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L’alba della Russia: Come potrebbe realizzarsi presto la Consacrazione della Russia
Dr. Bruce Walters
9 maggio 2011
[LH/Mar 14, 2012]
[Dr. Bruce Walters + Annunciatore (John Vennari)]
Annunciatore (John Vennari): Buon pomeriggio, e benvenuti alla sessione pomeridiana della nostra
conferenza “Consacrazione subito”. Il nostro prossimo relatore è il dottor Bruce Walters, uno psichiatra
del Michigan, negli Stati Uniti. Quando ho scoperto la professione del dottor Walters, mi sono ricordato
di una barzelletta che ho ascoltato anni fa: un uomo entra nello studio di un dentista e gli dice: “ Dottore,
la prego, mi aiuti”, ed il dentista: “ certo, qual è il suo problema?” e quello gli risponde: “Penso di essere
una falena”, allora il dentista gli dice: “ temo che dovrebbe andare da uno psichiatra, perché è venuto
qui?” E lui risponde: “Eh, aveva la luce accesa…”… … Sì, lo so.. ci vuole un po'. Ad ogni modo, il
dottor Walters non è soltanto uno psichiatra, ma da molti anni studia il messaggio di Fatima, e oggi ci
parlerà del nuovo romanzo che ha appena pubblicato. Il suo discorso si intitola “L’alba della Russia:
Come potrebbe realizzarsi presto la Consacrazione della Russia”. Diamo il benvenuto al dottor Walters.
Dr. Bruce Walters: buon pomeriggio; è con una certa trepidazione che oggi mi trovo a parlare dinanzi
ad un pubblico così distinto; come laico, forse non sono il più adatto a parlare di Fatima ma circa uno o
due anni fa, in aggiunta all'importanza di quel che ci ha chiesto la Madonna di Fatima e di quali siano le
conseguenze per l'umanità se non le obbediremo, cominciai a riflettere su ciò che potrebbe accadere se
effettivamente le obbediremo; ciò che accadrebbe, insomma, se la Russia venisse consacrata e si
convertisse al Cattolicesimo. Queste mie domande mi hanno portato a scrivere un romanzo che prova ad
esplorare i futuri scenari e le meravigliose grazie che potremmo ricevere dopo la consacrazione della
Russia. Mentre scrivevo, mi è parso subito chiaro che la consacrazione della Russia potrebbe realizzarsi
davvero presto. Per descriverne le conseguenze, ho deciso di scrivere un romanzo ambientato nel futuro,
intitolato “L’alba della Russia, un romanzo di Fede e Speranza”. Nell'introduzione non parlo
specificamente di Fatima, ma affermo che nel libro si esplorano le meravigliose grazie che ci possono
arrivare grazie all'intercessione del cielo, con la speranza che anche coloro che non credono di Fatima o
che non sanno nulla di queste apparizioni, possano infine leggere questo libro.
Perché un romanzo? Perché sprecare tempo con un romanzo, quando abbiamo così tante cose importanti
da fare per servire nostro Signore e la Madonna? Ecco, secondo me un romanzo di fantasia può essere
utile per insegnare verità senza tempo, perché il cuore umano ha sete di buone storie; prendiamo ad
esempio il Vangelo: non v’è nulla che riscaldi più i nostri cuori delle parabole di nostro Signore Gesù
Cristo; le parabole non sono altro che racconti di fantasia ma con un significato assai profondo, grazie
alle quali è possibile apprendere più facilmente le verità di giustizia, carità e obbedienza ql Signore, che
altrimenti -se raccontate come meri fatti - potrebbero risultare aride o poco interessanti. In altre parole,
le storie ci aiutano a capire che cosa potrebbe accadere, basandoci su indizi che già possediamo. Infine,
ci aiutano a rendere più interessant un argomento forse un po' arido, e a coinvolgere il lettore che magari
invece non leggerebbe mai un tomo ponderoso sull'argomento. Un romanzo di fantasia può divertire e
stimolare il lettore, facendogli comprendere al tempo stesso la serietà dell'argomento.
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Certo, parlare di eventi futuri comporta sempre dei rischi, ma ad ogni modo il mio romanzo ha inizio
dell'anno 2015 e si dipana nell'arco di circa due anni. Un racconto di questo genere non può certamente
essere preciso nei dettagli, per ovvi motivi, ma ritengo fermamente che i principi di base di questa storia
possano rimanere importanti e senza età. Abbiamo due esempi molto famosi di romanzi del genere, il
primo è 1984 di George Orwell, che fu scritto molti anni prima di quella data ma che viene considerato
un capolavoro senza tempo, per via delle lezioni che esso ci insegna; ovviamente, gran parte dei dettagli
storici di quel libro non si sono avverati, tuttavia il concetto di un governo oppressivo, tirannico e
onnipresente, si è rivelato alquanto accurato. Un altro esempio è il libro “Lord of the world”, scritto se
non erro all'inizio del 1900 da monsignor Robert Hugh Benson, figlio dell’Arcivescovo di Canterbury, il
quale divenne un devoto sacerdote Cattolico e scrisse molti libri. In questo suo “Lord of the World”, il
signore del mondo”, ambientato alla fine del 1900, si parla della venuta del’anticristo, e anche se i
dettagli sono chiaramente diversi da quelli avvenuti realmente, il tema generale dell’opera si avvicina
molto alla realtà.
Noi sappiamo già cos’accadrà in futuro. È la Madonna in persona ad averci anticipato quel che accadrà:
il Santo padre consacrerà la Russia, ma lo farà tardi; la Russia si convertirà, un periodo di pace verrà
concesso all'umanità, e alla fine il suo cuore immacolato trionferà.
