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[M1-John Vennari + 1 Voce Maschile = Peter Chojnowski M2-PC
Totale: 2 voci maschili]
M1-JV: benvenuti a Fatima oggi, sono John Vennari, e nella puntata odierna sostituisco il conduttore
abituale della trasmissione, Padre Nicholas Gruner. Abbiamo con noi il dottor Peter Chojnowski, che è
intervenuto a diverse conferenze organizzate dal Centro di Fatima. Ha scritto per varie riviste
specialistiche, come “Raccolte di Metafisica”, e altre pubblicazioni cattoliche come Il Crociato di
Fatima, Catholic Family News e The Angelus. Benvenuto al nostro programma, Peter.
M2-PC: grazie John, è un piacere essere qui.
M1-JV: il dottor Peter Chojnowski sarà con noi per una serie di puntate, nelle quali sia io che padre
Nicholas Gruner lo intervisteremo su di un argomento molto importante che riguarda le apparizioni di
Fatima e del quale, tu Peter, hai parlato durante la nostra conferenza su Fatima che si è tenuta a Roma
nel 2010, e cioè gli eventi accaduti durante il cosiddetto “miracolo del sole”.
M2-PC: sì, a Fatima.
M1-JV: Il grande miracolo del sole! Si tratta di un argomento molto vasto, Peter, da dove vuoi
cominciare ?
M2-PC: beh, innanzitutto dal fatto che il miracolo del sole è stato il più grande miracolo compiuto sin
dai tempi della resurrezione, un vero e proprio miracolo pubblico. È sorprendente che la Madonna abbia
scelto di parlarci in questo modo così drammatico, ma questo ci dimostra il desiderio della Beata
Vergine affinché il suo messaggio venga ascoltato e obbedito; la Madonna ci aveva avvertito che
stavamo per andare incontro a tempi drammatici, che il 20º e il 21º secolo avrebbero portato eventi
terribili per l'uomo, e credo che solo grazie a un miracolo come quello del sole siamo riusciti ad
accettare il suo messaggio ed il progetto di misericordia che Ella ha voluto tracciare per noi. Sono state
la misericordia e la grazia di Dio ad averci donato questo miracolo, perché l'uomo moderno aveva
bisogno di una grandiosa dimostrazione della potenza del Signore e dell'intercessione della Beata
Vergine, e così è stato.
M1-JV: assolutamente, e la cosa che non bisogna dimenticare è che la Madonna aveva predetto questo
miracolo per ben tre volte.
M2-PC: si, è un elemento molto importante.
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M1-JV: c'è infatti un motivo ben preciso, dietro a quel miracolo, detto il quale passeremo poi ad
esaminare i dettagli del miracolo in sé e per sè.
M2-PC: sì.
M1-JV: cominciamo col fatto che la Madonna parlò per tre volte del miracolo, a luglio, ad agosto e a
settembre. Ti ricordi le parole esatte?
M2-PC: la Madonna disse che avrebbe compiuto un miracolo a ottobre, un miracolo che avrebbe
convalidato il messaggio che stava dando al mondo, provando che tutto ciò che aveva detto doveva
essere accettato. Anche il fatto che l’ora e il luogo di quel miracolo siano stati predetti con esattezza è
veramente eccezionale, perché una cosa del genere non è avvenuta neanche per il miracolo della
resurrezione! A Fatima, invece, tutti sapevano il momento e il luogo in cui sarebbe accaduto, perché i
fanciulli avevano rivelato che la Madonna avrebbe compiuto quel miracolo a mezzogiorno in punto, nel
luogo in cui era solita apparire, ovvero la Cova da Iria. Per questo quel giorno si erano radunate ben
70.000 persone, le quali furono in grado di assistere a quel miracolo: si radunarono e cominciarono ad
aspettare, in attesa di qualcosa di meraviglioso, e la Madonna dette loro proprio ciò che aveva promesso,
un miracolo eccezionale e molto più grandioso di quanto chiunque si aspettasse.
M1-JV: seì, ed è interessante il fatto che la Madonna abbia detto “a ottobre, compirò un miracolo
affinché tutti credano”.
M2-PC: si, si.
M1-JV: lo disse a luglio, ad agosto e poi lo ripeté anche a settembre: “un miracolo affinché tutti
possano credere”.
