“Vengo a portare la pace nei cuori”
Le visite della Vergine Maria continuano a verificarsi il 4 e il 28 di ogni
mese a Cavarzere, a sud‐est di Padova, dove Alina, stigmatizzata, riceve le
apparizioni dal 1997. Numerosi cattolici vi si recano per pregare insieme e
ascoltare i messaggi del Cielo trasmessi per mezzo di Alina. Con
l’appellativo di Madre Addolorata del Perdono, la Vergine Maria si rivolge
a ciascuno di noi: Ella ci guida verso suo Figlio Gesù, che è Amore, e ci
invita a dare sempre prova di bontà verso il nostro prossimo,
testimoniando Cristo nella nostra vita, portando la pace nel mondo. Con
dolcezza Maria ci mette in guardia: la messa in pratica delle virtù cristiane
è necessaria per contrastare l’azione del male che ha deturpato il mondo.
Il messaggio dato ad Alina il 4 giugno scorso rivolge un richiamo tutto
particolare alle famiglie.
Messaggio della Vergine
Addolorata del Perdono

L’apparizione della Vergine Maria il 4
giugno 2011 è durata circa 15 minuti.

Ecco il messaggio integrale
trasmesso attraverso Alina:
“Eccomi Miei cari figli, sono la
Madre del Perdono. Lode a Dio e
pace a voi, e al mondo intero. Vi
prego figli Miei, ascoltate le parole
che vi trasmetto con tenerezza e
amore. Sono qui per vincere la
malvagità del mondo, sono qui
per portare la pace nei cuori. Il
Padre Eterno, il Figlio, lo Spirito
Santo sono qui con Me.
Non parlate con lingua di vipera.
Ammonite le persone che devono
esserlo
con
dolcezza,
con
tenerezza e saggezza, perché Dio
ama tutti. Io sono la Mediatrice
della sua parola. Il Mio cuore è
trafitto per tutta l’umanità. Gesù,
vostro fratello, il Buon Pastore,
conduce le sue pecore nella buona
direzione, verso verdi pascoli. Non

evitatelo, stringetevi al cuore di Gesù e
al Mio cuore di Mamma, e vi
conforterò.
Che fa una mamma in una famiglia?

Cerca sempre il bene dei suoi figli. Io
desidero questo! Voi, padri e madri,
benedite i vostri figli; i giovani sono
alla perdizione. Figli Miei, questa
lussuria, questa frenesia di vivere nel
mondo non sono che vanità e
perdizione su questa terra! Vi prego,
figli Miei, amate Dio, amate Dio tre
volte Santo, riempite la casa di Dio:
la Chiesa. Inchinatevi quando
passate davanti al Cristo nel
tabernacolo. La Chiesa è il corpo del
Cristo; essa è il corpo di Mio Figlio, la
carne di Mio Figlio che vi ha protetto
e vi proteggerà ancora se siete
cristiani con la C maiuscola.
Oggi, i figli vengono battezzati, fanno
la loro prima comunione, ricevono la

cresima
e,
in
seguito,
abbandonano
la
Chiesa!
Genitori, svolgete il vostro ruolo
di genitori: dovete lavorare per
condurre la vostra famiglia alla
santità. Non abbandonate i
vostri bambini che crescono,
dovete prenderli per mano,
condurli alla Chiesa e mostrare
loro il buon esempio. E’ così che
cresceranno e voi permetterete
alla
vostra
famiglia
di
raggiungere la santità.
Figli Miei, dovete essere uniti
nel matrimonio! Dio ha creato
l’uomo e la donna, li ha uniti
perché sola carne. Io lo so, voi
volete dapprima provare, voi
prendete e poi lasciate, voi
convivete. Voi siete in stato di
peccato mortale! Nascono anche
dei bambini da queste unioni.
Ma questi bambini sono figli di
Dio, sono un dono che Dio vi
invia! E’ il Padre Celeste che ha
inviato Suo Figlio su questa
terra, Lo ha inviato per redimervi
e condurvi alla vita eterna. Non
volete comprenderlo.
Io vi amo, non vi abbandonerò,
se voi siete con me e con Gesù, il
Salvatore del mondo. Egli ha
salvato il mondo e voi, voi siete
sul punto di perdervi, poiché
Satana distrugge; egli non
edifica, vuole la perdizione
umana! Egli distrugge i cuori, le
famiglie. Invocate lo Spirito
Santo e la Misericordia di Dio,