[Commenti fuori video -] [0:06:27 – 0:06:42]
Che cosa si intende per “tardi”? Come abbiamo ascoltato questa mattina, durante l'apparizione di Rianjo,
Gesù disse che se i papi ritarderanno la consacrazione della Russia, essi seguiranno i re di Francia nella
sventura. Abbiamo visto come i re di Francia avessero avuto 100 anni per obbedire all'ordine di
consacrare la Francia al sacro cuore di Gesù, un lasso di tempo che si sta avvicinando rapidamente anche
per quanto riguarda le richieste di Fatima. Nel 1917 la Madonna disse a Lucia che sarebbe tornata per
chiedere la consacrazione della Russia; nel 1929, ella tornò da suor Lucia e le ordinò di far sapere al
Santo Padre che era ormai giunto il tempo di consacrare la Russia; ma la consacrazione non avvenne.
Nel 1931 Gesù apparve a Lucia e le disse che altri ritardi da parte del Papa avrebbe condotto la gerarchia
ecclesiastica allo stesso destino dei re di Francia. Possiamo pertanto ritenere con una certa fondatezza
che vi sia un limite di 100 anni, concessoci dal cielo per esaudire le richieste della Madonna di Fatima.
Ma da quando è cominciato questo conto alla rovescia? Dal 1917, anno in cui la Madonna disse che
sarebbe tornata per chiedere la consacrazione, oppure dal 1929, quando effettivamente tornò per fare
quella richiesta?
[Commenti fuori video -] [0:08:05]
Nel romanzo “l’alba della Russia” ho considerato questa scadenza nell'anno 2017; il romanzo inizia nel
2015; il Papa del futuro, Nicola VI, sa benissimo che nel 2015 ci troviamo a 98 anni di distanza dalla
prima apparizione della Madonna di Fatima. Quel Papa riceve una rivelazione privata, durante un
proprio ritiro, durante la quale Gesù lo avverte che l'effettiva scadenza potrebbe essere il 2029, 100 anni
dopo l'apparizione della Madonna durante la quale aveva richiesto la consacrazione della Russia;
continuare a ritardare la consacrazione sarebbe tuttavia molto difficile, proprio come avvenne con i re di
Francia, fino a rivelarsi del tutto impossibile.
[Commenti fuori video - tagliare] [0:08:58]
Prima di analizzare i contenuti del libro, fornendovene un riassunto grazie alle varie diapositive, voglio
però chiarire alcuni concetti basilari sui quali si basa il romanzo.
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Che cosa significa “conversione”? È ormai chiaro che può significare solo che la Russia si convertirà al
Cattolicesimo; come è stato detto durante questa stessa conferenza, non stiamo parlando solo di
conversioni individuali, ma di una conversione della nazione in quanto tale, secondo l’insegnamento del
Regno Sociale di Cristo. Una Russia convertita, pertanto, non può essere altro se non uno stato
confessionale Cattolico. Ora, per quanto riguarda la liturgia Ortodossa, non dovrebbe cambiare molto
per tornare ad essere un rito Cattolico Romano (ne parlerò dopo in maniera più approfondita). Essere
veramente Ortodossi (e parlo dei Greco e Russo Ortodossi), vuol dire essere in unione con Roma. Così
si esprimeva Vladimir Soloviev, che è stato (e viene ancora considerato) il più grande teologo Ortodosso
dei tempi moderni. Molti ortodossi ignorano che Soloviev morì come Cattolico Romano, considerandosi
al tempo stesso veramente ortodosso, proprio per questo motivo. Credo che la Chiesa russo Ortodossa
potrebbe tornare in unione con Roma mantenendo al tempo stesso la sua liturgia, come han fatto alcuni
Anglicani. Convertirsi vorrebbe dire accettare tutto ciò che crede ed insegna la Chiesa cattolica,
sottomettendosi all'autorità di Pietro. Storicamente sembrano esservi tre ragioni particolari…
[Commenti fuori video -] [0:10:56]
... Per il separatismo gli ortodossi, tutte di natura più politica che ideologica. Queste sono le conclusioni
alle quali arrivò il grande teologo Soloviev. Il primo dei motivi per cui gli Ortodossi non sono in unione
con Roma è il dogma dell'Immacolata concezione di Maria. Non che gli ortodossi neghino che Maria sia
Immacolata, affermano solo di non essere sicuri che lo sia stata sempre, visto che si tratta di un dogma
definito dalla Chiesa cattolica dopo lo scisma. La seconda scusa usato gli ortodossi è il dogma della
processione dello Spirito Santo, cioè il fatto che lo spirito Santo procede non solo dal padre ma anche
dal figlio. Ancora una volta, la tendenza è quella di dire “non lo sappiamo, perché tutto ciò è stato
definito dopo lo scisma”; infine, c'è la questione della supremazia del vescovo di Roma su tutti gli altri
vescovi. Gli ortodossi riconoscono una certa superiorità al Vescovo di Roma, ma lo vedono più come un
primus inter pares, all’interno di una collegialità, un termine che suona assai familiare dopo il Vaticano
secondo. Tuttavia, essi negano che vi possa essere un monarca e che questi possa essere in grado di
legare e sciogliere sulla terra. Ma il fatto è che la liturgia ortodossa non riflette affatto questi problemi,
anzi gli antichi padri della Chiesa, riveriti dagli stessi ortodossi, concordavano tutti con i dogmi cattolici
e così faceva Vladimir Soloviev, il quale visse alla fine del 19° secolo. Esiste caso storico molto
interessante …
[Commenti fuori video -] [0:12:42]
... e cioè l'approvazione di papà San Pio X sul fatto che un sacerdote cattolico, il beato Leonida
Feodorov, celebrasse la liturgia bizantina Russo ortodossa. Feodorov era nato in Russia, e durante la sua
gioventù aveva studiato ad un seminario preparatorio ortodosso; successivamente, dopo aver fatto
amicizia con un sacerdote cattolico, si convertì, andò a Roma e venne accettato nella Chiesa cattolica.
