1
FTD 076 E
Guest: Christopher Ferrara
Topic: La crisi in Ucraina e il Messaggio di Fatima
Shoot Date: 3/27/14
Original: Transhub
System Entry: LH 5/13/14
Re-listen/Re-format/Edit: LH 5/19/14
Send to Alex: 5/20/14
Time: 26:26
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FRG: Benvenuti a Fatima Oggi. Il nostro ospite speciale è Chris Ferrara, al quale diamo il benvenuto. Salve
Chris.
M1-CF: Grazie Padre, è sempre un piacere essere qui con voi di Fatima Tv.
FRG: Certo. Molte cose sono avvenute nella Chiesa ultimamente...
M1-CF: davvero molte.
FRG: …e in Crimea, anche... perché noi stiamo parlando ovviamente e principalmente della Russia, perché che
è al centro delle apparizioni. Dopo tutto, la consacrazione della Russia porterà alla conversione di quel paese e
ad un periodo di pace nel mondo, e il Santo Padre deve consacrare prima la Russia per ottenerla... ma cosa sta
accadendo in Crimea?
M1-CF: Beh, prima di parlare di ciò che sta avvenendo in Russia, con l'annessione della Crimea, vorrei parlare
di ciò che accade nella Chiesa Cattolica... ne abbiamo parlato nelle puntate scorse, questa frattura che divide la
Chiesa in due fazioni contrapposte sin dal Vaticano Secondo, un concilio che ha introdotto tutta una serie di
novità, tali da costringere Papa Benedetto XVI a dimettersi dal suo incarico! Sono tante le situazioni disastrose
che attanagliano la chiesa: i seminari e i conventi sono vuoti, e una delle conseguenze è che in contrapposizione
ai cosiddetti "tradizionalisti", cioè i cattolici che non vogliono cambiamenti, si è formata una nuova e potente
corrente in seno alla chiesa, quella dei cosiddetti "neo-Cattolici", gente che in teoria sarebbe conservatrice, in
politica, ma che cerca di introdurre notevoli istanze liberali nella Chiesa, una cosa senza precedenti nella sua
storia! Questi due campi sono in lotta anche sul significato di Fatima. I neo-cattolici affermano che la Russia è
stata consacrata nel 1984...
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FRG: Anche se non è così.
M1-CF: ...In una cerimonia …
FRG: In realtà lo dicono solo dal 1989...
M1-CF: sì dell‘89…
FRG: Anche se la cerimonia ebbe luogo nel 1984. Solo che all'epoca nessuno se ne rese conto, hanno
cominciato a parlarne successivamente...
M1-CF: Sì, certo, solo dopo la cosiddetta "caduta del muro di berlino" hanno cominciato ad affermare che era
stato merito di quella consacrazione del 1984, nella quale però la Russia era stata deliberatamente esclusa!
Costoro affermano che quella consacrazione avrebbe portato alla conversione della Russia, e che adesso, con
Putin, sarebbe una nazione pacifica e democratica, le cui armi si sono trasformate "in vomeri"... bla bla bla, in
realtà conosciamo tutti delle mire nazionalistiche di Putin, e la Crimea ne è un esempio. Esistono due modi per
vedere la questione in Crimea: o è uno sviluppo positivo, visto che si tratta dopotutto della liberazione di un
popolo dal controllo di un governo imposto con la forza da Kiev solo poche settimane fa, oppure la si può
vedere come un'aggressione...
FRG: sì ma prima…
M1-CF: ... che potrebbe portare ad una guerra....
FRG: penso che sia il caso di fermarci un attimo e dare ai telespettatori un po' di informazioni, al riguardo. Che
cos'è successo a Kiev qualche settimana fa?
M1-CF: Beh, è accaduto che il precedente governo è stato rovesciato da una rivolta popolare...
FRG: E la stampa internazionale ha sostenuto che si trattava di rivolte democratiche...
M1-CF: Certo, la stampa e i mass media hanno parlato subito di "rivoluzione democratica", facendo vedere
innumerevoli servizi sulla povera gente ucraina che per la prima volta poteva entrare nei lussuosi ed esotici
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giardini della villa presidenziale che il Presidente dell'Ucraina aveva costruito coi suoi soldi... i servizi hanno
fatto vedere questa gente che osservava dalle finestre, con occhi bramosi, i mobili, i quadri e le statue di quel
palazzo, il tutto presentato come una cosa orribile: come se gli Ucraini fossero stato fino ad allora sotto il giogo
di chissà quale dittatore, mentre invece quel presidento era stato eletto democraticamente! Insomma, non
avevano alcun diritto di deporlo, Padre! Se davvero il lusso di un leader, in contrapposizione alla povertà dei
suoi cittadini, fosse un motivo sufficiente per scatenare una rivolta popolare, allora c'è una coppia che va sotto il
nome di Barack e Michelle che finirebbero per strada, domani stesso! Gli Obama infatti vivono in un lusso che
si sogna la stragrande maggioranza dei cittadini! E comunque vivere nel lusso non può essere una
giustificazione per certi atti...
