
Gesù: “Voi potete essere tutti di mia Madre! Lei è la Re-
gina della Grazia! Unitevi insieme nell’Atto d’amore! Il 
mio Cuore è pronto. Sta giungendo un grande tempo 
di grazia per mitigare la colpa. Mia madre lo chiederà. 
Ella non può separarsi dalle anime. Il suo Cuore chiede-
rà ancora. Pregate con dedizione il rosario, esso porta le 
vostre preghiere in cielo e alla Madre piena di grazia... 
Amo le mani che pregano e il cuore che crede. Il mondo 
cambia volto.”
14.8.81: “Il diavolo porta il sigillo dell’eterna infamia. 
Non può eliminare lo spirito. Il diavolo cadrà da solo. 
Una grande purificazione è imminente. Avverrà trami-
te lo Spirito Santo. L’intero popolo risorgerà. Questo 
rinnoverà il sacerdozio.”
4.6.82: “Notti intere sono rimasto in ginocchio per voi! 
Chi non sa più piegarsi, non sa neppure alzarsi... Nelle 
chiese ci si intrattiene con saluti, come in strada. Moltissi-
mi che non credono più alla mia presenza vanno in chiesa. 
Rivestitevi nuovamente di timore! Ci sarà una conver-
sione, vedrete il mio amore e la mia Misericordia. Ren-
derò santi i peccatori. Questo è ciò che Dio progetta. 
Qualcosa di grande è in corso”.
“Sono venuto per redimervi, non per condannare. Vi 
ho destinati a grandi cose. Io elargisco doni ad ogni ani-
ma, così che possa compiacermi. Le persone non sanno 
più chi io sia. Mi sono umiliato nel profondo. Non mi è 
sfuggito un solo pensiero. Conosco ogni piega del vostro 
cuore.“ - 15 luglio 1980: “Nessuno verrà giudicato sen-
za la mia Misericordia”. - 30 aprile 1981: “Tutto fa il suo 
corso. Purificherò la terra come mai prima. Le persone 
resteranno meravigliate per ciò che vi accadrà. L’unità 
arriverà presto”.

https://preghieraattodamore.wordpress.com
https://paroledelsignoregesu.org

La Benedizione 
viene da Fatima



La benedizione viene da Fatima
Da: “Dio parla all’anima”, parole del Cielo a Justine Klotz

1981 - Dice Maria: “Non parlai solo ai bambini, le mie 
parole valevano per tutte le persone. Il 13 maggio (il 
giorno dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II nel 1981) 
segnò l’inizio del trionfo del mio Cuore Immacolato. Il 
mondo è pieno di miracoli e le persone non se ne accor-
gono. La vittoria arriverà da Fatima.”
25/5/81: “Le cose peggiori, che la Russia pianifica, Dio 
le impedirà. Dio potrebbe cambiare tutto in un secondo, 
ma il cambiamento deve essere sofferto, altrimenti non 
varrebbe nulla”.
5.2.82: “Loro forgiano armi. Io non ho bisogno di armi. 
Ho bisogno dell’amore, l’uno per l’altro. Il peccato 
deve cessare… Io stessa smantellerò la Russia. Entrerò 
in ogni paese. La benedizione viene da Fatima. Questa 
luce si diffonderà su tutti i paesi.”
4.10.83: “Ci sarà davvero una tribolazione, ma non di-
sperare. Gli spiriti malvagi sono molti. Tu sai, la paura 
uccide. Questa è una speciale astuzia del maligno. Io 
sono in mezzo a voi, allora si vedrà il mio potere. Questo 
tempo è molto prossimo. Il diavolo non può vincermi. 
Lo si vedrà presto. Egli vuole oscurare la luce con la 
paura. Non lasciatevi portar via la fiducia. Sarebbe un 
pericolo mortale. Il mio amore è una potenza che salva. 
Le persone devono sapere che hanno bisogno di me. La-
sciatevi aiutare e non disperdetevi! 
Chi è sotto la mia protezione non deve temere l’inferno”.
“Condurrò il popolo fuori dall’oscurità. 

Io avanzerò da questa oscurità. Sono Madre per tutti. 
Sono particolarmente vicina ai sofferenti. Per ogni anima 
trovo la via. Un’anima è come una gemma. Si sporca sem-
pre, ma può essere pulita ancora ed ancora”.
17 agosto 1983: “Io sono la potenza che aiuta contro 
l’ateismo, che cerca di divorare tutto. Chiedetemi aiu-
to! Lo faccio per voi, per il Padre! Per questo sono  stata 
incoronata, per mostrare la mia potenza per le anime. Voi 
siete veramente poveri, figli miei, ma non dovete restare 
tali! Molte cose possono essere mostrate solo dalla neces-
sità. Questa catena (il Rosario) catturerà il male.”
“Pregate con impegno il rosario! Con esso, voglio vince-
re. Pensi che io non possa? Sarai stupita del mio potere! 
Ho portato in grembo l’Onnipotenza - e qualcosa è ri-
masto nel mio cuore. La vittoria viene dal mio Cuore 
Immacolato. Esso sconfiggerà la Russia. Lo ripeto an-
cora: sì, vincerà! Pregate con zelo il rosario! Diventerà il 
marchio dell’espiazione. Ricorda: non finire il Rosario 
senza l’Atto d’amore! Aprirà le  sorgenti  dell’Amore! 
Stringetevi attorno all’Atto d’amore!”

Gesù, Maria, vi amo,
salvate le anime dei sacerdoti, salvate le anime!

Ve lo chiediamo supplichevoli, 
e concedeteci di poter ripetere quest’atto d’amore

mille volte, ad ogni respiro, 
ad ogni battito del cuore.

(Vicariato di Roma, Imprimatur N. 26 v. 29.11.2013)
“Pregate assiduamente il rosario! Dio rinnoverà ogni 
mistero. Nessun spirito malvagio potrà abbattere questo 
muro. Non vengo invocata quale “Sposa dello Spirito 
Santo” inutilmente.”

L’Immaginetta della Madonna di Fatima è benedetta. Le capsula rosse, accanto 
al Rosario, contengono le reliquie di Giacinta e Francesco.


