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FRG: Benvenuti a “I Falsi amici di Fatima”, una trasmissione di denuncia merito contro quegli individui
che affermano, o meglio pretendono, d’essere amici di Fatima, mentre in realtà ne sono i nemici più
acerrimi. Costoro tradiscono la Madonna proprio come Giuda tradì Nostro Signore con un bacio:
mostrano devozione nei confronti di Maria ma nei loro cuori e nelle loro azioni sono contrari a tutto ciò
che ha chiesto la Beata Vergine. Come di consueto, il nostro ospite è Christopher Ferrara, autore de I
Falsi amici di Fatima. Benvenuto Chris.
M1-CF: grazie, padre. Oggi continueremo nella nostra denuncia delle tante “operazioni falsi amici”,
come le chiamo io, portate avanti da diversi individui e organizzazioni a tutti i livelli all'interno della
chiesa, i quali affermano di credere nel messaggio di Fatima ma che, usando una tipica tattica dei
modernisti, si concentrano ed enfatizzano soltanto una verità di questo messaggio, e cioè preghiera e
penitenza, tralasciandone una parte fondamentale, cioè il suo contenuto profetico, che prevede la
consacrazione della Russia per evitare il castigo dell'annientamento delle nazioni e la rivelazione
integrale del terzo segreto di Fatima. Quest’ultimo, nella sua interezza, parla di una crisi all'interno della
chiesa che si accompagna una crisi mondiale, che è poi ciò il contenuto nella visione pubblicata nel 2000
nella quale vediamo un Papa che viene giustiziato assieme a vescovi, sacerdoti e laici in una città
distrutta. Di questa visione abbiamo soltanto un'interpretazione del Vaticano, data dal Segretario di Stato
Sodano, ma nessuna chiave interpretativa è stata fornita dalla Beata Vergine!
FRG: in questo caso vorrei precisare ulteriormente con ciò che ha detto: non si tratta di
un'interpretazione del Vaticano, ma solamente quella del cardinale Sodano e delle persone che si sono
sentite in dovere di obbedirgli… Non si tratta di un'interpretazione ufficiale della Chiesa, lo disse lo
stesso cardinale Ratzinger: la Chiesa non ha voluto imporre una propria interpretazione, è soltanto un
tentativo, ma in molti hanno ritenuto che fosse obbligatorio credervi!
M1-CF: si, in effetti su quest'argomento c’è ben più di un elemento contraddittorio, perché in merito
all'interpretazione del segreto, durante la conferenza stampa del 26 giugno 2000, il cardinale Ratzinger
affermò che la Chiesa non impone un'interpretazione ai fedeli, eppure nel commento ufficiale stampato
dal Vaticano il cardinale Ratzinger affermava più volte che bisogna seguire l'interpretazione del
cardinale Sodano, che “bisogna affermare” con il Cardinale Sodano… Ebbene, no, non è così, noi non
“affermiamo” col cardinale Sodano…
FRG: Beh, a difesa del cardinale Ratzinger, penso che stesse usando un plurale maiestatis… Intendeva
dire noi, cioè io, Cardinale Ratzinger - in quanto vincolato dalle politiche del Vaticano - sono costretto a
concordare con ciò che ha detto il cardinale Sodano, anche se magari personalmente non sono
d’accordo… Io almeno la vedo così. Tuttavia, credo che il modo in cui sia stato detto possa aver
generato confusione, perché i cattolici non sono costretti a dover seguire l'interpretazione di Sodano, e
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questo perché il cardinale Sodano non ha alcuna autorità sull’argomento. Ma è facile dare
quest'impressione fedeli e fargli pensare che questa sia l'interpretazione ufficiale della Chiesa.
M1-CF: sì, esatto, si dà l'impressione che esista un'interpretazione ufficiale quando in realtà non è mai
stata data …
FRG: proprio come quando dettero l'impressione che l’antica messa Tridentina in latino fosse stata
proibita… Non lo era affatto e grazie a papa Benedetto XVI adesso è stato ribadito ufficialmente: non
era mai stato abrogata! Eppure la Chiesa per quarant'anni ha avuto quell'impressione! È qui il problema:
i fedeli basano le proprie azioni su “impressioni” e “parvenza” d’autorità e per questo vanno all'inferno!
