
  Richiami materni della Mamma Celeste  Cavarzere 4 ottobre 2015  …Gesù e l’Eterno Padre. Lodate Dio! Figli a me cari, come il 
mio dolce Gesù, i tempi sono molto stretti; sono molto pesanti 
per tutti. Perché state su questa terra? Per portare i vostri fratelli in cielo, 
come vuole l’Eterno Padre, il Padre della Misericordia. Siate forti nello 
spirito. Questa figlia ha bisogno di grande quiete, molto amore e tanta 

tenerezza da tutti. Adesso serve la preghiera, figli miei prediletti. Gesù vi ama! Amate i 
sacerdoti figli, non disprezzateli perché sono in una grande confusione. Non pensate a ciò che 
dovete fare domani, l’anno prossimo, no, bambini, pensate: in questo momento c’è la preghiera 
e allora sapete cosa dovete fare? Via, in ginocchio, pregate! Domani è un altro giorno! Dio non 
vi lascia senza mangiare. Troppe volte c’è anche il superfluo! Sì ci sono tante persone che sono 
digiune, non hanno di che mangiare e vestire. Fate la volontà del mio dolce Gesù, di Dio Padre 
e la mia volontà, della vostra Mamma; io sono la Mediatrice. Dio parla al vostro cuore, lo Spirito 
di Dio vi entra nel cuore. Su bambini miei, siete tutti uguali per me. Io vorrei farvi capire quanta 
tenerezza l’Eterno Padre riserva per voi. Questa figlia vi ha avvisati tanto tempo prima, ma 
nessuno, l’ha capito. Manca la preghiera figli! Manca la preghiera! Manca la preghiera, figli! 
Aiutatevi con la preghiera! A chi prega viene messo un sigillo sul petto, nel cuore: voi siete di 
Dio, voi che siete qua. Siate felici, bambini miei. Aumenti la pace nel cuore come quando Gesù 
è salito nel cielo e vi ha lasciato lo Spirito Santo. Lo Spirito è in tutto il mondo ed è in voi con 
tutta la tenerezza del cielo; il cielo è su di voi! Pregate, figli. Non dite: eh questa sera non posso! 
Lo so che avete i bambini, la famiglia, ma vedete il giorno dopo siete più quieti, siete più saggi; 
non permettetevi di fare di testa vostra, fate le cose con la volontà di Dio e la mia volontà, 
perché sono la vostra Mamma. Mi ha data a voi il Signore Gesù, il Salvatore del mondo. 
Pregate per il Papa. Pregate per tutti i sacerdoti. Soprattutto pregate per il Santo Padre! 
Con la preghiera la pace scenderà su tutto il popolo di Dio e verrà tanta gioia per tutti. Pregate 
per gli anziani, pregate per i bambini, pregate per tutti! Dite: “Padre, io prego per tutti, sia fatta 
la tua volontà!”. C’è il papa Wojtyla che non vi lascia mai, c’è Padre Pio, San Francesco, la 
Visca! Chi non fa le opere di Dio, sarà sottomesso all’altra persona, all’avversario; avete 
capito? Andate nella mia casa, nella casa del mio dolce Gesù, prendete il suo corpo, adoratelo. 
Lui vi dice sempre: “Io vi do la serenità, mangiate di quella carne, bevete di quel sangue e sarete 
purificati”. Dovete essere limpidi come l’acqua che scende dal ruscello del cielo! Questa 
scenderà anche qui, sarà cristallina, sarà la gioia del mondo! La mia bambina guarirà ma solo con 
la preghiera, figli. Vi dono la pace, vi dono la serenità, pregate per quelle anime che producono 
i disastri che stanno succedendo, per quelli che ammazzano. Siete cristiani, ma cristiani di 



Cristo! L’Eterno Padre vi ama, Gesù vostro Fratello e mio Figlio, vi ama. Anche voi amate il 
Padre Celeste e Gesù suo Figlio. Bambini miei, vorrei dirvi tante cose ancora, vi amo, vi 
desidero nel mio cuore; amatevi gli uni e gli altri, beneditevi gli uni e gli altri, non vi arrabbiate, non 
spargete zizzania. Tutte le persone che sono qui questa sera, Io sono in mezzo a voi e sto 
camminando in mezzo a voi con petali di rosa e di tutti fiori del cielo con gli angeli e con il mio 
Gesù. Coraggio, figli, perché vi sono vicina come una Mamma da cui voi succhiate il latte. Vedo 
quanta nobiltà di anima e cuore c’è in voi. Adesso vi benedico, pregate, leggete il vangelo e non 
dimenticate la messa dove ricevete la parola e il corpo di mio Figlio. Siate forti con lo Spirito 
che Dio vi dà, siate misericordiosi. Dio vi da tanta luce per camminare, dovete solo dire: 
“Signore, ho pensato questo, però, consigliami, sia fatta la tua volontà!”. Vedrete che belle 
cose e che gioia! Figli benedetti, pregate, raccomandatevi al cuore della Mamma, al cuore di 
Gesù. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace a tutti, grazie, figli miei!  
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