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Alina …. 
…Quello che mi dicevi, facevo; correvo a destra e a sinistra per portare la preghiera in tutte le famiglie anche 
quando mi buttavano fuori: tu me l’avevi detto: “Figlia, porta la preghiera nelle famiglie!”. Mamma, tu lo sapevi 
come andavo a finire. Nel mio cuore non c’era altro, c’eri solo tu e Gesù! Eri contenta quando mi hai detto: “Figlia, 
porta la pace nelle famiglie, fai pregare, unisci, le famiglie hanno bisogno!”.  

Parla la Mamma Celeste 
Figli miei tutti qui, Io sono la Mamma di tutto il popolo di Dio. Vi amo 
immensamente. Questo posto è stato scelto da mio Figlio perché 
sapeva che questa figlia mi avrebbe ascoltato anche se non sapeva 
cosa sarebbe capitato. Vi tengo tutti sotto il manto perché pregate il 
mio Gesù per tutto il popolo e amate me come la Mamma che vi ha 
partorito. Sono felice! Non state male quando le cose non vi vanno 
come volete, è la vita che va avanti così e dobbiamo sopportare. La 

sopportazione crea pace nel futuro. Adesso voi siete in cammino per il cielo. Avete ancora tanta 
cattiveria addosso: tutte queste cose che sono successe, non le ha volute il Cielo! L’amore 
nostro è sincero, è festoso, è felice. Noi siamo felici e dal cielo vi guardiamo che vi riunite tutti 
insieme. Fate tanta preghiera perché, ve l’ha detto anche mio Figlio, la preghiera guarisce, dà 
la pace in famiglia, non porta le guerre, se ne vanno tutte le male voglie del mondo! Tutto quello 
che sta succedendo è perché non si prega! Voglio bene a tutti! Dal cielo prego per voi perché il 
cielo vi ha partoriti!  Crescete le creature, mamme e papà, i bambini hanno bisogno della 
mamma e del papà! Cresceteli come ho fatto Io con mio Figlio! Il cuore di Dio è cuore di Padre; 
dovete dire:” Sia fatta la volontà tua!” Non vi fa mancare niente! Chi dice una cosa, chi ne dice 
un’altra, chi crede, chi non crede. Ascoltate quello che il Signore vi dice. Pochi credono, le gioie 
che abbiamo nel cuore a chi le daremo? Le doniamo a voi e ai gruppi di preghiera come voi, ma 
non siete in molti figli cari. Vi ringrazio tutti, figli miei, oggi è il quattro di febbraio!  Sopra di noi 
c’è Dio, nulla è impossibile a Lui! C’è chi crede e chi non crede, c’è chi vede e chi non vede, ma 
siete tutti uguali agli occhi miei, della Mamma di tutto il mondo e del Padre Celeste. Preghiera, 
carità e tanta fede: questo vi raccomando perché questo vuole Dio! Parlo con voi qui perché 
siete i miei figli prediletti; mi ascoltate e leggendo i messaggi capite quello che Io dico a questa 
figlia. Dovete avere una fede enorme. Dal cielo Dio vi dà la benedizione tutti i giorni. Gesù vi 
dona lo Spirito Santo per discernere quelle cose che dovete fare per sapere come comportarvi. 
È lo Spirito Santo che vi dà intelligenza; a volte dite parole di cui non sapete il significato, ma è 
lo Spirito Santo che parla in voi! Sono la Mamma che vi vuole tanto bene. Vi stringo al cuore 
come ho fatto con mio Figlio. Avete bisogno di pace, di me. Pregate figli miei e dite: Mamma 
aiutami! Io sto vicino a tutte le mie creature soprattutto a chi è malato. Basta che mi invochino. 
Adesso vi saluto, figli. Passo in mezzo a voi, Io con mio Figlio e vi diciamo: figlio mio, figlia mia, 
stai tranquillo che ci siamo Noi. Questa sera siate pieni di gioia, amore e serenità. Tanta pace 
per tutti. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La Mamma vi stringe al cuore. 
Mette il manto su di voi perché è grande come il cielo. Vi tengo tutti sotto il mio manto. Pregate! 
Pregate! Dirò sempre: pregate! Preghiera, carità e tanta fede, questo è quello che dovete fare 
per avere sempre la gioia nel cuore. Amen. 
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