M1-CF: Esattamente. Nell'ultima puntata abbiamo discusso proprio della conferenza del 26 giugno
2000 in quanto vero e proprio “funerale” di Fatima; abbiamo visto come la linea del partito voglia
eliminare del tutto gli elementi profetici di Fatima, relegandoli al passato: la consacrazione è stata
“compiuta” nel 1984 e il terzo segreto, in sostanza, riguarderebbe solamente eventi del 20° secolo. In
pratica, per loro il terzo segreto è come il secondo, cioè la seconda parte del Grande segreto. Ma c’è un
altro aspetto assurdo della conferenza stampa del 2000, e cioè il fatto che abbiano citato come “esperto”
uno come Eduard Dhanis!
FRG: Parliamo di un cosiddetto “teologo” gesuita che ha fatto carriera attaccando la reputazione di Suor
Lucia e delle apparizioni di Fatima! Divenne rettore della Gregoriana, e se non erro fu anche uno degli
autori del Catechismo Danese, condannato dalla Chiesa.
M1-CF: sì, un catechismo eretico.
FRG: già.
M1-CF: Nell’opuscolo che accompagna la pubblicazione ufficiale del Terzo Segreto venne definito “un
eminente conoscitore” nel campo delle rivelazioni private…
FRG: … mentre è probabilmente il peggior studioso di Fatima del 20° secolo! Aver citato la sua
opinione è stato increscioso!
M1-CF: Ma come mai?
FRG: sì, forse è il caso di spiegare al pubblico chi è stato Dhanis. Non era certo uno stupido, anzi, ma il
suo problema con Fatima era la sua assoluta malafede sull’argomento. Iniziò tutto con la seconda guerra
mondiale: all’epoca, alcuni ritennero che non fosse il caso di parlare della “Russia” come nemico,
perché era un paese alleato (alleato tra virgolette, perché se ne approfittò per conquistare mezza Europa)
ma tant’è, alcune persone vicine a Fatima, in quegli anni ritennero che non fosse il caso di parlare di
“Russia” come il paese da cui si stavano diffondendo gli errori in tutto il mondo, e non potendo indicare
esplicitamente la “Germania”, parlarono genericamente di “tirannia”… Ecco, Dhanis scoprì questa
piccola falsificazione temporanea, ma ritenne che se avevano falsificato quest’aspetto, l’intero
messaggio di Fatima era compromesso o comunque non vero. Insomma, saltò subito alle conclusioni,
malgrado i suoi stessi confratelli gesuiti lo avessero invitato a consultare i tanti documenti su Fatima e le
tante dichiarazioni di Suor Lucia, ma Dhanis non volle ascoltarli, non volle verificare i documenti e
decise che Fatima era un’apparizione falsa.
M1-CF: Uno studioso che si rifiuta di controllare le fonti!
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FRG: già…
M1-CF: è piuttosto sorprendente: ma che razza di studioso è?
FRG: Beh, vedi Chris, Dhanis aveva i suoi scopi, proprio come la maggior parte dei falsi amici di
Fatima. Dhanis non apprezzava e non voleva accettare certe parti del Messaggio di Fatima, specialmente
quelle più “Cattoliche”, quindi decise semplicemente che Suor Lucia, una religiosa molto pia e riservata
che non voleva certo ingannare nessuno, probabilmente si era semplicemente inventato tutto di sana
pianta…
M1-CF: Sì, era questa la sua opinione, basta leggere cosa diceva su Suor Lucia: “dobbiamo
rammentarci che una brava persona può essere sincera e dimostrare giudizio, nella vita quotidiana, ma
può avere propensione a fantasticare, su certe questioni, o magari la tendenza a abbellire o modificare
considerevolmente certi ricordi di cose accadutegli 20 anni prima…”
FRG: già, secondo lui….
M1-CF: secondo Dhanis Fatima è un falso!
FRG: già, ma con tutta franchezza e senza timore d’essere smentito, direi che ad essere un falso è stato
Dhanis! Affermava d’essere un teologo e uno studioso di Fatima, però poi si rifiutava di verificare di
prima mano le prove documentali che gli venivano fornite… sì, d’accordo, ci fu la questione di quel
cambiamento tra Russia e “tirannia”, compiuto per motivi bellici, ma Dhanis continuò ad usarlo come
pretesto per affermare che Fatima era soltanto una montatura!
