
In uno dei messaggi del 1961 la vergine a San Damiano disse: 

 

“Guardate il cielo, guardatelo spesso, v'è una stella luminosissima con una lunga scia... 

Quando la vedrete, di sera o di mattino...Improvvisamente - e si farà vedere in molte regioni - 

sarà un segno di calamità”. 

 

Spesso la Madonna stessa parla, più correttamente, di "fine dei tempi", perché si tratta di una 

fase caratterizzata da più eventi in successione, la maggior parte dei quali, purtroppo, 

catastrofici. Lo svolgimento degli eventi alla fine dei tempi e la loro più precisa 

caratterizzazione sono soltanto all'apparenza complicati dal fatto che sono descritti, nelle varie 

apparizioni, in modo non sempre completo, in un ordine non sempre identico, con parole 

diverse, creando un apparente confusione nel lettore. In realtà, però, se si leggono con un 

minimo di attenzione tutti i messaggi della Madonna che abbiamo riportato in queste pagine 

(da Fatima a Medjugorje, da Garabandal a quelli delle altre apparizioni descritte qui sopra), 

mettendo insieme le varie profezie si deduce un quadro chiaro e coerente sul "come". In 

pratica, infatti, vi saranno in successione tre (tipi di) cose:  

 

1) GRANDE CATACLISMA-AVVERTIMENTO/I  

Si tratta del primo grande castigo, che ha origine sulla Terra, attraverso una terribile guerra 

(verosimilmente nucleare) + "avvertimenti "minori" comprendenti catastrofi naturali di grande 

portata (terremoti, epidemie, uragani, etc): 

• Nel suo messaggio a Beata Anna Maria Taigi, la Madonna ha detto: "Dio manderà 

due castighi: uno sarà sotto forma di guerre, rivoluzioni e altri mali, avrà origine 

sulla terra; l’altro sarà mandato dal Cielo". 

• Nel messaggio a Teresa Musco ancora altri dettagli: "Una grande guerra 

succederà [..] Tanti scienziati stanno inventando armi con le quali sarà possibile 

distruggere, in pochi attimi, gran parte dell'umanità. [..] Sta per iniziare una 

nuova guerra nella terra dove è nato il Salvatore, cioè il Mio amatissimo Figlio e 

non si fermerà. Sembra che fanno la pace ma non è vero, perché da lì nascerà la 

grande guerra". 

• Nel messaggio a suor Elena Aiello: "L'ira di Dio è prossima e il mondo sarà 

travagliato da gran calamità, sanguinose rivoluzioni, forti terremoti, carestie, 

epidemie e spaventosi uragani, che faranno straripare i fiumi e i mari! Il mondo 

sarà tutto sconvolto da una nuova terribile guerra. Le armi più micidiali 

distruggeranno popoli e nazioni". 

• Nel messaggio di Bayside della Madonna: "Vi saranno numerosi avvertimenti 

prima del castigo. [..] Indicando con un dito l'Asia e l'Africa (l'Egitto), disse: Ci 

sarà una guerra terribile. Molte nazioni periranno [..] Non mi è stato permesso di 

rivelarne la data, ma soltanto di comunicare al mondo che un grande 

avvertimento colpirà l'umanità". 

• La Madonna a Medjugorje: Mirjana avrebbe affermato che, prima che ci sia un 

"Segno visibile", verranno dati all'umanità tre "Avvertimenti". Gli avvertimenti 

saranno avvenimenti sulla Terra, e Mirjana ne sarà testimone [..] La Vergine SS., 

nel corso del tempo, ha affidato ad alcuni dei veggenti 10 segreti che descrivono 

gli eventi che si verificheranno se l’umanità non riesce a ravvedersi. Dei sei 

veggenti soltanto tre (Mirjana, Ivanka e Jakov) hanno ricevuto tutti e dieci i 

segreti. [..] Dopo il primo Avvertimento, gli altri seguiranno entro un periodo di 

tempo piuttosto breve. 



2) GRANDE MIRACOLO-SEGNO 

 

Verosimilmente solo dopo un "segno visibile" a Medjugorje e un "grande segno" a Garabandal 

(il primo, nei messaggi della Madonna, fa parte degli "avvertimenti"), si vedrà un grande 

miracolo-segno visibile da tutti, una grandissima Croce nel cielo più splendente del Sole e 

visibile di giorno e di notte: 

• Uno dei "segni"/avvertimento è descritto in uno dei messaggi di Medjugorje, dove 

si parla in dettaglio del terzo avvertimento: "Dopo questi avvertimenti, il segno 

visibile verrà dato per tutta l'umanità nel luogo delle apparizioni a Medjugorje [..] 

Dopo questi avvertimenti, il segno visibile verrà dato per tutta l'umanità nel luogo 

delle apparizioni a Medjugorje. [..] Il terzo segreto (che è anche il terzo 

avvertimento) sarà un segno visibile dato sulla collina delle apparizioni per 

convertire coloro che non credono". 

• Di un altro "segno"/avvertimento si parla in uno dei messaggi della Madonna a 

Garabandal: È stato inoltre promesso un grande Segno là a Garabandal, il più 

grande sulla terra, poiché là non è stata riconosciuta la SS. Vergine. Esso verrà 

comunicato al mondo da Conchita una settimana prima. La Madonna ha detto che 

avverrà tra il 7 e il 17, non compresi, e da marzo a maggio, un giovedì alle 20:30, 

in cui ricorre la festa di un martire dell'Eucarestia. Nello stesso giorno avverrà 

nella chiesa un grande avvenimento per cui si griderà: "Miracolo, Miracolo, 

Miracolo". 

• Nel messaggio di Bayside, con cui cominciamo la nostra rassegna dei messaggi 

relativi invece al grande miracolo-segno, la Madonna ha detto: "Ci sarà, dopo il 

cataclisma-avvertimento, un grande miracolo". 

• Nel messaggio a Mamma Rosa: "Quando vedrete un grande segno nel cielo, sarà 

il grande momento terribile... Di angoscia e di pianto [..] Guardate il Cielo, 

guardatelo spesso: vi troverete dei segni, e quando vedrete un gran segno (La 

croce in cielo) il momento sarà grave ed angoscioso". 

• Nel messaggio della Madonna alla stigmatizzata britannica Maria Giulia Jeahenny, 

nell'estasi del 21 novembre 1912: "La terra è molto minacciata, tutti gli elementi 

si scatenano a tratti per crivellare la terra e circondarla di voragini enormi. Voi 

canterete al peggiore degli sdegni del cielo l'inno della Croce Vittoriosa dei suoi 

nemici, Vittoriosa sulla giustizia del suo divino sposo… La dolce Croce sarà il 

riparo dei cristiani... la Croce sarà così luminosa che in pieno giorno sarà più 

splendente del Sole; nella notte Essa non si spegnerà, si allungherà ad una 

distanza immensa".   

 

 

 

 

 

 

 

 



3) CASTIGO TERRIBILE 

 

Si tratta del grande castigo, che questa volta non ha origine sulla Terra ma è mandato dal 

Cielo. Sarà prodotto da un corpo celeste, una grossa cometa che rigirerà velocemente intorno 

alla Terra. Prima vi sarà un'oscurità che durerà tre giorni e tre notti, l'aria sarà stagnante, 

senza ossigeno, e il calore intenso. Verrà annientata gran parte dell'umanità: 

 

 

a)  I "tre giorni e tre notti di tenebre" 

• Nel suo messaggio a Beata Anna Maria Taigi: "Verrà sulla terra una oscurità 

immensa che durerà per tre giorni e tre notti. Non si vedrà più nulla e anche l'aria 

sarà nociva, e recherà danno alla salute. Durante questi tre giorni, non vi sarà 

luce e anche quella artificiale sarà impossibile adoperare. Soltanto le candele 

benedette potranno ardere e dare luce in quei terribili giorni. Durante i tre giorni i 

fedeli dovranno rimanere chiusi in casa, recitare con molta devozione il Santo 

Rosario e chiedere perdono a Dio dei peccati commessi. Tutti i nemici della Chiesa 

in quei giorni di tenebre periranno. 

 

• Ancora la Madonna alla Beata Anna Maria Taigi: "Dopo i tre giorni, la terra sarà 

tutta un cimitero, i cadaveri degli empi, ma anche quelli dei giusti copriranno il 

suolo. Una grande desolazione regnerà, tutta la vegetazione distrutta, così sarà 

anche la maggior parte del genere umano. La crisi sarà per tutti e il castigo di Dio 

sarà su tutta la terra. Durante i tre giorni di tenebre, coloro che non si saranno 

convertiti periranno, i sopravvissuti saranno solo una quarta parte dell'umanità". 

• Nel messaggio a suor Elena Aiello la Madonna ha ribadito: "Nubi con bagliori di 

incendio compariranno infine nel cielo e una procella di fuoco si abbatterà su tutto 

il mondo. Il terribile flagello, mai visto nella storia dell'umanità, durerà settanta 

ore [..] Il fuoco purificatore cadrà dal cielo come fiocchi di neve su tutti i popoli e 

una gran parte dell'umanità rimarrà distrutta". 

• Nel messaggio della Madonna a Maria Giulia Jeahenny, nell'estasi del 21 

novembre 1912: "Io verrò sul mondo peccatore con un terribile rombo di tuono, 

in una fredda notte d'inverno. Un caldissimo vento del Sud precederà questa 

tempesta, e pesanti chicchi di grandine scaveranno la terra. Da una massa di 

nuvole rosso-fuoco lampi devastatori saetteranno, incendiando e riducendo tutto 

in cenere. L'aria si riempirà di gas tossici e di esalazioni letali che, a cicloni, 

sradicheranno le opere dell'audacia e della follia e della volontà di potenza della 

Città della notte…  

• Ancora a Maria Giulia Jeahenny: Quando in una fredda notte d'inverno, il tuono 

romberà sono a far tremare le montagne, allora chiudete molto in fretta porte e 

finestre… I vostri occhi non devono profanare il terribile avvenimento con sguardi 

curiosi…riunitevi in preghiera dinanzi al Crocifisso, ponetevi sotto la protezione di 

mia Madre Santissima. Non lasciatevi prendere da alcun dubbio riguardo alla 

vostra salvezza… Accendete le candele benedette, recitate il Rosario. Perseverate 

tre giorni e due notti… Io, vostro Dio avrò purificato tutto… Magnifico sarà il mio 

regno di pace". 

 

 

 



b)  La grande "Sfera" della Redenzione 

• Nel messaggio a Mamma Rosa la Madonna ha detto: "Guardate il cielo, guardatelo 

spesso, v'è una stella luminosissima con una lunga scia... Quando la vedrete, di 

sera o di mattino... Improvvisamente - e si farà vedere in molte regioni - sarà un 

segno di calamità. Dovete far tutto per consolare le anime perché è suonata l'ora 

del terribile castigo...".  

