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[Padre Nicholas Gruner + 1 Voce Femminile – Cornelia Ferreira]
FRG: benvenuti a Fatima oggi; il nostro ospite speciale è Cornelia Ferreira, alla quale diamo il
benvenuto.
F1-Cornelia: grazie, padre.
FRG: la scorsa puntata abbiamo cominciato a chiederci che cosa possiamo rispondere a queste
menzogne, alla propaganda dei comunisti, dei massoni e delle femministe che dicono che la Chiesa è
contro la donna. Lei come risponde a queste accuse?
F1-Cornelia: per prima cosa, bisogna conoscere i documenti promulgati nel corso della storia dai papi,
che hanno sempre sostenuto la dignità della donna, la sua importanza nella società e nella famiglia; sono
documenti che contengono frasi meravigliose sul ruolo della donna e non v'è nulla di oppressivo in essi.
FRG: lei ha ricordato papa Leone XIII, morto attorno al 1904, e altri papi prima di lui, ma anche papi
moderni, come Pio XI.
F1-Cornelia: esatto: Leone XIII, Pio XI, Pio XII hanno tutti scritto documenti meravigliosi sulla donna;
Pio XII si impegnò molto per ribadire la dignità e l'importanza della donna nella Chiesa, nel mondo, e
soprattutto agli occhi di Dio. Se non erro fu proprio Pio XII a dire che non si può assolutamente
affermare che la donna è inferiore all'uomo, perché ella gli è accanto e collabora con lui nella
riproduzione e propagazione della razza umana, per la gloria del Signore. Da dove deriverebbe questa
presunta inferiorità della donna? È solo un mito introdotto dai comunisti, vogliono minare l'obbedienza
all'interno della chiesa, l'obbedienza al volere del Signore e alle sue leggi, sia nella gerarchia sia
all'interno delle famiglie. Questo mito di un’antica società matriarcale e utopistica, dove le donne
facevano quel che volevano e si sentivano uguali all'uomo, è stato introdotto dai comunisti, l'hanno usato
come specchietto per le allodole, al tempo stesso accusando l'uomo di aver scritto la Bibbia e di aver
oppresso da sempre le donne. Non sono altro che fandonie.
FRG: basta leggere l'antico testamento, dove alcuni tra i più grandi eroi sono proprio delle donne: Ester
ad esempio, che salvò da sola il suo popolo, e ancor di più è eroico il ruolo di Giuditta…
F1-Cornelia: Giuditta.
FRG: sì; l'umanità di allora riconobbe ad una donna un ruolo d'onore tra gli uomini, “le donne sono la
gloria del nostro popolo affermavano gli anziani”, a capo di Gerusalemme. Lo dissero in particolar
modo di Giuditta, perché aveva compiuto un'impresa eccezionale e meritava quella lode, e infatti fu
lodata e apprezzata.
F1-Cornelia: esattamente, proprio così. Infatti i papi hanno sempre scritto a sostegno della dignità delle
donne; furono semmai le religioni pagane, come quella romana o greca, a relegare la donna ad un ruolo
inferiore rispetto all'uomo; come sappiamo, tuttavia, fortunatamente giunse Gesù ed introdusse l'ordine
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matrimoniale voluto dal Signore, che dette finalmente dignità alle donne. Persino al giorno d'oggi, nelle
società pagane, le donne vivono in uno stato di inferiorità rispetto all'uomo, non è certo un tratto della
cristianità o del cattolicesimo; certo, vi possono essere stati cattivi esempi, persone che non sapevano
quale fosse l'insegnamento cattolico sulle donne e che hanno compiuto azioni sbagliate, ma
l'insegnamento ufficiale della Chiesa cattolica non è mai stato oppressivo nei confronti delle donne.
FRG: è assolutamente così! Lei ha ricordato il fatto che quando la Madonna giunse a Fatima, nel ‘17, il
Papa di allora, Benedetto XV, si era impegnato a sottolineare i pericoli che mettevano a rischio la
famiglia e le donne.
