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Ciao figli, oggi vengo in anticipo per tante cose, per il troppo
amore che ho per voi, vi ho portato mio figlio, il Bambin Gesù, il
re dei re, eccolo, adoratelo e glorificatelo col vostro cuore e il vostro amore
e adorate anche i miei bambini che sono morti nella grande disgrazia. Sono
contenta perché vi ho trovato qui che mi aspettavate, ma non potete capire
questo giorno per me, che grandezza che ha, perché si è avverata la profezia
di duemila anni fa: morti gli innocenti per salvare Dio, il figlio di Dio, il figlio di Dio fatto uomo per
la grande umanità e poi morire in croce per l'umanità, per la salvezza di tutti. Ecco bambini miei
adorati, fatevi un esame di coscienza. Quest'oggi è grande al mio cuore, ma ho anche il cuore
trafitto per i santi innocenti. C'è malvagità come allora, più di allora. Allora erano primitivi, erano
tutti grandi, tutti dei, ma adesso non c'è questo, c'è più perdizione umana, perché la fantascienza
è divenuta, è venuta molto ambigua e molto, molto disumana, il perché non credono ecco, perché
dicono: "adesso il cervello è più libero, è più intelligente di allora, perché allora non capivano
niente e allora si davano alla preghiera". No bambini miei! No figli miei! Non pensatelo questo,
neanche passarvi per la mente, perché è un grande peccato! Oggi c'è più perdizione umana, ci
sono più demoni. Ecco, Io lo so, perché lo sviluppo bisogna farlo, bisogna avere, possedere e
stare bene, perché Io sono felice e anche mio figlio Gesù, Dio Padre, ma non così figli miei, no!
Perché tante persone si sono messe in viaggio, perché?! Prima si mettevano in viaggio per
raggiungere una meta di pace, per adorare il Signore…il Natale…adesso si mettono in viaggio per
divertimento e neanche una preghiera, neanche una Messa, neanche una comunione, questo
voglio dirvi. Ma non per questo vi abbandono figli, perché siete al mio cuore sacri e santi, ma io vi
sto parlando da mamma e da figli. Pregate figli miei, non lasciate la preghiera, il santo rosario,
pregate il rosario con la mente e con il cuore, fate molti cenacoli di preghiera, fatelo figli miei,
fatelo figli miei, ve lo chiedo con amore, con dolore, con gioia e con carità. (Alina sembra che veda
qualcosa…) Nella mente dell'uomo figlia mia questo c'è, vai avanti tu figlia mia, divulga le mie
parole, annunciale al vento anche se non c'è nessuno che ti ascolta, cammina per la strada a testa
alta, perché grande sarai al mio cuore, lo sei e lo sarai nell'infinità, tutti quelli che ti seguiranno,
tutti. Beato chi rinnega se stesso e prende la croce e va dietro a mio figlio, il santo salvatore. Vi
prego figli miei, tutti uniti stasera, una grande preghiera per quelle anime innocenti, pregate per
quelle anime innocenti, perché Io sono venuta prima per annunciarvelo, dovete pregare alla fine
del rosario, non vi preoccupate non vi verrà nessun male in ginocchio, è un fioretto per me, per
tutte quelle anime. Che Dio vi accolga e vi stringa a sé sul suo cuore e domani tutti a messa e
fate la santa comunione per quelle anime che sono state martirizzate prima e anche dopo. Avete

visto quante anime, avete visto com'è cattivo il demonio? Che vi credete voi, lui è furente, bisogna
fermarlo con le preghiere, lui non ce la farà , ma verranno ancora queste cose. Ve lo chiedo con
amore e con umiltà: pregate, pregate e pregate figli miei! Festeggiate il santo salvatore che è
nato, il re dei re, glorificatelo e onoratelo e amate la vostra mamma, l'Immacolata Concezione e il
vostro Padre, Dio dell'universo, amate gli anziani, amate i bambini, i giovani. Giovani figli miei,
prendete la via della luce, andate a messa tutte le domeniche, perché non potete gli altri giorni e
gli altri giorni comportatevi da figli di Dio perché nulla vi sarà fatto, perché quell'altra persona se
prende il dominio non siete più voi. Onorate il padre e la madre, sacrificatevi per le persone che
sono indifese, mettete queste parole in atto perché sarete molto amati da Dio e avrete tutto
l'indispensabile, tutto l'amore di Dio, non vi mancherà niente, né la pace né la famiglia santa,
niente vi mancherà. Pregate la mattina quando vi alzate, poche preghiere dette giuste e affidatevi
a Dio Padre: "Dio, io darò la mia famiglia quest'oggi nelle tue sante braccia", perché Lui vi
accudirà a voi e alla famiglia. Onorate tutti i fratelli e pregate per i cuori induriti e non vi
arrovellate, siate coerenti alle mie parole, alle mie santissime parole, onorate anche i sacerdoti
perché hanno bisogno delle vostre preghiere, fortemente hanno bisogno, il Santo Padre ha
bisogno di voi, perché è molto debole e molto santo, ecco. Adesso vi avvolgo nel mio mantello col
bambinello, il mio pargoletto che è qui che vi sorride e vi do una benedizione solenne che siate
felici, contenti, nulla vi verrà fatto, ma pregate per quelle anime e per tutto il popolo. Vi benedice il
Padre Celeste, la Madre Celeste e il Santo Salvatore che è nato e porterà la pace al mondo, in
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, onorate queste mie parole, onoratele figli,
onorate i fratelli, onorate voi stessi, amen. Pregate figli, pregate, pregate.