FRG: Ricordiamoci che Kiev è la capitale dell'Ucraina e che durante le elezioni del 2010 per l'elezione del
presidente Ucraino, l'Unione Europea aveva inviato i suoi osservatori, i quali avevano verificato che quella
tornata elettorale si era svolta in modo valido e legittimo. Quando il presidente Ucraino è stato cacciato, nel
2014, alcune voci dissonanti, come Pat Buchanan ad esempio, hanno denunciato pressioni e interventi da parte
del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che avrebbe fomentato quelle "spontanee manifestazioni di
protesta"...
M1-CF: Assolutamente! L'Unione Europea ha monitorato l'elezione di Yanukovich, riconoscendone la
democraticità, eppure poi ha permesso che quest'ultimo venisse esautorato da una rivoluzione, che in realtà è
stata aiutata e finanziata dall'occidente, e in particolare dagli Stati Uniti, che a quanto pare, vista la loro politica
estera, sembrano i primi a voler destabilizzare il mondo...
FRG: Ma è proprio questo infatti…
M1-CF: Dove interverranno la prossima volta…?
FRG: infatti dicevo che questo è lo scopo della rivoluzione: destabilizzare il governo, come accaduto con le più
grandi rivoluzioni della storia, quella francese e quella Bolscevica.
M1-CF: Certo. Ma per tornare alla questione dei Neo-Cattolici contrapposti ai tradizionalisti, i primi hanno
affermato per anni che, poiché nel 1984 la Russia era stata consacrata al Cuore Immacolato, essa era diventata
una nazione pacifica e democratica e che tutto ciò non poteva che essere frutto di un miracolo... Ora però lo
scenario è cambiato, c'è Putin che occupa la Crimea e oggi - 27 marzo 2014 - sta ammassando truppe al confine
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Ucraino per un'invasione in piena regola, come ritiene anche il Dipartimento di Stato...che cosa dicono adesso i
neo cattolici? Che è accaduto a quella Russia così amante della pace? D'altro canto, i tradizionalisti affermano
invece che l'annessione della Crimea avrebbe almeno tolto una parte dell'Ucraina dal giogo dell'Unione
Europea... in realtà ci troviamo di fronte a due "cattivi": da una parte c'è Obama, con la sua strategia
imperialista e globalista, e dall'altra c'è Putin, col suo nazionalismo e la volontà di ricreare gli antichi fasti
dell'impero sovietico. Qual è il male peggiore tra i due? Secondo i tradizionalisti, Putin sarebbe meglio di
Obama perché almeno parla da statista cristiano e fa riferimento a valori cristiani. Lo scorso luglio ha celebrato
il 1025° anniversario della conversione del principe di Kiev al cattolicesimo - non all'ortodossia, ma al
cattolicesimo - avvenuta nel 988 dopo cristo. Dopo quella conversione, che è stata da poco celebrata da Putin, il
Principe di Kiev fece battezzare in massa i suoi sudditi, cioè le tribù conosciute col nome di Rus, da cui deriva
la parola Russia. Li fece battezzare sul fiume Mos, ed essi rimasero cattolici per circa 66 anni, tra il 988 ed il
1054, quando avvenne lo scisma d'oriente e venne fondata la religione Russo ortodossa. Per questi motivi,
alcuni tradizionalisti affermano che Putin, seppur mosso da interessi personali e propagandistici, almeno
sarebbe cristiano ortodosso...
FRG: Beh, di sicuro si oppone apertamente all'omosessualità, uno dei quattro peccati che gridano vendetta al
cielo. Gli altri sono rubare ai poveri, uccidere gli innocenti e l'altro francamente non me lo ricordo, ma uno di
questi è l'omosessualità...
M1-CF: uccidere degli innocenti e privare un lavoratore della sua giusta paga...
FRG: esatto.
M1-CF: sotto un certo punto di vista i tradizionalisti hanno ragione, Putin sembrerebbe essere il minore dei
mali, ma non è che ci sia molto per cui stare allegri... Possiamo anche provare a distinguere tra il male minore e
il male peggiore, ma se guardiamo tutto ciò dal punto di vista di Fatima...