F1-Cornelia: sì, era molto preoccupato; le sue accuse risalivano alla rivoluzione francese, che in realtà
fu una rivoluzione massonica; Benedetto XV parlò della corruzione della società e della famiglia
compiuta dalla massoneria, passo dopo passo, e disse che tutte le guerre scoppiate dopo la rivoluzione
francese erano state condotte per ridurre l'influenza della Chiesa nella società; così facendo, però, si
perdeva l'insegnamento sul ruolo della donna nella società e nella famiglia, su come devono essere
trattate; in questo modo si riduce l'influenza della donna stessa. Il Papa era particolarmente preoccupato
per la prima guerra mondiale, appena scoppiata, che stava contribuendo alla corruzione morale delle
donne. Pio XII disse la stessa cosa riguardo alla seconda guerra mondiale, disse che avrebbe portato ad
una corruzione del ruolo delle donne…
FRG: ad esempio, perché cominciarono a lavorare nelle fabbriche e…
F1-Cornelia: sì, penso che fosse questo ciò a cui si riferivano quei Papi: le donne uscivano di casa per
andare a lavorare, sostituendo nelle fabbriche gli uomini che erano andati a combattere; per farlo, le
donne dovettero uscire dalla famiglia, un ambiente protetto, e si ritrovarono catapultate nel mondo; in
questo modo caddero a poco a poco nell'immoralità del mondo moderno, e cominciarono a cadere preda
della propaganda sovversiva per l'uguaglianza; queste guerre hanno causato molti danni alla donna in
generale.
FRG: e ovviamente non stiamo parlando soltanto di danni materiali …
F1-Cornelia: No, di danni spirituali!
FRG: o finanche la morte; qui parliamo del tremendo danno spirituale inflitto alla ruolo delle donne
nella famiglia e nella società, che cambiò radicalmente e non certo per il meglio.
F1-Cornelia: no, infatti. Tutte queste circostanze influenzarono le donne, che cominciarono a ritenere di
essere state oppresse fino ad allora; si diffuse questa leggenda della società matriarcale, che Engels
aveva introdotto all'interno del comunismo. Alcune donne cominciarono a venerare le divinità femminili
dei tempi antichi perché volevano avere la libertà di praticare un proprio culto; cominciarono a pensare
che il mondo fosse stato creato da divinità femminili, questo quando non credevano addirittura
all'evoluzionismo materialista. Insomma, cominciarono ad adorare delle divinità pagane femminili,
pensando che questo desse loro potere; è infatti il potere che cercano le femministe. Per loro avere una
religione, propri riti religiosi, un proprio culto, equivale ad avere potere …
FRG: ma ovviamente non lo dicono ai fedeli cattolici, non rivelano apertamente che il loro obiettivo è il
potere e che ormai sono al di fuori della Chiesa cattolica; per essere in comunione con la Chiesa, infatti,
bisogna essere fedeli alle dottrine cattoliche; ciò che rende una persona cattolica è il fatto d’essere stato
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battezzato in chiesa, il fatto di accettare tutte le definizioni e gli insegnamenti della Chiesa nonché il
credo degli apostoli. Il fedele crede in queste cose come verità, ma come facciamo a sapere che sono
vere? Perché ce le ha rivelato Dio! Tuttavia, se smettiamo di credere anche a una sola di queste verità, se
cominciamo a fare dei distinguo, a scegliere quel che più ci piace nell’autorità o negli insegnamenti di
Dio, e a scartare il resto, allora non saremo più cattolici; queste persone non sono più cattoliche, ma non
lo dicono apertamente. Prendiamo gli insegnamenti di S. Massimiliano Kolbe sul Cuore Immacolato di
Maria: come potranno mai conciliarsi col femminismo?
