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M1-JV: eccellenze reverendissime, reverendi padri, religiosi e religiose, signore e signori, benvenuti
alla conferenza internazionale “Consacrazione, subito!” che verte sull'importanza assoluta del messaggio
di Fatima e sulla necessità di vivere tale messaggio ogni giorno della nostra vita. Il titolo della
conferenza rivela immediatamente l'importanza della consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di
Maria, oltre al fatto che dovremo comportarci come quel vicino che nel Vangelo continuava a bussare
alla porta: dobbiamo continuare a bussare, cioè a chiedere che venga compiuta la consacrazione della
Russia, non perché ci piace l'idea che venga consacrata o perché stamattina ci siamo alzati e abbiamo
deciso così, ma perché è una richiesta esplicita della Madonna, una richiesta che porta con sé enormi
conseguenze: se consacreremo la Russia e vivremo il messaggio di Fatima, il mondo intero avrà in
cambio un periodo di pace, la Russia si convertirà alla fede cattolica (e non alla democrazia), ed
assisteremo al trionfo del Cuore Immacolato. Sarà un cambiamento epocale, la storia dell'umanità subirà
una svolta senza precedenti. È questa la promessa della Madonna, una svolta senza precedenti nella
storia dell'uomo.
Dobbiamo credere in ciò che ci ha detto ed agire di conseguenza, altrimenti le conseguenze della nostra
disobbedienza saranno incalcolabili e non saremo solo noi a pagarne il prezzo, ma le nostre famiglie, i
nostri cari e tutta l'umanità. Ci troveremo dinanzi a persecuzioni contro i cristiani, contro il Santo padre
e addirittura all'annientamento di intere nazioni come castigo per la nostra disobbedienza. È chiaro che
la civiltà odierna è permeata da uno spirito assolutamente anticristiano e antidivino. È stato coniato un
termine che purtroppo dà il senso di questa mentalità, e cioè “Cristofobia”. Non si tratta purtroppo del
giusto timor di Dio, ma di un odio nei confronti di Nostro Signore Gesù Cristo, un rifiuto di tutti i suoi
valori ed i suoi principi, di tutto ciò che significa essere Cristiano. È il trionfo del naturalismo e del neo
paganesimo.
durante questa settimana, la conferenza “Consacrazione subito!” vedrà l'alternarsi di un gran numero di
relatori, che affronteranno vari aspetti legati al messaggio di Fatima. Il primo tra loro è Sua eccellenza
Paul Khoarai
Il messaggio di Fatima riprende e rafforza tutti gli elementi essenziali della fede cattolica. Analizzando il
messaggio della Madonna di Fatima, è chiaro ciò che voleva insegnarci la Beata Vergine. Nel suo
messaggio la Madonna ha parlato della dottrina del paradiso e di quella dell'inferno; ci ha parlato
dell'importanza del sacramento della confessione, della presenza reale di nostro Signore durante
l’Eucaristia. Ha parlato della realtà del Purgatorio, tutte cose che sono state sostanzialmente negate dalla
maggioranza de Cattolici alla fine del 20º secolo. Ecco, la Madonna aveva rafforzato tutte queste
dottrine già all'inizio del 20º secolo, ed è una grazia meravigliosa che tutte queste dottrine della fede
siano state ribadite proprio dalla Beata Vergine in persona e confermate tra l'altro da un grandioso
miracolo come quello del sole. Credo che il vescovo sia pronto. Benissimo. Sua eccellenza Paul
Khoarai, vescovo emerito di Leribe, in Lesotho, da sempre impegnato in prima linea nell’aiutare i poveri
di tutto il mondo. È un amico del nostro apostolato, oltre che un grande devoto della Madonna di
Fatima. È con estremo piacere quindi che invito sul palco Sua eccellenza Paul Khoarai.
