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La SaletteLa SaletteLa SaletteLa Salette    

«L’apparizion«L’apparizion«L’apparizion«L’apparizione» e il «messaggio» L’apparizione di La Salette «ebbe e» e il «messaggio» L’apparizione di La Salette «ebbe e» e il «messaggio» L’apparizione di La Salette «ebbe e» e il «messaggio» L’apparizione di La Salette «ebbe 
luogo» sabato 19 settembre 1846, alle tre del pomeriggio, sulla luogo» sabato 19 settembre 1846, alle tre del pomeriggio, sulla luogo» sabato 19 settembre 1846, alle tre del pomeriggio, sulla luogo» sabato 19 settembre 1846, alle tre del pomeriggio, sulla 
montagna del La Salette, paesino del Delfinato, poco distante da montagna del La Salette, paesino del Delfinato, poco distante da montagna del La Salette, paesino del Delfinato, poco distante da montagna del La Salette, paesino del Delfinato, poco distante da 
Corps, sulla strada che da Grenoble porta a Gap. Melania Calvat e Corps, sulla strada che da Grenoble porta a Gap. Melania Calvat e Corps, sulla strada che da Grenoble porta a Gap. Melania Calvat e Corps, sulla strada che da Grenoble porta a Gap. Melania Calvat e 
MassimoMassimoMassimoMassimo Giraud, rispettivamente di 15 e 11 anni, raccontarono di  Giraud, rispettivamente di 15 e 11 anni, raccontarono di  Giraud, rispettivamente di 15 e 11 anni, raccontarono di  Giraud, rispettivamente di 15 e 11 anni, raccontarono di 
aver ricevuto da una "Signora" un messaggio e un segreto, mentre aver ricevuto da una "Signora" un messaggio e un segreto, mentre aver ricevuto da una "Signora" un messaggio e un segreto, mentre aver ricevuto da una "Signora" un messaggio e un segreto, mentre 
pascolavano le mucche al Planeau della montagna a 1880 metri pascolavano le mucche al Planeau della montagna a 1880 metri pascolavano le mucche al Planeau della montagna a 1880 metri pascolavano le mucche al Planeau della montagna a 1880 metri 
d'altezza. I pastorelli riferirono di aver visto come un globo di luce id'altezza. I pastorelli riferirono di aver visto come un globo di luce id'altezza. I pastorelli riferirono di aver visto come un globo di luce id'altezza. I pastorelli riferirono di aver visto come un globo di luce in n n n 
mezzo ad un avvallamento "come se fosse il sole caduto in quel mezzo ad un avvallamento "come se fosse il sole caduto in quel mezzo ad un avvallamento "come se fosse il sole caduto in quel mezzo ad un avvallamento "come se fosse il sole caduto in quel 
luogo!". Nella luce abbagliante videro una donna seduta ,con i luogo!". Nella luce abbagliante videro una donna seduta ,con i luogo!". Nella luce abbagliante videro una donna seduta ,con i luogo!". Nella luce abbagliante videro una donna seduta ,con i 
gomiti sulle ginocchia ed il viso nascosto tra le mani. La "Signora" li gomiti sulle ginocchia ed il viso nascosto tra le mani. La "Signora" li gomiti sulle ginocchia ed il viso nascosto tra le mani. La "Signora" li gomiti sulle ginocchia ed il viso nascosto tra le mani. La "Signora" li 
guardò e, dirigendosi un po’ verso di loro cominciò a paguardò e, dirigendosi un po’ verso di loro cominciò a paguardò e, dirigendosi un po’ verso di loro cominciò a paguardò e, dirigendosi un po’ verso di loro cominciò a parlare in rlare in rlare in rlare in 
francese, la loro lingua. I due veggenti scesero lungo il pendio della francese, la loro lingua. I due veggenti scesero lungo il pendio della francese, la loro lingua. I due veggenti scesero lungo il pendio della francese, la loro lingua. I due veggenti scesero lungo il pendio della 
montagna e si avvicinarono alla visione a tal punto da quasi montagna e si avvicinarono alla visione a tal punto da quasi montagna e si avvicinarono alla visione a tal punto da quasi montagna e si avvicinarono alla visione a tal punto da quasi 
"confondersi" con essa…La Signora piangeva a dirotto…e, con "confondersi" con essa…La Signora piangeva a dirotto…e, con "confondersi" con essa…La Signora piangeva a dirotto…e, con "confondersi" con essa…La Signora piangeva a dirotto…e, con 
lacrime copiose prese a parlare loro con quelle parole lacrime copiose prese a parlare loro con quelle parole lacrime copiose prese a parlare loro con quelle parole lacrime copiose prese a parlare loro con quelle parole che sono che sono che sono che sono 
giunte a noi come "Messaggio"! Il colloquio avvenne prima in giunte a noi come "Messaggio"! Il colloquio avvenne prima in giunte a noi come "Messaggio"! Il colloquio avvenne prima in giunte a noi come "Messaggio"! Il colloquio avvenne prima in 



francese poi in dialetto, ed infine ancora in francese. Avvicinatevi francese poi in dialetto, ed infine ancora in francese. Avvicinatevi francese poi in dialetto, ed infine ancora in francese. Avvicinatevi francese poi in dialetto, ed infine ancora in francese. Avvicinatevi 
figli miei, non abbiate paura: sono qui per annunciarvi un grande figli miei, non abbiate paura: sono qui per annunciarvi un grande figli miei, non abbiate paura: sono qui per annunciarvi un grande figli miei, non abbiate paura: sono qui per annunciarvi un grande 
messaggio. se il mio popolo non vuole sottomettersimessaggio. se il mio popolo non vuole sottomettersimessaggio. se il mio popolo non vuole sottomettersimessaggio. se il mio popolo non vuole sottomettersi, sono costretta , sono costretta , sono costretta , sono costretta 
a lasciar libero il braccio di mio figlio. esso e’ cosi’ forte e cosi’ a lasciar libero il braccio di mio figlio. esso e’ cosi’ forte e cosi’ a lasciar libero il braccio di mio figlio. esso e’ cosi’ forte e cosi’ a lasciar libero il braccio di mio figlio. esso e’ cosi’ forte e cosi’ 
pesante che non posso più sostenerlo. pesante che non posso più sostenerlo. pesante che non posso più sostenerlo. pesante che non posso più sostenerlo. (Je ne puis plus retenir le (Je ne puis plus retenir le (Je ne puis plus retenir le (Je ne puis plus retenir le 
bras de mon fils... il est si lourd...) bras de mon fils... il est si lourd...) bras de mon fils... il est si lourd...) bras de mon fils... il est si lourd...) Da quanto tempo soffro per voi! Da quanto tempo soffro per voi! Da quanto tempo soffro per voi! Da quanto tempo soffro per voi! 
Poiché ho ricevuto la missionePoiché ho ricevuto la missionePoiché ho ricevuto la missionePoiché ho ricevuto la missione di pregare continuamente mio figlio ,  di pregare continuamente mio figlio ,  di pregare continuamente mio figlio ,  di pregare continuamente mio figlio , 
voglio che non vi abbandoni, ma voi non ci fate caso. Per quanto voglio che non vi abbandoni, ma voi non ci fate caso. Per quanto voglio che non vi abbandoni, ma voi non ci fate caso. Per quanto voglio che non vi abbandoni, ma voi non ci fate caso. Per quanto 
pregherete e farete, mai potrete compensare la pena che mi sono pregherete e farete, mai potrete compensare la pena che mi sono pregherete e farete, mai potrete compensare la pena che mi sono pregherete e farete, mai potrete compensare la pena che mi sono 
presa per voi. Vi ho dato sei giorni per lavorare, mi sono riservato il presa per voi. Vi ho dato sei giorni per lavorare, mi sono riservato il presa per voi. Vi ho dato sei giorni per lavorare, mi sono riservato il presa per voi. Vi ho dato sei giorni per lavorare, mi sono riservato il 
settimo, e non msettimo, e non msettimo, e non msettimo, e non me lo volete concedere. E’ questo che appesantisce e lo volete concedere. E’ questo che appesantisce e lo volete concedere. E’ questo che appesantisce e lo volete concedere. E’ questo che appesantisce 
tanto il braccio di mio figlio ! Anche i carrettieri non sanno che tanto il braccio di mio figlio ! Anche i carrettieri non sanno che tanto il braccio di mio figlio ! Anche i carrettieri non sanno che tanto il braccio di mio figlio ! Anche i carrettieri non sanno che 
bestemmiare il nome di mio figlio… Queste sono le due cose che bestemmiare il nome di mio figlio… Queste sono le due cose che bestemmiare il nome di mio figlio… Queste sono le due cose che bestemmiare il nome di mio figlio… Queste sono le due cose che 
appesantiscono tanto il braccio di mio figlio. appesantiscono tanto il braccio di mio figlio. appesantiscono tanto il braccio di mio figlio. appesantiscono tanto il braccio di mio figlio. Se il raccolto si guasta Se il raccolto si guasta Se il raccolto si guasta Se il raccolto si guasta 
la cla cla cla colpa e’ vostra. Ve l’ho fatto vedere l’anno passato con le patate: olpa e’ vostra. Ve l’ho fatto vedere l’anno passato con le patate: olpa e’ vostra. Ve l’ho fatto vedere l’anno passato con le patate: olpa e’ vostra. Ve l’ho fatto vedere l’anno passato con le patate: 
voi non ci avete fatto caso. Anzi quando ne trovavate di guaste voi non ci avete fatto caso. Anzi quando ne trovavate di guaste voi non ci avete fatto caso. Anzi quando ne trovavate di guaste voi non ci avete fatto caso. Anzi quando ne trovavate di guaste 
bestemmiavate il nome di mio figlio. Esse continueranno a marcire e bestemmiavate il nome di mio figlio. Esse continueranno a marcire e bestemmiavate il nome di mio figlio. Esse continueranno a marcire e bestemmiavate il nome di mio figlio. Esse continueranno a marcire e 
quest’anno, a natale non ve ne saranno più. Voi non capitquest’anno, a natale non ve ne saranno più. Voi non capitquest’anno, a natale non ve ne saranno più. Voi non capitquest’anno, a natale non ve ne saranno più. Voi non capite figli e figli e figli e figli 
miei? ve lo dirò diversamente. Se avete del grano, non seminatelo. miei? ve lo dirò diversamente. Se avete del grano, non seminatelo. miei? ve lo dirò diversamente. Se avete del grano, non seminatelo. miei? ve lo dirò diversamente. Se avete del grano, non seminatelo. 
quello seminato sarà mangiato dagli insetti e quello che maturerà quello seminato sarà mangiato dagli insetti e quello che maturerà quello seminato sarà mangiato dagli insetti e quello che maturerà quello seminato sarà mangiato dagli insetti e quello che maturerà 
cadrà in polvere al momento della battitura. Sopraggiungerà una cadrà in polvere al momento della battitura. Sopraggiungerà una cadrà in polvere al momento della battitura. Sopraggiungerà una cadrà in polvere al momento della battitura. Sopraggiungerà una 
grande carestia. Prima di essa i bambini al di sottgrande carestia. Prima di essa i bambini al di sottgrande carestia. Prima di essa i bambini al di sottgrande carestia. Prima di essa i bambini al di sotto dei sette anni o dei sette anni o dei sette anni o dei sette anni 
saranno colpiti da convulsioni e moriranno tra le braccia di coloro saranno colpiti da convulsioni e moriranno tra le braccia di coloro saranno colpiti da convulsioni e moriranno tra le braccia di coloro saranno colpiti da convulsioni e moriranno tra le braccia di coloro 
che li terranno. Gli altri faranno penitenza con la carestia. Le noci si che li terranno. Gli altri faranno penitenza con la carestia. Le noci si che li terranno. Gli altri faranno penitenza con la carestia. Le noci si che li terranno. Gli altri faranno penitenza con la carestia. Le noci si 
guasteranno e l’uva marcirà. La conversazione tra la signora e i guasteranno e l’uva marcirà. La conversazione tra la signora e i guasteranno e l’uva marcirà. La conversazione tra la signora e i guasteranno e l’uva marcirà. La conversazione tra la signora e i 
veggenti continuò con l’affidamenveggenti continuò con l’affidamenveggenti continuò con l’affidamenveggenti continuò con l’affidamento di una segreto…. to di una segreto…. to di una segreto…. to di una segreto…. Se si Se si Se si Se si 
convertono, le pietre e le rocce si muteranno in mucchi di grano e le convertono, le pietre e le rocce si muteranno in mucchi di grano e le convertono, le pietre e le rocce si muteranno in mucchi di grano e le convertono, le pietre e le rocce si muteranno in mucchi di grano e le 
patate nasceranno da sole nei campi.patate nasceranno da sole nei campi.patate nasceranno da sole nei campi.patate nasceranno da sole nei campi.    Quindi confidenzialmente e Quindi confidenzialmente e Quindi confidenzialmente e Quindi confidenzialmente e 
maternamente la vergine disse ai suoi amici: Dite la vostra maternamente la vergine disse ai suoi amici: Dite la vostra maternamente la vergine disse ai suoi amici: Dite la vostra maternamente la vergine disse ai suoi amici: Dite la vostra 
preghiera , figli miei ? preghiera , figli miei ? preghiera , figli miei ? preghiera , figli miei ? ---- non molto non molto non molto non molto sign sign sign signora ora ora ora ---- risposero. Ah, figli miei risposero. Ah, figli miei risposero. Ah, figli miei risposero. Ah, figli miei,,,,    



bisogna dirla e bene, sera e mattino. Quando non avete tempo, dite bisogna dirla e bene, sera e mattino. Quando non avete tempo, dite bisogna dirla e bene, sera e mattino. Quando non avete tempo, dite bisogna dirla e bene, sera e mattino. Quando non avete tempo, dite 
almeno un padre nostro o un’ave. Quando potrete far meglio, ditene almeno un padre nostro o un’ave. Quando potrete far meglio, ditene almeno un padre nostro o un’ave. Quando potrete far meglio, ditene almeno un padre nostro o un’ave. Quando potrete far meglio, ditene 
di più. A messa, d’estate, vanno solo alcune donne più anziane . Gli di più. A messa, d’estate, vanno solo alcune donne più anziane . Gli di più. A messa, d’estate, vanno solo alcune donne più anziane . Gli di più. A messa, d’estate, vanno solo alcune donne più anziane . Gli 
altri lavorano altri lavorano altri lavorano altri lavorano di domenica, tutta l’estate. D’inverno quando non di domenica, tutta l’estate. D’inverno quando non di domenica, tutta l’estate. D’inverno quando non di domenica, tutta l’estate. D’inverno quando non 
sanno che fare, vanno a messa ma per burlarsi della religione. In sanno che fare, vanno a messa ma per burlarsi della religione. In sanno che fare, vanno a messa ma per burlarsi della religione. In sanno che fare, vanno a messa ma per burlarsi della religione. In 
quaresima vanno alla macelleria come cani. Avete mai visto del quaresima vanno alla macelleria come cani. Avete mai visto del quaresima vanno alla macelleria come cani. Avete mai visto del quaresima vanno alla macelleria come cani. Avete mai visto del 
grano guasto , figli miei? grano guasto , figli miei? grano guasto , figli miei? grano guasto , figli miei? ---- no, signora!  no, signora!  no, signora!  no, signora! ---- risposero. quindi la signora  risposero. quindi la signora  risposero. quindi la signora  risposero. quindi la signora 
si rsi rsi rsi rivolse a Massimino: ma tu, figlio mio, devi averlo visto una volta ivolse a Massimino: ma tu, figlio mio, devi averlo visto una volta ivolse a Massimino: ma tu, figlio mio, devi averlo visto una volta ivolse a Massimino: ma tu, figlio mio, devi averlo visto una volta 
con tuo padre nel campo del Coin. Il padrone del campo disse a tuo con tuo padre nel campo del Coin. Il padrone del campo disse a tuo con tuo padre nel campo del Coin. Il padrone del campo disse a tuo con tuo padre nel campo del Coin. Il padrone del campo disse a tuo 
padre di andare a vedere il suo grano guasto. Vi andaste tutti e due, padre di andare a vedere il suo grano guasto. Vi andaste tutti e due, padre di andare a vedere il suo grano guasto. Vi andaste tutti e due, padre di andare a vedere il suo grano guasto. Vi andaste tutti e due, 
prendeste in mano due o tre spighe, le stropicciasteprendeste in mano due o tre spighe, le stropicciasteprendeste in mano due o tre spighe, le stropicciasteprendeste in mano due o tre spighe, le stropicciaste e tutto cadde in  e tutto cadde in  e tutto cadde in  e tutto cadde in 
polvere. Al ritorno, quando eravate a mezz’ora da Corps, tuo padre polvere. Al ritorno, quando eravate a mezz’ora da Corps, tuo padre polvere. Al ritorno, quando eravate a mezz’ora da Corps, tuo padre polvere. Al ritorno, quando eravate a mezz’ora da Corps, tuo padre 
ti diede un pezzo di pane dicendoti: « prendi , figlio mio, mangia ti diede un pezzo di pane dicendoti: « prendi , figlio mio, mangia ti diede un pezzo di pane dicendoti: « prendi , figlio mio, mangia ti diede un pezzo di pane dicendoti: « prendi , figlio mio, mangia 
ancora del pane quest’anno perché non so chi ne mangerà l’anno ancora del pane quest’anno perché non so chi ne mangerà l’anno ancora del pane quest’anno perché non so chi ne mangerà l’anno ancora del pane quest’anno perché non so chi ne mangerà l’anno 
prossimo, se il grano continua in questo prossimo, se il grano continua in questo prossimo, se il grano continua in questo prossimo, se il grano continua in questo modo. modo. modo. modo. ---- Oh, sì, signora, ora  Oh, sì, signora, ora  Oh, sì, signora, ora  Oh, sì, signora, ora 
ricordo. prima non me lo ricordavo più. il colloquio con la vergine ha ricordo. prima non me lo ricordavo più. il colloquio con la vergine ha ricordo. prima non me lo ricordavo più. il colloquio con la vergine ha ricordo. prima non me lo ricordavo più. il colloquio con la vergine ha 
termine con un accorato appello: ebbene, figli miei , lo farete termine con un accorato appello: ebbene, figli miei , lo farete termine con un accorato appello: ebbene, figli miei , lo farete termine con un accorato appello: ebbene, figli miei , lo farete 
conoscere a tutto il popolo. Suvvia, figli miei , fatelo conoscere a conoscere a tutto il popolo. Suvvia, figli miei , fatelo conoscere a conoscere a tutto il popolo. Suvvia, figli miei , fatelo conoscere a conoscere a tutto il popolo. Suvvia, figli miei , fatelo conoscere a 
tutto il popolo. Detto tutto il popolo. Detto tutto il popolo. Detto tutto il popolo. Detto ciò si elevò da terra e, lentamente si sollevò ciò si elevò da terra e, lentamente si sollevò ciò si elevò da terra e, lentamente si sollevò ciò si elevò da terra e, lentamente si sollevò 
verso il Collet :qui venne raggiunta dagli sguardi attoniti di Massimo verso il Collet :qui venne raggiunta dagli sguardi attoniti di Massimo verso il Collet :qui venne raggiunta dagli sguardi attoniti di Massimo verso il Collet :qui venne raggiunta dagli sguardi attoniti di Massimo 
e Melania che videro la Sua figura dileguarsi e confondersi con la e Melania che videro la Sua figura dileguarsi e confondersi con la e Melania che videro la Sua figura dileguarsi e confondersi con la e Melania che videro la Sua figura dileguarsi e confondersi con la 
luce di cui era avvolta, quindi scomparve anche la luce… Melania luce di cui era avvolta, quindi scomparve anche la luce… Melania luce di cui era avvolta, quindi scomparve anche la luce… Melania luce di cui era avvolta, quindi scomparve anche la luce… Melania 
CalvatCalvatCalvatCalvat, che divenne in seguito suora con il nome di Maria della , che divenne in seguito suora con il nome di Maria della , che divenne in seguito suora con il nome di Maria della , che divenne in seguito suora con il nome di Maria della 
Croce Croce Croce Croce ---- Vittima di Gesù, riferì di aver ricevuto dalla "Signora" anche  Vittima di Gesù, riferì di aver ricevuto dalla "Signora" anche  Vittima di Gesù, riferì di aver ricevuto dalla "Signora" anche  Vittima di Gesù, riferì di aver ricevuto dalla "Signora" anche 
un «segreto». A partire dal 1860 ella procedette a diverse redazioni un «segreto». A partire dal 1860 ella procedette a diverse redazioni un «segreto». A partire dal 1860 ella procedette a diverse redazioni un «segreto». A partire dal 1860 ella procedette a diverse redazioni 
delle asserite rivelazioni profetiche, fra le quali, quelldelle asserite rivelazioni profetiche, fra le quali, quelldelle asserite rivelazioni profetiche, fra le quali, quelldelle asserite rivelazioni profetiche, fra le quali, quella che segue, a che segue, a che segue, a che segue, 
venne dichiarata autentica e pubblicata nel 1879 con l'imprimatur venne dichiarata autentica e pubblicata nel 1879 con l'imprimatur venne dichiarata autentica e pubblicata nel 1879 con l'imprimatur venne dichiarata autentica e pubblicata nel 1879 con l'imprimatur 
del Vescovo di Lecce. Le autorità ecclesiastiche francesi, da parte del Vescovo di Lecce. Le autorità ecclesiastiche francesi, da parte del Vescovo di Lecce. Le autorità ecclesiastiche francesi, da parte del Vescovo di Lecce. Le autorità ecclesiastiche francesi, da parte 
loro, si rifiutarono, almeno in un primo tempo, di accordare il loro loro, si rifiutarono, almeno in un primo tempo, di accordare il loro loro, si rifiutarono, almeno in un primo tempo, di accordare il loro loro, si rifiutarono, almeno in un primo tempo, di accordare il loro 
riconoscimento. «Il segreto» [Tratto da riconoscimento. «Il segreto» [Tratto da riconoscimento. «Il segreto» [Tratto da riconoscimento. «Il segreto» [Tratto da «L'apparition de la Très «L'apparition de la Très «L'apparition de la Très «L'apparition de la Très 



