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Dr. Walters
[LH/Oct 24,11]
[Padre Nicholas Gruner + 1 Voce Maschile = Dr. Bruce Walters]
FRG: Salve a tutti. Il nostro ospite di oggi è il Dottor Bruce Walters, autore del libro "Russian Sunrise”,
“Alba Russa”. Benvenuto a Fatima Oggi.
M1-DBW: Grazie, Padre.
FRG: Il suo libro parla della Russia e di Fatima. Può dirci qualcosa di più in merito alla sua scelta di
scrivere di Fatima sotto forma di romanzo?
M1-DBW: Mah, mi è venuta l’idea di scrivere un romanzo su un argomento serio come Fatima proprio
per aiutare il lettore a raffigurarsi ciò che il compimento delle promesse di Fatima potrebbe portare, e
come tutto questo potrebbe accadere nel mondo attuale. La storia è ambientata diversi solo pochi anni
nel futuro.
FRG: Mi pare tra il 2014 e il 2015.
M1-DBW: Sì, un periodo non troppo avanti nel tempo da prevedere grandi cambiamenti a livello
mondiale, ma sufficiente per ottenere la consacrazione della Russia e vedere i risultati delle benedizioni
legate al periodo di pace promesso dalla Madonna. Proprio come un dipinto, questo romanzo fornisce
l'immagine di un evento che lo spettatore non ha mai visto prima d’ora, una specie di ritratto a parole di
come si svilupperanno gli eventi, di come la gente sperimenterà il compimento di quella promessa.
FRG: Forse è bene ricordare la promessa della Madonna: “alla fine, il Mio Cuore Trionferà”. Sono
parole della Beata Vergine, dette a Suor Lucia: “Alla fine il Mio cuore Immacolato Trionferà, il Santo
Padre consacrerà la Russia, che si convertirà, e verrà concesso al mondo un periodo di pace." è la
profezia di un evento che avverrà sicuramente, in futuro. Ovviamente, nessuno di noi sa quando accadrà
con precisione, né lei né io né nessun altro, non possiamo affermare con certezza che il Papa consacrerà
la Russia domani o in un giorno preciso, ma possiamo sicuramente affermare che lo farà, prima o poi, e
che grazie a quella consacrazione il mondo potrà sperimentare quel periodo di pace di cui parla il suo
libro.
M1-DBW: Sì, esattamente: sappiamo bene o male cosa accadrà, cioè quel che ha appena spiegato lei.
Grazie all'uso del romanzo e di personaggi fittizi, si può aiutare il lettore ad apprezzare meglio questa
vera e propria battaglia spirituale che viene combattuta nella nostra epoca tra i servi di Maria e quelli di
satana, e di come il trionfo del Cuore Immacolato avrà inizio in Russia. C’è chi ha detto che non è
appropriato usare un romanzo per parlare di un argomento così importante come Fatima, ma abbiamo
l'esempio di Gesù, che usò proprio le parabole per insegnarci la Fede. Inoltre, ripetere regole e principi a
volte per molti può risultare noioso…
FRG: Sì.
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M1-DBW: Mentre se invece si racconta una storia che illustri tali principi e che mostri i fatti e le verità,
essa non colpirà solo l’intelletto, ma anche il cuore del lettore. Uno dei motivi per cui ho scritto questo
libro è proprio quello di convincere il lettore ad approfondire la propria conoscenza su Fatima e sul suo
contributo fondamentale per la risoluzione dei problemi mondiali
FRG: Sì.
M1-DBW: …l’unico rimedio a nostra disposizione per salvare il mondo da una crisi sempre più
terribile.
