Cavarzere:
“ Io sono in questo luogo con il mio Gesù,
gli Angeli e tutto il Paradiso.”
Dal 1997 la Vergine Maria si manifesta a Cavarzere( Italia ) per mezzo di
Alina, un anima privilegiata stigmatizzata. Ogni mese, di solito il 4 ed il 28,
Alina, in estasi, riceve dei messaggi provenienti principalmente dalla
Vergine dolorosa del perdono, ma anche da Gesù, e delle volte dagli
angeli, dai santi e da Giovanni Paolo II. Altre manifestazioni celesti sono
quotidiane su questa terra benedetta dal cielo. Dal mese di maggio ( mese
di Maria ) 2002, una statua quasi a grandezza naturale della S. Vergine,
proveniente da Medugorje lascia scendere in permanenza e in
abbondanza dell’olio alla quale si attribuiscono numerose grazie e
guarigioni. Quanto alle statue di Gesù, che sia rappresentato bambino,
adulto o sulla Croce, tutte piangono lacrime di sangue! Il Cielo si è aperto a
Cavarzere e i suoi segni tangibili sono stati comprovati da tutti.
LA POSIZIONE DELLA CHIESA RIGUARDO A CAVARZERE:

La Chiesa locale così come le diocesi si interessano da vicino alle
manifestazioni di Cavarzere.
Dall’inizio delle apparizioni, Alina ha tenuto informato il prete della sua
parrocchia che ha preso molto seriamente i suoi propositi. Oggi è il suo
Padre spirituale, l’accompagna e verifica ogni messaggio ricevuto al fine di
assicurare che tutti sino conformi alla dottrina della fede.
Da qualche anno, la Chiesa ha dato la sua autorizzazione per
organizzazione delle processioni con la statua trasudante l’ olio, che è
anche
portata davanti nelle occasioni delle grandi feste, e
principalmente il 15 Settembre, giorno della nostra Signore dei dolori.
Tutti i pellegrini sono invitati a partecipare a queste processioni e alla S.
Messa che ha luogo.

ESTRATTI DAI MESSAGGI RECENTI RICEVUTI DA ALINA:
Abbiamo incontrato Alina e le persone a lei vicine nel Giugno 2009. Abbiamo avuto in
questa occasione la possibilità di conoscere i messaggi che lei riceve in italiano. Ci
rassicuriamo progressivamente la traduzione, aiutati da una traduttrice benevola che
ringraziamo calorosamente. Ecco di seguito, per la maggior parte recenti, alcuni
estratti raggruppati nematicamente:
LE PAROLE DELLA VERGINE MARIA:
“ Bambini miei, mi avete dato molti nomi, ma il mio preferito è quello di
IMMACOLATA CONCEZIONE e MADRE DOLOROSA. Visto che sono la vergine
Immacolata e Dolorosa perché soffro per il mio caro Figlio, per l’amore che vi ha
donato, e che non riceve che indifferenza. ( 31 Agosto 2008 )
SONO LA VERGINE DEL PERDONO perché porto a tutti il perdono di Dio, miei fanciulli.
Non parlate più con arroganza, siate umili di cuore e date dell’amore ai vostri fratelli.
Perdonate, miei fanciulli; la vostra Mamma ha il cuore trafitto per tutta l’umanità…..
Il mio cuore e quello di mio Figlio soffrono per voi, miei fanciulli. Vi dico , come una
mamma che vi è molto cara: ascoltatemi, ascoltatemi, ascoltatemi; non ascoltate il
maligno.” ( 4 Agosto 2009 )
LA VERGINE DOLOROSA
“ Miei fanciulli, ho sette dolori, sette spine conficcate dentro il mio cuore. Oh miei
fanciulli, no potete sapere, il mio dolore e la mia voce non fanno che tutt’uno con il
Cuore di mio Figlio!
Sono la Vergine Dolorosa, questa Mamma del Perdono. Perdonate a tutti coloro che
vi hanno fatto del male, perché mio Figlio ha perdonato coloro che lo hanno ucciso e
voi dovete fare lo stesso.
Non agite come il mondo agisce, date amore all’odio.” ( 4 Agosto 2009 )
L’AMORE MATERNO DI MARIA.
“ Sono una Mamma dolce. Grazie miei fanciulli, che Dio vi benedica, che vi dia
serenità, pace, amore e luce: nel nome di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Siate benedetti per l’eternità. Io vi farò entrare per la porta del Paradiso, siate calmi,
calmi, io vi amo!
Pregate tutti i giorni. Vi saluto, miei fanciulli, a presto con amore, grazie di tutto
quello che il vostro cuore ha detto a Dio. Lodate Dio, lodate il Padre eterno e
benedite il mondo intero, miei fanciulli. Arrivederci, pregate il Rosario! Arrivederci!
( 4 Gennaio 2010)

