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M2-FPK: Penso che tutti voi avrete sentito dire una volta nella vostra vita una frase simile a questa:
“per risolvere un problema globale c’è bisogno di una soluzione globale.” Nel 2008 è scoppiata una
gravissima crisi finanziaria, che a poco a poco si è rivelata molto più grave del previsto, perché non
coinvolgeva solo i paesi occidentali, ma tutto il mondo. La crisi è stata analizzata a fondo da moltissimi
esperti d’economia e finanza internazionale, e le soluzioni da essi prospettate sono sempre le stesse: ad
un problema globale bisogna rispondere con una soluzione globale. È chiaro che ci troviamo nel periodo
di storia definito “gli ultimi tempi”. È stato lo stesso Cardinale Ratzinger ad affermare che i contenuti
del Terzo Segreto “fanno riferimento ai novissimi”, cioè agli ultimi tempi. San Luigi de Montfort parlò
di questo periodo della storia come il Periodo della Madonna. Nel 1830 Ella apparve a San Luigi con un
globo in mano. Ma allora, se dobbiamo risolvere problemi globali, siano essi finanziari, politici, militari
o la pace nel mondo, a chi dobbiamo ricorrere per la soluzione? La risposta sembrerebbe ovvia, ma c’è
chi continua a sostenere che le apparizioni della Beata Vergine siano solamente apparizioni private, e
che quindi non dovremmo lasciarci trascinare troppo dall’entusiasmo… sono solo rivelazioni private,
giusto? Ma è davvero così o è semmai come disse giustamente Padre Joseph de Sainte Marie, un famoso
mariologo, in merito al Messaggio di Fatima, e cioè che ci troviamo dinanzi ad una profezia pubblica,
invece di una mera rivelazione privata? Come disse Giovanni Paolo II, il Messaggio di Fatima è un
messaggio rivolto a tutta l’umanità, è destinato a ogni singolo uomo, donna e bambino di questo mondo,
ed in quanto tale la chiesa si sente impegnata nei suoi confronti! Quando sentiamo dire dalla stampa che
un problema globale richiede una soluzione globale, in genere queste istituzioni secolari intendono cose
tipo una banca centrale, un governo economico globale, una repubblica mondiale…solo così, ci dicono,
potremo sconfiggere le guerre tra le nazioni e i conflitti religiosi… se esisterà un unico governo
mondiale dotato di un tribunale globale che può risolvere tutti i problemi non ci saranno più dispute
territoriali e il mondo vivrà i pace… Suona così semplice, ma in realtà è solamente una soluzione
“semplicista”, data in pasto all’umanità per soddisfare la sua sete di soluzioni semplici. Purtroppo
viviamo in un mondo alquanto caotico, e tutti siamo alla disperata ricerca di una soluzione. Quando ce
ne viene prospettata una di facile e veloce realizzazione, come quella che ho appena ricordato, finiamo
come quei pesci morti di fame che abboccano subito all’esca del pescatore… se però vogliamo davvero
comprendere il concetto di “soluzione globale per un problema globale” dobbiamo tenere bene a mente
un principio di San Tommaso d’Aquino.
San Tommaso ha affermato che il fine deve corrispondere al principio. Mi ricordo ciò che disse
Dostojewski in merito al demonio, che come tutti noi sappiamo è un essere decisamente orgoglioso.
Ebbene, il diavolo – disse Dostojewski- ha dichiarato che è lui a far sì che tutto accada a questo mondo.
Dopo tutto, Nostro Signore Gesù Cristo non l’ha forse definito “il principe di questo mondo”? Senza di
me, afferma il diavolo, nulla potrebbe accadere. Nel mondo vediamo succedere molte cose, vediamo un
creato in continuo movimento, vediamo cose che si sviluppano e che cambiano, e chi ci sarebbe dietro
tutto questo? “Io!”,. dice il diavolo, “sono io che permetto che tutte queste cose accadano… senza di me,
tutto sarebbe immobile.” Ovviamente, il diavolo è il principe delle menzogne: quando osserviamo il
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nostro mondo, quando vediamo tutto ciò che accade e che ci circonda attorno a noi, dobbiamo chiederci:
“chi ha messo in moto il nostro mondo? Chi ha creato il nostro universo? È l’Uno, cioè Dio onnipotente.