Sainte Vierge sur la montagne de La Salette», di M.Calvat. Sainte Vierge sur la montagne de La Salette», di M.Calvat. Sainte Vierge sur la montagne de La Salette», di M.Calvat. Sainte Vierge sur la montagne de La Salette», di M.Calvat. 
Imprimatur: Mgr. Zola, Lecce, Italie, 15 novembre 1879, Rome, Imprimatur: Mgr. Zola, Lecce, Italie, 15 novembre 1879, Rome, Imprimatur: Mgr. Zola, Lecce, Italie, 15 novembre 1879, Rome, Imprimatur: Mgr. Zola, Lecce, Italie, 15 novembre 1879, Rome, 
1922, Societé St1922, Societé St1922, Societé St1922, Societé St----Augustin]. Messaggio ai Veggenti Melania ciò che Augustin]. Messaggio ai Veggenti Melania ciò che Augustin]. Messaggio ai Veggenti Melania ciò che Augustin]. Messaggio ai Veggenti Melania ciò che 
sto per dirti ora, non resterà sempre segretsto per dirti ora, non resterà sempre segretsto per dirti ora, non resterà sempre segretsto per dirti ora, non resterà sempre segreto; lo potrai pubblicare nel o; lo potrai pubblicare nel o; lo potrai pubblicare nel o; lo potrai pubblicare nel 
1858. I Sacerdoti, ministri di mio Figlio, i sacerdoti con la loro cattiva 1858. I Sacerdoti, ministri di mio Figlio, i sacerdoti con la loro cattiva 1858. I Sacerdoti, ministri di mio Figlio, i sacerdoti con la loro cattiva 1858. I Sacerdoti, ministri di mio Figlio, i sacerdoti con la loro cattiva 
vita, con la loro irriverenza ed empietà nella celebrazione dei Santi vita, con la loro irriverenza ed empietà nella celebrazione dei Santi vita, con la loro irriverenza ed empietà nella celebrazione dei Santi vita, con la loro irriverenza ed empietà nella celebrazione dei Santi 
Misteri, con l'amore per i soldi, con l'amore per l'onore ed i piaceri, i Misteri, con l'amore per i soldi, con l'amore per l'onore ed i piaceri, i Misteri, con l'amore per i soldi, con l'amore per l'onore ed i piaceri, i Misteri, con l'amore per i soldi, con l'amore per l'onore ed i piaceri, i 
sacerdotisacerdotisacerdotisacerdoti sono diventati delle cloache d'impurità. I sacerdoti  sono diventati delle cloache d'impurità. I sacerdoti  sono diventati delle cloache d'impurità. I sacerdoti  sono diventati delle cloache d'impurità. I sacerdoti 
domandano vendetta, e la vendetta è sospesa sulle loro teste. Guai domandano vendetta, e la vendetta è sospesa sulle loro teste. Guai domandano vendetta, e la vendetta è sospesa sulle loro teste. Guai domandano vendetta, e la vendetta è sospesa sulle loro teste. Guai 
ai preti e alle persone consacrate a Dio, che con la loro infedeltà e ai preti e alle persone consacrate a Dio, che con la loro infedeltà e ai preti e alle persone consacrate a Dio, che con la loro infedeltà e ai preti e alle persone consacrate a Dio, che con la loro infedeltà e 
la loro cattiva vita, crocifiggono di nuovo mio Figlio! I peccatila loro cattiva vita, crocifiggono di nuovo mio Figlio! I peccatila loro cattiva vita, crocifiggono di nuovo mio Figlio! I peccatila loro cattiva vita, crocifiggono di nuovo mio Figlio! I peccati delle  delle  delle  delle 
persone consacrate a Dio, gridano verso il cielo e richiedono persone consacrate a Dio, gridano verso il cielo e richiedono persone consacrate a Dio, gridano verso il cielo e richiedono persone consacrate a Dio, gridano verso il cielo e richiedono 
vendetta, ed ecco che la vendetta è alla loro porta, non vi è infatti vendetta, ed ecco che la vendetta è alla loro porta, non vi è infatti vendetta, ed ecco che la vendetta è alla loro porta, non vi è infatti vendetta, ed ecco che la vendetta è alla loro porta, non vi è infatti 
più alcuno che implori misericordia e perdono per il popolo; non vi più alcuno che implori misericordia e perdono per il popolo; non vi più alcuno che implori misericordia e perdono per il popolo; non vi più alcuno che implori misericordia e perdono per il popolo; non vi 
sono più anime generose, non vi è più nessuno degsono più anime generose, non vi è più nessuno degsono più anime generose, non vi è più nessuno degsono più anime generose, non vi è più nessuno degno di offrire la no di offrire la no di offrire la no di offrire la 
Vittima senza macchia all'Eterno in favore del mondo. Dio colpirà in Vittima senza macchia all'Eterno in favore del mondo. Dio colpirà in Vittima senza macchia all'Eterno in favore del mondo. Dio colpirà in Vittima senza macchia all'Eterno in favore del mondo. Dio colpirà in 
modo senza pari. Guai agli abitanti della terra! Dio darà fondo alla modo senza pari. Guai agli abitanti della terra! Dio darà fondo alla modo senza pari. Guai agli abitanti della terra! Dio darà fondo alla modo senza pari. Guai agli abitanti della terra! Dio darà fondo alla 
sua collera e nessuno potrà sottrarsi a tanti mali messi insieme. I sua collera e nessuno potrà sottrarsi a tanti mali messi insieme. I sua collera e nessuno potrà sottrarsi a tanti mali messi insieme. I sua collera e nessuno potrà sottrarsi a tanti mali messi insieme. I 
capi e i conduttori del popolo dicapi e i conduttori del popolo dicapi e i conduttori del popolo dicapi e i conduttori del popolo di Dio hanno trascurato la preghiera e  Dio hanno trascurato la preghiera e  Dio hanno trascurato la preghiera e  Dio hanno trascurato la preghiera e 
la penitenza e il demonio ha ottenebrato la loro intelligenza, essi la penitenza e il demonio ha ottenebrato la loro intelligenza, essi la penitenza e il demonio ha ottenebrato la loro intelligenza, essi la penitenza e il demonio ha ottenebrato la loro intelligenza, essi 
sono diventati delle stelle erranti che il vecchio diavolo trascinerà sono diventati delle stelle erranti che il vecchio diavolo trascinerà sono diventati delle stelle erranti che il vecchio diavolo trascinerà sono diventati delle stelle erranti che il vecchio diavolo trascinerà 
con la sua coda per farli perire. Dio permetterà al vecchio serpente con la sua coda per farli perire. Dio permetterà al vecchio serpente con la sua coda per farli perire. Dio permetterà al vecchio serpente con la sua coda per farli perire. Dio permetterà al vecchio serpente 
di mettere ddi mettere ddi mettere ddi mettere divisioni tra i regnanti, in ogni società ed in ogni famiglia. ivisioni tra i regnanti, in ogni società ed in ogni famiglia. ivisioni tra i regnanti, in ogni società ed in ogni famiglia. ivisioni tra i regnanti, in ogni società ed in ogni famiglia. 
Si soffriranno pene fisiche e morali; Dio abbandonerà gli uomini a se Si soffriranno pene fisiche e morali; Dio abbandonerà gli uomini a se Si soffriranno pene fisiche e morali; Dio abbandonerà gli uomini a se Si soffriranno pene fisiche e morali; Dio abbandonerà gli uomini a se 
stessi, e manderà dei castighi che si succederanno per oltre stessi, e manderà dei castighi che si succederanno per oltre stessi, e manderà dei castighi che si succederanno per oltre stessi, e manderà dei castighi che si succederanno per oltre 
trentacinque anni. La Società è alla vigilia dei flagelli più ttrentacinque anni. La Società è alla vigilia dei flagelli più ttrentacinque anni. La Società è alla vigilia dei flagelli più ttrentacinque anni. La Società è alla vigilia dei flagelli più terribili e erribili e erribili e erribili e 
dei più grandi avvenimenti; ci si deve aspettare di essere governati dei più grandi avvenimenti; ci si deve aspettare di essere governati dei più grandi avvenimenti; ci si deve aspettare di essere governati dei più grandi avvenimenti; ci si deve aspettare di essere governati 
con una verga di ferro ed a bere il calice della collera di Dio. Che il con una verga di ferro ed a bere il calice della collera di Dio. Che il con una verga di ferro ed a bere il calice della collera di Dio. Che il con una verga di ferro ed a bere il calice della collera di Dio. Che il 
Vicario di mio Figlio il Sommo Pontefice Pio IX non esca da Roma Vicario di mio Figlio il Sommo Pontefice Pio IX non esca da Roma Vicario di mio Figlio il Sommo Pontefice Pio IX non esca da Roma Vicario di mio Figlio il Sommo Pontefice Pio IX non esca da Roma 
dopo il 1859; ma che sia fermo e generodopo il 1859; ma che sia fermo e generodopo il 1859; ma che sia fermo e generodopo il 1859; ma che sia fermo e generoso e combatta con le armi so e combatta con le armi so e combatta con le armi so e combatta con le armi 



della fede e dell'amore; io sarò con lui. Che non si fidi di Napoleone; della fede e dell'amore; io sarò con lui. Che non si fidi di Napoleone; della fede e dell'amore; io sarò con lui. Che non si fidi di Napoleone; della fede e dell'amore; io sarò con lui. Che non si fidi di Napoleone; 
il suo cuore è doppio, e allorché vorrà essere simultaneamente il suo cuore è doppio, e allorché vorrà essere simultaneamente il suo cuore è doppio, e allorché vorrà essere simultaneamente il suo cuore è doppio, e allorché vorrà essere simultaneamente 
Papa ed Imperatore, presto Dio l'abbandonerà ; lui è quell'aquila Papa ed Imperatore, presto Dio l'abbandonerà ; lui è quell'aquila Papa ed Imperatore, presto Dio l'abbandonerà ; lui è quell'aquila Papa ed Imperatore, presto Dio l'abbandonerà ; lui è quell'aquila 
che volendo sempre più innalzche volendo sempre più innalzche volendo sempre più innalzche volendo sempre più innalzarsi, cadrà sulla spada di cui voleva arsi, cadrà sulla spada di cui voleva arsi, cadrà sulla spada di cui voleva arsi, cadrà sulla spada di cui voleva 
servirsi per costringere i popoli ad innalzarlo. L'Italia sarà punita per servirsi per costringere i popoli ad innalzarlo. L'Italia sarà punita per servirsi per costringere i popoli ad innalzarlo. L'Italia sarà punita per servirsi per costringere i popoli ad innalzarlo. L'Italia sarà punita per 
l'ambizione di voler scuotere il giogo del Signore dei Signori; per cui l'ambizione di voler scuotere il giogo del Signore dei Signori; per cui l'ambizione di voler scuotere il giogo del Signore dei Signori; per cui l'ambizione di voler scuotere il giogo del Signore dei Signori; per cui 
sarà abbandonata alla guerra; il sangue scorrerà per ogni dove; le sarà abbandonata alla guerra; il sangue scorrerà per ogni dove; le sarà abbandonata alla guerra; il sangue scorrerà per ogni dove; le sarà abbandonata alla guerra; il sangue scorrerà per ogni dove; le 
chieschieschieschiese saranno chiuse o profanate; i preti e i religiosi saranno e saranno chiuse o profanate; i preti e i religiosi saranno e saranno chiuse o profanate; i preti e i religiosi saranno e saranno chiuse o profanate; i preti e i religiosi saranno 
scacciati, saranno fatti morire e morire di una morte crudele. Diversi scacciati, saranno fatti morire e morire di una morte crudele. Diversi scacciati, saranno fatti morire e morire di una morte crudele. Diversi scacciati, saranno fatti morire e morire di una morte crudele. Diversi 
abbandoneranno la fede, ed il numero dei preti e dei religiosi che si abbandoneranno la fede, ed il numero dei preti e dei religiosi che si abbandoneranno la fede, ed il numero dei preti e dei religiosi che si abbandoneranno la fede, ed il numero dei preti e dei religiosi che si 
separeranno dalla vera religione sarà grande; fra questsepareranno dalla vera religione sarà grande; fra questsepareranno dalla vera religione sarà grande; fra questsepareranno dalla vera religione sarà grande; fra queste persone vi e persone vi e persone vi e persone vi 
saranno anche dei vescovi. Che il Papa si tenga in guardia dai saranno anche dei vescovi. Che il Papa si tenga in guardia dai saranno anche dei vescovi. Che il Papa si tenga in guardia dai saranno anche dei vescovi. Che il Papa si tenga in guardia dai 
facitori di miracoli, è venuto infatti il tempo in cui sia in aria che sulla facitori di miracoli, è venuto infatti il tempo in cui sia in aria che sulla facitori di miracoli, è venuto infatti il tempo in cui sia in aria che sulla facitori di miracoli, è venuto infatti il tempo in cui sia in aria che sulla 
terra vi saranno i prodigi più sbalorditivi. Nell'anno 1864, Lucifero terra vi saranno i prodigi più sbalorditivi. Nell'anno 1864, Lucifero terra vi saranno i prodigi più sbalorditivi. Nell'anno 1864, Lucifero terra vi saranno i prodigi più sbalorditivi. Nell'anno 1864, Lucifero 
con un gran numero di demoni saracon un gran numero di demoni saracon un gran numero di demoni saracon un gran numero di demoni saranno staccati dall'inferno; essi, nno staccati dall'inferno; essi, nno staccati dall'inferno; essi, nno staccati dall'inferno; essi, 
piano piano, aboliranno la fede, anche nelle persone consacrate a piano piano, aboliranno la fede, anche nelle persone consacrate a piano piano, aboliranno la fede, anche nelle persone consacrate a piano piano, aboliranno la fede, anche nelle persone consacrate a 
Dio, li accecheranno in tal modo che, senza una speciale grazia, Dio, li accecheranno in tal modo che, senza una speciale grazia, Dio, li accecheranno in tal modo che, senza una speciale grazia, Dio, li accecheranno in tal modo che, senza una speciale grazia, 
queste persone finiranno per prendere lo spirito di questi angeli queste persone finiranno per prendere lo spirito di questi angeli queste persone finiranno per prendere lo spirito di questi angeli queste persone finiranno per prendere lo spirito di questi angeli 
perversi; diverse case relperversi; diverse case relperversi; diverse case relperversi; diverse case religiose perderanno completamente la fede igiose perderanno completamente la fede igiose perderanno completamente la fede igiose perderanno completamente la fede 
e perderanno molte anime. I libri cattivi abbonderanno sulla terra, e e perderanno molte anime. I libri cattivi abbonderanno sulla terra, e e perderanno molte anime. I libri cattivi abbonderanno sulla terra, e e perderanno molte anime. I libri cattivi abbonderanno sulla terra, e 
gli spiriti delle tenebre spanderanno dappertutto un rilassamento gli spiriti delle tenebre spanderanno dappertutto un rilassamento gli spiriti delle tenebre spanderanno dappertutto un rilassamento gli spiriti delle tenebre spanderanno dappertutto un rilassamento 
universale per quel che concerne il servizio di Dio; essi avranno un universale per quel che concerne il servizio di Dio; essi avranno un universale per quel che concerne il servizio di Dio; essi avranno un universale per quel che concerne il servizio di Dio; essi avranno un 
grandissimograndissimograndissimograndissimo potere sulla natura: vi saranno delle chiese per servire  potere sulla natura: vi saranno delle chiese per servire  potere sulla natura: vi saranno delle chiese per servire  potere sulla natura: vi saranno delle chiese per servire 
questi spiriti. Delle persone saranno trasportate da un luogo all'altro questi spiriti. Delle persone saranno trasportate da un luogo all'altro questi spiriti. Delle persone saranno trasportate da un luogo all'altro questi spiriti. Delle persone saranno trasportate da un luogo all'altro 
da questi cattivi spiriti, ed anche dei preti, perché non seguiranno lo da questi cattivi spiriti, ed anche dei preti, perché non seguiranno lo da questi cattivi spiriti, ed anche dei preti, perché non seguiranno lo da questi cattivi spiriti, ed anche dei preti, perché non seguiranno lo 
spirito del Vangelo che è spirito d'umiltà , di caritàspirito del Vangelo che è spirito d'umiltà , di caritàspirito del Vangelo che è spirito d'umiltà , di caritàspirito del Vangelo che è spirito d'umiltà , di carità e di zelo per la  e di zelo per la  e di zelo per la  e di zelo per la 
gloria di Dio. Si faranno risuscitare dei morti e dei giusti. (Cioè che gloria di Dio. Si faranno risuscitare dei morti e dei giusti. (Cioè che gloria di Dio. Si faranno risuscitare dei morti e dei giusti. (Cioè che gloria di Dio. Si faranno risuscitare dei morti e dei giusti. (Cioè che 
questi morti assumeranno la fisionomia delle anime giuste che questi morti assumeranno la fisionomia delle anime giuste che questi morti assumeranno la fisionomia delle anime giuste che questi morti assumeranno la fisionomia delle anime giuste che 
erano vissute sulla terra per meglio sedurre gli uomini; questi erano vissute sulla terra per meglio sedurre gli uomini; questi erano vissute sulla terra per meglio sedurre gli uomini; questi erano vissute sulla terra per meglio sedurre gli uomini; questi 
cosiddetti morti risuscitati, che poi nocosiddetti morti risuscitati, che poi nocosiddetti morti risuscitati, che poi nocosiddetti morti risuscitati, che poi non sono altro che il demonio in n sono altro che il demonio in n sono altro che il demonio in n sono altro che il demonio in 



quelle sembianze, predicheranno un altro Vangelo contrario a quello quelle sembianze, predicheranno un altro Vangelo contrario a quello quelle sembianze, predicheranno un altro Vangelo contrario a quello quelle sembianze, predicheranno un altro Vangelo contrario a quello 
del vero Gesù Cristo, negando l'esistenza del Cielo ed anche delle del vero Gesù Cristo, negando l'esistenza del Cielo ed anche delle del vero Gesù Cristo, negando l'esistenza del Cielo ed anche delle del vero Gesù Cristo, negando l'esistenza del Cielo ed anche delle 
anime dei dannati. Tutte queste anime appariranno come unite al anime dei dannati. Tutte queste anime appariranno come unite al anime dei dannati. Tutte queste anime appariranno come unite al anime dei dannati. Tutte queste anime appariranno come unite al 
loro corpo). In ogni luogoloro corpo). In ogni luogoloro corpo). In ogni luogoloro corpo). In ogni luogo vi saranno prodigi straordinari poiché,  vi saranno prodigi straordinari poiché,  vi saranno prodigi straordinari poiché,  vi saranno prodigi straordinari poiché, 
essendosi spenta la vera fede, la falsa luce rischiara il mondo. Guai essendosi spenta la vera fede, la falsa luce rischiara il mondo. Guai essendosi spenta la vera fede, la falsa luce rischiara il mondo. Guai essendosi spenta la vera fede, la falsa luce rischiara il mondo. Guai 
ai Principi della Chiesa che saranno intenti ad ammassare soltanto ai Principi della Chiesa che saranno intenti ad ammassare soltanto ai Principi della Chiesa che saranno intenti ad ammassare soltanto ai Principi della Chiesa che saranno intenti ad ammassare soltanto 
ricchezze su ricchezze, a salvare la propria autorità e a dominare ricchezze su ricchezze, a salvare la propria autorità e a dominare ricchezze su ricchezze, a salvare la propria autorità e a dominare ricchezze su ricchezze, a salvare la propria autorità e a dominare 
con orgoglicon orgoglicon orgoglicon orgoglio! Il Vicario di mio Figlio dovrà soffrire molto, poiché per o! Il Vicario di mio Figlio dovrà soffrire molto, poiché per o! Il Vicario di mio Figlio dovrà soffrire molto, poiché per o! Il Vicario di mio Figlio dovrà soffrire molto, poiché per 
un certo tempo la Chiesa sarà data a grandi persecuzioni; e questo un certo tempo la Chiesa sarà data a grandi persecuzioni; e questo un certo tempo la Chiesa sarà data a grandi persecuzioni; e questo un certo tempo la Chiesa sarà data a grandi persecuzioni; e questo 
sarà il tempo delle tenebre; la Chiesa subirà una crisi spaventosa. sarà il tempo delle tenebre; la Chiesa subirà una crisi spaventosa. sarà il tempo delle tenebre; la Chiesa subirà una crisi spaventosa. sarà il tempo delle tenebre; la Chiesa subirà una crisi spaventosa. 
La santa fede di Dio essendo dimenticata, ogni individuo vorLa santa fede di Dio essendo dimenticata, ogni individuo vorLa santa fede di Dio essendo dimenticata, ogni individuo vorLa santa fede di Dio essendo dimenticata, ogni individuo vorrà rà rà rà 
guidarsi da solo ed essere superiore ai suoi simili. Saranno aboliti i guidarsi da solo ed essere superiore ai suoi simili. Saranno aboliti i guidarsi da solo ed essere superiore ai suoi simili. Saranno aboliti i guidarsi da solo ed essere superiore ai suoi simili. Saranno aboliti i 
poteri civili ed ecclesiastici, ogni ordine ed ogni giustizia saranno poteri civili ed ecclesiastici, ogni ordine ed ogni giustizia saranno poteri civili ed ecclesiastici, ogni ordine ed ogni giustizia saranno poteri civili ed ecclesiastici, ogni ordine ed ogni giustizia saranno 
calpestati; non si vedrà che omicidi, odio, gelosia, menzogna, calpestati; non si vedrà che omicidi, odio, gelosia, menzogna, calpestati; non si vedrà che omicidi, odio, gelosia, menzogna, calpestati; non si vedrà che omicidi, odio, gelosia, menzogna, 
discordia, senza amore per la patria né per la fadiscordia, senza amore per la patria né per la fadiscordia, senza amore per la patria né per la fadiscordia, senza amore per la patria né per la famiglia. Il Santo miglia. Il Santo miglia. Il Santo miglia. Il Santo 
Padre soffrirà molto, Io sarò con lui fino alla fine, per ricevere il suo Padre soffrirà molto, Io sarò con lui fino alla fine, per ricevere il suo Padre soffrirà molto, Io sarò con lui fino alla fine, per ricevere il suo Padre soffrirà molto, Io sarò con lui fino alla fine, per ricevere il suo 
sacrificio. I cattivi attenderanno diverse volte alla sua vita senza sacrificio. I cattivi attenderanno diverse volte alla sua vita senza sacrificio. I cattivi attenderanno diverse volte alla sua vita senza sacrificio. I cattivi attenderanno diverse volte alla sua vita senza 
poter nuocere ai suoi giorni; ma né lui né il suo successore.... poter nuocere ai suoi giorni; ma né lui né il suo successore.... poter nuocere ai suoi giorni; ma né lui né il suo successore.... poter nuocere ai suoi giorni; ma né lui né il suo successore.... 
vedranno il trionfo della Chiesvedranno il trionfo della Chiesvedranno il trionfo della Chiesvedranno il trionfo della Chiesa di Dio. I governanti avranno tutti un a di Dio. I governanti avranno tutti un a di Dio. I governanti avranno tutti un a di Dio. I governanti avranno tutti un 
medesimo progetto, che sarà di abolire e fare scomparire tutti i medesimo progetto, che sarà di abolire e fare scomparire tutti i medesimo progetto, che sarà di abolire e fare scomparire tutti i medesimo progetto, che sarà di abolire e fare scomparire tutti i 
princìpi religiosi per sostituirli con il materialismo, l'ateismo, lo princìpi religiosi per sostituirli con il materialismo, l'ateismo, lo princìpi religiosi per sostituirli con il materialismo, l'ateismo, lo princìpi religiosi per sostituirli con il materialismo, l'ateismo, lo 
spiritismo, e ogni sorta di vizi. Nell'anno 1865 si vedrà l'abominio nei spiritismo, e ogni sorta di vizi. Nell'anno 1865 si vedrà l'abominio nei spiritismo, e ogni sorta di vizi. Nell'anno 1865 si vedrà l'abominio nei spiritismo, e ogni sorta di vizi. Nell'anno 1865 si vedrà l'abominio nei 
luoghi sluoghi sluoghi sluoghi santi; nei conventi i fiori della Chiesa saranno putrefatti e il anti; nei conventi i fiori della Chiesa saranno putrefatti e il anti; nei conventi i fiori della Chiesa saranno putrefatti e il anti; nei conventi i fiori della Chiesa saranno putrefatti e il 
demonio diventerà come il re dei cuori. Coloro che sono a capo demonio diventerà come il re dei cuori. Coloro che sono a capo demonio diventerà come il re dei cuori. Coloro che sono a capo demonio diventerà come il re dei cuori. Coloro che sono a capo 
delle comunità religiose si guardino dalle persone che esse devono delle comunità religiose si guardino dalle persone che esse devono delle comunità religiose si guardino dalle persone che esse devono delle comunità religiose si guardino dalle persone che esse devono 
ricevere, perché il demonio userà tutta la sua malizia per intricevere, perché il demonio userà tutta la sua malizia per intricevere, perché il demonio userà tutta la sua malizia per intricevere, perché il demonio userà tutta la sua malizia per introdurre rodurre rodurre rodurre 
negli ordini religiosi delle persone dedite al peccato, perché i negli ordini religiosi delle persone dedite al peccato, perché i negli ordini religiosi delle persone dedite al peccato, perché i negli ordini religiosi delle persone dedite al peccato, perché i 
disordini e l'amore dei piaceri carnali saranno diffusi su tutta la terra. disordini e l'amore dei piaceri carnali saranno diffusi su tutta la terra. disordini e l'amore dei piaceri carnali saranno diffusi su tutta la terra. disordini e l'amore dei piaceri carnali saranno diffusi su tutta la terra. 
La Francia, l'Italia, la Spagna e l'Inghilterra saranno in guerra: il La Francia, l'Italia, la Spagna e l'Inghilterra saranno in guerra: il La Francia, l'Italia, la Spagna e l'Inghilterra saranno in guerra: il La Francia, l'Italia, la Spagna e l'Inghilterra saranno in guerra: il 
sangue scorrerà per le strade; il fransangue scorrerà per le strade; il fransangue scorrerà per le strade; il fransangue scorrerà per le strade; il francese combatterà contro il cese combatterà contro il cese combatterà contro il cese combatterà contro il 



