Quanto leggerete riporterà riferimenti Sacri ma non è riconducibile a nessuna dottrina
religiosa perché sebbene sin da bambini siamo stati indottrinati associando il Cristo
alla Chiesa ricordiamo che Gesù che comunicava la Parola di Dio era un laico e le
religioni nacquero per volere ed interesse dell’uomo quattro secoli dopo la sua morte.

Quello dei tre giorni di buio rappresenta uno dei presagi profetici più discussi degli
ultimi tempi e soprattutto tra le Istituzioni religiose sono spesso i detrattori più
accaniti di questo presagio bollandolo come privo di fondamento nonostante questo
sia ricorrente sin dai tempi dell’Antico Testamento fino ad arrivare ai giorni nostri e
nonostante che a riportare queste testimonianze siano oltre a Profezie Mariane,
uomini riconosciuti dalle Chiese stesse come Profeti, Santi o Beati.
Ma cosa sono i tre giorni di buio? Quando saranno? Perché accadranno? Come
dovremo comportarci quando sarà il momento?
Iniziamo subito con il dire che uno dei principali limiti dell’essere umano è non saper
credere senza vedere e la mancata risposta alla domanda “quando
avverranno” resta la maggior prova di Fede tra chi per convenienza preferisce
minimizzare sugli stessi per non mettere in discussione il suo operato, abitudini e
spesso potere e ricchezze preferendo sciaguratamente cercare una crescita materiale
sulla sua parentesi terrena odierna che un investimento spirituale per l’eternità del suo
Spirito
Questi giorni saranno preceduti da quelli che i Testi Sacri chiamano i Quattro
Cavalieri dell’ Apocalisse ovvero gli Zigos, i quattro elementi Terra, Aria, Fuoco,
Acqua che creeranno terremoti, tempeste, eruzioni ed inondazioni e sempre secondo i
Testi Sacri insieme alle malattie che colpiranno il pianeta tutto saranno il preludio dei
tre giorni di buio atti a selezionare chi spiritualmente è degno di popolare la nuova
Terra dove ripartirà la nuova civiltà spiritualmente consapevole e con valori assai
differenti da quelli che viviamo oggi in questa società corrotta dove la ragione non la
ha il Giusto, bensì il più prepotente ed egoista
I tre giorni di buio saranno quindi la separazione del grano dalla gramigna che infesta
la popolazione umana e saranno decisi nei tempi e nelle modalità che Dio stesso
vorrà e nonostante l’ego umano pretenda risposte per credere, oltre gli avvisi che già
ha ricevuto da persone in Grazia di Dio e persino da Messaggi Mariani, altre risposte
non avrà. Sarà questo uno dei principali fattori di selezione perché fu detto: “Beato
chi crede senza vedere “ La maggior parte degli esseri umani lasceranno questa vita
terrena e si accingeranno al severo Giudizio Finale ma se è vero che la maggioranza
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di noi è un peso ed un freno all’ evoluzione spirituale e quindi dimensionale della
specie è anche vero che esiste una minoranza meritevole e degna allo scopo Divino e
questi nelle 72 ore precedenti ai tre giorni di buio riceveranno messaggimedianici che
li porteranno all’appuntamento per essere prelevati, salvaguardati nelle successive 72
ore e riportati sulla Terra o su un altro pianeta successivamente, comunque là dove
sarà possibile ripartire dal principio con modalità diverse assistiti da Esseri Superiori
in un contesto dimensionale superiore.
Ci saranno anche dei martiri tra i giusti ma li sarà riconosciuto in astrale il loro
merito, questo è l’importante. Del resto la morte non esiste, è solo un ciclo di
trasformazione e dipende dalle nostre esperienze terrene se passeremo ad un livello
superiore, ripeteremo la classe o saremo rimandati a settembre per usare termini
scolastici pertinenti
Sul “come saranno” invece ci sono pochi dubbi perché tutte le profezie a riguardo
concordano sull’ effetto pur non precisandone la causa scatenante che comunque ci s’
immagina sia determinata dagli Zigos di cui abbiamo già parlato anche se non è da
escludere prma di loro arrivi l’uomo stesso a determinare il proprio destino.

Infatti in un Messaggio del Contattato Eugenio Siragusa i Fratelli Cosmici rimarcano
il Terzo Segreto di Fatima mettendo in guardia sul pericolo di un conflitto nucleare
che per la salvaguardia del pianeta Terra e quindi dell’equilibrio planetario li
vedrebbero costretti a violare la Legge Cosmica del Libero Arbitrio e di CausaEffetto intervenendo in 8 minuti del nostro tempo distruggendo le testate nucleari
ancora non arrivate sugli obiettivi.

