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FTD – 007 IT
Dr. Walters
[LH/Oct 12/11]
[ Padre Nicholas Gruner + 1 voce maschile – Dr Walters]
FRG: Buona sera, Dottor Walters.
M1-DW: Buona sera, Padre.
FRG: Ci può raccontare brevemente la sua vita e il suo lavoro? Lei è uno psichiatra e vive in Michigan,
se non erro, giusto?
M1-DW È esatto. Sono laureato in medicina e specializzato in psichiatria, lavoro in due cliniche
Cattoliche e in una terza sponsorizzata dal Governo, anche se non a tempo pieno. Sono medico da circa
25 anni, ma scrivere è sempre stata una mia vocazione, ho scritto vari articoli per riviste cattoliche e
recentemente anche un romanzo.
FRG: Quindi ha scritto per la maggior parte della sua vita professionale, per riviste mediche e
pubblicazioni cattoliche, giusto?
M1-DW Sì, per entrambe, i miei articoli sono stati pubblicati da riviste mediche e pubblicazioni
Cattoliche. Ho tenuto seminari in ambito medico, di tanto in tanto, e ho insegnato corsi di psichiatria
all'Ave Maria Law school insieme ad un collega.
FRG: Quindi si è specializzato in psichiatria. Da quel che mi ha detto, lei gestisce una clinica privata
insieme a sua moglie, se non erro in Oklahoma giusto?
M1-DW Sì, mia moglie e io siamo entrambi dottori e gestiamo una clinica Cattolica che si occupa
principalmente di persone senza assicurazione medica, perché negli Stati Uniti purtroppo sono in molti a
non potersi permettere questo tipo di cure; abbiamo scoperto però che era possibile fornire loro
un’assistenza sanitaria a prezzi contenuti; in pratica, avremmo potuto andare in pensione ma abbiamo
deciso di aiutare queste persone, è stata una bella esperienza.
FRG: quindi anche sua moglie è psichiatra o è specializzata in un’altro settore della medicina?
M1-DW: No, mia moglie è medico generico.
FRG: Capisco. Quindi avete persone che vengono da voi, per così dire, Pro bono come direbbero gli
avvocati, cioè gente che non può permettersi l'assistenza sanitaria ma che voi accettate e curate lo stesso,
giusto?
M1-DW: Sì. Molti riescono a pagare almeno qualcosa, il che sostiene la nostra clinica e permette le cure
ad altri meno fortunati.
FRG: Certamente, capisco. Da quanti anni fate questo lavoro?
M1-DW Da circa 5 anni.
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FRG: Da cinque anni!
M1-DW:Sì.
FRG: e il nome è Clinica San Luca, giusto?
M1-DW: Sì, è dedicata a San Luca Evangelista; anche lui era un medico.
RG: È certamente un’ottima scelta! San Luca è il protettore e santo patrono dei medici. Dottor Walters,
lei si interessa a Fatima da molto tempo. Prima di parlare del suo libro, ci vuol dire come si è convertito
al Cattolicesimo? Da quel che so non è cresciuto in una famiglia Cattolica, quindi come ha abbracciato
la Sua fede?
M1-DW: Sì è vero, sono cresciuto in una famiglia Protestante e liberale, ma quando avevo circa 30 anni,
proprio mentre mi stavo specializzando in medicina, venni attratto fortemente dalla Fede Cattolica. Mi
ricordo che la successione dei Papi di quel periodo attirò molto la mia attenzione, prima la morte di
Giovanni Paolo I e poi l’elezione di Giovanni Paolo II; tuttavia, ho avuto anche la fortuna d’aver
conosciuto dei Cattolici eccezionali, durante la mia vita, che mi hanno influenzato profondamente. In
retrospettiva è stato il loro esempio silenzioso ad avermi attratto alla Fede Cattolica.
FRG: E quand’è che si è interessato alle vicende di Fatima? Nello stesso periodo in cui si è convertito o
successivamente?
