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Coralie: buongiorno. Voglio darvi un caloroso benvenuto a nome di tutti noi del centro di Fatima, i
relatori, lo staff e tutti coloro che hanno reso possibile questa conferenza. sappiamo il motivo per cui ci
troviamo riuniti in questa sala conferenze! P volte la Madonna ci fa radunare in un luogo particolare
perché ha un compito speciale per tutti noi. Quando tornerete nelle vostre case saprete subito qual è
questo compito, e cioè fare tutto quel che potete per ottenere al più presto la Consacrazione della Russia.
È ormai attesa da lunghissimo tempo: sono infatti passati più di 93 anni da quando la Madonna chiese di
consacrare la Russia al Suo Cuore Immacolato. Questa conferenza esaminerà i motivi per cui quella
consacrazione non è stata ancora compiuta.
Se siamo qui riuniti oggi, è perché ci accomuna lo stesso amore nei confronti della Madonna, nonché la
consapevolezza che qualcosa di fondamentale da Lei richiestoci, deve ancora essere compiuto. Solo se
lavoreremo insieme riusciremo nell'intento, perché nel dizionario della Madonna non esiste la parola
impossibile, ma non è un compito facile, vi avverto, quindi è bene che cominciate a rimboccarvi le
maniche!
Durante questa conferenza ascolterete e appenderete qual è il vostro dovere in quanto fedeli, ovvero
diffondere nel mondo il messaggio della Madonna di Fatima. Quando un numero sufficiente di fedeli
avrà inviato le proprie suppliche al Santo Padre, è certo che Egli ci ascolterà. Tuttavia, ora come ora il
Papa è circondato da politici che lo consigliano a non effettuare questa consacrazione, in quanto per loro
“impossibile”. Ecco, il nostro dovere è quello di fargli capire che non solo è possibile, ma che è anche
suo dovere! Ho scritto alcuni punti di cui non voglio dimenticarvi.
Innanzitutto, il fatto che la conferenza “consacrazione, subito!” è un evento che potrebbe realmente
cambiare il corso della storia. Anzi, non voglio usare il condizionale: è un evento che CAMBIERA’ la
storia! È una conferenza che sarà strumentale per ottenere finalmente la pace nel mondo. Il nostro scopo
è quello di informare la gente, ma soprattutto il Santo padre, rendendolo partecipe del fatto che egli gode
di un grande sostegno in tutto il mondo affinché compia la consacrazione della Russia come richiesto
della Madonna.
Questa conferenza è stata possibile grazie ai tanti sostenitori che in tutto il mondo hanno pregato e
contribuito economicamente alla sua realizzazione. Sono sicura che potete ben immaginarvi i costi di
una conferenza del genere organizzata qui a Roma e mandata in onda contemporaneamente in
televisione e su internet. Oggi, ad esempio, inauguriamo il nostro canale televisivo “Fatima TV”, che
trasmette a Roma e nel Lazio. Qualcuno ci ha detto che eravamo matti a buttarci in un’impresa del
genere…
Ebbene, no, non siamo matti: lo abbiamo fatto perché crediamo nella Madonna e perché abbiamo fede in
lei! Non c'era da domandarsi se fosse il caso o meno, si trattava di una cosa giusta per la causa della
Madonna di Fatima, quindi l’abbiamo fatto! È proprio questo il messaggio che vogliamo consegnare al
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Santo Padre. Spesso ci viene detto che le politiche del Vaticano e altre questioni di carattere
diplomatico sono d'ostacolo alla consacrazione della Russia. Di certo il Papa sa che cosa ha chiesto la
Madonna, ma allora perché non compie la consacrazione? Si tratta di una semplice cerimonia di cinque
minuti, e forse proprio per la semplicità di questa richiesta egli ritiene che non possa effettivamente
convertire la Russia o portare alla pace nel mondo. Una preghiera di 5 minuti che può salvare milioni di
anime? Com’è possibile?
Ma questa richiesta non proviene da un politico o da un presidente qualsiasi, né proviene certo da Padre
Gruner. No, è una richiesta della Beata Vergine Maria, inviata da Nostro Signore per consegnarci un
messaggio di speranza e salvezza. Ma allora perché si rifiutano di obbedirle? Perché non si affidano
totalmente a Maria? O meglio, perché il Vaticano non si fida di Lei? Diversi burocrati del Vaticano
ritengono infatti che il Messaggio di Fatima possa essere offensivo, oppure ci dicono che Fatima
appartiene al passato.