Se l’uomo invece non imporrà la sua pazzia anche in questa fase finale e si
susseguiranno le modalità delle Profezie succederà che successivamente ad “un boato
che farà tremare le montagne” il Sole sarà oscurato al punto che “non si riuscirà a
vedere il palmo della propria mano”. Calerà quindi un freddo intenso dovuto sia alla
mancanza della luce solare, sia al fatto che nessun demone resterà confinato ad
Agartha (Inferno).
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Questi infatti saranno tutti liberi sulla terra con il compito di prelevare le anime
oscure tra gli esseri umani. L’aria diverrà avvelenata ed irrespirabile e si scatenerà nei
cieli la battaglia finale tra il Bene ed il Male che chi sarà ancora in vita non dovrà
vedere perché non ne sopporterebbe la visione.
L’unico rifugio sarà nelle proprie case dove le Profezie indicano anche le modalità di
comportamento da tenere, ovvero l’unico modo per purificare l’aria di casa sarà
accendere un cero Benedetto ma per Benedetto non s’intende passato dalle preghiere
di un prete ma dalle proprie. Per tutti i tre giorni infatti si dovrà pregare come gli
Apostoli fecero dopo la Crocifissione del Cristo
I demoni non potranno entrare nelle case che sono benedette se non li sarà aperto e
quindi useranno sotterfugi imitando la voce di persone care per farsi aprire ma la
persona consapevole sa che chiunque sia fuori casa, muore. Chi suona alla porta con
voce o volto di un proprio caro in quei giorni, non potrà essere lui.
In quei giorni le tecnologie elettriche non funzioneranno quindi non ci sarà né luce né
acqua corrente che per funzionare necessita di un pompaggio elettrico come non ci
sarà quindi la possibilità di contare il tempo che passa se non con un orologio
meccanico a molla
Facile intuire che dopo i tre giorni di buio le cose non torneranno subito come prima,
se non altro perché la razza umana sarà ridimensionata notevolmente e mancherà la
mano d’opera per riavviare tutto. Sempre tramite Eugenio Siragusa i Fratelli Cosmici
fanno sapere che nonostante il loro aiuto ci vorranno 6 mesi per tornare ad una vita
organizzata quindi ovviamente sarebbe auspicabile avere importanti scorte d’acqua e
scatolame a disposizione.
Se quanto sopra non basta al lettore sul porsi quesiti sulla propria moralità in questo
mondo si sappia che un cero enorme nelle mani di un'anima che ha vissuto la vita
nell’oscurità, non si accenderà. Non conterà la quantità, ma la qualità ed a decidere ci
sono giudici che non si possono corrompere.
Invece la più piccola delle candele nelle mani di una persona cristica, brucerà per tre
giorni.
L’ unico modo per sperare di salvarsi prima o durante i tre giorni di buio sarà essere
stati spiritualmente elevati, progredire in un cambiamento della propria personalità
diretto verso al prossimo e non a sé stessi, rispettare essendo responsabili verso il
pianeta e le sue creature che Dio ci ha donato in modo di preservarlo per le
generazioni future. Ricordarsi quindi che noi apparteniamo alla Terra e non viceversa
seguendo un unico comandamento: non fare agli altri ciò che non vorresti sia fatto a
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te stesso.
Per quelli che si sono chiesti chi siano questi illustri personaggi che hanno riportato
nei millenni questa Profezia farò un elenco almeno dei più conosciuti riportando i
testi dei messaggi. Per chi volesse oltremodo approfondire suggerisco la lettura de “I
tre giorni di buio” edizioni Segno.
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Esodo (10, 21-23)
Poi il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano verso il cielo: verranno tenebre sul
paese di Egitto, tali che si potranno palpare!». 22 Mosè stese la mano verso il
cielo: vennero dense tenebre su tutto il paese d'Egitto, per tre giorni. 23 Non si
vedevano più l'un l'altro e per tre giorni nessuno si potè muovere dal suo posto. Ma
per tutti gli Israeliti vi era luce là dove abitavano.

Beata Anna Maria Taigi

“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…L’aria sarà
infestata da demoni che appariranno sotto ogni specie di orribili forme”.
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Fra David Lopez

“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’”.
Profezie della Madonna di Anguera