M1-DW: Molto tempo dopo. Durante i miei primi anni da Cattolico non ebbi modo di conoscere la
tradizione Cattolica, perché conoscevo praticamente solo il Cattolicesimo contemporaneo, per così dire;
quando i miei figli raggiunsero l'età scolastica, tuttavia, mi resi conto che sarebbe stato necessario
educarli a casa, se avessi voluto crescerli in modo veramente Cattolico. In quel periodo cominciai a
studiare il Catechismo come non avevo mai fatto prima, e fu allora che cominciai ad interessarmi al
Messaggio di Fatima, che ho studiato approfonditamente negli ultimi 15 anni.
FRG: E adesso è pronto a pubblicare questo suo nuovo libro che parla di Fatima. La cosa interessante è
la scelta dello stile che ha usato per questo suo libro, assai diverso dagli altri articoli che ha scritto nel
corso degli anni: si tratta di un romanzo, Russian Sunrise. Una scelta un po’ inusuale per parlare di
Fatima.
M1-DW: Esatto! Mi ricordo d’aver riflettuto sulle tante brave persone che incontravo nella mia
parrocchia o nel mio studio, che cominciavano ad avere un senso di disperazione latente, come se non
avessero più speranza per un mondo che sembra ormai cadere a pezzi, sia economicamente sia
socialmente. Allora un giorno pensai a Fatima: tutti sanno ciò che ha promesso la Madonna di Fatima,
ma se si riuscisse a parlarne sotto forma di racconto, in modo da far vedere cosa accadrebbe al mondo
durante il periodo di pace promesso dalla Madonna... e così la trama prese forma nella mia mente, a
poco a poco. Certo, non possiamo predire il futuro, ma sappiamo cosa ci ha promesso la Madonna,
quindi partendo da quello sappiamo quale sarà il risultato, il trionfo del Suo Cuore Immacolato. Ho
quindi inventato una storia ambientata qualche anno nel futuro, per raccontare cosa potrebbe accadere se
la Russia venisse convertita. Che succederebbe se la Russia diventasse uno stato confessionale
Cattolico? Che impatto avrebbe per il mondo? La storia parte da qui.
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FRG: sì, ho letto il libro ed è una storia molto, molto interessante. Ed è vero, come racconta il libro, che
la gente sta cominciando a perdere la speranza…molti non sembrano vedere più alcuna via d’uscita.
Prendiamo la guerra in Afghanistan, ad esempio. Secondo un libro di bob Woodward, ogni giorno
vengono spesi 30 milioni di dollari, cioè 113 miliardi in un anno, solo per essere lì. Si tratta di un
quantitativo enorme di soldi. Questo libro di Woodward riporta anche le parole del Generale Petreus, il
comandante in capo delle forze americane in Afghanistan, secondo il quale le truppe d’invasione molto
probabilmente resteranno in quel paese durante la sua generazione e quella dei suoi figli! stiamo
parlando di 20 o addirittura 40 anni, un periodo lunghissimo!. La Seconda Guerra Mondiale non è durata
più di 6 anni, ma qui parliamo di una guerra che andrà avanti per 20 o 30 anni, e al costo di 30 milioni di
dollari al giorno. Sono cifre spaventose, e per un tempo lunghissimo; ma non solo, tutto questo causa
innumerevoli vittime, per fame, per le esplosioni o per qualsiasi altro motivo. Ma dobbiamo ricordarci
che esiste una speranza, ed essa risiede nella Madonna. Quando dice "fate questo e avrete la pace", la
Beata Vergine Maria non parla solo dell'Afghanistan o degli Americani, ma di tutto il mondo, tutta
l'umanità avrà la pace. È semplicemente incredibile che ancora non sia stata fatta la Consacrazione della
Russia, ma il suo libro almeno fa capire chiaramente come non sia affatto impossibile raggiungere
questo periodo di pace, grazie a quella consacrazione, perché tutto è possibile grazie a Dio. E non si
tratta di cose remote, come dimostra il suo libro, ma di avvenimenti che possono tranquillamente
accadere da qui a pochi mesi o anni. Secondo me è questa la qualità principale del libro. Che ci può dire
delle reazioni che sta avendo il suo libro? L'ha già fatto leggere a qualcuno?