FRG: Sì, molti non si rendono neanche conto della portata dell’attuale crisi mondiale. Non vedono oltre
a quel che gli danno in pasto i giornali o i mass media, e cioè che le crisi economiche del 2008 o del
2010 sarebbero episodi isolati, che arrivano e finiscono... ma non è così. La gente non se ne rende conto,
ma siamo in una situazione assai più grave. Il suo libro aiuta a far comprendere proprio questo, e
dimostra che esiste una soluzione a questa crisi assolutamente fattibile e non difficile a realizzarsi. Non è
una cosa per la quale dovremo aspettare 40 o 50 anni, perché la consacrazione della Russia potrebbe
tranquillamente avvenire domani stesso. Se avesse ambientato il libro nel 2012 o nel 2014, sarebbe
rimasto comunque uno scenario del tutto realistico.
M1-DBW: Sì, certo. Ho scelto di ambientarlo tra il 2015 e il 2016 per via del fatto che la richiesta della
Consacrazione della Russia fu fatta nel 1917, e la Madonna disse a Suor Lucia che se i Papi avessero
ritardato il suo ordine, avrebbero fatto la stessa fine dei Re di Francia.
FRG: Sta parlando dell’apparizione di Rianjo, del 1931, nella quale Nostro Signore (non la Madonna)
disse a Lucia: “Fai sapere ai miei ministri, visto che seguono l’esempio del Re di Francia nel ritardare
l’esecuzione del mio ordine, che anche loro li seguiranno nella sventura." Chi sono questi ministri di cui
parla Dio? Ovviamente i Papi, ma anche i loro consiglieri, come i Vescovi, i Cardinali e ovviamente
anche i sacerdoti. Sappiamo tutti la storia del Re di Francia e di come finì ghigliottinato durante la
Rivoluzione Francese. A Re Luigi quattordicesimo, il 17 giugno 1689, venne detto dal Sacro Cuore di
Gesù, che era apparso a Santa Margherita Maria, di consacrare la nazione ed il popolo Francese al Sacro
Cuore. I re di Francia non obbedirono per ben 100 anni, e il 17 giugno 1789, precisamente cento anni
dopo, il terzo stato privò il re di Francia dei suoi poteri legislativi, e tre settimane più tardi avvenne la
presa della Bastiglia e l’inizio della Rivoluzione Francese. Cos’accadde al re di Francia? Quattro anni
dopo fu giustiziato con la ghigliottina. Quella di Nostro Signore a Lucia è pertanto un'affermazione
fortissima: “Fa sapere ai miei ministri, visto che fanno ciò che fecero i Re di Francia, che accadrà loro la
stessa cosa!” Grazie alla visione pubblicata nel 2000 del Terzo Segreto, sappiamo cos'accadrà ai re, cioè
ai Papi. Anche se non è l'intero Terzo Segreto di Fatima, come afferma il Cardinale Bertone, è
comunque parte del Segreto. In quella visione si vede un Papa che viene ucciso da un gruppo di soldati.
Ed è interessante perché il re di Francia venne ucciso proprio come fosse un criminale comune, e anche
lui fu giustiziato da dei soldati, i soldati della rivoluzione Francese. E saranno i soldati della rivoluzione
descritta in quella visione, qualunque essa sia, che uccideranno il Papa con proiettili e frecce; si tratta di
una vera e propria esecuzione, ma che non avverrà in segreto, bensì sarà pubblica, all'aperto, dinanzi ad
una croce su una collina tra le rovine di una città semi distrutta; in quell'occasione non verrà ucciso solo
il Papa, ma anche vescovi, sacerdoti e laici verranno uccisi uno dopo l’altro. Quel che accadde al Re di
Francia e ai suoi seguaci, avverrà anche al Papa e ai suoi servitori, perché anch’egli ha ritardato troppo a
lungo. Speriamo che il suo libro li convinca al più presto a non indugiare ancora. Lei ha detto prima che
nel 1917 saranno 100 anni dalla data del 13 maggio 1917, quando la Madonna apparve per la prima
volta a Fatima. Ma saranno 100 anni da quella data o dal 13 luglio, quando venne richiesta per la prima

3
volta la consacrazione? O forse ancora più in là, quando quella richiesta venne esplicitata ancor più
chiaramente? Lo sa solo Dio, ma di sicuro il tempo sta scadendo.