Persino i filosofi compresero che ci doveva essere un creatore originario, il primo motore dell’universo
come lo definiva Aristotele. È Dio che ha creato il mondo, che ha creato lo spazio ed il tempo in cui ci
muoviamo, pertanto Egli è il principio primo. E non c’è bisogno di complicati ragionamenti metafisici
per sapere qual è il fine del nostro mondo, basta comprendere il principio di San Tommaso secondo cui
il fine corrisponde al principio. Se entri in macchina, giri la chiave, avvii il motore e cominci a guidare.
Ebbene, dove andrà la macchina? Nel luogo in cui il guidatore sceglie che vada! Nelle sue Cinque Vie,
le cinque prove dell’esistenza di Dio, San Tommaso considerava questa che ho appena citato come la
più importante di tutte.
Bisogna ovviamente avere a mente il concetto di moto, che non significa soltanto uno spostamento in
senso geografico da un luogo ad un altro. Per moto si intende un cambiamento, una transizione da uno
stato ad un altro, qualsiasi passaggio da potenza ad atto; è questo il moto. Se c’è una sola cosa al mondo
che non potrebbe essere più evidente di così, per i nostri sensi, è proprio il moto. Le cose cambiano
continuamente e sono in perenne movimento, ma c’è una direzione verso la quale tutto il creato si
muove ed è nostro dovere conoscerla, tenendo a mente il principio secondo cui il fine corrisponde al
principium, all’inizio. Il fine corrisponde al principio. Ebbene, chi ha creato il nostro universo materiale,
del quale fa parte il nostro mondo? È colui che ha detto: “io sono l’Alfa e l’Omega”. Se volessimo
tracciare nella nostra mente i grandi momenti di questo “moto”, nel corso della storia, ne abbiamo un
resoconto meraviglioso nelle Sacre Scritture. Tenete sempre bene a mente il principio di San Tommaso
d’Aquino, non scordatevelo mai: il fine corrisponde al principio, ed entrambi i Testamenti, sia l’Antico
sia il Nuovo, usano questa espressione: “in principio”.
Pertanto, se vogliamo comprendere il fine, dobbiamo cominciare dal principio, ed il primo grande
evento lo possiamo trovare nel primo libro della Bibbia, la Genesi. Leggere la Genesi è quasi come
vedere un film: c’è un inizio, vediamo i titoli e comincia ad accadere qualcosa. All’inizio non sai
esattamente che sta succedendo… Ebbene, nella Bibbia si narra di come Dio abbia creato il mondo.
Abbiamo due metodi diversi in cui tutto ciò che viene narrato, uno è di tipo cronologico, l’altro invece
segue l’ordine delle “intenzioni”: Dio crea il cielo e la terra, dopo di che crea tutti gli esseri viventi ed
infine l’uomo. L’ultima e più importante creazione di Dio è quindi l’uomo. È così che Dio Onnipotente
fa capire che la razza umana è la più importante del creato, ed è per questo che dice ad Adamo: “Siate
fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del
cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra”. Egli Ha dato ad Adamo la prerogativa di dare un
nome a ogni creatura della Terra.
In questa gerarchia spazio-temporale, pertanto, i dominatori della terra, l’aristocrazia del mondo, non
sono i leoni, re della giungla né i possenti elefanti, ma solo gli uomini. Dio ci ha donato infatti un
qualcosa che gli altri animali non posseggono. Egli ci ha creati a Sua immagina e somiglianza. Tuttavia,
agli albori dell’umanità, quando l’uomo venne posto sulla terra e cominciò ad apprendere il suo ruolo in
essa, qualcosa andò storto e si verificò quello che definiamo il peccato originale, a causa
dell’insoddisfazione dell’uomo. Pensava di non avere abbastanza. non gli era sufficiente essere il
padrone della terra, voleva diventare come Dio, e quindi commise il Peccato originale, ovvero il
tentativo del primo uomo di andare oltre la sua natura umana, in quanto essere creato, e di voler
diventare come Dio. Se Dio si fosse limitato a reagire basandosi solo sulla giustizia, è lecito ritenere che
l’uomo sarebbe finito in quell’istante. Dio avrebbe potuto punire il comportamento di Adamo con la
morte, gli avrebbe potuto dire: “i frutti delle tue azioni sono la morte”.