francese, l'italiano contro l'italiano, vi sarà poi una guerra generale francese, l'italiano contro l'italiano, vi sarà poi una guerra generale francese, l'italiano contro l'italiano, vi sarà poi una guerra generale francese, l'italiano contro l'italiano, vi sarà poi una guerra generale 
che sarà spaventevole. Per qualche tempo Dio non si ricorderà più che sarà spaventevole. Per qualche tempo Dio non si ricorderà più che sarà spaventevole. Per qualche tempo Dio non si ricorderà più che sarà spaventevole. Per qualche tempo Dio non si ricorderà più 
della Francia né dell'Italia, perché il Vangelo di Gesù Cristo non è della Francia né dell'Italia, perché il Vangelo di Gesù Cristo non è della Francia né dell'Italia, perché il Vangelo di Gesù Cristo non è della Francia né dell'Italia, perché il Vangelo di Gesù Cristo non è 
più conosciuto. I malvapiù conosciuto. I malvapiù conosciuto. I malvapiù conosciuto. I malvagi useranno tutta la loro astuzia; ci si gi useranno tutta la loro astuzia; ci si gi useranno tutta la loro astuzia; ci si gi useranno tutta la loro astuzia; ci si 
ucciderà, ci si massacrerà reciprocamente perfino nelle case. Al ucciderà, ci si massacrerà reciprocamente perfino nelle case. Al ucciderà, ci si massacrerà reciprocamente perfino nelle case. Al ucciderà, ci si massacrerà reciprocamente perfino nelle case. Al 
primo colpo della Sua spada fulminante le montagne e la natura primo colpo della Sua spada fulminante le montagne e la natura primo colpo della Sua spada fulminante le montagne e la natura primo colpo della Sua spada fulminante le montagne e la natura 
tutta tremeranno di spavento perché i disordini e i crimini degli tutta tremeranno di spavento perché i disordini e i crimini degli tutta tremeranno di spavento perché i disordini e i crimini degli tutta tremeranno di spavento perché i disordini e i crimini degli 
uomini trafiggono la uomini trafiggono la uomini trafiggono la uomini trafiggono la volta celeste. Parigi sarà bruciata e Marsiglia volta celeste. Parigi sarà bruciata e Marsiglia volta celeste. Parigi sarà bruciata e Marsiglia volta celeste. Parigi sarà bruciata e Marsiglia 
inghiottita; molte grandi città saranno scosse e inghiottite da inghiottita; molte grandi città saranno scosse e inghiottite da inghiottita; molte grandi città saranno scosse e inghiottite da inghiottita; molte grandi città saranno scosse e inghiottite da 
terremoti; si crederà che tutto è perduto; non si vedranno che terremoti; si crederà che tutto è perduto; non si vedranno che terremoti; si crederà che tutto è perduto; non si vedranno che terremoti; si crederà che tutto è perduto; non si vedranno che 
omicidi; non si sentiranno che colpi d'arma e bestemmie. I giusti omicidi; non si sentiranno che colpi d'arma e bestemmie. I giusti omicidi; non si sentiranno che colpi d'arma e bestemmie. I giusti omicidi; non si sentiranno che colpi d'arma e bestemmie. I giusti 
soffriranno molsoffriranno molsoffriranno molsoffriranno molto, le loro preghiere, la loro penitenza e le loro to, le loro preghiere, la loro penitenza e le loro to, le loro preghiere, la loro penitenza e le loro to, le loro preghiere, la loro penitenza e le loro 
lacrime saliranno fino al Cielo e tutto il popolo di Dio chiederà lacrime saliranno fino al Cielo e tutto il popolo di Dio chiederà lacrime saliranno fino al Cielo e tutto il popolo di Dio chiederà lacrime saliranno fino al Cielo e tutto il popolo di Dio chiederà 
perdono e misericordia e chiederà il Mio aiuto e la Mia perdono e misericordia e chiederà il Mio aiuto e la Mia perdono e misericordia e chiederà il Mio aiuto e la Mia perdono e misericordia e chiederà il Mio aiuto e la Mia 
intercessione. Allora Gesù Cristo con un atto della Sua misericordia intercessione. Allora Gesù Cristo con un atto della Sua misericordia intercessione. Allora Gesù Cristo con un atto della Sua misericordia intercessione. Allora Gesù Cristo con un atto della Sua misericordia 
grande per i ggrande per i ggrande per i ggrande per i giusti comanderà ai Suoi angeli che tutti i Suoi nemici iusti comanderà ai Suoi angeli che tutti i Suoi nemici iusti comanderà ai Suoi angeli che tutti i Suoi nemici iusti comanderà ai Suoi angeli che tutti i Suoi nemici 
siano messi a morte. Improvvisamente i persecutori della Chiesa di siano messi a morte. Improvvisamente i persecutori della Chiesa di siano messi a morte. Improvvisamente i persecutori della Chiesa di siano messi a morte. Improvvisamente i persecutori della Chiesa di 
Gesù Cristo e tutti gli uomini dediti al peccato moriranno e la terra Gesù Cristo e tutti gli uomini dediti al peccato moriranno e la terra Gesù Cristo e tutti gli uomini dediti al peccato moriranno e la terra Gesù Cristo e tutti gli uomini dediti al peccato moriranno e la terra 
diventerà come un deserto. Allora si farà la pace, la riconciliadiventerà come un deserto. Allora si farà la pace, la riconciliadiventerà come un deserto. Allora si farà la pace, la riconciliadiventerà come un deserto. Allora si farà la pace, la riconciliazione zione zione zione 
di Dio con gli uomini; Gesù Cristo sarà servito, adorato e glorificato; di Dio con gli uomini; Gesù Cristo sarà servito, adorato e glorificato; di Dio con gli uomini; Gesù Cristo sarà servito, adorato e glorificato; di Dio con gli uomini; Gesù Cristo sarà servito, adorato e glorificato; 
dappertutto fiorirà la carità. I nuovi re saranno il braccio destro della dappertutto fiorirà la carità. I nuovi re saranno il braccio destro della dappertutto fiorirà la carità. I nuovi re saranno il braccio destro della dappertutto fiorirà la carità. I nuovi re saranno il braccio destro della 
Santa Chiesa, che sarà forte, umile, pia, povera, zelante e imitatrice Santa Chiesa, che sarà forte, umile, pia, povera, zelante e imitatrice Santa Chiesa, che sarà forte, umile, pia, povera, zelante e imitatrice Santa Chiesa, che sarà forte, umile, pia, povera, zelante e imitatrice 
delle virtù di Gesù Cristo. Il Vadelle virtù di Gesù Cristo. Il Vadelle virtù di Gesù Cristo. Il Vadelle virtù di Gesù Cristo. Il Vangelo sarà predicato dappertutto e gli ngelo sarà predicato dappertutto e gli ngelo sarà predicato dappertutto e gli ngelo sarà predicato dappertutto e gli 
uomini faranno grandi progressi nella fede perché vi sarà unità tra uomini faranno grandi progressi nella fede perché vi sarà unità tra uomini faranno grandi progressi nella fede perché vi sarà unità tra uomini faranno grandi progressi nella fede perché vi sarà unità tra 
gli operai di Gesù Cristo e perché gli uomini vivranno nel timore di gli operai di Gesù Cristo e perché gli uomini vivranno nel timore di gli operai di Gesù Cristo e perché gli uomini vivranno nel timore di gli operai di Gesù Cristo e perché gli uomini vivranno nel timore di 
Dio. Questa pace tra gli uomini non sarà lunga: venticinque anni di Dio. Questa pace tra gli uomini non sarà lunga: venticinque anni di Dio. Questa pace tra gli uomini non sarà lunga: venticinque anni di Dio. Questa pace tra gli uomini non sarà lunga: venticinque anni di 
abbondanti rabbondanti rabbondanti rabbondanti raccolti faranno loro dimenticare che i peccati degli accolti faranno loro dimenticare che i peccati degli accolti faranno loro dimenticare che i peccati degli accolti faranno loro dimenticare che i peccati degli 
uomini sono causa di tutte le pene che arrivano sulla terra. Un uomini sono causa di tutte le pene che arrivano sulla terra. Un uomini sono causa di tutte le pene che arrivano sulla terra. Un uomini sono causa di tutte le pene che arrivano sulla terra. Un 
precursore dell'anticristo, con le sue truppe di parecchie nazioni, precursore dell'anticristo, con le sue truppe di parecchie nazioni, precursore dell'anticristo, con le sue truppe di parecchie nazioni, precursore dell'anticristo, con le sue truppe di parecchie nazioni, 
combatterà contro il vero Cristo, il solo Salvatore del mondo, egli combatterà contro il vero Cristo, il solo Salvatore del mondo, egli combatterà contro il vero Cristo, il solo Salvatore del mondo, egli combatterà contro il vero Cristo, il solo Salvatore del mondo, egli 



spaspaspaspargerà molto sangue e vorrà annientare il culto di Dio per farsi rgerà molto sangue e vorrà annientare il culto di Dio per farsi rgerà molto sangue e vorrà annientare il culto di Dio per farsi rgerà molto sangue e vorrà annientare il culto di Dio per farsi 
guardare come un Dio. La terra sarà colpita da ogni sorta di piaghe, guardare come un Dio. La terra sarà colpita da ogni sorta di piaghe, guardare come un Dio. La terra sarà colpita da ogni sorta di piaghe, guardare come un Dio. La terra sarà colpita da ogni sorta di piaghe, 
(oltre la peste e la carestia che saranno dovunque), vi saranno delle (oltre la peste e la carestia che saranno dovunque), vi saranno delle (oltre la peste e la carestia che saranno dovunque), vi saranno delle (oltre la peste e la carestia che saranno dovunque), vi saranno delle 
guerre fino all'ultima guerra, che sarà allora fatta guerre fino all'ultima guerra, che sarà allora fatta guerre fino all'ultima guerra, che sarà allora fatta guerre fino all'ultima guerra, che sarà allora fatta da dieci re da dieci re da dieci re da dieci re 
dell'anticristo, i quali re avranno tutti lo stesso progetto e saranno i dell'anticristo, i quali re avranno tutti lo stesso progetto e saranno i dell'anticristo, i quali re avranno tutti lo stesso progetto e saranno i dell'anticristo, i quali re avranno tutti lo stesso progetto e saranno i 
soli a governare il mondo. Prima che ciò succeda vi sarà una specie soli a governare il mondo. Prima che ciò succeda vi sarà una specie soli a governare il mondo. Prima che ciò succeda vi sarà una specie soli a governare il mondo. Prima che ciò succeda vi sarà una specie 
di falsa pace nel mondo; non si penserà che a divertirsi; i malvagi si di falsa pace nel mondo; non si penserà che a divertirsi; i malvagi si di falsa pace nel mondo; non si penserà che a divertirsi; i malvagi si di falsa pace nel mondo; non si penserà che a divertirsi; i malvagi si 
abbandoneranno a ogni sorta di pabbandoneranno a ogni sorta di pabbandoneranno a ogni sorta di pabbandoneranno a ogni sorta di peccato; ma i figli della Santa eccato; ma i figli della Santa eccato; ma i figli della Santa eccato; ma i figli della Santa 
Chiesa, i figli della fede, i miei veri imitatori crederanno nell'amore di Chiesa, i figli della fede, i miei veri imitatori crederanno nell'amore di Chiesa, i figli della fede, i miei veri imitatori crederanno nell'amore di Chiesa, i figli della fede, i miei veri imitatori crederanno nell'amore di 
Dio e nelle virtù che mi sono più care. Felici le anime umili guidate Dio e nelle virtù che mi sono più care. Felici le anime umili guidate Dio e nelle virtù che mi sono più care. Felici le anime umili guidate Dio e nelle virtù che mi sono più care. Felici le anime umili guidate 
dallo Spirito Santo! Io combatterò con esse fino a che esse saranno dallo Spirito Santo! Io combatterò con esse fino a che esse saranno dallo Spirito Santo! Io combatterò con esse fino a che esse saranno dallo Spirito Santo! Io combatterò con esse fino a che esse saranno 
nella pieneznella pieneznella pieneznella pienezza dell'età. La natura chiede vendetta per gli uomini ed za dell'età. La natura chiede vendetta per gli uomini ed za dell'età. La natura chiede vendetta per gli uomini ed za dell'età. La natura chiede vendetta per gli uomini ed 
essa freme di spavento nell'attesa di ciò che deve arrivare alla terra essa freme di spavento nell'attesa di ciò che deve arrivare alla terra essa freme di spavento nell'attesa di ciò che deve arrivare alla terra essa freme di spavento nell'attesa di ciò che deve arrivare alla terra 
insudiciata dai crimini. Tremate terra e voi che fate professione di insudiciata dai crimini. Tremate terra e voi che fate professione di insudiciata dai crimini. Tremate terra e voi che fate professione di insudiciata dai crimini. Tremate terra e voi che fate professione di 
adorare Gesù Cristo e che dentro di voi adorate solo voi stadorare Gesù Cristo e che dentro di voi adorate solo voi stadorare Gesù Cristo e che dentro di voi adorate solo voi stadorare Gesù Cristo e che dentro di voi adorate solo voi stessi; essi; essi; essi; 
tremate perché Dio sta per consegnarvi al Suo nemico, perché i tremate perché Dio sta per consegnarvi al Suo nemico, perché i tremate perché Dio sta per consegnarvi al Suo nemico, perché i tremate perché Dio sta per consegnarvi al Suo nemico, perché i 
luoghi santi sono nella corruzione, molti conventi non sono più le luoghi santi sono nella corruzione, molti conventi non sono più le luoghi santi sono nella corruzione, molti conventi non sono più le luoghi santi sono nella corruzione, molti conventi non sono più le 
case di Dio, ma i pascoli di Asmodeo e dei suoi. Sarà durante case di Dio, ma i pascoli di Asmodeo e dei suoi. Sarà durante case di Dio, ma i pascoli di Asmodeo e dei suoi. Sarà durante case di Dio, ma i pascoli di Asmodeo e dei suoi. Sarà durante 
questo tempo che nascerà l'anticristo da una religiosa ebrquesto tempo che nascerà l'anticristo da una religiosa ebrquesto tempo che nascerà l'anticristo da una religiosa ebrquesto tempo che nascerà l'anticristo da una religiosa ebrea, da una ea, da una ea, da una ea, da una 
falsa vergine che sarà in comunicazione con il vecchio serpente, il falsa vergine che sarà in comunicazione con il vecchio serpente, il falsa vergine che sarà in comunicazione con il vecchio serpente, il falsa vergine che sarà in comunicazione con il vecchio serpente, il 
padrone dell'impurità; suo padre sarà Vescovo, nascendo vomiterà padrone dell'impurità; suo padre sarà Vescovo, nascendo vomiterà padrone dell'impurità; suo padre sarà Vescovo, nascendo vomiterà padrone dell'impurità; suo padre sarà Vescovo, nascendo vomiterà 
delle bestemmie, egli avrà dei denti, in una parola sarà il diavolo delle bestemmie, egli avrà dei denti, in una parola sarà il diavolo delle bestemmie, egli avrà dei denti, in una parola sarà il diavolo delle bestemmie, egli avrà dei denti, in una parola sarà il diavolo 
incarnato; egli lancerà delle grida spaventoincarnato; egli lancerà delle grida spaventoincarnato; egli lancerà delle grida spaventoincarnato; egli lancerà delle grida spaventose, farà dei prodigi, non se, farà dei prodigi, non se, farà dei prodigi, non se, farà dei prodigi, non 
si nutrirà che di impurità. Egli avrà dei fratelli che, sebbene non si nutrirà che di impurità. Egli avrà dei fratelli che, sebbene non si nutrirà che di impurità. Egli avrà dei fratelli che, sebbene non si nutrirà che di impurità. Egli avrà dei fratelli che, sebbene non 
siano dei demoni incarnati come lui, saranno dei figli del male; a siano dei demoni incarnati come lui, saranno dei figli del male; a siano dei demoni incarnati come lui, saranno dei figli del male; a siano dei demoni incarnati come lui, saranno dei figli del male; a 
dodici anni essi si faranno notare per le prodi vittorie che otterranno; dodici anni essi si faranno notare per le prodi vittorie che otterranno; dodici anni essi si faranno notare per le prodi vittorie che otterranno; dodici anni essi si faranno notare per le prodi vittorie che otterranno; 
presto essi saranno ogpresto essi saranno ogpresto essi saranno ogpresto essi saranno ognuno alla testa degli eserciti assistiti dalle nuno alla testa degli eserciti assistiti dalle nuno alla testa degli eserciti assistiti dalle nuno alla testa degli eserciti assistiti dalle 
legioni dell'inferno. Le stagioni saranno cambiate, la terra non legioni dell'inferno. Le stagioni saranno cambiate, la terra non legioni dell'inferno. Le stagioni saranno cambiate, la terra non legioni dell'inferno. Le stagioni saranno cambiate, la terra non 
produrrà che frutti cattivi, gli astri perderanno i loro movimenti produrrà che frutti cattivi, gli astri perderanno i loro movimenti produrrà che frutti cattivi, gli astri perderanno i loro movimenti produrrà che frutti cattivi, gli astri perderanno i loro movimenti 
regolari, la luna non rifletterà che una debole luce rossastra; l'acqua regolari, la luna non rifletterà che una debole luce rossastra; l'acqua regolari, la luna non rifletterà che una debole luce rossastra; l'acqua regolari, la luna non rifletterà che una debole luce rossastra; l'acqua 



e il e il e il e il fuoco daranno al globo terrestre dei movimenti convulsi e degli fuoco daranno al globo terrestre dei movimenti convulsi e degli fuoco daranno al globo terrestre dei movimenti convulsi e degli fuoco daranno al globo terrestre dei movimenti convulsi e degli 
orribili terremoti che inghiottiranno delle montagne, delle città. Roma orribili terremoti che inghiottiranno delle montagne, delle città. Roma orribili terremoti che inghiottiranno delle montagne, delle città. Roma orribili terremoti che inghiottiranno delle montagne, delle città. Roma 
perderà la fede e diventerà la sede dell'anticristo. I demoni dell'aria perderà la fede e diventerà la sede dell'anticristo. I demoni dell'aria perderà la fede e diventerà la sede dell'anticristo. I demoni dell'aria perderà la fede e diventerà la sede dell'anticristo. I demoni dell'aria 
con l'anticristo faranno dei grandi prodigi sullcon l'anticristo faranno dei grandi prodigi sullcon l'anticristo faranno dei grandi prodigi sullcon l'anticristo faranno dei grandi prodigi sulla terra e nell'aria e gli a terra e nell'aria e gli a terra e nell'aria e gli a terra e nell'aria e gli 
uomini si pervertiranno sempre più. Dio avrà cura dei suoi fedeli uomini si pervertiranno sempre più. Dio avrà cura dei suoi fedeli uomini si pervertiranno sempre più. Dio avrà cura dei suoi fedeli uomini si pervertiranno sempre più. Dio avrà cura dei suoi fedeli 
servitori e degli uomini di buona volontà; il Vangelo sarà predicato servitori e degli uomini di buona volontà; il Vangelo sarà predicato servitori e degli uomini di buona volontà; il Vangelo sarà predicato servitori e degli uomini di buona volontà; il Vangelo sarà predicato 
dappertutto, tutti i popoli e tutte le nazioni conosceranno la verità. Io dappertutto, tutti i popoli e tutte le nazioni conosceranno la verità. Io dappertutto, tutti i popoli e tutte le nazioni conosceranno la verità. Io dappertutto, tutti i popoli e tutte le nazioni conosceranno la verità. Io 
rivolgo un appello urrivolgo un appello urrivolgo un appello urrivolgo un appello urgente alla terra; Io chiamo i veri imitatori di gente alla terra; Io chiamo i veri imitatori di gente alla terra; Io chiamo i veri imitatori di gente alla terra; Io chiamo i veri imitatori di 
Cristo fatto uomo, il solo e vero Salvatore degli uomini; Io chiamo i Cristo fatto uomo, il solo e vero Salvatore degli uomini; Io chiamo i Cristo fatto uomo, il solo e vero Salvatore degli uomini; Io chiamo i Cristo fatto uomo, il solo e vero Salvatore degli uomini; Io chiamo i 
miei figli, i miei veri devoti, quelli che si sono dati a Me perché io li miei figli, i miei veri devoti, quelli che si sono dati a Me perché io li miei figli, i miei veri devoti, quelli che si sono dati a Me perché io li miei figli, i miei veri devoti, quelli che si sono dati a Me perché io li 
conduca dal Mio divin Figlio, quelli che Io porto, per così direconduca dal Mio divin Figlio, quelli che Io porto, per così direconduca dal Mio divin Figlio, quelli che Io porto, per così direconduca dal Mio divin Figlio, quelli che Io porto, per così dire, nelle , nelle , nelle , nelle 
mie braccia, quelli che sono vissuti del Mio Spirito; infine Io chiamo mie braccia, quelli che sono vissuti del Mio Spirito; infine Io chiamo mie braccia, quelli che sono vissuti del Mio Spirito; infine Io chiamo mie braccia, quelli che sono vissuti del Mio Spirito; infine Io chiamo 
gli Apostoli degli ultimi tempi, i discepoli di Gesù Cristo che sono gli Apostoli degli ultimi tempi, i discepoli di Gesù Cristo che sono gli Apostoli degli ultimi tempi, i discepoli di Gesù Cristo che sono gli Apostoli degli ultimi tempi, i discepoli di Gesù Cristo che sono 
vissuti nel disprezzo del mondo e di loro stessi, nella povertà e vissuti nel disprezzo del mondo e di loro stessi, nella povertà e vissuti nel disprezzo del mondo e di loro stessi, nella povertà e vissuti nel disprezzo del mondo e di loro stessi, nella povertà e 
nell'umiltà, nel disprezzo e nel silenzio,nell'umiltà, nel disprezzo e nel silenzio,nell'umiltà, nel disprezzo e nel silenzio,nell'umiltà, nel disprezzo e nel silenzio, nella preghiera e nella  nella preghiera e nella  nella preghiera e nella  nella preghiera e nella 
mortificazione, nella castità e nell'unione con Dio, nella sofferenza e mortificazione, nella castità e nell'unione con Dio, nella sofferenza e mortificazione, nella castità e nell'unione con Dio, nella sofferenza e mortificazione, nella castità e nell'unione con Dio, nella sofferenza e 
sconosciuti al mondo. È tempo che escano e vengano ad illuminare sconosciuti al mondo. È tempo che escano e vengano ad illuminare sconosciuti al mondo. È tempo che escano e vengano ad illuminare sconosciuti al mondo. È tempo che escano e vengano ad illuminare 
la terra. Andate e mostratevi come i miei cari figli; Io sono con voi e la terra. Andate e mostratevi come i miei cari figli; Io sono con voi e la terra. Andate e mostratevi come i miei cari figli; Io sono con voi e la terra. Andate e mostratevi come i miei cari figli; Io sono con voi e 
in voi purché la vostrin voi purché la vostrin voi purché la vostrin voi purché la vostra fede sia la luce che vi illumina in questi giorni a fede sia la luce che vi illumina in questi giorni a fede sia la luce che vi illumina in questi giorni a fede sia la luce che vi illumina in questi giorni 
di disgrazia. Che il vostro zelo vi renda come gli affamati per la di disgrazia. Che il vostro zelo vi renda come gli affamati per la di disgrazia. Che il vostro zelo vi renda come gli affamati per la di disgrazia. Che il vostro zelo vi renda come gli affamati per la 
gloria e l'onore di Gesù Cristo. Combattete, figli della luce, voi, gloria e l'onore di Gesù Cristo. Combattete, figli della luce, voi, gloria e l'onore di Gesù Cristo. Combattete, figli della luce, voi, gloria e l'onore di Gesù Cristo. Combattete, figli della luce, voi, 
piccolo numero che ci vedete, perché ecco il tempo dei tempi, la finepiccolo numero che ci vedete, perché ecco il tempo dei tempi, la finepiccolo numero che ci vedete, perché ecco il tempo dei tempi, la finepiccolo numero che ci vedete, perché ecco il tempo dei tempi, la fine    
delle fini. La Chiesa sarà eclissata, il mondo sarà nella delle fini. La Chiesa sarà eclissata, il mondo sarà nella delle fini. La Chiesa sarà eclissata, il mondo sarà nella delle fini. La Chiesa sarà eclissata, il mondo sarà nella 
costernazione. Ma ecco Enoch ed Elia riempiti dello Spirito di Dio; costernazione. Ma ecco Enoch ed Elia riempiti dello Spirito di Dio; costernazione. Ma ecco Enoch ed Elia riempiti dello Spirito di Dio; costernazione. Ma ecco Enoch ed Elia riempiti dello Spirito di Dio; 
essi predicheranno con la forza di Dio e gli uomini di buona volontà essi predicheranno con la forza di Dio e gli uomini di buona volontà essi predicheranno con la forza di Dio e gli uomini di buona volontà essi predicheranno con la forza di Dio e gli uomini di buona volontà 
crederanno in Dio e molte anime saranno consolate; essi faracrederanno in Dio e molte anime saranno consolate; essi faracrederanno in Dio e molte anime saranno consolate; essi faracrederanno in Dio e molte anime saranno consolate; essi faranno nno nno nno 
grandi progressi per virtù dello Spirito Santo e condanneranno gli grandi progressi per virtù dello Spirito Santo e condanneranno gli grandi progressi per virtù dello Spirito Santo e condanneranno gli grandi progressi per virtù dello Spirito Santo e condanneranno gli 
errori diabolici dell'anticristo. Sciagura agli abitanti della terra! Vi errori diabolici dell'anticristo. Sciagura agli abitanti della terra! Vi errori diabolici dell'anticristo. Sciagura agli abitanti della terra! Vi errori diabolici dell'anticristo. Sciagura agli abitanti della terra! Vi 
saranno guerre spaventose e carestie; pesti e malattie contagiose; saranno guerre spaventose e carestie; pesti e malattie contagiose; saranno guerre spaventose e carestie; pesti e malattie contagiose; saranno guerre spaventose e carestie; pesti e malattie contagiose; 
pioverà una grandine spaventosa di animali; tpioverà una grandine spaventosa di animali; tpioverà una grandine spaventosa di animali; tpioverà una grandine spaventosa di animali; tuoni che scuoteranno uoni che scuoteranno uoni che scuoteranno uoni che scuoteranno 