M1-DBW: Esatto, volevo che la storia sembrasse del tutto contemporanea, perché secondo me
rimangono pochi anni prima di quella scadenza, ma anche perché ritengo che non ci vorrà molto
affinché avvenga quel miracolo. Se guardiamo al mondo così com'è oggi, non esiste neanche un singolo
stato confessionale Cattolico degno di nota, al massimo ve ne sono uno o due ma molto piccoli, che
vengono a malapena tollerati, ma nessuna nazione moderna importante è un vero stato confessionale
Cattolico; pertanto, il sistema politico, finanziario e sociale del mondo è contrario, se non apertamente
ostile, a ciò che ci ha chiesto Cristo. Ma abbiamo la promessa di Fatima che una nazione si convertirà,
che il Regno Sociale di Cristo e quindi la Cristianità, rinascerà nuovamente, e questo deve pur avere
inizio da qualche parte, e sembrerebbe proprio che debba accadere in Russia.
FRG: è vero. In troppi hanno ritenuto che la Consacrazione della Russia fosse una specie di
“esorcismo” di quel paese, ma in realtà la Russia è stata benedetta da Dio e dalla Beata Vergine, proprio
perché è stata scelta per essere la prima nazione di una certa importanza a diventare uno stato
confessionale durante la nostra epoca. Mi ricordo di una lezione, alla quale assistetti mentre facevo
l'università, su come si può giudicare una persona. Lo si può fare basandosi sui suoi comportamenti
abituali. Se una persona è generalmente puntuale, non diremo che è un ritardatario solo perché ha fatto
tardi una volta sola in tanti anni. Continuerai a definirla una persona puntuale. Se un uomo è sincero e
dice sempre la verità, e magari un giorno per qualche motivo dice una bugia, non puoi definirlo un
bugiardo, ma continuerai a considerarlo affidabile e sincero, anche se ha sbagliato in quell'occasione.
Ora, le nazioni si giudicano invece dalle proprie istituzioni, quindi non possiamo dire che tutto il popolo
Americano, Canadese o Italiano sia complice nell’uccisione dei propri bambini a causa dell’aborto, ma è
vero che le istituzioni di quei paesi hanno legalizzato e accettato l'aborto, quindi l'uccisione di milioni di
bambini innocenti, e questa è una macchia indelebile per quella nazione. Se qualcuno di vostra
conoscenza imprecasse in continuazione, è ovvio che si tratterebbe di una persona volgare e maleducata,
e anche se in qualche circostanza magari si comportasse bene, rimarrebbe quello che è. Insomma, le
persone vengono giudicate dalle proprie abitudini, ma i paesi dalle proprie istituzioni. Quando si parla di
conversione della Russia non parliamo solo del suo popolo, che ovviamente fa parte della nazione, ma
della collettività, delle sue istituzioni, che si convertono a Cristo. Una cosa che attualmente non
troviamo da nessuna parte, nel mondo, e certamente non in Canada o negli Stati Uniti. Anzi, direi che
questi paesi stanno andando nella direzione opposta, come disse Giovanni Paolo II “Il mondo è andato
nella direzione opposta a quella che aveva indicato la Madonna.” Ma tutto questo verrà cambiato quando
il Papa consacrerà la Russia al Cuore Immacolato di Maria. Ed è questo ciò che racconta il suo libro.
M1-DBW: Sì. La cosa che più mi ha colpito, studiando Fatima, è che la Madonna apparve quasi 100
anni fa, nel 1917, per avvertirci che la Russia avrebbe diffuso i suoi errori in tutto il mondo, se non fosse
stata consacrata. E questi errori hanno continuato a diffondersi negli ultimi 90 anni proprio per questo
motivo. Sono errori che hanno avuto origine in Russia, come l'ateismo ed il governo laico, e che ora si
sono diffusi praticamente in ogni paese.
