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…per voi, per tutti. Tranquilli figli Miei e amatevi sempre gli 
uni e gli altri; amate Mio Figlio Gesù, amate l’Eterno 
Padre. Pregate per il mondo intero che sta andando in 
rovina. Come volete avere miracoli senza la preghiera? La preghiera è la 
pace di Dio, è l’amore, è la sofferenza per andare in Cielo. Ricordatevi 
figli Miei che nulla è impossibile a Dio! Io Vi ho nel grembo, non Vi 

lascerò mai: siete i Miei figli diletti come Mio Figlio Gesù. Egli vi sta dando tanta pace e 
serenità e tanto Spirito Santo. Pregate, pregate per tutti. Pregate, figli Miei, per i 
sacerdoti, per tutte le persone consacrate. Andate a messa: andate ad ascoltare la Parola 
di Dio e del Mio dolce Gesù. Si affida a voi con il Suo Cuore. L’umiltà e la pace che ha 
nel Cuore Ve la dona! Siate felici, figli, beneditevi gli uni e gli altri; pregate per i giovani, per 
i bambini che ancora non sono nati: che fine fanno ... voi potete capirlo! Siate umili e dolci. 
Abbiate tanta fede perché Dio Ve la dona! Non perdetela perché se perdete la fede 
perdete Dio, figli Miei! L’Eterno Padre e tutti gli angeli e i santi che sono nel Cielo sono 
qui stasera a dare a voi pace e serenità perché qui è un posto pieno di amore e di felicità. 
Sono la Vergine Immacolata Concezione, la Madre Addolorata del Perdono. Questo è un 
posto di perdono, così dovete fare: perdonatevi gli uni e gli altri! Voglio serenità e pace tra 
voi: siate felici! Le catastrofi? Tanti pezzi di montagna si staccheranno e tanta, tanta acqua 
verrà ancora! C’è poca preghiera! Pregate per i capi di Stato, pregate che non vengano 
catastrofi, anche morali. Pregate per chi non ha capito che cos’è il matrimonio. Non tra 
uomini e non tra donne. È una cosa molto grave. Io Vi amo e il Mio Cuore è vostro! Vi dono 
tanto Spirito Santo, Misericordia e tanta fede e fiducia in Dio. Siate forti nel parlare di 
Dio e di Cristo, Mio Figlio: amatelo perché Lui Vi ama. Beneditevi gli uni e gli altri. 
Sostenete le persone anziane malate che sono negli ospedali, nelle case di ricovero. 
Pregate che non arrivino guerre e catastrofi. Usate bene le parole, la lingua… La mia figlia 
stasera non sta con voi ma è con me ugualmente: Io le starò vicino! Figli Miei, grazie delle 
preghiere e siate sempre forti nel pensare, scrivere e parlare del Natale! Ho il Mio bambino, 
Gesù, qui vicino; ce l’ho nel Mio Cuore, nel Mio corpo, egli deve nascere con tutti gli onori: 
Vi prego! Vi ringrazio e Vi benedico: Io e Mio Figlio. Fatevi la croce sulla fronte, sulle 
labbra e sul cuore e dite: “Dio e Mamma Santa, grazie di tutte le cose belle che ci state 
dando”. Io non Vi abbandonerò. Figli Miei diletti, a presto. Lodate la Trinità sempre. 
Ovunque andate, leggete il Vangelo e fate la Santa Comunione! Due parole da questa 
creatura: “Sorelle e fratelli un abbraccio stretto, cuore a cuore. Vi amo e non dimentico le 
opere che fate su questo posto. State tranquilli che l’amore verrà per tutti. Ciao, sono 
Alina, vi amo…”. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te, Tu sei benedetta fra le 
donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per 
noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 
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