SEGRETI
Messaggio del 14 aprile 1982 (Messaggio straordinario)
Dovete sapere che satana esiste. Egli un giorno si é presentato davanti al trono di Dio e ha chiesto il permesso di tentare la Chiesa per un certo periodo con l'intenzione di distruggerla. Dio ha
permesso a satana di mettere la Chiesa alla prova per un secolo ma ha aggiunto: Non la distruggerai!
Questo secolo in cui vivete é sotto il potere di satana ma, quando saranno realizzati i segreti che
vi sono stati affidati, il suo potere verrà distrutto. Già ora egli comincia a perdere il suo potere e
perciò é diventato ancora più aggressivo: distrugge i matrimoni, solleva discordie anche tra le anime
consacrate, causa ossessioni, provoca omicidi.
Proteggetevi dunque con il digiuno e la preghiera, soprattutto con la preghiera comunitaria. Portate addosso oggetti benedetti e poneteli anche nelle vostre case. E riprendete l'uso dell'acqua benedetta!
Messaggio del 23 dicembre 1982 (Messaggio straordinario)
Tutti i segreti che ho confidato si realizzeranno e anche il segno visibile si manifesterà, ma non
aspettate questo segno per soddisfare la vostra curiosità. Questo, prima del segno visibile, é un tempo di Grazia per i credenti. Perciò convertitevi e approfondite la vostra fede! Quando verrà il segno
visibile, per molti sarà già troppo tardi.
Messaggio del 7 maggio 1985 (Messaggio straordinario dato a Ivanka)
«Cara figlia mia (Ivanka), oggi è il nostro ultimo incontro. Non essere triste, perché io verrò a
farti visita in occasione di tutti gli anniversari, tranne il prossimo. Figlia mia, non pensare di aver
commesso qualche errore e che per questo motivo non verrò più a farti visita. Non hai fatto nulla.
Tu hai accolto con tutto il cuore e realizzato i piani che mio Figlio e io avevamo. Sii felice, perché
io sono tua Madre, che ti ama con tutto il cuore.
Ivanka, grazie per aver risposto alla chiamata di mio Figlio e per essere stata così perseverante
come Lui si aspettava. Figlia, di’ ai tuoi amici che mio Figlio e io saremo sempre con loro quando
ci cercheranno e invocheranno. Quello che ti ho detto in questi anni a proposito dei segreti non rivelarlo a nessuno, fino a quando io non te lo dirò. Ivanka, la Grazia che tu e i tuoi fratelli avete ricevuto non l’ha ricevuta nessuno fino a ora in terra».
Messaggio del 28 gennaio 1987 (Messaggio straordinario)
Miei cari figli! Sono venuta da voi per condurvi alla purezza dell’anima e, quindi, verso Dio. Ma
come mi avete accolto? All’inizio senza credere, con paura e sfiducia verso i ragazzi che ho scelto.
Poi una maggioranza di voi mi ha accolto nel suo cuore e ha incominciato a mettere in pratica le
mie richieste materne. Ma purtroppo questo non è durato a lungo. In qualunque luogo io vada, e con
me mio Figlio, là mi raggiunge anche satana. Voi avete permesso, senza accorgervene, che prendesse il sopravvento in voi, che vi dominasse.
Alcune volte capite che qualche vostro gesto non è permesso da Dio, ma rapidamente soffocate
questo sentimento. Non cedete, figli miei! Asciugate dal mio volto le lacrime che verso osservando
quello che fate. Guardatevi intorno! Trovate il tempo per accostarvi a Dio in chiesa. Venite nella casa del Padre vostro. Trovate il tempo per riunirvi in famiglia e supplicare Grazia da Dio. Ricordatevi dei vostri morti, date loro gioia con la celebrazione della Messa. Non guardate con disprezzo il
povero che vi supplica per una crosta di pane. Non cacciatelo dalla vostra mensa piena. Aiutatelo,
ed anche Dio aiuterà voi.
Forse la benedizione che il povero vi dà come ringraziamento, si realizza, forse Dio lo ascolta.
Voi, figli miei, avete dimenticato tutto questo. E in ciò ha contribuito anche satana. Non cedete!
Pregate con me! Non ingannatevi pensando: “Io sono buono, ma il fratello che mi sta accanto non
vale nulla”. Non sareste nel giusto. Io, come vostra Madre, vi amo e perciò vi ammonisco. Qui ci
sono dei segreti, figli miei!
Non si sa di che si tratta, ma quando lo si verrà a sapere, sarà tardi! Ritornate alla preghiera! Nulla è più importante di essa. Vorrei che il Signore mi permettesse di chiarirvi almeno in parte i segreti; ma sono già troppe le grazie che vi offre. Pensate a quanto voi offrite a Lui. Quando avete rinunciato l’ultima volta a qualche cosa per il Signore? Non voglio rimproverarvi ulteriormente. Desidero
invece invitarvi ancora una volta alla preghiera, al digiuno, alla penitenza. Se col digiuno desiderate

ottenere una Grazia da Dio, che nessuno sappia che digiunate. Se con un dono ad un povero, desiderate ottenere una Grazia da Dio, che nessuno lo sappia all’infuori di voi e del Signore. Ascoltatemi,
figli miei e riflettete in preghiera su questi miei richiami!
Messaggio del 25 agosto 1991
Cari figli, anche oggi vi invito alla preghiera, adesso come mai prima, quando il mio piano ha
cominciato a realizzarsi. Satana è forte e desidera bloccare i progetti della pace e della gioia e farvi
pensare che mio Figlio non sia forte nelle sue decisioni. Perciò vi invito, cari figli, a pregare e digiunare ancora più fortemente. Vi invito alla rinuncia durante nove giorni, affinché con il vostro aiuto sia realizzato tutto quello che voglio realizzare attraverso i segreti che ho iniziato a Fatima. Vi
invito, cari figli, a comprendere l'importanza della mia venuta e la serietà della situazione. Desidero
salvare tutte le anime e presentarle a Dio. Perciò preghiamo affinché tutto quello che ho cominciato
sia realizzato completamente. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 dicembre 2010 (Messaggio straordinario dato a Jacov)
Jakov ha detto: La Madonna mi ha parlato dei segreti e alla fine ha detto: pregate, pregate, pregate.