FRG: Sì.
M1-DBW: Quindi, mentre nel 1917 poteva sembrare che la Russia avesse particolarmente bisogno
d'essere convertita, a causa della rivoluzione Bolscevica, pesantemente anti-Cristiana, oggi che questi
errori si sono diffusi praticamente in tutto il mondo, è tutto il mondo a dover essere convertito, ma la
Madonna ha promesso che questo avrà inizio con la Russia.
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FRG: Certo. Molta gente non ha la capacità di analizzare la storia secondo il giusto contesto e la giusta
prospettiva. La maggioranza di chi è vivo oggigiorno non era nata, nel 1917. Prendiamo ad esempio quel
che è accaduto in Canada a partire dal 1968. Il Primo Ministro dell’epoca disse che il Canada avrebbe
modificato la legge sull'omosessualità, perché il governo non aveva il diritto di entrare nella stanza da
letto dei propri cittadini. Ma dopo 43 anni, dal 68 al 2011, oramai non puoi più parlare contro
l'omosessualità, perché farlo è diventato un vero e proprio crimine. Questo vuol dire che la legge non
può essere neutrale, dev'essere introdotta per il bene comune, altrimenti è malvagia. Ci sono voluti 40
anni perché si capisse una cosa del genere. Da quel che so in Inghilterra non permettono a coppie
Cristiane o Cattoliche di adottare dei figli, perché se sono veramente Cristiani, veramente Cattolici,
allora sono contro l'omosessualità, che è contro la parola di Dio contenuta nelle Scritture. E visto che
hanno introdotto questi presunti diritti dei gay (dico presunti perché si sono dimenticati che i diritti
provengono da Dio), secondo i quali gli omosessuali possono contrarre matrimonio, il governo Inglese si
sente obbligato a non permette più ai genitori Cattolici di adottare i bambini, perché a questi verrebbe
insegnato che agli occhi di Dio l’omosessualità è un peccato ed un abominio. Quindi ora i diritti degli
omosessuali sono diventati più importanti di quelli di Dio. Prima l’omosessualità era un crimine, ed era
così in tutte le nazioni Cristiane, perché è ciò che ci ha detto Gesù, si tratta di uno dei 4 peccati contro i
quali si scagliò Nostro Signore. Anche in Italia vediamo all’opera leggi simili: Di recente c'è stata una
sentenza Europea, secondo la quale è legittimo rimuovere il crocefisso dalle aule scolastiche! È dinanzi
a leggi simili che un Cattolico non può rimanere neutrale: o siamo con Dio, o siamo contro di lui. Ma
dobbiamo essere con Dio sempre e dobbiamo farlo pubblicamente, non basta pensarlo nella comodità
delle nostre case, non basta dire "Oh, sì, io sono per il signore", dobbiamo dirlo ai nostri vicini,
dobbiamo riuscire a parlarne in televisione... molti si sentono impotenti, vorrebbero solo vivere in pace,
pensare alla loro famiglia e non avere problemi. Ma come ci ha detto Gesù, se mi rinnegherete dinanzi
all'uomo, io vi rinnegherò dinanzi al Padre. Mi auguro che la gente lo comprenda presto, ma tutto questo
verrà scongiurato solo grazie all'intervento del Papa e dei vescovi Cattolici. Basta che il Santo Padre
ordini ai vescovi di consacrare la Russia e che questi obbediscano. Si tratta di una preghiera pubblica
che non richiede più di 5 minuti del loro tempo, devono solo pronunciarla e la Madonna ha promesso
che farà il resto. Non vedo dove sia il problema, ma a tutt'oggi ancora non l'hanno fatto. Tuttavia, le
conseguenze di tutto ciò sono disastrose, soprattutto per loro, perché finiranno come raffigurato dalla
visione, uccisi da proiettili e frecce, e potrebbe effettivamente accadere entro 100 anni dalla prima
apparizione, come ha scritto nel suo libro!