M1-DW: Sì, ho avuto già diverse ottime recensioni, una in particolare da parte di una persona che ha
lavorato per decenni come assistente al Congresso degli Stati Uniti, proprio nelle sale del potere di
Washington, il quale mi ha confidato che il libro è alquanto realistico nella sua analisi dell'attuale crisi
politico-economica mondiale. Una cosa che ho scoperto, immaginandomi come sarebbe un mondo
migliore, è che l’intero sistema economico mondiale dell’ultimo secolo non si basa su soldi "onesti",
quelli cioè che le scritture suggeriscono essere basati sull'oro, sull'argento o comunque su un qualche
standard che non possa essere contraffatto. Purtroppo oggi non è così. All'epoca in cui venne
implementato l'attuale sistema economico mondiale (parliamo nel 1913) vi un famoso membro del
congresso, Padre del famoso aviatore che per primo volò attraverso l'atlantico
FRG: Lindbergh.
M1-DW: Sì, esatto. Il padre di Charles Lindbergh, il quale affermò che questo nuovo sistema
finanziario che permette la creazione di soldi dal nulla, illimitatamente, avrebbe portato alla possibilità
di scatenare guerre illimitate, perché i governi non sarebbero più stati limitati dalla quantità di denaro in
loro possesso, potendone stampare senza limiti. Allora mi sono chiesto, se una nazione come la Russia
venisse convertita e tornasse all’insegnamento sociale Cattolico, molte cose cambierebbero nel mondo, a
partire dal sistema finanziario.
FRG: È verissimo. Esistono profezie ben precise nell’Antico Testamento; se non erro è stato Michea o
Malachia a dire che verrà quest’era di pace, e non si insegnerà più l’arte della guerra. Perché ogni
nazione ha una sua scuola di guerra, ma in quest’era di pace predetta dalla Bibbia, che personalmente
ritengo essere la stessa che ha predetto la Madonna di Fatima, non si insegnerà più alle generazioni
future a fare la guerra! Non credo che la gente si renda conto del cambiamento epocale si verificherebbe
con la conversione della Russia e questo periodo di pace. Siamo abituati a molte innovazioni
tecnologiche, oggigiorno, come i computer, internet, eccetera… ma qui stiamo parlando di un evento
molto più grande, la Conversione del popolo Russo e la conseguente pace nel mondo! Questa pace
arriverà al punto da far trasformare le spade in vomeri, come predisse Isaia nell’antico testamento, cioè a
trasformare i nostri strumenti di guerra - che siano spade o armi nucleari - in strumenti di pace. Pensate a
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quei 30 milioni di dollari spesi ogni giorno, di cui ho parlato prima: invece di spenderli in armi o per
pagare i soldati, verranno investiti nell’agricoltura, o in medicine, in modo che anche la gente più povera
possa ricevere le cure migliori e avere di che sfamarsi. Molto probabilmente verranno sfruttati terreni
nuovi, si svilupperanno nuove culture idroponiche o addirittura verrà coltivato l'oceano stesso, ma si
tratterà in generale di una nuova era di pace per tutta l’umanità. Il suo libro ne parla chiaramente, ma per
sviluppare bene tutti i temi di quest'era di pace, promessa dalla Madonna, penso che le servirà scrivere
un seguito! In somma, è uno scenario assai credibile, perché ce l'ha confermato la Madonna di Fatima,
ma è credibile anche perché assolutamente alla nostra portata, non si tratta di una cosa impossibile, ed il
suo libro ne parla in modo esaustivo. Sempre in merito al suo libro, volevo chiederle da dove ha tratto
spunto per la creazione dei suoi personaggi? Alcuni di loro sono persone buone, quasi sante, mentre altre
sono decisamente molto, molto cattive... si è ispirato a qualche persona in particolare? È ovvio che molti
dei personaggi sono inventati, ma forse avrà tratto spunto dalla sua pratica professionale di psichiatra,
dalla sua esperienza di fine conoscitore della psiche umana. Ci racconti qualcosa dei personaggi.
