
  Richiami materni della Mamma Celeste  Cavarzere 4 aprile 2016  Eccomi figli, gioie del mio cuore. Questa sera vi sono molto 
vicina, come sempre. Lodate il Padre Santo. Lodate la 
Trinità. Comportatevi da figli di Dio. Amatevi, figli, gli uni e gli altri e 
pregate. E’ la Mamma che vi chiede questo. Pregate intensamente. 
Lasciate perdere altre cose che avete da fare; non fermatevi troppo con 

televisione, telefonini. Ascoltate il Padre, ascoltate Cristo, mio Figlio e vostro Fratello che ha 
preso carne e sangue come voi. I pericoli, per chi prega, sono scansati, figli, voi siete molto forti: 
Dio ha messo un sigillo su di voi. In questo posto c’è il perdono! Fede, speranza e carità vanno 
di pari passo, figli, perché sono dono di Dio. Abbiate una fede grande, chiedete sempre la fede 
in ogni preghiera che fate: “Signore, non farmi perdere la fede! Mamma Santa, resta sempre al 
mio capezzale, aiutami nella casa a capire ciò di cui i figli miei hanno bisogno e tutte le persone a 
me vicino”. Questo dovete dire e Io vengo, corro dai miei figli! I bambini del mondo hanno 
bisogno di voi, di tutto: della preghiera e dell’aiuto concreto se potete, figli. L’Eterno Padre 
questo vuole: che vi amate gli uni e gli altri e a Me dà tutte le grazie che chiedo per voi. Come 
faccio a chiedere? Aiutatemi! Lo sapete che tutte le mamme fanno sempre miracoli per i loro 
figli, li rimettono in sesto e dicono loro: figlio mio se tu non fai questo, tuo papà non può darti 
quello che vuoi; cerca di comportarti bene. Io vi amo con tutta me stessa, ma anche il paradiso vi 
ama. Io spero su di voi e sulla vostra preghiera per il mondo intero che sta andando in rovina, per 
i sacerdoti, miei figli prediletti, per il Papa, per i giovani! I giovani, non abbandonateli per andare 
a divertirvi! Educateli ad andare in chiesa; voi offrite loro l’esempio. Smettetela voi grandi del 
mondo! Date da mangiare alle creature!!! Date da mangiare alla povera gente. Non hanno di 
che lavarsi!!! Non hanno da comprarsi un pezzo di sapone! Aiutatemi, figli. Voi siete mamme e Io 
sono la Mamma di tutti: Dio mi ha creato per questo! Oggi è la festa dell’annunciazione, volevo 
una festa di preghiera e qui la state facendo! Figli miei sacerdoti, siamo in un brutto momento, 
questo ve lo ripeto. I messaggi, non cestinateli, non buttateli via, metteteli uno sopra all’altro, 
fatevi un libro per il futuro. I bambini cresceranno, i figli, i nipoti, tutti saprete che quello che c’era 
una volta, c’è anche oggi: l’amore di Dio! Io, la Mamma, la Vergine Immacolata vi sto dando tutto 
questo amore. Questo voglio da voi: pregate per tutto il mondo, che si finiscano tutte le 
cattiverie! Figli miei, non c’è pace nel mondo, ma vi ripeto: pregate e dall’alto dei cieli 
scenderanno per voi pace, misericordia, luce e Spirito Santo. Figli pregate con amore perché 
Dio è amore. Dio è amore, grande amore per tutti! Il mio dolce Gesù, il vostro Fratello vi ama, 
non vi lascia mai, è sempre con voi e, se siete in perdita, manda gli angeli a mettervi la mano sulla 
testa per proteggervi ovunque andiate. Anche Io vi vengo sempre vicino, vicino a voi.  Voi non 



capite tante cose, ma Noi dall’alto dei cieli, vediamo con chiarezza tutte le cose che si fanno. 
Dio mi ha voluto prima di Eva, prima del mondo; quando il mondo ancora non c’era Io ero già 
sulla Sua mente che mi pensava Figlia, Sposa e Madre del Suo Figlio, il mio dolce Gesù! 
Pensate a quante migliaia di anni sono trascorsi e quanti ne trascorreranno ancora: tutti i 
messaggi che Io do, su questo posto, sono dettati dall’alto! Ecco, bambini miei, Io sono la 
Vergine, Madre di tutti i popoli; quelli che vogliono assomigliarmi, sono qui, fanno le mie opere: 
preghiera, preghiera, preghiera. Se desiderate formarvi una famiglia, non dite sempre: voglio 
una famiglia, voglio una famiglia! Dio Padre manda le creature sulla terra e ha un disegno per 
ognuno. Se Dio vuole, ci sarà una famiglia, quello che dice Lui, dovete fare le opere di Dio. Io 
sono la Mamma dei popoli, in tutte le apparizioni del mondo parlo ai miei figli che si stanno 
perdendo. Quanti sacerdoti non credono e non vogliono capire che c’è nella preghiera ci sono 
Io e tutto il cielo, il Padre Santo e la sua Misericordia. In tutti i posti del mondo Io metto i piedi 
per educarvi come una mamma che culla il figlio sul suo seno. Dove c’è la preghiera c’è Dio e c’è 
l’amore, questo voglio che sappiate. Adesso vi benedico figli. Crescete e moltiplicate la fede e 
la gioia. Noi vi siamo vicini. Figli, Io passerò in mezzo a voi e vi farò una benedizione forte. Ecco 
chiedete, figli, in silenzio quello che volete. Pregate, figli, leggete sempre il vangelo che v’istruisce 
in Dio. Pace, figli!  
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