M2-PC: sì.
M1-JV: una grazia davvero meravigliosa da concedere a una generazione che si può ben definire
“miscredente”
M2-PC: già.
M1-JV: perché persino nostro Signore Gesù Cristo non compiva i suoi miracoli nelle città in cui la
gente non credeva.
M2-PC: Sì, sì.
M1-JV: è scritto nel Vangelo, Gesù non compiva i Suoi miracoli dove la gente non credeva, quindi
quella che ci ha donato la Madonna è una grazia meravigliosa.
M2-PC: assolutamente sì, una grazia meravigliosa per la nostra epoca, il che ci dimostra la misericordia,
l’incoraggiamento e l’amore della Madonna nei nostri confronti! Nel 1910 il Portogallo era caduto sotto
i colpi della rivoluzione massonica, che aveva rovesciato la monarchia portoghese e aveva sconvolto la
vita e la fede di quel paese, che per secoli era stato profondamente cattolico. Nel 1912, Lisbona venne
addirittura definita “la capitale atea del mondo”! Insomma, la Madonna scelse quel paese per un motivo
ben preciso, perché così facendo ci indicò chi era il nemico e quali erano i problemi da risolvere; fu
molto specifica in questo! Ma direi che Dio è sempre molto specifico in ciò che fa, e così opera anche la
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Madonna. Ancor’oggi, se ripenso all'incredibile e meravigliosa trasformazione del Portogallo, avvenuta
in soli vent'anni dalle apparizioni della Madonna di Fatima, mi vengono i brividi!
M1-JV: sì, un cambiamento dovuto proprio a Maria.
M2-PC: assolutamente.
M1-JV: bene, per tornare al miracolo vero e proprio, come sapete esso è stato definito “il miracolo del
sole”, ed ebbe luogo il 13 ottobre 1917. Se non erro, nel discorso che hai tenuto alla nostra conferenza,
hai parlato di vari aspetti di quel miracolo, come ad esempio il fatto che la gente fu in grado di osservare
il sole senza accecarsi; cosa puoi dirci in merito?
M2-PC: beh, sappiamo innanzitutto che la Madonna scelse un momento altamente spettacolare per
compiere il miracolo del sole, perché da giorni in quella zona pioveva a dirotto e la gente era
letteralmente immersa nel fango…
M1-JV: quindi un tempo tra i più improbabili…
M2-PC: esatto, un tempo atmosferico tra i più improbabili per compiere un miracolo che riguardasse il
sole! Voglio dire, se non si poteva vedere il sole a causa delle nuvole, un miracolo del sole non avrebbe
avuto senso. Questo però ci dimostra ancora una volta l’assoluta fiducia riposta da Lucia nella Madonna:
la piccola pastorella sapeva che sarebbe accaduto qualcosa, quel giorno, e penso che avesse già avuto
sentore di cosa sarebbe realmente accaduto. Ad un certo punto disse a tutti di abbassare gli ombrelli, una
richiesta che a molti sembrò assurda, ma immediatamente la pioggia cessò e il cielo fu sgombro dalle
nuvole; era giunto il momento del miracolo, e le nuvole si erano ritratte come le quinte di un
palcoscenico, lasciando al loro posto il cielo azzurro ed il protagonista, il sole! La spettacolarità di tutto
ciò ha una specifica ragion d’essere: Dio sa bene che la nostra è una generazione recalcitrante, nei
confronti del soprannaturale! Abbiamo bisogno di questo tipo di cose per poter riuscire a credere, e
questo è ciò che ci ha dato, in modo così ovvio da non lasciarci alcun dubbio.
M1-JV: quel che stai dicendo è molto interessante, non ci avevo mai pensato prima, le nuvole che
coprivano il sole, quel giorno, agirono proprio come le quinte di un teatro!
M2-PC: Sì, esattamente.
M1-JV: Prima erano chiuse, e ad un certo punto la Madonna fece sì che si aprissero e dessero inizio al
primo atto di un miracolo meraviglioso!
