1

FLC 01 EN
Discorso di benvenuto
Coralie Graham
14 maggio 2012
[Format-AB/June 21, 2012
Content: CG/LH 8/16/12
TC:0:21:38.5]
[F1-Coralie Graham, F2-Mary Sedore, M1-John Vennari]
F1-CG: …Buon giorno. Mi chiamo Coralie Graham e sono la direttrice della rivista il Crociato di
Fatima. Lavoro per il Centro di Fatima da 25 anni, ormai, quindi questa conferenza segna un po’ le mie
“nozze d’argento” con l’apostolato, come testimonia anche la mia “corona d’argento”! [ride]
Prima di iniziare, cedo brevemente la parola a Mary Sedore, anche lei al servizio della Madonna di
Fatima da più di 25 anni (come potete notare dai suoi capelli bianchi!). Mary ci leggerà una breve poesia
dedicata alla Beata Vergine Maria. Vuoi cortesemente salire sul palco, Mary?
F2-MS: Buongiorno (e per la cronaca, Coralie, i miei capelli non sono tutti bianchi, grazie! [ride]).
Voglio leggervi questa poesia, scritta da un autore anonimo, che ho scoperto molti anni fa. Leggiamola
attentamente, perché può esserci d’aiuto: “Prendi la mia mano, o Beata Vergine Maria. Tienila stretta e
non farmi cadere. Il mio cammino è incerto e a Te faccio umilmente ricorso. Guidami lungo il mio
sentiero, proteggimi nei pericoli, fammi sapere che sei sempre accanto a me, ascolta le mie preghiere
accorate e portami a destinazione sano e salvo, ogni giorno della mia vita! Aiutami nei miei doveri
quotidiani, e quando scenderà la sera e avrò paura di rimanere solo, prendi ancora una volta la mia
mano, O Beata Vergine Maria, e conducimi a casa.” Grazie.
F1-CG: Grazie Mary! all’inizio di ogni nostra conferenza Mary ci allieta sempre con poesie come
questa, che dettano un po’ il tono generale di ciò che andremo ad affrontare durante il convegno.
Eccellenze Reverendissime, Reverendi Padri, cari fratelli e sorelle e telespettatori di Fatima TV e Fatima
TV World Wide, Benvenuti alla conferenza internazionale “Fatima: la nostra ultima speranza”!
Per cominciare, lasciate che vi dica che malgrado siate stati invitati da Padre Gruner e dal suo
Apostolato di Fatima, oggi voi non siete qui per merito suo. Padre Gruner è stato solo lo strumento
grazie al quale siete riuniti in questo consesso internazionale, perché il vero artefice della vostra
presenza è la Madonna di Fatima! Eccola qui, con il suo meraviglioso sorriso, materno e protettivo. Non
dovete guardare me o Padre Gruner, ma Lei. In un certo senso avete già obbedito ad una sua richiesta,
perché avete ascoltato le Sue parole nel vostro cuore e avete accettato di partecipare. È come il Terzo
Segreto, diviso in tre parti: la prima richiedeva che accettaste il nostro invito, perché noi fedeli siamo
stati scelti per aiutarla ad ottenere il trionfo del Suo Cuore Immacolato, che porterà con sé la pace nel
mondo e la salvezza di milioni di anime. Come ho detto, avete per prima cosa accettato il nostro invito;
adesso vi viene chiesto di apprendere tutto ciò che potete, durante questa conferenza, e di farlo
conoscere a tutti coloro che il Signore ha posto sul vostro cammino.
Se durante il corso di questa conferenza sentite la necessità di porci delle domande, non esitate a farlo:
riceverete tutte le risposte ai vostri dubbi e alle vostre domande, tempo permettendo; se non saremo in
grado di soddisfare immediatamente le vostre richieste, lo faremo tempo appena possibile. Ogni giorno
organizzeremo una sessione di domande e risposte, durante la quale vi invito caldamente ad intervenire
per qualsiasi questione o dettaglio vogliate approfondire ulteriormente.
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Ora, per quanto riguarda la terza parte – non del Segreto, ma delle richieste che la Madonna ha rivolto a
ciascuno di noi, vorrei farvi riflettere su una cosa: tutti noi riuniti qui oggi, in questa sala conferenze,
abbiamo ricevuto una grazia meravigliosa! Ci troviamo infatti nella posizione privilegiata di entrare a far
parte del Trionfo della Beata Vergine Maria. È grazie a Lei se siamo qui per apprendere tutto ciò che
possiamo su Fatima ed il Suo Messaggio, ma sarebbe tutto inutile, se non facessimo il nostro dovere fino
in fondo. Ritengo che la Madonna abbia formato un moderno esercito di Gedeone, al quale invito ad
unirsi anche tutti i nostri telespettatori di Fatima TV.
