
 
 
 

 Richiami materni della Mamma Celeste 
 Cavarzere 4 luglio 2019 

 

Figli, ecco qui la vostra Mamma. Sono qui con voi, sto 
scendendo le scale con il bambino sulle braccia e con il 
vestito da favola che mi avete fatto voi, tessuto con il vostro cuore. 
Lodate Dio figli, il Signore Gesù, il Cristo. Il Redentore porta la pace 
nel mondo: essa vi conquisterà per l’eternità. Figli miei adorati, quante 

cose belle voglio dirvi, Io ve le dico e voi le mettete in atto, ne parlate con tutte le persone che 
vogliono sentire la mia dolce voce e credono in me. Io sono la Madre Addolorata del 
Perdono, la Vergine Immacolata. Ieri questa figlia mi ha dato un altro titolo, “la Vergine di 
Nazareth” perché lei ogni tre del mese prega tanto invocandomi come la Vergine di 
Nazareth, Io l’accudisco come una bambina e così anche voi. Figli miei, state sempre calmi e 
tranquilli, tutte le cose vengono per l’amore di Dio, sia belle, sia brutte. Quelle brutte 
dobbiamo lasciarle da parte, dobbiamo sempre parlare in bene con la lingua, no con 
cattiveria, sempre parole dolci, serene e misericordiose perché Dio, l’Eterno Padre questo 
vuole; questa è la scuola che ha fatto a me che sono la Mamma di tutto l’universo. Non 
ammonitevi figli, siate perfetti cristiani, Io vi darò sempre pace, serenità. Promettetemi figli 
miei la preghiera, perché la preghiera è una grande cosa. La preghiera guarisce i malati, 
risolve tutte le cose del mondo, anche quelle che non possono essere risolte. Le guarisce la 
preghiera, lo capite questo? Perché la preghiera è ciò che porta avanti tutto il mondo; dal 
cielo scende rugiada del bosco, rugiada fresca; quanti fiori e quante cose belle manda il 
Signore e Io le accompagno con gli angeli su questa terra. Pregate figli, amatevi gli uni e gli 
altri, confortatevi e tutte le cose avranno un lieto fine. 
“Mamma, vengo con te! Sì Mamma santa è molto bello, così bisognerebbe fare, ma chi lo fa?..”. 

Chi lo fa figli? Lo fate voi tutti. Tutto il mondo deve fare queste cose: la penitenza, la 
saggezza, l’umiltà, lo Spirito Santo che Dio vi manda tutti i giorni. In famiglia figli miei, 
quando siete in casa, non vi costa niente, ve lo dico sempre, fate un rosario. Tutti insieme in 
famiglia fate il rosario, tutti i giorni per l’amore di Dio, per la gioia di tutti. In tutti e quattro gli 
angoli della terra, bisogna pregare fortemente! Invece no, si pensano altre cose! Figli miei, 
tesori della Mamma, non allarmatevi per poco, non state male. Qui ci sono tante anime del 
purgatorio che voi pregate, ascoltatele perché vi stanno parlando. Pregate tanto perché le 
anime pregano tanto per voi, e insieme con Noi del cielo, tutte le cose avranno un lieto fine. 
Il mio Gesù vi dice: sorelle, fratelli pregate, datemi il cuore vostro, Io vi do il mio pieno di 
sangue, di amore, di luce e di tenerezza. Siate perfetti cristiani, umani e saggi, abbiate la 
saggezza nel cuore. Pregate sempre con tanto amore e serenità, la serenità del cuore è la 
pace dell’anima! Vi aspetto nella mia casa, la chiesa. Svegliatevi perché dobbiamo portare la 
santa chiesa nel cielo e in tutti gli angoli della terra. Quanto amore, quanta gioia, quanta 
tenerezza! Amate, portate la gente in chiesa! Confortatevi, venite a prendere la santa 



