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LUCIA DI FATIMA
Fratelli, sorelle, siamo noi, i tre pastorelli, Lucia, Jacinta e Francisco, Nostra
Signora è qui, luogo dove Lei è apparsa a Noi, luogo molto importante dove c’è
stato annunciato l’apparizione di Nostra Signora dall’Arcangelo Gabriele, qui
avverranno molti miracoli, diffondete questa profezia, tutto ciò ha fatto parte
del progetto di Nostro Signore che ha su Fatima.
Non temete, voi siete qui perché Nostro Signore lo ha stabilito, alla Cova, Nostra
Signora ci ha rivelato molte profezie che noi vi riveleremo lì, alla Cova il sole
darà altrettanto segni, presto il mondo vivrà un altro unico miracolo del sole,
questo avverrà quando il mondo sarà ricoperto di tenebre, affinché gli uomini si
possano purificare.
Abbiamo avuto molti ostacoli, molti impedimenti per rivelare il “Segreto di
Fatima”, Nostra Signora ci diceva a chi rivelarlo, molti lo hanno custodito per
volontà di Nostra Signora, per arrivare a oggi il momento in cui bisogna rivelare
tutta la verità al mondo, che ha bisogno di sapere, perchè ha bisogno di salvezza che
avviene attraverso la sofferenza. Fratelli, sorelle, la presenza di Nostra Signora è
molto forte in mezzo a voi, Lei vi sta donando il suo profumo. Adesso anche Jacinta
e Francisco vi parleranno.
JACINTA DI FATIMA
Fratellini, sorelline, sono Io la vostra sorellina Jacinta, noi siamo qui in mezzo a voi,
vi stiamo accompagnando in questa missione, in questo luogo molto importante per
noi, l’Arcangelo Michele ci ha donato per la prima volta “Nostro Signore”, in
questo luogo Nostra Signora ci ha donato grandi segni che presto donerà anche a
voi, qui in questo luogo ci hanno insegnato a recitare l’Ave Maria e ci hanno
insegnato la preghiera prima di ricevere Nostro Signore.
Fratellini, sorelline, ho tanto desiderato parlarvi qui, dove tutto è iniziato,
Nostra Signora ci ha rivelato tanti segreti, che alcuni gia avevamo rivelato Noi
alla Chiesa, ma loro non hanno voluto dir niente, e ci avevano messi a tacere, per
paura di perdere le anime che loro si sono presi, Nostra Signora e Nostro
Signore non si fidano più di loro, perché ancora continuano a nascondere la
Verità, loro ci temevano tanto e cercavano in tutti i modi di ingannarci, ma
Nostra Signora non lo ha mai permesso, loro cercavano in tutti i modi di
convincerci che ciò che vedevamo non era Nostra Signora, vi dico tutto ciò
perchè presto lo faranno anche con voi.

FRANCISCO DI FATIMA
Fratellini, sorelline, sono Io Francisco, anche per me è una grande gioia potervi
parlare in questo luogo, dove Nostra Signora ci è apparsa, qui ci appariva più spesso,
ci aiutava e ci insegnava molte cose, affinché il nostro Spirito si fortificasse, anche
qui Nostra Signora ci ha rivelato molti segreti, tutto sarà conosciuto molto
presto, perchè Noi lo riveleremo a voi.
La chiesa tenterà di confondervi, loro non hanno ancora compreso che
l’intervento di Nostro Signore è in atto, e non riusciranno più ad ostacolare la
verità, il mondo si dovrà salvare, Nostra Signora desidera che tutti i suoi figli
giungano in Paradiso, l’inferno sarà annientato, Fatima risplenderà nel mondo.
Fratellini, sorelline, siate pronti, noi vi sveleremo verità molto grandi, non
lasciatevi confondere mai, Nostra Signora vi è vicina sempre, anche a Noi
tentavano di confonderci, ma Nostra Signora era sempre con Noi e non permetteva
che nessuno potesse ingannarci. Vi amo fratellini, vi amo sorelline.
LUCIA DI FATIMA
Fratelli, sorelle, il mondo conosce soltanto una parte che riguarda la Nostra storia,
abbiamo vissuto tanto, anche Jacinta e Francisco nonostante sono volati in cielo
presto hanno vissuto tanto, nella sofferenza, nel silenzio, nella preghiera, ecco perché
oggi Nostro Signore li esalta in tutto il mondo, Io andrò avanti per continuare la
mia Missione che mi ha affidata Nostra Signora, quella di far trionfare il suo
Cuore Immacolato, annuncerò tutto quello che mi ha rivelato in tanti anni, ho
rivelato tutto soltanto a Giovanni Paolo II, anche Lui continua questa missione,
il mondo parlerà di Noi. Fatima è un capitolo aperto, nessuno più farà tacere la
verità che Nostro Signore ha stabilito che si venga a conoscere.
Fratelli, sorelle, voi che credete nel “Terzo segreto di Fatima” perseverate insieme a
me, Nostra Signora vi saprà ricompensare in cielo, meta che tutti dovete arrivare,
non si arriva in paradiso se non attraverso la sofferenza, la mia è stata quella di
ubbidire alla Chiesa, ma conoscevo già che Nostro Signore mi avrebbe donato la
possibilità oggi di dire la verità al mondo, la verità di Nostra Signora.
Coloro che governavano ci tenevano a farci rinnegare per non perdere il potere, ma
nei loro cuori ci credevano, perché la Nostra testimonianza gli toccava il cuore, fate
lo stesso con tutti quelli che non vi credono. Fratelli, sorelle, abbracciatevi tutti, state
abbracciando la Croce, fatelo sempre con amore, questo mi ha insegnato Nostra
Signora, ogni giorno non lo dimenticate mai.
Gli Angeli e gli Arcangeli sono qui in mezzo a voi, gli Arcangeli, Michele,
Gabriele e Raffaele fanno parte del “Segreto di Fatima”, divulgate tutto quello
che Noi vi riveliamo.
Vi amo fratelli e sorelle, dobbiamo andare, Nostra Signora ci chiama, i tre pastorelli
hanno compiuto la loro Missione, Nostra Signora ci benedice tutti, nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Nostra Signora è con me e con voi.

