
 

 Richiami materni della Mamma Celeste 
 Cavarzere 4 gennaio 2020 

 

Mi vedete bella. Sto scendendo le scale con il mio bimbo in 
braccio. In braccio come tutte le mamme si tengono il figlio 
stretto! Amatevi figli, moltiplicate fede e fiducia. Io vi amo, non vi 
deluderò mai perché il mio cuore è vostro e di Gesù. Ora Gesù è adulto 
e sta facendo cose grandi per voi tutti. Amatelo sempre di più. Ditevi 

parole sante e piene di gioia. Parole con la maiuscola: Dio mio! Dio mio! Non ti abbandonerò 
perché sei il mio salvatore, sei il mio tutto, sei la mia gioia, sei la mia pace! Io sono la Mamma 
Addolorata del Perdono; sono sempre pronta a dirvi: figli miei cari, siate sempre dolci con 
tutte le persone, umili perché l’umiltà vi fa grandi. La grandezza dell’umiltà è una cosa 
meravigliosa davanti a Dio. Non state male per niente. Tutto è valutato rispetto alla vita 
eterna, quella vita che non vi lascia più. Io vi amo, amatemi e crescete sempre nella fiducia e 
nella fede. Cos’è il mondo se manca la fede? Fiducia in Dio: Dio fa, Dio dà, Dio ama! Gesù è 
il Figlio di Dio, con il suo cuore pieno di gioia e di amore ed è mio Figlio. Quanta gioia mi dà 
nel dire: Mamma! Quante volte me lo dice: Mamma!  Cosa dice Gesù? Si lamenta perché voi 
non lo amate più come una volta! Amatelo e crescete nella fiducia in Lui. Lui vi dà lo Spirito 
Santo e tanta misericordia e conforto nel cuore. Vuole farvi stare bene. Pregate, figli miei 
benedetti, per quelli che non pregano. Se pregate per quelli che pregano per voi che cos’è? 
Non è nulla perché bisogna portare a Dio e a me tante anime. Il cuore di Gesù è molto triste 
perché nessuno fa le opere che lui vorrebbe. Anche i sacerdoti non sono tutti uguali. Ci sono 
sacerdoti in cui pulsa un cuore pieno di sangue, come quello di Gesù: amano veramente, 
amano con il cuore! Ci sono anche i sacerdoti tiepidi. Pregate, pregate, pregate! Bisogna 
dare amore grande, gioia grande al cielo, al paradiso, all’amore di Dio; bisogna pregare 
fortemente! Questa figlia è triste perché se ne è andata una persona molto mite e umile, dolce 
con lei. Quando veniva a trovarla, diceva sempre: Alina, benedicimi! E Io con il mio cuore di 
Mamma aiutavo questa figlia. La chiesa è la casa di mio Figlio, la casa di Dio; è dolce e soave 
quell’altare! Quando si fa il sacrificio della messa ci sono Io e il sacerdote è mio Figlio! Perché, 
figli miei, non capite queste cose? Che prendendo il corpo di mio Figlio, scende in voi tanta 
pace, serenità e misericordia! Amatevi figli gli uni e gli altri! Amate i bambini, amate i vecchietti, 
amate tutti i giovani. Siate forti e pieni di gioia, festanti nell’amore! Guardate in cielo! 
Guardate in cielo figli: lì ci sono Io, la Vergine Maria, la Madre di Dio e tutti gli angeli e santi 
di Dio. Il Padre con le sue potenti braccia vi stringe e suo Figlio, mio Figlio, vostro Fratello, vi 
stringe al suo cuore e vi manda lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è pace, è serenità, è 
misericordia, è amore. Amate! Tre persone molto vicine a voi, sono partite da poco per la vita 



eterna. Sono felici, sono molto felici perché sono nella vita eterna. È bellissimo perché nella 
loro vita hanno fatto le opere belle e Dio le ha premiate. Pregate per i sacerdoti, per i vescovi, 
per il papa. Se qualcuno vi fa del male, pregate per lui. Questa è la prassi che il Signore 
indica: pregate per chi vi fa del male! Che cosa fa di speciale quando uno prega per chi gli fa 
del bene? Bisogna portare anime a Dio e a me. Io vi metto sotto il mio manto, non vi lascerò 
più perché siete mio sangue, mia carne; Io sono una di voi! Sono nata sulla terra e vivo sempre 
sulla terra, accanto a tutti voi. Mi comprendete figli? Pregate per tutti gli ammalati, pregate per 
chi non sa la chiesa dov’è, pregate perché a tutti sia data la vita eterna! Figli miei, nulla viene 
fatto senza l’amore di Dio e senza il mio amore di Mamma. Capi di stato, aggiustate le cose 
perché volete rendere impossibile quello che è possibile? Cercate la pace; vedete la povera 
gente quanto ha bisogno di pane, di tutto. State distruggendo il mondo, ma prima che il 
mondo venga distrutto, Dio distruggerà chi manca di parola! Dio è buono è santo, vi ama, ma 
vedete quante catastrofi! Capite quante gioie vi dà Dio! Date da mangiare ai poveri. Date da 
bere agli assetati. Ricordatevi che la pace e l’amore viene da Dio. Quante anime sono 
ammazzate, quante creature anche nel grembo della mamma; perché fate questo? Vergogna! 
Mettete al mondo i bambini e poi li uccidete? Chi fa questo va dritto nella geenna a bruciare 
vivo. Creature mie, la Mamma vi ama, l’Addolorata del Perdono. Un abbraccio a tutti perché 
siate felici e contenti quando venite a pregare qui con me; Io non vi abbandonerò! Sarò 
sempre insieme a voi. Tutti gli angoli della terra devono essere forti, festanti, felici per avere la 
pace e l’amore di Dio. Adesso Io vi benedico figli miei. Tanto amore da Gesù, mio Figlio. 
Amatelo! Amatelo! Spargo tanti fiori nelle vostre labbra e vi benedico. Fatevi la croce sulla 
fronte, sulle labbra e nel cuore. Mio Figlio passa insieme a me in mezzo a voi dicendo: Io vi amo 
e voi mi amate? Queste parole, capitele!!!! Vi benedico: in nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo, amen! Ciao figli miei! Vi amo tutti e vi stringo al mio petto tutti! 
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