• Nel messaggio di Bayside ha detto: "Dopo il miracolo, se l'umanità non si 

convertirà, Dio Padre darà inizio ad un terribile castigo". [..] Poi la Santa Vergine 

indicò al di là del globo: vi era una grossa SFERA (con una coda simile ad una 

striscia di fuoco) che attraversava velocemente il cielo, dirigendosi verso la terra 

e producendo un grande calore. Vi erano città in fiamme, gente che correva e 

cadeva. L'aria era pesante e spessa e mancava di ossigeno. La Sfera girava e 

rigirava velocemente nel cielo rovesciando grosse particelle di polvere (Veronica 

soffocava). [..] "Al momento del castigo lo splendore causato dall'avvicinarsi 

dell'oggetto celeste, inviato dal Padre come agente punitore, illuminerà la notte in 

pieno giorno. Questo corpo celeste emanerà una grande quantità di calore sulla 

terra".  

• Sempre a Bayside: "Siete una generazione perversa e vi attirate la mano dei 

castigo che non tarderà a colpirvi. Verrà sulla terra una grande oscurità. L'aria 

sarà stagnante, senza ossigeno. Non vi sarà luce. Le candele si accenderanno in 

piccolo numero. Poi il calore diventerà intenso. Sarete avvertiti dell'avvicinarsi del 

castigo un po' prima. Allora verrà la penitenza, ma troppo tardi, per molti. Il 

Padre ha già lanciato la Sfera sulla sua traiettoria verso di voi!" (Nel luogo delle 

apparizioni sono state scattate "foto miracolose" della cometa con la sua coda). 

• Nelle parole pronunciate dalla Madonna di Fatima nella terza apparizione: 

"Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che la 

prossima punizione del mondo è alle porte...". 

• E ancora a Bayside: "La GRANDE DISTRUZIONE colpirà l'umanità in due tempi. 

Nel primo tempo si avrà la Grande Guerra (la terza guerra mondiale), che porterà 

via dalla terra un terzo degli uomini; e, poi, la SFERA della Redenzione (Ball of 

Redemption), che ne porterà via un altro terzo. Il CASTIGO, perciò, sarà una 

enorme sfera di fuoco; ed il mondo sarà battezzato nel fuoco. [..]  E le tenebre 

verranno prima della Sfera della Redenzione". 

 

Se le profezie all'apparenza più "interessanti" sono quelle che parlano dei 

cataclismi/Avvertimenti, dei Segni/Miracoli e del terribile Castigo che Dio sta per mandare sul 

mondo, in realtà il più importante messaggio della Madonna è sempre quello che ci chiede di 

convertirci a Dio e di vivere una vita pienamente cristiana. Troverete tutte le principali richieste 

a riguardo fatte dalla Madonna nelle sue apparizioni - e organizzate per il lettore secondo un 

semplicissimo schema - nell'ultima sezione di questo sito: Le richieste della Madonna. 

 

 

 

 

 

http://www.lultimopapa.it/richieste.htm


Altro sui tre giorni e tre notti di tenebre 

3. I tre giorni di buio 

 

 "...Dio manderà due castighi: uno sarà sotto forma di guerre, rivoluzioni e altri mali; avrà 

origine sulla terra. L'altro sarà mandato dal Cielo. Verrà sopra la terra l'oscurità immensa che 

durerà tre giorni e tre notti. Nulla sarà visibile e l'aria sarà nociva e pestilenziale e recherà 

danno, sebbene  non esclusivamente ai nemici della Religione. Durante questi tre giorni la luce 

artificiale sarà impossibile; arderanno soltanto le candele benedette.  Durante tali giorni di 

sgomento, i fedeli dovranno rimanere nelle loro case a recitare il Rosario e a chiedere 

Misericordia a Dio... Tutti i nemici della chiesa (visibili e sconosciuti) periranno sulla Terra 

durante questa oscurità universale, eccettuati soltanto quei pochi che si convertiranno… L'aria 

 sarà infestata da demoni che appariranno sotto ogni specie di orribili forme... Dopo i tre giorni 

di buio, San Pietro e San Paolo... designeranno un  nuovo papa... Allora il Cristianesimo si 

diffonderà in tutto il mondo." 

 

 XIX secolo, profezia della Beata Anna Maria Taigi, Siena [a, d, j, l] 

 

 "La morte degli impenitenti persecutori della Chiesa avverrà durante i tre giorni di buio. Colui 

che sopravviverà ai tre giorni di tenebra e di pianto, apparirà a se stesso come l’unico 

sopravvivente sulla terra, perché di fatto il mondo sarà coperto di cadaveri". 

 

 XIX secolo, profezia di San Gaspare del Bufalo, Italia [a, c, d, j, l] 

 

 "...Verso la fine, l’oscurità ricoprirà la Terra..." 

 

 Profezia del XIX secolo, l’Estatica di Tours [d, l] 

 

 "...Durante l’oscurità che durerà tre giorni, la gente che si è data alle vie del male perirà, così 

che solo un quarto del genere umano sopravviverà..." 

 

 Profezia del XIX secolo, Beata Maria di Gesù Crocifisso [a, c, d, j, l] 

 

 "Verranno tre giorni di continua tenebre. Durante tali tenebre spaventose, solo le candele di 

cera benedetta faranno lume. Una candela durerà per tre  giorni; però nelle case degli empi 

non arderanno. Durante questi tre giorni i demoni appariranno in forma abominevole e faranno 

risuonare l'aria di spaventevoli bestemmie. Raggi e scintille penetreranno nelle dimore degli 

uomini, però non vinceranno la luce delle candele benedette che non saranno spente né da 

venti né da tormente o terremoti. Una nube rossa come il sangue attraverserà il cielo; il rombo 

del tuono farà tremare la Terra. Il mare  riverserà le sue onde spumose sulla Terra. La Terra si 

muterà in un immenso cimitero. I cadaveri degli empi come dei giusti copriranno il suolo. La 

 carestia che seguirà sarà grande; tutta la vegetazione della Terra sarà distrutta, come pure 

saranno distrutti i tre quarti del genere umano. La crisi  verrà per tutti repentina, i castighi 

saranno universali e si succederanno uno dopo l’altro senza interruzione." 

 

 XIX-XX secolo, messaggio di Gesù a Maria Giulia Jahenny, Blain in Francia [a, d, j, l] 

 

 "Io verrò sul mondo peccatore con un terribile rombo di tuono, in una fredda notte d'inverno. 

Un caldissimo vento del Sud precederà questa tempesta e pesanti chicchi di grandine 

scaveranno la terra. Da una massa di nuvole rosso-fuoco lampi devastatori saetteranno, 

incendiando e riducendo tutto in cenere. L'aria si riempirà di gas tossici e di esalazioni letali 

che, a cicloni, sradicheranno le opere dell'audacia e della follia e della volontà di potenza della 

Città della notte...Quando in una fredda notte d'inverno, il tuono romberà...allora chiudete 

molto in fretta porte e finestre...I vostri occhi non devono profanare il terribile avvenimento 

con sguardi curiosi...riunitevi in preghiera dinanzi al Crocifisso, ponetevi sotto la protezione di 

 Mia Madre Santissima. Non lasciatevi prendere da alcun dubbio riguardo alla vostra 

salvezza...Accendete le candele benedette, recitate il Rosario. 



Perseverate tre giorni e due notti...Io, vostro Dio, avrò purificato tutto... Magnifico sarà il Mio 

regno di pace..." 

 

 XIX-XX secolo, messaggio di Gesù a Maria Giulia Jahenny, Blain in Francia [a2] 

 

 "I tre giorni di tenebre saranno di giovedì, venerdì e sabato...tre giorni meno una notte..." 

 

 XIX-XX secolo, messaggio a Maria Giulia Jahenny, Blain in Francia [m] 

 

 "Durante questi tre giorni di oscurità terrificante, non deve essere aperta nessuna finestra, 

perché nessuno riuscirà a vedere la terra e il colore terribile che essa avrà in quei giorni di 

punizione, senza che muoia immediatamente..." 

 

 XIX-XX secolo, messaggio a Maria Giulia Jahenny, Blain in Francia [m] 

 

 "Il cielo sarà in fiamme, la terra si spaccherà...Durante questi tre giorni di oscurità lasciate 

accese le candele benedette dappertutto, nessuna altra luce risplenderà..." 

 

 XIX-XX secolo, messaggio a Maria Giulia Jahenny, Blain in Francia [m] 

 

 "Nessuno fuori dalla sua abitazione...sopravviverà. La terra tremerà come al giudizio e la 

paura sarà grande..." 

 

 8 dicembre 1882, messaggio a Maria Giulia Jahenny, Blain in Francia [m] 

 

 "...Tutto tremerà tranne il mobile sul quale brucia la candela benedetta. Questo non tremerà. 

Vi riunirete tutti con il crocifisso e con la Mia immagine benedetta. Questo è ciò che terrà 

lontano questo terrore." 

 

 XIX-XX secolo, messaggio della Madonna a Maria Giulia Jahenny, Blain in Francia [m] 

 

 "Tre quarti della popolazione del globo sparirà. Metà della popolazione della Francia verrà 

distrutta." 

 

 XIX-XX secolo, messaggio a Maria Giulia Jahenny, Blain in Francia [m] 

 

 "Il cielo si ammantò di nera caligine, scoppiando i fulmini più tremendi, dove incenerivano, 

dove bruciavano; la terra, non meno che il cielo, era sconvolta. I terremoti più orribili, le 

voragini più rovinose facevano le ultime stragi sopra la terra. In questa guisa furono separati i 

buoni cattolici dai falsi cristiani. Molti di quelli che negavano Dio lo confessavano e lo 

riconoscevano per quel Dio che egli è. Tutti lo stimavano, lo adoravano, lo amavano. Tutti 

osservavano la sua santa legge. Tutti i religiosi e religiose si sistemavano nella vera 

osservanza delle loro regole. Il clero secolare era l’edificazione della santa Chiesa. Nelle 

religioni fiorivano uomini di molta santità e dottrina, e di vita molto austera. Tutto il mondo era 

in pace." 