M2-PC: Non dobbiamo scordarci che la notizia di questo miracolo venne riportata addirittura dal New
York Times! Fu un evento sensazionale, ma soprattutto fu un evento pubblico, al quale assistettero
decine di migliaia di persone, molte delle quali tra l’altro non erano nemmeno credenti. Parecchi erano
fedeli e devoti della Madonna, ma c’erano anche moltissimi scettici – tra i quali purtroppo dobbiamo
annoverare anche diversi familiari dei veggenti; c’era gente che si era recata a Fatima solo per il gusto di
irridere quei contadini superstiziosi che credevano a certe cose. Erano certi della pessima figura che
avrebbe fatto la Chiesa, di cui pregustavano una vera e propria umiliazione per poter poi dire “visto? È
tutta una montatura, è stato un inganno sin dall’inizio!”. Purtroppo per loro non fu così!
M1-JV: Comportamenti simili continuano tuttora: penso che i nostri telespettatori conoscano bene più
di un canale televisivo e più di un quotidiano che fanno del cinismo anti-clericale la propria bandiera…
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M2-PC: Sì.
M1-JV: Ecco, insomma, immaginatevi i peggiori nemici della Chiesa e della Fede riuniti in quel luogo
per prendersi gioco di tutti quei sempliciotti religiosi!
M2-PC: Esatto. C’erano persone che non volevano altro che ridicolizzare la Chiesa, eppure molti di loro
quel giorno constatarono la verità di quel miracolo, e diversi addirittura si convertirono!
M1-JV: Ecco, raccontiamo che cosa accadde: dopo essersi aperte le quinte del palcoscenico, le nuvole,
ecco apparire il Sole, il quale comincia a sprigionare mille colori…
M2-PC: l’analogia con un palcoscenico è davvero giusta! D’altronde, come avrebbe potuto avverarsi un
miracolo del sole se quest’ultimo non si poteva osservare? Nel momento in cui cessò la tempesta e si
diradarono le nuvole, il sole apparve in cielo, e tutti poterono osservarlo senza accecarsi. Sembrava un
disco argenteo, e la sua luce non danneggiava gli occhi. Anche il sole obbedisce a Nostro Signore! La
Madonna voleva che i suoi figli potessero osservare il sole senza accecarsi, per vedere quel grandioso
miracolo e assistere a ciò che accadde dopo…
M1-JV: Che cosa accadde dopo?
M2-PC: Il sole cominciò a dilatarsi e a volteggiare vorticosamente in cielo; in seguito i presenti dissero
che per loro “il sole danzò”; a un certo punto si fermò e cominciò a precipitare verso la terra, colmando
di terrore tutti gli astanti, molti dei quali pensarono che fosse giunta la fine del mondo: in tanti fecero
l’atto di contrizione e si gettarono in ginocchio, battendosi il petto in attesa della fine! A quel punto, in
un altro momento assai scenografico, il sole cominciò a sprigionare i colori dell’arcobaleno, e tutta la
vallata, gli alberi, le persone, ebbero lo stesso colore del sole! Si trattava di raggi inviati dal Cielo, un
evento eccezionale che, unito alla danza del sole e al suo discendere vertiginoso verso la terra, risultò in
un miracolo dalle proporzioni inaspettate, perché la Madonna non aveva anticipato cosa sarebbe
accaduto.
M1-JV: sì, un vero miracolo.
M2-PC: La gente ne fu letteralmente sopraffatta e come ho detto in molti pensarono che fosse la fine del
mondo, specialmente quando il sole si gettò in picchiata su di loro; dopo qualche istante, tuttavia, l’astro
tornò nuovamente in Cielo e tutti emisero un sospiro di sollievo: non erano morti inceneriti! Ma
ciascuno di quei 70 mila riconobbe l’intervento del Divino: Dio era lì, in quel momento, e aveva
mandato loro un segno, una chiara prova che il Messaggio della Madonna era vero e che i fanciulli
dicevano la verità: la Madre di Dio era con loro!
M1-JV: E poi c’è la parte conclusiva di quel miracolo, perché aveva piovuto tutta la notte e la folla era
immersa nel fango…
M2-PC: Sì.
M1-JV: e molti di loro avevano dormito all’addiaccio, insomma erano completamente fradici; Cosa
accadde ai loro vestiti?