Papà San Pio X gli concesse un‘udienza personale e gli fornì i fondi per la sua educazione in seminario.
Ma il beato Leonida Feodorov cominciò ad accorgersi che i cattolici di rito latino erano alquanto
egocentrici, e cioè presumere vano con arroganza che la loro liturgia fosse l'unica, o la migliore; ma egli
era cresciuto seguendo la liturgia della sua madrepatria, il rito bizantino, quindi il Papa gli dette il
permesso di tornare in Russia e di celebrare la messa del rito bizantino come sacerdote cattolico romano.
Ricordiamoci che i russo ortodossi sono tradizionalisti e che la loro messa è antica quanto quella
tridentina, e in una lingua non più parlata, pertanto protetta contro qualsiasi corruzione dovuta ai
cambiamenti delle parole. Questo potrebbe essere uno dei motivi per i quali i modernisti della chiesa
cattolica non vedano affatto di buon grado l'ingresso degli ortodossi della Chiesa cattolica, né più né
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meno di quanto osteggino l'ingresso degli anglicani tradizionalisti: proprio perché il loro ingresso
potrebbe spostare l'equilibrio della Chiesa cattolica a favore degli elementi tradizionalisti.
[Commenti fuori video -] [0:14:37]
La conversione della Russia sarà probabilmente il più grande miracolo pubblico della storia moderna; il
miracolo del sole del 1917 fu testimoniato da 70.000 persone, gran parte delle quali erano agnostici o
scettici; molti di essi furono convertiti miracolosamente, quel giorno. Ma la conversione della Russia
implica la conversione della grande maggioranza dei cittadini russi, e in un periodo di tempo molto
breve. Quando diciamo che si converte un paese, non intendiamo il “popolo” secondo l'accezione
astratta di stampo marxista, che non ha alcun fondamento nella realtà; intendiamo invece le singole
anime, i singoli fedeli; parliamo di singoli esseri umani: se la maggioranza assoluta dei cittadini russi si
convertisse in breve tempo, il mondo non potrebbe certo ignorarlo. In termini di numeri, su circa 150
milioni di abitanti della Russia, se il 90% si convertisse, staremmo parlando di 135 milioni di convertiti!
Sarebbe un miracolo molto più grande di quello del sole, perlomeno in termini numerici. Se dopo una
cerimonia di consacrazione pubblica, compiuta dal Papa a Roma, risultasse chiaro che la maggior parte
dei russi si sta convertendo - non parlo del governo, parlo della maggioranza delle persone che abitano
in Russia - allora il mondo non potrebbe certo ignorare un simile miracolo.
[Off the record comment] [0:16:05]
A questo punto non importerebbe neanche più quale tipo di governo si avrebbe in una Russia convertita,
perché una nazione convertita abbraccerebbe necessariamente il regno sociale di Cristo. Nel mio libro,
dopo la consacrazione, in Russia si restaura l’antica Monarchia Cristiana, rendendo quel paese un Regno
Cattolico. Le anime convertite, cioè la maggioranza della popolazione, a questo punto richiederebbero
una riforma del sistema sociale.
[Off the record comment] [0:16:34]
Sarebbe il Regno Sociale di Cristo a determinare la forma di governo, le strutture economiche e
monetarie, l’educazione, la sanità, le qualifiche religiose per gli incarichi governativi, le limitazioni alle
false religioni e alla proclamazione dell’errore; si tratterebbe di un governo pro-vita, pro-matrimonio, e
le sue strutture sociali rifletterebbero tutto questo.
[Commenti fuori video - tagliare] [0:17:02]
Il Regno Sociale di Cristo giungerà – perché dev’essere così – quando la Russia sarà stata convertita e
un periodo di pace verrà concesso al mondo. Sono le parole della Madonna di Fatima. Forse lo vedremo
implementato per la prima volta proprio in Russia, anche perché di certo esso non esiste in nessuna
nazione occidentale moderna. Tra le prime misure intraprese da uno stato confessionale vi sarebbe
innanzitutto il riconoscimento del governo dell’unica e vera religione. In secondo luogo, verrebbero
introdotte politiche sociali e legislative in funzione del raggiungimento della santità personale,
decisamente all’opposto di quelle che abbiamo oggigiorno, e cioè sussidiarietà (ovvero la maggior parte
delle decisioni prese a livello locale); solidarietà (grazie alla quale le persone lavorano assieme come
fratelli, in quanto servono Cristo, piuttosto che aziende avide e spietate), ed il distributismo, e cioè né
capitalismo né comunismo, ma la distribuzione uniforme delle ricchezze; tutto questo, unito ad
un’assoluta trasparenza, affinché tutte le decisioni a livello legislativo ed economico, siano oneste e
sotto gli occhi di tutti.
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[Commenti fuori video -] [0:18:20]
Riflettendo su quest’argomento mi sono chiesto se in effetti una democrazia laica moderna possa essere
considerata più o meno diabolica nella sua essenza… vedete, il fatto è che il demonio tende a stravolgere
e a capovolgere ogni cosa con cui ha a che fare. Pensiamo un attimo alle moderne democrazie laiche: di
esse si dice che il potere proviene dal popolo, per mezzo di un contratto sociale, ma in realtà si tratta di
un capovolgimento della verità: il potere proviene dal Signore per mezzo del regnante prescelto, e da lì
procede via via secondo un ordine gerarchico. Gesù disse a Pilato che non aveva nessun potere su di
Lui, se non quello che gli veniva dato dall'alto. Quindi, come ha insegnato da sempre la Chiesa, una
volta salito al potere, il regnante deve in primo luogo rispondere a Dio, e solo dopo al suo popolo;
questo vuol dire che egli non ha l’autorità di emettere o promulgare leggi che vadano contro la legge
naturale e quella di Cristo. Una cosa che accade invece, regolarmente, nelle moderne democrazie laiche.