 

 XIX secolo, visione della Beata Elisabetta Canori Mora [g] 

 

 "...tutto il mondo sarà in rivolta e si uccideranno gli uni con gli altri, si trucideranno tra loro 

senza pietà. ...la mano vendicatrice di Dio sarà sopra questi infelici, e con la sua onnipotenza 

punirà il loro orgoglio e la loro temerarietà e sfacciata baldanza, si servirà Dio della potestà 

delle tenebre per sterminare questi settari, uomini iniqui e scellerati, che pretendono di 

atterrare, di sradicare dalle sue profonde radici, di buttar giù dai suoi più profondi fondamenti 

la nostra santa madre Chiesa cattolica. ...con un solo cenno della sua destra mano onnipotente 

punirà questi iniqui, permettendo alla potestà delle tenebre di sortire dall’inferno, e queste 

 grandi legioni di demoni scorreranno tutto il mondo, e per mezzo di grandi rovine eseguiranno 

gli ordini della divina giustizia, a cui questi maligni 



spiriti sono soggetti, sicché né più né meno di quanto lo permetterà Dio potranno danneggiare 

gli uomini e le loro sostanze, le loro famiglie, i loro poderi, villaggi, città, case e palazzi, e ogni 

altra cosa che sussisterà sopra la terra... Permetterà Dio che siano castigati questi uomini 

iniqui dalla crudeltà dei fieri demoni... mi fu mostrato l’orrido carcere infernale. Vedevo aprirsi 

dal profondo cupo della terra una tenebrosa e spaventevole caverna, piena di fuoco, dove 

vedevo sortire tanti demoni, i quali, presa chi una figura e chi un’altra, chi da bestia, chi 

umana, venivano tutti ad infestare il mondo e fare dappertutto stragi e rovine. 

 ...[i veri e buoni cristiani] in loro favore avranno il valevole patrocinio dei gloriosi santi 

apostoli san Pietro e san Paolo. Questi vigileranno alla loro cura e custodia, acciò quei maligni 

spiriti non possano nuocere né la loro roba né le loro persone; ma questi buoni cristiani 

saranno preservati ed immuni dalle spietate rovine che faranno questi maligni spiriti, con il 

permesso di Dio e non altrimenti, mentre questo immenso Dio è l’assoluto padrone del cielo e 

della terra e dell’inferno, la cui tenebrosa potestà non può farci alcun danno senza il suo 

sommo permesso, senza la sua volontà. 

 ...puniti gli empi con morte crudele, demoliti questi indegni luoghi, vidi ad un tratto 

rasserenare il cielo, ...si vide sulla terra apparire un bello splendore, che annunziava la 

riconciliazione di Dio con gli uomini; dai santi angeli fu condotto il piccolo gregge di Gesù Cristo 

avanti al trono del gran principe san Pietro. Questo gregge era quel suddetto gregge di buoni 

cristiani, ... fu riordinata tutta la Chiesa secondo i veri dettami del santo Evangelo, ...tutto era 

ordinato all’amore di Dio e del prossimo." 

 

 XIX secolo, visione della Beata Elisabetta Canori Mora [g] 

 

 "Nubi con bagliori di incendio compariranno infine nel cielo e una procella di fuoco si abbatterà 

su tutto il mondo. Il terribile flagello, mai visto nella storia dell'umanità, durerà settanta ore. 

Gli empi saranno polverizzati e molti andranno perduti nell'ostinatezza del loro peccato. Allora 

si vedrà la potenza della luce sulla potenza delle tenebre. Le ore delle tenebre sono vicine." 

 

 16 aprile 1954, messaggio alla Beata Elena Aiello, Calabria [j, l] 

 

 Un messaggio identico a quello di Madre Elena Aiello, appena proposto, è stato ricevuto da 

Madre Elena Leonardi il 2 aprile 1976. 

 "Si oscurerà il Cielo... Cadranno le tenebre su tutta la terra. La terra sarà avviluppata in un 

nero mantello per giorni e per notti! Ma non è ancora la fine del mondo perché il Signore non 

intende per il momento distruggere il suo capolavoro... Sarà il simbolo delle tenebre 

dell'intelletto dell'uomo e farà buio su tutta la terra fino a quando gli atei, coloro che non 

credono in Dio, i costruttori dei mezzi di distruzione leveranno anch'essi gli occhi verso il cielo 

sbalorditi e attoniti per implorare un barlume di luce. Dopo ritornerà a splendere il sole. Non ti 

dico che queste cose si avvereranno proprio adesso. È ancora tempo di Misericordia e di 

Perdono e bisogna implorarli con tutte le vostre forze." 

 

 3 gennaio 1968, messaggio a Suor N.N, Italia [z] 

 

 "Quel giorno un carro di fuoco attraverserà tutto l'universo, lasciando dietro di sé una forte 

luce a voi sconosciuta. Quello sarà l'avviso che il castigo di Dio è vicino. La terra tremerà, il 

sole girerà su sé stesso con grandi esplosioni; la luna sarà a lutto. Tutto questo avverrà in un 

tempo di circa mezz'ora. In quel momento il cielo sarà libero da ogni nube e il fenomeno 

miracoloso sarà visibile da ogni parte della Terra. E il sole si allontanerà e un forte rombo di 

tuono scuoterà la terra e sarà il buio. Tutte le bocche infuocate, le cui emanazioni gli scienziati 

chiamano fenomeni, presto si metteranno in eruzione, e così un giorno anche la terra diventerà 

simile a magma infuocato e sommergerà paesi, città e nazioni. Durante i tre giorni di tenebre i 

persecutori della Chiesa saranno annientati. La potenza che viene dall'alto e la terra si 

avvicineranno; il fuoco sarà su tutta la terra ed il mondo sarà coperto da cadaveri... Durante i 

tre giorni di buio nulla sarà visibile agli uomini. L'aria diventerà pestilenziale e recherà grave 

danno... Verrà un nuovo mondo..." 

 

 15 maggio1977, messaggio di Gesù a Enzo Alocci, Porto Santo Stefano in Grosseto 

 



"La Santa Vergine ha detto che la terrà andrà fuori della sua orbita per tre giorni. A quel punto, 

la seconda Venuta di Cristo sarà vicina. Il diavolo assumerà il controllo del mondo. Durante 

quei giorni le famiglie dovrebbero restare in continua preghiera. Per via dei falsi profeti, che 

falsificheranno le parole di Cristo, dobbiamo essere in stato di grazia in modo tale da poter 

discernere il bene dal male... Non dobbiamo aprire le porte delle nostre case a nessuno. 

Dobbiamo soltanto continuare a pregare. La Vergine ha detto che sarebbe meglio che non 

guardassimo neanche fuori dalla finestra, perché vedremmo la giustizia di Dio sulla gente. Sarà 

così terribile che non vorremo vedere tutto ciò." 

 

 La veggente Patricia Talbot, Cuenca, Ecuador [c] 

 

 "Si avvicinano giorni di tenebre, ma più grandi delle tenebre sulla terra sono le tenebre 

dell'anima." 

 

 2 dicembre 1989, messaggio della Madonna a Patricia Talbot, Cuenca, Ecuador [w] 

 

 "Durante questi tre giorni di buio non verrà lasciato all’inferno nemmeno un demone. Tutti 

saranno sulla terra. Quei tre giorni saranno talmente bui che non riusciremo a vedere neanche 

le mani davanti alla faccia. In quei giorni quelli che non sono in stato di grazia moriranno di 

terrore a causa dei terribili demoni che vedranno. La Madonna mi disse di chiudere tutte le 

porte e le finestre e di non rispondere a nessuno che chiami da fuori. La più grande tentazione 

che avremo sarà dovuta al diavolo che imiterà la voce dei nostri cari. Mi disse: «Vi prego non 

prestategli ascolto perché quelli non sono i vostri cari; sono i demoni che cercano di attirarvi 

fuori di casa»... La Madonna mi ha detto che Dio ha scelto alcune persone che saranno martiri 

all’inizio dei tre giorni di buio, ma esse non dovranno aver paura, Dio darà loro perseveranza e, 

dopo il martirio, gli angeli le porteranno in Cielo in anima e corpo. Lei insiste sul fatto che 

preghiamo il Signore che quei giorni non vengano in inverno e che non ci siano donne incinte 

sul punto di partorire; perché se accadranno in inverno il freddo sarà intenso, non ci sarà 

nessun mezzo di riscaldamento artificiale e le donne che stanno per partorire non avranno 

 alcuna assistenza medica... Mi disse che le ore di buio saranno esattamente 72 e il solo mezzo 

per contarle saranno gli orologi meccanici, perché non ci sarà elettricità. Dopo questa 

purificazione sarà primavera. Tutto sarà verde e tutto sarà pulito. L’acqua sarà cristallina, 

anche l’acqua nei rubinetti delle case. Non ci sarà contaminazione nell’acqua, né nell’aria, né 

nei fiumi... I giorni di buio saranno molto difficili per le persone sole e per i genitori in famiglie 

 dove ci sono figli adulti, perché fuori sentiranno le loro voci. I genitori, specialmente i padri, 

devono insegnare ai figli e alle figlie a pregare. Durante le ore del buio la preghiera dei bambini 

sarà miracolosa." 

 

 11 settembre 1987, resoconto scritto da Fra’ David Lopez sulle rivelazioni della Madonna da lui 

ricevute a Medjugorje 

 

 "Non abbiate paura dei tre giorni di buio che verranno sulla terra, perché quelli che vivono il 

Mio messaggio e seguono una vita di preghiera interiore saranno avvertiti da una voce 

interiore, da tre giorni a una settimana prima che si verifichino. I Miei figli devono continuare a 

pentirsi dei loro peccati e devono pregare di più, come Io ho raccomandato. Dovrebbero 

procurarsi dell’Acqua Santa, articoli religiosi benedetti ed avere una speciale devozione al 

Sacro Cuore di Gesù, lasciando sempre un «lume della Vigilia» acceso davanti a Lui... Io sarò 

con voi durante il tempo dell’angoscia e i Miei figli possono invocare Me per trovare un sicuro 

rifugio..." 

 

 14 agosto 1987, messaggio della Madonna a Fra’ David Lopez, Medjugorje 

 

 "Satana è davvero all’opera e durante il tempo dei tre giorni di buio i demoni agiranno con più 

accanimento perché quello sarà il loro momento. Grazie al Rosario Satana non può sconfiggere 

i miei figli." 

 

 21 ottobre 1994, messaggio della Madonna a Christiana Agbo, Aokpe Nigeria 

 



"Figli miei, oggi sono venuta per chiedervi ancora una volta di pentirvi dei vostri peccati, se 

non vi pentirete Dio sarà in collera con voi. Ci saranno problemi nel mondo. Dio manderà la 

distruzione sul mondo e questa sarà veramente grande. L’Ira di Dio scenderà sulla terra. 

Durante i tre giorni di buio il tuoni e i lampi scuoteranno il mondo." 

 

 Christiana chiede cosa dovremmo fare durane i tre giorni di buio. La Madonna risponde: 

 

 "Dovreste prendere il Crocifisso e pregare. Niente darà luce tranne le candele benedette." 

 

 Quando Christiana chiede come potremmo evitare il tre giorni di buio la Madonna risponde che 

dovremmo pregare e smettere di commettere peccati. 

 

 3 marzo 1995, messaggio della Madonna a Christiana Agbo, Aokpe Nigeria 

 

 Christiana descrive una visione avuta nell’agosto del 1995: 

 

"Sono entrata e nessuno dei miei compagni di preghiera era con me. Ero sola nella stanza. 