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M2-BPK: Buongiorno amici! Perché noi siamo veramente amici, lo dico sul serio! Mi chiamo Paul
Khoarai e sono un vescovo emerito del Lesotho. Sono stato ordinato, anzi consacrato Vescovo, e oggi vi
parlerò di un’altra consacrazione, quella della Russia. Sono stato consacrato il 4 luglio 1970 e oggi sono
in pensione, ma pur sempre vescovo! Il mio discorso di questa mattina verte sulla Russia, la nazione
scelta da Nostra Signora perché venisse consacrata al Suo Cuore Immacolato. Vedete, in verità, il
Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo consiglio ai suoi servitori, i profeti. È un passo del
libro di Amos, Capitolo 3, versetto 7. Un vescovo è un profeta, pertanto lasciate che vi conduca nei
segreti del Signore. Voglio che sappiate che non v’è nulla di più bello al mondo della consapevolezza e
della conoscenza dell’amore di Dio per tutti i suoi figli, un amore così grande che senza di esso non
potremmo comprendere nulla. La nostra debolezza, infatti, risiede nel fatto che spesso ci rifiutiamo di
accettare il Suo grande amore. Dio sa che la Chiesa ed il mondo vivono attualmente una crisi terribile e
ci ha offerto una soluzione, che però noi abbiamo rifiutato! Vi invito ad aprire le vostre mani e a
rivolgerle al Signore, affinché possa portarci via dall’abisso in cui ci stiamo incamminando e indirizzarci
verso il paradiso. Dobbiamo uscire dalla miserevole condizione in cui ci troviamo e seguire i consigli
del cielo per ottenere la salvezza!
In passato, Dio parlava alla sua gente per mezzo dei profeti. Poi inviò tra noi il Messia, Suo Figlio Gesù
Cristo. Nella nostra epoca, il Signore parla con il suo popolo principalmente attraverso Sua Madre, la
Vergine Maria. In tante apparizioni Ella ci ha detto che il mondo e la Chiesa vivono una crisi terribile,
ma grazie a Lei, Dio ci ha dato uno strumento per riportare la normalità su questa terra, proprio grazie
alla Madre di Gesù, Maria Mediatrice di tutte le grazie! Dobbiamo agire come Gesù, dobbiamo parlare
come Gesù. Purtroppo negli ultimi anni in molti non credono più che un sacerdote rappresenti Cristo,
che è stato il primo e più grande sacerdote di tutti i tempi… ecco, dobbiamo insegnare nuovamente a
tanti sacerdoti che devono vivere come Cristo, devono dare l’esempio diventare apostoli zelanti della
buona novella!
Dio ha scelto le persone più umili come “strumento eletto per portare il Suo nome dinanzi ai popoli, ai re
e ai figli di Israele” lo possiamo leggere negli Atti degli Apostoli, Capitolo 9, Versetto 15. 2000 anni più
tardi, Dio ci ha fatto sapere per mezzo della Beata Vergine di Fatima che Egli ha scelto la Russia come
strumento di pace e conversione, per diffondere e proteggere la pace in tutto il mondo. Questo compito è
così importante che la Russia, prima di potersi imbarcare in un simile, epocale missione apostolica, deve
essere consacrata! La Russia non è il problema, bensì la soluzione dataci dal Signore, uno strumento per
diffondere e difendere la Fede! Ecco cosa voglio dirvi della Russia.
Lasciate che vi parli di questa consacrazione. In questa sala ci sono molti sacerdoti, e come sapete bene
il calice viene consacrato affinché si possa versare al suo interno il preziosissimo Sangue di Gesù Cristo.
Allo stesso modo un Vescovo viene consacrato affinché possa compiere la missione affidatagli da Dio
per mezzo della Chiesa. Ora, la Russia non può far nulla da sola, tutto ciò che ci chiede Dio è
consacrarla. La Russia non deve fare nulla, sarà Dio a prendersi cura di essa, così come della Sua
Chiesa. Ai vescovi e ai sacerdoti che si trovano qui oggi con noi, così come al Santo Padre, con tutto il
rispetto, io chiedo: qual è il problema nel consacrare la Russia al Cuore Immacolato di Maria? È così
difficile? Oggi passeremo tutta la settimana a parlare di questo, e sapete a chi ci stiamo rivolgendo?
Proprio così, al Papa e ai Vescovi, perché facciano il loro dovere. La soluzione in realtà è semplice. Dio,
per mezzo della Beata Vergine, ci ha chiesto un’unica cosa: che il Papa, in comunione con tutti i
vescovi, consacri la Russia al Cuore Immacolato di Maria. È tutto qui, non c’è altro. La Russia non deve
far nulla; ma tutti noi possiamo e dobbiamo pregare affinché il Papa ed i Vescovi trovino il coraggio e la
determinazione per obbedire all’ordine del Signore.
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Dio ha voluto concedere alla Russia una responsabilità eccezionale, eguale o forse addirittura
maggiore di quella che dette a San Paolo! Ecco perché dobbiamo pregare affinché il Papa ed i Vescovi
compiano il loro dovere. Se non lo faranno, subiranno le conseguenze del profeta Giona che ebbe paura
e fuggì dal Signore che lo stava chiamando ad una grande missione. Solo dopo essere scampato ad un
fortunale inviato dal Signore egli ritrovò il coraggio. Ecco, preghiamo che il Papa ed i Vescovi non
debbano essere costretti ad essere inghiottiti da una grande balena!
