
 

addosso oggetti benedetti e poneteli 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 Protestante. 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 predetto dalla 
Madonna. Attesa rivelazione dei 10 segreti di Medjugorje (?). 
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Apparizione di Tuy (1929) a Lucia, la veggente di Fatima. Tutta la 

scena appare sull’altare a significare ciò che avviene nella Messa: 

nell’Eucaristia è presente Cristo vivo, che si offre a Dio col suo 

Sacrificio di valore infinito, come sul Calvario. E’ presente anche 

la Vergine Maria che ci porta a Gesù. La Madonna chiese la 

consacrazione della Russia al suo Cuore Immacolato e la 

devozione dei primi cinque sabati del mese. 

Se il suo invito fosse stato accolto, non avremmo conosciuto gli 

orrori attuali. La Russia ha diffuso nel mondo i suoi errori, quali: 

la negazione di Dio, la distruzione della famiglia, il comunismo, la 

lotta e la rivoluzione, il divorzio e l’aborto, la persecuzione della 

chiesa e tante nuove schiavitù. Oggi in pratica viviamo in un 

mondo senza Dio: la Domenica non è più il Giorno del Signore; la 

Apparizione del 13.06.1929 

a Tuy in Spagna, nel 

monastero delle Suore 

Dorotee, a Lucia la veggente 

di Fatima. La Madonna 

chiese la consacrazione della 

Russia al suo Cuore 

immacolato e la devozione 

dei cinque primi sabati. 



 

famiglia non è più il sacrario della pietà e dell’amore; la società è 

lacerata da violenze di ogni genere e da  enorme corruzione. 

Occorre urgentemente ritornare a Gesù – Eucaristia e alla 

Madonna. Solo qui si trovano “Grazia e Misericordia”. 

Consacriamoci a Maria. 

“O Cuore Immacolato e Addolorato di Maria, noi ci consacriamo 

a Te. Ti affidiamo la nostra vita, la nostra famiglia, la nostra 

patria e tutte le nostre preoccupazioni. Prendici con Te, o 

madre, portaci a Gesù. Ottienici il dono dello Spirito Santo e ai 

nostri problemi pensaci Tu, che sei la Madre nostra benedetta!”. 

 

MARIA SS. TRIONFERA’ 

Fatima 1917 La Madonna appare a tre pastorelli (Lucia,  

   Francesco, Giacinta) e rivela:    
-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; 
-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 in Spagna. 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, e il 
S. Rosario meditato. 
Con Lei appaiono Cristo crocifisso vivo e sopra di lui l’eterno 
Padre e la colomba dello Sp. Santo. Sotto il braccio destro della 
croce, la Madonna col cuore visibile e palpitante. A livello del 
costato, il Calice della Messa sormontato dall’Ostia consacrata. 
Dall’altro lato due parole: Grazia e Misericordia. Il tutto era sull’ 
altare dove si celebra la Messa. In verità, questo avviene durante 
la Messa: tutta la SS. Trinità è presente mentre si offre il divino 
Sacrificio della Nuova ed Eterna Alleanza, da cui discendono tutte 
le grazie e si effonde la Divina Misericordia. 
 

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 di- 
struggerla. 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 e' sotto il potere di Satana ma, quando saran- 
no 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  