Forse siamo ancora pochi, ma marciando sotto il vessillo della Madonna saremo invincibili e
trionferemo, questo è certo. Come potremmo dubitare della vittoria se combattiamo per Colei che ha
schiacciato la testa del maligno? Armati spiritualmente del Suo scapolare e del Suo santo rosario,
avremo tutte le armi di cui abbiamo bisogno per fare la nostra parte e trionfare in questa lotta contro il
male. Quest’ultima conferenza su Fatima, organizzata qui a Roma, ci porta ancor più vicini al trionfo del
Cuore Immacolato di Maria.
Come avrete notato leggendo il programma della conferenza, quest’anno avremo quasi 50 discorsi,
suddivisi in due sale, e tutti ripresi dalla televisione. Abbiamo fatto notevoli passi in avanti da quando
cominciammo ad organizzare i primi convegni su Fatima, e questo perché Padre Gruner ha sempre
voluto fare di più e meglio, perché il tempo sta per scadere e non possiamo permetterci di starcene seduti
con le mani in mano. Dobbiamo muoverci, correre e agire, adesso! Il ruolo di Padre Gruner è proprio
quello di fare sempre di più in nome della Madonna. Per questo oggi abbiamo un numero doppio di sale
e di personale (al quale vanno i nostri ringraziamenti per il meraviglioso lavoro che ha reso possibile
questo convegno).
Inutile nascondere il fatto che una conferenza del genere ha dei costi elevatissimi, quindi i nostri
ringraziamenti e le nostre preghiere vanno anche e soprattutto ai nostri sostenitori e donatori, la cui
generosità ed i cui sacrifici ci hanno permesso di essere qui oggi, per portare il Messaggio della
Madonna di Fatima in tutto il mondo. Non potrò mai scordarmi una lettera che di un’anziana signora; ci
scrisse che aveva solo 10 dollari per mangiare, quella settimana, ma ce ne inviò 5 in offerta! E sapete
cosa scrisse nella sua lettera? Che si scusava perché non poteva mandarcene di più! Ecco, questo è
sacrificio, questa è devozione, questo è amore! Questo significa “fare la vostra parte!”.
Quella signora ha fatto più di quanto faccia la maggior parte delle persone: ha donato i soldi che le
servivano per mangiare pur di far conoscere il più possibile il Messaggio della Madonna di Fatima! un
altro esempio di devozione eccezionale alla Madonna ce l’ha dimostrato qualche giorno fa una signora
che desiderava partecipare a tutti i costi alla nostra conferenza e che aveva messo da parte fino
all’ultimo centesimo per permettersi il volo e la sistemazione in albergo; all’ultimo momento ci ha
mandato una lettera, assieme a tutti i soldi che aveva risparmiato, dicendoci: “sapete, vorrei davvero
venire a Roma per partecipare alla vostra conferenza, ma penso che i miei soldi siano più utili per far
partecipare un vescovo al mio posto!”
“è molto più importante che lei abbia questi soldi, Padre Gruner, per riuscire a portare un altro vescovo
alla conferenza.” Ecco, questo è vero sacrificio, vera devozione e vero amore nei confronti della
Madonna! Sono piccoli gesti che io ritengo alla stregua di piccoli miracoli; queste persone hanno aperto
il proprio cuore allo Spirito Santo e niente e nessuno gli hanno impedito ciò che il proprio cuore diceva
loro di fare. È grazie a persone come queste e al loro spirito di sacrificio, se oggi possiamo essere qui
riuniti assieme, per contribuire al Trionfo del Cuore Immacolato di Maria.
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A proposito dello Spirito Santo, vorrei raccontarvi un altro piccolo miracolo di salvezza che ha a che
fare con la nostra rivista, il Crociato di Fatima. Talvolta alcuni nostri lettori vogliono regalarlo ai propri
familiari o conoscenti, spesso persone che non conoscono le nostre pubblicazioni perché magari si sono
allontanate dalla fede e che in genere non sanno cosa sia Fatima. Ci mandano i nominativi e noi
provvediamo a spedirgli la nostra rivista, sempre e rigorosamente in modo gratuito, ovviamente.