Voi siete tutti miei fanciulli. ( 28 Dicembre 2009 ). Dite solamente: “ Mamma, Gesù,
aiutatemi in tutte le cose! “ miei fanciulli, che gioia mi date! “ ( 4 Gennaio 2010)

QUESTO LUOGO BENEDETTO DI CAVARZERE:
“ Io passo attraverso di voi miei figli, metto le mani sui cuori di ciascuno. Siate calmi,
non cadrete malati, non vi ammalerete perché coloro che si aprono a Dio saranno
tutti santificati su questa terra. Vi do una benedizione forte. Sento battere i vostri
cuori nel mio! ( 4 Gennaio 2010 ).
Son venuta qui con un grande amore, con un grande onore perché vi amo tutti, miei
fanciulli, in questo luogo, in questa cittadina, tutti! ( 4 Gennaio 2006 ). In questo luogo
vi ho già santificato, ho santificato tutti coloro che vengono qui. Adesso passerò
vicino a voi, vi benedirò fortemente come sempre. ( 28 Dicembre 2009 ). Sono in
questo luogo, anche con il mio Gesù, gli Angeli e tutto il Paradiso. ( 31 Agosto 2008 ).
Vi sto preparando con amore perché sono viva qui, Io; il mio Gesù, gli Angeli e tutto
il Paradiso aperti a questo posto. Non abbiate paura, miei fanciulli che avete un
grande amore. E l’amore di Dio è grande per voi. ( 30 Dicembre 2005 ).
Inchinatevi se possibile, che Gesù sta passando, con le braccia aperte .“
Gesù parla: “ sono qui per la conversione del mondo, per la pace, per darvi tutto
l’amore di Dio. Pace, pace e molto amore, fate prova di carità: la carità dello Spirito,
la carità che conduce voi fratelli alla conversione, la carità materiale, la carità
spirituale, la carità in tutte le cose. Ecco cos’è la carità, Dio è tutta carità, amore e
pace ed è questo che dovete offrire. ( Gesù, 10 Aprile 2009 ). Io il Santo Salvatore, passo
vicino a voi e vi abbraccio, vi do un bacio sulla fronte e vi dico: “ Pace a voi, pace per
sempre e amore! “ siate benedetti dal vostro Gesù, ecco la Mamma Celeste, ecco il
Papa Giovanni Paolo II , ecco Padre Pio e tutti gli Angeli del Paradiso, le sante anime,
anche quelle sono qui! ( 30 Dicembre 2005 ). Ecco lo Spirito che scende dentro i vostri
cuori, vi purificherà e comprenderete bene quello che dovrete fare e quello che non
dovrete fare” ( 4 Giugno 2006 ).
LA PREGHIERA: “ Miei fanciulli, fare dei pellegrinaggi è bene, ma il vero
pellegrinaggio è la preghiera quotidiana, è l’amore verso Dio e verso i vostri fratelli,
occuparsi del Prossimo, del bisogno e fare prova di carità. Non dimenticate, miei
fanciulli, la carità. ( 4 Gennaio 2010 ). Aiutatemi attraverso le preghiere, perché prego
molto per voi, per tutti i peccatori, ma dovete anche voi pregare, specialmente per i
miei figli, i Preti. Pensate al Signore Gesù, pregate con amore,
digiunate, fate penitenza perché, ve lo ripeto, siamo arrivati agli
ultimi giorni! Pregate molto per i miei figli, pregate affinché
diventino santi. ( 4 Agosto 2009 ).
Pregate per le anime del Purgatorio, perché ci sono molte anime
dimenticate dalle loro famiglie, che non vanno nemmeno a Messa
celebrata per le loro intenzioni. Queste anime soffrono! Non
interrompete la catena delle preghiere. Siate limpidi con la
preghiera, pregate con dolcezza davanti alla mia Immagine, non
pensate a nient’altro perché Dio vi ricompenserà per tutto.
( 4 Gennaio 2010 ).