M1-CF: Sì ma alla conferenza Stampa del 2000, tutti quelli che citarono Dhanis come “esperto di
Fatima” ne continuarono indirettamente l’opera, finendo per diventare loro stessi i “portatori di bara” di
quel Messaggio… speravano di seppellire Fatima una volta per tutte (anche se poi non ci sono riusciti),
affermando che “tutto sommato se l’era inventato Lucia”. Mi dispiace doverlo dire, ma anche l’allora
Cardinale Ratzinger andò in quella direzione, quando affermò che: “La conclusione del ‘segreto’ ricorda
immagini, che Lucia può avere visto in libri di pietà ed il cui contenuto deriva da antiche intuizioni di
fede”… insomma, un eufemismo per dire che Lucia si era inventato tutto, non è così?
FRG: Sì, ma a difesa del Cardinale Ratzinger – e non certo solo perché è poi diventato il nostro Santo
Padre – penso che nel 2000 fosse stato costretto a dire certe cose. All’epoca, il Cardinale Ratzinger era a
capo della Congregazione per la Dottrina della Fede e avrebbe dovuto essere lui ad intervistare Lucia,
non Bertone, che all’epoca era arcivescovo. Questi tornò da Fatima, dopo aver parlato con Lucia, e
sostanzialmente mise in bocca alla religiosa diverse affermazioni che non tornano affatto, come i tuoi
due libri dimostrano inequivocabilmente. Ratzinger, tuttavia, basò i suoi giudizi su ciò che gli aveva
detto Bertone, soprattutto in merito all’annosa questione dell’esistenza di due testi del Terzo Segreto,
uno considerato forse “non autentico”: Lucia disse “sì’, questi sono i miei FOGLI”, non foglio – come
quello pubblicato nel 2000 dal Vaticano. In realtà la visione del Segreto era stata scritta su di un singolo
foglio di carta, piegato in quattro, così… penso che il Cardinale Ratzinger avrebbe fatto meglio a non
fidarsi di quel che gli disse Bertone, ma alla fine riportò la testimonianza di Lucia, ottenuta attraverso
Bertone, “questi sono i miei fogli”… forse se avesse fatto più attenzione a questo e ad altri indizi… ma
stiamo parlando di un momento, quello della conferenza del 26 giugno 2000, molto atteso dal mondo,
c’erano centinaia di giornalisti…

4
M1-CF: sì, ma che dire dell’affermazione secondo cui Lucia avrebbe usato “immagini che aveva visto
in libri di pietà”?
FRG: Credo che Ratzinger si riferisse al secondo testo del Terzo Segreto, quello mai pubblicato. Come
saprete, se ci seguite, esistono due testi del Terzo Segreto, uno del quali considerato “autentico”, cioè la
Visione pubblicata nel 2000, e l’altro no. Penso che il Cardinale Ratzinger parlasse di “immagini” create
da Lucia in relazione a quell’altro testo, quello considerato “non autentico”, di cui però ebbe notizia
sempre grazie a Bertone, un testimone decisamente inattendibile. Tra l’altro, lo stesso Benedetto XVI ha
recentemente sconfessato la linea del partito e le parole da lui stesso pronunciate nel 2000…
M1-CF: Oh, sì, certo: come ho già detto ai telespettatori, nel prosieguo delle puntate, analizzando il
libro vedremo come l’attuale Santo Padre abbia cambiato radicalmente idea, e non pensi più che Fatima
appartenga al passato, come invece affermava 12 anni fa, nel 2000.
FRG: La missione profetica!
M1-CF: Riguardo a realtà future...
FRG: Qui vorrei fare una piccola digressione: vedete, la Madonna è apparsa varie volte, chiedendoci di
recitare il Rosario e di pregare. È una necessità fondamentale per i fedeli, e la Madonna è giunta per
ricordarcelo. Nostro Signore vuole che preghiamo tutti i giorni, quindi quando la Madonna ci chiede di
recitare quotidianamente il Suo Santo Rosario, dobbiamo prendere a cuore questo importantissimo
consiglio spirituale. Tuttavia, nel Messaggio di Fatima c’è di più: vi sono profezie sul futuro e sulle
conseguenze derivanti dalla nostra obbedienza o meno a tali profezie! La linea del partito ci dice che
l’elemento profetico di Fatima è concluso, che la consacrazione è stata fatta e che il Segreto è stato
rivelato, ma non è così! Il Papa in persona ci ha detto che “si illuderebbe chi pensasse che la missione
profetica di Fatima sia conclusa!”