Invece offrì all’umanità una promessa fondamentale, una promessa che sin d’allora ha marchiato
indelebilmente con la mano Dio Onnipotente tutta la storia dell’uomo, dal principio sino alla fine dei
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tempi. Questo perché Dio maledisse il Serpente, cioè il diavolo, che aveva ingannato l’uomo,
tentandolo… Egli disse: “porrò inimicizia tra te e la donna” queste le parole dette da Dio: “Io porrò
inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Ella ti schiaccerà la testa.” Queste parole
segnano l’inizio della storia umana, è il principio da cui ogni cosa è nata, da cui ogni “moto” o
cambiamento umano ha avuto inizio. È stato Dio ad aver posto l’uomo sulla terra e ad aver dato il via a
tutto ciò. È stato Dio, che è principio trascendente ed eterno e che ha creato il cielo e la terra, ad aver
portato in questo mondo la sua rivelazione, illuminando le menti degli uomini e facendo conoscere loro
la verità. Tutte le antiche religioni insegnavano che il mondo e l’universo erano sempre esistiti e che
erano eterni, persino i filosofi lo consideravano un dato di fatto, la materia e il mondo materiale erano
sempre esistiti. Ma poi Dio lo rivelò come verità assoluta.
In principio, Dio creò il cielo e la terra e dette inizio a tutto ciò che conosciamo, e poiché il fine
corrisponde ad un principio trascendente, che è Dio, ne consegue che anche il fine del creato, ovvero ciò
verso cui l’universo muove e in cui esso culminerà alla fine dei tempi, è stato concepito dal Divino, ed è
ciò che definiamo eternità. Vedete, per molte persone, che afferma che “siamo nelle mani di Dio” è in
realtà un povero sempliciotto che preferisce una soluzione semplicistica e credulona per risolvere i
problemi di questo mondo… ma non è così, perché sappiamo per certo che è tutto nelle mani di Dio
grazie alla nostra ragione, al nostro intelletto, e cioè proprio quegli elementi distintivi dal resto degli
animali che ci rendono simili a Dio. Solo Dio è il signore di tutta la storia, perché è Dio ad aver messo in
moto il creato; è Dio che ha avviato la storia dell’uomo (proprio come una macchina viene avviata dal
suo guidatore), ed Egli la dirige verso il fine da Lui voluto. Ora, quando Dio ha creato l’universo e ha
dato il via al nostro mondo, lo ha fatto secondo quella che noi definiamo la legge eterna, Lex aeterna,
che informa e dirige tutte le nostre azioni. La storia dell’umanità è infatti diretta dalla Legge Eterna,
ovvero la saggezza divina, come spiega perfettamente San Tommaso.
Quando queste malvagie sette massoniche affermano di voler creare l’ordine dal caos, in realtà non
possono farlo, perché tutto ciò che è in loro potere è solamente creare caos e confusione, ma non
l’ordine, perché quest’ultimo può essere stabilito solamente da Dio, ed è quindi Nostro Signore ad avere
sempre l’ultima parola, perché Egli è anche il Principio Ultimo. Dio è il primo motore ma è anche la
causa finale, è il fine che corrisponde al principio - e non potrebbe essere altrimenti, perché sappiamo
con la certezza e l’infallibilità di Dio Onnipotente, eterno, immortale ed immutabile, che l’ordine della
creazione è stato stabilito da Dio per mezzo della Sua Saggezza Eterna, e così sarà, nei secoli dei secoli.
