
 

 Richiami materni della Mamma Celeste 

 Cavarzere 4 agosto 2014 
 

Ecco, figli miei, bentornati. Vi saluto caramente figli! Lodate 

Dio, non dimenticate la parola di Dio; lode e gloria alla Santissima 

Trinità e tanta pace nei vostri cuori. Ho visto la festa che mi avete 

donato con il cuore e Io dono a voi il mio amore e l’amore del paradiso. La 

festa è grande e sono molto felice di tutto, soprattutto delle preghiere 

che fate, giornaliere, qui. Il Padre Celeste e il Figlio, mio Figlio, il 

Salvatore del mondo, è felice per voi, per le vostre famiglie e per tutto il popolo. Io, la Mamma, 

vi dico, questa festa che mi avete fatta, verrà scritta nel cielo perché pochi fanno questo; 

chiedono solo miracoli, ma i miracoli arrivano con la preghiera e con una fede forte. 

Abbandonatevi, figli, al mio cuore, mettetevi nel cuore di Dio; non fate le cose vostre, quello 

che voi volete. Quello che voglio darvi, ve lo darò, il Padre ve lo darà, ma dite sempre: sia fatta 

la volontà di Dio! Perché Dio è Padre; voi siete tutti suoi figli e miei. Tutti i giorni pregherò 

perché non vi perdiate d’animo, figli; dovete essere attivi, pazienti, umili, socievoli, allegri e 

avere tanta luce dentro; ma dovete chiedere sempre! Il mondo sta finendo, l’umanità si sta 

distruggendo con le sue mani, lo capite, bambini miei? Ecco perché Dio parla e dice: mettetevi 

in preghiera! E anch’Io lo ripeto tutte le volte, tutti i giorni, tutti i momenti, ma voi non lo capite; 

Io parlo ai vostri cuori, ma voi capite altre cose; capite cose futili figli: dove andare per le ferie, 

cosa fare domani, comprare una casa … lo vedete cosa succede figli? E’ un momento triste per 

tutti. Tanti bambini, tante famiglie sono in difficoltà, molti vorrebbero togliersi la vita perché 

non hanno niente da mangiare. Voi continuate a portare qualcosa per i poveri e Io ve ne sarò 

riconoscente. L’Eterno Padre, con la misura che date, cento mila volte ve ne darà! Ecco, figli, 

amatevi gli uni e gli altri, amate tanto i poveri. Non dite: quello è così cattivo; oppure: quello 

non è buono! O: guarda che zingaro! No figli!!!! Hanno un’anima come la vostra! Dio è dentro 

di voi perché Dio è amore, è pace, è gioia, è sapienza! La sapienza vostra, dove l’avete? 

Quanta ve ne ha data mio figlio! Pregate, figli. In questo posto c’è la preghiera profonda, non 

vi lamentate, andate avanti, Io vi proteggerò, Io e Gesù. Vi ringrazio, figli, per la grande festa 

che mi avete fatto. Non sono venuta per niente qui! In altri posti ho messo i miei piedi, dove 

vado e metto i piedi c’è un perché; in questa città ci deve essere: il perdono, la pace, la 

preghiera in profondità! Amate i sacerdoti, figli, voi non potete giudicare, giudica Dio quando 

è ora, sono miei figli tutti. Amate i peccatori, amate tutta l’umanità soprattutto i bambini che 

muoiono per le guerre. Pregate, figli, che finiscano le guerre, pregate, per la mia terra, la 

Palestina dove è nato Gesù. Grandi fuochi perché non si prega più, non c’è più speranza 

senza la preghiera; siete pochi che pregate. Mettetevi in preghiera, potete anche divertirvi, ma 



la preghiera deve essere al primo posto. Figli, é la preghiera che salva il popolo, il popolo di 

Dio. Ricordate: Dio ha dato il Figlio suo, mio Figlio, per voi, per la vita eterna. Figli, rispettate 

le persone anziane, rispettate i bambini, rispettate i poveri. Un saluto, una stretta di mano, un 

abbraccio, un aiuto specialmente a chi non ha niente da mangiare e vi guarda con occhi 

languidi e cerca un suo fratello. Lo sapete perché vi guarda così? Perché sono gli occhi di Dio 

che vi guardano, gli occhi di Gesù! Figli, ho una spada nel cuore per tutte le creature del 

mondo! Non scegliete la convivenza! E’ il sacramento del matrimonio che viene da Dio davanti 

all’altare che crea l’unione totale. Così i figli nascono e crescono bene, figli. Cari figli miei, 

abbracciatevi gli uni e gli altri come fratelli, come amici. Figli miei sacerdoti annunciate la parola 

di Dio. Figli, andate nelle chiese, riempite le chiese, la mia casa, nutritevi del corpo di Cristo! 

Amatevi figli, amate tutti e beneditevi! Pregate per il Santo Padre, per i vescovi e per i 

sacerdoti; pregate per i peccatori e per tutte le anime sante del purgatorio che tanto pregano 

per voi insieme a Noi nel cielo. Un grazie ed un abbraccio per quello che state preparando 

per la mia festa che si farà in tutto il mondo. Finirà la guerra, ma preghiera, preghiera. Pregate; 

quella catena dolce del rosario, non spezzate la catena del rosario perché la fede è la fiducia in 

Dio; potete dire alle montagne: spostatevi e si sposteranno, figli. E potete dire: “Dio ferma la 

guerra!” e la fermerà! Tutti sono allo sbaraglio, tanti demoni sono in circolazione  tutti infuriati! 

Bisogna fermarli; voi dovete aiutare Dio, me e voi stessi. L’umanità è preziosa agli occhi di 

Dio e al mio cuore. Siate uniti per l’eternità perché il Figlio di Dio ha versato sulla croce il suo 

sangue per tutta la terra per unirvi in umiltà, per darvi sapienza e pace, pace a tutto il popolo. 

Grazie figli che mi avete ascoltata, pregate, leggete il vangelo che è scritto da Dio. Voi 

sacerdoti convertite con la parola di dolcezza, fatelo per la vostra Mamma Celeste. Credete 

figli che Io sono sulla terra, tutti i momenti, Io e mio Figlio siamo vivi su questa terra perché il 

mondo ne ha bisogno! Il mondo non finisce se pregate, ecco, no figli miei, il mondo vivrà, se 

pregate! E’ la Mamma che lo chiede ai figli! Fate discernimento su tutte le cose, ogni parola 

che dite sia di bellezza e di bene su un altro fratello. Io vi darò tanta serenità e pace nelle 

famiglie. Recitate il rosario nelle famiglie, portate i figli in chiesa, non lasciateli allo sbaraglio 

dopo la comunione e la cresima. Ditelo con amore: “ Figlio, vieni con me in chiesa e dopo vai a 

giocare!”. Io sono una Mamma che vi dice proprio le cose che dovete sapere tutti. Se avete un 

male, affidatelo a me e Io lo porterò a Gesù, al Dio della Misericordia, della pace. Tutto vi 

darò se siete degni figli, Io vi proteggerò. Adesso passo in mezzo a voi figli, vi metto la mano in 

testa, sono Io e il Mio dolce Gesù. Chiedete le vostre cose con sapienza. Figli miei, vi 

benedico. Pregate, convertitevi, siate saggi; la pace e l’amore scenderà in voi. Lodate la 

Santissima Trinità: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ciao figli miei! 

Pregate, pregate! 
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