Richiami materni della Mamma Celeste
Cavarzere 4 settembre 2019
Cari figli miei, quanta gioia mi state dando e quanto
amore. Sono la Vergine, l’Immacolata Concezione, la
Mamma del perdono. Amate il Signore, il Padre Eterno, con tutto il
cuore perché Dio vi ha dato questa vita così cara e bella per voi. Voi non
lo capite ancora perché tutto vi sembra molto pesante; no figli miei,
creature mie dolci, tanta gioia e tanto amore vi dà Dio. Il Padre, il Figlio e
lo Spirito Santo pregatelo, onoratelo quanto più potete, pregate figli; pregate senza
smettere, per quelle persone che non pregano, questa è una cosa grande figli miei! Quelli che
non pregano non capiscono tante cose anche se vanno a messa. Perché si va all’ultimo minuto in
chiesa, ma perché non viene pregato un rosario? No, figli miei! A uno che ha voglia di andare, il
cuore dice: “Vai, andiamo a messa, in chiesa; andiamo a trovare la Vergine, andiamo a trovare il
Signore che ci sta aspettando!” Il Signore è il pastore, aspetta le sue pecore in chiesa, ma
nessuno capisce questo! Perché arrivare all’ultimo minuto? Bisogna andare prima in chiesa,
mezz’ora prima, fare un bel rosario, oppure fermarsi e dirlo dopo. Un rosario è una cosa
meravigliosa per Dio, il Padre, per Gesù e per me, se la preghiera è detta con il cuore figli miei.
Ascoltate la vostra Madre Addolorata del Perdono. Io vi amo e sono felice da darvi il mio
cuore sempre, non manco di nulla con voi, ma voi pregate figli, mi promettete che pregate? E
non dite ho pregato per te, ho pregato per me, ho pregato per questo e per quello, non le dite
queste parole, non lo fate! Dovete pregare intensamente figli, pregare con amore e con dolore
pure! Anche quando siete ammalati figli miei, la preghiera va ancora più in profondità, del cielo,
del cuore vostro e di quello dell’ammalato! Quando capite queste cose? La preghiera è una
cosa meravigliosa! La preghiera guarisce le persone, la preghiera fa stare bene, mette allegria
nella famiglia! Tutti i fatti che volete fare voi, richiedeteli al Padre Celeste: sia fatta la tua
volontà, Padre mio! Tutto verrà nell’amore, nella gioia, tutto verrà nella vostra famiglia, nel
vostro cuore, nei vostri figli, in tutto e per tutto, se volete ascoltarmi! Io vi amo e non vi lascerò!
Sono felice perché mi fate la festa, Io ho promesso, anzi, Dio mi ha promesso che scenderanno
tutti gli angeli per questa festa, perché questo è un posto meraviglioso e Dio già sta pensando
cosa deve fare di bello su questo posto, in cui vede il paradiso Figli miei, amatevi, onoratevi,
pregate con amore anche per i capi di stato, pregate per tutti. Pregate per il Vaticano, per i
sacerdoti, per il Papa, per i vescovi, per le suore, per tutti, perché tutti abbiamo un cuore, tutti
siamo figli di Dio! Sono la Mamma Addolorata del Perdono, vi stringo al mio cuore perché
siete forti con la preghiera e non vi lascerò mai, neanche Gesù mai vi lascerà, è tanto dolce con
voi e vi da il cuore! È pieno di gioia il nostro cuore quando sente la preghiera di voi che state
insieme, così stretti, come siete adesso. Il cuore è pieno di amore quando venite in chiesa, alla
santa messa; quanta gioia prova, perché il sacerdote è Gesù e Io sono vicino a Gesù sull’altare,

figli miei, e prego per voi. Rispettate il cuore di Dio perché il cuore di Dio è il cuore di Gesù;
non vi lascia mai senza darvi quella pace, se chiedete la pace. Quello che chiedete Dio ve lo da.
Ve ne siete accorti figli miei? Anche se qualche volta siete tanto tristi, da un momento all’altro
arriva la pace del cuore, ve ne siete accorti figli miei? Figli miei, le catastrofi arrivano perché
nessuno prega! Quante cose vorrei dirvi, ma non posso, ma vi dico questo: figli di Dio, pregate,
onorate, amatevi con tutto il cuore! Onorate gli ammalati, pregate per i dottori, perché abbiano
pazienza con le persone ammalate, pregate perché sappiano ascoltare, anche se è faticoso.
Dio ha creato i dottori per fare del bene alle creature ammalate, voi rispettateli e non parlate
mai male dei dottori. Pregate per le persone che sono nelle case di ricovero, ne hanno bisogno;
pregate per tutti gli ammalati, per i giovani, per i bambini, per tutte le persone anziane che
piangono perché si sentono stanchi. Io piango per queste persone, perché hanno i parenti che
non li cercano! Li portano in casa di ricovero per essere liberi di fare quello che vogliono, questa
è una vergogna! L’impossibilità è comprensibile, ma per il divertimento portare un padre, una
madre in casa di ricovero, non lo fate figli!! State vicino agli ammalati perché, hanno diritto alla
vostra attenzione per tutto quello che hanno fatto per voi in passato, vi hanno partorito, vi
hanno sistemato bene, e voi che fate? Nelle case di ricovero non li trattano bene, non voglio
dire altro!
“Mamma, cosa mi fai vedere? Mamma, cosa vuoi dirmi?”.

Ecco figlia mia, ti dico, e ascoltate tutti: fate la festa, ma fate la carità figli miei! La carità alle
tante creature che hanno bisogno di tutto! Tante famiglie povere, poverissime, che non hanno
da dare da mangiare ai figli, ve lo chiedo con tutto il cuore! So che voi operate bene, quello che
vi portano voi dispensate. Operate per una carità saggia, insieme alla preghiera che fate! Dio
sta preparando cose belle per voi nella vita eterna, per tutti. Grazie figli miei che mi avete
ascoltato, Io sono qui davanti a voi con il mio bambino, in braccio. Ecco, figli miei, ci sono: angeli,
arcangeli, ci sono tante anime del purgatorio e quelle che già sono in paradiso, Dio ha
permesso loro di venire qui con gli angeli e i santi, una rugiada scenderà domani su questo
posto. Domani mattina vi sentirete meglio anche voi che siete venuti da lontano. Domani
mattina sarete felicissimi alzandovi e vi verrà voglia di cantare e di dire: andiamo a messa tutti!
Ecco, figli miei, domenica mi festeggiate; grande festa domenica con tutti gli angeli che vengono
e tutte le anime del purgatorio che vengono in processione. Siate felici figli miei che Noi lo
siamo già. Un ringraziamento a tutte le persone che organizzano, sono felice! Sono felice!
Sono la Madre Addolorata del Perdono, perdonate figli e sarete perdonati. Adesso vi
benedico, passo in mezzo a voi come sempre, Io e il mio dolce Gesù Vi mette la mano sulla spalla
destra, voi chiedete, ecco. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tanta serenità
figli miei! Pregate e leggete il vangelo. Grazie che mi avete ascoltato figli miei. Ciao dalla vostra
Madre Addolorata del Perdono e da Gesù! Ciao a presto figli!
www.madonnaaddoloratadelperdono.it