FRG: sì.
M1-CF: ... né Obama né Putin sono l'alternativa che aveva in mente il Cielo quando inviò Maria Immacolata
per consegnare il suo progetto di pace per tutta l'umanità, un progetto che prevede la consacrazione della Russia
al Cuore Immacolato di Maria.

5
FRG: a questo vorrei aggiungere che se anche le posizioni e i comportamenti di Obama e Putin sono errati, e
sono certo che lo siano, grazie alla consacrazione della Russia entrambi i loro paesi trarrebbero beneficio:
perché assieme alla Russia anche il loro presidente si convertirà, e sto parlando di conversione al cattolicesimo,
ovviamente. Conversione della Russia significa conversione e pace in tutto il mondo, e se Obama sarà ancora
presidente quando avverrà la consacrazione, anch'egli ne trarrà grande beneficio. Come ci insegna la Bibbia,
Dio non gioisce per la morte di un peccatore, ma desiderala sua conversione. Dio desidera la salvezza di tutti gli
uomini, inclusi persino Putin e Obama, ma per ottenerla bisogna fare come ci ha chiesto Nostro Signore! Non
possiamo decidere di fare come ci pare, non possiamo scendere a compromessi con Dio!
M1-CF: come disse suor Lucia, la Russia sarà lo strumento del castigo scelto dal cielo per punire il mondo
intero, se non otterremo prima la conversione di quella povera nazione. Inoltre, nel 1960 su Lucia affermò che
la Madonna le aveva detto di far sapere al Santo padre che stava ancora aspettando la consacrazione della
Russia. Senza quella consacrazione, la Russia non si sarebbe convertita né il mondo avrebbe avuto la pace.
Questo fu detto dalla Madonna nel 1960, dopo le due guerre mondiali...
FRG: fu detto in realtà nel 1952 ma venne pubblicato nel 1960 dalla conferenza episcopale italiana….
M1-CF: sì ma il punto è che avvenne dopo le due guerre mondiali…
FRG: certo.
M1-CF: quindi non erano quelle due guerre ciò di cui voleva parlare la Madonna, ma qualcosa di ancor
peggiore, e cioè l'annientamento di intere nazioni.
FRG: L'annientamento di intere nazioni e il mondo intero ridotto in schiavitù. Sarà la Russia a castigare il
mondo intero, e questo perché il mondo si merita un tale castigo, a causa dei suoi peccati. La nostra epoca ha
dimenticato che è Dio a regnare sul mondo; nell'antico testamento il profeta Geremia provò a mettere in guardia
gli abitanti di Gerusalemme, rivelandogli che la loro città sarebbe caduta per mano dei babilonesi. I sacerdoti
ebraici dell'epoca non crederono a Geremia, perché i babilonesi erano molto più cattivi degli Ebrei e secondo
loro Dio non avrebbe mai fatto una cosa del genere per punire il Suo popolo, e invece così accadde! Nella
nostra epoca, Dio ha scelto la Russia per punire il mondo a meno che quella nazione non venga prima convertita
per mezzo di una consacrazione al Cuore Immacolato.
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M1-CF: tra l'altro su Lucia chiese a nostro Signore perché il cielo insistesse così tanto sulla consacrazione della
Russia, e nel 1936...
FRG: Nostro Signore le parlò...
M1-CF: si, nostro Signore in persona le disse che era suo desiderio perché voleva che tutta la Sua chiesa
riconoscesse tale consacrazione come un trionfo del Cuore Immacolato di Maria, al fine di estendere la
devozione al Cuore Immacolato, ponendola accanto a quella del Suo Sacro Cuore.
FRG: esatto. Nella terza delle apparizioni di Fatima, avvenuta il 13 luglio 1917, a un certo punto un raggio di
luce si irradia dal palmo delle mani della Beata Vergine Maria; quel raggio si posò a terra di fronte ai tre
pastorelli, i quali furono in grado di vedere ciò che si nascondeva sotto la faccia della terra. Essi videro i fuochi
dell'inferno e le anime dei dannati, torturate dai demoni. Alla fine di quella visione, la Madonna disse loro le
seguenti parole: "avete visto l'inferno dove vanno le anime dei poveri peccatori. Per salvarli, Dio desidera
stabilire nel mondo la devozione al Cuore Immacolato di Maria." Quindi Dio desidera che il Cuore Immacolato
di Maria venga venerato il più possibile, perché in questo modo sempre più anime saranno salvate!