M1-DBW: Bè, ad un certo punto del libro, il Papa - ovviamente immaginario – messo dinanzi a certi
eventi e circostanze che colpiscono la sua coscienza, comincia a comprendere che deve compiere la
Consacrazione, ma si trova davanti ad un dilemma: se compie questa consacrazione pubblica, e non
accade nulla, il mondo si prenderebbe gioco della Chiesa e del suo pontefice, facendo perdere quel poco
prestigio che ancora le resta. D’altra parte, con un atto di fede nei confronti del Cielo, se questo
effettivamente portasse ad una conversione miracolosa come richiesto dalla Madonna, tutto il mondo ne
verrebbe immediatamente a conoscenza e saprebbe che è opera del Cielo; tutto ciò aumenterebbe a
dismisura la devozione verso il Cuore Immacolato di Maria. Perché molti si chiedono: "Se Dio vuole
convertire la Russia, perché non lo fa e basta?” Ma è stato lo stesso Gesù ad aver spiegato che è
desiderio di Dio che la conversione avvenga in modo che tutto il mondo possa riconoscerla come una
grazia ricevuta per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, per diffondere la Sua devozione in tutto il
mondo!
FRG: Al centro del Messaggio di Fatima, per così dire, c’è la volontà di Dio di salvare quanti più
peccatori possibile. Ora, la Madonna mostrò ai fanciulli di Fatima la visione dell'inferno, e disse loro:
"avete visto l’inferno dove vanno le anime dei poveri peccatori; per salvarli, Dio desidera stabilire nel
mondo la devozione al Mio Cuore Immacolato." Ma perché vuole farlo? La prima motivazione teologica
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è che tutte le grazie discendono a noi partendo da Dio, per mezzo della sacra umanità di Gesù Cristo,
attraverso le mani della beata Vergine Maria. Molti non sanno che la devozione alla Madonna è in realtà
necessaria per la propria salvezza. Dio avrebbe potuto scriverlo sul cielo a caratteri di fuoco, ma nella
storia dell'umanità Nostro Signore si è sempre mostrato a noi in modo molto più semplice. Quando il
Papa consacrerà la Russia al Cuore Immacolato, e la gente avrà visto cosa sarà accaduto alla Russia, dirà
"Se può farlo per la Russia, perché non può farlo anche per noi?” Certo che può! Ma dobbiamo
chiederglielo!
Ce l’ha spiegato Sant’Agostino, Dio desidera donarci le Sue grazie, ma ha un dilemma, perché se ce le
concede, noi diverremo presto superbi: “mi merito questa grazia, vuol dire che ha visto quanto sono
buono e santo". Per questo motivo Dio ha riservato certe grazie solo per mezzo dell'intercessione dei
Santi. Egli vuole concederci quelle grazie perché è infinitamente buono, è nostro Padre e vuole darcele.
Ma non può farlo, normalmente, perché questo ci renderebbe orgogliosi e superbi, pertanto ha riservato
certe grazie solo all'intercessione dei santi, "vi concederò quelle grazie se le chiederete ai miei amici, i
santi”. Ora, ovviamente non sono i Santi a darci le Grazie, si limitano ad intercedere per noi con Dio.
Ma la grazia della pace nel mondo è così importante che Dio l’ha affidata solo al Cuore Immacolato di
Maria, perché Egli desidera che tutto il mondo riconosca che quella pace proviene dalla Madonna. Non è
perché lo dice Padre Gruner o chicchessia, non è perché lo dicono in tanti… in realtà noi non meritiamo
questa grazia, ma Dio vuole donarcela lo stesso, dobbiamo solo chiederla nel modo giusto, e cioè
attraverso la Consacrazione della Russia. In questo modo la Madonna ne riceverà il credito, perché le
spetta, è giusto così. Dio vuole che la gente si rivolga a Maria, pregandola sempre di più per ottenere
quelle grazie necessarie alla loro salvezza.