Incominciarono i tre giorni di buio e io iniziai a pregare...si sentiva un suono terrificante fuori. 

La gente cercava di nascondersi come poteva. C’erano venti violenti, tuoni e un terremoto. 

Quello che il diavolo stava facendo alla gente di fuori era terribile." 

 

2. Il fuoco dal cielo; la caduta sulla terra di un corpo celeste 

 

"...Nel tempo in cui verrà demolito il vitello d'oro (sarà questo il tempo della bestia marina) 

vedrete segni in cielo e in terra...le stelle pioveranno sulla terra...Montagne invisibili 

passeranno nel cielo e, quando una di queste si vedrà, mancherà il tempo della preghiera. 

Sentirete allora il pianto dimille madri, perché mille uomini saranno schiacciati dalla 

montagna..." 

 

XVIII secolo, profezia del monaco Basilio di Kronstadt, San Pietroburgo [q] 

 

"...Fuoco e fumo sconvolgerà il mondo...Le acque degli oceani diventeranno fuoco e vapore. La 

schiuma si innalzerà, sconvolgerà l'Europa, e affonderà tutti in una lava di fuoco, e milioni di 

uomini e bambini periranno nel fuoco, e i pochi eletti rimasti invidieranno i morti. Perché da 

qualunque parte sivolgerà lo sguardo, non si vedrà altro che sangue e morti e rovine in tutto il 

mondo..." 

 

3 Gennaio 1952, messaggio della Madonna a Teresa Musco, Caiazzo (Caserta) 

 

Un messaggio simile a quello di Teresa Musco, appena proposto, è stato ricevuto da Madre 

Elena Leonardi il 26 marzo 1978. 

 

"Rovina e morte verranno sul mondo. Verrà il flagello mai visto nella storia dell'umanità. Dal 

cielo cadrà su tutti i popoli della Terra. Gli empi saranno distrutti...". 

 

"Moriranno tutti?" - domanda Madre Elena, la Madonna risponde: "L'umanità sarà in parte 

distrutta...il mondo è in rovina; la Russia sarà bruciata; verrà desolazione e morte, fuoco mai 

visto sulla terra." 

 

23 luglio 1949, messaggio della Madonna alla Beata Elena Aiello, Calabria 

 

"...il Castigo di fuoco si avvicina per purificare la terra dalle iniquità dei perversi." 

 

1955, messaggio della Madonna alla Beata Elena Aiello, Calabria 

 

"Nubi con bagliori di incendio compariranno infine nel cielo e una procella di fuoco si abbatterà 

su tutto il mondo. Il terribile flagello, mai visto nella storia dell'umanità, durerà settanta ore." 

 



16 aprile 1954, messaggio alla Beata Elena Aiello, Calabria [j, l] 

 

Un messaggio identico a quello di Madre Elena Aiello, appena proposto, è stato ricevuto da 

Madre Elena Leonardi il 2 aprile 1976. 

 

"Voglio che si sappia che il flagello è vicino: fuoco mai visto scenderà sulla terra e gran parte 

dell'umanità sarà distrutta... Quelli che resterannotroveranno nella mia protezione la 

misericordia di Dio, mentre tutti coloro che non vogliono pentirsi delle loro colpe periranno in 

un mare di fuoco!...La Russia sarà quasi completamente bruciata. Anche altre nazioni 

scompariranno. L'Italia sarà salvata in parte per il Papa." 

 

11 Aprile 1952, messaggio alla Beata Elena Aiello, Calabria [j] 

 

Un messaggio identico a quello di Madre Elena Aiello, appena proposto, è stato ricevuto da 

Madre Elena Leonardi il 2 aprile 1976. 

 

"Alcune nazioni saranno purificate, mentre altre spariranno completamente." 

 

Messaggio alla Beata Elena Aiello, Calabria [l] 

 

"La sciagura è su di voi come ai tempi di Noè. La distruzione verrà non per mezzo del Diluvio 

ma attraverso il fuoco. Un immenso fiume di fuoco distruggerà le nazioni per aver peccato 

davanti a Dio. Fin dall’inizio del mondo non c’è mai stata una «caduta» come quella che c’è 

oggi." 

 

20 Dicembre 1953, messaggio della Madonna a Hanya, Seredne Ucraina [c] 

 

"...Sarà un castigo più grande del Diluvio, tale come non se ne è mai visto prima. Il fuoco 

cadrà dal cielo e spazzerà via una grande parte dell’umanità,i buoni come i cattivi, senza 

risparmiare né preti né fedeli. I sopravvissuti si troveranno così afflitti che invidieranno i 

morti..." 

 

13 Ottobre 1973, messaggio della Vergine Maria a Suor Agnese Sasagawa, Akita [l] 

 

"...Un fuoco non previsto discenderà su tutta la terra, ed una gran parte dell'umanità sarà 

distrutta. Questo sarà un tempo di disperazione per gli empi: con grida e bestemmie 

sataniche, pregheranno di essere ricoperti dalle montagne e cercheranno di trovare rifugio 

nelle caverne, ma inutilmente. Coloro cherimarranno troveranno la Misericordia di Dio in mio 

potere e protezione, mentre tutti coloro che si rifiuteranno di pentirsi dei loro peccati periranno 

inun mare di fuoco." 

 

2 aprile 1976, messaggio della Madonna a Madre Elena Leonardi, Roma [c, r] 

 

"Hanno sacrilegamente violato le Mie Leggi, i Miei Comandamenti, hanno profanato la Mia 

Chiesa, hanno reso col loro fetore infernale l'aria irrespirabile,ma un fuoco dal cielo cadrà sulla 

terra e cancellerà ogni segno della follia umana, non rimarrà, per città e nazioni, pietra su 

pietra, finché non sarà placata l'ira tremenda di Dio." 

 

1 dicembre 1977, messaggio di Gesù a Mons. Ottavio Michelini, Italia [v] 

 

"Oh, figlio mio, un fuoco cadrà dal cielo, voluto e provocato dall'uomo, dalla superbia 

dell'uomo, incenerirà tutto quanto è stato avvelenato e contagiato dall'uomo, per cui sarà 

l'uomo stesso giustiziere di sé stesso... Sono già segnati coloro che sfuggiranno al fuoco 

distruttore che ripulirà Chiesa e umanità dal luridume di cui sono intrise; saranno distrutte 

tutte le strutture scaturite dalla superbia e dalla follia umana che hanno reso umanità e Chiesa 

abominevoli al cospetto di Dio." 

 

4 dicembre 1977, messaggio di Gesù a Mons. Ottavio Michelini, Italia [v] 



"...Il fuoco scenderà dal Cielo e questo sarà il segno che la Giustizia di Dio ha fissato l’ora della 

Sua grande manifestazione..." 

 

Settembre 1987, messaggio della Madonna a don Stefano Gobbi, Akita in Giappone [c] 

 

"...verranno mandate giù dal Cielo fiamme che distruggeranno tutti i peccatori e l’opera del 

Maligno; abissi, montagne e lava incandescente inghiottiranno interi villaggi..." 

 

22 Novembre 1987, Appello Divino n. 40 di Gesù a suor Anna Ali, Kenia [e] 

 

Un messaggio identico a quello di Suor Anna Ali, appena proposto, è stato ricevuto da altre 

due mistiche: Catalina Rivas (cfr. il messaggio riportato più avanti) e Madre Elena Leonardi il 

28 luglio 1976 

 

"L'uomo in questo momento sta abusando delle grazie ricevute e va verso la perdizione; se 

non ci sarà un cambiamento e un miglioramento di vita, egli soccomberà sotto il fuoco, la 

guerra e la morte." 

 

11 agosto 1987, messaggio della Madonna a Maria Esperanza Bianchini, Betania Venezuela [s] 

 

"...il cielo farà piovere fuoco. Tutto questo verrà dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito di Dio." 

 

1 gennaio 1989, messaggio della Madonna a Patricia Talbot, Cuenca, Ecuador [c] 

 

"...Il fuoco cadrà dal cielo. Questo sarà causato dall'uomo in questo decennio. Guai a questa 

generazione peccatrice. La Cina, la Russia e la Corea saranno coinvolte in una grande guerra." 

 

25 Agosto 1993, messaggio di Gesù a Nancy Fowler, Conyers 

 

"L’umanità sta vivendo tempi peggiori di quelli del grande diluvio...Dal cielo cadranno fiamme 

che distruggeranno tutti i peccatori, assieme con l’opera del maligno; terremoti, abissi, 

montagne di lava incandescente inghiottiranno interi villaggi. Avrete inondazioni, tempeste 

elettriche, mari in tempesta,suicidi e pestilenze." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"La morte di un grande leader causerà grande confusione".  

(n°3260 01.01.2010)  

 

"Un doloroso evento scuoterà l'Italia. Gli uomini avranno da piangere e lamentare".  

(n°3261 02.01.2010) 

  

"La terra sarà sconvolta ed in molti luoghi montagne discenderanno".  

(n°3263 07.01.2010) 

 

"Una rivolta causerà distruzione e morte in vari paesi dell'Europa".  

(n°3265 12.01.2010) 

 

"Il Medio oriente tremerà con il grande olocausto atomico. I momenti di dolore per l'umanità si 

avvicinano".  

(n°3272 28.01.2010)  

 

"Un doloroso evento accadrà nella casa di Dio e gli uomini avranno da piangere e lamentare". 

(n°3273 30.01.2010)  

  

"La  morte passerà sull'Asia e i Miei poveri figli avranno da piangere e lamentare. Le acque si 

solleveranno e l'umanità vivrà momenti di dolore. La California affronterà pesante croce. La 

terra si solleverà  e montagne cadranno".  

(n°3275 05.2.2010)  

 

"Accadrà in Giappone e si ripeterà in Paraiba. Grida di disperazione si udranno da tutti i lati". 

(n°3275 05.02.2010) 

 

"Sappiate che un grande miracolo di Dio accadrà in favore dei miei devoti".  

(n°3277 09.02.2010)  

 

"Il calvario dell'umanità comincerà in un venerdì"  

(n°3279 13.02.2010). 

 

"Un fatto spaventoso accadrà in Spagna e si spargerà per vari paesi d'Europa. La Francia berrà 

il calice amaro del dolore. Quello che in passato vi ho annunciato va a realizzarsi".  

(n°3282 20.02.2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La profezia di Fatima 

 

La Madonna si rivelerà 71 anni dopo ai piccoli pastorelli Lucia dos Santos, Franco e Giacinta 

Marto e affiderà loro dei messaggi profetici. 