[Off the record comment] [0:19:24]
Il problema delle forme di governo laiche e moderne è che malgrado si atteggino a democrazie, in realtà
non sono altro che plutocrazie governate dal dio denaro. Le moderne democrazie sono ormai governate
dai soldi; le elezioni ne sono una riprova vergognosa, perché sono i poteri economici forti a scegliere i
candidati e a favorire la rielezione di chi appoggia i loro interessi. In pratica, chi non si adegua a questo
stato di fatto, non viene fatto rieleggere. Sto parlando di ciò che ormai accade normalmente sia negli
Stati uniti che in’Europa, ma bene o male in qualsiasi altra nazione occidentale. Essere patriottici vuol
dire amare la propria madre patria, certo, ma non significa accettare ciecamente un regime corrotto. Per
fare un esempio, io sono cittadino degli Stati Uniti e amo il mio paese, ma non sono costretto a credere
nella democrazia come religione di stato! Io credo nell’unica, vera religione, la Religione Cattolica
Romana. Alcuni pensano che il capitalismo sia la panacea di tutti i mali, vista la malvagità intrinseca del
comunismo, ma si tratta in realtà di sistemi materialisti che portano alla concentrazione delle ricchezze
nelle mani di pochi, ed il motivo sempre il solito: avarizia, egoismo, avidità.
[Commenti fuori video -] [0:20:52]
Ho già parlato del fatto che non esiste il “distributismo” negli Stati Uniti. Cinque banche controllano la
maggioranza dell'economia, mentre quattro o cinque grandi aziende controllano praticamente tutti i
mass-media. L'1% delle famiglie più ricche controlla una quantità smisurata di ricchezze, mentre la crisi
finanziaria negli ultimi anni ha imposto ai contribuenti americani di salvare grandi banche, la maggior
parte delle quali ha sede all'estero; la stessa cosa accade in tante altre nazioni, non certo solo negli Stati
Uniti.
[Commenti fuori video -] [0:21:24]
Il paradiso stesso è una monarchia, ovvero la forma più naturale di governo che esista, proprio perché
riflette la natura stessa del paradiso. Tra l'altro, il potere ereditario non è facilmente comprabile, e i
regnanti ereditari possono intraprendere azioni a lungo termine per il benessere del proprio regno, e non
solo azioni demagogiche a breve termine solo al fine di essere rieletti. Infine, una monarchia ereditaria è
a favore della vita, perché si presuppone che Dio abbia il diritto di scegliere il prossimo regnante tramite
il concepimento, la nascita, l'ordine e la morte.
[Off the record comment] [0:22:04]

6

La vera libertà, quindi, può nascere solo da una monarchia cattolica, non da una democrazia; ma vado
avanti perché abbiamo poco tempo.
[Commenti fuori video -] [0:22:17]
Ritengo che il distributismo possa essere considerato, per approssimazione, il tipo di sistema sociale che
verrebbe implementato in una nazione convertita, perché al contrario del capitalismo e del comunismo,
entrambi materialisti e accentratori di ricchezze nelle mani di pochi, il distributismo è un processo
costante di redistribuzione della ricchezza a livello sociale, un sistema che contribuisce al benessere
delle famiglie e alla sicurezza del lavoro, senza prevedere sacrifici stakanovisti o l'uso degli esseri umani
come parti di un meccanismo; inoltre, in quest'ordine sociale sono le autorità locali, e non quelle
centrali, ad avere un ruolo fondamentale a tutti i livelli. Per questi motivi, ritengo che questo sistema
socio-economico caratterizzerebbe una nazione gestita secondo principi cristiani.
[Commenti fuori video -] [0:23:15]
Per gran parte della storia dell’umanità, i metalli preziosi sono stati alla base della struttura monetaria, in
quanto hanno un valore stabile e trasparente, riducendo la possibilità, grazie al loro utilizzo, di
distorsioni e speculazioni. Per questo ritengo che una Russia convertita reintrodurrebbe un sistema
monetario basato sui metalli preziosi, perché esso protegge l'uomo comune contro i “super ricchi” e
rende più possibile una giusta ed equa distribuzione della ricchezza. È proprio questo il motivo per cui il
capitalismo occidentale se n'è sbarazzato! Pensiamo all'usura, e cioè alla pretesa che chi ha chiesto un
mutuo o un prestito debba restituirlo a prescindere da ciò che gli accade… Si tratta di un concetto
condannato dalla Chiesa, eppure l'intero sistema finanziario occidentale si basa sull'usura! Alcuni tipi di
investimento sono leciti, certo, ma il problema è che chi presta il denaro dovrebbe condividere il rischio
con chi quel denaro l’ha ricevuto, e dovrebbe quindi essere motivato ad aiutarlo affinché possa ripagare
il proprio debito. Questo avverrebbe in una monarchia convertita, mentre oggi giorno accade
esattamente l'opposto. Allo stesso modo, anche l’educazione verrebbe riconosciuta come una
prerogativa dei genitori, ai quali verrebbe riconosciuto il ruolo principale nell’educazione dei propri
figli. La chiesa potrebbe dare una mano, ma lo stato né risulterebbe escluso.
[Commenti fuori video -] [0:24:45]
Stessa cosa per quanto riguarda la sanità: in America sentiamo spesso parlare del diritto alla sanità, ed è
un concetto condiviso da altre nazioni occidentali; viene visto come un diritto fondamentale dell’uomo;
ma, oggettivamente, è possibile avere un diritto sul lavoro o sulla proprietà di qualcun altro? No, non lo
è, ma la giustizia sociale prevede che la società si prenda cura dei più sfortunati, di chi ha più bisogno.