Ecco perché si è posto un limite: quando la Madonna afferma: "Solo io posso aiutarvi", in un certo senso
sta dicendo che nemmeno Dio ci aiuterà, a meno che questo non avvenga attraverso di Lei. La Madonna
non lo sta dicendo perché si sente importante, assolutamente, ma perché è il volere di Dio. Dio vuole
stabilire nel mondo la devozione al Cuore Immacolato, E questo è il modo in cui vuole farlo. Non
accadrà con nessun altro mezzi. Quando il confessore di Lucia le chiese: "Dovrei insistere per ottenere la
consacrazione?” la suora rispose in modo sorprendente: "non lo so".
Ora, l’anno prima – eravamo nel 1935 - quel confessore si era quasi arreso: aveva provato in tutti i modi
a far compiere quella Consacrazione (ne so qualcosa io, che sono 30 anni che provo a fare la stessa
cosa), erano 7 anni che provava, aveva preso contatti con il Papa e il Vaticano, ma chiese a Lucia
"dovrei insistere?" E Lucia questa volta gli disse: "non lo so." Ma aggiunse anche: "Di recente mi ha
parlato Nostro Signore, e gli ho chiesto perché non convertisse semplicemente la Russia, senza aspettare
la conversione, e Lui mi ha risposto: "Perché voglio che tutta la Mia chiesa riconosca quella
consacrazione come un trionfo del Cuore Immacolato di Maria, affinché la Mia chiesa ponga quella
devozione al Cuore Immacolato di Maria accanto a quella al Mio Sacro Cuore.” Ecco la ragione. Nel
1952, a maggio, la Madonna parlò a Suor Lucia e le disse: "Ricorda al Santo Padre che sto ancora
aspettando la consacrazione della Russia. “Senza quella consacrazione," aggiunse, “la Russia non potrà
essere convertita e il mondo non potrà avere la pace.” Quindi o si consacra la Russia, o non avremo la
pace. Riguardo a quel che ha detto prima, cioè il rischio che se non avvenisse nulla potrebbero perdere la
faccia, la mia domanda è questa: che faccia possiamo mai perdere, oramai, visto che il governo
americano spende 30 milioni di dollari al giorno solo per continuare la guerra in Afghanistan - e il
Generale Petreus ci dice che ci resteremo per i prossimi 40 anni! Sono cifre trova immense! Quanto
costerebbe mai una cerimonia di consacrazione? Anche se fosse tutta fatica sprecata e non succedesse
niente, non costerebbe più di 50 dollari in tutto, giusto il costo di stampa dei fogli con la formula della
consacrazione. Potrebbero pure mandarla via e-mail ai vescovi, non gli costerebbe niente e sarebbe pure
più facile. Ma i vantaggi, non solo economici, sarebbero incalcolabili. Per prima cosa la guerra in
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Afghanistan finirebbe, con tutto ciò che ne consegue. I soldati americani sono attualmente impiegati in
oltre 140 paesi in tutto il mondo! Tutto questo potrebbe finire con una semplice preghiera di 5 minuti...
Che importanza ha l’aver fatto una figuraccia, del tutto virtuale tra l'altro, quando cominceranno a
cadere le bombe in tutto il mondo a causa della terza guerra mondiale? La gente si chiederà disperata
perché non l'hanno fatto prima! Che faccia ci sarà mai da perdere, allora? C'è ben altro in gioco, e mi
pare che il suo libro ne parli approfonditamente, specialmente quando affronta il tema della schiavitù
economica che verrà infranta nel mondo, grazie alla consacrazione della Russia.