Per questo il Nostro Divino Salvatore, Gesù Cristo, pronunziò queste parole “non potest solvi scriptura”,
e cioè: “la Scrittura non può essere annullata”. Sono parole che possiamo comprendere solamente se
teniamo a mente i principi metafisici che abbiamo appena esaminato. La Scrittura non può essere
annullata, perché Nostro Signore ci ha assicurato che il cielo e la terra passeranno, ma le sue parole non
passeranno mai. Si tratta delle parole divine che sono pronunciate nell’eternità, e poi nella storia
dell’uomo sin dal primo libro della Genesi: “porrò inimicizia tra te e la donna” disse Dio all’antico
serpente, cioè al maligno, a satana, ed “Ella ti schiaccerà la testa.”
Se comprendiamo tutto questo, diventa facile capire ciò che la Beata Vergine disse riferendosi a se
stessa durante le sue apparizioni di Fatima, e cioè: “Solo Lei può aiutarvi.” Ebbene, alla luce di queste
parole, possiamo cominciare a renderci conto della follia di chiunque tutti coloro - siano essi un Papa, un
presidente o un re - che scelgono di adottare una qualsiasi soluzione (sia essa diplomatica, economica o
politica) che escluda la Beata Vergine Maria! La Madonna è stata scelta da Dio come mediatrice di tutte
le Grazie e Regina della Pace. Sono prerogative che le sono state attribuite da Dio Onnipotente, con la
grazia della Sua Immacolata Concezione. Per mezzo della potenza e della grazia di Dio, Ella si è
meritata l’onore di diventare Madre di Dio. Per mezzo del Suo emissario, l’Arcangelo Gabriele, Dio le
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pronunziò queste parole: “Ave piena di Grazia” Kaire Kecharitomene: Maria è invitata a gioire perché
Dio l’ama e l’ha colmata di grazia in vista della divina maternità! Il creato ha raggiunto la perfezione in
Lei, e pertanto Ella è Beata tra tutte le donne, perché piena di grazia. Maria è stata colmata di grazie da
Dio, perché scelta dal Signore tra tutte le donne affinché pronunciasse il suo Fiat, il suo consenso a
diventare Madre del Divino Redentore, Colui che è pieno di grazia e di verità, come leggiamo nel
vangelo di San Giovanni.
Per mezzo della pienezza della grazia concessale dal Signore, il mondo ha ricevuto Colui che è fonte e
principio di tutte le grazie! Tutto questo è stato spiegato in modo meraviglioso da Papa San Pio X:
“Maria è Mediatrice di tutte le Grazie. Gesù Cristo è il mediatore tra Dio e l’uomo, ma è la Beata
Vergine ad essere la mediatrice tra tutti i figli dell’uomo ed i figli della madre dei Viventi, cioè Maria,
ed il Suo Divin Figlio, Gesù.” Anche San Luigi de Montfort spiega che è Maria ad aver ricevuto la
prerogativa dal Signore, di distribuire tutte le grazie su questo mondo, secondo la misura della Sua
volontà. Se cerchiamo quindi di ottenere beneficiale grazie della provvidenza divina, dobbiamo cercarle
attraverso Colei che fa arrivare quelle grazie su questa terra. Non possiamo tralasciare la Beata Vergine
Maria quando cerchiamo una soluzione ai problemi che attanagliano il mondo, perché Dio Onnipotente
ha decretato che solo Lei può aiutarci!
Ora, alcuni discutono sul fatto che Fatima sia o meno una rivelazione privata, tuttavia in essa si
ribadiscono la dottrina e gli insegnamenti della Chiesa, perché la Madonna di Fatima non ha fatto altro
che ribadire ciò che la Chiesa e le Sacre Scritture hanno sempre insegnato sul Suo ruolo.
