
 

 Richiami materni della Mamma Celeste 
 Cavarzere 4 gennaio 2018 

 

Alina dal 10 dicembre si trova all’ospedale S. Antonio di Padova. La Mamma Celeste ci dona 
le sue dolci parole materne alle ore 13,20. Alle ore 20, telefonicamente ci mettiamo in 
contatto con Alina. All’invocazione dello Spirito Santo lei ci dice: 
 
… il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che Dio vi benedica tutti. Ciao, vi voglio bene! Salve Regina, Madre di 
misericordia, vita dolcezza e speranza nostra, salve! A te ricorriamo esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi, 
piangenti, in questa valle di lacrime. Or sù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi, quegli occhi tuoi misericordiosi 
e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria! 
Grazie Gesù! Grazie Mamma! Grazie all’Eterno Padre e a tutti voi. Buona preghiera! Non ci sono visibilmente, ma 
sono lì con il mio pensiero e in unione di preghiera. Che Dio vi benedica! 
 

Lodate il Signore, lodate la Trinità! Verrà tanta gioia nei vostri cuori, se 
fate quello che questa figlia vi dirà! Se una mamma accudisce tutti i suoi figli 
e dei figli scappano via da casa, come sta questa mamma? Piena di rancore? 
No, rancore: dispiacere e il cuore si ammala. Così Io! Così la Mamma, sono 
molto addolorata per tutti i miei figli. Pregate bene con amore, tranquillità 
serenità perché la pace verrà, figli! Siate dolci con tutti perché Io, questo 

faccio! Io vi ho tutti nel cuore. C’è chi non mi vuole, fa quello che vuole, ma pregate per loro. 
Pregate per i miei figli dispersi. Il mio Gesù piange per voi e per l’umanità. In questa terra vi 
abbiamo mandati santi e chi fa la volontà di Dio e la mia, siete già santi anche nel cielo. Dovete 
crescere figli, l’umanità non c’è più, questo l’ho detto vent’anni fa a questa creatura: prega figlia! 
L’umanità sta finendo e il mondo sta finendo. Le creature mie le metto sotto il mio manto con 
amore, pregate figli miei e leggete il vangelo, ascoltate quello che dice il vangelo. Io sono di tutti, 
Io amo tutti i miei figli, ma non fate sotterfugi, non dite bugie per nessun motivo! Anche se triste, 
il cuore mio è buono con voi. Il male viene dal male e l’amore viene dall’amore di Dio. I miracoli 
vengono, figli, ma sapete qual è il miracolo? La fede! La fede è la grande unione con Dio! Siate 
protetti dal cielo, dagli angeli, dalle anime sante del purgatorio. Un grande amore verrà per voi 
e per tutto il popolo di Dio! Pregate. La preghiera è il pilastro del mondo, il Creatore la 
desidera. Pregate Dio: Padre, Figlio e Spirito Santo. Io sono la Conduttrice d’amore sulla 
terra. Ascoltatemi! Pregate! Non seguite le “chiacchiere”, voi venite da me, nel mio cuore. 
Andate in chiesa a prendere il pane della comunione. Partecipate alla Santa Messa: è Cristo 
che la fa, non il sacerdote. Non odiate, figli, crescete in Cristo, amatevi, io vi santificherò con la 
preghiera. Sì, la preghiera spacca le montagne, ferma le catastrofi, frena il mare e tutte le cose 
brutte. Parlate con amore e santità. Adesso vi benedico, figli miei. Sto passando in mezzo a 
tutti voi, bimbi, Io e il mio dolce Gesù! Qualcuno andrà a casa guarito, si convertirà. La sua 
guarigione è la conversione. Prima la conversione e dopo chiedete a Dio tutte le cose che 



volete. Vi metto la mano in testa pregate e crescete nella fede. Fate opere di carità, aiutate i 
poveri e le persone anziane. Pregate perché il mondo è molto triste. Non vi siete accorti che 
rispetto alle cose che Dio vi ha messo nel cuore, voi siete andati ad altre vie. Ricordatevi che 
l’amore viene dall’amore, così la famiglia fatela bella! Se siete in Dio, crescete con amore i vostri 
figli, mamme e papà. Aiutate le vostre creature, portatele in chiesa, che sentano l’amore di Dio 
presto. Noi stiamo bene in cielo, ma pensiamo a voi sulla terra. La Mamma vostra Celeste vi 
ama. Io sono sempre con voi, non vi manca nulla. A voi, figli, un grazie dal cielo a tutti. 
Comportatevi bene, Io sono con voi. Vi bacio teneramente con grande amore. Vi do la pace, lo 
Spirito Santo, la misericordia, tutto! Pregate e leggete il vangelo. La parola di Dio giornaliera 
vi fa crescere. Vi benedico figli: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!  
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