Mi rivolgo a voi, amici, e soprattutto ai giornalisti presenti: dite al popolo Russo che Dio ha scelto il loro
paese per convertire il mondo e preservare la fede! Non devono far nulla, tutto ciò che serve perché Dio
compia questo miracolo è che il Papa ed i Vescovi facciano il loro dovere. Solo allora Dio si prenderà
cura della Russia. Ricordatevi, la responsabilità che Dio – per mezzo della Beata Vergine – ha voluto
dare alla Russia, è grandissima. Nessuna nazione normale avrebbe potuto essere all’altezza, e la Russia –
di per sé – non avrebbe questo potere. Solo attraverso la consacrazione della Russia al Cuore
Immacolato di Maria la Russia riceverà questa grazia meravigliosa.
È di questo che parleremo durante la conferenza, ma per concludere il discorso sulla responsabilità dei
profeti e degli strumenti scelti da Dio, San Paolo era stato scelto per portare il nome del Signore ai
popoli, ai Re e ai figli d’Israele, è negli Atti degli Apostoli, Capitolo 9, versetto 15. Allo stesso modo,
per mezzo della Madonna di Fatima, Dio ci ha detto di aver scelto la Russia come strumento di pace e di
conversione per tutto il mondo, per diffondere e proteggere ovunque la fede Cattolica. Quale compito
potrebbe mai essere più grande di questo, per una nazione? La missione della Russia è così importante
che dobbiamo prima consacrarla, rendendola degna di un simile compito.
Ora vorrei parlarvi delle condizioni in cui ci troviamo. Vedete, si fa un gran parlare di questo nuovo
ordine mondiale, ma che cos’è realmente? È un impero, l’impero del male! Sono i dominatori del
mondo, i padroni delle nazioni più forti che tentano di creare un nuovo ordine mondiale e non fanno
nulla per nasconderlo! I presidenti degli Stati Uniti lo hanno ammesso apertamente. Invito i cittadini
americani che si trovano in sala a prendere in mano la banconota da un dollaro: c’è scritto “Novus Ordo
Seclorum”, in latino. È messo nero su bianco, guardatelo! È sotto la piramide, e vuol dire “Nuovo ordine
mondiale”! Magari non sapete che cos’è, ma di certo non viene nascosto! Il presidente degli Stati Uniti
ed i suoi alleati non operano certo per unire le nazioni in una convivenza pacifica, ma per un nuovo
ordine mondiale, il che significa un impero del male!
Che cosa intendo per impero del male? Un unico governo mondiale, con un unico sistema monetario ed
un’unica religione. Prendiamo il sistema di governo: l’Europa ha il Parlamento Europeo a Strasburgo;
l’Africa ha un suo Parlamento a Pretoria e Johannesburg; in pratica stanno sorgendo ovunque questi
parlamenti continentali, e presto non vi sarà più un parlamento degli Stati Uniti, ma un Parlamento del
Nord America, che confluirà alla fine in un Parlamento Mondiale. Le nazioni perderanno la propria
sovranità nazionale.
Parliamo adesso del potere giuridico: forse non lo sapete, ma esiste già una corte suprema internazionale
che ha sede a l’Aia, in Olanda, nei Paesi Bassi. Forse gli Africani in sala si ricorderanno della condanna
inflitta da questa istituzione al Presidente Taylor, oppure all’ex presidente della Repubblica Serba,
Karadzic. Ecco, la corte dell’Aia è già oggi superiore a qualsiasi altro tribunale al mondo. È stato chiesto
l’arresto del Presidente del Sudan, una misura che avverrà presto. Insomma, la corte dell’Aia ha più
potere di qualsiasi altro tribunale mondiale.
Passiamo adesso alla moneta. In Europa il Marco Tedesco e la lira, tanto per fare un esempio, non
esistono più. Abbiamo l’Euro, una Banca Centrale Europea, e a livello mondiale c’è la Banca Mondiale
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ed il Fondo Monetario Internazionale. Chi controlla la finanza mondiale? Durante la crisi
dell’Euro è intervenuto il Fondo Monetario Internazionale… passiamo poi alla religione: non vi saranno
più mussulmani, Cattolici o protestanti, ma un’unica religione. Questi singoli aspetti, messi assieme,
daranno vita ad un unico impero mondiale, governato da una sola persona: non Dio, ma il diavolo!