Le parole ineffabili ed eterne delle Sacre Scritture, a Fatima sono state semplicemente riprese e ribadite:
“Solo Lei può aiutarci.” Quindi, se desideriamo realmente superare i gravi problemi che minacciano
l’esistenza stessa della razza umana, dobbiamo prima di tutto rivolgerci a Maria. Detto questo,
consideriamo per un momento la gravità di questi problemi. In genere, la mente umana tende a
preoccuparsi troppo del particolare, piuttosto che al generale. Entrati in un bosco, la nostra attenzione
tende a concentrarsi su questo o quell’albero, esaminando esemplari specifici, uno alla volta. Siamo fatti
così, la nostra conoscenza tende a chiudersi in compartimenti stagni e a specializzarsi in modo
eccessivo. Cerchiamo sempre soluzioni specifiche per i tanti problemi che dobbiamo affrontare ogni
giorno. Tuttavia, faremmo bene a ricordarci quali sono i veri motivi per cui sono sorti tutti questi
problemi. Lo ha riassunto egregiamente Papa Giovanni Paolo II quando, durante una sua preghiera
rivolta specificamente alla Madonna di Fatima, chiese alla Beata Vergine di salvarci dai problemi più
gravosi che minacciano l’esistenza stessa della razza umana e di risparmiarci da eventi catastrofici come
una guerra mondiale – senza esagerazioni, disse proprio così.
Il Cardinale Ratzinger, nel 1984, parlò del Terzo Segreto e rivelò che i suoi contenuti corrispondono a
ciò che è stato ribadito in altre apparizioni da parte della Beata Vergine Maria. In tutte queste
apparizioni, la Madonna ha parlato di una grande tribolazione che avrebbe colpito il nostro mondo, un
grande castigo Divino lanciato sull’umanità peccaminosa e ribelle che merita una tale distruzione.
Stiamo parlando di un castigo simile o addirittura peggiore del Diluvio Universale, un castigo che
potrebbe mettere a repentaglio l’esistenza della razza umana. All’epoca del Diluvio, Dio permise che
Noè costruisse l’Arca, e per i pochi eletti questa costituì la salvezza. Ecco, la Madonna è la nostra Arca
della Salvezza, ed è per questo che Giovanni Paolo II rivolse le sue preghiere alla Beata Vergine,
affinché risparmiasse il mondo dalla perdizione e dalla distruzione. Quella preghiera era rivolta
esplicitamente alla Beata Vergine di Fatima! L’importanza del Messaggio di Fatima, pertanto, non può
essere assolutamente ignorata né esagerata, perché le parole della Madonna di Fatima riprendono quelle
della Bibbia, cioè la voce stessa di Dio. Secondo le Sacre Scritture, la fonte di tutto il disordine e di tutta
la malvagità, è il demonio, il diavolo, satana.
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Egli è il principio di tutto ciò che è malvagio e caotico, di tutto ciò che è sbagliato. Il male non ha avuto
origine in questo mondo e non proviene da Dio, bensì dagli Angeli caduti, dalle schiere del regno
infernale; San Paolo ci mise in guardia contro il nemico: “La nostra battaglia non è contro creature fatte
di sangue e di carne, ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra,
contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti.” Alla luce di tutto questo, come ho già
ricordato all’inizio del mio intervento, sarebbe pura follia cercare una soluzione ai problemi mondiali,
sia essa economica, politica o diplomatica, senza considerare l’ausilio del Soprannaturale - e di Maria in
particolare - perché non è contro creature fatte di sangue e di carne che lottiamo, ma contro i principati e
le potestà del male, contro colui che Nostro Signore Gesù Cristo definì “il principe di questo mondo.”
Gesù disse che il principe delle tenebre è stato cacciato dal suo trono, e questo per mezzo del mistero
della Sua incarnazione e della grazia che in questo modo è potuta entrare nel nostro mondo. Gesù, che è
pienezza di grazia e verità, è nato da colei che è piena di grazia, madre di tutti i viventi, madre di tutti
coloro che hanno ricevuto la vita per mezzo della grazia divina. Quando afferma che “Solo Lei può
aiutarci”, le parole della Beata Vergine fanno eco a quelle pronunciate da Dio.