Si tratta tutavia, dell’opera della misericordia, non di un diritto politico. Io ho praticato la professione
medica per molti anni e ho potuto sperimentare personalmente l’assoluto disastro della sanità
Americana, dovuto specialmente al fatto che invece d’essere centralizzata, com’è adesso, andrebbe
gestita a livello locale. Per questo ho concepito il nuovo regno Russo come suddiviso a livello locale in
varie contee, della grandezza di circa 50-60 chilometri quadrati ciascuna, non di più. Si tratta bene o
male dello stesso tipo di suddivisione tipico dell’Europa dei secoli passati, durante i quali la maggior
parte del potere era presente a livello locale. Ecco, in questo ambito la democrazia può funzionare
egregiamente: il Re serve innanzitutto Cristo e risponde al Suo vicario in terra, impostando le politiche
generali della società. In una società Cattolica vi sarebbero dei test di religiosità per accedere agli uffici
pubblici, perché chi rifiuta Cristo e la Sua Chiesa si oppone alla verità e pertanto non può avere un
incarico pubblico in un regno Cristiano.
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[Commenti fuori video -] [0:26:36]
Sarebbe ovviamente necessario introdurre qualche limite alla libertà di parola, perché l'errore non può
avere gli stessi diritti della verità; le false religioni potrebbero essere tollerate ma non avrebbero il diritto
di fare proselitismo. È interessante notare che la Russia, tra tutte le nazioni, è l'unica che prova in modo
rudimentale a seguire questo principio, in quanto ha creato una lista di religioni ufficialmente
riconosciute, sopprimendo parzialmente le altre. Il problema è che ovviamente gli ortodossi provano a
cancellare la religione cattolica, ritenendo la loro l'unica religione veramente Cattolica ed apostolica;
tuttavia, se venissero convertiti all'improvviso, questa pratica assumerebbe improvvisamente un nuovo
significato.
[Commenti fuori video -] [0:27:21]
La società tornerà ad essere a favore della vita, del matrimonio e di strutture economiche stabili ed eque.
[Commenti fuori video -] [0:27:30]
A questo punto, non resta che parlare della storia del romanzo “l’alba della Russia.”
[Commenti fuori video -] [0:27:40]
In genere, gli scrittori di romanzi usano dei modelli reali per i propri personaggi. Ad esempio, Vladimir
Soloviev, il grande Teologo Russo Ortodosso che ho ricordato all’inizio del mio discorso e che si
convertì al cattolicesimo, era amico di Dostoevsky, il grande romanziere Russo, e divenne il modello di
uno dei personaggi principali de “I fratelli Karamazov”. Ovviamente leggendo quel libro non troverete
da nessuna parte il suo nome, ma uno dei personaggi di quel libro è costruito proprio su Soloviev.
Personalmente ho scritto il mio libro mentre vivevo a Detroit, e penso che qualche mio conoscente si
riconoscerà in qualcuno dei personaggi, ma si tratta di qualche caso sporadico. Parte dell’ispirazione
l’ho tratta anche dalla musica classica (ho suonato l’organo, da giovane).
[Commenti fuori video -] [0:28:32 – 0:28:42]
La musica classica è un tema ricorrente, nei miei romanzi, perché essa riflette la bellezza, l’armonia e la
gerarchia, tutte cose che sono state perse o rifiutate dal mondo moderno. Alcuni importanti personaggi
del mio libro sono musicisti di talento, e questo perché la musica, l’architettura e la letteratura classiche
rappresentano il culmine dello sviluppo culturale; perché le belle arti moderne, riconosciamolo, sono
solo una degenerazione delle glorie passate! Basta paragonare i quadri moderni alle opere di Raffaello e
Caravaggio, o la musica rock e punk di oggi con Bach e Beethoven!
[Commenti fuori video -] [0:29:24]
Vi fornirò adesso un riassunto del libro; per chi lo volesse, mi è stato detto che è in fase di allestimento e
dovrebbe essere pronto per la fine della conferenza. La storia inizia con un’analisi della crisi finanziaria
mondiale nelle stanze del potere, a Mosca. I leader Russi discutono il fatto che il problema più grave,
non solo in Russia ma in tutto il mondo, è la concentrazione di enormi risorse economiche nelle mani di
poche persone, avide e spietate. Il presidente della Russia si consulta con esperti economici, i quali
concordano con lui, ma lo avvertono che se modificherà il sistema economico e sociale del paese, presto
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egli verrà assassinato. I poteri economici forti non si lasceranno scalzar via con tanta facilità, né lo
faranno pacificamente!
[Commenti fuori video -] [0:30:18]
Esamino il fatto che sin dai tempi della rivoluzione…
[Commenti fuori video -] [0:30:23]
La maggior parte dei nobili Russi vivono in esilio, molti dei quali negli Stati Uniti. In effetti esiste un
Ballo della nobiltà Russa, organizzato ogni anno a New York. In pratica, continuano a tenere una lista di
pretendenti al trono Russo, qualora la monarchia venga reintrodotta nel paese. Si tratta di un argomento
molto interessante.
[Commenti fuori video -] [0:30:52]
Il personaggio principale del libro è Mikhail Romanov, erede al trono della corona Russa, sconosciuto ai
più. È un fisico laureato, un eroe di guerra, un musicista di talento e assomiglia in modo sorprendente al
suo antenato Nicola Secondo, l’ultimo Zar della Russia. Per una serie di eventi miracolosi ultimi
avvenuti nell’ultimo secolo, solo lui può reclamare i diritti di successione al trono Russo, per mezzo di
una discendenza ininterrotta a livello paterno e senza matrimoni morganatici (cioè quelli tra un nobile ed
una donna non di origine nobile); in altre parole, solo Mikhail potrebbe ereditare il trono, anche secondo
le antiche leggi Russe. Ha due fratelli: il maggiore è un sacerdote cattolico tradizionalista di Detroit, il
minore è un costruttore d’organi. Questi ragazzi vengono cresciuti nella Chiesa Russo Ortodossa di
Detroit, ma durante l’adolescenza i loro genitori si convertirono al Cattolicesimo, grazie alle opere e agli
insegnamenti di Vladimir Soloviev, di Filarete Romanov, fondatore della Dinastia dei Romanov, e di
San Giovanni Crisostomo, il quale dimostrò che per essere veramente ortodosso bisogna essere in
unione con Roma.