Alcuni non apprezzano la rivista, e certi arrivano persino a buttarla nella spazzatura senza neanche
aprirla. Ovviamente c’è chi invece l’apprezza e ci ringrazia. Un signore in particolare ci ha scritto d’aver
trovato il Crociato di Fatima in un cestino della spazzatura; dopo aver letto la rivista ci ha contattato per
ringraziare Padre Gruner, dicendoci che per anni si era allontanato dalla Fede Cattolica, ma che dopo
aver letto il Crociato di Fatima la sua vita era cambiata; grazie a quella lettura era infatti tornato alla
Fede Cattolica ed oggi è un Cattolico praticante! Tutto questo grazie ad una rivista trovata nella
spazzatura!
È veramente incredibile il modo in cui opera la misericordia del Signore per riportare a sé le anime
perdute! Esistono tanti altri esempi di questi piccoli miracoli di cui potrei parlarvi, ma purtroppo il
tempo è tiranno. L’anno scorso mi rivolsi al pubblico di questa stessa sala chiedendo loro: “se poteste
parlare per tre minuti col Santo Padre, che cosa gli direste?” Ebbene, da allora ho pensato spesso a cosa
chiederei io al Papa, in così poco tempo; dovrei dirgli “consacri la Russia, pubblichi il Terzo Segreto;
consacri la Russia, pubblichi il Terzo Segreto” ripetendoglielo 1000 volte... (questo, ovviamente, se
riuscissi a non svenire per l’emozione di parlare al Santo Padre!) [ride].
Scherzi a parte, quell’invito ha avuto successo e molta gente nell’ultimo anno ci ha scritto per dirci cosa
avrebbe detto al Santo Padre, se avesse avuto la possibilità di parlargli. Ebbene, quest’anno ci
spingeremo ancora più in là: abbiamo organizzato una piccola sala di registrazione nella quale ciascuno
di voi potrà registrare un appello personale al Santo Padre. Potete prenotarvi firmando un modulo che
troverete all’ingresso della sala. Se posso permettermi un suggerimento, vista la crisi internazionale in
cui ci troviamo, questi messaggi potrebbero essere improntati alla richiesta di consacrare la Russia ed il
Terzo Segreto per evitare al mondo una guerra catastrofica, ma oltre a questa linea guida di carattere
generale, potrete dire al Santo Padre quel che volete, in merito a ciò che secondo voi non va nel mondo
perché la Consacrazione non è stata compiuta e il Terzo Segreto non è stato rivelato.
Vi invito tutti a lasciare un messaggio al Santo Padre. Dopo la vostra autorizzazione, pubblicheremo un
DVD con la raccolta di questi messaggi e la invieremo al Papa. Inoltre, sempre se ci autorizzerete, li
trasmetteremo su Fatima TV, qui a Roma e nel Lazio, e anche sulla nostra televisione online, Fatima
World Wide. Riteniamo infatti che i vostri videomessaggi, per quanto corti, possano incoraggiare anche
gli altri telespettatori a far sentire al Santo Padre la loro vicinanza ed il loro affetto, indirizzandogli
direttamente una supplica affinché la consacrazione venga compiuta al più presto!
Dobbiamo tutti pregare molto per il Santo Padre e fargli sapere quanto gli siamo vicini. Non possiamo
sapere cosa viene detto al Papa da certi suoi consiglieri, pertanto sappiamo che fargli arrivare e vedere i
vostri messaggi sarà sicuramente difficile, perché egli tra le persone più impegnate al mondo, ma la
Madonna sa come far avvenire i Miracoli, e sono sicura che troverà un modo perché il Papa guardi
questo DVD e ascolti in prima persona cos’hanno da dire i fedeli in merito alle condizioni in cui si
trovano oggi il mondo e la Chiesa. Troppi governi e purtroppo troppi religiosi (- è triste a dirsi, lo so, ma
è così - ), inclusi molti sacerdoti, parroci, vescovi e persino Cardinali del Vaticano – non stanno
rispondendo con la dovuta serietà e la necessaria prontezza a queste malvagità che minacciano la vita e
l’anima di innumerevoli persone in tutto il mondo.
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Santo Padre: il vostro gregge è disperato, vulnerabile e confuso dinanzi a questi pericoli che minacciano
di portar via la vita e soprattutto l’anima di tanti fedeli. Siamo profondamente preoccupati per il futuro
dei nostri figli, e ancor più per il loro benessere spirituale. Il mondo è scoraggiato e si unisce all’unisono
in un grido disperato: quale speranza ci rimane? Santo Padre, la speranza per il mondo intero è nelle
vostre mani, perché soltanto voi potete salvare l’umanità, obbedendo alla Santa richiesta della Madre di
Dio, la Beata Vergine Maria, la quale a Fatima ha detto: “Solo io posso aiutarvi.”
