
 
 
 
 
 
 

PROFEZIE ANNO 2021 
 
 

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 

  



MESSAGGI DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 
(Prima domenica del mese - diretta facebook)  

MARIA VERGINE SANTISSIMA  
Molti avvertimenti vi sono stati donati e che non sono stati creduti, non sono stati 
messi in pratica, il mondo sta pagando conseguenze dei suoi stessi errori, Io ho 
donato il Terzo Segreto di Fatima al mondo, per rendervi consapevoli di ciò che sta 
accadendo e che accadrà ancora, tutti i potenti che sono contro la legge di Dio Padre 
Onnipotente, cadranno, nessuno potrà fermare i castighi che vi saranno su costoro, il 
Terzo Segreto di Fatima che parla della loro rovina, non è stato donato alla chiesa che 
se n’è impadronita, nascondendo grandi verità che oggi avrebbero aiutato il mondo a 
capire ciò che sta accadendo, il potere non servirà a niente davanti ai castighi e alle 
catastrofi che si abbatteranno e alle guerre che ci saranno. Tutti i disamorati faranno 
guerra, popolo contro popolo, nazioni contro nazioni come vi ha annunciato Mio 
figlio Gesù. Prendete in considerazione la preghiera, l’arma che vi fa da scudo. 
Presto, molto presto, Io vi rivelerò grandi segreti di molti inganni che si sono fatti 
coinvolgendo anime innocenti, figli miei il mondo ha bisogno di purificazione, non 
abbiate paura, pregate, il Cielo non abbandonerà mai chi prega. 

SAN GIOVANNI BATTISTA  
Molto presto ci saranno grandi cambiamenti in tutto il mondo, tenete duro popolo di 
Dio, mettete sempre in pratica gli insegnamenti di Maria Vergine SS., Lei vi guida da 
Mio fratello Gesù che è la vostra salvezza. Non temete, stanno per arrivare grandi 
conferme, fratelli e sorelle, abbiate sempre cura della vostra anima con preghiera e 
sacrifici. 
 

MESSAGGIO DI GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 2021 
(Incontro di preghiera - diretta facebook)  

SANTA BERNADETTE  
Tutte le vostre sofferenze, le vostre malattie, saranno consolate, molti siete malati e 
avete chiesto la guarigione, alcuni sarete esauditi e ricorderete di questo momento. 
Molte malattie sono provocate dalla malvagità di uomini che hanno sete di potere, e 
non hanno pietà delle vite umane care a Gesù, questi peccatori rischiano l’inferno, e 
la Bella Signora piange sempre per questi suoi figli che operano tanto male. 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 7 MARZO 2021 
(Prima domenica del mese - diretta facebook)  

MARIA VERGINE SANTISSIMA  
Io conosco il futuro dell’umanità, voglio rendervi tutti responsabili, le sofferenze 
saranno grandi, molti rischiano di perdere la loro vita innocentemente, molti rischiano 
di perdere le loro anime lasciandosi guidare dalla malvagità, il male ha un solo scopo, 
vuole vedere tutti all’inferno.  
Abbracciate la sofferenza con tutto il cuore, Dio Padre Onnipotente sa di ciò che 
avete bisogno, Lui vi protegge, ma non può proteggere chi fa del male, ciò che sta 
accadendo nel mondo è gestito dall’uomo, e Dio Padre Onnipotente non può 
impedirlo perché le preghiere non sono abbastanza. Quando finirà questo momento di 
pandemia, vi saranno altri momenti sempre più duri, ecco perché dovete essere forti. 
 



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

LUCIA DI FATIMA 
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.  
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. 

MESSAGGIO DI VENERDÌ 19 MARZO 2021 
 (Incontro di preghiera - diretta facebook)  

LUCIA DI FATIMA 
Fratelli, sorelle, sono Lucia di Fatima, anche i miei cugini sono qui, Noi vi parleremo 
del futuro dell'umanità, noi conosciamo quello che dovrete affrontare. 
Penitenza, penitenza, penitenza, ci disse l'Angelo, dite al mondo che deve fare 
penitenza affinché si purifichi, perché presto arriveranno momenti molto difficili per 
la chiesa e per tutto il mondo.  
La chiesa non insegna più i veri valori, facendovi credere che tutto è concesso, non è 
così, il mondo sta pagando per i suoi errori, è le sofferenze non sono finite. 