le città; terremoti che inghiottiranno paesi; si udiranno delle voci le città; terremoti che inghiottiranno paesi; si udiranno delle voci le città; terremoti che inghiottiranno paesi; si udiranno delle voci le città; terremoti che inghiottiranno paesi; si udiranno delle voci 
nell'aria; gli uomini batteranno la testa contro i muri, essi nell'aria; gli uomini batteranno la testa contro i muri, essi nell'aria; gli uomini batteranno la testa contro i muri, essi nell'aria; gli uomini batteranno la testa contro i muri, essi 
chiameranno la morte, da un'altra parte la morte li supplizierà; il chiameranno la morte, da un'altra parte la morte li supplizierà; il chiameranno la morte, da un'altra parte la morte li supplizierà; il chiameranno la morte, da un'altra parte la morte li supplizierà; il 
sangue scorrerà da ogni parte. Chi psangue scorrerà da ogni parte. Chi psangue scorrerà da ogni parte. Chi psangue scorrerà da ogni parte. Chi potrà vivere se Dio non diminuirà otrà vivere se Dio non diminuirà otrà vivere se Dio non diminuirà otrà vivere se Dio non diminuirà 
il tempo della prova ? Dal sangue, dalle lacrime e dalle preghiere il tempo della prova ? Dal sangue, dalle lacrime e dalle preghiere il tempo della prova ? Dal sangue, dalle lacrime e dalle preghiere il tempo della prova ? Dal sangue, dalle lacrime e dalle preghiere 
dei giusti Dio si lascerà placare; Enoch ed Elia saranno messi a dei giusti Dio si lascerà placare; Enoch ed Elia saranno messi a dei giusti Dio si lascerà placare; Enoch ed Elia saranno messi a dei giusti Dio si lascerà placare; Enoch ed Elia saranno messi a 
morte; Roma pagana sparirà; il fuoco del cielo cadrà e distruggerà morte; Roma pagana sparirà; il fuoco del cielo cadrà e distruggerà morte; Roma pagana sparirà; il fuoco del cielo cadrà e distruggerà morte; Roma pagana sparirà; il fuoco del cielo cadrà e distruggerà 
tre città; tutto l'univetre città; tutto l'univetre città; tutto l'univetre città; tutto l'universo sarà colpito dal terrore e molti si lasceranno rso sarà colpito dal terrore e molti si lasceranno rso sarà colpito dal terrore e molti si lasceranno rso sarà colpito dal terrore e molti si lasceranno 
sedurre perché essi non hanno adorato il vero Cristo vivente tra sedurre perché essi non hanno adorato il vero Cristo vivente tra sedurre perché essi non hanno adorato il vero Cristo vivente tra sedurre perché essi non hanno adorato il vero Cristo vivente tra 
loro. È tempo, il sole si oscura; la fede sola vivrà. Ecco il tempo, loro. È tempo, il sole si oscura; la fede sola vivrà. Ecco il tempo, loro. È tempo, il sole si oscura; la fede sola vivrà. Ecco il tempo, loro. È tempo, il sole si oscura; la fede sola vivrà. Ecco il tempo, 
l'abisso si apre. Ecco il re delle tenebre. Ecco la bestia con i suoi l'abisso si apre. Ecco il re delle tenebre. Ecco la bestia con i suoi l'abisso si apre. Ecco il re delle tenebre. Ecco la bestia con i suoi l'abisso si apre. Ecco il re delle tenebre. Ecco la bestia con i suoi 
ssssudditi, sedicente salvatore del mondo. Egli si alzerà con orgoglio udditi, sedicente salvatore del mondo. Egli si alzerà con orgoglio udditi, sedicente salvatore del mondo. Egli si alzerà con orgoglio udditi, sedicente salvatore del mondo. Egli si alzerà con orgoglio 
nell'aria per andare fino al Cielo; egli sarà soffocato dal respiro di nell'aria per andare fino al Cielo; egli sarà soffocato dal respiro di nell'aria per andare fino al Cielo; egli sarà soffocato dal respiro di nell'aria per andare fino al Cielo; egli sarà soffocato dal respiro di 
San Michele Arcangelo. Egli cadrà e la terra che da tre giorni sarà in San Michele Arcangelo. Egli cadrà e la terra che da tre giorni sarà in San Michele Arcangelo. Egli cadrà e la terra che da tre giorni sarà in San Michele Arcangelo. Egli cadrà e la terra che da tre giorni sarà in 
continue evoluzioni, aprirà il suo seno pieno dcontinue evoluzioni, aprirà il suo seno pieno dcontinue evoluzioni, aprirà il suo seno pieno dcontinue evoluzioni, aprirà il suo seno pieno di fuoco; egli sarà i fuoco; egli sarà i fuoco; egli sarà i fuoco; egli sarà 
sprofondato per sempre con tutti i suoi nei baratri eterni dell'inferno. sprofondato per sempre con tutti i suoi nei baratri eterni dell'inferno. sprofondato per sempre con tutti i suoi nei baratri eterni dell'inferno. sprofondato per sempre con tutti i suoi nei baratri eterni dell'inferno. 
Allora l'acqua e il fuoco purificheranno la terra e consumeranno tutte Allora l'acqua e il fuoco purificheranno la terra e consumeranno tutte Allora l'acqua e il fuoco purificheranno la terra e consumeranno tutte Allora l'acqua e il fuoco purificheranno la terra e consumeranno tutte 
le opere dell'orgoglio degli uomini e tutto sarà rinnovato: Dio sarà le opere dell'orgoglio degli uomini e tutto sarà rinnovato: Dio sarà le opere dell'orgoglio degli uomini e tutto sarà rinnovato: Dio sarà le opere dell'orgoglio degli uomini e tutto sarà rinnovato: Dio sarà 
servito e glorificato. servito e glorificato. servito e glorificato. servito e glorificato.         

Profezie di FatimaProfezie di FatimaProfezie di FatimaProfezie di Fatima    

Le apparizioni dell'Angelo nel corso del 1915 e del 1916 Nel 1915, Le apparizioni dell'Angelo nel corso del 1915 e del 1916 Nel 1915, Le apparizioni dell'Angelo nel corso del 1915 e del 1916 Nel 1915, Le apparizioni dell'Angelo nel corso del 1915 e del 1916 Nel 1915, 
tre bambine, Lucia Dos Santos, le sorelle Teresa e Maria Rosa tre bambine, Lucia Dos Santos, le sorelle Teresa e Maria Rosa tre bambine, Lucia Dos Santos, le sorelle Teresa e Maria Rosa tre bambine, Lucia Dos Santos, le sorelle Teresa e Maria Rosa 
Matias e Maria Justino, tutte di circa 8 anni, avevano condotto il loro Matias e Maria Justino, tutte di circa 8 anni, avevano condotto il loro Matias e Maria Justino, tutte di circa 8 anni, avevano condotto il loro Matias e Maria Justino, tutte di circa 8 anni, avevano condotto il loro 
gregge di pecore in cima ad una colgregge di pecore in cima ad una colgregge di pecore in cima ad una colgregge di pecore in cima ad una collina dove si trovava una larga lina dove si trovava una larga lina dove si trovava una larga lina dove si trovava una larga 
spianata alberata. spianata alberata. spianata alberata. spianata alberata.     



Verso mezzogiorno, dopo aver mangiato, iniziarono a recitare il Verso mezzogiorno, dopo aver mangiato, iniziarono a recitare il Verso mezzogiorno, dopo aver mangiato, iniziarono a recitare il Verso mezzogiorno, dopo aver mangiato, iniziarono a recitare il 
rosario, pratica molto diffusa nelle campagne portoghesi dell'epoca. rosario, pratica molto diffusa nelle campagne portoghesi dell'epoca. rosario, pratica molto diffusa nelle campagne portoghesi dell'epoca. rosario, pratica molto diffusa nelle campagne portoghesi dell'epoca.     
*Pochi istanti dopo aver iniziato la preghiera, le bambine videro *Pochi istanti dopo aver iniziato la preghiera, le bambine videro *Pochi istanti dopo aver iniziato la preghiera, le bambine videro *Pochi istanti dopo aver iniziato la preghiera, le bambine videro 
come come come come sospesa in aria, al di sopra degli alberi, una figura simile ad sospesa in aria, al di sopra degli alberi, una figura simile ad sospesa in aria, al di sopra degli alberi, una figura simile ad sospesa in aria, al di sopra degli alberi, una figura simile ad 
una statua di neve, resa trasparente dai raggi del sole. Al termine una statua di neve, resa trasparente dai raggi del sole. Al termine una statua di neve, resa trasparente dai raggi del sole. Al termine una statua di neve, resa trasparente dai raggi del sole. Al termine 
della recitazione del rosario tale figura, dalla quale le bambine non della recitazione del rosario tale figura, dalla quale le bambine non della recitazione del rosario tale figura, dalla quale le bambine non della recitazione del rosario tale figura, dalla quale le bambine non 
avevano distolto lo sguardo, disparve. Successivamenteavevano distolto lo sguardo, disparve. Successivamenteavevano distolto lo sguardo, disparve. Successivamenteavevano distolto lo sguardo, disparve. Successivamente nel riferire  nel riferire  nel riferire  nel riferire 
dell'accaduto, esse dichiararono di aver visto qualche cosa che non dell'accaduto, esse dichiararono di aver visto qualche cosa che non dell'accaduto, esse dichiararono di aver visto qualche cosa che non dell'accaduto, esse dichiararono di aver visto qualche cosa che non 
erano in grado di descrivere. Più tardi diranno che questa cosa erano in grado di descrivere. Più tardi diranno che questa cosa erano in grado di descrivere. Più tardi diranno che questa cosa erano in grado di descrivere. Più tardi diranno che questa cosa 
aveva una forma umana. In quello stesso anno quella cosa apparve aveva una forma umana. In quello stesso anno quella cosa apparve aveva una forma umana. In quello stesso anno quella cosa apparve aveva una forma umana. In quello stesso anno quella cosa apparve 
ad esse in altre due occasioni. Un anno dopo,ad esse in altre due occasioni. Un anno dopo,ad esse in altre due occasioni. Un anno dopo,ad esse in altre due occasioni. Un anno dopo, nel 1916,  nel 1916,  nel 1916,  nel 1916, 
l'apparizione si ripeté nuovamente per altre tre volte. Ne furono l'apparizione si ripeté nuovamente per altre tre volte. Ne furono l'apparizione si ripeté nuovamente per altre tre volte. Ne furono l'apparizione si ripeté nuovamente per altre tre volte. Ne furono 
questa volta spettatori la stessa Lucia e ad altri due bambini suoi questa volta spettatori la stessa Lucia e ad altri due bambini suoi questa volta spettatori la stessa Lucia e ad altri due bambini suoi questa volta spettatori la stessa Lucia e ad altri due bambini suoi 
cugini, Francesco Martos e sua sorella Giacinta, rispettivamente di 9 cugini, Francesco Martos e sua sorella Giacinta, rispettivamente di 9 cugini, Francesco Martos e sua sorella Giacinta, rispettivamente di 9 cugini, Francesco Martos e sua sorella Giacinta, rispettivamente di 9 
e 7 anni. Mentre essi giocavano sulla cole 7 anni. Mentre essi giocavano sulla cole 7 anni. Mentre essi giocavano sulla cole 7 anni. Mentre essi giocavano sulla collina dove erano saliti a lina dove erano saliti a lina dove erano saliti a lina dove erano saliti a 
pascolare il gregge, un forte vento scosse gli alberi; levati gli occhi pascolare il gregge, un forte vento scosse gli alberi; levati gli occhi pascolare il gregge, un forte vento scosse gli alberi; levati gli occhi pascolare il gregge, un forte vento scosse gli alberi; levati gli occhi 
in alto, essi videro al di sopra degli alberi di ulivo una cosa avente in alto, essi videro al di sopra degli alberi di ulivo una cosa avente in alto, essi videro al di sopra degli alberi di ulivo una cosa avente in alto, essi videro al di sopra degli alberi di ulivo una cosa avente 
forma umana che si avvicinava verso di loro. Questa volta, più forma umana che si avvicinava verso di loro. Questa volta, più forma umana che si avvicinava verso di loro. Questa volta, più forma umana che si avvicinava verso di loro. Questa volta, più 
distintamente, la cosa avdistintamente, la cosa avdistintamente, la cosa avdistintamente, la cosa aveva l'aspetto di un ragazzo di circa15 anni, eva l'aspetto di un ragazzo di circa15 anni, eva l'aspetto di un ragazzo di circa15 anni, eva l'aspetto di un ragazzo di circa15 anni, 
vestito di bianco e reso trasparente come il cristallo dai raggi del vestito di bianco e reso trasparente come il cristallo dai raggi del vestito di bianco e reso trasparente come il cristallo dai raggi del vestito di bianco e reso trasparente come il cristallo dai raggi del 
sole. Questi, giunto vicino ai bambini, disse loro: Non temete! Sono sole. Questi, giunto vicino ai bambini, disse loro: Non temete! Sono sole. Questi, giunto vicino ai bambini, disse loro: Non temete! Sono sole. Questi, giunto vicino ai bambini, disse loro: Non temete! Sono 
l'Angelo della pace. Pregate per me! Poi, dopo essersi inginocchiato l'Angelo della pace. Pregate per me! Poi, dopo essersi inginocchiato l'Angelo della pace. Pregate per me! Poi, dopo essersi inginocchiato l'Angelo della pace. Pregate per me! Poi, dopo essersi inginocchiato 
per per per per terra ed essersi prostrato al suolo, pronunciò queste parole che terra ed essersi prostrato al suolo, pronunciò queste parole che terra ed essersi prostrato al suolo, pronunciò queste parole che terra ed essersi prostrato al suolo, pronunciò queste parole che 
vennero ripetute dai bambini:Mio Dio, credo, adoro, spero e Vi amo. vennero ripetute dai bambini:Mio Dio, credo, adoro, spero e Vi amo. vennero ripetute dai bambini:Mio Dio, credo, adoro, spero e Vi amo. vennero ripetute dai bambini:Mio Dio, credo, adoro, spero e Vi amo. 
Vi domando perdono per coloro che non credono, che non adorano, Vi domando perdono per coloro che non credono, che non adorano, Vi domando perdono per coloro che non credono, che non adorano, Vi domando perdono per coloro che non credono, che non adorano, 
che non sperano e che non Vi amano. Dopo aver ripetuto per che non sperano e che non Vi amano. Dopo aver ripetuto per che non sperano e che non Vi amano. Dopo aver ripetuto per che non sperano e che non Vi amano. Dopo aver ripetuto per tre tre tre tre 
volte questa preghiera, si rialzò dicendo: Pregate così. I Cuori di volte questa preghiera, si rialzò dicendo: Pregate così. I Cuori di volte questa preghiera, si rialzò dicendo: Pregate così. I Cuori di volte questa preghiera, si rialzò dicendo: Pregate così. I Cuori di 
Gesù e di Maria sono attenti alla voce delle vostre suppliche. Subito Gesù e di Maria sono attenti alla voce delle vostre suppliche. Subito Gesù e di Maria sono attenti alla voce delle vostre suppliche. Subito Gesù e di Maria sono attenti alla voce delle vostre suppliche. Subito 
dopo scomparve. Una seconda apparizione si verificò d'estate. I dopo scomparve. Una seconda apparizione si verificò d'estate. I dopo scomparve. Una seconda apparizione si verificò d'estate. I dopo scomparve. Una seconda apparizione si verificò d'estate. I 



bambini videro lo stesso angelo che disse loro: Chbambini videro lo stesso angelo che disse loro: Chbambini videro lo stesso angelo che disse loro: Chbambini videro lo stesso angelo che disse loro: Che fate? Pregate, e fate? Pregate, e fate? Pregate, e fate? Pregate, 
pregate molto! I santi Cuori di Gesù e di Maria hanno nei vostri pregate molto! I santi Cuori di Gesù e di Maria hanno nei vostri pregate molto! I santi Cuori di Gesù e di Maria hanno nei vostri pregate molto! I santi Cuori di Gesù e di Maria hanno nei vostri 
confronti progetti di misericordia. Offrite sempre all'Altissimo confronti progetti di misericordia. Offrite sempre all'Altissimo confronti progetti di misericordia. Offrite sempre all'Altissimo confronti progetti di misericordia. Offrite sempre all'Altissimo 
preghiere e penitenza. Per quanto potrete, offrite a Dio atti di preghiere e penitenza. Per quanto potrete, offrite a Dio atti di preghiere e penitenza. Per quanto potrete, offrite a Dio atti di preghiere e penitenza. Per quanto potrete, offrite a Dio atti di 
penitenza in riparazione dei peccati con i qpenitenza in riparazione dei peccati con i qpenitenza in riparazione dei peccati con i qpenitenza in riparazione dei peccati con i quali viene offeso, e di uali viene offeso, e di uali viene offeso, e di uali viene offeso, e di 
supplica per la conversione dei peccatori. In questo modo, attirerete supplica per la conversione dei peccatori. In questo modo, attirerete supplica per la conversione dei peccatori. In questo modo, attirerete supplica per la conversione dei peccatori. In questo modo, attirerete 
la pace sulla vostra patria; io sono il suo Angelo Guardiano, l'Angelo la pace sulla vostra patria; io sono il suo Angelo Guardiano, l'Angelo la pace sulla vostra patria; io sono il suo Angelo Guardiano, l'Angelo la pace sulla vostra patria; io sono il suo Angelo Guardiano, l'Angelo 
del Portogallo. Soprattutto, accettate e sopportate con sottomissione del Portogallo. Soprattutto, accettate e sopportate con sottomissione del Portogallo. Soprattutto, accettate e sopportate con sottomissione del Portogallo. Soprattutto, accettate e sopportate con sottomissione 
le sofferenze che il le sofferenze che il le sofferenze che il le sofferenze che il Signore vi invierà. Nota:. Francesco riferì di aver Signore vi invierà. Nota:. Francesco riferì di aver Signore vi invierà. Nota:. Francesco riferì di aver Signore vi invierà. Nota:. Francesco riferì di aver 
visto, in questa come nelle successive apparizioni, l'angelo, ma di visto, in questa come nelle successive apparizioni, l'angelo, ma di visto, in questa come nelle successive apparizioni, l'angelo, ma di visto, in questa come nelle successive apparizioni, l'angelo, ma di 
non averne mai percepito le parole. Nell'autunno del 1916, si verificò non averne mai percepito le parole. Nell'autunno del 1916, si verificò non averne mai percepito le parole. Nell'autunno del 1916, si verificò non averne mai percepito le parole. Nell'autunno del 1916, si verificò 
l'ultima apparizione dell'angelo. Mentre i bambini recitavano la l'ultima apparizione dell'angelo. Mentre i bambini recitavano la l'ultima apparizione dell'angelo. Mentre i bambini recitavano la l'ultima apparizione dell'angelo. Mentre i bambini recitavano la 
preghiera che questi aveva loro insegnato, una luce apparve sopra preghiera che questi aveva loro insegnato, una luce apparve sopra preghiera che questi aveva loro insegnato, una luce apparve sopra preghiera che questi aveva loro insegnato, una luce apparve sopra 
di loro ed essi videro di nuovo l'Angelo che questa volta teneva nella di loro ed essi videro di nuovo l'Angelo che questa volta teneva nella di loro ed essi videro di nuovo l'Angelo che questa volta teneva nella di loro ed essi videro di nuovo l'Angelo che questa volta teneva nella 
mano sinistra un calice sul quale era sospesa un'ostia dalla quale mano sinistra un calice sul quale era sospesa un'ostia dalla quale mano sinistra un calice sul quale era sospesa un'ostia dalla quale mano sinistra un calice sul quale era sospesa un'ostia dalla quale 
colavano delle gocce di sangue. Lasciando il calice colavano delle gocce di sangue. Lasciando il calice colavano delle gocce di sangue. Lasciando il calice colavano delle gocce di sangue. Lasciando il calice e l'ostia sospesi e l'ostia sospesi e l'ostia sospesi e l'ostia sospesi 
in aria, l'Angelo si prosternò vicino ai bambini ripetendo per tre volte in aria, l'Angelo si prosternò vicino ai bambini ripetendo per tre volte in aria, l'Angelo si prosternò vicino ai bambini ripetendo per tre volte in aria, l'Angelo si prosternò vicino ai bambini ripetendo per tre volte 
questa preghiera: Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, questa preghiera: Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, questa preghiera: Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, questa preghiera: Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, 
Vi adoro profondamente e Vi offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Vi adoro profondamente e Vi offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Vi adoro profondamente e Vi offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Vi adoro profondamente e Vi offro il preziosissimo Corpo, Sangue, 
Anima e Divinità di Gesù CristAnima e Divinità di Gesù CristAnima e Divinità di Gesù CristAnima e Divinità di Gesù Cristo presente in tutti i tabernacoli del o presente in tutti i tabernacoli del o presente in tutti i tabernacoli del o presente in tutti i tabernacoli del 
mondo, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e dell'indifferenza mondo, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e dell'indifferenza mondo, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e dell'indifferenza mondo, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e dell'indifferenza 
con cui Egli viene offeso. Per i meriti infiniti del Suo santissimo con cui Egli viene offeso. Per i meriti infiniti del Suo santissimo con cui Egli viene offeso. Per i meriti infiniti del Suo santissimo con cui Egli viene offeso. Per i meriti infiniti del Suo santissimo 
Cuore e del Cuore immacolato di Maria, Vi chiedo la conversione Cuore e del Cuore immacolato di Maria, Vi chiedo la conversione Cuore e del Cuore immacolato di Maria, Vi chiedo la conversione Cuore e del Cuore immacolato di Maria, Vi chiedo la conversione 
dei poveri pecdei poveri pecdei poveri pecdei poveri peccatori. Poi, rialzatosi, riprese il calice diede a Lucia la catori. Poi, rialzatosi, riprese il calice diede a Lucia la catori. Poi, rialzatosi, riprese il calice diede a Lucia la catori. Poi, rialzatosi, riprese il calice diede a Lucia la 
comunione e a Giacinta e a Francesco il Sangue del calice, comunione e a Giacinta e a Francesco il Sangue del calice, comunione e a Giacinta e a Francesco il Sangue del calice, comunione e a Giacinta e a Francesco il Sangue del calice, 
dicendo: Prendete e bevete il Corpo e il sangue di Gesù Cristo, dicendo: Prendete e bevete il Corpo e il sangue di Gesù Cristo, dicendo: Prendete e bevete il Corpo e il sangue di Gesù Cristo, dicendo: Prendete e bevete il Corpo e il sangue di Gesù Cristo, 
orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati. Riparate i loro crimini e orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati. Riparate i loro crimini e orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati. Riparate i loro crimini e orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati. Riparate i loro crimini e 
consolate il vostro Dio. Si prosternò un'ultima volta con i bambini consolate il vostro Dio. Si prosternò un'ultima volta con i bambini consolate il vostro Dio. Si prosternò un'ultima volta con i bambini consolate il vostro Dio. Si prosternò un'ultima volta con i bambini 
ripetendo per tre volte la preghiera della Santa Trinità che precede. ripetendo per tre volte la preghiera della Santa Trinità che precede. ripetendo per tre volte la preghiera della Santa Trinità che precede. ripetendo per tre volte la preghiera della Santa Trinità che precede. 
13 maggio 1917 Parecchi mesi dopo l'apparizione dell'angelo, 13 maggio 1917 Parecchi mesi dopo l'apparizione dell'angelo, 13 maggio 1917 Parecchi mesi dopo l'apparizione dell'angelo, 13 maggio 1917 Parecchi mesi dopo l'apparizione dell'angelo, 