L’AZIONE DEL DIVISORE: “ satana si serve di coloro che non
pregano. Ma voi, che pregate, non abbandonate il Cuore di Dio
altrimenti, anche voi agirete male quando vi faranno soffrire. La
differenza tra quelli che sono lontani da Dio, è che non sono
coscienti dei loro atti, ma voi si. E’ per questo che Dio vi chiederà
ancora più sacrifici. Miei fanciulli nonostante quello che succederà
nelle vostre famiglie, nelle Chiese, in tutti i luoghi dove ci sono delle
persone consacrate al Mio Cuore, dovete essere veramente
consacrati all’amore di Dio e al Mio Amore. ( 4 Agosto 2007 ). Che quelli
che hanno orecchi mi intendano, intendano le mie parole. Beneditevi
gli uni gli altri come vi ha insegnato Gesù, smettetela di fare del male
al vostro Prossimo. ( 4 Gennaio 2010 ) Smettete di giudicare. ( 4
Settembre 2009 ) satana fa credere delle cose che sembrano vere ma
che non lo sono, attraverso dei fanciulli che dicono di ricevere delle
parole dal cielo. “ ( 4 Novembre 2009 )
GLI AVVENIMENTI: “ Siete tutti nella perdizione e nel grande pericolo! Dio il
Padre è dolce, amabile, ma è ugualmente severo, miei fanciulli. Mi invia in tutti i
luoghi per precedervi. Credetemi, miei fanciulli! Fate penitenza, offrite delle rinunce
per fare avanzare il piano di Dio, per fare salire al Cielo le anime del Purgatorio e per
scongiurare anche molte catastrofi. Miei fanciulli, il Paradiso esiste, il Purgatorio
esiste, ma anche l’inferno. ( 4 Agosto 2009 ) Vi parlo come una Mamma, una Mamma
che chiede ai suoi bambini di essere buoni, di essere buoni con tutti. Ascoltatemi
miei piccoli fanciulli: non c’è altra via se non la preghiera e l’umiltà . Vi farò da
intermediaria , vado e vengo perché vi amo. Dovete sapere che il tempo, il tempo
che resta è poco, pregate miei piccoli fanciulli . Pregate con saggezza perché se
pregate eviteremo delle catastrofi e molte altre vessazioni del maligno. ( 4 Giugno
2006 ) Con la preghiera, potete ottenere tutto, Dio è con voi! Dio non abbandona i
suoi figli, nemmeno se grandi catastrofi, voi sarete salvati perché quello che fate qui
in particolare mi è molto caro e molto caro a Dio. Non abbiate paura. Vi tengo con
amore sotto il mio Manto, non vi abbandonerò, non vi abbandonerò! “
( 4 Novembre 2009 )

PARLA IL PADRE: “ Sono il Padre che tutto può, vi parlo attraverso quest’anima!
Vi annuncio che mio figlio, il Cristo, deve essere esaltato, glorificato, amato, perché
ha tolto tutti i peccati, tutte le vostre imperfezioni, per salvare le vostre anime per la
vita eterna. Riconciliatevi con Dio e date a mio Figlio e vostro Fratello quello che gli è
dovuto. E’ l’ultima volta che metto il mondo intero alla prova ! Io fisserò un limite,
rovescerò acqua e terra se non ascolterete le mie parole e non le metterete in
pratica. ( 18 Ottobre 2009 ) Ci saranno ancora dei messaggi per un po’ di tempo e,
dopo, questo si fermerà; e così miei fanciulli. ( 4 Agosto 2009 ) Quando amerete Dio e
Gesù, il mondo si salverà. Voi vedrete, miei fanciulli.” ( 4 Gennaio 2010 )

