Richiami materni della Mamma Celeste
Cavarzere 4 febbraio 2021
Eccomi figli, devo dirvi tante cose. Sono contenta ma

non felice, per tutte le cose del mondo. Vi devo dire una

cosa: oggi è la mia giornata preferita, il quattro febbraio. Sono qui a

darvi il messaggio e a pregare con amore. Lodate Dio, figli, lodate mio
Figlio, lodate la Santissima Trinità! Io sono la Vergine Immacolata

Concezione, la Madre del Perdono e questo è quello che voglio dirvi. Quando sono
entrata nella casa di Dio, gli angeli, i profeti, tutti in ginocchio, tutti festeggiavano me, la

serva del Signore. Sono salita nel cielo con lo Spirito Santo perché Dio mi ha reso forte

e sono stata riempita di amore per tutti. Sono la Vergine Immacolata Concezione: è una

parola, per me, la più bella che esista qui in terra e la più bella anche del cielo! Mi sono

fermata su questo posto, figli, perché qui ci vuole il perdono perché sono tutti uno contro
l’altro. Che bello, che gioia, che amore, tutte le cose più belle vengono fuori! Ricordatevi

figli che anche i bambini, i giovani profetizzeranno perché Dio, il Padre Santo e Gesù, li

sta addestrando. L’uomo non comprende. Le cose sante e i segni e i miracoli forti, vengono
fuori al momento opportuno. Siate benedetti figli!!!! Anche questa figlia ha profetizzato,
Dio sa tutte le parole che ha detto questa figlia, perché anche in lei è sceso lo Spirito.

Amatevi! Tutto è incominciato con la preghiera, perché tutto doveva venire, era scritto nel
cielo! Io sono la Madre Addolorata del Perdono. Ho pregato per voi e pregherò sempre!
Ho pregato per questa figlia e Gesù le ha dato più forza! Dice sempre queste parole:

Gesù, Mamma santa, quanto amore, quanto bene ti voglio, non ti lascerò mai! Non vi
preoccupate, figli miei, io vi proteggerò! Pregherò il Padre e mio Figlio che vi liberino dal

male presente. Io sto al lato di mio Figlio, Io vi proteggerò. I miracoli sono per tutti voi sulla
terra; anch’io sono nata sulla terra, anche mio figlio è nato sulla terra, Dio è sceso sulla

terra per portarvi alla vita eterna. E’ venuto sulla terra ed è stato ammazzato, per quale

motivo? Perché vi ama, mio Figlio vi ama tanto. Queste parole sono per chi semina zizzania.
Chi protegge voi? Vi protegge Dio! Vi protegge Gesù, Io vi proteggo! Avete la
protezione del cielo voi! Siete forti nella preghiera; pregate per i sacerdoti, pregate per

tutti i miei figli e le mie figlie! Invocate sempre lo Spirito Santo. Il Padre e il Figlio vi danno
lo Spirito Santo nel cuore: metteranno in voi tanta luce. Non ci sono cose che non ha
creato il Padre Eterno con la sua volontà e bontà per i suoi figli! Perché il Padre Eterno vi

ama! Ha mandato il Figlio suo Gesù Cristo sulla terra per darvi la vita eterna. Però ci sono
anche quelli che non credono: non avranno la vita eterna quelli che non credono e
disprezzano il Figlio dell’Uomo di Dio. Comportatevi, figli miei, con amore perché Io la

Mamma Addolorata del Perdono sono sempre qui, sempre vicino a voi, non vi lascio. Gesù

è sempre sulla terra, non lo avete ancora capito? E voi siete sulla terra per portar avanti
quello che ha lasciato detto Gesù. Aiutate tutti, come potete, meglio che potete. Quanti

bambini malati, denutriti e con disabilità! Aiutate a salvare vite umane. In cielo preghiamo
per tutta l’umanità che soffre. Figli miei, siate forti con lo Spirito, siate forti, non

dimenticate la messa. Non mettetevi paura di andare a messa. Dio vi ha creato. Dio ha
creato l’uomo, ma l’uomo si sta distruggendo con le guerre, con le cattiverie. Marito e
moglie, la cosa più bella è la famiglia che ha creato Dio. Lo sposo e la sposa, sposati in

chiesa, battezzate i bambini, portateli in chiesa, parlate loro di Dio, parlate loro di Me,
parlate di Cristo, dei santi che li proteggono dal cielo. Questa sera ci sono tutte le anime

che sono andate in cielo, sono venute nella vita eterna. La vostra Mamma, l’Addolorata del
Perdono, perdona tutti e ama tutti con il cuore di Dio. Amatevi gli uni e gli altri, beneditevi
gli uni e gli altri. Io la Vergine Addolorata del Perdono e la Madre di tutti i popoli, sono

Mamma per tutti, non vi abbandono. Troverò modo figli miei di tenervi sempre dolci, umili,

pieni di amore. Sarete salvi. Pregate figli, pregate Gesù che ha tanto amore per voi.

Quando fate la comunione dite: Dio ti ringrazio, purificami! Siate forti figli miei, pregate
che non avvengano guerre. Pregate per quei bambini che vengono ammazzati con milioni di
aborti. Siate saggi! Questa Mamma vi dona tanti fiori, le mie parole sono fiori dalla mia
bocca, dal mio petto escono fiori per voi. Questo Bambino che porto sulle braccia, sta

ridendo per voi. Tra breve c’è la Quaresima e voi dovete pregare perché le vostre sono
preghiere dettate con il cuore. Ecco figli miei, crescete nell’amore. La preghiera va pari

passo con la carità. La carità che fate vi viene ripagata migliaia di volte con la salute, con

l’amore. Beneditevi gli uni e gli altri. Pregate per tutte le persone del mondo. Pregate che
sia vinta la pandemia. Pregate per i malati, i dottori, pregate che tutto finisca. Adesso Io vi

benedico. Amate Dio, lodatelo. Vengo in mezzo a tutti voi, sempre i due cuori, Io e mio
Figlio e vi accarezziamo il viso e vi mettiamo la mano sul cuore. Siate buoni e saggi e dite

parole giuste. Dite: Grazie, Gesù! Grazie Mamma Santa! Grazie Dio Padre! Pregate
figli, pregate che vi sarà dato. Bussate che vi sarà aperto. Questo dovete fare, abbiate

sempre tanta fede e fiducia in Dio e fate la sua volontà. Il mio cuore pulsa d’amore per voi.
Sono una Mamma orgogliosa dei suoi figli che pregano. Vi amo, figli. Vi benedico: in nome

del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siete miei figli, vi aspetto nel cielo, quando è il
tempo giusto. Ciao bambini miei, pregate sempre. Pregate, amatevi, beneditevi, amore e
perdono.
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