Se Dio dovesse togliere la Sua grazia all’uomo – se mai una cosa del genere fosse possibile – lasciando i
cuori degli uomini così induriti al punto tale da non rivolgersi più al Signore, ebbene l’uomo
sceglierebbe di non rivolgersi più a Maria, che è la Mediatrice di tutte le Grazie tra l’uomo e Dio, che è
la fonte di tutte queste grazie. Questa sarebbe la follia più grande, che avrebbe conseguenze
catastrofiche, fino ad arrivare al possibile sterminio della razza umana dalla faccia della terra. Nostro
Signore ci dice che il diavolo è un omicida e un bugiardo sin dal principio, quindi qualsiasi soluzione
umana proposta, in realtà non è altro che una menzogna ispirata direttamente o indirettamente dal
demonio, e quindi del tutto incapace di salvarci. Queste soluzioni umane non possono salvare né il
mondo né l’umanità, ma solo arrecare la distruzione della razza umana e la dannazione eterna di coloro
che cercano unicamente soluzioni terrene e temporali. Vedete, se ci addentriamo nella lettura delle Sacre
Scritture e dei suoi testi escatologici, ciò che vi troviamo è veramente spaventoso. È quindi nostro
compito avvertire la gente di quanto seri e gravi siano gli avvertimenti contenuti nelle Scritture, e quanto
siano terribili i castighi promessi dal Signore per punire un’umanità così ribelle e peccaminosa.
Questo, tuttavia, non deve condurci alla disperazione, perché Nostro Signore ha mandato tra noi Sua
Madre proprio per darci questi avvertimenti, ed è proprio Lei a dirci che “alla fine, il Suo Cuore
Immacolato trionferà” - quindi possiamo essere certi, nel modo più assoluto possibile, con la certezza
della rivelazione divina, che il Suo Cuore Immacolato trionferà, perché è stato Dio in persona, all’inizio
della storia del’uomo, ad aver detto che sarebbe stata Lei a schiacciare la testa del serpente infernale. Se
vogliamo comprendere il vero contesto in cui si è scatenata questa crisi mondiale, dobbiamo ricordarci
dell’inimicizia eterna tra la Beata Vergine e il diavolo. L’attuale crisi economica sta portando diversi
paesi alla bancarotta. Le banche, applicando tassi usurari, stanno togliendo tutti i soldi dalle mani dei
popoli del mondo, in modo che questi non possano più comprare ciò di cui hanno bisogno per
sopravvivere. Il debito, sia pubblico che privato, cresce esponenzialmente giorno dopo giorno e le cifre
sono davvero esorbitanti. Basta paragonare il prodotto globale dell’economia mondiale e confrontarlo
con il debito che è stato costruito nel corso dei decenni tramite l’usura, e ci si rende subito conto che un
tale debito non potrà mai essere ripagato, è impossibile!
E chi è che sta proponendo una soluzione per uscire da questa crisi globale? Proprio gli stessi usurai che
ne sono i responsabili principali! Ma per far sì che questa soluzione globale venga implementata, la crisi
deve essere portata ad un livello ulteriore, ad uno stadio critico, e cioè una guerra mondiale. È sempre
stato questo il modo con cui queste persone, ispirate dal maligno, hanno portato a termine i propri scopi
perversi, scopi riassunti alla perfezione da Albert Pike nel suo libro dogmatico della Massoneria,
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intitolato Morale e Dogma della Massoneria, nel quale egli afferma che il loro scopo è quello di
dominare sui padroni del mondo, rovesciare l’economia globale e assumere il controllo totale per mezzo
di un nuovo ordine mondiale.
Già nel 2007, ormai 5 anni fa, mi resi conto che tutto questo si stava già verificando, era una certezza, e
l’unico dubbio che mi rimaneva era quando sarebbe avvenuto”. Sono decenni oramai che studio le
profezie cattoliche e le apparizioni Mariane, e so che tutte parlano di un’imminente guerra mondiale.
Questo è ciò che disse la Madonna alla Beata Anna Maria Taigi: “molto di ciò che è stato costruito dalle
mani dell’uomo verrà distrutto.” È chiaro che quel che diceva la Madonna si sarebbe verificato nel
futuro dell’umanità, ma quando di preciso?