Secondo alcuni il quartier generale di questo governo avrà sede a Gerusalemme. Il diavolo è molto
subdolo e la gente non si rende conto di quel che sta accadendo, ma in realtà sta avvenendo tutto alla
luce del sole, dobbiamo solo svegliarci e capire!
Mi auguro che comprendiate la terribile situazione nella quale ci troviamo! Per tornare al 1917, quando
la Madonna apparve ai tre pastorelli di Fatima, era in corso la Prima Guerra Mondiale, provocata dai
Tedeschi. Quando la Madonna tornò nel 1929, Ella chiese la consacrazione della Russia, non della
Germania. La Beata Vergine sapeva che la guerra scoppiata nel 1914 era responsabilità dell’Impero
Tedesco, e sapeva che anche la seconda guerra mondiale sarebbe scoppiata a causa del Terzo Reich,
eppure non chiese la consacrazione della Germania, e sapete perché? Perché la sete di conquista Tedesca
era effimera, era materiale, mentre per quanto riguarda la Russia stiamo parlando di una lotta
spirituale… molti ritengono che la Russia non meriti tante attenzioni, ma si sbagliano. La Madonna ha
insistito affinché consacrassimo la Russia al Cuore Immacolato di Maria, e a meno di non farlo al più
presto, nulla di buono potrà accadere. Solo attraverso quella consacrazione il potere di Dio si
manifesterà con un periodo di pace e la conversione di quel paese. Temo che questo avverrà solamente
dopo che il Papa ed i Vescovi avranno sofferto abbastanza…forse solo allora obbediranno alla richiesta
della Madonna e consacreranno la Russia al Cuore Immacolato!
Cari amici, io sono stato più volte in Vaticano e ho cercato di parlare di questa situazione e del problema
della consacrazione. Nel 2009 ho visitato il Vaticano assieme ad alcuni miei collaboratori, uno dei quali
è presente oggi a questa conferenza. Per tre volte ho parlato loro della crisi della chiesa e del mondo, a
marzo, giugno e novembre 2009. Ho incontrato ben 43 cardinali, e alla fine alcuni di loro si sono
convinti e mi hanno confermato che è un argomento molto importante, ma che non è facile riuscire a
comunicarlo adeguatamente al Santo Padre. Mi suggerirono di fissare un’udienza col Papa per parlare
con lui di persona, di questi argomenti, e così ho fatto. Sto aspettando una risposta dal Vaticano, e non
mi arrenderò! Alcuni miei amici in Vaticano mi chiamano “il famoso vescovo Paul Koharai”, forse
perché sono molto insistente!...
Insomma, questa è la situazione in cui ci troviamo. Noi combattiamo dalla parte giusta, ma se non ci
schiereremo fattivamente e non ci difenderemo usando gli strumenti che ci ha messo a disposizione
Nostro Signore, come faremo a vincere? Che speranze potremmo mai avere senza di esse? Il diavolo
cerca di vincere con tutte le armi a sua disposizione, dovremmo farlo anche noi!
Vedete, io divido la Bibbia in tre parti: la prima riguarda la creazione e la caduta dell’uomo, e va da
Adamo ed Eva fino a Giovanni Battista; la seconda è il periodo della redenzione, e va dall’epoca di
Giovanni Battista fino all’Ascensione di Gesù Cristo. Infine la terza è la creazione della chiesa, dalla
Domenica di Pentecoste fino ai giorni d’oggi. Ecco, ci troviamo alla fine di questo periodo in attesa del
prossimo, e ci è stato dato tempo sufficiente…
In questo frangente è apparsa più volte la Beata Vergine. Ora, non voglio ripetere parola per parola i vari
segreti che ha rivelato la Madonna nel corso degli ultimi secoli, ma se leggessimo ad esempio quello di
La Salette, rimarremmo pietrificati. La Madonna di La Salette parlò di Cardinali che si sarebbero
opposti a Cardinali, Vescovi contro Vescovi, sacerdoti contro sacerdoti, il Papa contro il potere
temporale… vi faccio un esempio che riguarda la santificazione delle feste.