M2-PC: Sì, accadde una cosa ancor più sorprendente, se vogliamo: tutti testimoniarono la meraviglia e
lo stupore vedendo che, conclusosi il miracolo del sole, che non era durato più di sette minuti in totale, i
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loro vestiti si erano completamente asciugati! Quelle persone, in preda alla meraviglia più totale, si
girarono attorno e videro che il fango che ricopriva la valle si era asciugato all’improvviso, e che i loro
vestiti erano completamente asciutti e anche perfettamente puliti!
M1-JV: Incredibile!
M2-PC:sì, assolutamente. È un altro segno, sottile ma tangibile, del fatto che l’uomo ha bisogno di
vedere e toccare con mano, ha bisogno di manifestazioni fisiche per essere in grado di comprendere le
manifestazioni soprannaturali, è questo il modo in cui siamo stati creati.
M1-JV: sì ma è anche il modo in cui Nostro Signore interagisce con noi, proprio perché Dio ci ha fatti
in questo modo. Mi tornano in mente le parole di Gesù al paralitico che gli era stato portato perché
venisse guarito… ciò che fece scandalizzò gli Ebrei dell’epoca…
M2-PC: esatto.
M1-JV: Solo Dio può perdonare i peccati, e Nostro Signore in quel frangente disse qualcosa di molto
umano: “Che cos’è più facile? Dire al paralitico: ti sono rimessi i peccati, o dire: alzati, prendi il tuo
lettuccio e cammina?”. Gesù ci spiega che il Figlio dell’Uomo ha il potere di rimettere i peccati, e a quel
paralitico disse: “alzati, ti ordino: prendi il tuo giaciglio e và a casa tua".
M2-PC: Sì, sono parole e gesti fondamentali….
M1-JV: esatto, perché ci fanno capire chi è Nostro Signore. Allo stesso modo la Madonna disse:
“compirò un miracolo perché tutti credano”. Insomma, non possiamo ignorare Fatima!
M2-PC: No, non dovremmo affatto!
M1-JV: non possiamo far finta che non esista, non possiamo dire che Fatima si sia conclusa e che
dobbiamo andare oltre…
M2-PC: Purtroppo si è deciso di ignorare Fatima, o comunque di nasconderne la parte più
specificamente profetica, e quindi fino ad oggi non ha avuto l’effetto promesso; certo, in Portogallo e in
Spagna, le apparizioni e le conseguenti consacrazioni hanno avuto un grande effetto, ma il mondo non
ha ancora avuto modo di sperimentarne la vera potenza, perché Fatima è stata in qualche modo nascosta
e ostracizzata.
M1-JV: anche perché non se ne parla.
M2-PC: esatto, uno dei problemi è che non si parla di Fatima e delle sue meravigliose promesse, la
nostra società moderna tende a far dimenticare all’uomo questa verità, ma noi dobbiamo fare il possibile
per impedirlo!
M1-JV: c’è un filosofo che hai citato durante uno dei tuoi discorsi, un uomo che ha sfidato Dio ed il
modo con cui comunica col mondo, soprattutto grazie ai miracoli…
M2-PC: Renan, sì, sì, è il Filosofo Francese Ernest Renan, il quale ha fatto una critica di questo tipo:
perché Dio non fa avvenire un miracolo, che so, nel centro di Parigi, davanti a tutti, in modo che anche i
più scettici abbiano motivo di credere? Poiché questo non accade, disse Renan, noi non crediamo. Ma la
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Madonna ha fatto proprio questo, un miracolo riportato persino dal New York Times e compiuto davanti
a 70 mila persone!
M1-JV: Tra le quali c’erano persone di ogni tipo…
M2-PC: sì, credenti, atei, e così via, e fu visto a miglia e miglia di distanza!
M1-JV: Stiamo parlando di intellettuali, contadini, sacerdoti, anticlericali, massoni…
M2-PC: Sì, atei, massoni, quelli che definiremmo “mangiapreti”! Insomma era presente la stampa anticlericale più feroce, che odiava la Chiesa e voleva umiliarla, e che sperava che quel giorno segnasse la
rovina della Chiesa Portoghese; tuttavia accadde il contrario: vennero ribadite la potenza di Dio, la
mediazione della Beata Vergine Maria, mediatrice di tutte le grazie, e le verità della Chiesa Cattolica!
M1-JV: c’era un giornalista, di cui ora mi sfugge il nome, che scriveva per il più importante quotidiano
di Lisbona, O Seculo, profondamente anticlericale… egli riportò com’erano andati i fatti e venne
perseguitato dai suoi colleghi, per questo.