M1-DW: Bè, certamente, la maggior parte degli autori scrive in genere di cui ha conoscenza. Spesso
molti personaggi si basano su persone reali, ovviamente con un nome e con dettagli diversi, mentre altri
sono inventati di sana pianta. Prendiamo i Fratelli Karamazov del grande romanziere Dostoyevsky; uno
dei personaggi principali è ispirato a Vladimir Soloviev, che all’epoca era uno dei teologi Ortodossi più
famosi in Russia, e che morì dopo essersi convertito alla Fede Cattolica, perché si era reso conto che non
si può essere veramente ortodossi a meno di non essere in comunione con Roma. È giusto un esempio,
piuttosto famoso, di una persona realmente esistita che è stata usata come modello per un personaggio di
un romanzo. So che alcuni miei amici e conoscenti si riconosceranno in qualche personaggio del mio
libro, ma non è una cosa che possa essere capita da altre persone. Uno dei personaggi che si basa su un
persona vera è un bravo e devoto sacerdote, ma questi ha un fratello che è interamente inventato. Nel
libro, i due fratelli fanno parte della nobiltà Russa in esilio dal loro paese a causa della Rivoluzione
d'Ottobre, come accadde alla maggior parte della nobiltà Russa dell’epoca. Molti di loro vivono a
Detroit, tra l'altro. Nel mio libro, il fratello del’sacerdote è l’erede legittimo al trono Russo, grazie ad
una serie di circostanze plausibili, ma si tratta di un personaggio immaginario. Volevo mostrare che la
nobiltà d'animo esiste. In una recensione è stato scritto che un personaggio simile è improbabile, perché
ottiene troppo, nella storia, ma volevo semplicemente mostrare un personaggio nobile. Anche altri
personaggi sono comunque basati su miei amici reali.
FRG: Quindi nella sua storia si parla degli effetti che si avranno quando la Russia si sarà convertita, e
cioè un cambiamento radicale in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti, in modo semplice ma profondo.
Eppure, nel suo libro la vita della gente non cambia molto, giorno per giorno, eppure you can, promises
there, or where this is leading, not just for them but for the whole world
M1-DW: Esattamente. Mentre pensavo alla storia mi sono chiesto cos’avrebbe comportato la
conversione di un’intera nazione. Non può essere solo il governo che cambia le proprie politiche, perché
una nazione non è solo un’entità politica, ma un gruppo di persone che vive in una certa ragione. Quindi
la conversione di una nazione significa la conversione letterale della maggioranza di quel popolo.
FRG: Sì.
M1-DW: spesso ai filosofi moderni, ai marxisti, ai socialisti, piace parlare di popolo come di una cosa
astratta, oppure si sente parlare spesso di comunità etniche come se fossero davvero un ente organizzato
di un gruppo di persone che hanno in comune gli stessi antenati. La realtà è che le singole persone
cercano di ottenere la propria salvezza, una per una. Quindi se una nazione si converte, questo può
significare solo una conversione miracolosa, in breve tempo, della maggioranza dei suoi abitanti, e una
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cosa del genere il mondo non potrebbe ignorarla. Dovrebbe ammettere che si tratta di un evento
soprannaturale, che non è qualcosa di fittizio. Si tratterebbe di una cosa impossibile, da un punto di vista
secolare, che invece è accaduta!
