
Maria SS. trionferà 
 

Fatima 1917 La Madonna appare a tre pastorelli (Lucia, Francesco, Giacinta) e rivela al 

   mondo: 
 -la Russia diffonderà nel mondo i suoi errori (ateismo di stato, lotta alla religione definita 
  come “oppio del popolo” e alla chiesa, lotta di classe e rivoluzione, comunismo, abolizione 
 della  proprietà privata e della famiglia, divorzio e aborto, guerre continue, etc.); 
 -la prima guerra mondiale finirà, ma sotto Pio XI ve ne sarà un’altra più devastante; 
 -molte anime vanno all’Inferno perché nessuno prega o si sacrifica per loro; 
 -in molti Paesi si perderà la fede, ma non in Portogallo; 
 -“Alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà” (alla fine dei cent’anni? E cioè nel 2017?). 
 

Tuy 13.06.1929 La Madonna appare ancora a Lucia Dos Santos nel monastero delle 

 Suore Dorotee. Rivela che a Dio piace salvare il mondo con la Consacrazione al suo Cuore 
 Immacolato e chiede: 
 -la consacrazione della Russia al suo Cuore Immacolato; 
 -la devozione dei Cinque Sabati: confessione, S. Comunione, S. Rosario meditato. 
 Con Lei appaiono Cristo crocifisso vivo, l’eterno Padre, la colomba dello Sp.Santo, la croce,
 il Calice della Messa sormontato dall’Ostia consacrata e due parole: Grazia e Misericordia. 
 La Madonna fa vedere il suo cuore palpitante nel suo petto. Il tutto sull’altare della Messa. 
 

Medjugorje 1982 La Madonna rivela ai sei veggenti (14.04,1982): 
 

"Dovete sapere che Satana esiste. Egli un giorno si e' 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 di- 
struggerai! Questo secolo in cui vivete e' 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 e' 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 pone- 
teli anche nelle vostre case. E riprendete l'uso dell'acqua benedetta!". La Madonna conferma alla 
lettera quanto testimoniò papa Leone XIII (+ 1903), che ordinò la preghiera a S. Michele Arcangelo.  
 
8.12.1987 giorno della festa dell’Immacolata concezione, a settant’anni dalla Rivoluzione  
  sovietica, Gorbaciof e Reagan firmano il trattato per la riduzione degli armamenti 
  nucleari e l’eliminazione degli euromissili. 
8.12.1991 Gorbaciof liquida l’URSS e il 25.12.1991 festa di Natale, la bandiera con la falce e 
  martello del Cremlino viene definitivamente ammainata! 
 

2017 Sono 500 anni dalla ribellione di Lutero al Papa e dell’inizio della Riforma Prote- 

  stante. Ricorre anche il 300° anniversario della istituzione (1717) della Massoneria 
  Inglese, madre di tutte le associazioni massoniche, che si propongono di  instaurare 
  nel mondo la fraternità massonica e combattono a tutto campo la Chiesa cattolica. 
  Vogliono il Nuovo Ordine Mondiale. Fine del secolo del predominio satanico pre- 
  detto dalla Madonna. Attesa rivelazione dei 10 segreti di Medjugorje (?). 