comunione figli perché Io e mio Figlio, siamo anche Noi sull’altare che vi diciamo: figli, questo 
è l’amore che Noi vi diamo. Pregate, amatevi per l’eternità, non vi allarmate con poco. Pregate 
per tutti i bambini malati nel mondo pensate alle persone anziane, alle persone che non hanno 
di che mangiare. Amate figli, fate a metà di quello che serve a voi. Io vi benedico figli miei con 
grande amore. Prendete figli miei, ve lo dico sempre il corpo di mio Figlio sulla lingua, non 
prendetelo in mano, non lo buttate a destra e a sinistra e poi in bocca lo masticate come una 
caramella, no!!! Mio Figlio deve essere rispettato, amato, venerato da tutti! Da tutti deve 
essere confortato, amato e glorificato sempre! Figli miei, Gesù è morto per voi, ha dato a voi 
la vita eterna. Ha sofferto in modo atroce per darvi la vita eterna! Siamo in un mondo di 
cattiveria, ma vi prego, tutto si può aggiustare. Vi prego con amore, figli miei cari, sono una 
Mamma e una mamma cosa fa per i suoi figli? Tutto, non tralascia niente.  Io sono così, Io vi 
amo, non vi abbandono, sono felice con voi, vi dono tutto di me stessa, vi dono questo 
bambino che porto sulle braccia e sorride a voi. Oh figli miei, aggiustate le vostre teste, 
soprattutto i capi di stato; perché il mondo rischia di finire, non c’è più umanità!! Voi non 
abbiate paura figli miei, basta che preghiate, la preghiera forte. Gesù viene con tutti gli angeli 
e sceglie le sue pecorelle e le sue capre e le mette da parte. Oh, figli miei, tutto si sta 
compiendo verso l’avvenire e nella pace a Dio. Tutto finirà, anche le cattiverie, e la gioia 
verrà. Qui c’è una signora che ha fatto tanta penitenza, si chiama Teresa Maria, è all’angolo 
sulla sinistra. Insieme a me e c’è anche Papa Woytjla che sta dicendo: “figli miei, amatevi e 
gioite nel cuore”. Se vedeste figli miei, quante anime del purgatorio ci sono qua, perché voi 
pregate tanto per le anime, e anche per la Madonna Addolorata del Perdono che sono Io. 
Pregate e Io non vi lascerò neanche un istante. Figli miei, quante creature vengono trucidate 
nel grembo della loro mamma. Perché fate questo? Perché ammazzate le creature e poi 
piangete che non potete avere figli? Per quale motivo fate questo? Non lo fate più! Figli miei 
perirete nella geenna! la creatura dopo quaranta giorni è un bambino, lo capite? Amate 
queste creature, anche se vengono dieci figli, accoglieteli e non preoccupatevi che si vive lo 
stesso! Non pensate: prima la casa, prima questo, prima quello e dopo… i figli non possono 
venire! Il Signore perché non mi manda un figlio? Dopo aver cercato tutte le comodità, no 
figli! Lasciamo fare a Dio, la volontà di Dio! Quando Dio decide, allora verranno i bambini 
con grande amore e con grande gioia e nessuno dirà niente perché Dio li manda come angeli 
sulla terra e sulle vostre case. Figli miei, adesso Io vi benedico, passo in mezzo a voi con il mio 
dolce Gesù. Vi metto la mano sulla testa e vi bacio in fronte tutti. Sono la vostra Mamma, 
Addolorata del Perdono e la Vergine Immacolata Concezione. In nome di Dio Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Siate forti. Pregate e amatevi gli uni e gli altri come 
sorelle e fratelli nati da una stessa Mamma. Questo voglio Io! Ciao figli miei! Ciao, a presto! 
Benedetti miei, vi stringo al petto, al cuore e vi dico: amori miei, figli cari, sono la vostra 
Mamma per sempre. Ciao figli!  Lodate Dio e la SS. Trinità, Amen! 
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