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Sapete benissimo che la domenica dovremmo astenerci da qualsiasi lavoro, ma la gente non va
più neanche a messa! Ormai approfittano del giorno di festa per andare al supermarket! Ma Dio ci aveva
chiesto un solo giorno da dedicargli, a settimana, e se non possiamo fare nemmeno questo, allora che
sarà di noi? È un comandamento del Signore, è una cosa serissima, ci ha chiesto di fare questo per il
nostro bene e quello dei nostri familiari, eppure ci rifiutiamo di farlo. È anche per questo motivo che
veniamo puniti, non solo in futuro ma già adesso. Molte guerre avvenute avvengono infatti perché ci
siamo rifiutati di concedere al Signore un singolo giorno a settimana! Non è un comandamento della
Chiesa, ma di Dio Onnipotente! In questo il diavolo ha avuto sicuramente successo nel farci
addormentare, nel farci ritenere che non c’è nessun problema, che Dio non ci castigherà mai, che
possiamo star seduti a far nulla…
Nel corso dei secoli si sono succedute tante profezie: quelle di Padre Pio, i sogni di Don Bosco, vari
veggenti in diverse parti del mondo. C’è chi crede ai Maia e alla fine del mondo segnata per il 2012, ma
non è necessario scomodare un popolo pagano con le sue credenze errate per ricordarci che il mondo si
sta indirizzando verso un periodo di purificazione! Nel 1984 lo stesso Giovanni Paolo II, mentre si
trovava a Fulda, in Germania, disse che “il tempo della purificazione è vicino e non possiamo impedirlo.
Possiamo chiedere al Signore di alleviarne l’entità, in modo da non farci soffrire troppo, ma sta per
arrivare.”
Anche a rischio di ripetermi, se siamo riuniti qui oggi, in questa sala, è per uno scopo ben preciso, e cioè
pregare affinché Dio conceda al Papa e ai Vescovi le grazie necessari per consacrare la Russia al Cuore
Immacolato di Maria, perché la Russia è la nazione prescelta dal Signore! Dio non chiede nulla da loro
quel paese, chiede soltanto che la chiesa consacri la Russia alla Madonna. Solo allora la Beata Vergine e
Dio Onnipotente faranno il resto.
Ora, il tema del mio discorso è chiaro, ma ci sarebbero tante altre cose di cui potremmo parlare in questo
consesso, oltre a rivelazioni, apparizioni e così via. Vorrei parlarvi dei castighi materiali, come ad
esempio i terremoti di cui si fa un gran parlare in questi giorni.
Molto è stato già predetto. Nel 1990, mentre mi trovavo ad Hamilton, in Canada, ci fu chi parlò di un
terribile terremoto che sarebbe imminente. Vi sono segnali ben precisi che indicano un probabile
terremoto, dagli effetti devastanti, che si verificherebbe ogni 10 mila anni; ebbene, ci troveremmo
proprio allo scadere di questo lasso di tempo. Si pensa addirittura nel 2014, e qui non sto parlando di
religione, ma di scienza! Tutto questo per mettervi in guardia, perché Dio si aspetta che facciamo la
nostra parte per salvare noi stessi, la Chiesa ed il mondo; dobbiamo fare la Sua volontà e sconfiggere il
diavolo, altrimenti anche se restassimo semplicemente inerti e non facessimo nulla, avremmo scelto di
stare dalla parte del nemico!
Come ho già detto prima, si fa un gran parlare delle profezie de Maya, secondo i quali la civiltà umana
(non il mondo) finirebbe il 21 dicembre 2012… ne hanno parlato anche alla CNN, ma non c’è bisogno
di far ricorso a profezie pagane e certamente errate, basta credere a ciò che ci dice la Beata Vergine
Maria durante le sue apparizioni. La Madonna è stata chiara: il Papa avrà molto da soffrire, i buoni
verranno martirizzati e intere nazioni verranno annientate… una nuova era ci aspetta, dopo questo
cataclisma, e non sarà certo migliore della precedente, perché vorrebbe dire cadere sotto il dominio del
diavolo!
Alcuni si chiedono cosa accadrà agli Stati Uniti, ebbene è probabile che non scompariranno, ma che si
ritroveranno divisi in due, o almeno questo è ciò che ritengono alcuni. Perché vi dico certe cose? Non
certo perché me le sono sognate, sto parlando di cose concrete, di fatti scientifici, ma anche religiosi, vi
sto parlando della saggezza e dei consigli di Dio. Ecco, è questa la situazione in cui ci troviamo… potrei
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parlare per ore dei problemi che attanagliano l’umanità, ma penso che ciò che ho detto sia
sufficiente. Ci sono molte profezie che indicano chiaramente ciò che sta per avvenire, e l’unico rimedio
che abbiamo a nostra disposizione è quello di consacrare la Russia al Cuore Immacolato di Maria. Per
questo dobbiamo pregare molto!
