L’apparizione della
Madre Addolorata del Perdono
A Cavarzere, il 4 giugno 2010
Dal 1997, la Santa Vergine Maria si manifesta a Cavarzere ( a sud di
Padova ) ad Alina, che porta quotidianamente le stigmate della
passione. Le apparizioni, tuttora in corso, hanno principalmente
luogo il 4 e il 28 di ogni mese. Alina riceve messaggi di Gesù e
visioni di Santi. Una statua della Vergine, presente sul luogo di
preghiera, trasuda continuamente olio dal 2002; essa viene portata
in processione nella chiesa locale il 15 settembre, per la festa della
Madonna Addolorata. Il sacerdote della parrocchia segue gli
incontri di preghiera e le apparizioni con molto interesse. Dopo
esserci recati sul posto l’anno scorso per studiare queste
manifestazioni, siamo ora presenti, con un gruppo di pellegrini,
durante l’apparizione del 4 giugno 2010.
Il 4 e il 28 di ogni mese, il
traffico in via Carlo Alberto
dalla Chiesa viene bloccato fin
dal pomeriggio per permettere
alla gente di venire a pregare e
ad assistere all’apparizione .
Molti fiori vengono deposti
davanti al chiosco di vetro, il
capitello, che ospita una
grande statua di Gesù e la
statua della Santa Vergine che
trasuda olio. A partire dalle ore
20, la preghiera si innalza
verso il cielo: rosario, litanie,
preghiere a san Michele
Arcangelo, canti… Padre Aldo,
della chiesa vicina, è presente
durante tutta la serata; egli
partecipa
alle
preghiere,
assiste
all’apparizione
e
assicura sostegno spirituale ad
Alina. Tutte le persone presenti
sono
concentrate
nella
preghiera, sincera e profonda;
dimostrano un comportamento
sempre
rispettoso,
senza
alcuna esaltazione. Alina, la
veggente che beneficia delle

apparizioni e che riporta i messaggi che le
vengono rivelati, è una persona dalla fede
semplice, dolce e umile. I pellegrini
francesi, svizzeri e lussemburghesi presenti
con noi hanno tutti potuto vedere questa
semplicità e constatare che la preghiera
fervente regna in questo luogo. Molti ci
hanno riferito che Alina faceva loro
pensare a Luz Amparo, testimone delle
apparizioni a l’Escorial. I messaggi che la
Madre Addolorata del Perdono confida ad
Alina durante le sue apparizioni sono
chiari: Maria, nostra Madre, esprime a tutti
il suo immenso dolore guardando il nostro
mondo malato a causa del peccato, della
miscredenza e dell’ingiustizia. Per salvarci e
farla finita con questo mondo imbruttito,
Essa esorta tutti a pregare, a credere al
Vangelo, a frequentare i sacramenti… La
Santa Vergine domanda in egual modo a
tutti di applicare nella vita i veri valori
cristiani: vivere continuamente nell’amore
di Dio e del prossimo con umiltà e
semplicità, accettare e donare il perdono
che conduce alla pace, rispettare la vita e la
famiglia…
Il contenuto dei messaggi rivelati dalla
Vergine Addolorata del Perdono si avvera

in conformità alla nostra fede e ai nostri
valori, e queste apparizioni corrispondono
perfettamente al ruolo assegnato da Dio a
Maria: esortare incessantemente l’umanità
intera alla vera conversione per salvarsi
( Maria annuncia a Cavarzere la fine di
questa epoca di ingiustizia e di guerra che
lascerà il posto a un periodo di amore e di
pace ).
Messaggio dato ad Alina
Dalla Madre Addolorata
Del Perdono il 4 Giugno 2010
“Eccomi … sono qui figli
miei, con il mio amore e la
mia tenerezza. Lode a Dio e pace a voi, figli
miei, con tutto il mio amore e tutto l’amore
che voi avete nei vostri cuori. Sono la Madre
del Perdono e dell’Amore. Siate fedeli a Dio.
Sono sempre queste le parole del mio Cuore
e del Cuore di Mio Figlio Gesù, che è vostro
Fratello. Figli miei, se non vedete con i vostri
occhi non credete: è questo il vostro male,
perché dovete essere come san Tommaso,
ma Tommaso era un Apostolo di Mio Figlio e
voi siete suoi fratelli. Non lasciatevi andare
perché il mondo intero è in pieno
sconvolgimento. Tutto ciò Io ve lo dico, Io
ve lo ripeto perché, fra un po’ di tempo, nel
mondo intero, non ci saranno più messaggi.
Accogliete le mie parole,
meditatele nel vostro cuore,
non lasciatevi distrarre da
quello che sarà. Pregate con
amore, formate una catena
dell’amore
perché
le
famiglie devono vivere con
amore, come fu nei tempi
passati, tempi meravigliosi
che sono passati e che oggi
sono diventati malvagi per il
troppo benessere nel quale vivete. Ed è
questo il male , Figli miei, perché satana vi
ha preso in trappola e l’amore di Dio è