F1-Cornelia: sicuramente, uno dei problemi più gravi del femminismo è la disobbedienza verso la legge
di Dio, la legge naturale e gli insegnamenti della Chiesa, che ci permettono di conoscere gli
insegnamenti di Dio. Questa disobbedienza è stata contrastata dalla Madonna, come ha spiegato bene
San Massimiliano; quando si pensa all'Immacolata, si pensa alla purezza di Maria, un essere
assolutamente puro, immacolato appunto. San Massimiliano, tuttavia, nell’usare quel termine si riferisce
anche all’assoluta obbedienza di Maria al volere di Dio; le femministe hanno fatto proprio l’opposto,
hanno rifiutato il volere del Signore. Ecco perché ritengo che Dio desideri di diffondere la devozione al
Cuore Immacolato di Maria, perché una volta ristabilita questa devozione in tutto il mondo, le donne
torneranno alla purezza e all'obbedienza nei confronti del Signore; a quel punto, l'ordine sociale sarà
quello voluto dal Signore, un ordine sociale cristiano, e sarà stato grazie al Cuore Immacolato di Maria.
Ecco perché Dio disse che voleva far diffondere la devozione al Cuore Immacolato di Maria; è
un'osservazione molto acuta da parte di S. Massimiliano Kolbe…
FRG: il cuore di Maria è immacolato, perché Ella è senza peccato; Maria ha obbedito al Signore in ogni
cosa, durante tutta la sua vita, ha sempre obbedito a Dio; la lezione che dovremmo trarne è che se
vogliamo amare il Cuore Immacolato di Maria dobbiamo sicuramente imitarlo il più possibile, e per
poterlo fare, il primo e più importante requisito è quello di obbedire a Dio in ogni cosa.
F1-Cornelia: si, ed essere umili. La Sua grande umiltà e ciò che manca alle femministe; loro vogliono il
potere, credono che le loro dee siano più potenti della Madonna; sono molto arroganti e vogliono avere
il controllo, specialmente nella chiesa; vogliono essere ovunque e avere la libertà di fare quello che
vogliono, senza alcuna imposizione da parte di Dio. È un comportamento assolutamente opposto a
quello della Beata Vergine Maria, che servì nostro Signore umilmente e in silenzio. Il comportamento di
Maria è esattamente all'opposto di quello arrogante e orgoglioso delle femministe! Maria è il simbolo
dell'umiltà e dell'obbedienza.
FRG: ricordiamoci degli insegnamenti di Sant'Alfonso, secondo il quale la santità della Madonna ed il
suo amore nei confronti di Dio furono così grandi da essere queste qualità ad aver portato sulla terra il
Figlio di Dio. Furono la Sua umiltà e la Sua Santità a permetterlo; per questo tra tutte le donne, Maria è
quella più amata dal Signore; il suo ruolo è fondamentale, e Dio vuole che venga riconosciuto dalla Sua
chiesa.
F1-Cornelia: ed è infatti qui che intervengono i miracoli operati dalla Madonna, che ci mostrano il suo
potere. Ritengo che Dio permetta questi miracoli proprio per dimostrare all'uomo il potere della Beata
Vergine Maria. Non era soltanto la dolce, umile donna che restava a casa e non faceva nulla: Maria
lavorò incessantemente per il Signore, e anche noi possiamo farlo tramite la nostra preghiera e la nostra
obbedienza e dando il buon esempio, proprio come fece Maria… Ovviamente lei era privilegiata, in
quanto madre di Dio, perché è ovvio che a Lei il Signore non rifiuta nulla; ma tutte queste cose sono
state rifiutate dalle femministe, si tratta di concetti presi originariamente dai protestanti e che il
femminismo ha fatto propri nel corso degli anni.
