
 

 Richiami materni della Mamma Celeste 
Cavarzere 4 novembre 2017 

Ecco, sono qui, tra le vostre braccia. Sono la Mamma che vi sta 
sempre vicino, non vi abbandona mai! Voi siete per me come i 
bambini appena svezzati. Non mi comprendete più, vi dico tante 
cose belle in ogni messaggio, ma non mi ascoltate. Lodate, figli, il Creatore del 
mondo. Siate sempre con l’amore di Dio nei vostri cuori e beneditevi gli uni e gli 

altri. Figli miei cari, Io ho ancora una spada nel cuore mio. L’umanità si è capovolta: sono tutti contro i 
cristiani. Non succederà nulla di male perché Cristo è il Figlio di Dio! Io sono la Madre Santa di tutto 
l’universo. Pregate, figli, il mio dolce Figlio. Se in famiglia avete una persona malata, fate preghiere per 
lei. Io sono sempre al capezzale dei malati, con tutto il mio cuore, Io e il mio dolce Gesù. Dovete 
conquistare un amore grande, misericordia, capacità di portare le sofferenze. Non potete essere santi 
senza soffrire; il benestare non porta alla santità! Non costruite castelli in aria! Non voglio sentire altro, 
solo il bene tra fratelli e sorelle. Fuori dalla chiesa non vi salutate e neanche in chiesa. Io sono sull’altare 
con mio Figlio! Povere creature mie, quanti viaggi durante il giorno con le mie apparizioni. Ci sono 
sacerdoti che non ci credono, come quando hanno torturato mio Figlio e l’hanno messo in croce. Non 
sono delusa, neanche Gesù e neanche il Padre Celeste perché sa che voi pregate con il cuore e 
questa preghiera fa guarire e porta tante anime alla conversione. Tante anime salgono in cielo dopo 
breve penitenza. I tempi sono molto duri, ma lasciatevi plasmare da Gesù e da me che sono la vostra 
Mamma. La pace viene dall’alto ma attenti alle persone che “deviano” la vostra preghiera. Sono 
arrabbiati con tutti i gruppi di preghiera! Bambini miei, avete me nel cuore? Avete il Figlio di Dio, il 
Cristo, vostro Fratello? Non lasciatevi condizionare dagli altri. Il cuore è vostro, non è degli altri. Non 
torturate questa creatura, Io sono sempre con lei. Prega dalla mattina alla sera per voi: amatela perché 
è mia figlia come voi. Unico padrone è Dio, è il Cristo, il Re. Non lavorate per voi, è un omaggio al 
paradiso, un omaggio grande perché l’unione di preghiera fa la forza nello Spirito Santo. Tutte le 
gioie del cielo scenderanno in questo posto e in altri posti, dove si prega. Dove si prega, dico questo: 
chiedete sempre lo Spirito Santo; non s’incomincia la preghiera senza lo Spirito Santo. Padre Pio 
andava in chiesa e celebrava la sua santa messa con amore. Tutti capivano che c’era Gesù vivo 
nell’ostia, nel Santissimo! Voi, figli miei sacerdoti, vi amo più di tutti perché siete fratelli del mio dolce 
Gesù; unitevi e benedite le persone che pregano, andate in qualche famiglia che ha bisogno di voi 
anche senza che vi mandino a chiamare. I tempi sono stretti, ma quel poco usatelo perché Io fermo il 
tempo per voi! Non vi mettete a pensare tante cose, quello che dovete fare e rifare, pensate al cielo, a 
Dio, a Cristo che ha salvato la vostra vita con tante sofferenze. Sono la Regina dell’universo, Regina 
della terra e del cielo. Bisogna lavorare con l’amore! Datemi amore figli, date l’amore a Gesù, date 
l’amore ai fratelli che hanno bisogno, pregate per loro! Non pregate così: “Signore, mi dai questo? Mi 



dai quello?” Il Signore sa prima di voi quello che ci vuole come una mamma sa a un figlio quello che gli 
serve. Unitevi con tutte le forze, Io vi do l’appoggio perché sono la Mamma del Perdono. Siate sempre 
forti e non abbandonate le chiese. Il sacerdote sull’altare è mio Figlio ed Io la Vergine e mamma e sono 
sempre con mio Figlio. Pregate per i peccatori, pregate per le persone che fanno tanti disastri sui 
bambini, giovani e persone anziane che vengono trucidati. Siete delle persone brave, ma con un 
difetto: questo non tocca a me! Questo non tocca a lui, non tocca a lei! Siete o non siete in 
comunione? Dio conosce e vede i vostri cuori, siamo con voi, camminiamo con voi e vi mettiamo anche 
nel cervello cose belle ma poi viene “l’altra persona”. Non parlate più contro i fratelli. Nel mondo 
succedono guerre perché tutti vogliono essere i primi. Beati gli ultimi, saranno protetti dal cielo. 
Chiedete lo Spirito Santo, figli, perché è mio Figlio che vi entra nel cuore! Dio proteggerà tutte le 
persone che hanno Dio nel cuore e chi fa la carità: sarete protetti qui e in cielo. Per tutte le opere che 
fate, non state mai a rimuginare; dite sempre: grazie Gesù, grazie Padre mio! Mamma santa 
raccomandami a Gesù! Portami a Gesù, voglio averlo nel mio cuore! Io faccio da Mediatrice per tutti, 
per i buoni e i cattivi; tante persone si convertiranno e avrete la pace nel mondo. Pregate per i sacerdoti, 
per il papa, i vescovi, i laici, per i consacrati, per tutti quelli che non vogliono saperne del cristianesimo e 
di religione. Anch’io sono nata su questa terra. Vi benedico tutti perché voi mi amate! Quelli che 
vogliono ripudiarmi, saranno lo stesso benedetti perché non comprendono, hanno cuori in altri posti. 
Figli miei, figli cari, aiutatemi. Io vi amo con tutto il cuore! Se avete un male, state calmi, vi porterò via 
quel pensiero dalla testa e sentirete meno dolore; se siete arrabbiati, verrà il demonio e avrete ancora 
più male. Tranquilli figli! Su coraggio che la vostra Mamma vi è vicino in ogni momento, siate sempre 
confortati con le mie parole. La gioia, la luce, la misericordia, la sapienza: Dio vi dà tutto quello che 
volete, basta che facciate la sua volontà. Confortate questo cuore! Confortate questo cuore perché 
sono una Mamma molto premurosa. Andate ad adorare nella mia casa, andate davanti al crocifisso, 
inginocchiatevi e chiedete le cose vostre, venite a trovarmi in chiesa, a trovare Gesù che è vivo: vi sta 
aspettando! Adesso vi benedico, Io e il mio dolce Gesù. Vi pongo le mani sulle spalle e sulla testa. 
Chiedete la misericordia, la pace, l’umiltà, lo Spirito Santo! Qualcuno se ne va guarito. In nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Ciao, bambini miei, a presto, pregate!  
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