3 dicembre 1988 “Presto ci saranno tre giorni consecutivi di oscurità che nemmeno
la scienza saprà spiegare. Tutti voi soffrirete molto in questi giorni. Prometto a tutti
coloro che sono al mio fianco che non mancheranno di Luce. Vi chiedo di tenere
sempre in casa delle candele Benedette”
12/05/2007 “Il Signore invierà. Gli uomini vedranno e durerà tre giorni. Molti
diventeranno ferventi nella fede e la pace si stabilirà per il bene dei miei poveri
figli. Coraggio. Dio vuole salvarvi.”
30/12/2008 “Dio lo permetterà: tutti gli uomini vedranno i propri errori e, pentiti,
torneranno a servire l’unico e vero Signore. Tre giorni dopo il grande miracolo
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avverrà, il Trionfo definitivo del mio Cuore Immacolato e la pace regnerà per
sempre.”
31.01.2007 “Cari figli, la Terra sarà ricoperta dalle tenebre. L’oscurità uscirà
dall’immensa luce. Un mistero esistente nella grande luce brillante sarà rivelato.”
13 luglio 2009 “Conoscerete ancora grandi prove. Arriverà il giorno in cui la Terra
sarà avvolta in dense tenebre. Gli uomini imploreranno aiuto e non
sapranno dove andare. Sarà un tempo doloroso per i miei poveri figli.”
25/09/2007 Dio invierà e gli uomini contempleranno. Il sole perderà la sua
luminosità e si muoverà davanti ai vostri occhi
08.03.2005 “Cari figli, ecco il tempo del vostro ritorno. Non restate con le mani in
mano. Arriverà il giorno in cui il Sole e la Luna non compiranno più il loro
corso nelle vostre giornate”
15/07/2006 “Fuggite dal peccato e abbracciate la grazia di Dio. Sappiate che
l’umanità vivrà momenti di grande tribolazione. Ci sarà una grande inclinazione
nell’asse dell’eclittica, che si ripercuoterà sulla vita degli uomini e degli animali. Il
dolore sarà grande.”
18.01.2007 “cari figli state attenti ai messaggi di Dio, arriverà il giorno in cui la
terra perderà il suo movimento naturale; Il sole si trasformerà in tenebre e nulla
sarà più come prima”
27 settembre 2007 Ciò che è stato annunciato, verrà. “Gli uomini saranno sorpresi.
Non spereranno ma saranno graziati e, al contemplarlo, cambieranno vita”

San Gaspare del Bufalo

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.
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Santa Faustina Kowalska

Prima che giunga il giorno della giustizia, sarà dato agli uomini questo segno in
cielo: si spegnerà ogni luce in cielo e ci sarà una grande oscurità su tutta la terra.
Apocalisse di Giovanni (9:1-4)
Il quinto angelo suonò la tromba e vidi un astro caduto dal cielo sulla terra. Gli fu
data la chiave del pozzo dell’Abisso; egli aprì il pozzo dell’Abisso e salì dal pozzo
un fumo come il fumo di una grande fornace, che oscurò il sole e
l’atmosfera. Dal fumo uscirono cavallette che si sparsero sulla terra e fu dato loro
un potere pari a quello degli scorpioni della terra. E fu detto loro di non
danneggiare né erba né arbusti né alberi, ma soltanto gli uomini che non avessero
il sigillo di Dio sulla fronte.

Beata Maria di Gesù Crocifisso

“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
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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.”

Maria Giulia Jahenny

“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
9

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…”
“I tre giorni di tenebre saranno di giovedì, venerdì e sabato…tre giorni meno una
notte…”
“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…”
“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…”
“Nessuno fuori dalla sua abitazione…sopravviverà. La terra tremerà come al
giudizio e la paura sarà grande…”
“…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.”
“Tre quarti della popolazione del globo sparirà. Metà della popolazione della
Francia verrà distrutta.”
“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.”
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Beata Elisabetta Canori Mora

“…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.
…ai 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
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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.”
Venerabile Elena Aiello

“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.”
Madre Elena Leonardi

“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
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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.”
Profeta Gioele VI sec. AC

“il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e
terribile giorno dell’Eterno” (2:31).

Messaggio della Madonna a Patricia Talbot

“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
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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.
II genitori, specialmente i padri, devono insegnare ai figli e alle figlie a pregare.
Durante le ore del buio la preghiera dei bambini sarà miracolosa.”
Messaggi della Madonna di 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…”
“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.”

Messaggio della Madonna di Aokpe
“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
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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 i
tuoni e i lampi scuoteranno il mondo.”
“Dovreste prendere il Crocifisso e pregare. Niente darà luce tranne le candele
benedette.”
Profezie di San Padre Pio

“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”.
“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”.
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”.
“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”.
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”.
La terra tremerà e il panico sarà grande. La terra è malata. Il terremoto sarà come
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un serpente: lo sentirete strisciare da tutte le parti. E molte pietre
cadranno. E molti uomini periranno”.
“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“.
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”.
“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”.
“Sono disperato… non so più che cosa fare perchè l’umanità si ravveda. Se
continuerà su questa strada, l’ira tremenda di Dio si scatenerà come un fulmine
tremendo”.
“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”.
“Gli uomini vivranno una tragica esperienza. Molti verranno travolti del fiume,
molti verranno inceneriti dal fuoco, molti verranno sepolti dai veleni. Ma io
rimarrò vicino ai puri di cuore”.

Per conto del Centro Studi Eugenio Siragusa

Alberto Lucatello

16