 
MESSAGGIO DI VENERDÌ 26 MARZO 2021 

 (Incontro di preghiera - diretta facebook)  
LUCIA DI FATIMA  

Nostra Signora mi confidò molti segreti, in parte già si sono rivelati, molte cose 
ancora si dovranno confermare. Un uragano di menzogne, mi disse, invaderà il 
mondo per diversi anni,  dove molti affogheranno nella menzogna. 
Ogni luogo della terra sarà provato, ogni luogo della terra dovrà farsi trovare pronto, 
perché Nostro Signore non risparmierà nessun luogo, Lui vi ama, vuole mettere fine 
alle vostre sofferenze, presto capirete di più il suo immenso amore. Ognuno e ogni 
cosa dovrà essere sottomessa a Nostro Signore, le porte delle Chiese saranno chiuse.  

 
MESSAGGIO DI SABATO 3 APRILE 2021 

 (Incontro di preghiera - diretta facebook)  
LUCIA DI FATIMA  

parlo a voi responsabili della Sua Parola, invitate e invogliate le anime a pregare ogni 
giorno, perché lo sapete bene che il mondo è in pericolo, e le anime si stanno 
perdendo, incominciate a temere Nostro Signore, perché molte cose ancora 
cambieranno in peggio, conosco bene il Segreto di Nostra Signora, Lei ha voluto che 
Io lo rivelassi ai responsabili della chiesa, che avrebbero dovuto condurre l'umanità a 
pregare, e a credere in Nostra Signora e in Nostro Signore. Il segreto mette timore, 
responsabilità, rivela molte verità sulle menzogne della chiesa. 
Fratelli, sorelle, presto mi manifesterò insieme a Jacinta e a Francisco, per donare un 
messaggio che riguarda il futuro dell'umanità, pregate, la vera preghiera, quella che 
ama ascoltare Nostra Signora.  



MESSAGGI DI DOMENICA 4 APRILE 2021 
 (Prima domenica del mese - diretta facebook)  

(Giorno di Pasqua) 
SAN GABRIELE ARCANGELO 

Non temete, Noi Angeli vi sveleremo tutto ciò che satana ha voluto mascherare, il 
Padre Celeste sta per terminare la Sua immensa misericordia, gli uomini devono 
aprire i loro cuori allo Spirito Santo.  

SAN RAFFAELE ARCANGELO 
Pregate fratelli e sorelle, pregate, tempi duri si abbatteranno, ma non temete, chi ha 
compreso la parola del Signore, non avrà timore di nulla. 

SAN MICHELE ARCANGELO 
La chiesa è costituita da chi fa la volontà di Dio l’Altissimo, non da chi si veste di 
lunghi mantelli d’oro, il giudizio di Dio sarà tremendo, per coloro che hanno usato il 
nome di Suo figlio Gesù. 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 2 MAGGIO 2021 
 (Prima domenica del mese - diretta facebook)  

MARIA VERGINE SANTISSIMA  
Fatima è un progetto costituito per la salvezza delle anime, chi crede in Fatima fa 
parte di questo progetto, i Pastorelli saranno riconosciuti sempre di più, perché questo 
progetto sta andando avanti anche se è molto ostacolato, i bambini di Fatima 
riveleranno molto presto i segreti che Io ho donato loro, loro sono stati guidati dagli 
Arcangeli,  presto conoscerete per intero e con chiarezza il progetto di Fatima che 
coinvolge tutti, buoni e cattivi. 

SAN RAFFAELE ARCANGELO 
Pregate per Fatima, molte rivelazioni ci saranno, che sono state tenute nascoste, il 
mondo non è pronto per ciò che dovrà accadere, per ciò che è stato disegnato 
dall’Altissimo, aiutate a capire al vostro prossimo che non c’è più tempo, l’Altissimo 
sta operando già da un po’ di tempo, i Pastorelli daranno segni straordinari a Fatima. 
La chiesa sta tremando, sa che il tempo è scaduto, cerca di prenderselo, ma non ne ha, 
molti lo hanno capito. 

 
MESSAGGI DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021 

 (Incontro di preghiera - diretta facebook)  
MARIA VERGINE SANTISSIMA  

Insieme a Me ci sono i Miei figli Lucia, Jacinta e Francisco, i Pastorelli di Fatima, 
Noi siamo stati inviati per farvi conoscere i misteri di Fatima, chi è a conoscenza di 
essi trema, perché ciò che appartiene a Fatima riguarda il mondo intero e la sua 
conversione. 