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FRG: è interessante in tal senso citare l'esempio del cardinale Inglese John Henry Newman, che era
stato anglicano per i primi 45 anni della sua vita e che si convertì al Cattolicesimo; scrisse un libro
intitolato “devozioni e meditazioni”, nel quale spiegava perché chiamiamo la Beata Vergine: “Torre di
Davide”; il motivo è che la torre e una costruzione difensiva, veniva costruita per difendere le persone e
le cose dai nemici; Davide, inoltre, fu una specie di precursore di Gesù Cristo, per così dire; la Beata
Vergine è quindi il primo difensore di Cristo. Il Cardinale Newman arrivò a dire che le nazioni che
avevano mantenuto la devozione alla Madonna, nel corso dei secoli, avevano anche mantenuto la fede e
la devozione nei confronti di Nostro Signore, vero Dio e vero uomo; riferendosi alle nazioni protestanti,
che invece avevano perso la devozione alla Madonna, in esse si era anche persa la fede e la devozione
verso nostro Signore, in quanto vero Dio e vero uomo. Ricordiamoci che Newman diceva queste cose
alla fine del 19º secolo. Sempre secondo Newman, il fatto che in Spagna, in Portogallo e in Italia si
avesse una grande fede nella divinità di Cristo era proprio dovuto al ruolo di Maria come “Torre di
Davide”, mentre in luoghi come l'Inghilterra, la Germania e altri dove si era persa la devozione alla
Madonna, si era anche persa la fede nella divinità di Gesù Cristo; ovviamente Newman parlava in
generale, non si riferiva ad ogni singolo inglese o tedesco.
F1-Cornelia: in generale, però è così. Tutte le grazie derivano dalla Madonna: la grazia di credere, la
grazia della fede, tutto questo proviene da lei; se la allontaniamo da noi, perderemo quelle grazie che ci
permettono di vedere la verità. Inoltre, senza di lei, come faremmo a riconoscere gli errori? Sempre più
eresie ed errori si sono susseguiti nel corso degli anni, e non è un caso che le femministe abbiano
rifiutato la Madonna, come se non fosse importante per loro, come se togliesse loro la dignità. Come
Lucifero, l'Angelo al quale fu chiesto di obbedire e che invece disobbedì, anche le femministe rifiutano e
dicono “no, noi non vogliamo obbedire”.
FRG: Lucifero non accettò l'incarnazione della Santissima trinità, il fatto di essere uomo e Dio allo
stesso tempo; non accettò tutto ciò e non avrebbe quindi accettato il ruolo della Beata Vergine Maria.
Sappiamo che Dio ha promesso che sarà Lei a schiacciare la testa del serpente, in quella che sarà la
vittoria finale su Lucifero, promessa nelle sacre scritture; quella promessa è stata rinnovata anche a
Fatima: alla fine, il suo Cuore Immacolato trionferà, il Santo padre finalmente le obbedirà e compirà la
consacrazione della Russia; a quel punto, la Russia si convertirà e vi sarà la pace, ma questo avverrà con
la Madonna e grazie alla Madonna, non senza di lei.
F1-Cornelia: esatto, esatto. Quindi, quando il suo Cuore Immacolato trionferà non avverrà solamente la
conversione della Russia, ma tutto il mondo vedrà che quel paese si è convertito per mezzo della sua
grazia, il che spingerà molte persone (non solo i Russi!) alla devozione di Maria, e questa grande
devozione verso la Madonna sarà la loro salvezza! I santi e la Chiesa ci hanno infatti insegnato che
anche la grazia della salvezza proviene dalla Madonna!
FRG: è stato proprio Sant'Alfonso ad averci insegnato che per un fedele, vivere così bene da meritarsi di
andare in paradiso è una grazia meravigliosa; ma Sant'Alfonso insegnava anche che è ancora più
meraviglioso se qualcuno vive in maniera così santa da ottenere la grazia sufficiente ad andare in
paradiso per se stesso ma anche per altre persone! Secondo Sant'Alfonso nessun santo, nella storia, è
mai riuscito in una cosa del genere: si tratta della più grande grazia che possa essere concessa ad un
uomo: ottenere grazie sufficienti a salvare ogni essere umano e portarlo in paradiso. Solo la Beata
Vergine Maria è riuscita in questo. Vedete, tutti noi, anche i più grandi santi, in un modo in un altro
durante la nostra vita abbiamo avuto un momento di debolezza, di egoismo o di peccato, ma la Madonna
no! Chiedendo il suo aiuto, le stiamo chiedendo di donarci i Suoi meriti eccezionali, quelli che Ella ha
ottenuto per tutti noi dinanzi al Signore; grazie a questi Suoi meriti, la Madonna ci permetterà di colmare
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le deficienze della nostra vita e delle nostre preghiere. Ma per ottenere queste grazie, dobbiamo invocare
il Suo aiuto!