M1-DBW: Sì, in effetti l'insegnamento sociale Cattolico ha da sempre insistito sul principio di
sussidiarietà, e cioè che la centralizzazione e la burocratizzazione tende sempre a portare a conseguenze
malvagie, e che le decisioni andrebbero prese ad un livello più locale. La Chiesa è da sempre strutturata
in questo modo, ma le nazioni moderne, anche se si autodefiniscono democratiche, hanno la tendenza ad
accentrare e burocratizzare il potere, finché il normale cittadino finisce per essere strangolato dalle tasse
e dall'oppressione, perdendo la propria libertà. Noi occidentali siamo stati cresciuti con l'idea che ci
troviamo a vivere in paesi liberi, non come nelle vecchie monarchie tiranniche di una volta… Ma se
studiassimo la storia, vedremmo come in molti casi il suddito di certi regni Cattolici fosse molto più
libero dei cittadini delle moderne democrazie, che tendono ad essere governate dal denaro.
FRG: Questo mi ricorda un Pellegrinaggio che organizzammo nel sud dell’Italia; passammo per il
castello dov’era stato imprigionato San Tommaso d’Aquino dalla sua famiglia, e mi ricordo che alcuni
pellegrini Americani parlavano dei servi della gleba, dei contadini medioevali, e delle loro condizioni di
vita miserevoli... li interruppi per fargli notare quanto sia falsata la percezione che abbiamo nei riguardi
della storia e delle condizioni delle genti che vivevano un tempo. Questa gente aveva 180 giorni di
vacanza l'anno, lavoravano cioè solo per metà dell'anno, e riuscivano a pagare il proprio tributo ai loro
padroni, ben prima di maggio o giugno, quando avviene in America il cosiddetto “tax day”, cioè quello
in cui si smette virtualmente di pagare le tasse e si comincia a guadagnare per davvero. Chi è più libero,
quindi, noi o loro? Quelle persone erano meno schiave di voi, dissi a quei pellegrini, da un punto di vista
economico. Siamo infarciti di propaganda che ci viene ripetuta sin da quando siamo nati, ma se ci
pensiamo paghiamo tasse in continuazione: ci sono tasse locali, tasse regionali, tasse nazionali, ora
reintroducono l'ici, in pratica non c'è aspetto della nostra vita che non venga tassato in qualche modo.
Inoltre, chi viveva un tempo poteva permettersi di crescere 10 figli o più, poteva avere una famiglia
numerosa, riuscendo a nutrire tutti, e forse pure in modo più naturale di oggi, visto quel che mettono nel
nostro cibo da decenni. Oggi le famiglie che riescono a permettersi più di 3 figli sono veramente
pochissime, proprio a causa delle tasse! Pensiamoci un attimo: perché contestano il Papa quando dice
che la contraccezione è sbagliata? Lo è, e come se lo è, ma ci si lamenta che non usarla è poco pratico...
ma se si smettesse di pagare tutte quelle tasse, potremmo finalmente permetterci di avere dei figli in
tranquillità! Il principio di sussidiarietà, secondo il mio parere, si sintetizza in una massima: la casa di un
uomo è il suo castello. Se ho una casa, il sindaco della mia città non può venire dentro e pretendere di
farmi spostare, che so, il bagno da una parte all’altra della casa per qualche astruso motivo. Si tratta di
casa mia, posso mettere il bagno, la cucina o le stanze da letto dove più mi pare e piace, perché è casa
mia! Mi ricordo di un sacerdote Canadese con cui parlai tempo fa, il quale mi disse che per mettere un
camino in casa aveva dovuto chiedere 28 diversi permessi. Finirà che pure per grattarci la testa dovremo
assumere un team di avvocati e esperti burocrati che chieda il permesso per farlo! “Posso avere il
permesso di mangiare? Posso avere il permesso di respirare?” Ormai è tutto regolato da qualche legge, e
a meno che non siate appassionati di burocrazia (e penso che ben pochi lo siano), la vita odierna è una
lotta continua contro leggi e burocrati ottusi. Non dobbiamo scordarci che Dio ha consegnato al capo
della famiglia il diritto ed il dovere di insegnare ai propri figli. Non deve chiedere il permesso al
governo, né alle amministrazioni locali! Si tratta d suo figlio, è sua la responsabilità di educarlo e di
nessun altro, perché gli è stata data dal Signore, e non deve seguire le regole di nessun altro per farlo.