Bene, nel 2007 a Istanbul si è tenuto un raduno del Gruppo Bilderberg, presieduto dai maggiori
esponenti delle banche e della massoneria mondiale. In quell’occasione venne rivelato ai membri di quel
club che stava per verificarsi nel mondo il passaggio cruciale verso un’era post-industriale. Che cosa
significano queste parole? Significano fermare praticamente tutta la produzione industriale mondiale, e
fermare l’agricoltura! Per decenni, le Nazioni Unite hanno parlato di riportare la terra ad uno stato più
selvaggio, ad un suo cosiddetto “stato naturale”, come se la razza umana fosse una specie di virus che
sta infestando il mondo. Vi invito a leggere attentamente il mio libro Il mistero dell’iniquità, fino
all’ultima nota, perché grazie ad esso vi renderete conto della grande menzogna propagata dalle
organizzazioni ecologiste mondiali, che si sono inventate l’assurda teoria secondo cui l’anidride
carbonica che esaliamo è il più grande nemico dell’ambiente, capace di distruggere la natura. Ebbene,
ciò che realmente propongono per risolvere questo apparente problema non è la Carbon Tax o la
riduzione delle emissioni di Anidride carbonica, bensì sbarazzarsi di gran parte dell’umanità! Lo hanno
già affermato apertamente, non si tratta di teorie della cospirazione: Mikhail Gorbaciov lo ha ripetuto
personalmente più volte: vogliono eliminare più di quattro quinti dell’umanità, tanto da lasciare 500
milioni o al massimo un miliardo di persone, dai 7 miliardi di oggi. Dove sarebbero capaci di arrivare se
li lasciassimo fare impunemente? Ce lo ha rivelato Nostro Signore Gesù Cristo, quando disse – “se quei
giorni non fossero abbreviati, nessun vivente si salverebbe”; si trova nel Vangelo secondo Matteo, 2422.
La razza umana potrebbe essere sterminata, questo è il rischio che corriamo, eppure i globalisti
dichiarano apertamente che quello è il loro obiettivo! Chi salverà il mondo e potrà impedire lo sterminio
dell’uomo? Chi porrà fine a questa follia voluta e implementata dal padre delle menzogne? Come disse
Nostro Signore Gesù Cristo, il diavolo è un omicida e un bugiardo sin dal principio, ma Gesù ci ha
anche dato una promessa: quei giorni verranno accorciati… e quale sarà l’evento in grado di accorciare
quei giorni perigliosi? Quale sarà quest’evento che porterà alla fine della grande tribolazione in cui più
di metà della razza umana verrà spazzata via dalla faccia della terra? Grazie alle tante rivelazioni
Mariane, sappiamo che quell’evento è la Consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria: sarà
quest’atto pubblico e solenne a far cessare quella tribolazione ed i pericoli mortali che rischiano non solo
di distruggere la fede Cattolica, ma tutta la razza umana. Come ho detto all’inizio, il fine corrisponde al
principio.
I problemi mondiali richiedono davvero una soluzione globale e l’unica soluzione veramente globale ci
è stata data dal Creatore di questo globo che chiamiamo mondo e dell’universo che definiamo “creato”.
Potremo salvarci solamente grazie alla saggezza divina, e l’uomo, per sua natura – proprio perché siamo
stati fatti ad immagine e somiglianza di Dio – grazie al proprio intelletto e alla propria volontà può
partecipare di quella saggezza divina e cogliere l’unica soluzione in grado di salvarci. Questo è il
significato delle parole pronunciate dalla Madonna: “solo Lei può aiutarvi”; non c’è altra soluzione, ed è
per questo che la Beata Vergine ha potuto promettere che “alla fine, il Mio Cuore Immacolato trionferà.
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Il Santo Padre mi consacrerà la Russia, che si convertirà, e verrà concesso al mondo un periodo di pace.”
È ciò che ha detto la Beata Vergine di Fatima e non dovremmo mai dimenticarlo. Si tratta dell’unica
soluzione a nostra disposizione, perché è stato Dio Onnipotente ad aver detto che la fonte di tutti i mali,
il serpente maligno, verrà sconfitto dalla Madonna! Grazie.