mentre i bambini giocavano sulla collina, un'improvvisa lmentre i bambini giocavano sulla collina, un'improvvisa lmentre i bambini giocavano sulla collina, un'improvvisa lmentre i bambini giocavano sulla collina, un'improvvisa luce simile a uce simile a uce simile a uce simile a 
quella di un fulmine fece loro pensare ad un temporale in arrivo. Nel quella di un fulmine fece loro pensare ad un temporale in arrivo. Nel quella di un fulmine fece loro pensare ad un temporale in arrivo. Nel quella di un fulmine fece loro pensare ad un temporale in arrivo. Nel 
ritornare di fretta verso casa, arrivati a metà della discesa, in località ritornare di fretta verso casa, arrivati a metà della discesa, in località ritornare di fretta verso casa, arrivati a metà della discesa, in località ritornare di fretta verso casa, arrivati a metà della discesa, in località 
Cova da Iria, dove si trovava un leccio, videro un altro lampo e Cova da Iria, dove si trovava un leccio, videro un altro lampo e Cova da Iria, dove si trovava un leccio, videro un altro lampo e Cova da Iria, dove si trovava un leccio, videro un altro lampo e 
subito dopo apparve loro una Signsubito dopo apparve loro una Signsubito dopo apparve loro una Signsubito dopo apparve loro una Signora tutta vestita di bianco e ora tutta vestita di bianco e ora tutta vestita di bianco e ora tutta vestita di bianco e 
risplendente di luce. Sorpresi da questo fenomeno, i bambini si risplendente di luce. Sorpresi da questo fenomeno, i bambini si risplendente di luce. Sorpresi da questo fenomeno, i bambini si risplendente di luce. Sorpresi da questo fenomeno, i bambini si 
fermarono a circa un metro e mezzo da lei. Allora la Signora disse: fermarono a circa un metro e mezzo da lei. Allora la Signora disse: fermarono a circa un metro e mezzo da lei. Allora la Signora disse: fermarono a circa un metro e mezzo da lei. Allora la Signora disse: 
Non abbiate paura, non vi farò alcun male. Da dove venite? (Lucia) Non abbiate paura, non vi farò alcun male. Da dove venite? (Lucia) Non abbiate paura, non vi farò alcun male. Da dove venite? (Lucia) Non abbiate paura, non vi farò alcun male. Da dove venite? (Lucia) 
Io sono del Cielo. E che coIo sono del Cielo. E che coIo sono del Cielo. E che coIo sono del Cielo. E che cosa volete da me? Sono venuta a sa volete da me? Sono venuta a sa volete da me? Sono venuta a sa volete da me? Sono venuta a 
chiedervi di venire qui per sei mesi di seguito, il 13, a questa stessa chiedervi di venire qui per sei mesi di seguito, il 13, a questa stessa chiedervi di venire qui per sei mesi di seguito, il 13, a questa stessa chiedervi di venire qui per sei mesi di seguito, il 13, a questa stessa 
ora. In seguito, vi dirò chi sono e che cosa voglio. Dopo ritornerò ora. In seguito, vi dirò chi sono e che cosa voglio. Dopo ritornerò ora. In seguito, vi dirò chi sono e che cosa voglio. Dopo ritornerò ora. In seguito, vi dirò chi sono e che cosa voglio. Dopo ritornerò 
ancora qui una settima volta. Ed io, andrò in Cielo? Sì, ci andrai. E ancora qui una settima volta. Ed io, andrò in Cielo? Sì, ci andrai. E ancora qui una settima volta. Ed io, andrò in Cielo? Sì, ci andrai. E ancora qui una settima volta. Ed io, andrò in Cielo? Sì, ci andrai. E 
Giacinta? AncheGiacinta? AncheGiacinta? AncheGiacinta? Anche lei. E Francesco? Anche lui, ma dovrà recitare  lei. E Francesco? Anche lui, ma dovrà recitare  lei. E Francesco? Anche lui, ma dovrà recitare  lei. E Francesco? Anche lui, ma dovrà recitare 
molti rosari. E Maria (una ragazza morta a 16 anni) è già in Cielo? molti rosari. E Maria (una ragazza morta a 16 anni) è già in Cielo? molti rosari. E Maria (una ragazza morta a 16 anni) è già in Cielo? molti rosari. E Maria (una ragazza morta a 16 anni) è già in Cielo? 
Sì, c'è. E Amelia (una ragazza morta a 19 anni)? Lei resterà in Sì, c'è. E Amelia (una ragazza morta a 19 anni)? Lei resterà in Sì, c'è. E Amelia (una ragazza morta a 19 anni)? Lei resterà in Sì, c'è. E Amelia (una ragazza morta a 19 anni)? Lei resterà in 
Purgatorio fino alla fine del mondo. Volete offrirvi a Dio per Purgatorio fino alla fine del mondo. Volete offrirvi a Dio per Purgatorio fino alla fine del mondo. Volete offrirvi a Dio per Purgatorio fino alla fine del mondo. Volete offrirvi a Dio per 
sopportare tusopportare tusopportare tusopportare tutte le sofferenze che Egli vorrà mandarvi, in atto di tte le sofferenze che Egli vorrà mandarvi, in atto di tte le sofferenze che Egli vorrà mandarvi, in atto di tte le sofferenze che Egli vorrà mandarvi, in atto di 
riparazione per i peccati con i quali viene offeso, e di supplica per la riparazione per i peccati con i quali viene offeso, e di supplica per la riparazione per i peccati con i quali viene offeso, e di supplica per la riparazione per i peccati con i quali viene offeso, e di supplica per la 
conversione dei peccatori? Lo vogliamo. Allora dovrete soffrire conversione dei peccatori? Lo vogliamo. Allora dovrete soffrire conversione dei peccatori? Lo vogliamo. Allora dovrete soffrire conversione dei peccatori? Lo vogliamo. Allora dovrete soffrire 
molto, ma la grazia di Dio vi sarà di conforto. Recitate il rosarmolto, ma la grazia di Dio vi sarà di conforto. Recitate il rosarmolto, ma la grazia di Dio vi sarà di conforto. Recitate il rosarmolto, ma la grazia di Dio vi sarà di conforto. Recitate il rosario tutti i io tutti i io tutti i io tutti i 
giorni per ottenere la pace per il mondo e la fine della guerra. giorni per ottenere la pace per il mondo e la fine della guerra. giorni per ottenere la pace per il mondo e la fine della guerra. giorni per ottenere la pace per il mondo e la fine della guerra. 
Quando finirà la guerra? Non posso dirlo prima di averti detto ciò Quando finirà la guerra? Non posso dirlo prima di averti detto ciò Quando finirà la guerra? Non posso dirlo prima di averti detto ciò Quando finirà la guerra? Non posso dirlo prima di averti detto ciò 
che voglio. Note. 1. L'apparizione della Signora durò circa 10 minuti; che voglio. Note. 1. L'apparizione della Signora durò circa 10 minuti; che voglio. Note. 1. L'apparizione della Signora durò circa 10 minuti; che voglio. Note. 1. L'apparizione della Signora durò circa 10 minuti; 
2. Nel corso di essa, dei raggi di luce pr2. Nel corso di essa, dei raggi di luce pr2. Nel corso di essa, dei raggi di luce pr2. Nel corso di essa, dei raggi di luce promanavano dalle sue mani; omanavano dalle sue mani; omanavano dalle sue mani; omanavano dalle sue mani; 
3. Pronunciate le ultime parole, si sollevò verso oriente e scomparve 3. Pronunciate le ultime parole, si sollevò verso oriente e scomparve 3. Pronunciate le ultime parole, si sollevò verso oriente e scomparve 3. Pronunciate le ultime parole, si sollevò verso oriente e scomparve 
nel cielo; 4. Francesco vide la Signora, ma non ne udì le parole; 5. nel cielo; 4. Francesco vide la Signora, ma non ne udì le parole; 5. nel cielo; 4. Francesco vide la Signora, ma non ne udì le parole; 5. nel cielo; 4. Francesco vide la Signora, ma non ne udì le parole; 5. 
Giacinta vide e sentì, ma non osò parlarle; 6. Solo Lucia ebbe il Giacinta vide e sentì, ma non osò parlarle; 6. Solo Lucia ebbe il Giacinta vide e sentì, ma non osò parlarle; 6. Solo Lucia ebbe il Giacinta vide e sentì, ma non osò parlarle; 6. Solo Lucia ebbe il 
privilegio di dialogare cprivilegio di dialogare cprivilegio di dialogare cprivilegio di dialogare con lei. 7. Giacinta raccontò l'accaduto ai on lei. 7. Giacinta raccontò l'accaduto ai on lei. 7. Giacinta raccontò l'accaduto ai on lei. 7. Giacinta raccontò l'accaduto ai 
genitori; 8. Francesco confermò ai genitori il racconto della sorella; genitori; 8. Francesco confermò ai genitori il racconto della sorella; genitori; 8. Francesco confermò ai genitori il racconto della sorella; genitori; 8. Francesco confermò ai genitori il racconto della sorella; 
9. I genitori di Lucia non credettero al racconto dei bambini e la 9. I genitori di Lucia non credettero al racconto dei bambini e la 9. I genitori di Lucia non credettero al racconto dei bambini e la 9. I genitori di Lucia non credettero al racconto dei bambini e la 



rimproverarono; 10. Da questo momento Giacinta non dirà più nulla rimproverarono; 10. Da questo momento Giacinta non dirà più nulla rimproverarono; 10. Da questo momento Giacinta non dirà più nulla rimproverarono; 10. Da questo momento Giacinta non dirà più nulla 
di ciò chdi ciò chdi ciò chdi ciò che vedrà; 11. I bambini dissero che le future apparizioni si e vedrà; 11. I bambini dissero che le future apparizioni si e vedrà; 11. I bambini dissero che le future apparizioni si e vedrà; 11. I bambini dissero che le future apparizioni si 
sarebbero verificate il 13 di ogni mese. 13 giugno 1917 Alcune sarebbero verificate il 13 di ogni mese. 13 giugno 1917 Alcune sarebbero verificate il 13 di ogni mese. 13 giugno 1917 Alcune sarebbero verificate il 13 di ogni mese. 13 giugno 1917 Alcune 
decine di persone si trovavano riunite alla Cova da Iria. Mentre decine di persone si trovavano riunite alla Cova da Iria. Mentre decine di persone si trovavano riunite alla Cova da Iria. Mentre decine di persone si trovavano riunite alla Cova da Iria. Mentre 
recitavano il rosario, subito dopo un lampo, la Signora apparve recitavano il rosario, subito dopo un lampo, la Signora apparve recitavano il rosario, subito dopo un lampo, la Signora apparve recitavano il rosario, subito dopo un lampo, la Signora apparve 
soprsoprsoprsopra il leccio presso il quale si trovavano. Che cosa vuole Vostra a il leccio presso il quale si trovavano. Che cosa vuole Vostra a il leccio presso il quale si trovavano. Che cosa vuole Vostra a il leccio presso il quale si trovavano. Che cosa vuole Vostra 
Grazia? (Lucia) Voglio che ritorniate il 13 del mese prossimo; che Grazia? (Lucia) Voglio che ritorniate il 13 del mese prossimo; che Grazia? (Lucia) Voglio che ritorniate il 13 del mese prossimo; che Grazia? (Lucia) Voglio che ritorniate il 13 del mese prossimo; che 
diciate il rosario tutti i giorni e che impariate a leggere. Dopo vi dirò diciate il rosario tutti i giorni e che impariate a leggere. Dopo vi dirò diciate il rosario tutti i giorni e che impariate a leggere. Dopo vi dirò diciate il rosario tutti i giorni e che impariate a leggere. Dopo vi dirò 
ciò che voglio. (Lucia chiede la guarigione di un mciò che voglio. (Lucia chiede la guarigione di un mciò che voglio. (Lucia chiede la guarigione di un mciò che voglio. (Lucia chiede la guarigione di un malato) Se si alato) Se si alato) Se si alato) Se si 
converte, otterrà la guarigione entro l'anno. Vorrei chiedervi di converte, otterrà la guarigione entro l'anno. Vorrei chiedervi di converte, otterrà la guarigione entro l'anno. Vorrei chiedervi di converte, otterrà la guarigione entro l'anno. Vorrei chiedervi di 
condurci in Cielo. Sì, Giacinta e Francesco ve li condurrò presto, ma condurci in Cielo. Sì, Giacinta e Francesco ve li condurrò presto, ma condurci in Cielo. Sì, Giacinta e Francesco ve li condurrò presto, ma condurci in Cielo. Sì, Giacinta e Francesco ve li condurrò presto, ma 
tu resterai qui per un certo tempo. Gesù vuole servirsi di te per farmi tu resterai qui per un certo tempo. Gesù vuole servirsi di te per farmi tu resterai qui per un certo tempo. Gesù vuole servirsi di te per farmi tu resterai qui per un certo tempo. Gesù vuole servirsi di te per farmi 
conoscere e amare. Egli vuole stabiconoscere e amare. Egli vuole stabiconoscere e amare. Egli vuole stabiconoscere e amare. Egli vuole stabilire nel mondo la devozione al lire nel mondo la devozione al lire nel mondo la devozione al lire nel mondo la devozione al 
mio Cuore immacolato. A tutti coloro che aderiranno a questa mio Cuore immacolato. A tutti coloro che aderiranno a questa mio Cuore immacolato. A tutti coloro che aderiranno a questa mio Cuore immacolato. A tutti coloro che aderiranno a questa 
devozione, io prometto la salvezza; le loro anime saranno gradite a devozione, io prometto la salvezza; le loro anime saranno gradite a devozione, io prometto la salvezza; le loro anime saranno gradite a devozione, io prometto la salvezza; le loro anime saranno gradite a 
Dio come fiori deposti da me sul Suo trono. Resterò dunque da Dio come fiori deposti da me sul Suo trono. Resterò dunque da Dio come fiori deposti da me sul Suo trono. Resterò dunque da Dio come fiori deposti da me sul Suo trono. Resterò dunque da 
sola? No, figlia mia. Soffri moltosola? No, figlia mia. Soffri moltosola? No, figlia mia. Soffri moltosola? No, figlia mia. Soffri molto? Non scoraggiarti. Io non ti ? Non scoraggiarti. Io non ti ? Non scoraggiarti. Io non ti ? Non scoraggiarti. Io non ti 
abbandonerò mai! Il mio Cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la abbandonerò mai! Il mio Cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la abbandonerò mai! Il mio Cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la abbandonerò mai! Il mio Cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la 
strada che ti condurrà fino a Dio. A questo punto la Signora ripartì. strada che ti condurrà fino a Dio. A questo punto la Signora ripartì. strada che ti condurrà fino a Dio. A questo punto la Signora ripartì. strada che ti condurrà fino a Dio. A questo punto la Signora ripartì. 
Note: 1. Alcune persone presenti dissero di aver percepito il suono Note: 1. Alcune persone presenti dissero di aver percepito il suono Note: 1. Alcune persone presenti dissero di aver percepito il suono Note: 1. Alcune persone presenti dissero di aver percepito il suono 
delle risposte della Sdelle risposte della Sdelle risposte della Sdelle risposte della Signora; soltanto i bambini videro e intesero le ignora; soltanto i bambini videro e intesero le ignora; soltanto i bambini videro e intesero le ignora; soltanto i bambini videro e intesero le 
sue parole. 2. Durante l'apparizione, tutti videro alcuni rami del sue parole. 2. Durante l'apparizione, tutti videro alcuni rami del sue parole. 2. Durante l'apparizione, tutti videro alcuni rami del sue parole. 2. Durante l'apparizione, tutti videro alcuni rami del 
leccio curvarsi come sotto un peso e al termine di essa, li videro leccio curvarsi come sotto un peso e al termine di essa, li videro leccio curvarsi come sotto un peso e al termine di essa, li videro leccio curvarsi come sotto un peso e al termine di essa, li videro 
risollevarsi e piegarsi verso oriente come se fossero restati impigliati risollevarsi e piegarsi verso oriente come se fossero restati impigliati risollevarsi e piegarsi verso oriente come se fossero restati impigliati risollevarsi e piegarsi verso oriente come se fossero restati impigliati 
nnnnelle vesti della Signora. 3. Al momento della partenza della elle vesti della Signora. 3. Al momento della partenza della elle vesti della Signora. 3. Al momento della partenza della elle vesti della Signora. 3. Al momento della partenza della 
Signora, tutti udirono un soffio simile a quello di un fuoco d'artificio e Signora, tutti udirono un soffio simile a quello di un fuoco d'artificio e Signora, tutti udirono un soffio simile a quello di un fuoco d'artificio e Signora, tutti udirono un soffio simile a quello di un fuoco d'artificio e 
videro una nuvoletta che sollevatasi dal leccio era andata videro una nuvoletta che sollevatasi dal leccio era andata videro una nuvoletta che sollevatasi dal leccio era andata videro una nuvoletta che sollevatasi dal leccio era andata 
scomparendo verso oriente. 4. Durante l'apparizione, davanti scomparendo verso oriente. 4. Durante l'apparizione, davanti scomparendo verso oriente. 4. Durante l'apparizione, davanti scomparendo verso oriente. 4. Durante l'apparizione, davanti alla alla alla alla 
mano destra della Signora, dalla quale scaturiva un'intensissima mano destra della Signora, dalla quale scaturiva un'intensissima mano destra della Signora, dalla quale scaturiva un'intensissima mano destra della Signora, dalla quale scaturiva un'intensissima 
luce, si trovava un cuore contornato di spine che sembravano luce, si trovava un cuore contornato di spine che sembravano luce, si trovava un cuore contornato di spine che sembravano luce, si trovava un cuore contornato di spine che sembravano 



trafiggerlo. 13 luglio 1917 Da quattro a cinquemila persone si trafiggerlo. 13 luglio 1917 Da quattro a cinquemila persone si trafiggerlo. 13 luglio 1917 Da quattro a cinquemila persone si trafiggerlo. 13 luglio 1917 Da quattro a cinquemila persone si 
trovavano riunite nel luogo delle apparizioni. Al termine delltrovavano riunite nel luogo delle apparizioni. Al termine delltrovavano riunite nel luogo delle apparizioni. Al termine delltrovavano riunite nel luogo delle apparizioni. Al termine della a a a 
recitazione del rosario, Lucia esclamò: Arriva Nostra Signora! ... recitazione del rosario, Lucia esclamò: Arriva Nostra Signora! ... recitazione del rosario, Lucia esclamò: Arriva Nostra Signora! ... recitazione del rosario, Lucia esclamò: Arriva Nostra Signora! ... 
Che cosa vuole da me Vostra Grazia? Voglio che ritorniate qui il 13 Che cosa vuole da me Vostra Grazia? Voglio che ritorniate qui il 13 Che cosa vuole da me Vostra Grazia? Voglio che ritorniate qui il 13 Che cosa vuole da me Vostra Grazia? Voglio che ritorniate qui il 13 
del mese prossimo; che continuiate a recitare il rosario tutti i giorni del mese prossimo; che continuiate a recitare il rosario tutti i giorni del mese prossimo; che continuiate a recitare il rosario tutti i giorni del mese prossimo; che continuiate a recitare il rosario tutti i giorni 
in onore di Nostra Signora del Rosario per ottein onore di Nostra Signora del Rosario per ottein onore di Nostra Signora del Rosario per ottein onore di Nostra Signora del Rosario per ottenere la pace del nere la pace del nere la pace del nere la pace del 
mondo e la fine della guerra, perché solo lei potrà soccorrervi. mondo e la fine della guerra, perché solo lei potrà soccorrervi. mondo e la fine della guerra, perché solo lei potrà soccorrervi. mondo e la fine della guerra, perché solo lei potrà soccorrervi. 
Vorrei chiedervi di dirci chi siete e di fare un miracolo affinché tutti Vorrei chiedervi di dirci chi siete e di fare un miracolo affinché tutti Vorrei chiedervi di dirci chi siete e di fare un miracolo affinché tutti Vorrei chiedervi di dirci chi siete e di fare un miracolo affinché tutti 
credano che Vostra Grazia ci appare. Continuate a venire qui tutti i credano che Vostra Grazia ci appare. Continuate a venire qui tutti i credano che Vostra Grazia ci appare. Continuate a venire qui tutti i credano che Vostra Grazia ci appare. Continuate a venire qui tutti i 
mesi. In ottobre vi dirò chi sonmesi. In ottobre vi dirò chi sonmesi. In ottobre vi dirò chi sonmesi. In ottobre vi dirò chi sono, ciò che voglio e farò un miracolo o, ciò che voglio e farò un miracolo o, ciò che voglio e farò un miracolo o, ciò che voglio e farò un miracolo 
che tutti potranno vedere per credere. Sacrificatevi per i peccatori e che tutti potranno vedere per credere. Sacrificatevi per i peccatori e che tutti potranno vedere per credere. Sacrificatevi per i peccatori e che tutti potranno vedere per credere. Sacrificatevi per i peccatori e 
dite sovente a Gesù, specialmente quando farete un sacrificio: dite sovente a Gesù, specialmente quando farete un sacrificio: dite sovente a Gesù, specialmente quando farete un sacrificio: dite sovente a Gesù, specialmente quando farete un sacrificio: 
Gesù, è per amor Vostro, per la conversione dei peccatori e in Gesù, è per amor Vostro, per la conversione dei peccatori e in Gesù, è per amor Vostro, per la conversione dei peccatori e in Gesù, è per amor Vostro, per la conversione dei peccatori e in 
riparazione dei peccatriparazione dei peccatriparazione dei peccatriparazione dei peccati commessi contro il Cuore immacolato di i commessi contro il Cuore immacolato di i commessi contro il Cuore immacolato di i commessi contro il Cuore immacolato di 
Maria. Nel dire queste parole, aprì le mani. Il riflesso di luce che ne Maria. Nel dire queste parole, aprì le mani. Il riflesso di luce che ne Maria. Nel dire queste parole, aprì le mani. Il riflesso di luce che ne Maria. Nel dire queste parole, aprì le mani. Il riflesso di luce che ne 
scaturì parve penetrare nella terra. I bambini videro come un scaturì parve penetrare nella terra. I bambini videro come un scaturì parve penetrare nella terra. I bambini videro come un scaturì parve penetrare nella terra. I bambini videro come un 
oceano di fuoco nel quale si trovavano immersi i demoni e le anime oceano di fuoco nel quale si trovavano immersi i demoni e le anime oceano di fuoco nel quale si trovavano immersi i demoni e le anime oceano di fuoco nel quale si trovavano immersi i demoni e le anime 
dei dannati chdei dannati chdei dannati chdei dannati che lanciavano grida e gemiti. I demoni avevano e lanciavano grida e gemiti. I demoni avevano e lanciavano grida e gemiti. I demoni avevano e lanciavano grida e gemiti. I demoni avevano 
l'aspetto di spaventosi animali orribili e ripugnanti, trasparenti come l'aspetto di spaventosi animali orribili e ripugnanti, trasparenti come l'aspetto di spaventosi animali orribili e ripugnanti, trasparenti come l'aspetto di spaventosi animali orribili e ripugnanti, trasparenti come 
dei neri carboni ardenti. I bambini spaventati sollevarono gli occhi dei neri carboni ardenti. I bambini spaventati sollevarono gli occhi dei neri carboni ardenti. I bambini spaventati sollevarono gli occhi dei neri carboni ardenti. I bambini spaventati sollevarono gli occhi 
verso la Signora che disse loro: Avete visto l'inferno dove vanno le verso la Signora che disse loro: Avete visto l'inferno dove vanno le verso la Signora che disse loro: Avete visto l'inferno dove vanno le verso la Signora che disse loro: Avete visto l'inferno dove vanno le 
anime dei poveri peccatori. Per salvarli, Dio vuole stabilire nel anime dei poveri peccatori. Per salvarli, Dio vuole stabilire nel anime dei poveri peccatori. Per salvarli, Dio vuole stabilire nel anime dei poveri peccatori. Per salvarli, Dio vuole stabilire nel 
mondo la devozione del mio Cuore immacolato. Se si farà ciò che vi mondo la devozione del mio Cuore immacolato. Se si farà ciò che vi mondo la devozione del mio Cuore immacolato. Se si farà ciò che vi mondo la devozione del mio Cuore immacolato. Se si farà ciò che vi 
dirò, molte anime si salveranno e si otterrà la pace. La guerra sta dirò, molte anime si salveranno e si otterrà la pace. La guerra sta dirò, molte anime si salveranno e si otterrà la pace. La guerra sta dirò, molte anime si salveranno e si otterrà la pace. La guerra sta 
per finire, ma se non si smetterà di offendere Dio, sotper finire, ma se non si smetterà di offendere Dio, sotper finire, ma se non si smetterà di offendere Dio, sotper finire, ma se non si smetterà di offendere Dio, sotto il regno di to il regno di to il regno di to il regno di 
Pio XI ne comincerà una ancora peggiore. Quando vedrete una Pio XI ne comincerà una ancora peggiore. Quando vedrete una Pio XI ne comincerà una ancora peggiore. Quando vedrete una Pio XI ne comincerà una ancora peggiore. Quando vedrete una 
notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il gran notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il gran notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il gran notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il gran 
segno che Dio vi darà per annunciarvi che sta per punire il mondo segno che Dio vi darà per annunciarvi che sta per punire il mondo segno che Dio vi darà per annunciarvi che sta per punire il mondo segno che Dio vi darà per annunciarvi che sta per punire il mondo 
per i suoi crimini, per mezzo della guerra, della per i suoi crimini, per mezzo della guerra, della per i suoi crimini, per mezzo della guerra, della per i suoi crimini, per mezzo della guerra, della carestia e delle carestia e delle carestia e delle carestia e delle 
persecuzioni contro la Chiesa e il santo Padre. Per impedire che ciò persecuzioni contro la Chiesa e il santo Padre. Per impedire che ciò persecuzioni contro la Chiesa e il santo Padre. Per impedire che ciò persecuzioni contro la Chiesa e il santo Padre. Per impedire che ciò 