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Voglio dire, deve sempre seguire le regole e le leggi per il bene di suo figlio, ma non deve
necessariamente fare sempre tutto ciò che i burocrati gli dicono di fare. Ma sto divagando. Per tornare al
discorso del suo libro, è questa la libertà che la gente potrà ritrovare grazie al trionfo del Cuore
Immacolato. Purtroppo è avvenuto tutto così gradualmente che la gente non si è neanche resa conto di
ciò che ha perso, ma riusciremo a riottenere tutto ciò, grazie alla Consacrazione della Russia!
M1-DBW: Esatto, deve pur cominciare da qualche parte. Se vuole posso parlare un po’ della storia.
FRG: certo.
M1-DBW: Il racconto parte dall’idea che la restaurazione della Russia come nazione Cattolica debba
necessariamente passare attraverso la restaurazione della monarchia Cristiana in quel paese. La Russia
era una nazione profondamente Cristiana prima della Rivoluzione d’ottobre, e anche se scismatica
rispetto a Roma, aveva una grande devozione per la Madonna.
FRG: Sì.
M1-DBW: In effetti, poiché la chiesa Ortodossa si è divisa da Roma prima che venisse definita la
dottrina dell’Immacolata Concezione, questa sembrerebbe essere, almeno secondo me, una delle cause
principali che hanno impedito ad una nazione cristiana come la Russia di riunirsi a Roma. Il romanzo
inizia a Detroit, dove vivono molti Russi espatriati, con la storia di due fratelli Russi, un bravo e santo
sacerdote e colui che si scoprirà poi essere il legittimo erede al trono dei Romanoff... solo che questo
non importa a nessuno, visto che la monarchia in Russia è finita da un pezzo. Questi due fratelli si
ritroveranno coinvolti in una serie di vicende incredibili, parte delle quali sono ambientate a Roma, dove
il Papa si rende finalmente conto che deve compiere la Consacrazione della Russia, in quanto unica
speranza per l'umanità; l'azione si sposta poi in Russia, dove si comincia a vedere il compimento di
questa eccezionale benedizione.
FRG: Sì, e ci sono molti altri personaggi, e se non erro anche una storia d’amore, giusto?
M1-DBW: Sì, c’è una storia d’amore e ci sono cuori infranti, perché anche mentre si compie una
promessa miracolosa, nessuno può sfuggire alla propria Croce.
FRG: Giusto.
M1-DBW: Perché tutti noi dovremmo essere disposti a sacrificare la propria vita, se questo è il volere di
Dio e se è necessario per riuscire ad ottenere questo vero e proprio miracolo.
FRG: Mi pare poi di che il libro, anche se non è ancora stato pubblicato, ha già ricevuto critiche non è
così?
M1-DBW: Sì, hanno detto che è un libro appassionante, e alcuni hanno affermato d'essere stati catturati
da questo “mondo” migliore, e che hanno dovuto lasciare con riluttanza alla fine della storia. Ma è un
mondo possibile, se si compie la consacrazione.
FRG: Non solo è possibile, ma sarà proprio come descritto nel libro. Il problema semmai è se questo
avverrà durante le nostre vite oppure no. Questo Papa farà la consacrazione, o patirà invece gli effetti
della Terza Guerra Mondiale? La generazione che verrà dopo questo conflitto si renderà conto che esiste
una sola via d'uscita, la Consacrazione della Russia. Il suo libro, Dottor Walters, ha il pregio di far
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capire alla gente che questa possibilità è reale e fattibile, ed è una cosa della nostra epoca, va fatta il
prima possibile! Se solo ascoltassimo... La ringrazio per essere stato nostro ospite, e speriamo che tutti
voi possiate leggere il suo libro il prima possibile. Dio vi benedica e ricordatevi di recitare il Rosario
tutti i giorni!

