
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGI DI DOMENICA 3 MAGGIO 2020 
(Prima domenica, diretta facebook casa del Gruppo) 

 
 

LUCIA DI FATIMA 
Fratelli, sorelle, sono Lucia di Fatima, insieme a me c’è Jacinta, c’è Francisco, Noi 
siamo inviati da Nostro Signore, in questo mese che Lei, Nostra Signora ci apparve 
affinché Noi potevamo portare i Suoi messaggi alla Chiesa e in tutto il mondo. 
Svegliatevi, non è epoca di farsi ingannare, il Cielo vuole parlare, i cuori miti 
ascolteranno la voce che viene dal Cielo, non induritevi, tutti avete bisogno di 
pregare, di credere in Nostro Signore. 
Poiché l’umanità fino ad oggi, è stata sorda ai richiami di Nostra Signora, molti 
scienziati stanno in confusione, e ci andranno sempre di più, ma alcuni saranno 
illuminati, per rivelare castighi, catastrofi, e molti altri cambiamenti che 
avverranno nel mondo. Quando la gente incomincerà a credere e avere paura, 
incomincerà a pregare, a pregare tanto. 

 
JACINTA DI FATIMA 

Fratellini, sorelline, sono Io, la vostra sorellina Jacinta, siamo proprio Noi, i tre 
Pastorelli, Coloro che hanno portato avanti il disegno di Dio, e ancora oggi 
continuiamo a farlo. Noi l’abbiamo promesso a Nostra Signora nella prima 
apparizione, gli abbiamo promesso che l’aiutavamo a portare avanti i piani di Nostro 
Signore, Noi desideriamo salvare tante anime che non conoscono la verità, Nostra 
Signora già ci rivelò tutto ciò che sta accadendo, Lei desiderava che i potenti 
della Chiesa rivelavano tutto ciò, ma non l’hanno fatto, e tutt’ora continuano a 
non far comprendere, che solo Nostro Signore è la vera salvezza. 
 

FRANCISCO DI FATIMA 
Fratellini, sorelline, sono Io Francisco, siamo qui per volere di Nostro Signore,  
Lui Ci ha inviato per avvisare il mondo, che il Suo disegno di salvezza è in atto, 
state vivendo l’inizio del “Terzo Segreto di Fatima”, il mondo deve farsi trovare 
pronto, perché esso si compirà da un momento all’altro. Nostro Signore sta 
purificando le anime dei poveri peccatori, affinché possano giungere in Cielo, gli 
avvisi del Cielo devono essere accolti, Nostra Signora desidera la salvezza di tutte le 
anime, pregate e mettete in pratica tutto ciò che Lei Ci chiede. 
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LUCIA DI FATIMA  
Fratelli, sorelle, Io, Lucia di Fatima, sono stata obbligata ad ubbidire, ho sempre 
obbedito per potervi parlare oggi, seguite Giovanni Paolo II, l’ultimo Papa 
illuminato da Nostro Signore, Lui è ancora con tutti voi. Offrite penitenze, ma non 
quelle che fanno i bambini, voi convertitevi, donate il cuore a Nostro Signore, la 
salvezza è ancora per tutti, ma dopo altri avvisi, Nostro Signore donerà il Suo 
decreto.  
Tutto questo vi dovrà aiutare a pregare, e far pregare tutti quelli che incontrate nella 
vostra vita, come abbiamo fatto Noi, i tre Pastorelli. Fratelli, sorelle, adesso vi 
doniamo la benedizione, insieme a Nostra Signora che è sempre vicino a tutti quelli 
che pregano con il cuore, molti Ci hanno deriso, ma poi se ne sono pentiti, Nostra 
Signora Ci benedice tutti. Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito  Santo.  

Nostra Signora è con me e con voi. 
 