M2-PC: Sì, il suo nome era Avelino De Almeida, reporter e redattore del quotidiano O Seculo. Anche
lui si era recato a Fatima per prendersi gioco delle apparizioni, ma finì per essere testimone di quel
miracolo, come tutte le persone presenti alla Cova da Iria il 13 ottobre 1917. I fatti furono così
schiaccianti che moltissimi reagirono allo stesso modo: non poteva trattarsi di un’allucinazione di massa,
perché tutti avevano sperimentato la stessa cosa. Non era una mera proiezione dei desideri dei fedeli,
perché tutti avevano assistito a ciò che De Almeida avrebbe pubblicato qualche giorno dopo sul suo
giornale. All’epoca, all’establishment Massonico di Lisbona non piacque affatto l’articolo di De
Almeida, perché esso confermava le apparizioni della Madre di Dio, il miracolo della Cova da Iria ed il
fatto che la Madonna aveva trasmesso un messaggio. De Almeida pubblicò un secondo articolo,
corredandolo con diverse fotografie, per dimostrare la verità di ciò che aveva affermato.
M1-JV: Quindi, malgrado le vessazioni alle quali andò in contro, De Almeida non ritrattò...
M2-PC: No, continuò ad affermare ciò che aveva visto, perché era un uomo ed un giornalista onesto.
Ad ogni modo, visti i suoi trascorsi massonici ed il fatto che tutto l’ambiente giornalistico e massonico
Portoghese era contro di lui, è incredibile come quell’uomo abbia potuto perseverare nel dire la verità,
malgrado fosse realmente uno di loro! Lui stesso si aspettava un evento patetico, concepito da persone
che riteneva patetiche, ma non fu così: testimoniò un evento miracoloso e si sentì in dovere di rivelarlo
al pubblico!
M1-JV: Una delle cose che mi hanno sempre colpito del miracolo del sole, ma direi di tutto il
Messaggio di Fatima in generale, è che esso non fa altro che ribadire, in modo enfatico, alcune verità
fondamentali della Fede Cattolica, come l’esistenza del paradiso.
M2-PC: Sì.
M1-JV: Lucia chiese “andrò in cielo?”, la Madonna disse “io sono del Cielo”, la realtà dell’inferno…
M2-PC: Sì, l’inferno, ma anche la conferma dell’esistenza del Purgatorio.
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M1-JV: Esatto, quando la Madonna parlò di quella ragazza che sarebbe rimasta in Purgatorio fino alla
fine dei tempi. Ma poi c’è la richiesta per i primi Cinque Sabati, che rafforza la verità del Santissimo
Sacramento di Nostro Signore.
M2-PC: Sì.
M1-JV: La verità della confessione.
M2-PC: Sì.
M1-JV: o come quando l’angelo apparve ai 3 fanciulli nel 1916 e impartì loro l’Eucaristia …
M2-PC: Sì.
M1-JV: La profonda adorazione che traspare da tutti questi eventi.
M2-PC: Il giusto comportamento nei confronti di Dio Incarnato e nell’Ostia Consacrata.
M1-JV: Praticamente ognuna di queste verità fondamentali del Cattolicesimo è stata messa in
discussione, dopo il Vaticano Secondo, e alcune sono state addirittura ridicolizzate! Hanno provato a
ridefinirle, tanto che oggi il Santissimo Sacramento viene praticamente ignorato…
M2-PC: Sì.
M1-JV: Molti fedeli non si confessano più…
M2-PC: Già.
M1-JV: … e in tanti ormai non credono più all’inferno! Eppure la Madonna aveva risposto
“preventivamente”, se mi concedi il termine, confermando alcune verità fondamentali della fede, come
appunto l’inferno, che sarebbero state negate verso la fine del 20° secolo.
M2-PC: Ormai tendiamo ad ignorare il fatto che la rivelazione è per l’uomo, e ci è stata data per uno
scopo ben preciso: essa serve a rivelare Dio ed il suo progetto per l’umanità! Come possiamo salvare la
nostra anima? Come posso realizzare il mio fine? Cos’ha in serbo Dio per me, ma soprattutto chi è Dio?