M1-CF: Assolutamente! Lei ha appena ricordato i due elementi del Messaggio di Fatima che la linea del
partito ripete all’infinito, escludendo tutti gli altri: preghiera e penitenza! La linea del partito, riassunta
in quella conferenza stampa del 2000, è determinata a porre fine alla missione profetica di Fatima,
riducendone il messaggio ad una semplice chiamata alla conversione e alla preghiera personali, una cosa
sicuramente degna di lode, ma che esclude l’aspetto profetico di quel Messaggio. In pratica si atteggiano
a grandi amici e devoti del Messaggio di Fatima, fanno un gran parlare di preghiera e penitenza, “oh,
non è meraviglioso che la Madonna ci abbia chiesto di pregare e fare penitenza?” Lo stesso accadde con
l’annuncio del Cardinale Sodano, avvento il 13 maggio del 2000, quando parlò (cito testualmente)
“dell’insistente invito di Maria Santissima alla penitenza non è che la manifestazione della sua
sollecitudine materna per le sorti della famiglia umana, bisognosa di conversione e di perdono”. Sono
parole pie e lodevoli, ma nascondono l’intento di seppellire e consegnare al passato gli aspetti più
cattolici e profetici di Fatima. Non dicono che non bisogna credere a Fatima ma ne enfatizzano
solamente l’aspetto di preghiera e penitenza, tralasciando tutti gli altri!
FRG: E poi si mettono a citare Padre Dhanis come “il massimo esperto di Fatima”, quando l’unico
degno di questo nome sarebbe stato ovviamente Padre Alonso! Se non sapete chi fu Padre Alonso, egli è
stato l’archivista ufficiale di Fatima per 13 anni, ha scritto 24 volumi sulle apparizioni, pronti sin dal
1975 e mai pubblicati fino ad oggi. Perché tengono nascosta l’opera di questo vero esperto di Fatima,
Padre Alonso, e si mettono a citare Dhanis, che su Fatima non sapeva un bel nulla? Considerarlo un
“eminente conoscitore di Fatima” è un vero insulto alle apparizioni!
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M1-CF: Un “esperto” di Fatima che non si è mai recato a Fatima e non ha mai voluto consultarne gli
archivi!
FRG: Esatto, non è mai andato a Fatima e si è rifiutato di studiare i documenti messigli a disposizione!
M1-CF: Per fare un altro esempio di queste false dimostrazioni di devozione verso la Madonna, il
Cardinale Sodano, il 26 giugno 2000, disse le seguenti parole (le traduco perché le originali erano in
latino): “Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Intercedi per la chiesa, intercedi
per Papa Giovanni Paolo II”. Parole devote, certamente, ma la Madonna era giunta per intercedere
SOLO grazie alla Consacrazione della Russia… non giunse certo per pregare in generale per una Sua
intercessione! A Fatima, la Beata Vergine ha chiesto esplicitamente la Consacrazione della Russia al
Suo Cuore Immacolato!
FRG: Sì, ma fu proprio Nostro Signore a dire a Lucia che se il Papa non avesse consacrato in tempo la
Russia, lui e i vescovi avrebbero subito lo stesso destino che toccò ai Re di Francia, i quali si erano
rifiutati di obbedire all’ordine di Dio di consacrare la Francia al Sacro Cuore, nel 17° secolo. Le parole
di Gesù furono: “Fai sapere ai miei ministri, dato che seguono l’esempio del Re di Francia nel ritardare
l’esecuzione della mia richiesta, che lo seguiranno nella sciagura.” Stiamo parlando della salvezza del
Papa e della gerarchia della Chiesa! Sono 36 anni che faccio questo lavoro, subendo forti opposizioni e
critiche feroci, e lo sa perché? Perché provo a salvare la vita del Papa, letteralmente!
M1-CF: Anche perché la visione mostra un Papa che viene ucciso...
FRG: Esatto! Al posto della ghigliottina che tolse la vita al Re di Francia, Nel Segreto si vede un Papa
che viene ucciso da una banda di soldati a colpi di proiettili.
M1-CF: [usare tono ironico]Ma no, Padre! Il Cardinale Sodano ci assicura che quella visione raffigura
Giovanni Paolo II che non viene ucciso! Dobbiamo credergli, no? Dopo tutto non è il Segretario di
Stato? La stessa persona che aveva insabbiato il caso del famigerato pedofilo Maciel Degollado!
