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 Richiami materni della Mamma Celeste 
 Cavarzere 4 novembre 2020 

 

Eccomi figli miei! Santificati con il pianto del mio 
cuore. Amate e onorate sempre Gesù mio Figlio e 
vostro Fratello. Guardatelo e accoglietelo nel cuore, 
figli miei. Pregate il Dio della pace, dategli onore e gloria. Non 
dimenticate perché ha mandato sulla terra, nel mio grembo, il Figlio 
suo. Per dirvi: Io sono come voi, sono di questa terra e capisco e 

comprendo tutte le cose che non vanno sulla terra. Sono amareggiata perché non si 
prega! Pregate figli! È arrivato quello che doveva arrivare: mille non più mille, lo avete 
capito? Siate prudenti, tutti hanno bisogno di amore e voi date amore. Non fate peccato 
dicendo: no, perché questo? Perché Dio ci ha fatto queste cose? Non le ha volute Dio 
né Gesù: è l’apocalisse, la rivelazione quello che deve arrivare. Moriranno tante persone, 
ma non solo di pandemia, anche di altre cose figli miei. Ma voi avete finito l’amore del 
Padre Celeste, di Gesù e della mia anima. Ecco la mia mano, cosa vi dice figli? La 
Vergine Maria, l’Immacolata Concezione, vi porta amore e gioia. Io sono la Figlia, la 
Mamma, la Sposa del Signore. Prego per voi davanti a Dio: Figlio mio, aiuta questa 
povera gente, queste anime che non sanno cosa fare e cosa pensare, aiutale! Il Padre 
Celeste e mio Figlio Gesù, acconsentono; ma se voi non pregate, come faccio a chiedere? 
Avete chiuso chiese, avete chiuso tutto! Ma la chiesa no! La mia casa deve essere aperta! 
Sono la Mamma, la paura non dovete averla, voi che pregate siete figli spirituali di Dio. 
Avete lo Spirito Santo nel cuore. Figli miei, lo sapete? Poche persone resteranno, se 
non pregate. Io sono qui in mezzo a voi. Questo posto è il paradiso, lo sapete. Non 
perdete l’anima per altre cose. Amatevi gli uni e gli altri, non date giudizi perché il giudizio 
lo da Dio. Comportatevi bene, figli, perché l’amore di Dio è grande. È vostro padre e vi 
ama. Dio ama tutti, così pure il Figlio di Dio, mio Figlio. Io ho il cuore che mi si spacca. 
Figli perché non amate di più Gesù? Non volete più la preghiera, pensate solo a cose 
vane? Potete avere famiglia, potete andare in ferie, potete vestirvi belli, divertirvi, tutto, ma 
non lasciate l’amore di Cristo e l’amore del Padre Eterno che ha fatto cielo e terra. 
Tante cose ancora non vanno in terra, perché pochi fanno opere buone. Non crescete 
con la malinconia, siate molto forti. Amate e umiliatevi, l’umiltà è sacra a Dio! Hanno 
ammazzato mio Figlio sulla croce. Tante cose non capite ancora. Ascoltatemi figli, 
ascoltate la Mamma. Non vi lascerò. Chi prega per me è mia figlia adottiva, mio figlio 
adottivo. Pensate con il vostro cuore. Il cuore vi dice che dovete fare una cosa bella per 
Gesù? Fatela! Vedete quante catastrofi stanno arrivando: terremoti, mari che si ribellano, 
perché? Gesù è amareggiato. Dio Padre vi ama tanto, ma amatelo! Amatelo! Pregate figli, 



la preghiera va pari passo con la carità. Figli miei pregate per quelle creature sfruttate e 
vendute per denaro. Pregate e non giudicate i sacerdoti, il giudizio lo dà Dio Padre! 
Amate le persone povere. Dio Padre è amore e l’amore porta amore. Se potete, 
aiutatevi gli uni e gli altri! Dio ama! Dio è amore! Dio è carità! Dio è la pace! Non siate 
uno contro l’altro perché è peccato! Siate forti nello Spirito! Io sono la Vergine 
Immacolata, Addolorata del Perdono. Dio Padre e Gesù vi danno tanto Spirito per 
parlare e dire parole sante e giuste. Crescete nella fede e nella pace mia che è la pace di 
Dio. Pregate che non vengano guerre e catastrofi, pregate perché nel mondo non c’è più 
umanità. Aiutatevi: chi più ha più dia al povero. Il povero è sempre più povero. Sono la 
Vergine Santa, vi do tante grazie se pregate. Pregate figli, crescete nell’amore e nella 
gioia. Pregate per il Vaticano, pregate per il Papa, per i sacerdoti. Pregate per i poveri, 
per gli ammalati negli ospedali, per tutti coloro che soffrono. Le grazie verranno, tante 
grazie, quando pregate! Dovete sempre avere la pace nel cuore e amare Dio. Se qualche 
persona accanto a voi non dice cose giuste, pregate per lei. Io accolgo tutti perché per me, 
per Dio Padre e per Gesù Cristo, le tre colonne del paradiso, siete tutti uguali: buoni, 
cattivi, santi, peccatori, siete tutti uguali. Portate la vostra croce con umiltà. Dite: Padre 
Santo, ti amo, fai di me quello che vuoi! Perdonaci, dacci l’amore perfetto così che lo 
diamo ai fratelli. Questo dovete dire, questo vogliamo da voi! In questo tempo difficile, 
con questa pandemia forte, ascoltate e fate quello che vi dicono. Andate a messa perché 
la messa è Cristo che si offre in sacrificio per salvare l’umanità. Siate uniti sempre, 
beneditevi gli uni e gli altri, Io sono qui in mezzo a voi. Adesso passo in mezzo a voi, come 
sempre, Io e mio Figlio. Gesù vi mette la mano sulla fronte e Io vi benedico da Madre, vi 
metto nel mio petto. Tante mamme sono in cielo e pregano per voi. Pregate figli, se volete 
che finisca tutto; mettetevi in preghiera tutti. Non scordate queste cose che vi dico. Il 
cielo vi da la santità e anche l’altra vita, la vita eterna. Fate quello che Dio vuole. Dovete 
dire: sia fatta la tua volontà su di me Dio, su i miei figli. Aiuta tutti specialmente i bambini e 
i giovani. Questa è pura e santa verità! Ricordatevi che i nostri padri andavano a messa; 
ora pensano solo alla bellezza, alle cose. Come Cristo andò a cena da quello delle tasse, 
Zaccheo e hanno mormorato perché mangiava con i peccatori, mio Figlio ha detto 
loro: ”pulitevi il cuore, pulitevi l’anima, non i bicchieri!” Avete capito? Io sono in mezzo a voi, 
vi bacio tutti, benedizione totale dal cielo, da tutti i santi a voi tutti consacrati nel 
battesimo. Sia gloria! Vi benedico adesso: in nome di Dio Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Il cuore mio e di Gesù è un cuore unico, siamo insieme e vi benediciamo. 
Leggete il vangelo. Amatevi perché Dio è amore e pace. Ciao figli miei! Ciao! A presto 
figli! Non scordate la preghiera, pilastro della terra. Ciao figli!  
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