 

I primi due, tra l’altro, riguardano l’annuncio che la prima guerra mondiale sta per finire, ma 

che ne scoppierà un’altra, "durante il regno del prossimo pontefice (Pio XI, 1922-1939 nda)". Il 

31 agosto 1941, ventiquattro anni dopo i fatti di Fatima, la stessa Lucia parlò, per la prima 

volta, del messaggio ricevuto dalla Madonna e disse che esso era diviso in tre parti; nel 

cosiddetto "terzo Memoriale" di Suor Lucia è, appunto, scritto: "Il Segreto comprende tre cose 

distinte ed io ne svelerò due". 

 

La parte non divulgata del messaggio, detta anche terzo segreto di Fatima, o quello che si 

ritiene tale, fu pubblicato a firma di L. Heinrich da un giornale di Stoccarda, il Neues Europa, il 

15 ottobre 1963, e parla anch’esso di gravi castighi contro la città eterna. 

 

"(…) Anche per la Chiesa, verrà il tempo per le sue più grandi prove. Cardinali, si opporranno a 

Cardinali; Vescovi a Vescovi. Satana marcerà in mezzo alle loro file, e a Roma vi saranno 

cambiamenti. 

 

Ciò che è putrido cadrà e ciò che cadrà, più non si alzerà. La Chiesa sarà offuscata, e il mondo 

sconvolto dal terrore…". 

 

Molti sensitivi hanno predetto la fine di Roma. Il sensitivo F. Blanchard, nel 1886, raccontò che 

aveva avuto una spaventosa visione, molto realistica che lo aveva lasciato per lungo tempo 

sconvolto. Ecco cosa disse di aver visto: "Al posto della fontana, nella piazza di Roma, dove si 

scorge la Basilica di San Pietro, c’era un’enorme tinozza di sangue e qui andava la gente per 

tingere i drappi, che poi esponeva lungo le strade… I drappi rossi gocciolavano sangue…". 

 

A suor Imelda, nel 1872, apparve Roma distrutta e "coperta di macerie". Nostradamus 

predisse inauditi flagelli che si dovrebbero abbattere su Roma. 

 

T. Mann ci informa che: "Secondo un commentatore, P. Innocent Rissault, intorno al 1980 

sarebbe iniziata l’egemonia dell’Anticristo. Con lo scisma finale della Chiesa Cattolica Romana e 

la distruzione di Roma nell’anno 2000…". 

 

Renzo Baschera, attento studioso di profezie, fa notare che un gran numero di veggenti 

"vedono sorgere in Roma un vulcano, dal quale verrà vomitata lava e fuoco, mentre la terra si 

contorce…". 

 

Il regno del terrore 

 

Il Monaco di Padova, vissuto nel XVIII secolo, ripete nelle sue profezie quelle dell’eremita 

Teolosforo (1300). Egli, tra l’altro, predisse la distruzione di Roma nel 2013. 

 

Nella seconda metà del secolo scorso, Giovanna Le Royer, che visse nel monastero di 

Fougères, annunciò il segno che avrebbe indicato che la catastrofe era vicina: "…quando si 

abbandonerà nella Chiesa la lingua della catacombe (si riferisce al latino, nda) Satana sarà 

prossimo a ingaggiare una tremenda lotta, perché sarà questo il tempo in cui il suo diletto 

figliolo starà per giungere sulla terra". Frate Bartolomeo di Salluzzo predisse: "…Firenze bella e 

Napoli gentile, ch’ognun di voi divenuta è un porcile, con l’empia, sporca Roma, tutte e tre 

sarete dome e porterete una gran soma". 

 

San Giovanni Bosco (1815-1888), fondatore dei salesiani e insigne taumaturgo, era dotato di 

grandi poteri paranormali, e fu frequentemente illuminato da sogni profetici puntualmente 

avveratisi come, tanto per fare due esempi, quella relativa alla conciliazione tra l’Italia e la 

Santa Sede e quella che descrisse le varie fasi in cui poi si svolse effettivamente il Concilio 

Vaticano I. 



In una delle sue tante visioni profetiche vide le afflizioni che avrebbero sconvolto Roma e ne 

informò papa Pio IX: "E di te, O Roma, che sarà? Roma ingrata, Roma effeminata; Roma 

superba. (…) Roma! Io verrò a te quattro volte. Nella prima percuoterò le tue terre e i suoi 

abitanti (potrebbe essere la Prima guerra mondiale, 1915-1918, nda). Nella seconda porterò la 

strage e lo sterminio fino alle tue mura (si riferisce alla Seconda guerra mondiale?). 

Non apri ancora l’occhio? Verrò la terza volta, abbatterò le difese e i difensori ed al comando 

del Santo Padre subentrerà il regno del terrore, dello spavento, della desolazione. Ma i miei 

savi fuggono. La mia legge è tuttora calpestata. Perciò farò la quarta visita. Guai a te se la mia 

legge sarà ancora un nome vano per te. Succederanno prevaricazioni nei dotti e negli 

ignoranti. Il tuo sangue ed il sangue dei tuoi figli laveranno le macchie che tu fai alla legge di 

Dio. 

 

Scrive ancora Baschera: "Roma, come Parigi, sarà distrutta. Su questo punto concordano 

decine di profezie. La distruzione non sarà però subitanea, immediata. Ci saranno ‘dei segni’. 

In questo messaggio si dice difatti: ‘Io verrò quattro volte a te’. Il primo ‘segno’ sarà dato 

probabilmente dal terremoto (ma si tratterà di una serie di mini-sismi, che ‘gireranno per i colli 

romani, come caproni imbizzarriti’)…". 

 

Santa Brigida vide: "Maometto ritornare a Roma, portando una lunga spada e seminando 

ovunque la discordia…". 

 

La monaca di Dresda scrisse di uno spaventoso e sibillino sogno profetico che aveva fatto su 

Roma: "Da poco mi ero addormentata quando una mano mi prese e mi sollevò. Mi trovai come 

su un poggio e ai miei piedi c’era la città benedetta, ma di questa riuscivo a distinguere solo il 

Colosseo… ho visto uscire una processione di vescovi e di cardinali che, al posto di pregare, 

litigavano fra di loro. ‘Riportano la Chiesa a Gerusalemme’, diceva qualcuno. E qualcun altro: 

‘Hanno stipulato un patto con Satana’. Quando riaprii gli occhi, al posto del Colosseo c’era un 

piccolo lago e sopra un angelo con una scritta in fronte: ‘Questa è la seconda prova. Ma prima 

che il larice rinverdisca per la terza volta una grandinata ben peggiore si abbatterà sulla città 

santa, ridotta ormai ad una spelonca di ladri, dove la pestilenza e il vizio saranno pane 

quotidiano e dove i vescovi mangeranno nella stessa scodella dei malfattori, mentre i giusti 

periranno in carcere. Ed ora, mi disse ancora la voce, voglio farti vedere la prima prova che 

verrà mandata alla città santa. Ho visto allora una fiamma di fuoco cadere sibilando sulla terra 

e andare a incunearsi tra le case, poco lontano dalla Basilica… E un’enorme voragine si aprì 

inghiottendo case, strade e persone…". 

 

L’ultimo papa 

 

Il Papa San Pio X, nel 1909, ebbe una visione terrificante; nel corso di un’udienza cadde 

improvvisamente in uno stato molto simile alla trance. 

Ridestandosi da questo stato disse profondamente turbato: "Ciò che ho veduto è terribile! Sarò 

io o un mio successore? Ho visto il Papa fuggire dal Vaticano camminando tra i cadaveri dei 

suoi preti. Si rifugerà da qualche parte, in incognito, e dopo una breve pausa morrà di morte 

violenta". Tutto ciò dovrebbe accadere in una Roma in preda ad una grande tribolazione. 

Concludo questa inquietante rassegna di profezie su Roma citando il vescovo irlandese 

Malachia (1094-1149), canonizzato nel 1190 da Clemente III; a lui sono attribuiti 112 motti coi 

quali profetizza altrettanti papi, da Celestino II fino al Papa della fine del mondo. Profezie 

originali e molto inquietanti. Ad esempio Papa Giovanni Paolo I è designato col motto De 

Medietate Lunae (della metà della luna). Il suo papato durò appena 33 giorni; egli morì o, 

come scrive David Yellow nel suo libro "In nome di Dio", fu assassinato alla metà del mese 

lunare. Giovanni Paolo II, il Papa attuale fu designato col motto De Labore Solis (Del lavoro del 

sole). È noto il suo viaggiare continuamente per il mondo come l’astro fulgente che ogni giorno 

sorge e sembra percorrere infaticabilmente tutto il cielo per scomparire al tramonto e poi 

ricominciare. Il suo successore, penultimo Papa, è designato come Gloriae Olivae. L’ultimo 

Papa, secondo Malachia, si chiamerà Petrus Romanus. Ecco quanto dice la celebre profezia: 

"Durante l’ultima persecuzione della Santa Romana Chiesa siederà Pietro Romano che pascerà 

il suo gregge tra mille tribolazioni; quando queste saranno terminate, la città dei sette colli 

sarà distrutta e il giudice temibile giudicherà il suo popolo". 



Le profezie di Padre Pio Messaggi di Gesù a Padre Pio 

 

L’ora dei castighi è vicina, ma manifesterò la Mia Misericordia. La vostra epoca sarà testimone 

di un terribile castigo. I Miei Angeli prenderanno cura spirituale di annientare tutti coloro che si 

burlano di Me e che non crederanno alle Mie profezie. Uragani di fuoco saranno scagliati dalle 

nuvole, e si estenderanno su tutta la terra. Temporali, tempeste, tuoni e piogge ininterrotte, 

terremoti copriranno la terra durante tre giorni. Seguirà allora una pioggia di fuoco 

ininterrotta, per dimostrare che Dio è Signore della creazione. Coloro che sperano e credono 

nella Mia Parola non dovranno temere, né dovranno temere nulla coloro che divulgheranno il 

Mio messaggio, perchè non li abbandonerò. Nessun male sarà fatto a coloro che sono nelle Mie 

Grazie, e che cercheranno la protezione della Madre Mia. Per prepararvi a questa prova, vi darò 

dei segni e delle istruzioni. La notte sarà freddissima, il vento spunterà, il tuono si farà sentire. 

Chiudete tutte le porte e tutte le finestre. Non parlate con nessuno di fuori. Inginocchiatevi 

davanti al vostro Crocifisso; pentitevi dei vostri peccati; pregate Mia Madre di ottenere la Sua 

protezione. Non guardate fuori durante il terremoto, perchè l’ira del Padre Mio è santa, non 

sopportereste la vista della Sua ira… Nella terza notte cesseranno i terremoti ed il fuoco, ed il 

giorno dopo il sole risplenderà di nuovo. Gli angeli scenderanno dal cielo e porteranno sulla 

terra lo spirito della pace. Un terzo dell’ umanità perirà… Messaggi profetici di Padre Pio 

(Tratti dal libro “I grandi Profeti” di Renzo Baschera) 1° Il mondo sta andando verso la rovina. 

