
 

 Richiami materni della Mamma Celeste 
               Cavarzere 4 agosto 2017 

Eccomi, figli miei adorati e tanto amati dal mio cuore in questo 
periodo di grande sofferenza. In questo posto, amate, lodate 
il Signore, la Santissima Trinità. In questo periodo di grande 
sofferenza, il Padre Celeste vuole dirvi di mettere il cuore nelle sue mani e 
nel cuore di Gesù. Gesù sta soffrendo. Soffre come voi; voi soffrite per 
il caldo, ma altro che caldo c’è: è infuocato tutto il mondo! Vi chiedo come 

una mamma chiede al figlio: “figlio, vai fuori questa sera? Non allontanarti sai, vieni presto a 
casa!” E il figlio risponde: “che t’importa quando vengo io!”. Il mio cuore di mamma, piange; così 
Dio, così Gesù. Tanti figli che pure hanno fatto affidamento al mio cuore si sono rivolti altrove 
e dicono che è meglio! Bambini miei, c’è una cosa grande che deve arrivare, ma qui ci sono Io, c’è 
Gesù, c’è tutto il paradiso. Mi piacciono, figli, le preghiere dolci, serene che fate! Qualcuno qui 
viene solo per vedere, ma la preghiera se viene dal cuore, piano, piano conquista la persona. 
Non vi allarmate! C’è il disegno del Signore. Figli miei, quanta gioia mi date, quando entrate 
nella mia casa che è la casa di Cristo, perché vi sentite figli di Dio. Non sentite la pace del cuore 
venendo in chiesa? E se venite in chiesa, perché mormorate quando uscite? In chiesa, all’altare 
si va solo perché c’è Dio, il Figlio di Dio, c’è la pace, c’è la santità. Amatevi figli, perdonatevi gli 
uni e gli altri, c’è gioia per il perdono anche quando c’è fatica a pregare per certe persone. Io 
sono la Mamma del Perdono. Io sono, per volontà di Dio, il perdono del mondo perché una 
Mamma perdona i figli. Io vi ho tutti sotto il mio manto. Quante grazie vi darò, figli, quest’anno! 
Dovete essere tranquilli.… andate in chiesa, nella mia casa. In cielo c’è la stessa festa che mi fate 
voi quando mi portate in chiesa. Ci sono le anime che credono veramente, le anime sante di Dio, 
quelle che hanno creduto prima e anche dopo: esse pregano tanto per voi. Amate e pregate 
anche voi per loro. Sono molto forti le preghiere per le anime del purgatorio perché vi 
proteggono dall’alto e pregano sempre per voi costantemente. Dio farà una cosa grande, ve lo 
ripeto ancora, una cosa che vi renderà pieni di gioia. Il mio cuore è dolce perché è quello di una 
mamma che vi dice: “figli, mangiate questo e si tira via il pane dalla bocca e lo dà a voi. Perché, 
figli benedetti, non fate anche voi questo? Educate i bambini, raccomandate ai giovani la santità 
della vita. Siate forti con lo Spirito, chiedete a Dio, al mio cuore, a Cristo la forza di essere 
un’anima sola. Quanta gioia, figli, questa sera. Mi state festeggiando per il mio compleanno. Sì, 
sono nata il cinque agosto. Scrivetelo: Io sono nata il cinque di agosto di più di 2.000 anni fa. 
Oh figli, sapete che Dio Padre vi ama tanto? Mi raccomanda sempre di occuparmi di voi: “scendi 
Sposa, Madre, Figlia e benedici tutte quelle creature che sono qui che pregano e amano e 
anche quelle che non pregano”. Voi dovete pregare per quelli che non pregano. Fate un favore 
alla vostra Mamma, Immacolata Concezione, Addolorata del Perdono. Nulla vi verrà fatto di 
male. Quante sofferenze avete figli cari! Quante gioie e amore quando salirete nel cielo. Nella 
vita eterna sarete raggianti di gioia, non così per quelli che rifiutano la mia persona e il mio amore. 