LUCIA DI FATIMA 
Lucia, Mi disse: ti rivelerò molti segreti che riguardano la chiesa, dovrai viverci in 
essa ma non sarai mai una di loro, perché molti saranno i sacrilegi che 
commetteranno contro Mio figlio Gesù, Tu, Mi disse: aiuterai il pontefice innocente, 
non capivo nulla ma ho detto: va bene! 

 
 



JACINTA DI FATIMA 
Lucia una volta gli chiese, quando sarebbero finite le guerre, ma Lei gli rispose, le 
guerre sarebbero finite quando l’umanità avrebbe riconosciuto Nostro Signore. 

FRANCISCO DI FATIMA 
Nostra Signora Ci disse: bambini miei, soffrirete molto, vi perseguiteranno, ma la 
presenza degli Arcangeli sarà sempre con Voi, nel momento che Ci portarono dinanzi 
alle autorità, le colombe erano con Noi, tutto ciò Ci donava tanta forza. 

MARIA VERGINE SANTISSIMA  
Le guerre hanno scaturito tanto odio, la Russia non avendo ricevuto l’aiuto richiesto, 
si è insuperbita, chi era a capo, ha promesso che avrebbe tramandato l’odio per il 
Cielo, ma non temete, perché Dio Padre Onnipotente, ha stabilito che anche la Russia 
sarà consacrata al Mio Cuore Immacolato. 
Vi amo figli miei, la Nostra Missione oggi è finita, presto torneremo con altre 
rivelazioni. 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 6 GIUGNO 2021 
(Prima domenica del mese - diretta facebook)  

(Giorno del Corpus Domini) 
GESÙ 

L’umanità è confusa, l’umanità è tentata da satana per seguire questo mondo 
perverso, che molto presto, molto presto, molto presto sarà purificato. Molte anime 
innocenti stanno soffrendo per la tirannia di satana, che guida i potenti del mondo a 
commettere abomini contro l’umanità, satana non riuscirà a schiavizzare l’umanità 
come lui vuole che sia, satana sta usando tutti i suoi artifici per portare l’umanità 
all’inferno. Fratelli e sorelle, pregate per la chiesa, satana si è impadronito del trono 
di Pietro, molti consacrati prendono la strada della perdizione, molti consacrati stanno 
soffrendo, mi stanno pregando, mi stanno invocando, affinché presto possa 
intervenire. Io vi invito tutti a pregare, affinché presto possa intervenire per il grande 
discernimento che già è in atto. 
Fratelli e sorelle, i tempi della grande tribolazione si avvicina sempre di più, ecco 
perché invito tutti a rispondere alla chiamata del Cielo, per essere veri Cristiani, 
testimoniandolo se è necessario anche con la vostra vita.  
Fratelli e sorelle, vi invito a farvi trovare pronti, perché tutto sta per cambiare nel 
mondo, la SS. Trinità opererà grandi portenti in tutto il mondo, per aiutare le anime 
che sono schiave del peccato, per liberare le anime schiave che sono inconsapevoli 
della loro schiavitù. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESSAGGIO DI DOMENICA 4 LUGLIO 2021 
 (Prima domenica del mese - diretta facebook) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA  
Le istituzioni non vi porteranno alla salvezza, perché la confusione ha invaso i luoghi 
che dovrebbero essere santi, pregate per vedere tutto ciò, non fatevi ingannare dalle 
apparenze, anche ai tempi di Mio figlio Gesù l’apparenza ingannava i semplici, i 
Dottori della legge ne approfittavano, approfittavano di un’autorità che non veniva 
dall’alto, gli Apostoli hanno seguito le orme del Cristo Vivente, Mio figlio, vostro 
fratello, vostro Salvatore, che parla a chi vuole sentirlo. 
Il dolore sarà grande in questo mondo, ed allora che vi ricorderete delle Mie parole e 
dei Miei inviti a pregare. 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 1 AGOSTO 2021 
 (Prima domenica del mese - diretta facebook) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA  
Quello che sta accadendo era già programmato, Dio Padre Onnipotente lo sta 
permettendo, affinché il suo popolo nella sofferenza chiede aiuto a Lui e torna nella 
grazia, quella che vi ha donato Mio figlio Gesù, quella che oggi è disprezzata dal 
mondo, il mondo sta vivendo quello che hanno vissuto Sodoma e Gomorra, la 
perversione ha preso il sopravvento, non seguite la moda, non seguite la libertà 
terrena, perché vi rende schiavi nell’anima. I potenti cadranno, anche questo è 
stabilito da Dio Padre Onnipotente, il mondo sarà sempre più confuso, non 
aspettatevi che tutto finisca, perché è solo l’inizio dei dolori. Presto l’Inghilterra 
perderà il suo potere, vedrete figli miei, Dio farà riconoscere la Sua Onnipotenza nel 
mondo, e lo spavento vi aiuterà a ritornare a Dio, perché il mondo ha perso il Suo 
timore. Figli miei, il Mio amore per voi è così grande, voglio rendervi responsabili 
tutti, parlate ovunque e con chiunque dei Miei messaggi, anche se per molti siete 
ridicoli, presto sarete il loro punto di riferimento. 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 15 AGOSTO 2021 
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA  
Dio Padre Onnipotente vi ama immensamente tutti, ma la Sua ira presto sarà 
incontrollabile su coloro che producono il male, molte catastrofi sono procurate dalla 
malvagità dell’uomo che si lascia guidare dal potere, molti sono sedotti in questo 
mondo.  
 