Gli uomini hanno abbandonato la giusta strada, per avventurarsi in viottoli che finiscono nel 

deserto della violenza… Se non ritorneranno subito ad abbeverarsi alla fonte dell’umiltà, della 

carità e dell’amore, sarà la catastrofe. 2° Verranno cose tremende. Io non riesco più a 

intercedere per gli uomini. La pietà divina sta per finire. L’uomo era stato creato per amare la 

vita, ed è finito per distruggere la vita… 3° Quando il mondo è stato affidato all’uomo era un 

giardino. L’uomo lo ha trasformato in un rovaio pieno di veleni. Nulla serve ormai per purificare 

la casa dell’uomo. È necessaria un’opera profonda, che può venire solo dal cielo. 4° Preparatevi 

a vivere tre giorni al buio totale. Questi tre giorni sono molto vicini… E in questi giorni 

rimarrete come morti, senza mangiare e senza bere. Poi tornerà la luce. Ma molti saranno gli 

uomini che non la vedranno più. 5° Molta gente scapperà sconvolta. Ma correrà senza avere 

una meta. Diranno che a oriente c’è la salvezza e la gente correrà verso oriente, ma cadrà in 

un dirupo. Diranno che a occidente c’è la salvezza e la gente correrà verso occidente, ma cadrà 

in una fornace. 6° La terra tremerà e il panico sarà grande… La terra è malata. Il terremoto 

sarà come un serpente: lo sentirete strisciare da tutte le parti. E molte pietre cadranno. E molti 

uomini periranno. 7° Siete come formiche, perchè verrà il tempo in cui gli uomini si toglieranno 

gli occhi per una briciola di pane. I negozi saranno saccheggiati, i magazzini saranno presi 

d’assalto e distrutti. Povero sarà colui che in quei giorni tenebrosi si troverà senza una candela, 

senza una brocca d’acqua e senza il necessario per tre mesi. 8° Scomparirà una terra… una 

grande terra. Un paese sarà cancellato per sempre dalle carte geografiche… E con lui verrà 

trascinata nel fango la storia, la ricchezza e gli uomini. 9° L’amore dell’uomo per l’uomo è 

diventato una vuota parola. Come potete pretendere che Gesù vi ami, se voi non sapete amare 

nemmeno quelli che mangiano alla stessa vostra tavola?… Dall’ira di Dio non saranno 

risparmiati gli uomini di scienza, ma gli uomini di cuore. 10° Sono disperato… non so più che 

cosa fare perché l’umanità si ravveda. Se continuerà su questa strada, l’ira tremenda di Dio si 

scatenerà come un fulmine tremendo. 11° Una meteora cadrà sulla terra e tutto sussulterà. 

Sarà un disastro, molto peggiore di una guerra. Molte cose saranno cancellate. E questo sarà 

uno dei segni… 12° Gli uomini vivranno una tragica esperienza. Molti verranno travolti del 

fiume, molti verranno inceneriti dal fuoco, molti verranno sepolti dai veleni… M io rimarrò 

vicino ai puri di cuore. Maggio sarà un mese tragico L’arcangelo Michele e l’arcangelo Gabriele 

sono lieti di annunciarvi la venuta di vostro fratello in Cristo, Padre Pio… Eccomi qui, care 

sorelle, in questa casa dove non ero mai venuto prima d’ora… Sono lieto di essere qui, fra voi. 

Vedete, per me il tempo non esiste. Tenete però presente che tutto quello che vi ho detto si 

realizzerà chiedo a tutti di pregare per il mondo intero… Avrete dei momenti tragici… State 

attenti al mese di maggio. Vedo ancora dei terremoti, delle alluvioni… Vedo del sangue. Povera 

Italia… sta andando verso una brutta violenza. Pregate, pregate, affinchè la pietà di Dio 

risparmi qualcosa. Pregate per i tre giorni di buio che vivrete… Ma non lasciatevi smarrire. Vi 

saluto e vi benedico… Che il Signore vi aiuti, perchè di aiuto ne avrete molto bisogno. Tutto si 

fermerà per tre mesi L’arcangelo Michele e l’arcangelo Gabriele sono lieti di annunciarvi la 

venuta di vostro fratello in Cristo, Padre Pio… Sono giunto tra voi per darvi un messaggio di 



speranza… ma è anche un messaggio tragico. Gli avvenimenti che ho annunciato da tempo 

stanno precipitando. Il mondo va ormai verso la rovina totale. Ci saranno enormi cataclismi. 

Vedo dall’alto la terra come una enorme palla avvolta da nubi infuocate… Sono disperato… Non 

so più come fare… Pregate, pregate, pregate e preparatevi. Vi ho già detto che verranno a 

mancare le cose più essenziali. Fate delle provviste, almeno per tre mesi… Tutto precipiterà in 

pochissimo tempo. Quando ve ne renderete conto, avrete già la valanga addosso. L’umanità è 

vicina al baratro… Cercate di stare vicini, di aiutarvi, perchè avrete bisogno l’un l’altro di aiuto. 

Il ritorno di Cristo non è vicino… ma manca poco. Preparatevi… Sono angosciato. Molti uomini 

hanno davanti il precipizio e non lo vedono. Parla Padre Pio (Messaggio ricevuto dalla 

carismatica A.S) Non ci sono mezzi termini per annunciare il Castigo che avverrà. Tu, piccola 

A., ascolta bene: non ti crucciare troppo per questo e per quello e redigi gli scritti 

importantissimi che Dio ti darà. Ogni colpa sarà lavata, ogni peccato purificato e presto, molto 

presto, arriverà l’Armata Rossa. Ma voi non giudicate, accoglieteli come fratelli, figli dell’unico 

Dio. Essi verranno armati di molte parole da spargere per spegnere il sentimento della fede nel 

cuore umano. Ma voi direte sempre questo ritornello:”Siamo figli di Dio, e tali vogliamo 

rimanere. Nessuno ci strapperà la fede dal nostro cuore, perché siamo stati rigenerati dal 

Sangue di Gesù Cristo Dio e con Lui, per Lui e in Lui riporteremo vittoria”. E queste frasi le 

dovrete ripetere anche migliaia di volte, fino a stancarli, fino a deluderli, fino a reprimerli, così 

che snervati, fidati, ritorneranno nelle loro case. Hanno paura di una sola cosa, questi uomini: 

della fede di Colui che guida il popolo italiano nella Chiesa, il Santo Padre. Vestito di bianco 

appare loro come una figura temibile e certamente inopportuna per il loro piano diabolico. Essi 

non sanno come eliminarlo. Perciò ricordatevi: fedeltà a tutta prova al Santo Padre, pietà 

profonda per coloro che sono inviati a strappare la fede, ma non ci riusciranno! Le porte 

dell’Inferno giammai prevarranno contro la Chiesa di Cristo Dio! Risolviti, piccina cara A., a dire 

molte serie parole di preparazione, perchè il Castigo è pronto e principalmente sarà questo: 

che coloro che hanno fatto del Sacerdozio una comoda poltrona per i propri gusti e comodi, gli 

sarà tolta, e in malo modo. Non vi conturbate, però, voi anime semplici e pure che Dio vi farà 

agire in modo meraviglioso, opererete portenti, e stabilirete così un accordo con i vostri 

persecutori che, donandovi la loro attenzione, porterete indietro dalle loro posizioni sbagliate. 

Essi riprenderanno il cammino giusto della vita e diranno:”Abbiamo cercato di ottenebrarli, ma 

loro, con la loro luce, ci hanno umiliati”. Ed ecco che così si riporterà una grande vittoria 

spirituale e gli animi esulcerati saranno curati. Essi ritorneranno nella loro Patria ma cambiati 

e, nello stesso tempo, molti, qui, si saranno purificati giacche la Gerarchia corrotta e insolente 

deve pur purgarsi, mentre i buoni sacerdoti diventeranno Angeli di luce che rischiarano le 

tenebre. Pace a voi, figli del mio cuore, e un abbraccio da Padre Pio da Pietralcina. Gesù 

purtroppo ha ragione di lamentarsi della nostra ingratitudine Una dolorosa apparizione Mio 

carissimo padre, venerdi’ mattina ero ancora a letto, quando mi apparve Gesu’. Era tutto 

malconcio e sfigurato. Egli mi mostro’ una grande moltitudine di sacerdoti regolari e secolari, 

fra i quali diversi dignitari ecclesiastici; di questi chi stava celebrando, chi si stava parando e 

chi si stava svestendo dele vesti sacre. La vista di Gesu’ in angustie mi dava molta pena, 

percio’ volli domandargli perche’ soffrise tanto. Nessuna risposta n’ebbi. Pero’ il suo sguardo si 

riporto’ verso quei sacerdoti; ma poco dopo, quasi inorridito e come se fosse stanco di 

guardare, ritiro’ lo sguardo ed allorche’ lo rialzo’ verso di me, con grande mio orrore, osservai 

due lagrime che gli solcavano le gote. Si allontano’ da quella turba di sacerdoti con una grande 

espressione di disgusto sul volto, gridando: “Macellai!”. E rivolto a me disse: “Figlio mio, non 

credere che la mia agonia sia stata di tre ore, no; io saro’ per cagione delle anime da me piu’ 

beneficate, in agonia sino alla fine del mondo. Durante il tempo della mia agonia, figlio mio, 

non bisogna dormire. L’anima mia va in cerca di qualche goccia di pieta’ umana, ma ohime’ mi 

lasciano solo sotto il peso della indifferenza. L’ingratitudine ed il sonno dei miei ministri mi 

rendono piu’ gravosa l’agonia. Ohime’ come corrispondono male al mio amore! Cio’ che piu’ mi 

affligge e’ che costoro, al loro indifferentismo, aggiungono il disprezzo, l’incredulita’. Quante 

volte ero li’ li’ per fulminarli, se non fossi stato trattenuto dagli angioli e dalle anime di me 

innamorate… Scrivi al tuo padre e narragli cio’ che hai visto ed hai sentito da me questa 

mattina. Digli che mostrasse la tua lettera al padre provinciale…”. Gesu’ continuo’ ancora, ma 

quello che disse non potro’ giammai rivelarlo a creatura alcuna di questo mondo. Questa 

apparizione mi cagiono’ tale dolore nel corpo, ma piu’ ancora nell’anima, che per tutta la 

giornata fui prostrato ed avrei creduto di morirne se il dolcissimo Gesu’ non mi avesse gia’ 

rivelato… Gesu’ purtroppo ha ragione di lamentarsi della nostra ingratitudine! Quanti disgraziati 



nostri fratelli corrispondono all’amore di Gesu’ col buttarsi a braccia aperte nell’infame setta 

della massoneria! Preghiamo per costoro acciocche’ il Signore illumini le loro menti e tocchi il 

loro cuore. Fate coraggio al nostro padre provinciale, che copioso soccorso di celesti favori ne 

ricevera’ dal Signore. Salutatemi il padre provinciale e ringraziatelo per me dell’applicazioni.  

