
  Richiami materni della Mamma Celeste  Cavarzere 4 Luglio 2016  Eccomi figli miei, ascoltatemi! Siate interessati alle parole che 
vi dico. Lodate Dio, la Santissima Trinità e amatevi gli uni gli 
altri! Sono la Mamma “universale del mondo”, qui sono la mamma del 
perdono, questo messaggio non è solo per voi, è per tutto il mondo. Io 
chiedo preghiere per i vostri fratelli che sono in guerra, le dicono guerre 

sante. Santa è la preghiera, non le guerre. Non ascoltate le chiacchiere delle persone che non 
sono di Cristo, perché ce ne sono tante. Dicono: amiamo Dio; non è vero! Lo capirete dallo 
sguardo che vi danno, figli: non amano Dio perché Dio è solo amore, è pace ed è gioia per tutti. 
Perché disprezzate il mio dolce Gesù, dicendo che lo amate e dopo non v’importa niente? Tutte 
le parole che vi dice e che anch’io dico qui e in altri posti, vi fanno rimanere nella pace di Dio, 
come era per me quando l’angelo mi ha annunciato che nasceva il Figlio di Dio. Dite sempre sì 
al Cristo, al Figlio di Dio e a me la Vergine Immacolata. Tutte le richieste vostre le porto a Dio. 
Dio è felice di esaudire le vostre preghiere.  Non solo con la bocca, le preghiere le dovete dire 
con il cuore, con il cuore piangente e umile come ha fatto mio figlio per portarvi alla vita eterna 
piangeva con il cuore ed era felice anche con tutti gli strazi che gli facevano; egli amava tutti: 
buoni e cattivi; era felice perché aveva promesso al Padre di portarvi tutti alla vita eterna. Non 
stancatevi di adorare il Santissimo Sacramento, di stare con Gesù nella notte! Dovete 
rinvigorirvi, figli, dovete essere forti, dovete pregare, dovete leggere il vangelo! Dio vuole 
preghiera! Sono felice di questo posto, è un posto santo. Lasciatevi confortare dal cuore di 
Dio figli perché è qui è davanti a voi, vivo e vi sta benedicendo. Pregate anche per chi fa del 
male al prossimo; pregate per i buoni e i cattivi perché non si perdano. Figli miei consacrati, Io 
amo tutti, siete miei figli e fratelli di Cristo, fate crescere con la giustizia le parole sante di Dio. 
Fate ubbidienza al cuore di Dio! Figli miei, vedete quanti disastri? Non c’è più pace al mondo! 
Io piango. Riempite le chiese, la mia casa, nutritevi del corpo di Cristo, figli. Ve lo dico per 
l’amore che porto per voi, quanto bene che vi voglio! Quanta misericordia Dio fa scendere sui 
vostri cuori e quanta luce dello Spirito Santo!  Chiamate lo Spirito Santo quando vi trovate 
in difficoltà e chiedete la misericordia di Dio. Quelli che hanno amore per Dio e restano qui 
con la preghiera, guardando in cielo, il Signore li viene a prendere con tutti gli angeli e li porta 
in cielo. Ovunque andiate, pregate figli!!! Figli prediletti, tanto cari al cuore di Dio, nelle vostre 
case recitate il santo rosario. Prima di mettervi a tavola, ringraziate Dio e dite: “danne anche a 
quelli che non ne hanno!”. Perché non ascoltate la Mamma? Si, Io sono la Mamma vostra e Dio 
il Padre vostro. Figli, andate in chiesa, non abbandonate il corpo di mio Figlio. Voi siete miei 
figli, non abbandonate Dio, non abbandonate Cristo, non abbandonate i fratelli! Vogliatevi 



bene, abbracciatevi, baciatevi e non parlate male gli uni degli altri, uno contro l’altro. Siete 
oggetto dell’amore di Dio, della gioia di Dio, se vi mantenete fedeli verrete scritti in cielo. Io 
faccio da Mediatrice, figli miei, la Mamma cerca sempre di dare amore ai figli. Siate saldi nella 
preghiera: umiltà, pace, amore e misericordia, questo vi dà il Padre. Egli fa tutto quello che 
chiedete. La vostra Mamma vi mette in riga, ma vi amo tanto! Perdonate e sarete perdonati, figli! 
Pregate con umiltà e dolcezza per tutti, per quei bambini che muoiono per tutte le cattiverie che 
si stanno facendo nel mondo; pregate per le persone anziane. Molti sono solo assetati di 
denaro. Il denaro non conta niente, basta che ci sia l’indispensabile. Sia fatta la volontà di Dio, 
chiedete questo! Chiedete: più fede, Padre Santo, dammi la volontà tua nel mio cuore; Padre 
Santo, fammi fare la tua volontà! Siate sempre nella rettitudine, nella preghiera forte. Io sono 
qui davanti a voi, vi chiedo ovunque andiate, voi che siete tutti nel mio cuore, di riempire le chiese! 
Figli miei, prendete la comunione, è il corpo di mio Figlio. Il Suo sangue purificherà voi e tutta 
la famiglia. Aiutate il cielo che il cielo è tutto per voi e per tutte queste anime sante. Lo sapete 
che le anime del purgatorio pregano tanto per voi? Pregate per i sacerdoti, pregate per il Santo 
Padre, per i vescovi. Preoccupatevi che ci sia per tutti la pace e la gioia! Grazie bambino mio 
perché Dio ti ama, fai le opere di Dio, porta tante anime a Dio, non ti costa niente, benedizioni, 
preghiere e parlare con giustizia verso i Santissimi Sacramenti, figlio. Adesso la Mamma dolce 
e Gesù, adesso passiamo in mezzo a voi, vi mettiamo la mano sulla testa. In quel momento 
chiedete cosa volete e vi sarà dato, ma chiedete giustizia, amore, Spirito Santo, Misericordia 
per le anime che non pregano. Siamo in mezzo a voi figli con tutto il nostro amore. Ci sono gli 
angeli e i santi, c’è Papa Wojtyla, santo tra i santi. Grazie che mi avete ascoltato, pregate e 
leggete il vangelo che vi istruirà. Sia lodato Dio: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Sia gloria e lode a Dio. Io, la Mamma, con il mio manto vi sto benedicendo ancora. Ciao 
bambini miei! Ciao! Ciao! Pregate! Pregate!  
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