F1-Cornelia: Dobbiamo chiederle di purificare la nostra vita e le nostre preghiere.
FRG: e di donarci quel che ci manca per poter arrivare in paradiso; ecco perché quando la devozione al
Cuore Immacolato di Maria sarà diffusa in tutto il mondo, molte più anime saranno salvate, perché
molte più persone si saranno rivolte alla Madonna, e avranno ricevuto la grazia di cui hanno bisogno per
salvare le proprie anime.
F1-Cornelia: esatto. Durante le litanie Lauretane, noi proclamiamo il titolo di “porta del cielo” perché
Maria è la porta del Paradiso. La Chiesa ha insegnato il principio teologico dietro quest'espressione, e
cioè che è attraverso la Madonna (e ovviamente grazie a nostro Signore), che otterremo le grazie per
accedere a Gesù; in altre parole, Maria intercede per noi.
FRG: assolutamente! Ecco perché Dio vuole diffondere la sua devozione nel mondo, ma per farlo
abbiamo bisogno della consacrazione della Russia, in modo che tutti vedano che i cambiamenti in quel
paese e del mondo sono dovuti alla Madonna.
F1-Cornelia: provengono da Maria.
FRG: esattamente, da Lei.
F1-Cornelia: come nel grande miracolo di Fatima, ovvero il miracolo del sole, che aveva lo scopo di
convincere le persone che la Madonna può fare ciò che aveva detto, poteva farlo e infatti lo fece!
Quindi, se faremo ciò che ci ha chiesto, riceveremo in cambio le sue promesse; ma se invece esiteremo e
non obbediremo, le conseguenze di cui ci ha parlato saranno terribili per tutti noi!
FRG: beh, Cornelia, se faremo ciò che ci ha chiesto otterremo la pace nel mondo, ma sembra che la
gente sia più preoccupata di non offendere questo o quell'altro gruppo di persone, si preoccupano di non
essere abbastanza politicamente corretti… No, dobbiamo fare ciò che ci chiedono Nostro Signore e la
Beata Vergine, perché se anche della gente si offendesse per un po' (e non dovrebbero), in realtà
dovrebbero ringraziare la Consacrazione, perché risolverà il problema gravoso della pace nel mondo!
Chi dovesse offendersi per quella consacrazione, dovrebbe essere il primo a ringraziarla!
F1-Cornelia: Tra l'altro, non sappiamo neanche se si offenderebbero o meno, molto probabilmente le
grazie sarebbero talmente elevate che non si offenderebbero neppure; non possiamo saperlo, ma è uno
dei motivi per cui non fanno la consacrazione!
FRG: sì, non è altro che una scusa.
F1-Cornelia: una scusa.
FRG: una giornalista cattolica ha scritto che la gerarchia della Chiesa ritiene che la consacrazione della
Russia potrebbe offendere i russo-ortodossi; tuttavia, come spiega in quell'articolo, non è neanche una
scusa plausibile, non v'è alcuna base per un simile timore; sembra che l'unico vero motivo sia una
minaccia più o meno segreta nei confronti del Papa; non che il Santo Padre abbia paura per la sua
persona, semmai per quel che potrebbe accadere ad altri. Ma dovrebbe affidarsi con fiducia alla
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Madonna, perché Ella può fermare qualsiasi cosa! Ricordiamoci che in Giappone, la Madonna protesse
dalla bomba atomica otto sacerdoti che stavano recitando il Rosario!
F1-Cornelia: se non erro fu a Nagasaki.
FRG: Sì. La bomba distrusse ogni cosa attorno a loro, ma la loro casa rimase intatta, non vennero feriti
né soffrirono dalle radiazioni, perché decenni dopo erano ancora vivi e non avevano mai subito gli
effetti della radioattività. Eppure, gente lontana miglia dalla loro casa era rimasta uccisa nell'esplosione,
mentre quegli otto sacerdoti erano rimasti indenni sia dallo scoppio in sé sia dal fallout radioattivo!