[Commenti fuori video -] [0:32:10]
Ecco quindi l’uomo che ha ispirato Mikhail Romanov, e cioè l’ultimo Zar di Russia, assai devoto nella
sua Fede Ortodossa, anche se scismatico, tanto da ricevere la comunione ogni giorno e condurre una vita
assai pia.
[Commenti fuori video -] [0:32:29]
L’altro personaggio principale è Maria, una giovane ragazza diciottenne di Detroit, che scopre d’essere
una Principessa Russa. Cresciuta in una parrocchia molto simile, alla mia dove tutti i giorni si officia la
Messa Tridentina, Maria è una musicista prodigio. Un giorno viaggia a Mosca e vince il primo premio in
un concorso musicale – un concorso che esiste davvero e che si tiene ogni anno nella Cattedrale
Cattolico Romana di Mosca per celebrare e tramandare la musica tradizionale della Chiesa Latina.
Mentre si trova a Mosca, lei e la sua famiglia scoprono di avere sangue nobile, una cosa che avevano
sempre ignorato perché gli era stata tenuta nascosta dai loro antenati, fuggiti a causa della rivoluzione.
[Commenti fuori video - tagliare] [0:33:27]
Mikhail e Maria si incontrano dopo un concerto nel Michigan, dove Maria
ripete il successo ottenuto a Mosca. Michail si sta per laureare in fisica ed è molto nervoso, ma è attratto
da Maria. Dopo aver fatto colazione assieme, discutono dell’incredibile coincidenza di possedere
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entrambi sangue regale Russo, una cosa che in America non vuol dire molto ma che presto cambierà
le loro vite. Cominciano una relazione all’antica, romantica e casta; Maria incoraggia Mikhail a smettere
d’ignorare d’essere un membro dei Romanov e di presentarsi come tale al Ballo della nobiltà Russa,
anche se Cattolico.
[Commenti fuori video -] [0:34:18]
Ma il Clan dei Romanov vede una minaccia in Mikhail, un uomo che ha delle giuste e documentate
pretese alla futura monarchia in Russia, che essi sperano di poter reintrodurre il prima possibile. Per
questo motivo, gli contestano la possibilità di definirsi principe ereditario, a meno che egli non ritorni
alla religione Ortodossa. Gli impongono pertanto di tornare alla sua religione iniziale, quella Ortodossa,
oppure di rinunciare al trono. Un piccolo gruppo della famiglia Romanov gli rivela che se non farà così,
egli verrà ucciso, perché chi sta al potere non si rassegnerà a cederlo così facilmente.
[Commenti fuori video -] [0:35:07]
Ora, dopo questi avvenimenti, il romanzo torna indietro di qualche anno, e precisamente all’ottobre
2011. Ci troviamo ad Assisi, dove – dopo l’ennesima riunione di preghiera interconfessionale – avviene
un miracolo Eucaristico privato; il rettore della Chiesa scopre che le Ostie conservate nel tabernacolo
stanno tutte sanguinando; egli lo rivela subito al Santo Padre, Papa Nicola, che nel frattempo stava
girando per il santuario stringendo le mani a tutti gli altri leader religiosi. Grazie al miracolo eucaristico,
il Papa si rende conto che Gesù lo sta accusando d’averlo appena crocifisso pubblicamente, perché in
quanto Papa egli deve proclamare Cristo come re di tutte le genti e di tutte le nazioni, e non solo dei
Cattolici.
[Commenti fuori video -] [0:36:09]
Nel frattempo, le Crociate per il Rosario hanno ottenuto la conversione di alcuni importanti leader Russi.
Il Presidente ed il Metropolita di Russia, entrambi Russo Ortodossi, dopo aver studiato a fondo le
apparizioni ed il Messaggio di Fatima si convertono nei propri cuori, e decidono di implorare il Santo
Padre di consacrare la propria nazione al Cuore Immacolato di Maria; questo perché non vedono altre
alternative o speranze per la Russia, e per il resto del mondo in generale.
[Commenti fuori video -] [0:36:44]
Avvengono quindi due miracoli: la richiesta da parte di queste influenti personalità Russe rimuove la
scusa preferita dai Papi, e cioè che la consacrazione avrebbe offeso i leader politici e religiosi Russi. Ai
genitori di Maria viene affidata una lettera da consegnare al Santo Padre, perché se messa in mano ai
soliti canali diplomatici, essa sarebbe stata sicuramente intercettata e il Papa non l’avrebbe mai ricevuta.
La famiglia di Maria riesce nel compito, e il Papa ne rimane assai scosso. Il suo fedele assistente e
direttore spirituale, un sacerdote, gli consiglia di allontanarsi per qualche tempo dal Vaticano, di andare
in ritiro spirituale in una località segreta, dove non possa essere riconosciuto e nella quale egli dovrà
pregare affinché il Cielo gli riveli come obbedire alle Sue richieste. Il piano prevede che il Papa arrivi a
Detroit, in una parrocchia simile alla mia, mentre suo fratello gemello ingannerà la stampa rimanendo in
Italia. Il Papa quindi si reca in segreto a Detroit…
[Commenti fuori video -] [0:38:02]
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...lì, Papa Nicola, dopo aver pregato con fervore, riceve una rivelazione privata nella quale Gesù gli
spiega che il termine ultimo per la consacrazione è il 2029, ma che essendo la richiesta della Madonna
del 1917, se egli non compirà la consacrazione entro il 2017, essa diventerà sempre più difficile da
realizzare, forse addirittura impossibile. È grazie alle parole di Gesù che il Papa decide di agire.