accada, io chiederò la consacrazione della Russia al mio Cuore accada, io chiederò la consacrazione della Russia al mio Cuore accada, io chiederò la consacrazione della Russia al mio Cuore accada, io chiederò la consacrazione della Russia al mio Cuore 
immacolato e la comunione riparatrice dei primi sabati del mese. Se immacolato e la comunione riparatrice dei primi sabati del mese. Se immacolato e la comunione riparatrice dei primi sabati del mese. Se immacolato e la comunione riparatrice dei primi sabati del mese. Se 
si darà ascolto alle mie richieste, la si darà ascolto alle mie richieste, la si darà ascolto alle mie richieste, la si darà ascolto alle mie richieste, la Russia si convertirà e si avrà la Russia si convertirà e si avrà la Russia si convertirà e si avrà la Russia si convertirà e si avrà la 
pace; in caso contrario, essa diffonderà i suoi errori in tutto il mondo, pace; in caso contrario, essa diffonderà i suoi errori in tutto il mondo, pace; in caso contrario, essa diffonderà i suoi errori in tutto il mondo, pace; in caso contrario, essa diffonderà i suoi errori in tutto il mondo, 
provocando guerre e persecuzioni contro la Chiesa. I buoni saranno provocando guerre e persecuzioni contro la Chiesa. I buoni saranno provocando guerre e persecuzioni contro la Chiesa. I buoni saranno provocando guerre e persecuzioni contro la Chiesa. I buoni saranno 
martirizzati, il santo Padre dovrà soffrire molto, molte nazioni martirizzati, il santo Padre dovrà soffrire molto, molte nazioni martirizzati, il santo Padre dovrà soffrire molto, molte nazioni martirizzati, il santo Padre dovrà soffrire molto, molte nazioni 
verranno annientverranno annientverranno annientverranno annientate. Infine il mio Cuore immacolato trionferà. Il ate. Infine il mio Cuore immacolato trionferà. Il ate. Infine il mio Cuore immacolato trionferà. Il ate. Infine il mio Cuore immacolato trionferà. Il 
santo Padre mi consacrerà la Russia che si convertirà, e verrà santo Padre mi consacrerà la Russia che si convertirà, e verrà santo Padre mi consacrerà la Russia che si convertirà, e verrà santo Padre mi consacrerà la Russia che si convertirà, e verrà 
concesso al mondo un periodo di pace. In Portogallo, si conserverà concesso al mondo un periodo di pace. In Portogallo, si conserverà concesso al mondo un periodo di pace. In Portogallo, si conserverà concesso al mondo un periodo di pace. In Portogallo, si conserverà 
sempre il dogma della fede (segue il terzo segreto...) Di ciò non sempre il dogma della fede (segue il terzo segreto...) Di ciò non sempre il dogma della fede (segue il terzo segreto...) Di ciò non sempre il dogma della fede (segue il terzo segreto...) Di ciò non 
fatene parfatene parfatene parfatene parola a nessuno, salvo a Francesco. Quando reciterete il ola a nessuno, salvo a Francesco. Quando reciterete il ola a nessuno, salvo a Francesco. Quando reciterete il ola a nessuno, salvo a Francesco. Quando reciterete il 
Rosario, dopo ogni decina dite: "O Gesù mio! Perdonateci, liberateci Rosario, dopo ogni decina dite: "O Gesù mio! Perdonateci, liberateci Rosario, dopo ogni decina dite: "O Gesù mio! Perdonateci, liberateci Rosario, dopo ogni decina dite: "O Gesù mio! Perdonateci, liberateci 
dal fuoco dell'inferno, portate in Cielo tutte le anime, specialmente dal fuoco dell'inferno, portate in Cielo tutte le anime, specialmente dal fuoco dell'inferno, portate in Cielo tutte le anime, specialmente dal fuoco dell'inferno, portate in Cielo tutte le anime, specialmente 
quelle che più ne hanno bisogno." Dopo un istante di silenzio quelle che più ne hanno bisogno." Dopo un istante di silenzio quelle che più ne hanno bisogno." Dopo un istante di silenzio quelle che più ne hanno bisogno." Dopo un istante di silenzio si udì si udì si udì si udì 
come un tuono seguito da un forte vento e Lucia disse: Se ne va!... come un tuono seguito da un forte vento e Lucia disse: Se ne va!... come un tuono seguito da un forte vento e Lucia disse: Se ne va!... come un tuono seguito da un forte vento e Lucia disse: Se ne va!... 
Se ne va!... Note Se ne va!... Note Se ne va!... Note Se ne va!... Note ----    ---- La seconda guerra mondiale, alla quale si fa  La seconda guerra mondiale, alla quale si fa  La seconda guerra mondiale, alla quale si fa  La seconda guerra mondiale, alla quale si fa 
evidente riferimento nel messaggio, scoppiò il 1° settembre del evidente riferimento nel messaggio, scoppiò il 1° settembre del evidente riferimento nel messaggio, scoppiò il 1° settembre del evidente riferimento nel messaggio, scoppiò il 1° settembre del 
1939, sotto il pontificato di Pio XII, salito al s1939, sotto il pontificato di Pio XII, salito al s1939, sotto il pontificato di Pio XII, salito al s1939, sotto il pontificato di Pio XII, salito al soglio pontificio il 2 oglio pontificio il 2 oglio pontificio il 2 oglio pontificio il 2 
marzo 1939. Non, quindi sotto quello di Pio XI, morto il 10 febbraio marzo 1939. Non, quindi sotto quello di Pio XI, morto il 10 febbraio marzo 1939. Non, quindi sotto quello di Pio XI, morto il 10 febbraio marzo 1939. Non, quindi sotto quello di Pio XI, morto il 10 febbraio 
1939. 1939. 1939. 1939. ---- La Russia si convertirà politicamente con il crollo  La Russia si convertirà politicamente con il crollo  La Russia si convertirà politicamente con il crollo  La Russia si convertirà politicamente con il crollo 
dell'U.R.R.S. dell'U.R.R.S. dell'U.R.R.S. dell'U.R.R.S. ---- Il terzo segreto, scritto da Lucia nel gennaio del 1944,  Il terzo segreto, scritto da Lucia nel gennaio del 1944,  Il terzo segreto, scritto da Lucia nel gennaio del 1944,  Il terzo segreto, scritto da Lucia nel gennaio del 1944, 
nel 1958 fu consegnato al papa cnel 1958 fu consegnato al papa cnel 1958 fu consegnato al papa cnel 1958 fu consegnato al papa che avrebbe dovuto svelarlo dopo il he avrebbe dovuto svelarlo dopo il he avrebbe dovuto svelarlo dopo il he avrebbe dovuto svelarlo dopo il 
1960. La sua divulgazione è avvenuta a Fatima il 13 maggio 2000. 1960. La sua divulgazione è avvenuta a Fatima il 13 maggio 2000. 1960. La sua divulgazione è avvenuta a Fatima il 13 maggio 2000. 1960. La sua divulgazione è avvenuta a Fatima il 13 maggio 2000. 
13 agosto 1917 Diciottomila persone si radunarono a Cova Da Iria. I 13 agosto 1917 Diciottomila persone si radunarono a Cova Da Iria. I 13 agosto 1917 Diciottomila persone si radunarono a Cova Da Iria. I 13 agosto 1917 Diciottomila persone si radunarono a Cova Da Iria. I 
bambini, trattenuti dalle autorità di polizia per accertamenti bambini, trattenuti dalle autorità di polizia per accertamenti bambini, trattenuti dalle autorità di polizia per accertamenti bambini, trattenuti dalle autorità di polizia per accertamenti 
riguardanti i loro racconriguardanti i loro racconriguardanti i loro racconriguardanti i loro racconti. Si udì un tuono seguito da un lampo di ti. Si udì un tuono seguito da un lampo di ti. Si udì un tuono seguito da un lampo di ti. Si udì un tuono seguito da un lampo di 
luce, una nuvoletta scese verso il leccio, si fermò un istante, risalì luce, una nuvoletta scese verso il leccio, si fermò un istante, risalì luce, una nuvoletta scese verso il leccio, si fermò un istante, risalì luce, una nuvoletta scese verso il leccio, si fermò un istante, risalì 
verso l'alto e scomparve, mentre un arcobaleno risplendeva nel verso l'alto e scomparve, mentre un arcobaleno risplendeva nel verso l'alto e scomparve, mentre un arcobaleno risplendeva nel verso l'alto e scomparve, mentre un arcobaleno risplendeva nel 
cielo. Dopo il loro rilascio, i bambini si recarono a recitare il rosario cielo. Dopo il loro rilascio, i bambini si recarono a recitare il rosario cielo. Dopo il loro rilascio, i bambini si recarono a recitare il rosario cielo. Dopo il loro rilascio, i bambini si recarono a recitare il rosario 
presspresspresspresso il leccio, le cui foglie erano state nel frattempo strappate e o il leccio, le cui foglie erano state nel frattempo strappate e o il leccio, le cui foglie erano state nel frattempo strappate e o il leccio, le cui foglie erano state nel frattempo strappate e 



portate via dai pellegrini come reliquie. Su un tavolo, adorno di fiori, portate via dai pellegrini come reliquie. Su un tavolo, adorno di fiori, portate via dai pellegrini come reliquie. Su un tavolo, adorno di fiori, portate via dai pellegrini come reliquie. Su un tavolo, adorno di fiori, 
che la madre di Lucia aveva sistemato vicino al leccio, furono che la madre di Lucia aveva sistemato vicino al leccio, furono che la madre di Lucia aveva sistemato vicino al leccio, furono che la madre di Lucia aveva sistemato vicino al leccio, furono 
raccolte delle offerte. La donna tenne il danaro pressoraccolte delle offerte. La donna tenne il danaro pressoraccolte delle offerte. La donna tenne il danaro pressoraccolte delle offerte. La donna tenne il danaro presso di sé  di sé  di sé  di sé 
pregando Lucia di interpellare in merito al suo impiego la Signora. pregando Lucia di interpellare in merito al suo impiego la Signora. pregando Lucia di interpellare in merito al suo impiego la Signora. pregando Lucia di interpellare in merito al suo impiego la Signora. 
19 agosto 1917 Mentre i bambini pascolavano le pecore, la Signora 19 agosto 1917 Mentre i bambini pascolavano le pecore, la Signora 19 agosto 1917 Mentre i bambini pascolavano le pecore, la Signora 19 agosto 1917 Mentre i bambini pascolavano le pecore, la Signora 
apparve sul leccio e disse: Voglio che continuiate ad andare alla apparve sul leccio e disse: Voglio che continuiate ad andare alla apparve sul leccio e disse: Voglio che continuiate ad andare alla apparve sul leccio e disse: Voglio che continuiate ad andare alla 
Cova da Iria il 13, e che continuiate a recitare Cova da Iria il 13, e che continuiate a recitare Cova da Iria il 13, e che continuiate a recitare Cova da Iria il 13, e che continuiate a recitare il rosario tutti i giorni. il rosario tutti i giorni. il rosario tutti i giorni. il rosario tutti i giorni. 
L'ultimo mese, farò il miracolo affinché tutti credano. Se non vi L'ultimo mese, farò il miracolo affinché tutti credano. Se non vi L'ultimo mese, farò il miracolo affinché tutti credano. Se non vi L'ultimo mese, farò il miracolo affinché tutti credano. Se non vi 
avessero imprigionati in città, il miracolo sarebbe stato già avessero imprigionati in città, il miracolo sarebbe stato già avessero imprigionati in città, il miracolo sarebbe stato già avessero imprigionati in città, il miracolo sarebbe stato già 
conosciuto. Verrà San Giuseppe con il Bambino Gesù per dare la conosciuto. Verrà San Giuseppe con il Bambino Gesù per dare la conosciuto. Verrà San Giuseppe con il Bambino Gesù per dare la conosciuto. Verrà San Giuseppe con il Bambino Gesù per dare la 
pace al mondo. Verrà Nostro Signore a pace al mondo. Verrà Nostro Signore a pace al mondo. Verrà Nostro Signore a pace al mondo. Verrà Nostro Signore a benedire il popolo. Verranno benedire il popolo. Verranno benedire il popolo. Verranno benedire il popolo. Verranno 
anche Nostra Signora del Rosario e Nostra Signora dei Dolori. anche Nostra Signora del Rosario e Nostra Signora dei Dolori. anche Nostra Signora del Rosario e Nostra Signora dei Dolori. anche Nostra Signora del Rosario e Nostra Signora dei Dolori. 
(Lucia chiede che cosa si debba fare del danaro delle offerte) Voglio (Lucia chiede che cosa si debba fare del danaro delle offerte) Voglio (Lucia chiede che cosa si debba fare del danaro delle offerte) Voglio (Lucia chiede che cosa si debba fare del danaro delle offerte) Voglio 
che si facciano due portantine da processione. Una la porterai tu che si facciano due portantine da processione. Una la porterai tu che si facciano due portantine da processione. Una la porterai tu che si facciano due portantine da processione. Una la porterai tu 
con Giacinta e due altre bambcon Giacinta e due altre bambcon Giacinta e due altre bambcon Giacinta e due altre bambine vestite di bianco. L'altra la porterà ine vestite di bianco. L'altra la porterà ine vestite di bianco. L'altra la porterà ine vestite di bianco. L'altra la porterà 
Francesco con altri tre ragazzi della sua età, vestiti con un camice Francesco con altri tre ragazzi della sua età, vestiti con un camice Francesco con altri tre ragazzi della sua età, vestiti con un camice Francesco con altri tre ragazzi della sua età, vestiti con un camice 
bianco. Ciò in occasione della festa di Nostra Signora del Rosario. bianco. Ciò in occasione della festa di Nostra Signora del Rosario. bianco. Ciò in occasione della festa di Nostra Signora del Rosario. bianco. Ciò in occasione della festa di Nostra Signora del Rosario. 
Vorrei chiedervi la guarigione di qualche malato. Sì, ne guarirò Vorrei chiedervi la guarigione di qualche malato. Sì, ne guarirò Vorrei chiedervi la guarigione di qualche malato. Sì, ne guarirò Vorrei chiedervi la guarigione di qualche malato. Sì, ne guarirò 
alcuni nel calcuni nel calcuni nel calcuni nel corso dell'anno... Pregate, pregate molto e fate penitenza orso dell'anno... Pregate, pregate molto e fate penitenza orso dell'anno... Pregate, pregate molto e fate penitenza orso dell'anno... Pregate, pregate molto e fate penitenza 
per i peccatori, perché molte anime vanno all'inferno per il fatto che per i peccatori, perché molte anime vanno all'inferno per il fatto che per i peccatori, perché molte anime vanno all'inferno per il fatto che per i peccatori, perché molte anime vanno all'inferno per il fatto che 
non ci sia nessuno che faccia penitenza e preghi per loro. 13 non ci sia nessuno che faccia penitenza e preghi per loro. 13 non ci sia nessuno che faccia penitenza e preghi per loro. 13 non ci sia nessuno che faccia penitenza e preghi per loro. 13 
settembre 1917 Circa 25.000 persone si trovavano riunite presso isettembre 1917 Circa 25.000 persone si trovavano riunite presso isettembre 1917 Circa 25.000 persone si trovavano riunite presso isettembre 1917 Circa 25.000 persone si trovavano riunite presso il l l l 
leccio per assistere all'apparizione. A mezzogiorno, alcuni videro nel leccio per assistere all'apparizione. A mezzogiorno, alcuni videro nel leccio per assistere all'apparizione. A mezzogiorno, alcuni videro nel leccio per assistere all'apparizione. A mezzogiorno, alcuni videro nel 
cielo un globo luminoso che dopo essersi spostato da oriente verso cielo un globo luminoso che dopo essersi spostato da oriente verso cielo un globo luminoso che dopo essersi spostato da oriente verso cielo un globo luminoso che dopo essersi spostato da oriente verso 
occidente, scomparve, ricomparve dopo qualche istante, dirigendosi occidente, scomparve, ricomparve dopo qualche istante, dirigendosi occidente, scomparve, ricomparve dopo qualche istante, dirigendosi occidente, scomparve, ricomparve dopo qualche istante, dirigendosi 
verso il leccio. L'intensità della luce del sole verso il leccio. L'intensità della luce del sole verso il leccio. L'intensità della luce del sole verso il leccio. L'intensità della luce del sole diminuì; la Signora diminuì; la Signora diminuì; la Signora diminuì; la Signora 
apparve e disse: Continuate a dire il rosario per ottenere la fine della apparve e disse: Continuate a dire il rosario per ottenere la fine della apparve e disse: Continuate a dire il rosario per ottenere la fine della apparve e disse: Continuate a dire il rosario per ottenere la fine della 
guerra. In ottobre, verrà Nostro Signore, e così pure Nostra Signora guerra. In ottobre, verrà Nostro Signore, e così pure Nostra Signora guerra. In ottobre, verrà Nostro Signore, e così pure Nostra Signora guerra. In ottobre, verrà Nostro Signore, e così pure Nostra Signora 
dei Dolori, Nostra Signora del Carmelo e San Giuseppe con il dei Dolori, Nostra Signora del Carmelo e San Giuseppe con il dei Dolori, Nostra Signora del Carmelo e San Giuseppe con il dei Dolori, Nostra Signora del Carmelo e San Giuseppe con il 
Bambino Gesù; Egli benedirà il moBambino Gesù; Egli benedirà il moBambino Gesù; Egli benedirà il moBambino Gesù; Egli benedirà il mondo. (Rivolta ai bambini, i quali ndo. (Rivolta ai bambini, i quali ndo. (Rivolta ai bambini, i quali ndo. (Rivolta ai bambini, i quali 



per fare penitenza portavano giorno e notte una corda legata alla per fare penitenza portavano giorno e notte una corda legata alla per fare penitenza portavano giorno e notte una corda legata alla per fare penitenza portavano giorno e notte una corda legata alla 
vita) Dio è soddisfatto dei vostri sacrifici, ma non vuole che dormiate vita) Dio è soddisfatto dei vostri sacrifici, ma non vuole che dormiate vita) Dio è soddisfatto dei vostri sacrifici, ma non vuole che dormiate vita) Dio è soddisfatto dei vostri sacrifici, ma non vuole che dormiate 
con la corda. Portatela soltanto durante il giorno. (in risposta ad una con la corda. Portatela soltanto durante il giorno. (in risposta ad una con la corda. Portatela soltanto durante il giorno. (in risposta ad una con la corda. Portatela soltanto durante il giorno. (in risposta ad una 
richiesta dirichiesta dirichiesta dirichiesta di guarigione riguardante una bambina sordo guarigione riguardante una bambina sordo guarigione riguardante una bambina sordo guarigione riguardante una bambina sordo----muta) Entro muta) Entro muta) Entro muta) Entro 
un anno starà meglio. (in risposta ad altre domande) Alcuni li un anno starà meglio. (in risposta ad altre domande) Alcuni li un anno starà meglio. (in risposta ad altre domande) Alcuni li un anno starà meglio. (in risposta ad altre domande) Alcuni li 
guarirò, ma altri no, perché Nostro Signore non si fida di loro. (Lucia guarirò, ma altri no, perché Nostro Signore non si fida di loro. (Lucia guarirò, ma altri no, perché Nostro Signore non si fida di loro. (Lucia guarirò, ma altri no, perché Nostro Signore non si fida di loro. (Lucia 
presenta due lettere e un flacone di acqua profumata offerti da un presenta due lettere e un flacone di acqua profumata offerti da un presenta due lettere e un flacone di acqua profumata offerti da un presenta due lettere e un flacone di acqua profumata offerti da un 
uomo appartenente ad una parrocchia vicina) Non sono cose adatte uomo appartenente ad una parrocchia vicina) Non sono cose adatte uomo appartenente ad una parrocchia vicina) Non sono cose adatte uomo appartenente ad una parrocchia vicina) Non sono cose adatte 
al Cielo. In ottobre, farò il miracolo perché tutti credano. 13 ottobre al Cielo. In ottobre, farò il miracolo perché tutti credano. 13 ottobre al Cielo. In ottobre, farò il miracolo perché tutti credano. 13 ottobre al Cielo. In ottobre, farò il miracolo perché tutti credano. 13 ottobre 
1917 Nonostante la pioggia, più di 50.000 persone si trovavano 1917 Nonostante la pioggia, più di 50.000 persone si trovavano 1917 Nonostante la pioggia, più di 50.000 persone si trovavano 1917 Nonostante la pioggia, più di 50.000 persone si trovavano 
riunite sul luogo delle apparizioni. Alle 13.30, la Signriunite sul luogo delle apparizioni. Alle 13.30, la Signriunite sul luogo delle apparizioni. Alle 13.30, la Signriunite sul luogo delle apparizioni. Alle 13.30, la Signora apparve a ora apparve a ora apparve a ora apparve a 
Lucia e le disse: Voglio dirti che si costruisca qui una cappella in mio Lucia e le disse: Voglio dirti che si costruisca qui una cappella in mio Lucia e le disse: Voglio dirti che si costruisca qui una cappella in mio Lucia e le disse: Voglio dirti che si costruisca qui una cappella in mio 
onore. Io sono Nostra Signora del Rosario. Che si continui sempre a onore. Io sono Nostra Signora del Rosario. Che si continui sempre a onore. Io sono Nostra Signora del Rosario. Che si continui sempre a onore. Io sono Nostra Signora del Rosario. Che si continui sempre a 
recitare il rosario tutti i giorni. La guerra sta per finire e i militari recitare il rosario tutti i giorni. La guerra sta per finire e i militari recitare il rosario tutti i giorni. La guerra sta per finire e i militari recitare il rosario tutti i giorni. La guerra sta per finire e i militari 
rientreranno presta a casa.rientreranno presta a casa.rientreranno presta a casa.rientreranno presta a casa. (in risposta a varie domande di  (in risposta a varie domande di  (in risposta a varie domande di  (in risposta a varie domande di 
guarigione) Alcuni guariranno, gli altri no, perché è necessario che guarigione) Alcuni guariranno, gli altri no, perché è necessario che guarigione) Alcuni guariranno, gli altri no, perché è necessario che guarigione) Alcuni guariranno, gli altri no, perché è necessario che 
si correggano, che domandino perdono per i loro peccati. Bisogna si correggano, che domandino perdono per i loro peccati. Bisogna si correggano, che domandino perdono per i loro peccati. Bisogna si correggano, che domandino perdono per i loro peccati. Bisogna 
smettere di offendere ancora Dio Nostro Signore, in quanto Egli smettere di offendere ancora Dio Nostro Signore, in quanto Egli smettere di offendere ancora Dio Nostro Signore, in quanto Egli smettere di offendere ancora Dio Nostro Signore, in quanto Egli 
viene già troppo offeso. viene già troppo offeso. viene già troppo offeso. viene già troppo offeso. Dopo l'apparizione, molti della folla poterono Dopo l'apparizione, molti della folla poterono Dopo l'apparizione, molti della folla poterono Dopo l'apparizione, molti della folla poterono 
contemplare la danza del sole. La pioggia cessò improvvisamente, contemplare la danza del sole. La pioggia cessò improvvisamente, contemplare la danza del sole. La pioggia cessò improvvisamente, contemplare la danza del sole. La pioggia cessò improvvisamente, 
le nuvole si diradarono lasciando apparire il cielo. La folla poteva le nuvole si diradarono lasciando apparire il cielo. La folla poteva le nuvole si diradarono lasciando apparire il cielo. La folla poteva le nuvole si diradarono lasciando apparire il cielo. La folla poteva 
guardare direttamente il sole senza risentirne danno o fastidio. A guardare direttamente il sole senza risentirne danno o fastidio. A guardare direttamente il sole senza risentirne danno o fastidio. A guardare direttamente il sole senza risentirne danno o fastidio. A 
questo pquesto pquesto pquesto punto il sole, dopo aver vibrato bruscamente, si mise a unto il sole, dopo aver vibrato bruscamente, si mise a unto il sole, dopo aver vibrato bruscamente, si mise a unto il sole, dopo aver vibrato bruscamente, si mise a 
ruotare su se stesso ad una velocità vertiginosa lanciando raggi ruotare su se stesso ad una velocità vertiginosa lanciando raggi ruotare su se stesso ad una velocità vertiginosa lanciando raggi ruotare su se stesso ad una velocità vertiginosa lanciando raggi 
multicolori. Continuando nel suo movimento di rotazione, sembrava multicolori. Continuando nel suo movimento di rotazione, sembrava multicolori. Continuando nel suo movimento di rotazione, sembrava multicolori. Continuando nel suo movimento di rotazione, sembrava 
che si fosse staccato dal cielo e si dirigesse verso la folla. Poi, che si fosse staccato dal cielo e si dirigesse verso la folla. Poi, che si fosse staccato dal cielo e si dirigesse verso la folla. Poi, che si fosse staccato dal cielo e si dirigesse verso la folla. Poi, 
imimimimprovvisamente tutto tornò normale. I presenti si resero conto che i provvisamente tutto tornò normale. I presenti si resero conto che i provvisamente tutto tornò normale. I presenti si resero conto che i provvisamente tutto tornò normale. I presenti si resero conto che i 
loro abiti, nonostante la precedente pioggia, erano perfettamente loro abiti, nonostante la precedente pioggia, erano perfettamente loro abiti, nonostante la precedente pioggia, erano perfettamente loro abiti, nonostante la precedente pioggia, erano perfettamente 
asciutti. Mentre la folla contemplava il miracolo cosmico, i piccoli asciutti. Mentre la folla contemplava il miracolo cosmico, i piccoli asciutti. Mentre la folla contemplava il miracolo cosmico, i piccoli asciutti. Mentre la folla contemplava il miracolo cosmico, i piccoli 
veggenti osservarono nel cielo le seguenti visioni: Pveggenti osservarono nel cielo le seguenti visioni: Pveggenti osservarono nel cielo le seguenti visioni: Pveggenti osservarono nel cielo le seguenti visioni: Prima visione. rima visione. rima visione. rima visione. 



