
 

 Richiami materni della Mamma Celeste 
 Cavarzere 4 Dicembre 2012 

 
Ciao figli miei, sono qui, vi amo tanto! Lodate il 
Bambino Gesù! Non allarmatevi figli, Io sono qui per portarvi la 
pace e per darvi il mio amore. Io amo tutti. Amo tutti anche coloro 
che sono peccatori. Io corro di qua e di la per sostenervi in questo 

frangente di tristezza del mondo. Adesso pregate figli con grande amore e onore verso 
il Padre Celeste che vi manda un Salvatore, la creatura che porto in grembo. Il 
messaggio di questa sera è pieno d’amore perché qui c’è la mia creatura prediletta, 
Bernadette; lei ha l’amore del mio cuore, come voi figli, perché si è data senza riserve, 
ha fatto tutto quello che le ho detto, adesso gode in cielo, è primizia in paradiso. Lo 
sarete anche voi figli! Non preoccupatevi per tutte le cose che dicono: che finisce qua e 
finisce là, il mondo non ha fine, figli, se non quando lo decide Dio! Dove capita la fine e 
c’è la perdizione umana, è là dove non ascoltano la parola santa; ma dove si prega, verrà 
il Salvatore, Gesù con gli angeli che vi prendono e vi portano nella gloria di Dio senza 
sapere come vi trovate li! Quante preghiere fate voi, sono tutte preghiere sante e dette 
con il cuore: qualche volta vi mancate di rispetto gli uni gli altri, ma siete umani figli miei; 
però crescete ancora nella santità e nella perseveranza, nell’amore di Dio. Perdonatevi 
gli uni e gli altri, pregate perché arrivi il Salvatore e porti il paradiso sulla terra. Nelle 
case pregate e aspettatelo con amore. Non vi urtate gli uni e gli altri: questo messaggio 
non lo dico solo per voi: è per tutto il mondo; c’è tanta perdizione umana e tanta 
sofferenza, fame, cattiverie. Ammazzano creature giovani: figli perché succede questo? 
Genitori, i figli si devono crescere ed educare da piccoli all’amore di Dio! Voi mamme 
custodite i vostri figli anche se bisogna lavorare per mangiare. I figli sono allo sbando, le 
mamme via dal mattino alla sera per prendere soldi e per farsi le case più belle! 
L’umanità, figli miei, deve santificarsi con l’amore di Dio perché questa vita è un 
passaggio, figli. E’ un passaggio qua! Ma ci pensate all’anima, pensate alla pace che 
Dio vi ha dato, la pace che mio Figlio ha predicato nonostante tante cattiverie, 
calunnie e percosse date sulla schiena al mio dolce figlio. E’ morto su quella croce che 
ancora sanguina e sanguinerà per sempre: pensate a queste parole! Anche i sacerdoti 
fanno quello che vogliono loro; Io li perdono e anche Dio li perdona, ma ci sono anche 
tanti sacerdoti santi. Pregate per quelli che non lavorano nella chiesa con il cuore; 
quando hanno timbrato la carta: adesso basta! Io sono rammaricata per certe cose, ma 
non posso parlare perché non è bello il giudizio scritto nel cielo. Tutto vede Dio, tutto 



quello che fate su questa terra. Tranquilli, figli, voglio fare un appello: chi ha soldi, dia 
da mangiare alla povera gente, ma cercateli voi; ci sono i ricchi che portano via tutto. 
Leggete il vangelo e, amatevi figli, convertitevi! Parlo ma mi ascoltate poco!!! Il Padre vi 
ama, Lui è amore e pace! Il suo tanto amore  Io lo trasmetto a voi; siate buoni, figli! 
Perdonate, limpidezza di cuore; Dio vi ha dato tanta pace, siate amorevoli gli uni e gli 
altri. Chiedete a Dio la pace per il mondo, per le famiglie,  per la povera gente. Non 
spezzate la catena del rosario e non fate chiacchiere: chi sono Io? chi sei tu? Questo lo 
dovete dire davanti al giudice divino. Chi fa del bene su questa terra avrà la vita eterna. 
Ecco figli vi ho chiesto il ventidue di pregare nelle chiese, chi può, e fare un’ora di 
preghiera, due rosari per il Santo Bambino che deve venire al mondo, per le pene 
dell’Italia e del mondo (che ce ne sono tante!); che si fermino le catastrofi in tutto il 
mondo. Pregate per il Santo Padre e per tutti i sacerdoti. Andate alla messa e 
prendete il corpo del mio dolce Gesù. Sull’altare è Cristo, il mio dolce Gesù, che vi dà 
il Suo corpo con le Sue mani e vi dà il Suo sangue. Pregate per tutti i sacerdoti; vi 
sarò riconoscente, il Padre Celeste vi sarà riconoscente! Leggete i messaggi, sì figli e 
ogni parola che leggete è per voi: è vostra! Non voglio rammaricarvi! Pregate per i 
peccatori, pregate per i giovani, pregate per l’umanità: che finisca la perdizione e venga 
la pace nel mondo. Passeranno presto questi giorni, ma tranquilli voi; ci sono gli angeli 
che vi portano nella pace di Dio, tranquilli figli! Adesso Io vi dico un grazie meraviglioso 
per tutti gli ornamenti che mi state facendo qui; davvero questo luogo è un pezzo di 
paradiso, potete scriverlo nel libro, potete dirlo ai sette venti. E adesso è poco, nel 
futuro sarete grandi voi, ma questa figlia non ci sarà! Questa figlia sarà con me, ma vi 
guiderà. Benedico tutti voi figli; vi auguro una felicità enorme nel santo Natale. La 
venuta del Bambino Gesù dia pace e serenità a tutte le famiglie. Stendo questo 
manto su di voi, ecco Bernadette è qui perché è venuta apposta qui oggi, l’ho deciso Io; 
vi ripeto: sono l’Immacolata Concezione, la Bella Signora e sono Addolorata. Ho 
tanti nomi e sono tutti nomi santi. Ovunque metto i piedi, c’è un titolo. Vi benedico dalla 
profondità del mio cuore e dall’amore di Dio Padre che scende sulla terra per portarvi 
in paradiso. Bernadette è insieme a me e vi bacia sulla fronte, anch’Io ho versato tanti 
fiori su di voi, anche se non potete vederli. Vi amo figli, unitevi e amatevi anche voi come 
Dio vuole. Ciao bambini. Quanta gioia mi date nel rispondermi: ciao Mamma!. Figli cari 
al mio cuore, pregate, pregate, pregate. La preghiera vi fa santi e vi guarisce; è salute. 
Ciao!!!!!  
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