M1-CF: eh ma “l’ha detto lui”…
FRG: già, l’ha detto lui quindi dobbiamo credergli no? In quella circostanza Sodano ha fatto assumere
un suo nipote, giusto?
M1-CF: Sì, era suo nipote….
FRG: che bella figura …
M1-CF: Già, gli fece avere una consulenza in Vaticano, o una cosa del genere, ma lui è “l’oracolo di
Fatima” e noi dobbiamo credergli…
FRG: è una vicenda torbida, quella legata a Padre Maciel. Si è avuta notizia, diversi anni dopo, di un
vescovo che aveva cercato di smascherare certi abusi, o meglio la corruzione all’interno del Vaticano.
Ebbene, questo vescovo venne allontanato da Roma e inviato a Washington come nunzio pontificio… è
un dato di fatto storico, ormai, i documenti sono usciti fuori e hanno confermato il suo allontanamento…
M1-CF: Ma sta parlando del Nunzio Pontificio morto a luglio di quest’anno?
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FRG: No, non lui, quello prima ancora, non mi ricordo ora il nome.
M1-CF: Capisco. Ad ogni modo, per continuare ad analizzare la conferenza del 2000, anche
l’Arcivescovo Bertone, che sarebbe diventato presto Cardinale e Segretario di Stato, si atteggia a grande
devoto della Madonna e del Messaggio di Fatima. Nel commento ufficiale al Segreto scrive infatti che:
“Azione di Dio, Signore della storia, e corresponsabilità dell'uomo, nella sua drammatica e feconda
libertà, sono i due perni sui quali si costruisce la storia dell'umanità.” Per poi aggiungere: “La Madonna
apparsa a Fatima ci richiama a questi valori dimenticati, a questo avvenire dell'uomo in Dio, di cui
siamo parte attiva e responsabile.” Ecco, sono parole pie ma prive di alcun senso: Bertone sta cercando
di ridurre il Messaggio di Fatima a “valori”, “feconda libertà” e all’uomo che costruisce il suo futuro…
FRG: Ma sono principi e concetti che trascendono nel naturalismo o nell’umanismo!
M1-CF: Esatto, per Bertone l’uomo è corresponsabile nel costruire il suo futuro, anche se assieme a
Dio…meno male…
FRG: Già, almeno questo…
M1-CF: Però….
FRG: Ma quando Dio ci dice che dobbiamo obbedire, altrimenti potremmo assistere all’annientamento
di intere nazioni o all’uccisione del Papa, di vescovi, sacerdoti e laici… quando ci dice che consacrare la
Russia è l’unico modo per evitare tutti questi castighi, l'elemento umano della Chiesa non dovrebbe
mettersi a fare distinguo o a far finta di essere devoti del Messaggio di Fatima, spendendo belle parole
per poi fare esattamente l’opposto… no! Dovrebbero obbedire a Dio e basta!
M1-CF: già, ed è ironico che egli affermi che siamo corresponsabili con Dio nel creare il nostro
futuro… Perché è stato proprio Dio a darci i termini precisi di questa relazione.
FRG: si.
M1-CF: Consacrate la Russia e avrete un futuro, un futuro che prevede il trionfo del Cuore Immacolato
di Maria.
FRG: e poiché la consacrazione non è stata compiuta, avverranno i castighi predetti dal messaggio di
Fatima. Il dollaro e l'euro si svaluteranno al punto tale che la gente non sarà più in grado di comprare da
mangiare; i negozianti si rifiuteranno di accettare la nostra moneta e torneremo a ciò che accadde dopo
la prima guerra mondiale in Germania, durante la Repubblica di Weimar, quando il marco tedesco
raggiunse livelli di svalutazione tali che ci volevano miliardi di marchi per comprare un filone di pane, il
giorno dopo ce ne volevano 10 miliardi, il giorno dopo ancora 100 e così via… Tanto che per andar a
fare la spesa la gente si portava carriole piene di soldi, una situazione di iperinflazione che poi avrebbe
portato all'ascesa del nazismo. E’ questo ciò che sta per accadere nel mondo occidentale! Diversi
economisti che abbiamo avuto come ospiti alle nostre trasmissioni e alle nostre conferenze, ci hanno
detto che l'unico modo per impedire questa catastrofe è un intervento divino, e l'unico modo in cui Dio
interverrà è attraverso la consacrazione della Russia!
