
 

Richiami materni della Mamma Celeste 

Cavarzere 4 maggio 2017 
 

Figli, eccomi da voi! Sono la Vergine, la Mamma del Perdono! 

Lodate la Trinità: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Siate 

forti nel parlare del cielo, del paradiso, dell’Eterno Padre perché Lui è il 

tutore vostro. E’ il Padre vostro e mio. Io sono la Madre, la Figlia e la Sposa! 

Comportatevi da figli di Dio che ha salvato l’universo, il mondo, i cristiani. 

Vivete da cristiani! Non solo dite che siete cristiani, dovete esserlo nel cuore e con la vita. Dio c’è 

figli! Dio ha creato, Dio fa crescere la vita, Dio santifica, Dio provvede il cibo, Dio vi da 

l’indispensabile che serve al popolo suo. Io faccio da Mediatrice, figli, porto la parola santa di 

Cristo per tutto l’universo! Ecco, figli, perché non credete? Siate umili come il mio Figlio nei 

confronti dei vostri amici, parenti. Anche a quelli che non pregano, date una parola di dolcezza 

perché parlando piano, con amore, le conversioni arrivano. Non pregate solo per le vostre famiglie, 

pregate per tutto il mondo. Il mondo è alla deriva. Io vi amo come chi vi ha partorito; come Gesù, non 

vi lascio un minuto perché avete bisogno di me, della vostra Mamma. Io farò di voi i grandi gioielli del 

paradiso, se pregate. Figli, questo è il mese di maggio, è il mese santo dell’anno, dove sono i gruppi 

di preghiera che pregano? Dove sono? Perché dopo chiedete: Mamma mi sento male! Io vi aiuto, 

sono al capezzale vostro: mi aiutate voi? Cosa dico all’Eterno Padre? Perché Lui mi manda 

dappertutto, in tutti gli angoli della terra. Io cammino, corro, volo, tutti i giorni e anche le notti perché 

ci sono sacrifici che fanno con i bambini, messe nere, c’è di tutto! Figli miei, aiutatemi con la 

preghiera. Non dimenticate che per me siete tutti figli, qualsiasi cosa che vi succede. Vi dono il mio 

amore. Quando siete nella malattia, non prendetevela con il Signore. Siamo nati, abbiamo salito 

le scale, adesso le stiamo scendendo, ma se voi siete fortificati con la fede nel cuore e andate a 

messa a prendere il corpo di Cristo e il suo sangue, egli vi fortificherà il cuore! Vi da la pace 

dell’anima e così non sentite i dolori perché lui viene e vi plasma con la sua mano e anch’Io. Non 

piangete figli perché già Io piango tanto; piango Io, piange il mio dolce Gesù, piangono le anime 

che appartengono su questa terra e che Gesù ha fatte sante e sono nella città celeste; vedono su 

questo mondo la perdizione! Quante creature sono messe al bando: giovani, mamme, figli! Papà, 

aiutate i figli, state vicino ai figli. Aiutateli! Non fate che la domenica per dormire, non portate i 

bambini a messa. Comportatevi da cristiani. Se voi siete umili e dolci, se voi fate quello che Dio 

comanda, la volontà sua, chiedete sempre più fede, chiedete e vi sarà dato. Come vuoi tu Padre 

Celeste! Pregate per i capi di stato. Per i sacerdoti. Per quelli che non credono e bestemmiano; li 

dovete portare a me. Il mondo è triste, le famiglie sono perse nel nulla, tante creature sono senza 

mangiare. Vengono da lontano, non sono loro, altri li dirigono qui. Ci sono i ladri nel mondo!!! 

Godono e rovinano tante creature. Dovete pregare che non venga la guerra, figli! Sono la vostra 



Mamma diletta, siete tutti nel mio cuore; quanto vi amo, figli!!! Figli miei sacerdoti, affrontate ogni 

cosa con amore, con gentilezza, come Dio comanda. Vedrete che portiamo anime a Gesù mio 

Figlio. La vita non è più vita su questa terra, succedono grandi catastrofi e chi paga sono i buoni. 

Confortatevi figli con la misericordia che vi dà il mio dolce Figlio e il Padre Celeste. Pregate! Il 

lavoro è preghiera, la famiglia è preghiera, ma dove sono le famiglie oggi? Quelle famiglie sagge, 

care a Dio? Oh figli miei! Sposatevi nell’amore di Dio! Le creature che avete si santificano, 

diventano angeli! Vi chiedo figli, la preghiera forte, più forte ancora di questi tempi; è una grazia che 

la Mamma chiede ai sui figli! Io piango quando vedo che state male, ma a voi non v’importa del Dio, 

del Padre Celeste, del Cristo e Redentore che ha creato, salvato il mondo e vuole salvarlo? 

Aiutatelo con la preghiera! Non credete voi che la preghiera sia inutile. La preghiera tiene il mondo 

intero saldo! Se pregassero anche i capi di stato, non ci sarebbero ladrocini che rendono i poveri 

ancora più poveri. Sono la Vergine Immacolata che ha partorito Cristo, il Salvatore del mondo. 

Egli è morto sulla croce per voi, ascoltatemi!!!! Pregate, non fate cattiverie! Stolti che siete! 

Nell’umanità siete pochi che amate Dio e state soffrendo. Voi soffrite per gli altri. Figli miei, non 

giocate con il fuoco, lasciate perdere le messe nere, lasciate perdere che Dio non c’è! Riempite le 

chiese con le ginocchia per terra, fate penitenza, andate davanti all’altare. C’è mio Figlio, ci sono 

Io!!! Inginocchiatevi e prendete il suo corpo! Siete stati battezzati figli di Dio! Portate la pace nelle 

famiglie! Il cuore è il cuore di Dio! Siamo di Dio, siamo figli di Dio. Siete miei figli. Io sono la 

Mamma di tutti. O siete figli del demonio? Questo voglio dire perché specialmente le persone 

anziane e le creature piccole, i giovani, hanno bisogno di voi! Mamme e papà portate in chiesa i 

vostri piccoli. Date loro le parole sante. Ogni parola che esce dalla vostra bocca è Dio che parla. 

Sia gloria a Dio! Accudite, date la pace alle persone anziane, andate negli ospedali, date una 

carezza perché questa è vera carità! Lodate Dio, figli, pregate la Trinità, il Padre, il Figlio e lo 

Spirito Santo. Ho il manto azzurro, sto passando in mezzo a voi, Io e mio Figlio, vi sto facendo la 

croce sulla fronte. Chiedete: Mamma, Gesù, sia fatta la volontà di Dio in tutte le famiglie e anche 

nella mia! Pregate, figli, pregate e amatevi gli uni e gli altri. Siate benedetti, leggete il vangelo e Dio 

vi benedirà in ogni momento. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siate benedetti, 

figli, pregate! Pregate! Pregate!  
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