Senza la consacrazione la Russia diventerà essa stessa strumento di castigo per il mondo intero! Con la
sua consacrazione, invece, sarà in grado di portare a termine il compito meraviglioso assegnatole dal
Signore. Se non ci riusciremo non avremo che da rimproverare noi stessi, il Papa e i Vescovi che si sono
rifiutati di obbedire al Signore. So che ci sono dei francesi, in sala. Ebbene, nel 1931, a Rianjo, Nostro
Signore apparve a Lucia e le disse di far sapere ai suoi ministri, visto che continuavano a ritardare
l’ordine di consacrare la Russia, che avrebbero seguito lo stesso destino dei Re di Francia. Nel 1689
Gesù aveva chiesto al Re di Francia di consacrare il suo paese al Sacro Cuore, ma i consiglieri del Re lo
avevano dissuaso. Ebbene, cento anni dopo, il successore al trono di Francia, Re Luigi XVI, venne
privato dei suoi poteri ed imprigionato. Durante la sua prigionia quel re si ricordò dell’ordine che aveva
ricevuto il suo predecessore, 100 anni prima, e tentò di porvi rimedio, ma fu troppo tardi, e qualche anno
dopo venne ghigliottinato. Dio aveva deciso che non vi sarebbero stati più re, in Francia, perché avevano
deciso d’ignorare un ordine diretto da parte di Nostro Signore!
In confidenza vi dico che Giovanni Paolo II provò a fare tutto ciò che poteva, per consacrare la Russia,
ma non ci riuscì. Egli voleva farlo, ma sapete, anche il Papa ha bisogno di consultarsi con altre persone e
di sentire di avere un certo consenso, specialmente quando sono coinvolti tutti i vescovi del mondo. Per
questo motivo dobbiamo pregare assiduamente affinché il Papa e i Vescovi (e io tra loro) possano
finalmente consacrare la Russia e prepararla per la missione che Dio ha deciso per quella nazione. Non
v’è altro modo: senza la consacrazione, la Russia non potrà arrecare nulla di buono, ma soltanto
distruzione.
Mi rivolgo ancora una volta ai giornalisti: riportate che questo vescovo di colore ha detto che Dio ha
scelto la Russia per salvare il mondo e la chiesa. Il ruolo della Russia è stato grande, nella storia del
Cristianesimo e del mondo in generale, ma oggi fa finta d’essere debole… ebbene non lo è, chi conosce
bene quel paese sa che esso è tutto tranne che debole, fa solo finta d’esserlo…
Detto questo, per concludere, vi invito anche a pregare per il sottoscritto, affinché io possa continuare a
fare il mio dovere! Proverò a dire a tutti, nella mia diocesi, di adoperarsi attivamente e di pregare
affinché il Papa ed i Vescovi del mondo compiano finalmente il loro dovere. Dobbiamo fare ciò che ci
chiede Nostro Signore, e dobbiamo cominciare a farlo al più presto! Per questo vi incoraggio a pregare,
e a farlo adesso! Non sta a voi consacrare la Russia, perché una cerimonia del genere può farla solo il
Papa in comunione con tutti i Vescovi, ma per questo vi invito a pregare affinché possa incontrare
finalmente il Santo Padre e parlargli di questa consacrazione, perché è l’unico modo per salvare il
mondo. Sono ottimista, sapete, perché Dio usa spesso le persone più umili per raggiungere i suoi scopi!
Siamo tutti suoi figli e umili servitori, e se siamo qui è per un motivo ben preciso. Dio ha voluto che
fossimo qui, oggi. Pensate a me: lunedì scorso ero ricoverato in ospedale, e oggi sono qui! I dottori
dubitavano che potessi raggiungere Roma in tempo per la conferenza, e invece eccomi qua! Non potevo
ignorare il volere di Nostro Signore e di Sua Madre Santissima, e ho fatto di tutto per partecipare! Qui
mi trovo meglio che a casa mia, perché sono in compagnia di Gesù, Maria, Pietro e Paolo! Padre
Nicholas Gruner, lei ha tutto il mio sostegno ed il mio incoraggiamento: si ricordi che il diavolo proverà
ad ostacolarla in ogni modo, ma con l’ausilio della Beata Vergine sono sicuro che lei vincerà! Che Dio
vi benedica tutti.
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Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
[Applausi]