M1-CF: si, ma per i falsi amici di Fatima la Russia è stata consacrata senza che venisse neanche mai
nominata …. È questo l'aspetto più criminale della linea del partito…
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FRG: già.
M1-CF: ma quel che mi colpisce di più, e nel libro ne ho parlato approfonditamente, è questa pretesa di
ridurre Fatima ad una semplice chiamata alla preghiera e alla previdenza personali, togliendo qualsiasi
importanza ai suoi elementi profetici. Il messaggio di Fatima è ridotto ad un semplice miglioramento
spirituale personale …
FRG: è bene ricordare qual è il contenuto essenziale del messaggio della Madonna. Il 13 luglio 1917, la
Beata Vergine Maria aprì le sue mani per la terza volta e da esse si sprigionò una luce che si posò sul
terreno davanti ai 3 fanciulli di Fatima, penetrando attraverso la terra e rivelando loro le fiamme
dell'inferno. Suor Lucia descrisse dettagliatamente questa visione: “vedemmo come un oceano di fuoco.
Immersi in quel fuoco vedevamo i demoni e le anime dannate. Queste erano come bragia trasparente,
nera o bronzea, e avevano forma umana. Erano come sospese in questo incendio, sollevate dalle fiamme
che uscivano da loro stesse insieme a nubi di fumo… in mezzo a grida e gemiti di dolore e di
disperazione che facevano orrore e tremare di paura”. Spaventati, come a chiedere soccorso, i fanciulli
alzarono gli occhi verso la Madonna, la quale disse loro: “Avete visto l’Inferno, dove vanno le anime dei
poveri peccatori. Per salvarli Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato.”
Ecco, l'elemento fondamentale del messaggio e la salvezza dei peccatori, la quale - per scelta di Dio avverrà solo grazie alla diffusione del mondo della devozione al Cuore Immacolato. Sant’Alfonso ci
insegna che la Beata Vergine Maria ha più meriti di tutti i santi di tutte le epoche messi assieme, in cielo
e in terra. Dio desidera che l'umanità conosca il segreto della santità, che è quello di chiedere alla
Madonna di aiutarci, esserLe devoti e fedeli. Solo così Lei otterrà per noi le grazie che non riusciremmo
mai ad ottenere da soli; in questo modo salveremo non solo le nostre ma anche le anime del nostro
prossimo.
M1-CF: ecco, a proposito della devozione al Cuore Immacolato…
FRG: questa verità deve essere fatta conoscere, ma questo avverrà solamente grazie alla consacrazione
della Russia al Cuore Immacolato. È una richiesta specifica per uno scopo specifico, non è soltanto una
chiamata alla penitenza e al sacrificio o ai buoni valori morali! Il messaggio di Fatima ci chiede di
rivolgerci alla Beata Vergine perché ella ha più meriti di qualsiasi altro santo che sia mai esistito e che
mai esisterà nella storia dell'umanità, da qui fino alla fine dei tempi.
M1-CF: Certo, eppure a leggere l’opuscolo pubblicato dal Vaticano nel 2000 non è cosi…
FRG: questa è teologia cattolica, né più né meno!
M1-CF: si, lo so, ma…
FRG: queste persone semplicemente non hanno idea di ciò che dicono.
M1-CF: questo è quel che afferma il commento ufficiale, o meglio “cosiddetto” ufficiale, in merito al
trionfo del Cuore Immacolato. Secondo l'allora cardinale Ratzinger, “Vorrei alla fine riprendere ancora
un'altra parola chiave del ‘segreto’ divenuta giustamente famosa: ‘il Mio Cuore Immacolato trionferà’.
Che cosa significa?”. E la sua risposta fu: “Il Cuore aperto a Dio, purificato dalla contemplazione di Dio
è più forte dei fucili e delle armi di ogni specie. Il fiat di Maria, la parola del suo cuore, ha cambiato la
storia del mondo, perché essa ha introdotto in questo mondo il Salvatore — perché grazie a questo ‘Sì’
Dio poteva diventare uomo nel nostro spazio e tale ora rimane per sempre.” Fine della citazione. Queste
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parole indicano che il trionfo del Cuore Immacolato, teoricamente un glorioso evento del futuro, è in
realtà avvenuto nel passato.
FRG: no, deve ancora accadere!
M1-CF: ma per loro è ridotto all'Incarnazione di 2000 anni fa!