FRG: Esattamente, sarebbe una cosa impossibile, se la si considera solamente da un punto di vista
socio-politico o economico, ma la conversione di un peccatore, come disse Sant’Agostino, è il più
grande miracolo compiuto dal Signore dopo quello della creazione! Perché se Dio converte un
peccatore, egli ha dovuto vincere le resistenze di quel peccatore, mentre la creazione del mondo Dio l’ha
ottenuta dal nulla, e quindi nulla ha potuto resistergli. Ecco perché la conversione anche di un singolo
peccatore, come dice Sant’Agostino, è un miracolo più grande della stessa creazione. Ora, noi siamo
tutti peccatori, non voglio dire che una nazione meriti più di un’altra l’intervento di Dio, ma salvare
un’intera nazione sarebbe un miracolo di proporzioni enormi! San Paolo e San Pietro affermano che non
esiste alcuna salvezza se non nel nome di Gesù. Come dice San Paolo nella lettera agli Ebrei, non v’è
salvezza se non credi in Dio. Esistono quindi certe "regole", per così dire, che dobbiamo seguire se
vogliamo salvarci.
La prima è che dobbiamo credere in Dio, in Gesù Cristo, e l’altra ovviamente è che dobbiamo far parte
della Chiesa Cattolica. Perché, come ha detto Gesù, chi crede ed è battezzato, sarà salvato, ma chi non
crede e non è battezzato, sarà condannato. Il Battesimo è lo strumento grazie al quale entriamo nella
chiesa, ed è stato definito dogmaticamente dalla Chiesa Cattolica per ben tre volte nel corso dei secoli.
Per quanto riguarda Fatima, la Madonna è giunta in quel paesino allo scopo di salvare quante più anime
possibile. E per farlo, Ella ha chiesto che si esaudiscano delle semplici richieste. Giovanni Paolo II,
durante uno dei suoi diversi pellegrinaggi a Fatima (ora non mi ricordo quale, esattamente) affermò che
la Madonna è la nostra Madre, ed è quindi interessata ad ogni aspetto delle nostre vite. Quando vediamo
avverarsi nel suo libro la conversione della Russia, la gente sperimenta la liberazione da molte cose alle
quali si erano abituate nel corso della loro vita, come la morte e le tasse. Non lo dice apertamente nel
libro, la morte è reale ma le tasse no, non devono esserlo necessariamente. Si intuisce nel libro, anche se
non in modo esplicito, se non ricordo male. Ma la gente lo accetta, come se la morte e le tasse fossero
due cose inevitabili. No, lo ha detto Gesù solo la morte è inevitabile, ma le tasse no. E basta pensare a
come vengono usati i nostri soldi, al fatto che il 25% delle tasse vengono spese in armamenti: se guerre e
armamenti non fossero più necessari, ecco che il 25% delle nostre tasse verrebbe impiegato in modo più
proficuo. Ora non voglio rivelare troppo i contenuti della sua storia, ma c'è molto di più. Ad ogni modo,
è fattibile riuscire a diminuire notevolmente le tasse. Si tratta di cose fattibili, quindi, e qualsiasi persona
dotata di buon senso può comprenderlo da sè.
M1-DW: Ma tutto questo dipende dalla conversione di un numero sufficiente di persone, in modo che
quella nazione pretenda una riorganizzazione sulla base dell’insegnamento sociale Cattolico. Una
nazione moderna che abbia abbastanza abitanti che desiderano il Regno Sociale di Cristo.
FRG: Certo.
M1-DW: Una cosa che attualmente non esiste in nessuna nazione moderna.
FRG: Certo, ma anche tra quelli che desiderano tutto questo, vi sono tanti che non si rendono conto di
quanto potrebbero riuscire a risparmiare, in tasse, se si stabilisse un sistema bancario veramente
Cristiano e Cattolico. Non hanno idea di quanto questo inciderebbe sulle loro vite, di quanto
cambierebbe tutto da un punto di vista economico, eppure molti non hanno mai insistito per ottenere
questo sistema, perché non comprendono il meccanismo grazie al quale l’attuale sistema economico
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mondiale li ha resi prigionieri e sostanzialmente schiavi delle banche. Come avrebbe detto Padre Fahey,
il sistema economico attuale proviene dal diavolo.