La Madonna ha chiesto che il Santo Padre, insieme a tutti i vescovi del mondo, compiano nello stesso
giorno e alla stessa ora una consacrazione collegiale della Russia al Cuore Immacolato di Maria. Si tratta
di una preghiera di soli cinque minuti. Santo Padre, non vi preoccupate delle ripercussioni di questo
gesto o delle minacce che vi intimano di non farlo. Abbiate fede nella promessa della Madonna: il
Paradiso non commette errori; Nostro Signore ha compiuto il grande Miracolo del Sole e ha fatto sì che
le profezie di Fatima si compissero tutte proprio affinché voi, Santità, poteste credere in esse ed obbedire
quindi alle richieste della Madonna di Fatima!
Affidatevi completamente alla guida amorevole che vi offre la Madonna di Fatima. Affidatevi alla Sua
materna promessa di protezione, come giustamente voi ricordate ai fedeli di tutto il mondo. La Madonna
ha chiesto la Consacrazione della Russia, non del mondo, ed Ella non gioca con le parole. Vi prego,
Santo Padre, di prendere seriamente e letteralmente le parole della Madonna. Non possiamo cambiare
una formula preparata da Nostro Signore. che il Cielo ci ha fatto avere per mezzo della Beata Vergine
Maria! Santo Padre, quando battezzate un bambino di nome Giovanni Paolo, voi non battezzate di certo
tutti i bambini del mondo, perché quel battesimo non sarebbe valido!
Santo Padre, quando consacrate la Chiesa della madonna di Fatima, voi non consacrate “tutte le chiese
del mondo”, perché quella consacrazione non sarebbe valida. Senza nominare specificamente e
precisamente il nome di quel bambino oppure il nome di quella Chiesa, nessuno dei due sarà stato
consacrato in modo efficace. Allo stesso modo – e a maggior ragione – non è possibile consacrare la
Russia al Cuore Immacolato di Maria se non la si menziona per nome durante tale consacrazione.
Consacrare tutte le nazioni del mondo non equivale a scegliere in particolar modo la Russia,
preservandola e consacrandola specificamente al Signore. Quella consacrazione non è mai avvenuta, e
non può avere quindi gli effetti promessi. Santo Padre, voi meglio di tutti noi siete a conoscenza di
questa verità; noi fedeli Cattolici guardiamo a voi per essere protetti e guidati contro le forze diaboliche
che attentano alla nostra anima, tutti i giorni della nostra vita. Per questo non riusciamo a capire perché
non abbiate ancora voluto compiere la Consacrazione della Russia. Secondo ciò che ci ha detto la
Madonna, l’ordine impartito dal Signore di Consacrare la Russia è stato ritardato già troppo a lungo, ed
il tempo a nostra disposizione sta per scadere. La Madonna ha offerto l’unica soluzione possibile, ma
questa può realizzarsi soltanto grazie a voi, Santità.
Ogni giorno di ritardo nel compiere questa consacrazione comporta la perdita di sempre più anime e vite
umane. Oggi, centinaia di migliaia di persone vengono perseguitate, torturate e uccise a causa della
propria fede in Cristo. Per favore, Santo Padre, non prolungate questo stato di cose, proteggete il vostro
gregge, vi imploriamo di consacrare la Russia prima che sia troppo tardi per tutti noi. Lo diciamo con
amore e devozione nei vostri confronti, Santità, anche alla luce di ciò che raffigura la visione del Terzo
Segreto di Fatima. Santo Padre, noi preghiamo quotidianamente, per voi: salvateci, salvate i nostri figli e
salvate anche voi stesso dagli orribili castighi profetizzati da Gesù e Maria se non procederemo al più
presto ad obbedire alle richieste della Madonna di Fatima.
Santo Padre, è venuto il momento di dimostrare alla Madonna di Fatima il vostro totale affidamento e la
vostra assoluta obbedienza ai Suoi comandi.
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Grazie e che Dio ci benedica tutti. Mi auguro che possiate trovare interessante, utile e piacevole questa
nostra conferenza. Vi invito tutti a recitare il Santo Rosario affinché i frutti del nostro convegno siano
strumentali all’ottenimento del Trionfo del Cuore Immacolato di Maria, il più presto possibile. Lascio
ora la parola al nostro Maestro di Cerimonie, John Vennari. Grazie.
M1-JV: Grazie, Coralie.