FRG: Beh, Chris, è sicuramente……
M1-CF: ed è paragonato al Cuore di chiunque viva una vita pura!
FRG: Innanzitutto, chiariamo subito che il “Fiat” della Beata Vergine Maria è la sua “accettazione” del
volere di Dio: Maria accettò di diventare Madre di Dio, un atto meraviglioso che ha cambiato il mondo e
per il quale dobbiamo esserLe grati per tutta l’eternità. Ma quando la Madonna appare nel 20° secolo e
ci dice “Alla fine, il Mio Cuore Immacolato trionferà, il Santo Padre mi consacrerà la Russia, che si
convertirà, e verrà concesso al mondo un periodo di pace”, sta parlando di eventi che avverranno
innegabilmente ed inequivocabilmente nel futuro, non sono certo cose passate! Il “trionfo del Cuore
Immacolato di Maria”, da lei posto nel futuro, è stato invece messo al passato, “Il mio Cuore
Immacolato ha trionfato”.
M1-CF: una cosa che non regge.
FRG: esatto.
M1-CF: sono questi i mezzi a cui devono ricorrere per nascondere la missione profetica di Fatima,
chiaramente legata al futuro, e relegarla al passato! Come abbiamo fatto notare, qualche mese fa Papa
Benedetto, l’ex cardinale Ratzinger, ha detto che si illuderebbe chi pensasse che Fatima sia conclusa!
FRG: contrariamente a ciò che riteneva quand’era Cardinale.
M1-CF: Esatto! Ha detto che la missione profetica di Fatima non è conclusa!
FRG: E quando l’ha detto, dietro di lui c’era il Cardinale Bertone, la cui espressione era tutta un
programma…perché è chiaro che le parole “si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di
Fatima sia conclusa” erano rivolte a lui!
M1-CF: Esattamente.
FRG: Tra l’altro, lo stesso Cardinale Bertone, ogni volta che ha parlato o scritto sul Fatima in quanto
“appartenente al passato” e conclusasi con l’attentato del 1981, si è sempre dato una zappa sui piedi: la
stampa non gli crede più, oramai; il suo libro è pieno di contraddizioni che abbiamo smascherato, e ora
pure il Papa lo sconfessa!
M1-CF: sì.
FRG: Nel suo nuovo libro, il Cardinale Bertone insiste imperterrito nella sua versione! Certo, pressato
dalle nostre critiche ha cambiato qualche parola, qui e lam ma ormai il danno alla sua “versione dei fatti
su Fatima” è irreversibile, ed è proprio il Papa in persona a dirgli: “No, Cardinale Bertone, ti illudi se
pensi che Fatima sia conclusa!”
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M1-CF: Esatto, perché le azioni del Cardinale Bertone e dei falsi amici di Fatima sono incentrate nel far
dimenticare gli elementi più cattolici del Messaggio di Fatima; per loro dobbiamo andare avanti verso
una nuova chiesa che prevede l’apertura al mondo, l’ostpolitik ed il dialogo. Un esempio clamoroso di
tutto ciò, e ne ho parlato nel mio libro, è ciò che avvenne in Vaticano all’indomani della conferenza del
26 giugno 2000, e cioè un incontro tra Sodano e Gorbaciov!
FRG: E perché si trovavano lì quel giorno? Sapete chi celebravano? Il Cardinale Agostino Casaroli!
M1-CF: Esatto, l’artefice dell’Ostpolitik…
FRG: Proprio così! Osannarono il Cardinale Casaroli, che si era opposto a Fatima per anni (e tra l’altro
anche nei confronti del sottoscritto). C’erano Sodano e Bertone, tutte persone con una cosa in comune:
far fuori Fatima a tutti i costi, e se non è possibile farlo apertamente, cercare di nasconderla sotto una
cortina di belle parole che in realtà vogliono dire una sola cosa: non si deve parlare di Consacrazione
della Russia!
M1-CF: Ma perché Micklail Gorbaciov si incontrò con tutti questi prelati d’alto rango del Vaticano? Lo
ha rivelato il Catholic World News: lo scopo dell’intervento di Gorbaciov era quello di, cito
testualmente, “presentare le memorie di Casaroli”
FRG: esattamente.
M1-CF: Con Gorbaciov parliamo di un ateo professo…
FRG: Non solo, si dichiara tuttora un leninista convinto!