Ma in questo modo non abbiamo obbedito a ciò che ci era stato chiesto! Chi siamo noi per non rispettare
la richiesta della Madonna di Fatima?
Il mondo… Sì, abbiamo consacrato il mondo, ma quando si battezza un bambino, non viene battezzato il
mondo intero! Si sceglie quel bambino e lo si consacra specificamente al Signore! Come hanno potuto
cambiare in buona fede le parole della Madonna di Fatima? Possono cambiare le mie, di parole, non c'è
alcun problema, ma modificare le parole pronunciate dalla Madonna di Fatima vuol dire cambiare le
parole di Dio, e non penso che si tratti di un gesto da prendere tanto alla leggera.
Tra l'altro, si tratta di un gesto che ha ripercussioni nefaste per tutta l'umanità, perché tutti noi soffriremo
a causa dell'annientamento delle azioni o della schiavitù sotto un regime ateo. Solo Dio sa se avremo la
forza di rimanere con Cristo, in questi momenti oscuri… Cosa fareste infatti se vi obbligassero a
rinnegare Gesù, perché altrimenti ucciderebbero tutta la vostra famiglia o i vostri cari? Tutto quel che
dovreste fare sarebbe semplicemente ripudiare la vostra fede in Gesù Cristo… Pensiamo davvero di
essere tutti così forti da resistere ad una tortura del genere? Certo, qualcuno di noi ci riuscirebbe, ma
tante altre persone che non hanno pregato a sufficienza, o che non hanno nessuno che preghi per loro,
probabilmente cederebbero!
Magari penseremmo di fare la cosa giusta, lì per lì: negare Dio per avere salva la propria vita terrena o
quella dei nostri familiari…. Ma se anche venissimo risparmiati, sarebbe la nostra anima ad essere in
pericolo! Ogni giorno in cui non riusciamo a portare a compimento le richieste della Madonna,
innumerevoli anime vengono perdute!
Ormai lo potete vedere in tutto il mondo: il peccato regna supremo in ogni ambito della società, e sta
raggiungendo vette inenarrabili e francamente spaventose.
Non possiamo permetterci di perdere neanche un minuto, perché in gioco c'è la salvezza di milioni di
anime. Non possiamo star seduti a far nulla perché “tanto il Cuore immacolato un giorno trionferà…”
Non possiamo e non dobbiamo, perché il nostro lassismo porta sempre più persone all'inferno. No,
dobbiamo agire e dobbiamo farlo adesso! Noi chiediamo al Santo padre di affidarsi alla Madonna.
Santità, abbia la fede del granello di senape, è tutto quel che le serve! Si affidi a Maria Vergine! Faccia
ciò che ci dice. Dio ha compiuto un miracolo meraviglioso come quello del Sole affinché tutti noi
potessimo credere. Il Signore sa bene che l’umanità è scettica e non riesce più a credere se non dinanzi
ad un miracolo, e quello del sole è stato davvero un miracolo grandioso! Ad esso assistettero sotto una
pioggia torrenziale 70 mila persone, le quali - subito dopo- si ritrovarono all’improvviso completamente
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pulite e asciutte. Un miracolo che fu fonte eccezionale di guarigioni e conversioni miracolose! Un
miracolo talmente spaventoso che molti degli astanti credettero d’essere alla fine del mondo!
Non penso che nella storia dell’uomo vi sia mai stato un miracolo simile, e questo perché Dio ha voluto
farcene comprendere l’importanza, il fatto che si tratta veramente di un Messaggio Divino, e per
comunicarcelo Egli ha inviato tra noi il Suo tesoro più prezioso, la Beata Vergine Maria! Dio ha voluto
che Sua Madre Celeste ci avvertisse che la nostra condotta ci sta portando verso un baratro! Basta
vedere cosa accade nel mondo di oggi. Tuttavia Dio ci ama così tanto da averci concesso una chance
dopo l’altra… ma oramai siamo arrivati a quella finale: tutto ciò che dobbiamo fare è ascoltare le parole
di Sua Madre e compiere una preghiera di soli 5 minuti.