Nella perdizione chiedono aiuto, ma non si può perché la geenna con il fuoco è in profondità. 
Non si può salire. Figli miei benedetti, vi aspetto sempre pieni di amore, pieni di gioia e di pace. 
Pregate per le famiglie e date loro la pace con tanta preghiera. Quando voi amate, Dio è felice. 
Pregate per i bimbi, per i malati, per tutte le persone che non sanno tenere una corona in mano 
e vanno a giocarsi soldi in posti pericolosi. Pregate per i bestemmiatori. Il vizio della bestemmia 
è una cosa molto brutta, cattiva. Le preghiere sono i pilastri della terra. Qualcuno sta dicendo: 
io prego sempre e non viene mai quello che voglio! Figlio mio, chiedi prima la purificazione 
dell’anima; dopo arriva la bellezza per te e per la tua famiglia. Avete capito figli? Se viene un 
male, raccomandatevi a Dio, al mio cuore perché Io sono sempre vicino al vostro capezzale; non 
vi lascerò. Per chi prega, la morte non è pesante perché voi non morite figli, voi venite alla vita 
eterna. Io purificherò la vostra anima e verrete dritti in cielo con l’amore di Dio e con la pace nel 
cuore. Una raccomandazione ancora: riempite le chiese! Questa Mamma piange, Gesù piange, 
piange per voi perché non capite, avete la cervice dura, non volete guardare le bellezze di Dio, 
non volete sentire l’amore di Dio che vi parla nel cuore e vi dice: figli miei, Io sono Dio, Io sono 
il Cristo! Io sono la Vergine Immacolata Concezione, l’Addolorata del perdono, non vi lascerò. 
Il Creatore vuole la pace del mondo. Questa terra voi l’avete dilaniata e lo state facendo 
ancora. Il mondo deve essere purificato ancora. Purificato dalla penitenza, con la fortezza dello 
Spirito. Fate penitenza, figli, e così aiutate l’umanità come ho detto a questa figlia, il primo 
giorno che l’ho vista. Aiutate l’umanità perché il mondo sta finendo! Questo è il messaggio che 
voglio dare e voglio darvi un ringraziamento. Pace dolcezza e serenità per tutti i figli, quelli che 
siete qui e per quelli che nel mondo intero amano il Salvatore del mondo. Beneditevi gli uni e gli 
altri; amate i poveri, amate le persone non nate e le persone anziane. Sono una grazia che 
scende dal cielo per le vostre famiglie. La famiglia deve essere amore, pace, serenità, gioia di 
vivere anche se avete cento anni, non è mai finita la vita perché è un passaggio! Come vorrei 
farvelo capire! Non dimenticate i figli che c’è una cosa brutta in giro, l’anticristo! Non 
dimenticate la messa, il sacrificio di Cristo, l’ostia santa e il sangue di Cristo. Gesù lavora nel 
vostro cuore e nel cuore di chi amate. Leggete il vangelo che vi spiega tutto! Onorate tutte le 
persone. Andate avanti con le preghiere meravigliose che fate qui. Tante persone sante sono 
qua e non lasciano mai questo posto. Questo è un posto meraviglioso! I demoni non entrano 
qua dentro, hanno paura. Ma piano, piano arriveranno se entrano vergogna e paura. La paura 
è del serpente. Io gli ho calpestato la testa e così dovete fare anche voi. Chiamatemi: Mamma, 
sia fatta la volontà di Dio; aiutami per questi figli; dite al Padre Celeste che mi dia fede e fiducia 
per portare avanti il suo progetto su di me e su tutti i fratelli. Adesso metto il manto su di voi, vi 
vengo a dare un bacio sulla fronte. La vostra Mamma vi benedice con Gesù e con tutti i santi. 
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen! Ciao bambini miei, pregate. Dio è 
amore. Ciao figli, a presto!  
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