M1-CF: Già, un leninista per sua stessa ammissione che entra in Vaticano e si mette ad elogiare il
Cardinale Casaroli per quella politica dell’Ostpolitik a causa della quale il Vaticano cessò di opporsi ai
regimi comunisti, specialmente quelli in Russia e Cina. E tutto questo viene celebrato in Vaticano il
giorno dopo aver seppellito il Messaggio di Fatima!
FRG: sì, è davvero assurdo… però mi chiedo: Gorbaciov sarebbe venuto in Vaticano se non avessero
prima sepolto il Messaggio di Fatima? Non penso proprio che sarebbe venuto se gli avessero detto: “no,
la Russia va consacrata affinché si converta alla fede Cattolica e va consacrata perché così ha richiesto la
Madonna”! Non avrebbero mai festeggiato un acerrimo nemico di Fatima come Casaroli, se il giorno
prima il Vaticano avesse detto e fatto la cosa giusta in merito al Terzo Segreto…
M1-CF: Ed è per questo che il Los Angeles Times titolò così all’indomani: “il principale teologo del
Vaticano ha gentilmente “smontato” il culto di Fatima”.
FRG: Persino un giornale laico e distante come il Los Angeles Times era riuscito a comprenderlo molto
meglio di tante altre pubblicazioni cattoliche o comunque vicine alla Chiesa! La maggior parte dei
giornali cattolici purtroppo crede (o fa finta di farlo, per opportunismo) a ciò che dicono i falsi amici di
Fatima, e ormai sono talmente tanti anni che la loro cosiddetta “versione ufficiale” viene ripetuta a tutti i
livelli che è difficilissimo togliere la pesante cappa di menzogne e far vedere la verità… pensiamo a
Carlos Evaristo, l’autore delle false interviste a Lucia, che è stato fotografato accanto al Cardinale
Sodano! Pensiamo al Cardinale Bertone e alle sue altrettanto insostenibili “interviste” a Lucia, dove in
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12 ore di conversazione la veggente pronuncia solo qualche decina di parole relative alla controversia su
Fatima…
M1-CF: Sa cosa mi colpisce di tutto ciò, Padre? L’incredibile macchina propagandistica e burocratica
dietro all’operazione “seppellire Fatima”. Ma Fatima non può essere ignorata seppellita o ignorata,
perché troppi Papi hanno attestato la sua autenticità ed essa fa ormai parte della Chiesa. Giovanni Paolo
II affermò di vedere nel messaggio di Fatima la sostanza del suo intero pontificato… insomma, tanti
Papi hanno approvato Fatima, ma poi ci sono questi burocrati furbetti del Vaticano, che operano sotto lo
scudo del Segretario di Stato, i quali cercano di fare il possibile per nascondere gli aspetti più “scomodi”
e politicamente “scorretti” del Messaggio di Fatima, a favore della loro visione della Chiesa. È una
campagna che va avanti da decenni per seppellire il Messaggio di Fatima, ma che tuttavia non riesce nel
suo intento: più provano a nascondere Fatima, più essa torna prepotentemente alla ribalta!
FRG: dobbiamo chiudere la puntata…
M1-CF: E proseguendo nell’analizzare il mio libro, vedremo come Fatima abbia ottenuto la sua
rivincita e il Papa in persona abbia interamente confermato la nostra posizione!
FRG: Grazie Chris. Vorrei concludere citando le parole che Gesù disse ai Farisei, i quali gli chiedevano
di impedire ai suoi discepoli di gridare “Benedetto chi viene nel nome del Signore”. Gesù disse loro: “Vi
dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre”. Questo perché Gesù veniva veramente in nome del
Signore e la stessa cosa avviene per Fatima: il messaggio proviene dalla Madonna e da Nostro Signore e
quindi la verità verrà fuori, prima o poi. Non possono occultarla per sempre, ma nel provarci stanno
portando alla perdizione tanti ignari fedeli che credono a questi bugiardi. Per finire, voglio ricordarvi
che il Messaggio di Fatima è fondamentale per la nostra epoca, è un messaggio che la Madonna ci ha
dato per salvare la nostra vita, la nostra libertà e soprattutto al nostra anima. Dovete riconoscere i veri
messaggeri di Fatima da quelli falsi, dovete conoscere le loro tattiche per non venirne irretiti.
Ricordatevi infine di recitare ogni giorno il Santo Rosario, come ci ha chiesto la Madonna. Che Dio vi
benedica.