Vedete, molti nostri sostenitori (parlo di coloro che hanno reso possibile questa conferenza, grazie al
loro sacrificio e alla loro preghiera), ci hanno scritto chiedendoci “se potessi avere 2 minuti di tempo col
Santo Padre, che cosa dovrei dirgli?”. Ebbene, per rispondere a tutti loro, penso che al Santo Padre
bisognerebbe dire: “Santità, tutto ciò che le chiediamo è una preghiera di soli 5 minuti, voluta dalla
Madonna di Fatima e quindi da Dio onnipotente. Non chiediamo milioni di dollari o azioni impossibili.
Non le costerebbe nulla recitare questa preghiera così semplice, la comunicazione ai vescovi avverrebbe
tramite i canali del Vaticano, al massimo andrebbero stampati 5000 opuscoli con la preghiera di
consacrazione! Non abbiamo nulla da perdere e tutto da guadagnare!
Ecco, questa conferenza ha l’obiettivo di manifestare il nostro sostegno al Santo Padre e di far
comprendere a quante più persone possibili tutti gli elementi e le questioni del Messaggio di Fatima (di
cui probabilmente la maggior parte di voi non è a conoscenza) che hanno impedito finora al Santo Padre
di compiere la Consacrazione. Sono molti i fedeli che ci scrivono e che si chiedono perché mai i Papi
non si siano fidati totalmente della Madonna, nel corso degli ultimi 50 anni. Soprattutto si chiedono
come mai il Vicario di Cristo in terra debba aver paura delle ripercussioni di un atto, chiesto dalla
Madonna, le cui conseguenze sarebbero chiaramente in mano al Cielo? Non dobbiamo aver paura di fare
ciò che ci ha chiesto la Madonna! Non dobbiamo aver paura dalla Beata Vergine!
Come ci è stato insegnato, un buon Cattolico deve sempre seguire il volere di Dio. Solo così non
correremo alcun rischio, solo così non verremo annientati. Non offenderemo affatto il popolo Russo
consacrandolo come ci ha chiesto Nostra Signora! Non è certo nostro volere quello di offenderli, perché
in realtà è una benedizione.
Eppure, vi sono persone che continuano a ritenere questa consacrazione come un atto quasi
“insormontabile”, adducendo tutta una serie di motivi pretestuosi per affermare che è stata già compiuta
oppure che farla come vorrebbe la Madonna (cioè menzionando la Russia) sarebbe impossibile. Ma
questo vuol dire non avere fiducia in Nostro Signore e nella Beata Vergine!
Ho sentito alla televisione che è stato previsto un terremoto che dovrebbe colpire Roma tra qualche
giorno. Alcune persone sono addirittura scappate dalla città per paura di questo terremoto, ma io non ho
paura, perché ho fiducia assoluta nella Madonna. Voglio a questo proposito raccontarvi un episodio che
mi è accaduto qualche anno fa a Fort Erie, la cittadina Canadese dove si trova la nostra sede principale
dove ospitiamo una statua benedetta della Madonna di Fatima.
Mi sono sempre sentita al sicuro, accanto a quella statua. Un giorno, mentre mi trovavo in quell’ufficio,
arrivò la segnalazione di un terribile uragano che stava per abbattersi sul nostro paese. Non c’era
nessuno in ufficio, in quel momento, eravamo solo io e la Beata Vergine, quindi pensai tra me e me: “Va
bene, sta arrivando un uragano, aspetterò…” e così aspettai, aspettai, ma l’uragano non arrivò! Il giorno
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dopo mi resi conto di ciò che era accaduto: leggendo il giornale vidi il percorso di quell’uragano, ve lo
indico: qui c’è Fort Erie, dov’è la statua della Madonna nel nostro piccolo ufficio, e qui c’è Buffalo nello
stato del New York, e queste sono tutte le altre città dello stato…
Ecco, noi siamo qui; il giornale riportò il percorso di quell’uragano che aveva letteralmente spazzato via
ogni cosa sul suo cammino, ma da questa mappa si vede come avesse aggirato completamente Fort Erie
per poi continuare dritto per dritto. Saltò proprio il luogo dove si trovava la statua della Madonna! Non
pensate che Ella protegga i Suoi cari?
