chiedete per le guarigioni, Io scrivo i nomi sulla mia lista e vado dal Padre Celeste. Egli mi dice: sei tu la Mediatrice! Sia gloria e lode a chi ti ama e a chi persevera nel suo cuore! Ecco, figli miei, una raccomandazione specialissima: fate preghiere per le catastrofi, per tutti i capi che ci sono nel mondo. Io parlo a tutti, ma loro non mi ascoltano, non sentono la voce di Dio nel loro cuore! Non fanno la volontà di Dio. In questo mondo, solo calunnie, persecuzione per i buoni: non fatelo, voi capi di stato! Loro fanno le armi atomiche e Io parlo e dò il mio cuore: parlo a voi, ascoltatele queste parole, mettetele dentro il cuore. Io, vostra Mamma, non vi abbandono, ve lo prometto. Se siete ammalati, pregate; se viene la guarigione, ringraziate! Chi può camminare, vada in chiesa e preghi. Non basta dire: prega per questo e prega per quell’altro. Certo, Io, la Mamma, accolgo le preghiere. Bisogna che l’interessato si accorga che Dio è buono: la Mamma è vicino a tutte le persone ammalate, a tutti i bambini e a tutti i sacerdoti. Io sono la speranza del popolo mio, accogliete questo cuore! Le parole dettate, queste che dico qui, sono scritte nel libro del cielo per voi, figli! Non fate del male ai fratelli, anzi prendete i fratelli che vi pare che vi disturbano e pregate insieme a loro per loro e per la loro famiglia. E’ una battaglia immensa, una battaglia a fil di spada; tranquilli perché vince sempre la mia luce, il mio cuore Immacolato. Pregate, figli, con amore, pregate per tutti, non solo per voi, anche per chi vi odia, di più dovete pregare, dovete guarire le persone, Io vi aiuterò! Dite: fratello, aiutami anche tu a pregare, io prego e nulla ti toccherà! Questo dovete fare perché tante anime hanno bisogno. I sacerdoti specialmente, hanno bisogno di voi, figli. Non preoccupatevi se non vi salutano e sono scettici. Vedrete figli miei prediletti, quanti sacerdoti pregano per voi in tutto il mondo! Quante preghiere ci sono per le anime sante e quante ne faranno loro in alto dei cieli perché la Città Celeste, che è molto alta, è vicina a voi. Beato chi crede alla preghiera santificata da Dio. Tutti i santi del cielo pregano per voi e per tutti, perché il mondo sta finendo, l’umanità non c’è più, tante tragedie, morti. Oggi, figli miei, vi parlo con 



dolcezza, è il quattro, Io a questa figlia ho detto: sono la Madre Addolorata del Perdono! Prega, figlia sempre, vai per tutte le famiglie! Ha fatto quello che le ho detto Io ed eccomi qua! Più le parlo e più si rafforza il suo cuore. Dio vi ama tutti! Anche voi. Quella donna, avrà tanti abiti quanti ne fa qui, li trova tutti in fila nel cielo, lei e voi, tutto quello che fate in offerta alla Vergine. E tutti i santi, che voi stimate, pregateli perché pregano per questo posto e per tutti i posti del mondo, perché nei quattro angoli della terra ci sono sempre Io. Sono su un posto dove non c’è fatica. Verrete anche voi, quando venite da me, quando finisce la vostra vita terrena. Come i discepoli che erano a destra e a sinistra, si sono sparsi in tutti i posti, così fate voi! Crescete figli miei nella preghiera, non fate come abitudine il pregare: pregate con il cuore verso me, la vostra Madre Celeste che vi porta a Dio, Padre e Figlio. Amate, perdonate e questo è il posto del perdono! Leggete la bibbia e pregate con amore. Beneditevi gli uni e gli altri perché l’amore dà amore, questa è la pura verità! Amate figli! Amate e amatevi come fratelli nel bello, nella luce, nello Spirito Santo, nella Misericordia. Non giudicate perché il giudizio è di Dio. Benedetti figli, un manto di rose ho per voi questa sera, il cielo è aperto qui. Fratelli di Gesù e figli miei adorati, vi stendo il mio manto pieno di rose. Gesù è sempre con me. Adesso vengo e vi tocco la spalla destra. Chiedete l’amore, quello che volete Io vi darò, il cielo vi darà. C’è anche Papa Wojtyla perché vi ama tanto; è un mio figlio prediletto. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen! Pregate, figli, amatevi e leggete il vangelo e convertitevi! Ciao figli miei. Pregate e grazie della gioia che mi date. Bisogna salvare tante anime! Ciao, bambini, pregate con amore! 
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