scomparso dal vostro cuore. Pregate, avete
ancora un po’ di tempo, non lasciatevi
sopraffare dalle parole oscene e insensate.
Credete al Vangelo Figli miei. Dio dice
questo: credete al Vangelo, imprimete nel
vostro cuore le parole della Sacra Scrittura.
Allo stesso modo imprimetevi le parole che
Io vi ho donato. Diventate angeli nel mio
cuore e nel cuore di Gesù. Soffrite figli miei,
perché la sofferenza fa parte dell’amore di
Dio. E se voi soffrite con amore non
sentirete il dolore, voi non sentirete niente
altro che il cuore di Dio vicino al vostro.
O figli benedetti, quanto vi amo! Sapete
perché mi manifesto in questo luogo? Per
portare il PERDONO a tutti quelli che non
credono al Mio culto, alla Mia persona, a Dio
Padre e a Mio Figlio Gesù. Ecco figli miei
perché vi domando di andare dappertutto,
UNITEVI nelle chiese perché esse sono la
casa di Dio, prendete la Santa Comunione,
ricevete il Corpo di Mio Figlio che è presente
nell’ostia, non Lo rifiutate.
Questo mondo deve finire perché è il
risultato di quelli che hanno fatto le leggi
secondo i propri interessi. I miei figli
sacerdoti soffrono. Gli uomini non sanno chi
è loro fratello, Mio Figlio Gesù, che è a capo
di tutti i sacerdoti, che li ha battezzati nel
Suo Cuore, ha donato loro il Suo Amore, li
ha onorati davanti all’Altissimo perché Lui
solo agisce, pensa ai suoi figli, Lui solo
conosce i bisogni dell’umanità. Crescete figli
nella Santissima Trinità, amatevi gli uni gli
altri, non offendete Dio, non abbiate i cuori
duri come la pietra. I cuori devono essere
teneri e allora il bene ritornerà nel mondo.
Vedete, figli miei amati e adorati, vedete
quante catastrofi incombono oggi nel
mondo!
Io sono la Madre, la Santa Vergine,
L’Immacolata Concezione. Siate certi di
questo: tutte le eresie del mondo, Dio Padre
Me le farà schiacciare sotto i Miei piedi, i

serpenti tutti saranno schiacciati sotto i Miei
piedi e anche sotto i vostri piedi se voi
sarete con Me, perché Io vi amo. Figli miei
benedetti che venite da lontano, sono Io
che vi ho chiamato perché altrimenti voi
non sareste venuti. Io vi ho preparato da
molto tempo, sapevo che sareste arrivati.
Alina: “Mamma Santa, come sei bella, con il
tuo vestito blu cielo e bianco. Mamma,
Mamma di luce… ( singhiozza ) Santa
Maria, grazie... ( singhiozza )”
La Santa Vergine : “Non piangere figlia mia,
non piangere! Figli miei, vi
proteggerò. Questo mondo
pieno di cattiveria deve finire
grazie alle vostre preghiere e al
vostro amore.”
Alina: “Mamma del Perdono, quale gioia
provo questa sera! Sempre sei la Vergine
Immacolata. Mamma, quale gioia hai
donato questa sera a tutti i tuoi figli. Io non
ti dimenticherò mai. Fa di me quello che
vuoi, fa di me ciò che vorrai! Oh, che bello!
Dove mi porti mamma? Ecco, salgo molto in
alto …”
La Santa Vergine : “Come tu vedi, figlia
mia,è un mondo molto in alto dove ha
vissuto il Padre Eterno per migliaia e migliaia
di secoli … Ed Egli vi ha creato, voi,
l’umanità: ora dategli il tributo che Gli è
dovuto, come Padre Santo, perché è il Padre
di tutti i popoli, di tutto l’universo ed Io sono
la Madre di tutto l’universo. Dio mi ha
donato la pace, l’amore, la serenità per
trasmetterli ai vostri cuori.”
Alina: “Mamma, portami con te!”
La Santa Vergine: “Figlia mia, tutte le
sofferenze dell’umanità sono destinate a
salvare i vostri fratelli, benedetti da Me e
dall’Eterno Padre. Voi siete nati dal Padre
Eterno. Comprendetelo! Egli vi ha donato la
saggezza, vi ha donato l’amore, vi ha

