Richiami materni della Mamma Celeste
Cavarzere 4 dicembre 2020
Figlia mia, figli miei, amati dal mio cuore e dal cuore di Gesù.

Quanta gioia vi sta dando il Padre Celeste e mio Figlio

grazie alle vostre preghiere. State tranquilli perché l’amore di Dio per
il suo popolo è molto grande. Ha fiducia in voi. Voi onorate me, la

Santa Vergine ed io vi porto bellezza, bene, amore e gioia. Miei adorati,

amate Gesù, amatelo con tutto il cuore. Amatelo e perseverate nella preghiera. Questa

“cosa” doveva venire, figli miei. Chi si comporta bene, alla fine sarà vittorioso; chi invece fa le
opere per conto suo, andrà incontro alla rovina! Dovete essere attivi, prudenti,
misericordiosi. Dovete pregare tanto. Non mormorate mai gli uni degli altri. Dovete essere

previdenti nelle cose. Figli miei cari, come amo Gesù che deve nascere così amo voi, di più,

perché sento nel cuore che voi siete molto dolci verso il bambinello che deve nascere. Ho
desiderio grande di abbracciarvi tutti e stringervi al mio petto e mettervi sotto il mio manto,

figli miei. Pregate. La preghiera con la carità. Questo Natale… Non pensate che dovete
solo voi fare il Natale. Pensate anche ad altre persone. Ricordatevi che la carità va pari

passo con la preghiera e la preghiera va pari passo con la carità. Tante creature (giovani e
vecchi) stanno messe male; non hanno nulla, e vanno alla Caritas per prendere qualcosa da

mangiare o per un vestito. Tanti piangono: chi ha malati negli ospedali, chi in casa. Occorre
tanta carità! Il Cielo, Dio, ha creato il mondo, ma nessuno fa le opere del cielo, del Padre

Celeste. Io, la Vergine Santa, mi inginocchio davanti al Padre Celeste e Lui mi accarezza e
tutto quello che gli chiedo, Lui mi dà perché sono la Figlia, la Madre, la Sposa. Ricordatevi:
Dio è uno solo: Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, un cuore solo. Pregate per il Papa, per

i vescovi, per i sacerdoti. Ci sono sacerdoti molto forti nello Spirito e fanno tanta carità.
Sono qui, tutta vestita d’oro perché sto aspettando il Bambino Gesù, fra non molto arriva,
tutti gli Angeli sono qui! Il Cristo, il Redentore, dovete amarlo tanto, ricevetelo nella

comunione. Quando scende nel cuore, il pane si scioglierà, sarà luce, vi purificherà, vi
benedirà e vi darà tanta serenità. Vi dico anche: fate un po’ di penitenza, questo Natale. Vi
basti la serenità della famiglia! I potenti della terra tante cose dicono, ma non le fanno. Ci

sono tante creature amareggiate. Figli miei, onorate la vostra Mamma; sono qui che aspetto
il Redentore, padrone del mondo, che nasce in mezzo alla paglia e al fieno. Umiltà, anche se
è onorato dai Re Magi! Pregate sempre con amore. Ricordate che il lavoro, la preghiera, la

malattia: tutto è preghiera e voi siete presenti all’Eterno Padre. Pregate per tutti i quattro
angoli della terra. Pregate per i bambini non nati: li ammazzano! Pregate anche per le persone

da cui Dio è amareggiato. Dio è fedele con tutti! Amate mio Figlio! Amatevi gli uni gli altri e

pregate per i peccatori e state tranquilli, la vostra Mamma e Gesù sono sempre con voi.
Nessuno vi torcerà un capello perché Dio ha aperto le sue grandi braccia su questo posto

e su tutti quelli che amate. Non importa se non potete venire a pregare qui a Natale; la

preghiera l’avete nel sangue, la fate lo stesso. Amatevi, come fratelli e sorelle. Nessuno

resterà deluso con me perché vi amo intensamente. Fatevi sempre del bene su questo mondo
e chi soffre in questo mondo sarà consolato. Tranquilli, vi ringrazio figli miei, perché avete

fatto il presepe. Perché in tanti posti non hanno fatto queste cose come sempre? Hanno
paura? Dovete essere svegli, contenti: Signore, sia fatta la tua volontà! Tu sei il Padre
nostro, il Fratello nostro, sei l’amore della nostra vita, quello che vuoi tu! Noi siamo con te e

per te, sempre, oggi e nella vita eterna; vogliamo vederti, abbracciarti, te e la tua Mamma e
Dio Padre! Nessuno vi torcerà un capello perché Io sono in voi e voi siete con me. Parlate,

cantate, pregate tanto perché avete la forza dello Spirito Santo nel cuore, quello Spirto
che Dio vi manda tutti i giorni. Pregate e ascoltate la voce di Dio quando pregate, questo

dovete fare. Chiamate la Mamma, la Mamma non vi tradisce mai, vi coccola, vi benedice.
Pregate e dite: Mamma, dammi qualche segno! Anche se voi non potete vederlo, lo sentite
nel cuore. Pregate spesso lo Spirito Santo. Io vi porto sempre con me, nel mio cuore. Amate

tutte le creature che sono in difficoltà. Pregate per gli ammalati, per i dottori, per le infermiere
delle case di ricovero. Io vi amo e voi dovete amare come io amo voi. Non vi lascio figli. Fate

una bella festa, un bel Natale. Io sono in casa vostra, vi proteggerò. Adesso vi benedico.
Passo e vi bacio in fronte. Vi dono lo Spirito Santo. Mio Figlio vi benedice e vi fa la croce

sulla fronte. State calmi e tranquilli che non succederà niente per chi prega e per chi ama
Dio. Dovete amare Dio e il prossimo con tutto l’amore e con tutta la gioia. Io come Mamma

a Natale festeggerò il Bambinello assieme a voi a casa vostra. Sarete felici il giorno di
Natale. Fate opere buone e unitevi sempre nell’amore e nella gioia. Vi benedico figli, tutti

uniti come fratelli e sorelle. Beneditevi gli uni e gli altri. Il Cielo è contento di voi, quando voi
pregate Dio vi benedice e io sono felice e prego insieme a voi! Sono la Regina del cielo!

Siate pieni di amore! Pregate, figli. Vi benedico tutti quanti: in nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Siate benedetti per l’eternità e buon Natale! Un buon Natale per

tutte le creature del mondo che mi amano, che amano Dio e amano Gesù. Grazie che mi
avete ascoltato. Ciao, a presto!

www.madonnaaddoloratadelperdono.it