F1-Cornelia: Purtroppo è il problema dell’uomo moderno: il voler dipendere solo da se stessi! Le
femministe, ma direi in generale tutti gli umanisti, ritengono di poter dipendere solo da se stessi e di
risolvere da soli tutti i propri problemi, invece di chiedere aiuto a Dio e alla Madonna. Ma questo
ingenera la paura di sbagliare, porta ad avere paura di ogni cosa, invece di aprirsi all’amore del Signore
e della Beata Vergine e a dire con semplicità “no, pregherò la Madonna e nostro Signore e tutto andrà
per il meglio”.
FRG: certo; facciamo un esempio di ciò che accadde all’immagine della Madonna di Guadalupe,
durante la rivoluzione messicana, fortemente anticristiana, avvenuta all'inizio del 20º secolo; un gruppo
di massoni organizzò un attentato all'immagine della Madonna di Guadalupe. Dopo lo scoppio, la chiesa
dove si trovava l'immagine subì danni gravissimi, le finestre erano tutte infrante ed il crocifisso era
divelto, tuttavia il vetro della teca a protezione della Madonna di Guadalupe non subì neanche un danno!
L'uomo che aveva piazzato la bomba ne fu così impressionato da convertirsi al cattolicesimo, ma per
questa sua scelta fu costretto a lasciare la sua confraternita massonica e a fuggire per la sua vita,
altrimenti i suoi ex fratelli massoni lo avrebbero ucciso. Questo, malgrado avesse fatto tutto ciò che gli
avevano detto; i massoni fecero di tutto per non farlo uscire dalla massoneria; lo condussero in Texas, e
lì egli ebbe un'apparizione, un idolo di pietra che cominciò a parlargli; la Madonna di Guadalupe è
conosciuta anche come “Colei che schiaccia il serpente di pietra!! Ricordiamoci che nel Messico azteco
si adoravano idoli pagani, e che in loro nome si sacrificavano uomini, donne e bambini, se non vado
errato una volta addirittura 70.000 in un giorno solo! L'apparizione della Madonna in Messico fermò
tutto questo, perché Lei schiaccerà la testa del serpente e sarà vincitrice anche adesso; dobbiamo sempre
tenere a mente che la Beata Vergine Maria è al centro del progetto di salvezza del Signore.
F1-Cornelia: il femminismo è sicuramente un'eresia: possiede una propria bibbia, una propria teologia,
una propria liturgia, in pratica è un'altra religione. In effetti tra di loro si definiscono “la Chiesa delle
donne” o una cosa del genere; si sono attribuite questo titolo, che non ha niente a che vedere con la
Chiesa, non è altro che un'eresia. Visto che la Madonna è la nemica di ogni eresia, il femminismo non ha
alcuna possibilità contro di Lei, e una volta che la consacrazione sarà stata compiuta e la Russia
convertita, il loro movimento si dissolverà, perché è proprio della Russia e dai suoi errori che traggono i
propri principi; una volta crollata quest'ultima, non avranno più alcun appiglio al quale sostenersi.
FRG: indubbiamente la Madonna vincerà, ma dobbiamo comunque fare il nostro dovere per ottenere il
suo trionfo il prima possibile; ad esempio, possiamo certamente recitare il Rosario tutti i giorni. La
società di San Pio X ha organizzato una crociata di 12 milioni di rosari e ne ha lanciata adesso un'altra.
Anche noi abbiamo raccolto oltre 12 milioni di rosari per la stessa causa, ma dobbiamo continuare a
pregare. Nostro Signore, parlandole del fatto che il Papa ed i vescovi non obbedivano alle sue richieste,
disse a Lucia di avvertire i suoi ministri, visto che seguivano l'esempio del re di Francia nel ritardare
l'esecuzione dei suoi ordini, che come lui (e cioè come il re di Francia), anch'essi lo avrebbero seguito
nella sventura. Ma nostro Signore aggiunse anche queste parole: “non è mai troppo tardi per fare ricorso
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a Gesù e Maria.” Ora, ovviamente noi non siamo né il Papa né i vescovi, non possiamo essere noi a
consacrare la Russia, ma sicuramente possiamo ricorrere all'ausilio della Madonna e di Nostro Signore,
pregandoli di intervenire e di concedere la grazia al Santo padre di compiere la consacrazione.