M1-DW: Un altro problema è legato alla diatriba se sia meglio la democrazia o la monarchia. La società
moderna ci porta a credere che la democrazia sia la forma di governo più avanzata che esista, e che la
monarchia non sia altro che una tirannia sotto falso nome, ma non è così: la tirannia è indipendente dal
sistema di governo, è solamente un risultato; la tirannia risulta dai comportamenti malvagi di chi sta al
potere, e se prendiamo in esame qualsiasi paese occidentale, in Europa come in America, anche se la
forma di governo è democratica, la realtà vede al potere una plutocrazia governata dal denaro. Chiunque
voglia farsi eleggere deve prima "vendersi" a chi ha fondi da poter dare per la campagna elettorale, e
queste persone si aspettano molto, in cambio. Inoltre, non è il volere della gente ma la volontà di Cristo
a dover essere alla base di ogni governo.
FRG: Giusto.
M1-DW: L’insegnamento sociale della Chiesa è la giusta base di un governo, quindi anche se è stato
usato un processo democratico per eleggere un leader, questi deve comunque rispondere a Dio, non al
popolo.
FRG: Sì.
M1-DW: Il punto è far sì che il volere del popolo sia all’unisono con il volere di Cristo. Ecco cosa deve
accadere, ed è proprio ciò che avviene con la conversione miracolosa di una nazione.
FRG: Sì, assolutamente. Mi ricordo di un professore della Mc Gill University, molti anni fa, il quale
affermò durante una sua lezione che la cosa più democratica al mondo è una folla inferocita che sta per
linciare una persona. In questo caso c’è il 99% di consenso, visto che solo chi sta per essere linciato non
è d’accordo,… la maggioranza vince, giusto? E qui ce n’è una schiacciante!... No, è ovvio che la
democrazia da sola non è sufficiente, serve la legge dell'ordine. Ma dove la troviamo?
San Tommaso dice che la Legge appartiene alla ragione: se non è ragionevole, non è legge. Inoltre,
sempre per San Tommaso, se una legge non è per il bene comune, non è legge. Il concetto moderno
secondo cui è legge ciò che viene promulgato dal legislatore, in realtà non è sufficiente. La legge
dev’essere anche ragionevole o comunque per il bene comune. Ma come sappiamo se una legge è
ragionevole? Grazie alla Fede. È grazie ad essa che sappiamo cos’è buono e cos’è sbagliato. Vivendo la
fede, apprendendone i concetti e la dottrina, ci rendiamo conto che essa penetra nel nostro cuore, nella
nostra mente, nel nostro intelletto e quando non sappiamo decidere se una cosa è giusta o meno, è
proprio la fede a dirci cosa fare, a rivelarci cos'è buono e cos'è invece malvagio. Prima ancora di
diventare Papa Giovanni Paolo II, Karol Woytila parlò del Vangelo e dell’anti vangelo. Lo vediamo
realizzarsi oggi, nello scontro tra la Chiesa e l’antichiesa, e in definitiva tra Cristo e l’anticristo. Questo
conflitto sarà risolto solo quando il Papa avrà consacrato la Russia, con una cerimonia pubblica e
solenne, e quando quest’ultima si convertirà a Cristo e alla Chiesa Cattolica. Ma questo non dev’essere
solo in teoria, non dev’essere una conversione puramente mentale, anche se può essere un inizio.
Dev’essere una conversione vera, reale, perché non esiste altra speranza per l’umanità. Che cosa hanno
ottenuto le promesse umane? Ci offrono altri 40 anni di guerre, una spesa insostenibile per gli
armamenti, e tutto questo per cosa? Che cosa abbiamo mai da guadagnare da questi conflitti? Non
facciamo altro che provocare altre guerre in tutto il mondo, lanciando bombe su civili innocenti,
inviando contro di loro addirittura dei droni controllati a distanza. Ma siamo tutti esseri umani e viviamo
tutti nello stesso mondo, anche se possiamo abitare a 10 o 20 mila chilometri di distanza in realtà non
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siamo lontani abbastanza: quando avremo fatto infuriare queste popolazioni oltre ogni sopportazione,
queste si ribelleranno e risponderanno con la forza. Questo è il problema, ma la soluzione esiste, ed è la
Consacrazione della Russia. Il suo libro dimostra che è fattibile e neanche troppo difficile da realizzare.