Accanto al sole apparve S. Giuseppe con il Bambino Gesù e Maria, Accanto al sole apparve S. Giuseppe con il Bambino Gesù e Maria, Accanto al sole apparve S. Giuseppe con il Bambino Gesù e Maria, Accanto al sole apparve S. Giuseppe con il Bambino Gesù e Maria, 
vestita di bianco con un mantello blu. S. Giuseppe e il Bambino vestita di bianco con un mantello blu. S. Giuseppe e il Bambino vestita di bianco con un mantello blu. S. Giuseppe e il Bambino vestita di bianco con un mantello blu. S. Giuseppe e il Bambino 
Gesù sembravano benedire il mondo, con dei gesti della mano in Gesù sembravano benedire il mondo, con dei gesti della mano in Gesù sembravano benedire il mondo, con dei gesti della mano in Gesù sembravano benedire il mondo, con dei gesti della mano in 
forma di croce. Seconda visione. Apparvero Nostro forma di croce. Seconda visione. Apparvero Nostro forma di croce. Seconda visione. Apparvero Nostro forma di croce. Seconda visione. Apparvero Nostro Signore Gesù Signore Gesù Signore Gesù Signore Gesù 
Cristo e la Madonna dei 7 dolori. Nostro Signore sembrava benedire Cristo e la Madonna dei 7 dolori. Nostro Signore sembrava benedire Cristo e la Madonna dei 7 dolori. Nostro Signore sembrava benedire Cristo e la Madonna dei 7 dolori. Nostro Signore sembrava benedire 
il mondo. Terza visione. Apparve la Madonna da sola con l'aspetto il mondo. Terza visione. Apparve la Madonna da sola con l'aspetto il mondo. Terza visione. Apparve la Madonna da sola con l'aspetto il mondo. Terza visione. Apparve la Madonna da sola con l'aspetto 
della Madonna del Carmelo. 10 dicembre 1925 Lucia Dos Santos si della Madonna del Carmelo. 10 dicembre 1925 Lucia Dos Santos si della Madonna del Carmelo. 10 dicembre 1925 Lucia Dos Santos si della Madonna del Carmelo. 10 dicembre 1925 Lucia Dos Santos si 
fece suora ed entrò nel convento di Pontevedrafece suora ed entrò nel convento di Pontevedrafece suora ed entrò nel convento di Pontevedrafece suora ed entrò nel convento di Pontevedra nel 1925. Il 10  nel 1925. Il 10  nel 1925. Il 10  nel 1925. Il 10 
dicembre le apparve il Bambino Gesù che le disse: Abbi dicembre le apparve il Bambino Gesù che le disse: Abbi dicembre le apparve il Bambino Gesù che le disse: Abbi dicembre le apparve il Bambino Gesù che le disse: Abbi 
compassione del Cuore della tua santissima Madre ricoperto dalle compassione del Cuore della tua santissima Madre ricoperto dalle compassione del Cuore della tua santissima Madre ricoperto dalle compassione del Cuore della tua santissima Madre ricoperto dalle 
spine degli uomini ingrati che la trafiggono in ogni momento, senza spine degli uomini ingrati che la trafiggono in ogni momento, senza spine degli uomini ingrati che la trafiggono in ogni momento, senza spine degli uomini ingrati che la trafiggono in ogni momento, senza 
che vi sia nessuno che compia alcun atto di riparazche vi sia nessuno che compia alcun atto di riparazche vi sia nessuno che compia alcun atto di riparazche vi sia nessuno che compia alcun atto di riparazione per ione per ione per ione per 
estrargliele. Maria, invece, le disse: Vedi, figlia mia, il mio Cuore estrargliele. Maria, invece, le disse: Vedi, figlia mia, il mio Cuore estrargliele. Maria, invece, le disse: Vedi, figlia mia, il mio Cuore estrargliele. Maria, invece, le disse: Vedi, figlia mia, il mio Cuore 
ricoperto di spine, trafitto in ogni momento delle bestemmie e delle ricoperto di spine, trafitto in ogni momento delle bestemmie e delle ricoperto di spine, trafitto in ogni momento delle bestemmie e delle ricoperto di spine, trafitto in ogni momento delle bestemmie e delle 
ingratitudini degli uomini ingrati. Tu, almeno, cerca di consolarmi ingratitudini degli uomini ingrati. Tu, almeno, cerca di consolarmi ingratitudini degli uomini ingrati. Tu, almeno, cerca di consolarmi ingratitudini degli uomini ingrati. Tu, almeno, cerca di consolarmi 
dicendo a tutti che prometto di assisterdicendo a tutti che prometto di assisterdicendo a tutti che prometto di assisterdicendo a tutti che prometto di assisterli nell'ora della morte con li nell'ora della morte con li nell'ora della morte con li nell'ora della morte con 
tutte le grazie necessarie per la salvezza della loro anima se per tutte le grazie necessarie per la salvezza della loro anima se per tutte le grazie necessarie per la salvezza della loro anima se per tutte le grazie necessarie per la salvezza della loro anima se per 
cinque mesi, il primo sabato si confesseranno, riceveranno la santa cinque mesi, il primo sabato si confesseranno, riceveranno la santa cinque mesi, il primo sabato si confesseranno, riceveranno la santa cinque mesi, il primo sabato si confesseranno, riceveranno la santa 
Comunione, reciteranno un rosario, e mi terranno compagnia per Comunione, reciteranno un rosario, e mi terranno compagnia per Comunione, reciteranno un rosario, e mi terranno compagnia per Comunione, reciteranno un rosario, e mi terranno compagnia per 
quindici minuti in meditazionequindici minuti in meditazionequindici minuti in meditazionequindici minuti in meditazione dei quindici misteri del rosario in  dei quindici misteri del rosario in  dei quindici misteri del rosario in  dei quindici misteri del rosario in 
spirito di riparazione. 15 febbraio 1926 Il Bambino Gesù disse a spirito di riparazione. 15 febbraio 1926 Il Bambino Gesù disse a spirito di riparazione. 15 febbraio 1926 Il Bambino Gesù disse a spirito di riparazione. 15 febbraio 1926 Il Bambino Gesù disse a 
Lucia: Hai rivelato al mondo ciò che la Madre del Cielo ti ha chiesto? Lucia: Hai rivelato al mondo ciò che la Madre del Cielo ti ha chiesto? Lucia: Hai rivelato al mondo ciò che la Madre del Cielo ti ha chiesto? Lucia: Hai rivelato al mondo ciò che la Madre del Cielo ti ha chiesto? 
E' vero che molte anime mi ricevono ogni primo sabato, in onore E' vero che molte anime mi ricevono ogni primo sabato, in onore E' vero che molte anime mi ricevono ogni primo sabato, in onore E' vero che molte anime mi ricevono ogni primo sabato, in onore 
della Madonna e deidella Madonna e deidella Madonna e deidella Madonna e dei quindici misteri del rosario, ma pochi arrivano  quindici misteri del rosario, ma pochi arrivano  quindici misteri del rosario, ma pochi arrivano  quindici misteri del rosario, ma pochi arrivano 
sino alla fine, e quelle che perseverano lo fanno per ricevere le sino alla fine, e quelle che perseverano lo fanno per ricevere le sino alla fine, e quelle che perseverano lo fanno per ricevere le sino alla fine, e quelle che perseverano lo fanno per ricevere le 
grazie che vi sono legate. Le anime che fanno i primi cinque sabati grazie che vi sono legate. Le anime che fanno i primi cinque sabati grazie che vi sono legate. Le anime che fanno i primi cinque sabati grazie che vi sono legate. Le anime che fanno i primi cinque sabati 
con fervore e con l'intento di fare riparazione al Cuore di tua Madre con fervore e con l'intento di fare riparazione al Cuore di tua Madre con fervore e con l'intento di fare riparazione al Cuore di tua Madre con fervore e con l'intento di fare riparazione al Cuore di tua Madre 
deldeldeldel Cielo, mi piacciono più di quelle che ne fanno quindici  Cielo, mi piacciono più di quelle che ne fanno quindici  Cielo, mi piacciono più di quelle che ne fanno quindici  Cielo, mi piacciono più di quelle che ne fanno quindici 
nell'indifferenza. (Lucia chiede se ci si può confessare in un giorno nell'indifferenza. (Lucia chiede se ci si può confessare in un giorno nell'indifferenza. (Lucia chiede se ci si può confessare in un giorno nell'indifferenza. (Lucia chiede se ci si può confessare in un giorno 
diverso dal sabato) Sì, la confessione può essere fatta anche al di là diverso dal sabato) Sì, la confessione può essere fatta anche al di là diverso dal sabato) Sì, la confessione può essere fatta anche al di là diverso dal sabato) Sì, la confessione può essere fatta anche al di là 



degli otto giorni, sempre che le anime si trovino in statodegli otto giorni, sempre che le anime si trovino in statodegli otto giorni, sempre che le anime si trovino in statodegli otto giorni, sempre che le anime si trovino in stato di grazia il  di grazia il  di grazia il  di grazia il 
primo sabato quando mi ricevono e sempre che in questa primo sabato quando mi ricevono e sempre che in questa primo sabato quando mi ricevono e sempre che in questa primo sabato quando mi ricevono e sempre che in questa 
confessione anteriore esse abbiano l'intenzione di compiere una confessione anteriore esse abbiano l'intenzione di compiere una confessione anteriore esse abbiano l'intenzione di compiere una confessione anteriore esse abbiano l'intenzione di compiere una 
riparazione per il Sacro Cuore di Maria. Quelle che dimenticheranno riparazione per il Sacro Cuore di Maria. Quelle che dimenticheranno riparazione per il Sacro Cuore di Maria. Quelle che dimenticheranno riparazione per il Sacro Cuore di Maria. Quelle che dimenticheranno 
di formulare questa intenzione potranno farlo in occasidi formulare questa intenzione potranno farlo in occasidi formulare questa intenzione potranno farlo in occasidi formulare questa intenzione potranno farlo in occasione della one della one della one della 
confessione seguente, profittando della prima occasione che esse confessione seguente, profittando della prima occasione che esse confessione seguente, profittando della prima occasione che esse confessione seguente, profittando della prima occasione che esse 
avranno per confessarsi. 13 giugno 1929 La Madonna disse a avranno per confessarsi. 13 giugno 1929 La Madonna disse a avranno per confessarsi. 13 giugno 1929 La Madonna disse a avranno per confessarsi. 13 giugno 1929 La Madonna disse a 
Lucia: E' venuto il momento in cui Dio chiede al santo Padre di fare, Lucia: E' venuto il momento in cui Dio chiede al santo Padre di fare, Lucia: E' venuto il momento in cui Dio chiede al santo Padre di fare, Lucia: E' venuto il momento in cui Dio chiede al santo Padre di fare, 
in unione con tutti i vescovi del mondo, la consacrain unione con tutti i vescovi del mondo, la consacrain unione con tutti i vescovi del mondo, la consacrain unione con tutti i vescovi del mondo, la consacrazione della zione della zione della zione della 
Russia al mio Cuore immacolato, promettendo di salvarla con Russia al mio Cuore immacolato, promettendo di salvarla con Russia al mio Cuore immacolato, promettendo di salvarla con Russia al mio Cuore immacolato, promettendo di salvarla con 
questo mezzo. Sono numerosissime le anime che la giustizia di Dio questo mezzo. Sono numerosissime le anime che la giustizia di Dio questo mezzo. Sono numerosissime le anime che la giustizia di Dio questo mezzo. Sono numerosissime le anime che la giustizia di Dio 
condanna per i peccati commessi contro di me, dei quali ho chiesto condanna per i peccati commessi contro di me, dei quali ho chiesto condanna per i peccati commessi contro di me, dei quali ho chiesto condanna per i peccati commessi contro di me, dei quali ho chiesto 
la riparazione. Sacrificati a questa intenzione e pla riparazione. Sacrificati a questa intenzione e pla riparazione. Sacrificati a questa intenzione e pla riparazione. Sacrificati a questa intenzione e prega. 29 maggio rega. 29 maggio rega. 29 maggio rega. 29 maggio 
1930 Una presenza divina rivelò a Lucia che ci sono cinque specie 1930 Una presenza divina rivelò a Lucia che ci sono cinque specie 1930 Una presenza divina rivelò a Lucia che ci sono cinque specie 1930 Una presenza divina rivelò a Lucia che ci sono cinque specie 
di offese e di bestemmie proferite contro il Cuore immacolato di di offese e di bestemmie proferite contro il Cuore immacolato di di offese e di bestemmie proferite contro il Cuore immacolato di di offese e di bestemmie proferite contro il Cuore immacolato di 
Maria: 1. Le bestemmie contro l'Immacolata Concezione. 2. Le Maria: 1. Le bestemmie contro l'Immacolata Concezione. 2. Le Maria: 1. Le bestemmie contro l'Immacolata Concezione. 2. Le Maria: 1. Le bestemmie contro l'Immacolata Concezione. 2. Le 
bestemmie contro la sua verginità. 3. Le bestemmbestemmie contro la sua verginità. 3. Le bestemmbestemmie contro la sua verginità. 3. Le bestemmbestemmie contro la sua verginità. 3. Le bestemmie contro la sua ie contro la sua ie contro la sua ie contro la sua 
maternità divina, rifiutando nel contempo di considerarla madre degli maternità divina, rifiutando nel contempo di considerarla madre degli maternità divina, rifiutando nel contempo di considerarla madre degli maternità divina, rifiutando nel contempo di considerarla madre degli 
uomini. 4. Le bestemmie di coloro che cercano pubblicamente di uomini. 4. Le bestemmie di coloro che cercano pubblicamente di uomini. 4. Le bestemmie di coloro che cercano pubblicamente di uomini. 4. Le bestemmie di coloro che cercano pubblicamente di 
mettere nel cuore dei bambini l'indifferenza o il disprezzo, o anche mettere nel cuore dei bambini l'indifferenza o il disprezzo, o anche mettere nel cuore dei bambini l'indifferenza o il disprezzo, o anche mettere nel cuore dei bambini l'indifferenza o il disprezzo, o anche 
l'odio nei confronti della nostra Madl'odio nei confronti della nostra Madl'odio nei confronti della nostra Madl'odio nei confronti della nostra Madre immacolata. 5. le offese di re immacolata. 5. le offese di re immacolata. 5. le offese di re immacolata. 5. le offese di 
coloro che la oltraggiano direttamente nella sante immagini. Agosto coloro che la oltraggiano direttamente nella sante immagini. Agosto coloro che la oltraggiano direttamente nella sante immagini. Agosto coloro che la oltraggiano direttamente nella sante immagini. Agosto 
1931 Il Signore si rivolge a Lucia, lamentando la mancata 1931 Il Signore si rivolge a Lucia, lamentando la mancata 1931 Il Signore si rivolge a Lucia, lamentando la mancata 1931 Il Signore si rivolge a Lucia, lamentando la mancata 
consacrazione della Russia: Non hanno voluto ascoltare la mia consacrazione della Russia: Non hanno voluto ascoltare la mia consacrazione della Russia: Non hanno voluto ascoltare la mia consacrazione della Russia: Non hanno voluto ascoltare la mia 
richiesta. Come il re di Francia, essrichiesta. Come il re di Francia, essrichiesta. Come il re di Francia, essrichiesta. Come il re di Francia, essi se ne pentiranno, e lo faranno, i se ne pentiranno, e lo faranno, i se ne pentiranno, e lo faranno, i se ne pentiranno, e lo faranno, 
ma sarà troppo tardi. La Russia avrà già diffuso i suoi errori nel ma sarà troppo tardi. La Russia avrà già diffuso i suoi errori nel ma sarà troppo tardi. La Russia avrà già diffuso i suoi errori nel ma sarà troppo tardi. La Russia avrà già diffuso i suoi errori nel 
mondo, provocando guerre e persecuzioni contro la chiesa: il santo mondo, provocando guerre e persecuzioni contro la chiesa: il santo mondo, provocando guerre e persecuzioni contro la chiesa: il santo mondo, provocando guerre e persecuzioni contro la chiesa: il santo 
Padre avrà molta da soffrire. Nota: Il riferimento al re di Francia è Padre avrà molta da soffrire. Nota: Il riferimento al re di Francia è Padre avrà molta da soffrire. Nota: Il riferimento al re di Francia è Padre avrà molta da soffrire. Nota: Il riferimento al re di Francia è 
legato ad un'altralegato ad un'altralegato ad un'altralegato ad un'altra apparizione. Nel 1689, infatti, Gesù Cristo  apparizione. Nel 1689, infatti, Gesù Cristo  apparizione. Nel 1689, infatti, Gesù Cristo  apparizione. Nel 1689, infatti, Gesù Cristo 
manifestatosi a santa Margheritamanifestatosi a santa Margheritamanifestatosi a santa Margheritamanifestatosi a santa Margherita----Maria, avrebbe detto: Fai sapere Maria, avrebbe detto: Fai sapere Maria, avrebbe detto: Fai sapere Maria, avrebbe detto: Fai sapere 



al figlio maggiore del mio Sacro Cuore (dunque, al re Luigi XIV) che al figlio maggiore del mio Sacro Cuore (dunque, al re Luigi XIV) che al figlio maggiore del mio Sacro Cuore (dunque, al re Luigi XIV) che al figlio maggiore del mio Sacro Cuore (dunque, al re Luigi XIV) che 
così come la sua nascita temporale è stata ottenuta per mezzo della così come la sua nascita temporale è stata ottenuta per mezzo della così come la sua nascita temporale è stata ottenuta per mezzo della così come la sua nascita temporale è stata ottenuta per mezzo della 
devoziondevoziondevoziondevozione ai meriti della mia santa Infanzia, così egli otterrà la sua e ai meriti della mia santa Infanzia, così egli otterrà la sua e ai meriti della mia santa Infanzia, così egli otterrà la sua e ai meriti della mia santa Infanzia, così egli otterrà la sua 
nascita di gloria eterna con la consacrazione al mio Cuore nascita di gloria eterna con la consacrazione al mio Cuore nascita di gloria eterna con la consacrazione al mio Cuore nascita di gloria eterna con la consacrazione al mio Cuore 
adorabile. Il mio Cuore vuole regnare nel suo palazzo, essere adorabile. Il mio Cuore vuole regnare nel suo palazzo, essere adorabile. Il mio Cuore vuole regnare nel suo palazzo, essere adorabile. Il mio Cuore vuole regnare nel suo palazzo, essere 
dipinto sui suoi stendardi e inciso nelle sue armi per renderle dipinto sui suoi stendardi e inciso nelle sue armi per renderle dipinto sui suoi stendardi e inciso nelle sue armi per renderle dipinto sui suoi stendardi e inciso nelle sue armi per renderle 
vittoriovittoriovittoriovittoriose su tutti i suoi nemici e su quelli della santa Chiesa. Mio se su tutti i suoi nemici e su quelli della santa Chiesa. Mio se su tutti i suoi nemici e su quelli della santa Chiesa. Mio se su tutti i suoi nemici e su quelli della santa Chiesa. Mio 
Padre vuole servirsi del re per l'esecuzione del Suo disegno, che Padre vuole servirsi del re per l'esecuzione del Suo disegno, che Padre vuole servirsi del re per l'esecuzione del Suo disegno, che Padre vuole servirsi del re per l'esecuzione del Suo disegno, che 
consiste nella costruzione di un edificio pubblico dove sarà affisso il consiste nella costruzione di un edificio pubblico dove sarà affisso il consiste nella costruzione di un edificio pubblico dove sarà affisso il consiste nella costruzione di un edificio pubblico dove sarà affisso il 
quadro del mio Cuore per ricevere gli omaggi di tutta laquadro del mio Cuore per ricevere gli omaggi di tutta laquadro del mio Cuore per ricevere gli omaggi di tutta laquadro del mio Cuore per ricevere gli omaggi di tutta la Francia.  Francia.  Francia.  Francia. 
Luigi XIV non corrispose a tale richiesta. Tale disubbidienza Luigi XIV non corrispose a tale richiesta. Tale disubbidienza Luigi XIV non corrispose a tale richiesta. Tale disubbidienza Luigi XIV non corrispose a tale richiesta. Tale disubbidienza 
sarebbe all'origine dello scoppio della Rivoluzione del 1789.sarebbe all'origine dello scoppio della Rivoluzione del 1789.sarebbe all'origine dello scoppio della Rivoluzione del 1789.sarebbe all'origine dello scoppio della Rivoluzione del 1789.    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
Nel 1941... Lucia Dos Santos rivela le pNel 1941... Lucia Dos Santos rivela le pNel 1941... Lucia Dos Santos rivela le pNel 1941... Lucia Dos Santos rivela le prime due parti del «segreto»: rime due parti del «segreto»: rime due parti del «segreto»: rime due parti del «segreto»: 
«Il segreto consta di tre cose distinte, due delle quali sto per «Il segreto consta di tre cose distinte, due delle quali sto per «Il segreto consta di tre cose distinte, due delle quali sto per «Il segreto consta di tre cose distinte, due delle quali sto per 
rivelare. La prima dunque, fu la visione dell'inferno. La Madonna ci rivelare. La prima dunque, fu la visione dell'inferno. La Madonna ci rivelare. La prima dunque, fu la visione dell'inferno. La Madonna ci rivelare. La prima dunque, fu la visione dell'inferno. La Madonna ci 
mostrò un grande mare di fuoco, che sembrava stare sotto terra. mostrò un grande mare di fuoco, che sembrava stare sotto terra. mostrò un grande mare di fuoco, che sembrava stare sotto terra. mostrò un grande mare di fuoco, che sembrava stare sotto terra. 
Immersi in quel fuoco, i demImmersi in quel fuoco, i demImmersi in quel fuoco, i demImmersi in quel fuoco, i demoni e le anime, come se fossero braci oni e le anime, come se fossero braci oni e le anime, come se fossero braci oni e le anime, come se fossero braci 
trasparenti e nere o bronzee, con forma umana che fluttuavano trasparenti e nere o bronzee, con forma umana che fluttuavano trasparenti e nere o bronzee, con forma umana che fluttuavano trasparenti e nere o bronzee, con forma umana che fluttuavano 
nell'incendio, portate dalle fiamme che uscivano da loro stesse nell'incendio, portate dalle fiamme che uscivano da loro stesse nell'incendio, portate dalle fiamme che uscivano da loro stesse nell'incendio, portate dalle fiamme che uscivano da loro stesse 
insieme a nuvole di fumo, cadendo da tutte le parti simili al cadere insieme a nuvole di fumo, cadendo da tutte le parti simili al cadere insieme a nuvole di fumo, cadendo da tutte le parti simili al cadere insieme a nuvole di fumo, cadendo da tutte le parti simili al cadere 
delle scintille nei gradelle scintille nei gradelle scintille nei gradelle scintille nei grandi incendi, senza peso né equilibrio, tra grida e ndi incendi, senza peso né equilibrio, tra grida e ndi incendi, senza peso né equilibrio, tra grida e ndi incendi, senza peso né equilibrio, tra grida e 
gemiti di dolore e disperazione che mettevano orrore e facevano gemiti di dolore e disperazione che mettevano orrore e facevano gemiti di dolore e disperazione che mettevano orrore e facevano gemiti di dolore e disperazione che mettevano orrore e facevano 
tremare dalla paura. I demoni si riconoscevano dalle forme orribili e tremare dalla paura. I demoni si riconoscevano dalle forme orribili e tremare dalla paura. I demoni si riconoscevano dalle forme orribili e tremare dalla paura. I demoni si riconoscevano dalle forme orribili e 
ributtanti di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti e neri. ributtanti di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti e neri. ributtanti di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti e neri. ributtanti di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti e neri. 
Questa visione durò un momento. E grazie alla nostra buona Madre Questa visione durò un momento. E grazie alla nostra buona Madre Questa visione durò un momento. E grazie alla nostra buona Madre Questa visione durò un momento. E grazie alla nostra buona Madre 
del Cielo, che prima ci aveva prevenuti con la promessa di portarci del Cielo, che prima ci aveva prevenuti con la promessa di portarci del Cielo, che prima ci aveva prevenuti con la promessa di portarci del Cielo, che prima ci aveva prevenuti con la promessa di portarci 
in Cielo (nella prima apparizione), altrimenti credo che saremmo in Cielo (nella prima apparizione), altrimenti credo che saremmo in Cielo (nella prima apparizione), altrimenti credo che saremmo in Cielo (nella prima apparizione), altrimenti credo che saremmo 
morti di spavento e di terrore. In seguito alzammo gli occmorti di spavento e di terrore. In seguito alzammo gli occmorti di spavento e di terrore. In seguito alzammo gli occmorti di spavento e di terrore. In seguito alzammo gli occhi alla hi alla hi alla hi alla 