mostrato il cammino che dovete seguire con
amore. Fate crescere le famiglie perché le
famiglie sono sante agli occhi di Dio. Dovete
indirizzarvi al cielo e dire: “Dio, Gesù,
Madre Santa guidatemi per queste vie
tortuose del calvario su questa terra
bruciata da satana. Dio vi santificherà tutti
perché venite verso di Lui. Ricordatevi che
gli angeli vi guidano. Donate al mondo dei
fiori, dei Santi, non date al mondo dei
serpenti, non fate le cose a rovescio a
scapito del buon senso. Ridiventate i figli
che Dio ha creato, come Me che ho fatto
nascere Gesù. Per voi è differente, ma non
fate niente che non sia santo, figli Miei,
attenzione! Pensate a tutti quei bambini che
vengono trucidati nel mondo, prendete
coscienza di quello che fate. Ma sapete cosa
fate? Ciò non piace a Dio perché ogni vita è
sacra e santa, ogni bambino deve poter
vivere, morire e diventare santo, come Dio
l’ha voluto. Non togliete loro la vita!
Io perdono a tutti i Miei figli, io sono la
dolcezza incarnata. Con qualsiasi appellativo
mi chiamate, Io sono sempre la Santa
Vergine, la Madre di tutti i popoli, del
mondo intero. Comportatevi da figli di Dio e
Io vi sarò riconoscente accordandovi delle
grazie speciali.”
Alina: Grazie, mamma, grazie … Chi è?”
( Alina ha una visione di san Francesco, di
Padre Pio e di Giovanni Paolo II ). “Siete
venuti qui perché ci sono questi figli
benedetti. Benediteli. Preghiamo per il Santo
Padre che ne ha tanto bisogno. Che gioia!
C’è anche sant’Antonio!
La Santa Vergine: “Ho
domandato loro di venire
qui perché preghino per voi
e voi dovete pregare per il
mondo intero perché la
vostra preghiera è santa.
Quelli che amano Dio sono ahimè pochi.

Unitevi, formate la Mia armata dell’amore.
Dio, dall’alto dei cieli vi ricompenserà. Vi
amo tutti e vi benedico con tutto il mio
amore. Ora viene Mio Figlio Gesù con le
braccia aperte. Stendo il Mio manto blu su
tutti voi. Chiedetemi ciò che vi manca e
specialmente il cammino che conduce a Dio,
che vi porta verso la luce di Dio. Siete
sospinti verso Dio per questa via stretta che
sta per aprirsi e vi dona la santità e la luce.
Siete i Miei figli prediletti. Parlo molto
questa sera perché vi amo. Do un bacio a
ciascuno di voi, figli miei santi di tutti i paesi
del mondo. Nel nome del Padre, del Figlio,
dello Spirito Santo, pregate, credete al
Vangelo e frequentate i Sacramenti. Vi dono
la pace e la benedizione di tutti gli Angeli e
degli Arcangeli. Gesù vi sta benedicendo
con grande amore, vi dona la pace, la
serenità e la gioia. Pregate,pregate,pregate.
Pregate e credete al Vangelo, scritto con il
sangue di Mio Figlio. Pace. Arrivederci figli
miei, arrivederci amori miei, arrivederci.”
L’apparizione è durata 19 minuti ed è
terminata alle 21 e 50. La preghiera è
proseguita in seguito fino alle 22 e 30.
L’indomani mattina abbiamo incontrato
nuovamente Alina davanti al capitello che
ospita le statue di Gesù e di Maria. Ha avuto
luogo una nuova apparizione, durante la
quale la Madre Addolorata del Perdono ha
chiesto al mondo intero di pregare con gioia
e amore e di amare Gesù che è morto per
salvarci. Maria ci ha chiesto anche di
rispondere agli attacchi di satana sul mondo
con l’amore e la saggezza che sono doni di
Dio. Dobbiamo consacrarci interamente a
Dio prendendo le distanze dalle cose
superflue del nostro mondo. Solo la vita
eterna ci condurrà a Dio e per questo
dobbiamo perseverare in una preghiera
confidente, nell’umiltà, nel perdono
mettendo al bando rancori e giudizi.

Ogni pellegrino ha poi ricevuto una piccola
fiala con l’olio trasudato dalla statua della
Madonna
(
disponibile
unicamente
recandosi sul posto).
Organizzeremo ancora un pellegrinaggio in
Italia dal 13 al 17 settembre, noi saremo su
questa terra benedetta di Cavarzere il 15
per la festa della Madonna Addolorata del
Perdono.

Testimonianze dei pellegrini francesi
dopo l’apparizione del 4 giugno
“L’accoglienza dei pellegrini è calorosa,
come raccomanda la Santa Vergine. La
carità è presente, la preghiera fervente e
l’ascolto dei messaggi rispettoso. Non ho
potuto non fare il confronto con San
Damiano all’inizio delle apparizioni a
mamma Rosa. Credo di poter dire che si
respira una sana atmosfera, un’impressione
di verità e una grande semplicità da parte di
Alina. Partendo, non ho avuto che un’idea:
ritornare!” ( M. C. )
“Durante l’apparizione ho sentito una
grande pace. Ho apprezzato l’accoglienza
fraterna.” ( M. G. )
“A Cavarzere, malgrado le mie sofferenze,
ho sentito nel profondo del mio cuore la
tenerezza di Maria, l’Amore e la
Misericordia di Dio …” ( A‐M.C. )

Traduzione dell’articolo pubblicato il mese di Luglio dalla rivista Cattolica francese

“ L’ APPEL DU CIEL “