MESSAGGIO DI LUNEDÌ 16 AGOSTO 2021 
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Sono felice di potervi parlare da questa Grotta, dove Io vi sto rivelando le sue origini, 
molte cose vi portano nei tempi antichi, la Mia Statua che un giorno ritornerà qui è 
custodita in questo momento dove non si comprende l’importanza e non si conosce la 
sua provenienza, voi formate una comunità alla quale Io sto rivelando la vera storia 
che appartiene alla Mia statua e a questa Grotta. 



La comunità dei tempi antichi, quella dei battezzanti, pregavano molte ore ma non si 
stancavano mai, perché lo Spirito Santo era sopra di loro, hanno cucito il Mio Vestito 
con una stoffa molto pregiata, mischiata con peli di cammello, un giorno sarà 
esaminata e avrete grandi conferme, la stoffa pregiata era stata donata dalla Regina di 
Israele che ha creduto in questa comunità, vi dirò ancora tanto, anche Mio figlio 
Giovanni Battista presto vi parlerà di questo.  
 

MESSAGGIO DI MERCOLEDÌ 18 AGOSTO 2021 
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
"Cappellino, molti miei figli Mi vedranno qui ma tu sarai quello che sarai ricordato 
nella storia, per il Tuo amore e la Tua semplicità" Anche Lui vi parlerà molto presto 
per raccontarvi il dialogo che avevamo. 
Figli miei, nel libro che scriverete, ci saranno i nomi di tutti quelli che hanno creduto 
e contributo a far rifiorire questa Mia umile Grotta, ricca di tanto amore. 
La Mia Statua è molto, molto, molto antica, i suoi misteri saranno rivelati qui a chi 
sarà perseverante, e le conferme saranno grandi. 
 

MESSAGGIO DI GIOVEDÌ 19 AGOSTO 2021 
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 

SAN MICHELE ARCANGELO 
Fratelli, sorelle, desidero invitare Partinico, Alcamo, Balestrate, a convertirsi, a 
ritornare a credere nei prodigi che gli appartengono, altrimenti la Mia spada e pronta 
a punire chi disprezza la grazia di Dio. 
Molto presto, Noi Arcangeli, doneremo un grande segno in Cielo che condurrà tutti 
qui, e chi non crederà soffrirà molto. 
 

MESSAGGIO DI VENERDI 20 AGOSTO 2021 
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Chi possiede la Mia Statua non comprende la sua importanza, molte sono le leggende 
su di essa, ma una sola è la verità e non la conoscono, Io la sto rivelando a voi, presto 
Giovanni Battista vi farà molta chiarezza su quello che vi sto dicendo.  
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 22 AGOSTO 2021 
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 

SAN GIOVANNI BATTISTA 
la Statua che hanno creato è una delle prime mai create nella storia del Cristianesimo, 
in onore di Maria, siate onorati che ora è qui in questa terra scelta e baciata da Dio, in 
questa terra scelta da Dio c’è la presenza di Israele, la Terra Santa, molto presto 
avrete grandi conferme di tutto ciò.  
Fratelli, sorelle, presto vi parlerò dell’incontro che la comunità che Dio Mi ha donato 
ebbe con la Regina di Israele, vi svelerò i dettagli di quegli incontri, che non 
potevano essere pubblici a quei tempi, la Regina di Israele non poteva avere rapporti 
umani con i Cristiani, ma lei trovava il modo per incontrare le donne della comunità.  