Madonna che ci disse con bontà e tristezza: Madonna che ci disse con bontà e tristezza: Madonna che ci disse con bontà e tristezza: Madonna che ci disse con bontà e tristezza: ———— Avete visto l'inferno  Avete visto l'inferno  Avete visto l'inferno  Avete visto l'inferno 
dove cadono le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole dove cadono le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole dove cadono le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole dove cadono le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole 
stabilire nel mondo la devozione al Mio Cuore Immacolato. Se stabilire nel mondo la devozione al Mio Cuore Immacolato. Se stabilire nel mondo la devozione al Mio Cuore Immacolato. Se stabilire nel mondo la devozione al Mio Cuore Immacolato. Se 
faranno quel che vi dirò, molte anime si salveranno faranno quel che vi dirò, molte anime si salveranno faranno quel che vi dirò, molte anime si salveranno faranno quel che vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. e avranno pace. e avranno pace. e avranno pace. 
(n.d.r.segue la seconda parte del mistero) La guerra sta per finire; (n.d.r.segue la seconda parte del mistero) La guerra sta per finire; (n.d.r.segue la seconda parte del mistero) La guerra sta per finire; (n.d.r.segue la seconda parte del mistero) La guerra sta per finire; 
ma se non smetteranno di offendere Dio, durante il Pontificato di Pio ma se non smetteranno di offendere Dio, durante il Pontificato di Pio ma se non smetteranno di offendere Dio, durante il Pontificato di Pio ma se non smetteranno di offendere Dio, durante il Pontificato di Pio 
XI ne comincerà un'altra ancora peggiore. Quando vedrete una XI ne comincerà un'altra ancora peggiore. Quando vedrete una XI ne comincerà un'altra ancora peggiore. Quando vedrete una XI ne comincerà un'altra ancora peggiore. Quando vedrete una 
notte illuminata da una luce sconosciutanotte illuminata da una luce sconosciutanotte illuminata da una luce sconosciutanotte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande , sappiate che è il grande , sappiate che è il grande , sappiate che è il grande 
segno che Dio vi dà che sta per castigare il mondo per i suoi crimini, segno che Dio vi dà che sta per castigare il mondo per i suoi crimini, segno che Dio vi dà che sta per castigare il mondo per i suoi crimini, segno che Dio vi dà che sta per castigare il mondo per i suoi crimini, 
per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa 
e al Santo Padre. Per impedirla, verrò a chiedere la consacrazione e al Santo Padre. Per impedirla, verrò a chiedere la consacrazione e al Santo Padre. Per impedirla, verrò a chiedere la consacrazione e al Santo Padre. Per impedirla, verrò a chiedere la consacrazione 
della Russia al Mio Cuodella Russia al Mio Cuodella Russia al Mio Cuodella Russia al Mio Cuore Immacolato e la Comunione riparatrice re Immacolato e la Comunione riparatrice re Immacolato e la Comunione riparatrice re Immacolato e la Comunione riparatrice 
nei primi sabati. Se accetteranno le Mie richieste, la Russia si nei primi sabati. Se accetteranno le Mie richieste, la Russia si nei primi sabati. Se accetteranno le Mie richieste, la Russia si nei primi sabati. Se accetteranno le Mie richieste, la Russia si 
convertirà e avranno pace; se no, spargerà i suoi errori per il convertirà e avranno pace; se no, spargerà i suoi errori per il convertirà e avranno pace; se no, spargerà i suoi errori per il convertirà e avranno pace; se no, spargerà i suoi errori per il 
mondo, promovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni mondo, promovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni mondo, promovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni mondo, promovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni 
saranno martirizzati, il saranno martirizzati, il saranno martirizzati, il saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie Santo Padre avrà molto da soffrire, varie Santo Padre avrà molto da soffrire, varie Santo Padre avrà molto da soffrire, varie 
nazioni saranno distrutte. Finalmente, il Mio Cuore Immacolato nazioni saranno distrutte. Finalmente, il Mio Cuore Immacolato nazioni saranno distrutte. Finalmente, il Mio Cuore Immacolato nazioni saranno distrutte. Finalmente, il Mio Cuore Immacolato 
trionferà. Il Santo Padre Mi consacrerà la Russia, che si convertirà, trionferà. Il Santo Padre Mi consacrerà la Russia, che si convertirà, trionferà. Il Santo Padre Mi consacrerà la Russia, che si convertirà, trionferà. Il Santo Padre Mi consacrerà la Russia, che si convertirà, 
e sarà concesso al mondo un periodo di pace». IL TERZO e sarà concesso al mondo un periodo di pace». IL TERZO e sarà concesso al mondo un periodo di pace». IL TERZO e sarà concesso al mondo un periodo di pace». IL TERZO 
SEGRETO... APOCRIFO Il tesSEGRETO... APOCRIFO Il tesSEGRETO... APOCRIFO Il tesSEGRETO... APOCRIFO Il testo che segue fa parte di un articolo a to che segue fa parte di un articolo a to che segue fa parte di un articolo a to che segue fa parte di un articolo a 
firma di L. Einrich, pubblicato il 15 ottobre 1963 nel giornale tedesco firma di L. Einrich, pubblicato il 15 ottobre 1963 nel giornale tedesco firma di L. Einrich, pubblicato il 15 ottobre 1963 nel giornale tedesco firma di L. Einrich, pubblicato il 15 ottobre 1963 nel giornale tedesco 
Neues Europa di Stoccarda. Fatta ogni riserva in merito alla sua Neues Europa di Stoccarda. Fatta ogni riserva in merito alla sua Neues Europa di Stoccarda. Fatta ogni riserva in merito alla sua Neues Europa di Stoccarda. Fatta ogni riserva in merito alla sua 
autenticità, vale solo il caso di sottolineare una mancata autenticità, vale solo il caso di sottolineare una mancata autenticità, vale solo il caso di sottolineare una mancata autenticità, vale solo il caso di sottolineare una mancata 
corrispondenza con lacorrispondenza con lacorrispondenza con lacorrispondenza con la cronologia ufficiale, allorché si dà per già  cronologia ufficiale, allorché si dà per già  cronologia ufficiale, allorché si dà per già  cronologia ufficiale, allorché si dà per già 
avvenuta la danza del sole, che si considera avvenuta il avvenuta la danza del sole, che si considera avvenuta il avvenuta la danza del sole, che si considera avvenuta il avvenuta la danza del sole, che si considera avvenuta il 
successivo13 ottobre 1917. successivo13 ottobre 1917. successivo13 ottobre 1917. successivo13 ottobre 1917.     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Non  Non  Non  Non 
aver timore, cara piccola. Sono la Madreaver timore, cara piccola. Sono la Madreaver timore, cara piccola. Sono la Madreaver timore, cara piccola. Sono la Madre di Dio che ti parla e ti  di Dio che ti parla e ti  di Dio che ti parla e ti  di Dio che ti parla e ti 
domanda di rendere pubblico il presente Messaggio per il mondo domanda di rendere pubblico il presente Messaggio per il mondo domanda di rendere pubblico il presente Messaggio per il mondo domanda di rendere pubblico il presente Messaggio per il mondo 



intero. Ciò facendo, incontrerai forti resistenze. Ascolta bene e fai intero. Ciò facendo, incontrerai forti resistenze. Ascolta bene e fai intero. Ciò facendo, incontrerai forti resistenze. Ascolta bene e fai intero. Ciò facendo, incontrerai forti resistenze. Ascolta bene e fai 
attenzione a quello che ti dico: Gli uomini devono correggersi; con attenzione a quello che ti dico: Gli uomini devono correggersi; con attenzione a quello che ti dico: Gli uomini devono correggersi; con attenzione a quello che ti dico: Gli uomini devono correggersi; con 
umili suppliche devono chiedeumili suppliche devono chiedeumili suppliche devono chiedeumili suppliche devono chiedere perdono dei peccati commessi o re perdono dei peccati commessi o re perdono dei peccati commessi o re perdono dei peccati commessi o 
che potessero commettere. Tu desideri che io ti dia un segno, che potessero commettere. Tu desideri che io ti dia un segno, che potessero commettere. Tu desideri che io ti dia un segno, che potessero commettere. Tu desideri che io ti dia un segno, 
affinché ognuno accetti le mie parole che dico per mezzo tuo al affinché ognuno accetti le mie parole che dico per mezzo tuo al affinché ognuno accetti le mie parole che dico per mezzo tuo al affinché ognuno accetti le mie parole che dico per mezzo tuo al 
genere umano. Hai visto il prodigio del sole, e tutti, credenti, genere umano. Hai visto il prodigio del sole, e tutti, credenti, genere umano. Hai visto il prodigio del sole, e tutti, credenti, genere umano. Hai visto il prodigio del sole, e tutti, credenti, 
miscredenti, contadini, cittadimiscredenti, contadini, cittadimiscredenti, contadini, cittadimiscredenti, contadini, cittadini, sapienti, giornalisti, laici, sacerdoti, ni, sapienti, giornalisti, laici, sacerdoti, ni, sapienti, giornalisti, laici, sacerdoti, ni, sapienti, giornalisti, laici, sacerdoti, 
tutti lo hanno veduto. Ed ora proclama a mio nome: Un grande tutti lo hanno veduto. Ed ora proclama a mio nome: Un grande tutti lo hanno veduto. Ed ora proclama a mio nome: Un grande tutti lo hanno veduto. Ed ora proclama a mio nome: Un grande 
castigo cadrà sull'intero genere umano, non oggi, né domani, ma castigo cadrà sull'intero genere umano, non oggi, né domani, ma castigo cadrà sull'intero genere umano, non oggi, né domani, ma castigo cadrà sull'intero genere umano, non oggi, né domani, ma 
nella seconda metà del secolo XX. Lo avevo già rivelato ai bambini nella seconda metà del secolo XX. Lo avevo già rivelato ai bambini nella seconda metà del secolo XX. Lo avevo già rivelato ai bambini nella seconda metà del secolo XX. Lo avevo già rivelato ai bambini 
Melania e MassiminoMelania e MassiminoMelania e MassiminoMelania e Massimino a La Salette, ed oggi lo ripeto a te, perché il  a La Salette, ed oggi lo ripeto a te, perché il  a La Salette, ed oggi lo ripeto a te, perché il  a La Salette, ed oggi lo ripeto a te, perché il 
genere umano ha peccato e calpestato il dono che avevo fatto. In genere umano ha peccato e calpestato il dono che avevo fatto. In genere umano ha peccato e calpestato il dono che avevo fatto. In genere umano ha peccato e calpestato il dono che avevo fatto. In 
nessuna parte del mondo vi è ordine e Satana regna sui più alti nessuna parte del mondo vi è ordine e Satana regna sui più alti nessuna parte del mondo vi è ordine e Satana regna sui più alti nessuna parte del mondo vi è ordine e Satana regna sui più alti 
posti, determinando l'andamento delle cose. Egli riuscirà ad posti, determinando l'andamento delle cose. Egli riuscirà ad posti, determinando l'andamento delle cose. Egli riuscirà ad posti, determinando l'andamento delle cose. Egli riuscirà ad 
introdursi fino aintrodursi fino aintrodursi fino aintrodursi fino alla sommità della Chiesa; egli riuscirà a sedurre gli lla sommità della Chiesa; egli riuscirà a sedurre gli lla sommità della Chiesa; egli riuscirà a sedurre gli lla sommità della Chiesa; egli riuscirà a sedurre gli 
spiriti dei grandi scienziati che inventano le armi, con le quali sarà spiriti dei grandi scienziati che inventano le armi, con le quali sarà spiriti dei grandi scienziati che inventano le armi, con le quali sarà spiriti dei grandi scienziati che inventano le armi, con le quali sarà 
possibile distruggere in pochi minuti gran parte dell'umanità. Avrà in possibile distruggere in pochi minuti gran parte dell'umanità. Avrà in possibile distruggere in pochi minuti gran parte dell'umanità. Avrà in possibile distruggere in pochi minuti gran parte dell'umanità. Avrà in 
potere i potenti che governano i popoli e li aizzerà a fabbrpotere i potenti che governano i popoli e li aizzerà a fabbrpotere i potenti che governano i popoli e li aizzerà a fabbrpotere i potenti che governano i popoli e li aizzerà a fabbricare icare icare icare 
enormi quantità di quelle armi. E se l'umanità non dovesse opporvisi enormi quantità di quelle armi. E se l'umanità non dovesse opporvisi enormi quantità di quelle armi. E se l'umanità non dovesse opporvisi enormi quantità di quelle armi. E se l'umanità non dovesse opporvisi 
sarò obbligata a lasciare libero il braccio di Mio Figlio. Allora vedrai sarò obbligata a lasciare libero il braccio di Mio Figlio. Allora vedrai sarò obbligata a lasciare libero il braccio di Mio Figlio. Allora vedrai sarò obbligata a lasciare libero il braccio di Mio Figlio. Allora vedrai 
che Iddio castigherà gli uomini con maggior severità che non abbia che Iddio castigherà gli uomini con maggior severità che non abbia che Iddio castigherà gli uomini con maggior severità che non abbia che Iddio castigherà gli uomini con maggior severità che non abbia 
fatto con il diluvio. Verrà il tempo dei fatto con il diluvio. Verrà il tempo dei fatto con il diluvio. Verrà il tempo dei fatto con il diluvio. Verrà il tempo dei tempi e la fine di tutte le fini se tempi e la fine di tutte le fini se tempi e la fine di tutte le fini se tempi e la fine di tutte le fini se 
l'umanità non si convertirà; e se tutto dovesse restare come ora, o l'umanità non si convertirà; e se tutto dovesse restare come ora, o l'umanità non si convertirà; e se tutto dovesse restare come ora, o l'umanità non si convertirà; e se tutto dovesse restare come ora, o 
peggio, dovesse maggiormente aggravare, i grandi e i potenti peggio, dovesse maggiormente aggravare, i grandi e i potenti peggio, dovesse maggiormente aggravare, i grandi e i potenti peggio, dovesse maggiormente aggravare, i grandi e i potenti 
periranno insieme ai piccoli e ai deboli. Anche per la Chiesa verrà il periranno insieme ai piccoli e ai deboli. Anche per la Chiesa verrà il periranno insieme ai piccoli e ai deboli. Anche per la Chiesa verrà il periranno insieme ai piccoli e ai deboli. Anche per la Chiesa verrà il 
tempo delle sue più tempo delle sue più tempo delle sue più tempo delle sue più grandi prove, cardinali si opporranno a cardinali, grandi prove, cardinali si opporranno a cardinali, grandi prove, cardinali si opporranno a cardinali, grandi prove, cardinali si opporranno a cardinali, 
vescovi a vescovi, Satana marcerà in mezzo alle loro file e a Roma vescovi a vescovi, Satana marcerà in mezzo alle loro file e a Roma vescovi a vescovi, Satana marcerà in mezzo alle loro file e a Roma vescovi a vescovi, Satana marcerà in mezzo alle loro file e a Roma 
vi saranno grandi cambiamenti. Ciò che è putrido cadrà, e ciò che vi saranno grandi cambiamenti. Ciò che è putrido cadrà, e ciò che vi saranno grandi cambiamenti. Ciò che è putrido cadrà, e ciò che vi saranno grandi cambiamenti. Ciò che è putrido cadrà, e ciò che 
cadrà più non si alzerà. La Chiesa sarà offuscata e il mondo cadrà più non si alzerà. La Chiesa sarà offuscata e il mondo cadrà più non si alzerà. La Chiesa sarà offuscata e il mondo cadrà più non si alzerà. La Chiesa sarà offuscata e il mondo 
sconvolto dsconvolto dsconvolto dsconvolto dal terrore. Tempo verrà che nessun re, imperatore, al terrore. Tempo verrà che nessun re, imperatore, al terrore. Tempo verrà che nessun re, imperatore, al terrore. Tempo verrà che nessun re, imperatore, 



cardinale o vescovo aspetterà Colui che tuttavia verrà, ma per cardinale o vescovo aspetterà Colui che tuttavia verrà, ma per cardinale o vescovo aspetterà Colui che tuttavia verrà, ma per cardinale o vescovo aspetterà Colui che tuttavia verrà, ma per 
punire secondo i disegni del Padre mio. Una grande guerra si punire secondo i disegni del Padre mio. Una grande guerra si punire secondo i disegni del Padre mio. Una grande guerra si punire secondo i disegni del Padre mio. Una grande guerra si 
scatenerà nella seconda metà del XX secolo. Fuoco e fumo scatenerà nella seconda metà del XX secolo. Fuoco e fumo scatenerà nella seconda metà del XX secolo. Fuoco e fumo scatenerà nella seconda metà del XX secolo. Fuoco e fumo 
cadranno dal cielo, le acadranno dal cielo, le acadranno dal cielo, le acadranno dal cielo, le acque degli oceani diverranno vapori e la cque degli oceani diverranno vapori e la cque degli oceani diverranno vapori e la cque degli oceani diverranno vapori e la 
schiuma si innalzerà sconvolgendo e tutto affondando. Milioni e schiuma si innalzerà sconvolgendo e tutto affondando. Milioni e schiuma si innalzerà sconvolgendo e tutto affondando. Milioni e schiuma si innalzerà sconvolgendo e tutto affondando. Milioni e 
milioni di uomini periranno di ora in ora, e coloro che resteranno in milioni di uomini periranno di ora in ora, e coloro che resteranno in milioni di uomini periranno di ora in ora, e coloro che resteranno in milioni di uomini periranno di ora in ora, e coloro che resteranno in 
vita invidieranno i morti. Da qualsiasi parte si volgerà lo sguardo vita invidieranno i morti. Da qualsiasi parte si volgerà lo sguardo vita invidieranno i morti. Da qualsiasi parte si volgerà lo sguardo vita invidieranno i morti. Da qualsiasi parte si volgerà lo sguardo 
sarà angosciasarà angosciasarà angosciasarà angoscia, miseria, rovine in tutti i paesi. Vedi? Il tempo si , miseria, rovine in tutti i paesi. Vedi? Il tempo si , miseria, rovine in tutti i paesi. Vedi? Il tempo si , miseria, rovine in tutti i paesi. Vedi? Il tempo si 
avvicina sempre più e l'abisso si allarga senza speranza. I buoni avvicina sempre più e l'abisso si allarga senza speranza. I buoni avvicina sempre più e l'abisso si allarga senza speranza. I buoni avvicina sempre più e l'abisso si allarga senza speranza. I buoni 
periranno assieme ai cattivi, i grandi con i piccoli, i principi della periranno assieme ai cattivi, i grandi con i piccoli, i principi della periranno assieme ai cattivi, i grandi con i piccoli, i principi della periranno assieme ai cattivi, i grandi con i piccoli, i principi della 
Chiesa con i loro fedeli e i regnanti con i loro popoli. Vi sarà Chiesa con i loro fedeli e i regnanti con i loro popoli. Vi sarà Chiesa con i loro fedeli e i regnanti con i loro popoli. Vi sarà Chiesa con i loro fedeli e i regnanti con i loro popoli. Vi sarà morte morte morte morte 
ovunque a causa degli errori commessi dagli insensati e dai ovunque a causa degli errori commessi dagli insensati e dai ovunque a causa degli errori commessi dagli insensati e dai ovunque a causa degli errori commessi dagli insensati e dai 
partigiani di Satana il quale, allora, e solamente allora, regnerà sul partigiani di Satana il quale, allora, e solamente allora, regnerà sul partigiani di Satana il quale, allora, e solamente allora, regnerà sul partigiani di Satana il quale, allora, e solamente allora, regnerà sul 
mondo; in ultimo allorquando quelli che sopravviveranno ad ogni mondo; in ultimo allorquando quelli che sopravviveranno ad ogni mondo; in ultimo allorquando quelli che sopravviveranno ad ogni mondo; in ultimo allorquando quelli che sopravviveranno ad ogni 
evento saranno ancora in vita, proclameranno nuovamenteevento saranno ancora in vita, proclameranno nuovamenteevento saranno ancora in vita, proclameranno nuovamenteevento saranno ancora in vita, proclameranno nuovamente Iddio e  Iddio e  Iddio e  Iddio e 
la Sua Gloria e Lo serviranno come un tempo, quando il mondo non la Sua Gloria e Lo serviranno come un tempo, quando il mondo non la Sua Gloria e Lo serviranno come un tempo, quando il mondo non la Sua Gloria e Lo serviranno come un tempo, quando il mondo non 
era così pervertito. Vai, mia piccola, e proclamalo. Io, a tal fine, sarò era così pervertito. Vai, mia piccola, e proclamalo. Io, a tal fine, sarò era così pervertito. Vai, mia piccola, e proclamalo. Io, a tal fine, sarò era così pervertito. Vai, mia piccola, e proclamalo. Io, a tal fine, sarò 
sempre al tuo fianco per aiutarti. sempre al tuo fianco per aiutarti. sempre al tuo fianco per aiutarti. sempre al tuo fianco per aiutarti.     
    

 