 

Fra Pio Pietralcina, 7 aprile 1913 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I TRE GIORNI DI OSCURITA’  

 

« Vi parliamo dei tre giorni di oscurità. Vorremmo semplicemente dirvi che quando questi tre 

giorni arriveranno, sarete avvertiti, ma non nella vostra anima, anche se molti tra voi possono 

percepire certi avvenimenti futuri, ma sarete avvertiti da fenomeni esteriori, fenomeni visibili 

non soltanto per gli occhi umani ma da tutto quello che vive. Sarà consigliabile non uscire, 

perché il vostro corpo, il vostro veicolo, sarà messo in pericolo da emanazioni provenienti 

dall’esterno del vostro mondo. Sarà anche il momento nel quale si lacererà il velo tra la terza e 

la quarta dimensione, sarà un momento cruciale per il passaggio. Certamente questo 

passaggio nella quarta dimensione, non si farà in un giorno ma durante questi tre giorni, 

succederanno cose talmente strabilianti per la coscienza umana che vi sarà necessario un 

grande equilibrio, una grande forza e un grande Amore per resistere. Sappiamo che tutti 

avrete questo grande Amore. Quando vedrete le premesse di questi tre giorni, evitate di uscire 

e accampatevi dove vi trovate. Passerà molto in fretta, e quando questi tre giorni di oscurità 

termineranno, la luminosità esterna non sarà più quella di prima. Dunque, molte cose saranno 

cambiate in voi e all’esterno. Sarete passati al terzo livello di coscienza della terza dimensione, 

alcuni anche al quarto, al quinto livello di coscienza di questa terza dimensione. La grande 

maggioranza degli esseri viventi su questo mondo sarà passata almeno al terzo livello di 

coscienza, mentre, nell’epoca attuale, si situa tra il primo e il secondo. Questo non vi aiuta a 

capire quello che può rappresentare un livello di coscienza. I livelli di coscienza riguardano 

percezioni diverse che potete avere in relazione ad altri piani, a questa infinità di piani che vi 

circondano. Questi terzo, quarto, o anche quinto livelli di coscienza vedranno anche svilupparsi 

in voi tutte le facoltà della mente. Le prime saranno la telepatia e la possibilità di percepire il 

mondo più vicino a voi, cioè quello che chiamate l’astrale. Durante questi tre giorni è 

fortemente consigliabile accendere delle candele per cacciare certe entità che avranno lacerato 

il velo e che potrete percepire. In quel momento, bisognerà che tutti preghiate, che vi riuniate 

il più possibile, anche in un piccolo spazio, per potervi confortare a vicenda, per potervi 

amare… dovrete dare l’Energia Amore intorno a voi e scambiare tra voi questo Amore : sarà un 

grande aiuto ». 

 

PROFEZIE DEI MISTICI RIGUARDO I 3 GIORNI DI BUIO 

 

I tre giorni di buio “…Dio manderà due castighi: uno sarà sotto forma di guerre, rivoluzioni e 

altri mali; avrà origine sulla terra. L’altro sarà mandato dal Cielo. Verrà sopra la terra l’oscurità 

immensa che durerà tre giorni e tre notti. Nulla sarà visibile e l’aria sarà nociva e pestilenziale 

e recherà danno, sebbene non esclusivamente ai nemici della Religione. Durante questi tre 

giorni la luce artificiale sarà impossibile; arderanno soltanto le candele benedette. Durante tali 

giorni di sgomento, i fedeli dovranno rimanere nelle loro case a recitare il Rosario e a chiedere 

Misericordia a Dio… Tutti i nemici della chiesa (visibili e sconosciuti) periranno sulla Terra 

durante questa oscurità universale, eccettuati soltanto quei pochi che si convertiranno… L’aria 

sarà infestata da demoni che appariranno sotto ogni specie di orribili forme… Dopo i tre giorni 

di buio, San Pietro e San Paolo… designeranno un nuovo papa… Allora il Cristianesimo si 

diffonderà in tutto il mondo.” XIX secolo, profezia della Beata Anna Maria Taigi, Siena [a, d, j, 

l] 

 

“La morte degli impenitenti persecutori della Chiesa avverrà durante i tre giorni di buio. Colui 

che sopravviverà ai tre giorni di tenebra e di pianto, apparirà a se stesso come l’unico 

sopravvivente sulla terra, perché di fatto il mondo sarà coperto di cadaveri”. XIX secolo, 

profezia di San Gaspare del Bufalo, Italia [a, c, d, j, l] 

 

“…Verso la fine, l’oscurità ricoprirà la Terra…” Profezia del XIX secolo, l’Estatica di Tours [d, l] 

 

“…Durante l’oscurità che durerà tre giorni, la gente che si è data alle vie del male perirà, così 

che solo un quarto del genere umano sopravviverà…” Profezia del XIX secolo, Beata Maria di 

Gesù Crocifisso [a, c, d, j, l] 

 

“Verranno tre giorni di continua tenebre. Durante tali tenebre spaventose, solo le candele di 

cera benedetta faranno lume. Una candela durerà per tre 



giorni; però nelle case degli empi non arderanno. Durante questi tre giorni i demoni 

appariranno in forma abominevole e faranno risuonare l’aria di spaventevoli bestemmie. Raggi 

e scintille penetreranno nelle dimore degli uomini, però non vinceranno la luce delle candele 

benedette che non saranno spente né da venti né da tormente o terremoti. Una nube rossa 

come il sangue attraverserà il cielo; il rombo del tuono farà tremare la Terra. Il mare riverserà 

le sue onde spumose sulla Terra. La Terra si muterà in un immenso cimitero. I cadaveri degli 

empi come dei giusti copriranno il suolo. La carestia che seguirà sarà grande; tutta la 

vegetazione della Terra sarà distrutta, come pure saranno distrutti i tre quarti del genere 

umano. La crisi verrà per tutti repentina, i castighi saranno universali e si succederanno uno 

dopo l’altro senza interruzione.” XIX-XX secolo, messaggio di Gesù a Maria  

Giulia Jahenny, Blain in Francia [a, d, j, l] 

 

“Io verrò sul mondo peccatore con un terribile rombo di tuono, in una fredda notte d’inverno. 

Un caldissimo vento del Sud precederà questa tempesta e pesanti chicchi di grandine 

scaveranno la terra. Da una massa di nuvole rosso-fuoco lampi devastatori saetteranno, 

incendiando e riducendo tutto in cenere. L’aria si riempirà di gas tossici e di esalazioni letali 

che, a cicloni, sradicheranno le opere dell’audacia e della follia e della volontà di potenza della 

Città della notte…Quando in una fredda notte d’inverno, il tuono romberà…allora chiudete 

molto in fretta porte e finestre…I vostri occhi non devono profanare il terribile avvenimento con 

sguardi curiosi…riunitevi in preghiera dinanzi al Crocifisso, ponetevi sotto la protezione di Mia 

Madre Santissima. Non lasciatevi prendere da alcun dubbio riguardo alla vostra 

salvezza…Accendete le candele benedette, recitate il Rosario. Perseverate tre giorni e due 

notti…Io, vostro Dio, avrò purificato tutto… Magnifico sarà il Mio regno di pace…” XIX-XX 

secolo, messaggio di Gesù a Maria Giulia Jahenny, Blain in Francia [a2] 

 

“I tre giorni di tenebre saranno di giovedì, venerdì e sabato…tre giorni meno una notte…” XIX-

XX secolo, messaggio a Maria Giulia Jahenny, Blain in Francia [m] 

 

“Durante questi tre giorni di oscurità terrificante, non deve essere aperta nessuna finestra, 

perché nessuno riuscirà a vedere la terra e il colore terribile che essa avrà in quei giorni di 

punizione, senza che muoia immediatamente…” XIX-XX secolo, messaggio a Maria Giulia 

Jahenny, Blain in Francia [m] 

 

“Il cielo sarà in fiamme, la terra si spaccherà…Durante questi tre giorni di oscurità lasciate 

accese le candele benedette dappertutto, nessuna altra luce risplenderà…” XIX-XX secolo, 

messaggio a Maria Giulia Jahenny, Blain in Francia [m] 

 

“Nessuno fuori dalla sua abitazione…sopravviverà. La terra tremerà come al giudizio e la paura 

sarà grande…” 8 dicembre 1882, messaggio a Maria Giulia Jahenny, Blain in Francia [m] 

 

“…Tutto tremerà tranne il mobile sul quale brucia la candela benedetta. Questo non tremerà. Vi 

riunirete tutti con il crocifisso e con la Mia immagine benedetta. Questo è ciò che terrà lontano 

questo terrore.” XIX-XX secolo, messaggio della Madonna a Maria Giulia Jahenny, Blain in 

Francia [m] 

 

“Tre quarti della popolazione del globo sparirà. Metà della popolazione della Francia verrà 

distrutta.” XIX-XX secolo, messaggio a Maria Giulia Jahenny, Blain in Francia [m] 

 

“Il cielo si ammantò di nera caligine, scoppiando i fulmini più tremendi, dove incenerivano, 

dove bruciavano; la terra, non meno che il cielo, era sconvolta. I terremoti più orribili, le 

voragini più rovinose facevano le ultime stragi sopra la terra. In questa guisa furono separati i 

buoni cattolici dai falsi cristiani. Molti di quelli che negavano Dio lo confessavano e lo 

riconoscevano per quel Dio che egli è. Tutti lo stimavano, lo adoravano, lo amavano. Tutti 

osservavano la sua santa legge. Tutti i religiosi e religiose si sistemavano nella vera 

osservanza delle loro regole. Il clero secolare era l’edificazione della santa Chiesa. Nelle 

religioni fiorivano uomini di molta santità e dottrina, e di vita molto austera. Tutto il mondo era 

in pace.” 

