
 

 Richiami materni della Mamma Celeste 
 Cavarzere 4 agosto 2019 

 

Eccomi, ecco la vostra Mamma! Eccomi, cuori del mio 
cuore, siete tutti con me. Oggi è una giornata 
speciale. Lodate Dio, lodatelo sempre: il Padre e il 
Figlio e lo Spirito Santo! Siate benedetti figli miei! Questo mio 
cuore oggi vuole darvi tutto il bene che vi meritate. Quanta gioia, 
quanto amore, quanta tenerezza, ho il cuore che mi batte gioioso figli, 

per tutte le cose belle e per l’amore che mi state dando oggi per il mio compleanno. Lo 
festeggiate oggi perché domani è una giornata di lavoro e non tutti possono venire, va bene 
figli. Domani se siete accorti, fate un bel rosario. Fatemi un bel rosario perché lo porti al 
Padre Celeste, e il Padre Celeste vi benedirà dall’alto dei cieli. Siate fedeli, abbiate fede, 
unitevi strettamente a me, unitevi strettamente a mio Figlio Gesù, unitevi strettamente al 
Padre Celeste che vi dona e vi donerà sempre quell’amore molto forte. Oggi state 
festeggiando me, ma Io penso anche ad altre cose: penso ai bambini, alle persone ammalate, 
penso a tutte le creature, anche a quelle che sono in prigione. Hanno bisogno di pace 
anche loro, perché nessuno vuole fare del male ad un altro, ma ci casca; per quale motivo? 
Perché c’è sempre il demonio che ci mette lo zampino figli miei, avete capito quello che 
voglio dirvi? Non dimenticate figli miei di andare a messa, di venire nella mia casa, la casa di 
Dio. Andate in chiesa, fate la comunione, fate la confessione, fate la penitenza, e dopo la 
penitenza viene la gioia e l’amore! Figli miei un’altra cosa vi raccomando: sposatevi! Non è 
bella la convivenza! Figli miei, sposatevi!!!!!! Fatevi mettere il timbro dell’amore da Gesù, sul 
cuore. Dovete capire che i bambini che nascono, sì, sono vostri figli, ma i bambini devono 
crescere con una vera famiglia. Quando si fanno più grandi devono sapere che papà e 
mamma si sono sposati in chiesa. Perché non lo fate questo? Bisogna capirli, parole giuste 
ai bambini, i bambini crescono più forti con la preghiera; voi papà e mamma, la domenica, 
prima di uscire e andare a divertirvi, perché potete divertirvi, potete fare tutto quello che 
volete, venite prima nella mia casa, in chiesa, e portate le vostre creature. Aiutateli con le 
preghierine, aiutateli a sentire la presenza di Dio, vedrete che bello! Figli miei prediletti, 
quanto amore e quanta gioia vi danno i bambini! Un'altra raccomandazione, questa è più 
forte: non voglio più sentire che non volete i bambini! Non volete bambini perché non 
potete crescerli? Perché non potete andare a spasso? Non ammazzate nel grembo i figli 
miei!! Questo è un sacrilegio!! I bambini anche se hanno appena un giorno, due tre, sono già 
figli! Figli di Dio! Angeli di Dio! Figli del tesoro, il tesoro di Dio: i bambini, la gioventù!!!! La 
gioventù che cresce, questo è l’amore! Figli miei, pregate, pregate intensamente. Siate 
benedetti fin dal grembo di vostra madre. Non voglio sentire più che si prendono i bambini 
al papà ed alla mamma: come crescono questi bambini?  Mi capite? E’ giusto e santo che 
ogni bambino abbia la sua famiglia, perché la pace e la serenità viene dal cuore di Dio e 
arriva al focolare domestico. Figli miei pregate per i sacerdoti, pregate tanto. A voi che 