[Commenti fuori video -] [0:38:35]
Mentre partecipa alla Messa Tridentina nella parrocchia di Detroit, il Papa (ovviamente in incognito) si
commuove dinanzi ai canti Gregoriani e alla Messa di Haydn per orchestra e Coro, che forse può non
piacere a tutti, ma che è ciò che viene suonato nella mia Parrocchia nei giorni di Festa. Il Papa si
commuove nel vedere tutto il bene deriva dall’aver finalmente permesso la Messa Tradizionale in
Latino.
[Commenti fuori video -] [0:39:06]
Mikhail e Maria, nel frattempo, si ritrovano nella stessa parrocchia, come musicisti. Mikhail deve infatti
rimpiazzare un musicista ammalato, e questo permette loro di sperimentare una certa vicinanza, facendo
nascere in loro l’amore mentre cantano assieme le lodi al Signore.
[Commenti fuori video -] [0:39:28]
Dopo la Messa, ha luogo il primo incontro tra i due monarchi, ma Mickhail deve far finta di non
riconoscere il Papa, perché egli è in ritiro segreto e non si può rivelarne l’identità. Le incredibili
circostanze del loro incontro, tuttavia, sono ovvie ad entrambi: Mikhail quella sera si rivelerà come
principe ereditario di Russa, mentre la sera successiva, dopo il ballo a New York, il Papa consacrerà la
Russia al Cuore Immacolato di Maria in unione con tutti i vescovi del mondo. Il Santo Padre comincia a
vedere un legame di questi eventi con la provvidenza Divina. Detta quindi un proclama, mentre è ancora
in ritiro, che andrà letto in Piazza San Pietro, nel quale egli ordina a tutti i vescovi del mondo di
compiere una consacrazione solenne e pubblica della Russia al Cuore Immacolato di Maria, da
compiersi entro una settimana o due, all’interno delle proprie cattedrali. Chi non lo farà, verrà
scomunicato. Nella rivelazione privata a Papa Nicola, Nostro Signore gli dice di tornare a Roma
solamente la notte prima, e in segreto, altrimenti uomini malvagi proverebbero ad ucciderlo.
[Commenti fuori video -] [0:40:51 – 0:41:00]
Ovviamente, l’annuncio letto a Piazza San Pietro sulla consacrazione della Russia causa un’immediata
reazione della stampa, che attacca il Papa, accusandolo di seguire teologie datate e superstizioni
medioevali; lo accusano d’intolleranza religiosa, di voler imporre la religione Cattolica in Russa e
persino di anti-semitismo, perché in questo modo tutte le altre religioni verrebbero oppresse. Arrivano
addirittura a dubitare della sua sanità mentale, oltre a farsi beffe, ovviamente, di una cerimonia che
secondo loro non avrà alcun risultato, perché non vale nulla… la stampa in realtà ha paura di ciò che
potrà accadere, e ha paura di ciò che pensa il Papa.
[Commenti fuori video -] [0:41:38]
Ha inizio il Ballo dei Romanov, a New York. Mikhail e Maria vi vengono accompagnati dai loro
rispettivi genitori, e attirano subito l’attenzione di tutti. I Romanov cominciano a pensare che forse
questi Cattolici non sono poi così male, dopotutto. Quel che non sanno è che molto presto la Russia si
convertirà.
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[Commenti fuori video -] [0:42:00]
La Consacrazione della Russia viene compiuta dal Papa nella basilica di San Pietro, e due terzi dei
vescovi obbedisce all’ordine del Papa; il terzo restante viene scomunicato immediatamente, fino al loro
pentimento, perché l’ordine della Madonna richiede l’assoluta obbedienza dei vescovi, e chi non
obbedisce dev’essere scomunicato. La stampa di tutto il mondo rimane stupefatta dal più grande
miracolo pubblico della storia recente: l’immediata e improvvisa conversione della maggioranza dei
Russi, in ogni parte della Russia. I giornalisti vanno in mezzo alla gente, cercando di trovare contestatori
e anti-cattolici, ma trovano solo persone in festa, anche se ovviamente con qualche eccezione; calcolano
che circa il 95% della popolazione russa si è convertito! Mikhail e Maria nel frattempo continuano la
propria relazione, casta e romantica al tempo stesso. Scoprono a loro spese di non essere più semplici
cittadini, ma vere e proprie celebrità. Tutti sanno chi sono, dopo il ballo; sono diventati come William e
Catherine, per così dire, e tutti sono curiosi di sapere cosa fanno.
[Commenti fuori video -] [0:43:17 0 – 0:43:26]
Poco dopo, l’arcivescovo Metropolita di Mosca compie la sua prima visita Ad Limina dal Santo Padre;
la prima volta in quasi mille anni che un Vescovo della Chiesa ortodossa si reca a Roma, si inginocchia
e bacia l’Anello del Pescatore, simbolo del Papa, il quale gli chiede come può aiutarlo a rendere la
Russia Cattolica. Cominciano quindi a discutere dei dettagli pratici, ma sono appunto dettagli, non cose
fondamentali: la maggior parte della liturgia rimarrà la stessa, verranno modificate solo alcune piccole
questioni teologiche. Nel frattempo, Mikhail e Maria vanno in crociera, offertagli loro da un miliardario
Cattolico tradizionale.