pregate il buon Gesù, il Salvatore e
Me, la Sua Mamma. Io difenderò
sempre i Miei figli prediletti. Non
bestemmiate, poiché le bestemmie
conducono all’inferno, nel fango che
brucia ; quante anime vi si perdono e
gridano aiuto…
Per evitare la perdizione, ascoltate
le parole di Mio Figlio, così triste
che tante persone si allontanino da
Lui per vanità, e pregate figli Miei!”
La Vergine Maria trasporta poi
Alina in bilocazione in Equador,
dove ella vede una mistica
sudamericana il cui padre spirituale
è presente a Cavarzere proprio
questa sera. Alina non aveva mai
visto quella persona. Il padre
spirituale di questa mistica è un
sacerdote
esorcista di origine italiana che vive
in Equador.
Poi, Alina ha una visione della beata
Madre Teresa di Calcutta, che le
dice queste parole: “Figlia mia,
tesoro mio, Dio vi ama, te e tutte le
persone del gruppo di preghiera che
si è costituito qui. La Mamma del
Cielo, la Vergine Immacolata del
Perdono è qui, con voi. Ora, vedi
quali distruzioni si producono nel
mondo a causa della carestia, che
colpisce tante persone. Aiutate
queste persone nel mondo intero.
Non credete che tutti gli aiuti di cui
la televisione vi parla arrivino a
destinazione! L’uomo divide, egli
costruisce nell’intero mondo, ma
costruisce per i propri fini. Il

sacerdote presente con voi
questa sera ne soffre molto,
soffre molto di tutto ciò che
vede, vorrebbe tanto portare il
suo aiuto spirituale. La presenza
di questo sacerdote con voi qui
è importante poiché egli è dolce,
è buono e scaccia i demoni.
Tenete a mente che egli ha un
cuore dolce e puro e anche voi
tutti, figli Miei qui presenti, se il
vostro cuore è puro, se pregate
con il cuore, Dio vi ascolta. La
grande fede risiede nella
confidenza in Dio. Ve lo ripeto,
voi potreste dire: montagne,
spostatevi! Dio lo farebbe per
voi!”
La Santa Vergine ricomincia a
parlare ad Alina: “Accogliete il
Mio dolce Gesù sempre
presente con voi, accoglietelo
nel vostro cuore, accogliete con
amore il Suo cuore nel vostro,
donategli il vostro cuore perché
Egli vi domanda amore, Egli che
ve ne ha donato tanto e ve ne
donerà ancora. Cominciate da
ora a perdonare a chi vi ha fatto
del male, non odiate, non
abbiate amor proprio, siate
caritatevoli, date il meglio di voi
stessi e non solo ciò che vi è
facile
o
superfluo.
Non
dimenticate che sarete trattati
come voi avrete trattato il
vostro prossimo! Fate visita agli
ammalati negli ospedali, abbiate
per ciascuno di essi una parola