Con questo non voglio farmi superba e affermare sicuramente d’essere cara alla Madonna, ma lo spero
con tutto il mio cuore. Di certo provo tutti i giorni a comportarmi in modo da meritarmelo! Il Santo
Padre è sicuramente tra le persone più care alla Madonna; tutto ciò che vogliamo è che il Papa ci rifletta.
È molto semplice, Santità: tolga qualsiasi altra cosa dalla sua mente, si affidi alla Madonna e obbedisca
alla Sua richiesta. Prenda ad esempio ciò che è accaduto con quell’uragano oppure quel che accadde a
Hiroshima, distrutta dalla bomba ad eccezione di un singolo edificio, che rimase in piedi in mezzo a
tutta quella devastazione. Perché?
Perché stavano pregando il rosario, ecco perché! Perché indossavano lo scapolare ed avevano un rosario
appeso alla porta, per questo non vennero colpiti! Tutto ciò che era attorno a loro venne raso al suolo,
ma la loro casa rimase intatta! Tutti quelli che erano sopravvissuti allo scoppio sarebbero morti di lì a
poco per le radiazioni, ma loro no. Dio ci fornisce tanti miracoli per farci credere… Egli ci aiuterà
sempre, se cesseremo di ignorare la sua volontà!
Anzi, mi spingo a dire che noi vogliamo che IL VATICANO cessi d’ignorare le parole della Madonna!
Dimenticatevi per un attimo di tutto il resto e cominciate ad ascoltare la Madonna di Fatima! Per
concludere, vorrei rendere il giusto tributo a colui che ha reso possibile questa conferenza, ovvero Padre
Nicholas Gruner. Chi di voi lo conosce, sa bene che egli ha donato tutta la sua vita per Fatima.
Padre Gruner lavora incessantemente, giorno e notte, e senza la sua guida probabilmente, anzi
sicuramente non saremmo mai arrivati a questo punto. … scusatemi… [piange?]. Voglio anche
ringraziare tutti i nostri impiegati ed i nostri volontari che hanno lavorato giorno e notte per settimane,
prima dell’inizio di questa conferenza. Siamo riusciti a portarvi qui grazie ad un meraviglioso gioco di
squadra: le vostre preghiere ed il vostro lavoro ci hanno aiutato e continuano ad aiutarci a portare
sempre più in alto il vessillo della Madonna di Fatima.
A questo proposito, come ho già detto, volevo annunciare ufficialmente l’avvenuta apertura di un canale
televisivo interamente dedicato alla Madonna di Fatima, che opera a Roma e nel Lazio.
Da questa stazione televisiva, Fatima TV, possiamo inoltrare una supplica al Santo Padre ad ogni ora del
giorno e della notte, 24 ore su 24! Non ci fermeremo! La nostra conferenza verrà inoltre trasmessa in
tutto il mondo via internet e su due altre televisioni italiane i cui dettagli potete leggere fuori dalla sala.
In questi giorni ho ricevuto la solidarietà ed il sostegno di tante persone che vogliono testimoniare il loro
affidamento alla Beata Vergine Maria. Ebbene, abbiamo pensato proprio a loro nell’allestire una saletta
con una telecamera, dove chiunque potrà registrare un proprio messaggio video, magari una supplica al
Santo Padre o la testimonianza di un piccolo miracolo ottenuto grazie all’intercessione della Madonna.
Daremo quest’opportunità a chiunque vorrà usufruirne, per tutta la durata della conferenza, salvo
esigenze tecniche diverse. Probabilmente riusciremo a mandare in onda queste registrazioni su Fatima
TV, anche perché penso che sia una cosa meravigliosa far conoscere al pubblico Italiano queste piccole
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ma significative esperienze personali, perché è un bene che i fedeli conoscano i piccoli e grandi
miracoli compiuti grazie alla Fede riposta in Maria Santissima!
Penso sia tutto. Lascio quindi la parola veri relatori della conferenza, e soprattutto al nostro Maestro
delle Cerimonie, John Vennari, direttore del Catholic Family News e autore di molti libri sulla Fede e su
Fatima. Grazie e che Dio bi benedica!