Questa rivelazione è chiara ed esatta e la Chiesa è stata sempre molto specifica su quali siano le verità
della Fede in cui dobbiamo credere e su tutto ciò che Dio ci ha rivelato. Dobbiamo ricordarci
dell’importanza della rivelazione, perché Gesù disse che quelle non erano solo sue parole, ma era ciò
che aveva ascoltato dal Padre, cioè dalla più profonda saggezza ed essenza stessa di Dio onnipotente. Si
tratta di verità chiarissime che la Madonna non ha fatto altro che ribadire, confermandole con un
miracolo grandioso.
M1-JV: Sì.
M2-PC: Certe volte non riesco a capire quei Cattolici che non si rendono conto del vero miracolo di
Fatima, e cioè una meravigliosa conferma della verità della loro Fede. Anche chi non è Cattolico e si
ostina a non voler credere, se si fermasse un attimo e considerasse tutti i dogmi, le dottrine e le verità
che Dio ha confermato a Fatima con il miracolo del Sole, forse comincerebbe a capire…
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M1-JV: purtroppo ci rimangono poco meno di due minuti. Un’altra delle verità che ci è stata
confermata dal Miracolo del Sole è il ruolo Universale di Maria Regina.
M2-PC: Sì.
M1-JV: che cosa ne pensi di quest’aspetto?
M2-PC: Beh, poiché Cristo è il Re dei re, la Madonna, partecipando al Suo Regno, è la Regina
dell’universo e di tutto ciò che è stato creato. Ella è anche Regina del nostro cuore, Regina delle nostre
Famiglie e Regina delle nazioni. Quando apparve a Suor Lucia e le disse che era giunta per chiedere al
Santo Padre e ai vescovi di consacrare la Russia al Suo Cuore Immacolato, la Madonna ci ha fatto
chiaramente capire che tutte le nazione ed i politici del mondo devono sottomettersi necessariamente sia
al regno di Cristo, sia all’intercessione della Beata Vergine Maria, Regina del mondo. Va intesa come
una proclamazione del fatto che Ella è davvero Regina dell’universo, e sono convinto che il trionfo del
Suo Cuore Immacolato e l’avvento del regno di Suo Figlio Gesù, in terra, segnerà una nuova era per
l’umanità.
M1-JV: E tutto ciò in un momento decisamente opportuno…
M2-PC: Sì.
M1-JV: Perché avverrebbe in un’epoca nella quale le nazioni stanno diventando sempre più atee.
M2-PC: Esatto. Storicamente, la Cristianità è venuta meno col cadere delle antiche monarchie europee
dopo la Prima Guerra Mondiale; ecco, proprio in quegli anni la Madonna ha ribadito che Ella è Regina,
e ci ha detto cosa dobbiamo fare per far sì che nel mondo venga reintrodotto finalmente il regno di
Nostro Signore Gesù Cristo.
M1-JV: Ci resta poco meno di un minuto. Ne approfitto per farti un’ultima domanda: quali pensi che
saranno le conseguenze per i singoli Cattolici e le nazioni un tempo Cattoliche, per non aver accettato
Maria come nostra Regina?
M2-PC: Mah, le conseguenze sono chiare: non possiamo continuare ad agire come abbiamo fatto
nell’ultimo secolo, come se Dio non esistesse, come se Gesù non si fosse fatto uomo e non fosse venuto
tra noi, sacrificandosi per salvare l’umanità, come se la Madonna non ci avesse offerto l’unico rimedio
possibile per ottenere la pace nel mondo. Tuttavia è proprio questo che stanno facendo la stampa, i
governi e le scuole: tacciono o addirittura nascondono le verità che Dio ci ha rivelato, nonché il fatto che
la Madonna è intervenuta con forza per raddrizzare la storia dell’umanità. Per riuscire a salvare il
mondo, dobbiamo sottometterci a Maria Regina, perché è l’unica soluzione rimastaci!
M1-JV: Il ruolo di Maria Regina ed il Miracolo del Sole hanno ripercussioni ancor più profonde, ma di
questo parleremo nella prossima puntata. Vi consiglio di seguirci anche la prossima settimana, perché
parleremo col dottor Chojnowski di come, grazie al miracolo del Sole, la Madonna abbia risposto a tre
errori fondamentali della nostra epoca. Arrivederci!
End here at 0:26:52.

