
 
 
 
 
 
 

MESSAGGI DI SABATO 28 OTTOBRE 2017 
“COVA DE IRIA” CAPPELLINA DELLE APPARIZIONI 

FATIMA (PORTOGALLO) 
 
 

JACINTA DI FATIMA 
Fratellini, sorelline facciamoci tutti il segno della croce, Nostra Signora è qui davanti 
a voi, non temete perché questa è la Sua volontà. Abbiamo tanto pregato per 
parlarvi da qui, in questo luogo Santo dove Nostra Signora ci è apparsa, dove 
Nostra Signora ci ha rivelato i segreti del cielo.  
Tutto il mondo dovrà conoscere Fatima per i suoi segreti e per i suoi miracoli 
che avverranno molto presto. Nostra Signora da qui ci chiese di pregare per 
tutto il mondo, tutto questo molto presto verrà conosciuto in tutto il mondo, 
Nostra Signora Ci ha rivelato segreti molto importanti per la Chiesa, Nostra 
Signora ci rivelò tutto ciò che sta accadendo oggi. Nessuno potrà dimenticare 
Fatima, i segni che avverranno in questo luogo sono grandi, Nostra Signora 
apparirà qui, e solo che si farà trovare pronto la vedrà.  
La chiesa inizierà di nuovo a perseguitarvi, nessuno potrà ostacolare i piani di 
Dio che ha per salvare i suoi figli, il sole tornerà di nuovo a danzare come fece il 
13 Ottobre, giorno molto grande che molto presto diventerà importante  in tutto 
il mondo.  
Non temete ciò che vi diciamo e tutta verità, credeteci, Nostra Signora è apparsa 
proprio qui dove siamo Noi,  Nostra Signora nei suoi segreti Ci ha rivelato che 
colui che è a capo della Chiesa, non fa la sua volontà come desidera Nostro 
Signore, pregate per queste anime perché Nostra Signora vuole far vedere il 
Paradiso anche a loro. Nostra Signora in questo luogo ci chiese di fare tanti 
sacrifici, Noi l’abbiamo fatto e abbiamo ubbidito a ogni cosa che ci chiedeva, 
abbiamo donato la nostra vita per i poveri peccatori, Io, Francisco e Lucia 
doneremo grandi segni della Nostra presenza in questo luogo.  
 

FRANCISCO DI FATIMA 
Fratellini, sorelline, non temete, Nostra Signora vi protegge tutti, gli Arcangeli sono 
in mezzo a voi. Da questo luogo è stata rivelata la verità, Nostra Signora ci ha 
rivelato tanti segreti anche futuri, l’America subirà degli attacchi dalle Nazioni 
avverse, Nostro Signore permetterà ciò affinché le anime possano chiedere il Suo 
intervento, affinché possano riconoscere la verità.  
Nostra Signora ci ha rivelato che la Chiesa vecchia cadrà in rovina, giorno dopo 
giorno, la nuova chiesa, Santa, pura, regnerà sul mondo e molte anime 
comprenderanno l’intervento potente di Dio.  
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Fratellini, sorelline, non temete mai, la verità regnerà per sempre, la menzogna 
sarà annientata, Nostra Signora trionferà in tutto il mondo, Fatima sarà luogo di 
conversioni, di miracoli, di prodigi, il disegno andrà avanti con grandissima 
potenza.  
 

JACINTA DI FATIMA 
Fratellini, sorelline, le guerre ci saranno, tutto ciò servirà per purificare tante 
anime, tanti saranno i paesi che scompariranno, pregate affinché tante anime si 
salvino e molti paesi riconosceranno Nostra Signora.  Tutto ciò che vi stiamo 
dicendo, molto presto accadrà, credeteci e non perdete mai la fede, anche la 
Russia si convertirà.  
Fratellini, sorelline, Nostra Signora Ci ama tanto, Lei Ci è sempre vicina, in ogni 
momento, Io Francisco e Lucia vi staremo sempre accanto perché abbiamo questa 
missione che continuerà ancora. Fratellini, sorelline, adesso dobbiamo andare, Nostra 
Signora Ci chiama, ma ricordatevi che Lucia, Jacinta e Francisco sono sempre con 
voi. Nostra Signora Ci benedice tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. 