Penso davvero che scrivendolo abbia fatto un ottimo lavoro! C'è qualcos'altro che vorrebbe aggiungere
prima di concludere la trasmissione?
M1-DW: Sì. C’è chi mi chiede il motivo per cui ho parlato di un argomento così serio, come quello di
Fatima, sotto forma di romanzo. Come disse il grande professore di Letteratura David Allen White,
anche Nostro Signore ha usato un tipo di narrativa, le parabole!
FRG: Certo.
M1-DW: E uno dei motivi è perché una storia non colpisce solo l’intelletto, ma coinvolge anche il
cuore. Una storia di gente reale, anche se inventata, ci rende più coinvolti emotivamente, perché ci sono
purtroppo delle persone che considerano noioso quest’argomento. Quando viene raccontato in una
storia, tuttavia, con personaggi, conflitti, speranze e paure, è possibile insegnare molti principi e fatti
importanti, in quella storia, mantenendo il tutto avvincente e interessante. Due persone che hanno
recensito il mio libro hanno detto che la storia era così toccante e avvincente da essersi dispiaciuti, alla
fine del libro, per aver dovuto lasciare quel mondo in cui potremmo vivere in un prossimo futuro, per
tornare invece nel nostro, dove viviamo nel presente.
FRG: Sì’.
M1-DW: Se solo la consacrazione venisse fatta….
FRG: Sì. Ovviamente la Consacrazione della Russia è al centro di tutti questi eventi. Non è altro che
una preghiera solenne e importante, ma semplice e della durata di pochi minuti, nella quale si dedica il
popolo della Russia al Cuore Immacolato di Maria, mettendo quella nazione al Servizio di Dio e della
Madonna. Facendo così, vedremo avverarsi ciò che ha promesso la Madonna, in pratica la Russia
diventerà essa stessa uno strumento di conversione, tutto il mondo vedrà come bisogna comportarsi,
come bisogna organizzare la politica e la vita nelle varie nazioni, insomma cominceranno a vedersi i
primi segni di quel trionfo del Cuore Immacolato di Maria promessi dalla Madonna. Innanzitutto è
necessario che il Papa consacri la Russia. Grazie a ciò, la Russia si convertirà e il mondo vivrà un
periodo di pace. La Russia sarà sicuramente la prima beneficiaria di questa consacrazione, ma più
ancora di questo sarà tutta l’umanità a trarne beneficio, perché ci sarà pace in tutto il mondo. A quel
punto, non appena il Papa avrà consacrato la Russia, tutti gli scettici, tutti quelli che ritengono da anni
che una cosa simile non potrà mai accadere, vedranno in breve tempo i risultati di quella consacrazione,
potranno misurare con mano questi effetti miracolosi, sarà su tutti i giornali. Sarà una cosa meravigliosa
e assolutamente reale! Parleremo ancora col dottor Walters e del suo libro Russian Sunrise, Alba in
Russia, cioè una nuova speranza per la Russia e quindi per il mondo.
M1-DW: Esatto, il titolo descrive una nuova alba, un nuovo periodo di pace per tutto il mondo, in un
certo senso un nuovo inizio. Ma esso raffigura anche la gloria della Donna vestita di sole e le grazie che
Ella otterrà, prima per la Russia, e poi per il mondo intero.
FRG: Ci auguriamo tutti che possa accadere al più presto. Grazie ancora per essere stati con noi a
Fatima Oggi, e ricordatevi di recitare il Rosario tutti i giorni! Se volete ordinare una copia del nostro
libro, chiamateci al numero verde o scriveteci agli indirizzi che trovate in sovrimpressione. Arrivederci
ad una nuova puntata di Fatima Oggi. Dio vi benedica.
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