Molto presto, la Statua di Maria tornerà in questa Grotta, l’Arcangelo Michele sta 
aspettando il permesso di Dio, perché è qui che deve stare la Statua, ma non temete è 
tutto permesso da Dio Padre l’Onnipotente, anche le 12 stelle che fanno da ombra al 
capo della Statua di Maria sono permesse da Dio, perchè loro rappresentano le 12 
Tribù di Israele. Questa immensa storia nasce ad Israele e si compie in questa terra 
molto buona, molto umile, comprendete l’onore che Dio ha concesso a voi qui 
presenti, fratelli, sorelle, tutto si confermerà in breve tempo, ma dovete perseverare 
senza mollare, senza dubitare.  
 

MESSAGGIO DI LUNEDÌ 23 AGOSTO 2021 
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Io qui vi sto rivelando i segreti e i misteri che appartengono al Cielo e a questo posto, 
scelto da Dio Padre Onnipotente, tutta la Sicilia comprenderà l’importanza, perché i 
segni saranno grandi, e si parlerà ovunque di ciò che accadrà qui, questa è una storia 
straordinaria mai rivelata, la prima volta la stiamo rivelando a voi che scriverete un 
libro. Siate perseveranti, perché ci vorrà un po’ di tempo e molta disponibilità da 
parte vostra, Noi saremo felici di portare a compimento questo progetto che 
convertirà molti cuori, anche quelli più ostinati, che non conoscono e non amano la 
semplicità. 
Figli miei, presto, molto presto, l’Arcangelo Gabriele vi parlerà, annunciandovi le 
date in cui sono apparsa a Cappellino, in quelle date voi dovete essere qui. Presto, 
molto presto, vi parlerà l’Arcangelo Raffaele, che indicherà un nuovo sentiero, per 
raggiungere il posto preciso dove è volato in Cielo Cappellino.  
 

MESSAGGIO DI MERCOLEDÌ 25 AGOSTO 2021 
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” (AL PONTE)  

PARTINICO (PA) 
MARIA VERGINE SANTISSIMA 

Presto verranno in tanti qui a fare questo, perché i segni saranno grandi, anche alcuni 
di voi qui presenti avrete dei segni per intercessione di Cappellino, Mio figlio il 
piccolo Giovanni, è felice e prega per tutti voi, alcuni sarete esauditi e guariti.  
 

MESSAGGI DI VENERDÌ 27 AGOSTO 2021 
GROTTA “MARIA SS. DEL PONTE” E AL PONTE 

 PARTINICO (PA) 
SAN MICHELE ARCANGELO 

Siete onorati di aver vissuto questo giorno, queste emozioni, le Manifestazioni degli 
Arcangeli al Ponte, faranno parlare molte persone, perché nella storia siamo apparsi 
molte volte, anche se molti lo negano, ma la storia non può essere cancellata 
dall’uomo. 

SAN GABRIELE ARCANGELO 
Questo Ponte, sarà pieno di miracoli, un giorno per arrivare qui ci vorrà molto tempo, 
perché le anime che giungeranno qui saranno tante, questo luogo dovrà essere un 
punto di riferimento, per coloro che vorranno ricevere le grazie.  

 



 
SAN MICHELE ARCANGELO 

Io Michele capo della Milizia celeste, desidero che il percorso che porta dal Ponte 
alla Grotta, venga costruito con un pavimento bianco, come la Cappella, molti 
pellegrini in ginocchio faranno il percorso chiedendo grazie, e Noi Angeli 
raccoglieremo tutte le richieste recitate con il cuore. 
 

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

LUCIA DI FATIMA  
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.  

 
MESSAGGI DI DOMENICA 3 OTTOBRE 2021 

 (Prima domenica del mese - diretta facebook)   
MARIA VERGINE SANTISSIMA 

Spiegai a Lucia di Fatima con molta semplicità, quello che stava per accadere nel 
mondo, molte anime, una terza parte dell’intera umanità, moriranno di malattie, 
procurate dall’uomo, i potenti della terra vorranno prendere il posto di Dio Padre 
Onnipotente, per gestire l’umanità, e in questi potenti vi sono i responsabili della 
Chiesa, non abbiate paura, chi pregherà salverà la propria anima. Lucia ne ha parlato 
con diversi responsabili della Chiesa che l’hanno messa a tacere, presto Lei vi 
rivelerà cose che faranno tremare il mondo. 

