
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI VENERDÌ 12 MARZO 2021 
 (Incontro di preghiera - diretta facebook)  

 
 

LUCIA DI FATIMA 
 
Fratelli, sorelle, sono Lucia di Fatima, insieme a me c'è Jacinta, c'è Francisco, Noi 
pastorelli di Fatima vogliamo e dobbiamo parlare al mondo, abbiamo tanto da dirvi 
per volontà di Nostra Signora, il mondo deve essere guidato dal Cielo perché nel 
mondo non c'è la guida che vi porta alla salvezza, ma solo tanta confusione, 
riguardatevi bene da chi vi inganna, facendo passare il male per il bene, c'è una 
grande irresponsabilità che vi sta conducendo a sbagliare e a non capire gli inganni, i 
tranelli che vi sono nel mondo, attraverso chi ha il potere, ho vissuto nel mondo e 
anche se non l'ho praticato conosco bene la sua malizia, mi hanno tentato molte 
volte a mentire, a modificare il Segreto di Fatima, convincendomi che era per il 
bene dell'umanità, perché esso parla dei loro peccati, dei loro intrighi, oggi 
Nostro Signore non vuole più coprire per aiutarli, saranno smascherati perché la 
sua ira è sottovalutata da ogni uomo sulla terra. Nostro Signore vuole correggervi 
tutti, buoni e cattivi, vi lamentate ma non vi convertite, vi lamentate ogni giorno ma 
non pregate, vi lamentate in ogni momento, ma fate poche cose buone, siete 
interessati a cose futili e trascurate la vostra anima, ecco perché avete bisogno di 
correzione, perché Nostro Signore vi ama. Fratelli, sorelle, presto tornerò a 
parlare, insieme ai miei cugini, loro hanno tanto da dirvi, Nostro Signore sta 
aspettando che il mondo sia pronto, per conoscere cose sconvolgenti che 
riguardano il vostro futuro, il Terzo Segreto di Fatima è più importante di 
quanto voi possiate immaginare. 
Vi dico Io, pregate, abbiate la corona tra le mani ogni giorno, perché se non lo farete 
oggi, nel domani lo dovrete fare per forza. 
Fratelli, sorelle, vi amo, amo il mondo anche se non mi ha offerto nulla, ma mi ha 
donato la possibilità di raggiungere il Paradiso.  
Devo andare, Nostra Signora ci benedice tutti, nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo.  

Nostra Signora è con me e con voi. 
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