siete qua e che mi siete cari perché fate tante preghiere per i sacerdoti, Io non vi lascerò 
mai; vi darò tutto quello che mi chiedete, perché siete santi figli. Siete già morti per il mondo 
figli miei, siete già rivolti al cielo, perché quello che fate in questo posto, è tutto amore, è 
pace e generosità.  Tesoro è la pace che viene dal cielo, da Dio Padre, dai fiori che manda 
Dio Padre, dalle tante gioie di questa terra. Figli miei, pregate per il vaticano, pregate per il 
santo Padre, pregate per la pace del mondo. Quanta gioia ho nel cuore e quanto amore 
per quello che state facendo questa sera per la mia festa.  Vi dono il mio cuore, vi dono lo 
Spirito Santo. Il Padre vi dona tanto Spirito Santo. Gesù, mio Figlio è qui vicino a me 
con il cuore pieno di gioia, vi ama tanto figli! Vi amo tanto, siete i miei tesori! Quando la 
mattina vi alzate e iniziate con la preghiera, questo è gioia, è pace, è amore! Non 
bestemmiate figli miei, pregate e onorate Dio, onorate Gesù. Vi dico un’altra cosa: quando 
i figli non vengono o quando voi non li volete perché volete prima essere ricchi, correte il 
rischio che quando volete avere un bambino, non arrivi! Quando Dio dice una cosa, 
bisogna ascoltarlo, ma voi non lo ascoltate! L’amore di Dio è grande, tutto vi dà, basta che 
compiate la sua volontà, quella volontà che nessuno sembra capire. Dite: Signore, quello 
che tu voi, mettimi per la strada tu, quello che vuoi tu; io ho questo pensiero, ma faccio la tua 
volontà! Io ci metto la mia parola, la Mamma Addolorata del Perdono! Perdonate figli, 
perdonate intensamente e amatevi gli uni e gli altri perché è una cosa santa. Il cielo è pieno 
di angeli e qui ci sono tante persone, le anime sante del purgatorio che pregano per voi in 
ginocchio qui davanti a me e vi dicono: pregate di più perché la preghiera porta bene, pace, 
amore e serenità per tutte le famiglie. Vi raccomando, domani fate un rosario, tutti quelli che 
siete qui adesso. Non dimenticate. Fate il rosario quando la sera siete a casa con i figli, un 
rosario detto bene. Voi potete farlo, così imparano anche le vostre creature. I giovani 
hanno bisogno di preghiere, hanno bisogno di serenità e di tanto Spirito Santo e tanta 
misericordia. Dio, Gesù e Io che sono la Mamma diamo tutto quello che a loro serve se fate 
questo. Un po’ lungo il messaggio, ma se voi avete capito parola per parola, siete delle 
persone incantevoli!!!! Serenità e pace, figli di Dio. Abbiate fede e tanta fiducia. Fede e 
preghiera, quando è ora che Dio chiami, allora siete già in paradiso, l’avete capito figli miei? 
Sono la Vergine Immacolata, l’Addolorata del Perdono! Perdonate! Perdonate! 
Perdonate chi vi fa del male! Pregate per loro, che per voi ci pensiamo Noi! Ecco, adesso, 
Io vi saluto figli miei! Pregate tanto, la preghiera di questa sera è una santa preghiera. Il 
Padre Santo Celeste vi da tanta gioia e umiltà, e Io vi stringo al petto come una mamma 
che allatta suo figlio, tutti immensamente amati. Lodate Dio, la Santissima Trinità, e tanta 
pace dalla vostra cara Madre Addolorata del Perdono! Adesso Io sono in mezzo a voi, 
con il mio manto grande vi copro tutti figli. Vi do tanta generosità, pace e tanta misericordia. 
Anche Gesù e gli angeli sono in mezzo a voi. Amatevi e onorate tutti. Grazie che mi avete 
ascoltata figli! Pregate figli e leggete il vangelo che vi da tanta gioia, tenerezza, amore e 
pace. Ciao figli miei! A presto! Amen! Amen! In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo! Ciao! 
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