di dolcezza, di incoraggiamento e di
pace.
Non bestemmiate. Dio è Amore.
Gesù vive in voi e vi benedice,
amatelo! Amate tutti, non perdete la
pazienza! Pregate per i giovani,
pregate per i sacerdoti, amateli e
pregate per loro perché portano
sulle loro spalle un pesante fardello!
Io li aiuterò. L’amore viene
dall’amore figli Miei, l’amore è
carità, l’amore è umiltà, l’amore è
preghiera. Pregate e mettete tutto
nelle mani del Signore Gesù, nel Suo
cuore e nel Mio. Noi vi aiutiamo, Noi
entriamo in voi per donarvi la
serenità. Non giudicate mai i vostri
fratelli e non sarete giudicati! (Poi
Gesù e Maria mettono il loro sigillo
su ogni persona presente).
Passo in mezzo a voi figli Miei; vi
benedico con il Mio dolce Gesù.
Traccio un segno di croce sulla
vostra fronte, figli Miei benedetti.
Nel nome del Padre, del Figlio ,
dello Spirito Santo. Benedite ogni
persona nel Mio nome, ovunque voi
andiate. E pregate. Grazie di avere
ascoltato questa Mamma che vi ama
e Suo Figlio Gesù che è qui vicino al
Mio Cuore. Arrivederci figli Miei,
pregate, convertitevi e credete al
Vangelo!”
L’olio della statua
A Cavarzere, le apparizioni e i
cenacoli di preghiera hanno luogo
all’esterno, davanti a un capitello nel
quale si trova una statua della

Vergine Maria. Dal 2002 questa
statua trasuda olio. Centinaia di

persone hanno così potuto
assistere a queste essudazioni.
Nel pomeriggio del 4 giugno,
durante il nostro pellegrinaggio,
qualche ora prima dell’inizio del
cenacolo di preghiera, durante il
quale ha luogo l’apparizione,
abbiamo osservato che la statua
non trasudava affatto. Dopo la
preghiera di un rosario in
francese, alcuni pellegrini sono
ritornati davanti al capitello.
E’ stato in quel momento che
molti di essi si sono accorti di
una essudazione di olio sulla
parte inferiore della statua.
Durante il rosario nessuno si era
avvicinato alla statua, che è
anche protetta da un pannello di
vetro
chiuso
a
chiave.
L’autenticità
di
questo
fenomeno non viene messa in
dubbio da tutti i presenti.

Conversazione con Alina

Alina, durante un breve incontro con
noi, ha accettato di rispondere a
qualche domanda. Ecco le sue
risposte ai differenti temi che sono
stati affrontati:
Come
è
stata
ottenuta
l’autorizzazione di fare una
processione verso la Chiesa, per la
festa della Madonna Addolorata,
con la statua della Vergine Maria
che trasuda olio?
Alina: Bisogna sempre agire con il
cuore. Pensavo che fosse una cosa
impossibile, ma mentre si prega con
una fede profonda, noi dobbiamo
dire al Signore: sia fatta la Tua
volontà. Ero in Chiesa con Mario e
gli ho detto “domanda al parroco se
possiamo portare la statua della

Santa Vergine in Chiesa”. Il
sacerdote ci ha subito risposto:
“Perché no?”. E sono rimasta
seduta sul banco, con la bocca
aperta per la meraviglia perché
non ci credevo. Per me era una
buona
notizia,
venuta
direttamente dal Cielo.
Ho ringraziato la Santa Vergine,
ho pianto tutto il giorno, ho
pregato e poi sono andata nella
cappella e l’ho nuovamente
ringraziata.
Ogni volta che realizzo qualcosa
per la Vergine Maria o per Gesù,
io dico a Gesù: “guarda tutti
quelli che vengono qui a
pregare, quante persone Ti
amano, non preoccuparti perché
noi preghiamo, come Tu lo
chiedi, con La Vergine Maria.”
Che dice la Vergine Maria a
Cavarzere?
Alina: La Vergine Maria
domanda aiuto per l’umanità,
ma
Ella
non
viene
sufficientemente
ascoltata
perché l’interesse del mondo è
rivolto solo verso i piaceri e le
cose
materiali.
Dobbiamo
pregare per i sacerdoti, per il
Papa, per tutte le persone in
difficoltà. La Santa Vergine ci
dice cosa dobbiamo fare:
essere umili, perseverare, dare
prova di carità, quella del cuore
e quella dei doni materiali. Non
si deve donare solamente il
superfluo, ma anche ciò a cui

siamo più attaccati. Quando compite
un atto di carità, non vantatevi. Che
la vostra mano sinistra ignori ciò che
fa la destra, solo Dio e la Santa
Vergine devono sapere. Ho chiesto
al Signore di vivere nella povertà ed
Egli mi ha esaudito. Ho nel cuore
una grande pace, la vicinanza con il
Signore e niente altro.