 



XIX secolo, visione della Beata Elisabetta Canori Mora [g] 

 

“…tutto il mondo sarà in rivolta e si uccideranno gli uni con gli altri, si trucideranno tra loro 

senza pietà. …la mano vendicatrice di Dio sarà sopra questi infelici, e con la sua onnipotenza 

punirà il loro orgoglio e la loro temerarietà e sfacciata baldanza, si servirà Dio della potestà 

delle tenebre per sterminare questi settari, uomini iniqui e scellerati, che pretendono di 

atterrare, di sradicare dalle sue profonde radici, di buttar giù dai suoi più profondi fondamenti 

la nostra santa madre Chiesa cattolica. …con un solo cenno della sua destra mano onnipotente 

punirà questi iniqui, permettendo alla potestà delle tenebre di sortire dall’inferno, e queste 

grandi legioni di demoni scorreranno tutto il mondo, e per mezzo di grandi rovine eseguiranno 

gli ordini della divina giustizia, a cui questi maligni spiriti sono soggetti, sicché né più né meno 

di quanto lo permetterà Dio potranno danneggiare gli uomini e le loro sostanze, le loro 

famiglie, i loro poderi, villaggi, città, case e palazzi, e ogni altra cosa che sussisterà sopra la 

terra… Permetterà Dio che siano castigati questi uomini iniqui dalla crudeltà dei fieri demoni… 

mi fu mostrato l’orrido carcere infernale. Vedevo aprirsi dal profondo cupo della terra una 

tenebrosa e spaventevole caverna, piena di fuoco, dove vedevo sortire tanti demoni, i quali, 

presa chi una figura e chi un’altra, chi da bestia, chi umana, venivano tutti ad infestare il 

mondo e fare dappertutto stragi e rovine. …[i veri e buoni cristiani] in loro favore avranno il 

valevole patrocinio dei gloriosi santi apostoli san Pietro e san Paolo. Questi vigileranno alla loro 

cura e custodia, acciò quei maligni spiriti non possano nuocere né la loro roba né le loro 

persone; ma questi buoni cristiani saranno preservati ed immuni dalle spietate rovine che 

faranno questi maligni spiriti, con il permesso di Dio e non altrimenti, mentre questo immenso 

Dio è l’assoluto padrone del cielo e della terra e dell’inferno, la cui tenebrosa potestà non può 

farci alcun danno senza il suo sommo permesso, senza la sua volontà. …puniti gli empi con 

morte crudele, demoliti questi indegni luoghi, vidi ad un tratto rasserenare il cielo, …si vide 

sulla terra apparire un bello splendore, che annunziava la riconciliazione di Dio con gli uomini; 

dai santi angeli fu condotto il piccolo gregge di Gesù Cristo avanti al trono del gran principe 

san Pietro. Questo gregge era quel suddetto gregge di buoni cristiani, … fu riordinata tutta la 

Chiesa secondo i veri dettami del santo Evangelo, …tutto era ordinato all’amore di Dio e del 

prossimo.” 

 

XIX secolo, visione della Beata Elisabetta Canori Mora [g] 

 

“Nubi con bagliori di incendio compariranno infine nel cielo e una procella di fuoco si abbatterà 

su tutto il mondo. Il terribile flagello, mai visto nella storia dell’umanità, durerà settanta ore. 

Gli empi saranno polverizzati e molti andranno perduti nell’ostinatezza del loro peccato. Allora 

si vedrà la potenza della luce sulla potenza delle tenebre. Le ore delle tenebre sono vicine.” 16 

aprile 1954, messaggio alla Ven. Elena Aiello, Calabria [j, l] 

 

Un messaggio identico a quello di Madre Elena Aiello, appena proposto, è stato ricevuto da 

Madre Elena Leonardi il 2 aprile 1976. 

 

“Si oscurerà il Cielo… Cadranno le tenebre su tutta la terra. La terra sarà avviluppata in un 

nero mantello per giorni e per notti! Ma non è ancora la fine del mondo perché il Signore non 

intende per il momento distruggere il suo capolavoro… Sarà il simbolo delle tenebre 

dell’intelletto dell’uomo e farà buio su tutta la terra fino a quando gli atei, coloro che non 

credono in Dio, i costruttori dei mezzi di distruzione leveranno anch’essi gli occhi verso 

il cielo sbalorditi e attoniti per implorare un barlume di luce. Dopo ritornerà a splendere il sole. 

Non ti dico che queste cose si avvereranno proprio adesso. È ancora tempo di Misericordia e di 

Perdono e bisogna implorarli con tutte le vostre forze.” 3 gennaio 1968, messaggio a Suor N.N, 

Italia [z] 

 

“Quel giorno un carro di fuoco attraverserà tutto l’universo, lasciando dietro di sé una forte 

luce a voi sconosciuta. Quello sarà l’avviso che il castigo di Dio è vicino. La terra tremerà, il 

sole girerà su sé stesso con grandi esplosioni; la luna sarà a lutto. Tutto questo avverrà in un 

tempo di circa mezz’ora. In quel momento il cielo sarà libero da ogni nube e il fenomeno 

miracoloso sarà visibile da ogni parte della Terra. E il sole si allontanerà e 



un forte rombo di tuono scuoterà la terra e sarà il buio. Tutte le bocche infuocate, le cui 

emanazioni gli scienziati chiamano fenomeni, presto si metteranno in eruzione, e così un 

giorno anche la terra diventerà simile a magma infuocato e sommergerà paesi, città e nazioni. 

Durante i tre giorni di tenebre i persecutori della Chiesa saranno annientati. La potenza che 

viene dall’alto e la terra si avvicineranno; il fuoco sarà su tutta la terra ed il mondo sarà 

coperto da cadaveri… Durante i tre giorni di buio nulla sarà visibile agli uomini. L’aria diventerà 

pestilenziale e recherà grave danno… Verrà un nuovo mondo…” 15 maggio1977, messaggio di 

Gesù a Enzo Alocci, Porto Santo Stefano in Grosseto 

 

“La Santa Vergine ha detto che la terrà andrà fuori della sua orbita per tre giorni. A quel punto, 

la seconda Venuta di Cristo sarà vicina. Il diavolo assumerà il controllo del mondo. Durante 

quei giorni le famiglie dovrebbero restare in continua preghiera. Per via dei falsi profeti, che 

falsificheranno le parole di Cristo, dobbiamo essere in stato di grazia in modo tale da poter 

discernere il bene dal male… Non dobbiamo aprire le porte delle nostre case a nessuno. 

Dobbiamo soltanto continuare a pregare. La Vergine ha detto che sarebbe meglio che non 

guardassimo neanche fuori dalla finestra, perché vedremmo la giustizia di Dio sulla gente. Sarà 

così terribile che non vorremo vedere tutto ciò.” La veggente Patricia Talbot, Cuenca, Ecuador 

[c] 

 

“Si avvicinano giorni di tenebre, ma più grandi delle tenebre sulla terra sono le tenebre 

dell’anima.” 2 dicembre 1989, messaggio della Madonna a Patricia Talbot, Cuenca, Ecuador [w] 

 

“Durante questi tre giorni di buio non verrà lasciato all’inferno nemmeno un demone. Tutti 

saranno sulla terra. Quei tre giorni saranno talmente bui che non riusciremo a vedere neanche 

le mani davanti alla faccia. In quei giorni quelli che non sono in stato di grazia moriranno di 

terrore a causa dei terribili demoni che vedranno. La Madonna mi disse di chiudere tutte le 

porte e le finestre e di non rispondere a nessuno che chiami da fuori. La più grande tentazione 

che avremo sarà dovuta al diavolo che imiterà la voce dei nostri cari. Mi disse: «Vi prego non 

prestategli ascolto perché quelli non sono i vostri cari; sono i demoni che cercano di attirarvi 

fuori di casa»… La Madonna mi ha detto che Dio ha scelto alcune persone che saranno martiri 

all’inizio dei tre giorni di buio, ma esse non dovranno aver paura, Dio darà loro perseveranza e, 

dopo il martirio, gli angeli le porteranno in Cielo in anima e corpo. Lei insiste sul fatto che 

preghiamo il Signore che quei giorni non vengano in inverno e che non ci siano donne incinte 

sul punto di partorire; perché se accadranno in inverno il freddo sarà intenso, non ci sarà 

nessun mezzo di riscaldamento artificiale e le donne che stanno per partorire non avranno 

alcuna assistenza medica… Mi disse che le ore di buio saranno esattamente 72 e il solo mezzo 

per contarle saranno gli orologi meccanici, perché non ci sarà elettricità. Dopo questa 

purificazione sarà primavera. Tutto sarà verde e tutto sarà pulito. L’acqua sarà cristallina, 

anche l’acqua nei rubinetti delle case. Non ci sarà contaminazione nell’acqua, né nell’aria, né 

nei fiumi… I giorni di buio saranno molto difficili per le persone sole e per i genitori in famiglie 

dove ci sono figli adulti, perché fuori sentiranno le loro voci. I genitori, specialmente i padri, 

devono insegnare ai figli e alle figlie a pregare. Durante le ore del buio la preghiera dei bambini 

sarà miracolosa.” 11 settembre 1987, resoconto scritto da Fra’ David Lopez sulle rivelazioni 

della Madonna da lui ricevute a Medjugorje 

 

“Non abbiate paura dei tre giorni di buio che verranno sulla terra, perché quelli che vivono il 

Mio messaggio e seguono una vita di preghiera interiore saranno avvertiti da una voce 

interiore, da tre giorni a una settimana prima che si verifichino. I Miei figli devono continuare a 

pentirsi dei loro peccati e devono pregare di più, come Io ho raccomandato. Dovrebbero 

procurarsi dell’Acqua Santa, articoli religiosi benedetti ed avere una speciale devozione al 

Sacro Cuore di Gesù, lasciando sempre un «lume della Vigilia» acceso davanti a Lui… Io sarò 

con voi durante il tempo dell’angoscia e i Miei figli possono invocare Me per trovare un sicuro 

rifugio…” 14 agosto 1987, messaggio della Madonna a Fra’ David Lopez, Medjugorje 

 

“Satana è davvero all’opera e durante il tempo dei tre giorni di buio i demoni agiranno con più 

accanimento perché quello sarà il loro momento. Grazie al Rosario Satana non può sconfiggere 

i miei figli.” 21 ottobre 1994, messaggio della Madonna a Christiana Agbo, Aokpe Nigeria 

 



“Figli miei, oggi sono venuta per chiedervi ancora una volta di pentirvi dei vostri peccati, se 

non vi pentirete Dio sarà in collera con voi. Ci saranno problemi nel mondo. Dio manderà la 

distruzione sul mondo e questa sarà veramente grande. L’Ira di Dio scenderà sulla terra. 

Durante i tre giorni di buio il tuoni e i lampi scuoteranno il mondo.” Christiana chiede cosa 

dovremmo fare durane i tre giorni di buio. La Madonna risponde: “Dovreste prendere il 

Crocifisso e pregare. Niente darà luce tranne le candele benedette.” Quando Christiana chiede 

come potremmo evitare il tre giorni di buio la Madonna risponde che dovremmo pregare e 

smettere di commettere peccati. 3 marzo 1995, messaggio della Madonna a Christiana Agbo, 

Aokpe Nigeria 

 

Christiana descrive una visione avuta nell’agosto del 1995: “Sono entrata e nessuno dei miei 

compagni di preghiera era con me. Ero sola nella stanza. Incominciarono i tre giorni di buio e 

io iniziai a pregare…si sentiva un suono terrificante fuori. La gente cercava di nascondersi 

come poteva. C’erano venti violenti, tuoni e un terremoto. Quello che il diavolo stava facendo 

alla gente di fuori era terribile.” 22 agosto 1995, visione ricevuta da Christiana Agbo, Aokpe 

Nigeria 


