
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGI DI GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2022  
(Incontro di preghiera - diretta Facebook) 

 
 

LUCIA DI FATIMA 
Fratelli, sorelle, sono Io Lucia di Fatima, Lucia Dos Santos, il mondo ancora non 
Mi ha riconosciuta ma Io sono in Cielo con Nostra Signora, con Jacinta e con 
Francisco, anche Loro oggi sono qui con Me, per parlare al mondo, inconsapevole 
degli imbrogli che vi sono stati in passato, che riguardano il Terzo Segreto di 
Fatima. Quando vivevo a Coimbra gli anni per Me erano passati, cantavo ogni 
giorno insieme ad alcune sorelle che credevano in Me e che Mi hanno accompagnato 
fino alla morte, volevo ricordare i momenti vissuti a Fatima, alla Cova, insieme a 
Jacinta e a Francisco, cantavo così: “Il 13 Maggio apparve Maria ai tre pastorelli 
alla Cova de Iria”. Adesso cantiamo insieme, le lacrime scendevano sul Mio viso, era 
un dolce momento ricordare quello che accadde, Nostra Signora Ci ha parlato 
molto, fino al 13 Ottobre, giorno del grande miracolo, questo è quello che 
conosce il mondo, ma Noi vi riveleremo quello che non sapete.  
 

JACINTA DI FATIMA 
Fratellini, sorelline, sono Io la vostra sorellina Jacinta, siamo qui per parlare al 
mondo, affinché possa ascoltare ciò che Ci ha rivelato Nostra Signora. Nostra 
Signora Ci parlava spesso, Ci ha rivelato cose molto importanti che parlano di questo 
momento, il Terzo Segreto di Fatima è stato manomesso più volte nel Vaticano, 
loro volevano cambiare ogni parola, perché tante cose li toccavano, se ciò 
sarebbe stato rivelato il mondo si sarebbe convertito. Nostra Signora Ci ha 
sempre insegnato a dire la verità a qualunque costo, Ci diceva che anche Suo Figlio 
Gesù è morto per dire la verità. Nostra Signora il 13 Ottobre donò un grandissimo 
segno, affinché tante anime che arrivavano da tanti posti diversi potevano credere, ma 
col passare del tempo, molti consacrati hanno fatto allontanare tante anime, e ancora 
oggi tante anime vanno all’inferno, Io l’ho visto ed è orribile, vedere tante anime che 
vanno lì, tanti consacrati ho visto lì, credeteci è la verità. 
Nostra Signora Ci ha parlato tanto, di tante Nazioni che sarebbero scomparse, e Ci 
diceva non temete, perché chi prega ha la protezione del Cielo, Ci disse ascoltate il 
vostro cuore perché lì c’è la verità. Nel mondo ormai non si rispettano più le Leggi 
di Nostro Signore, ed è per questo che il mondo sta subendo questa grande 
purificazione, attraverso le guerre, le epidemie, questo non è niente, molte 
guerre ci saranno ancora, sempre più grandi, molte epidemie ci saranno in varie 
parti del mondo, questo servirà affinché l’uomo possa comprendere che Dio è il 
Nostro Creatore e non l’uomo.  
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FRANCISCO DI FATIMA 
Fratellini, sorelline, sono Francisco, non temete, siamo qui perché Nostra Signora 
desidera che il mondo conosca la verità che Lei Ci ha rivelato, quando Nostra 
Signora Ci appariva, Noi gli chiedevamo: Signora le guerre finiranno? E Lei Ci 
rispondeva: figli miei, quando gli uomini si convertiranno e ameranno Dio le guerre 
cesseranno. Poi Ci disse che il mondo avrebbe avuto una guida, che avrebbe dovuto 
rivelare tutto ciò che Nostra Signora aveva rivelato a Noi, Giovanni Paolo II era la 
misericordia di Dio nel mondo, ma gli uomini di potere gli hanno impedito di rivelare 
tutto ciò, hanno preferito servire il potere umano, mettendo Nostro Signore da parte. 
Pregate fratellini e sorelline, perché accadranno cose ancora più grandi, Nostro 
Signore desidera la salvezza di tutti, Nostra Signora implora il Padre affinché 
nessun anima vada perduta, aiutiamola con la preghiera, con le penitenze, Noi lo 
abbiamo fatto e continuiamo a farlo, fratellini, sorelline, svegliatevi il Terzo Segreto 
di Fatima è in atto.  
 

LUCIA DI FATIMA 
Fratelli, sorelle, le autorità ecclesiastiche stanno crollando, il timore, la paura 
soccomberà su di loro, pagheranno per gli imbrogli che hanno fatto. Nostra 
Signora Mi chiese di rivelare il Terzo Segreto di Fatima a Giovanni Paolo II, che 
avrebbe dovuto divulgarlo in tutto il mondo, Lui è il Papa innocente, non ha colpa se 
le anime sono state ingannate. Il colpo che è nella corona di Nostra Signora a 
Fatima, è stato sostituito, per distruggere le prove, sono stati responsabili gli 
stessi che hanno organizzato l’uccisione di Giovanni Paolo II, che non è mai 
avvenuto, per volontà di Nostra Signora. 
Tutta la verità uscirà fuori, anche su Albino Luciani, anche Lui innocente, Lui 
un martire,  fratelli, sorelle, non tutti hanno il coraggio di parlare di questo, ma 
nessuno può fermare Nostro Signore, che ha stabilito la giustizia, perché il Terzo 
Segreto di Fatima è importante per la salvezza dell’umanità. 
Pregate per i cattivi che fanno male alle loro anime, facendo male al prossimo. 
Nostra Signora Ci chiedeva sempre di pregare per i poveri peccatori, oggi Io lo 
chiedo a voi, pregate e non giudicate, amate e perdonate, siate anime pure perché il 
mondo non è puro, soltanto chi rispetta la Legge Santa può esserlo. 
Fratelli, sorelle, presto, molto presto torneremo a parlarvi,  adesso Noi dobbiamo 
andare, cantiamo ancora una volta tutti insieme, affinché l’amore, la pace, la serenità 
di Nostro Signore e di Nostra Signora scenda su di voi. 
Nostra Signora Ci benedice tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo.  

Nostra Signora è con me e con voi. 