Vi dico solamente di amare Dio,
Gesù Cristo. Siate vicini a Lui,
domandate costantemente la Sua
misericordia
perché
Egli
è
misericordioso. Affidate il vostro
cuore alla Vergine Maria perché Ella
intercede per noi. Chi si crede
superiore…
faccia
attenzione!
Perché Dio esiste. Andate in Chiesa e
pregate. Aiutate il Papa con le vostre
preghiere, egli ne ha bisogno, come
tutti i sacerdoti. Non giudicate il
vostro prossimo, perché sarete
giudicati allo stesso modo dal
Signore. Davanti al Signore nessuno
può nascondersi.
Che cosa desiderate dire ai
pellegrini che vengono a Cavarzere
e anche a chi è lontano da Dio?
Alina: Vi ringrazio nuovamente, vi
abbraccio e prego per voi con mio
marito e tutta la mia famiglia. Saluto

tutti, anche chi non crede in
Gesù Cristo; vi domando di
pregare e amare Dio e la Santa
Vergine perché Essi solamente
possono aprirci le porte del
Cielo.
Sì, il paradiso esiste, grazie a
Dio, è per questo che ci fa fare
prove
di
umiltà
e
di
perseveranza. Amate le persone
che vi hanno fatto del male e
pregate per loro e soprattutto,
perdonate sempre e siate attivi
nella preghiera. Se incontrate un
fratello nel bisogno, donategli
una parola di conforto, perché
questa è la vera carità. Vivete
unicamente nella pace e
nell’amore di Dio. Dio si occupa
di tutto il resto perché è il
nostro
Padre
Creatore.
Sicuramente qui non c’è il
paradiso perché dobbiamo
soffrire. Ma questa sofferenza è
necessaria per portare a Gesù i
nostri fratelli che non pregano.
La nostra cara Mamma li ama
come ama tutti i Suoi figli.
Dobbiamo seguire nostra Madre
tutti i giorni.
Due notizie importanti:
La processione annuale della
Santa
Vergine
ha
eccezionalmente avuto luogo il
14 settembre 2011, e non il 15.
La scelta di questa data è stata
volontaria, in modo da far
coincidere la processione con il

Giubileo del Crocifisso di Cavarzere,
che è stato celebrato il giorno della
festa della Croce Gloriosa. Questo
imponente Crocifisso in legno,
arrivato a Cavarzere nel 1836, si
trova nella grande cappella situata a
destra del Duomo di San Mauro, la
Chiesa
locale.
Un
miracolo
riguardante il Crocifisso è avvenuto
nel 1873: molte persone hanno visto
Gesù abbassare la testa e chiudere
gli occhi. Questo miracolo è
riconosciuto dalla Chiesa.

Presidente
della
Conferenza
Episcopale del Triveneto, che
comprende 13 diocesi del nord‐est
d’Italia.
A Cavarzere, la Santa Vergine ha
domandato la costruzione di una
cappella sul luogo delle Sue
apparizioni. Una tappa importante
per la realizzazione di questo
progetto è consistita nell’acquisto di
un grande terreno dietro il capitello.
L’altra tappa resta la costruzione di
una cappella: “L’immagine che è qui,
vivente, resterà qui, nella Mia casa
che verrà costruita un giorno.”
(tratto
dal
messaggio
dell’8
dicembre 2010)
Donazioni possono essere fatte sul
conto dell’Associazione gruppo di
solidarietà Madonna Addolorata
del Perdono:
Banca Antonveneta
Cavarzere
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Come ogni anno, la processione della
statua della Vergine trasudante olio,
ha radunato centinaia di persone.
Partita dal luogo delle apparizioni, è
arrivata alla Chiesa, dove è stata
posta ai piedi del Crocifisso. Una
Messa solenne, in occasione del
Giubileo, è stata presieduta da
Monsignor
Dino
de
Antoni,
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