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MESSAGGIO DI SABATO 2 GENNAIO 2021 
MARIA VERGINE SANTISSIMA 

Il Terzo Segreto di Fatima si compirà completamente, perché le cose nel mondo sono 
cambiate e cambieranno ancora, i Miei figli Lucia, Jacinta e Francisco vi parleranno 
di tutto questo, il mondo sta per affrontare ciò che non crede. Io sono con voi e vi 
proteggo, non abbiate paura, gli Arcangeli proteggeranno le case dove si prega e dove 
si fa la volontà della SS. Trinità. Aspettatevi figli miei, anche grandi manifestazioni, 
che farà la SS. Trinità in tutto il mondo, affinché chi vorrà potrà ravvedersi, potrà 
convertirsi e tornare nella luce.  
 
 

MESSAGGI DI DOMENICA 3 GENNAIO 2021 
(Prima domenica del mese - diretta facebook)  

LUCIA DI FATIMA 
Il mondo non ha più una guida spirituale, le cose stanno peggiorando giorno dopo 
giorno, molto male si sta causando alle anime che non comprendono, molti si 
lasciano tentare dall’odio, dall’avarizia, dal potere, costruendo armi per distruggere 
nazioni e popoli, causando guerre che presto ci saranno. 

JACINTA DI FATIMA 
Nostra Signora è sempre accanto a chi La prega, a chi La cerca, pregatela con tutto il 
cuore, Lei donerà segni, Lei molto presto donerà segni in tutti i posti dove Lei è 
apparsa, quei posti agli occhi di Dio sono stelle che brillano nel mondo di tenebre.  

FRANCISCO DI FATIMA 
Il mondo vivrà una grande guerra, le nazioni si scontreranno, il popolo di Dio dovrà 
essere guidato da coloro che servono Gesù Cristo, coloro che Lo umiliano saranno 
puniti, Gesù va adorato, ha donato la Sua vita per il mondo, siate forti perché la verità 
trionferà.  

LUCIA DI FATIMA 
Fratelli, sorelle, torneremo presto a parlarvi, prendete tutto sul serio, le leggi che sono 
state approvate contro la Legge di Nostro Signore, condurranno molti alla perdizione, 
non vi abbassate mai a queste leggi, perché Nostro Signore è con voi, stampate in 
ogni casa i 10 comandamenti. 
Anche Fatima sarà provata fortemente, molti consacrati si faranno trovare pronti, 
soprattutto quelli che credono in Fatima e il Suo Segreto. 

 

PROFEZIE DONATE ATTRAVERSO IL 
GRUPPO DELL’AMORE DELLA SS. TRINITÀ  

www.gruppodellamoredellasstrinita.it 
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it 

  