F1-Cornelia: e dobbiamo compiere ciò che ci ha chiesto a livello personale, come semplici fedeli, e cioè
la riparazione dei primi sabati per i peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria; dobbiamo
far questo e anche offrire come sacrificio i nostri doveri quotidiani, in modo da ottenere grazie per
questa intenzione e spingere il Papa a compiere la consacrazione… Penso che anche a solo livello
individuale si tratti un onere assai gravoso, perché dobbiamo riuscire ad ottenere le grazie richieste per
la consacrazione della Russia.
FRG: un'altra cosa che possiamo fare è ovviamente parlarne con i nostri amici e vicini, perché
purtroppo la stampa cattolica non parla di queste cose, e non lo fanno nemmeno i sacerdoti durante le
proprie omelie alla domenica e neanche le cosiddette “Scuole Cattoliche”. Ecco perché dobbiamo essere
noi a diffondere il messaggio della Madonna di Fatima e il progetto di pace di nostro Signore, perché se
non saremo noi a farlo la maggior parte dei fedeli non ne verrà a conoscenza; dovrebbero essere gli
organi preposti a questo scopo dalla Chiesa Cattolica a far conoscere il messaggio, ma mi pare ovvio che
il diavolo sia intervenuto e abbia creato dissenso e disinformazione dentro la Chiesa…
F1-Cornelia: purtroppo la Chiesa di oggi è corrotta dal modernismo e da altri scismi più o meno
evidenti, incluso il femminismo. Dove si può trovare la verità nella chiesa moderna? Se cerchi con fede
sincera, affidandoti al Signore e alla Madonna, alla fine la troverai, se cerchi veramente una risposta,
prima o poi la otterrai. Molte conversioni sono avvenute proprio per questo motivo; se ci affideremo
totalmente al Signore e alla Beata Vergine Maria in particolar modo, troveremo la verità. Quindi, se
ancora non siete a conoscenza di quel che accade attorno a lui, dovreste recitare il Rosario e alla fine
state sicuri che troverete la verità; tra l’altro è anche un modo per salvare voi stessi, i vostri figli e la
vostra famiglia da qualunque castigo stia per caderci addosso; non sappiamo cosa accadrà, ma sappiamo
che la Madonna proteggerà i Suoi cari; ecco dove ha fallito il femminismo, ignorando la Beata Vergine
Maria… E purtroppo la Chiesa sta cadendo anch’essa nello stesso errore.
FRG: Cornelia, lei ha combattuto il femminismo nella Chiesa per diversi anni; per quanto, esattamente?
F1-Cornelia: Ormai sono 25 anni.
FRG: 25 anni!
F1-Cornelia: si, mi sono sentita in dovere di intervenire quando cominciarono ad introdurre queste
specie di campagne di sensibilizzazione tra i fedeli; come ho detto prima, cominciarono con le elite, con
gli intellettuali universitari e all’interno dei seminari, per poi procedere a coinvolgere nel femminismo i
comuni fedeli. Hanno introdotto gruppi di discussione, di sensibilizzazione, e cose del genere; uno di
questi, il cosiddetto “green kit”, fu introdotto in Canada circa 25 anni fa. In pratica funziona così: ci si
siede attorno a un tavolo e si comincia a discutere su quanto le donne siano oppresse nella famiglia e
nella società, si parla della propria storia di oppressione, e così via; ad ogni donna che si siede a questo
tavolo viene chiesto se è stata maltrattata o oppressa. Ma questo metodo porta alla luce solo cattivi
pensieri e cattive memorie, è una cosa che non bisognerebbe fare perché causa solo rabbia e
recriminazioni. Io ricevetti uno di questi kit.