SAN GABRIELE ARCANGELO 
Fratelli, sorelle, l’umanità sta per arrivare al punto di inginocchiarsi dinanzi a Dio, 
non vogliono comprendere che Dio è il Creatore, e Lui, solo Lui li può salvare. 
Fratelli, sorelle, il Segreto di Fatima si sta compiendo giorno dopo giorno, il mondo 
dovrà ancora soffrire, Maria Vergine SS. ha donato messaggi di salvezza in tutto il 
mondo, in molti luoghi, il male è intervenuto per far si che i messaggi di salvezza 
venissero messi a tacere, coloro che hanno collaborato a fare questo, si sono 
condannati alla perdizione eterna. 
la Mia missione è finita, tornerò insieme al Generale Michele e l’Arcangelo Raffaele, 
per donarvi un grande messaggio per il mondo.  



MESSAGGI DI DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021 
 (Prima domenica del mese - diretta facebook)   

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
Pregate figli miei, la preghiera deve essere per voi il vostro pane quotidiano, non tutti 
comprendono l’importanza della preghiera, il mondo sta andando verso l’ateismo, si 
crede sempre di meno ai miracoli, alle guarigioni, ma questi avverranno in tutto il 
mondo, affinché il mondo sappia che la SS. Trinità esiste.  

SAN MICHELE ARCANGELO 
La Mia statua che sorveglia Roma, cadrà dal posto in cui è stata messa, per dare un 
segno all’Italia che è lontana da Dio, il Vaticano tremerà perché sarà per loro il primo 
segno della caduta del potere umano, i potenti di questo mondo non potranno fermare 
il popolo di Dio, molti mali che hanno provocato ricadranno sulla loro testa, per 
volere dell’Altissimo. Fratelli, sorelle, non temete, stiamo soffrendo insieme a voi, 
tutto ciò è permesso dall’Altissimo, affinché si comprenda la Sua volontà, molti segni 
Noi Angeli doneremo, grandi segni in molte città del mondo, anche se molti non 
capiranno, i bambini vedranno Angeli salire e scendere dal Cielo. 
Fratelli, sorelle, anche la Russia si convertirà, i popoli avversi cercheranno in ogni 
modo di evitare guerre, ma tutto ciò servirà per la  conversione del mondo. 
 

MESSAGGI DI DOMENICA 5 DICEMBRE 2021 
(Prima domenica del mese - diretta facebook) 

MARIA VERGINE SANTISSIMA  
Queste sono le preghiere recitate con il cuore che arrivano direttamente a Dio Padre 
Onnipotente, cercate di impietosire il Suo cuore perché Dio Padre Onnipotente ha 
stabilito grandi castighi per l’umanità, ma le preghiere possono alleggerire il castigo. 

GESÙ 
Fratelli e sorelle, il mondo sta attraversando un tempo molto critico per le sofferenze 
che l’umanità sta vivendo, fratelli e sorelle, Io sono sempre vicino ad ognuno di voi, 
vi invito a perseverare nella preghiera, non stancatevi mai, la preghiera vi protegge da 
ogni insidia, da ogni male, mettete in pratica tutto ciò è non temete mai, anche se nel 
mondo la sofferenza aumenterà giorno dopo giorno, è in atto la purificazione delle 
anime, è in atto il grande discernimento, ascoltate Mia Madre, Lei vi indica la strada 
della Salvezza. Fratelli e sorelle, è un tempo che sta vivendo l’umanità di grande 
tribolazione, i seguaci di satana vogliono fare guerre, le guerre ci saranno, ma non 
temete voi che pregate, non temete voi che pregate, non temete fratelli e sorelle, 
questo è il tempo che il Cielo vi chiama a rispondere alla Sua chiamata, questo è il 
tempo di conversione, fate presto, aprite i vostri cuori alla SS. Trinità, che sta 
operando per la salvezza delle anime. 
Fratelli e sorelle, pregate per la chiesa che ormai è in rovina, non hanno ascoltato 
l’aiuto che viene dal Cielo, e per questo sarà castigata.  
 
 
 