[Commenti fuori video -] [0:44:21 – 0:44:24]
Si fermano in un famoso albergo del Michigan, dove avviene un altro ballo organizzato dalla famiglia
Romanov, un ballo che ci riporta alla memoria i fasti dell’Europa settecentesca, con i valzer e la civiltà
che è andata perduta. In una gita in carrozza dopo il ballo, Mikhail si propone a Maria, la quale accetta
di sposarlo.
[Commenti fuori video -] [0:44:49]
Alla fine della crociera sul lago Potomac, si tiene un ballo finale all’albergo Hilton di Chicago. Il
consolato Russo nomina Mikhail cittadino della Russia, e quella sera Mikhail e Maria annunciano il loro
fidanzamento ufficiale.
[Commenti fuori video -] [0:45:09]
Poco dopo, in Russia viene organizzato un referendum consultivo, nel quale si chiede alla popolazione
di scegliere la forma di governo e di esprimere il proprio parere sulla volontà di accettare il volere del
cielo e restaurare una monarchia Cristiana in Russia. Con una maggioranza schiacciante, la Russia opta
per una monarchia Cristiana autocratica, con la consapevolezza che un buon monarca Cristiano è sì un
autocrate, da un punto di vista umano, ma un umile e obbediente servitore, rispetto a Gesù Cristo e al
suo vicario in terra. Viene creato il ministero della Riorganizzazione Sociale Cristiana, il quale comincia
a delineare le riforme sociali, politiche ed economiche per trasformare la Russia in un paese Cattolico
equo, a favore della famiglia e della vita, e così via. Viene quindi celebrato un meraviglioso matrimonio
di stato nella Cattedrale Cattolico-Romana di Mosca, con una Messa Tridentina.

12

[Commenti fuori video -] [0:46:22 – 0:44:27]
Questa è la Cattedrale di Mosca – ora come ora è un sito dove si tengono concerti e concorsi musicali; è
qui che avviene il Matrimonio reale.
[Commenti fuori video -] [0:46:37]
Mikhail e Maria vanno in viaggio di nozze, anch’esso sponsorizzato dal miliardario Don Brown, presso
Livadia (che molti conoscono col nome di Yalta). Il loro viaggio terminerà con una crociera a Madeira,
perché Mikhail vuole pregare sulla tomba del Beato Imperatore Carlo I d’Asburgo, l’ultimo grande re
cattolico d’Europa. In un certo senso, Mikhail vuole riprendere là dove aveva terminato il Beato Carlo:
cercando di riportare la pace nel mondo.
[Commenti fuori video -] [0:47:09]
La coppia reale trasloca nel palazzo di Alessandro, dove regnava lo Zar Nicola, un gesto simbolico, che
ricollega il nuovo regno di Mikhail a quello della Russia Cristiana finito nel 1917. Un modo per dire
“vogliamo tornare alla società che esisteva allora”, con un enfasi particolare sul fatto che il re è tornato
ad essere un monarca Cristiano, che risponde a Nostro Signore e che prenderà iniziative a lungo termine
per il bene del suo popolo.
[Commenti fuori video -] [0:47:43]
Infine, per la prima volta nella storia, il Papa si reca in visita in Russia per incoronare il nuovo Zar. Nel
passato, gli Zar Ortodossi si ponevano da soli la corona sul capo, un gesto che simboleggiava il loro
potere assoluto, il Cesaropapismo, cioè il fatto che Cesare, o Zar, era anche Papa; era lo Zar a nominare
e rimuovere i vescovi, assegnandoli alle varie diocesi. Lo zar aveva questo potere in teoria, perché in
pratica seguiva la linea dettata dalla Chiesa Ortodossa; anche se in pratica non comandava, formalmente
tuttavia era lo Zar a detenere questo poter, ma adesso non più: ora finalmente viene chiarito che
l’autorità dello zar proviene da Cristo, per mezzo del suo vicario in terra. Quest’incoronazione è un
evento meraviglioso, e viene compiuta nella nuova Cattedrale Ortodossa di Cristo Salvatore. Nello
sfondo possiamo vedere la cupola dorata, quella che Stalin fece saltare in aria, ma che adesso è stata
ricostruita. Nel romanzo, la Russia diviene il luogo della rinascita Cattolica, ma essa non perderà la sua
cultura Ortodossa, tanto che potrà ancora seguire la liturgia Bizantina.
[Commenti fuori video -] [0:49:00]
Ovviamente questi eventi non verranno accettati dalla maggior parte del mondo, anzi il regno di
Mammona si infurierà sempre di più. Chi sa come funziona veramente il mondo, sa perfettamente che
sono in realtà i poteri forti e occulti dell’alta finanza internazionale e della massoneria ad avere il potere,
e sa anche che il Presidente degli Stati Uniti non lavora certo per il popolo, ma per le grandi lobby e i
poteri forti, che preferiscono rimanere anonimi. Questo potere comincia a vedere la minaccia della
Russia, in quanto il primo di una serie di pezzi di un domino che sono pronti a cadere (questo dal punto
di vista del demonio, ovviamente, perché per noi cattolici, all’inverso, tornerebbero in piedi). Comincerà
quindi una battaglia che vedrà schierati da una parte il principe di questo mondo e i suoi servi, cioè i
potentati economici internazionali, e dall’altra la Chiesa, col suo primo stato confessionale Cattolico, il
regno russo.
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[Commenti fuori video -] [0:49:58]
Come è già stato detto questa mattina, questa lotta sarà solo l’inizio, perché una volta che la Russia si
convertirà, essa rievangelizzerà il mondo, convertendolo al Cattolicesimo! Le benedizioni date dal
vivere in un paese Cristiano saranno così evidenti alle altre nazioni, che presto seguiranno l’esempio
della Russia. Ho già cominciato un seguito al mio libro, che esplorerà le meravigliose conseguenze della
conversione della Russia, che porteranno alla restaurazione della Cristianità e al periodo di pace
promesso dalla Madonna di Fatima!