FRG: un kit che era stato organizzato dai vescovi cattolici canadesi.
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F1-Cornelia: sì, esatto, dai vescovi cattolici del Canada, una cosa ufficiale.
FRG: direi pseudo ufficiale, perché chiunque si celi dietro l'organizzazione di una simile cosa non è
assolutamente cattolico, non può essere una cosa ufficiale della Chiesa, al massimo ha avuto il sostegno
di qualche vescovo; ad ogni modo quel kit fu consegnato alle parrocchie, giusto?
F1-Cornelia: esattamente; molti di questi vennero distribuiti dalla lega delle donne cattoliche, e molte
parrocchie ricevettero quei kit. Bisognava partecipare a circa 12 sessioni, se non ricordo male; io
assistetti soltanto all'ultima di queste e rimasi molto, molto sorpresa; c’era un rituale durante il quale si
sedevano attorno ad un circolo e facevano certe cose; dissi subito che per me si trattava di una cosa
occulta, ma la gente non volle credermi; ora, grazie al cielo fu provvidenziale il fatto che avessi letto
molti libri in merito all’occulto, quindi andai a prendere i libri che conoscevo e li mostrai a quel gruppo;
dissi loro: “vedete? È scritto qui, qui e qui: state facendo un rito occulto.” … Fu allora che
cominciammo a renderci conto che alcune suore e diverse femministe di primo piano stavano praticando
da anni dei veri e propri riti di stregoneria, o che comunque insegnavano idee demoniache! Fu duro
accettarlo per alcuni, ricordiamoci che eravamo a metà degli anni 80; ma le suore femministe avevano
cominciato già dalla fine degli anni 70 a dichiarare apertamente che volevano combattere quel che loro
chiamavano “il patriarcato”, che per loro opprimeva la donna da secoli; dichiararono che lo avrebbero
combattuto con tutte le armi a loro disposizione e in tutti i modi possibili. Per questo si infiltrarono nelle
scuole e in questi gruppi di discussione, introducendo l'occulto nel loro ambito professionale.
FRG: è una cosa incredibile.
F1-Cornelia: sì, davvero scioccante.
FRG: hanno avuto l'ardore di fare una cosa simile, ma la colpa è anche dei vescovi che glielo hanno
permesso, basta vedere quel cosiddetto “green kit”, ufficializzato per così dire dei vescovi, e ricolmo di
contenuti occulti!
F1-Cornelia: La cosa peggiore è che uno dei motivi per cui sono riusciti ad infiltrarsi così
profondamente della Chiesa, è che non solo la maggior parte dei testi che usano, la loro bibliografia, per
così dire, è completamente femminista, ma questi libri, perlomeno la maggioranza di essi, sono tutti
presenti nelle biblioteche dei nostri seminari cattolici! Sembra incredibile, ma è così!
FRG: avendo ottenuto il potere nei seminari, questo è il risultato! Purtroppo il tempo a nostra
disposizione sta per finire, voglio ricordare ai nostri spettatori che bisogna rimanere saldi nella fede
cattolica, unica ed inviolata, per poter salvare la nostra anima; dobbiamo inoltre recitare il Rosario tutti i
giorni, perché gli errori sono molto insidiosi; Gesù ci ha detto che negli ultimi giorni il diavolo sarà in
grado di ingannare persino gli eletti, se possibile. Nella chiesa cattolica canadese abbiamo avuto
l'esempio di vescovi cattolici che hanno promosso la stregoneria e l’occulto, attraverso documenti da
loro resi ufficiali, intrisi di concetti eretici, pagani e sostanzialmente satanici! Dovete stare molto attenti
a ciò che sentite dire anche dai vostri pastori! Dobbiamo essere grati a persone come Cornelia Ferreira
che ci mettono in guardia contro questi errori; chiudo ricordandovi di recitare tutti i giorni il Rosario,
come chiestoci dalla Madonna di Fatima, affinché il Papa ed i vescovi compiano la consacrazione della
Russia! Che Dio vi benedica.

