
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021 
(Prima domenica del mese - diretta facebook) 

 
 

LUCIA DI FATIMA  
 
Fratelli, sorelle, sono Lucia di Fatima, insieme a Me c’è Jacinta, c’è Francisco, 
Nostra Signora è sempre accanto a voi che pregate, e ama infinitamente anche quelli 
che non pregano, ma piange per loro, perché sono i suoi figli più deboli, quelli che 
rischiano di perdere l’anima, piange sempre, e chiede preghiere per tutti coloro che 
non pregano, che praticano il male, che commettono il male, che si lasciano guidare 
dal male. 
Quante cose Nostra Signora Mi ha confidato quando ero chiusa nel convento di 
Coimbra, nessuno però lo sapeva che Nostra Signora continuava ad apparirmi, non 
Mi ha mai lasciato sola, il mondo si, Mi ha lasciata sola, tutti Mi hanno abbandonata, 
parlerò sempre adesso, nessuno potrà fermarmi come allora, quanti impedimenti, 
quanti ostacoli a dire la verità, il Terzo Segreto di Fatima Mi è stato spiegato da 
Nostra Signora in diversi tempi, doveva essere rivelato al mondo già da molto 
tempo, la chiesa non doveva arrivare a oggi con due papi, questo non è possibile, 
Nostro Signore non illumina più chi vive ai vertici nel Vaticano, e il mondo è 
sempre più confuso, perché esso è senza guida. Le città più ricche saranno 
impoverite, il popolo cinese è insensibile ai comandamenti di Nostro Signore, 
esso sarà castigato, perché vi regna l’ambizione, la loro intelligenza non è quella 
dall’alto, la loro intelligenza lusinga gli occhi dell’uomo, gli innocenti si 
salveranno, ma dovranno riconoscere Nostro Signore come Redentore delle loro 
anime. 
Il popolo Francese è stato avvisato dal Cielo più di una volta, e ancora ci 
saranno degli avvertimenti, affinché possa ritornare nella fede Cristiana, il 
popolo Americano subirà molte catastrofi naturali, non potranno fare guerra a 
nessuno, molti si convertiranno molto presto, il male ha preso potere in questo 
popolo, ma presto cadrà. 
La Russia presto si troverà in condizioni da sottomettersi alla volontà del Cielo. 
Fratelli, sorelle, tutto ciò fa parte del Terzo Segreto di Fatima, presto Io Lucia, 
insieme ai Miei cugini, insieme a Nostra Signora, parleremo al mondo, vi diremo 
cose ancora più chiare, per farvi affrontare il futuro molto pericoloso per chi 
non prega, ma questo non viene capito. Per adesso non posso dirvi altro, devo 
andare, Nostra Signora vi benedice tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. 

Nostra Signora è con me e con voi. 
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