M1-CF: Perché la gente vedrà che la Conversione della Russia ed il successivo periodo di pace per il mondo ha
avuto inizio...
FRG: sì certo…
M1-CF: ... da una cerimonia incentrata attorno al Cuore Immacolato di Maria …
FRG: E riconoscendo tutto ciò in quanto opera della Madonna, si renderanno conto che se è stata in grado di
farlo per la Russia, allora potrà farlo per chiunque, e aumenteranno così le preghiere rivolte al Cuore
Immacolato.
M1-CF: Esattamente. Ma tornando alla dicotomia che si è venuta a creare nella chiesa, i neo-conservatori o
neo-cattolici adesso deplorano le azioni di Putin, un uomo che in precedenza definivano "pacifico" e che ora
additano come un dittatore. Dall'altra parte i cattolici più tradizionali affermano che Putin è pur sempre
preferibile all'Unione Europea. Per quanto possa comprendere una tale posizione, non è corretta nemmeno
questa, se la osserviamo dal punto di vista di Fatima. Né Putin né l'Unione Europea ci porteranno alla pace, e
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anche se le intenzioni della Russia in Crimea fossero puramente difensive e incentrate alla restaurazione di una
sorta di "santa Russia", tutto questo condurrà comunque e inevitabilmente ad una guerra, anche con le migliori
intenzioni. Questo perché la Russia non si convertirà al Cattolicesimo, ma semmai ad un'ortodossia che è stata
per anni uno strumento in mano allo stato, a tutto vantaggio di un nazionalismo che costituisce una seria
minaccia per l'Unione Europea e che potrebbe portare ad un conflitto globale..
FRG: sia io che te Chris, siamo andati a Strasburgo l'anno scorso per chiedere all'Unione Europea di attivarsi al
fine di ottenere la consacrazione della Russia. Abbiamo avuto il sostegno di diversi membri del Parlamento
europeo, presenti quel giorno assieme alla stampa, e la petizione è stata accolta. Ne presenteremo altre in futuro,
ovviamente, e proprio di questo parleremo a Milano nelle prossime settimane. Il punto a cui voglio arrivare è
che oggi più che mai l'Unione Europea dovrebbe sforzarsi per ottenere questa consacrazione, perché l'Europa è
in prima linea in questo scontro: se la Russia sposta i suoi eserciti, l'Europa sarà la prima a subire un attacco,
questo è certo...!
M1-CF: La situazione reale è molto più complessa di quanto le due fazioni interne alla chiesa possono pensare.
L'Unione europea ha recentemente respinto la richiesta di rendere l'aborto un diritto costituzionale, quindi
qualche speranza c'è...
FRG: però allo stesso tempo continuano a perseguitare Malta, dove l'aborto è illegale.
M1-CF: sì, infatti ciò che ho detto è che una situazione complicata: l'Unione Europea è u'istituzione
intrinsecamente malvagia, ma persino al suo interno c'è chi ha rifiutato di rendere l'aborto un diritto
fondamentale. La corte internazionale di giustizia, il massimo tribunale europeo, in una sua decisione ha
affermato che la vita inizia al momento del concepimento, pensate un po'! Insomma, è una situazione fluida e
attualmente non ha ragione nessuna delle fazioni che lottano all'interno della chiesa, perché secondo un'ottica
basata sul messaggio di Fatima, o la Russia viene consacrata al Cuore Immacolato e diventa quindi uno
strumento di pace, oppure avremo la guerra, forse addirittura una guerra mondiale.
FRG: sappiamo per certo, grazie alla profezia di Fatima, che varie nazioni potrebbero essere annientate se le
richieste della Madonna non verranno esaudite in tempo. Nostro Signore ci ha detto che abbiamo un tempo
limitato, per ottenere la consacrazione, e se non ci riusciremo varie nazioni saranno annientate. Non so se lo
sapete, ma durante una recente trasmissione di Russia Today, un famoso giornalista russo ha affermato che la
Russia potrebbe ridurre in cenere degli Stati Uniti d'America se lo volesse...
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M1-CF: una chiara minaccia di attacco nucleare…
FRG: esatto.
M1-CF: con buona pace dell'interpretazione data dai nostri amici neo-cattolici che per decenni ci hanno detto di
ignorare lo scenario catastrofico della visione di Fatima e di considerare la Russia come un paese pacifico...
FRG: e lo stesso hanno fatto per anni Padre Fox, la televisione EWTN e l'Armata Azzurra, il cui apostolato ha
cambiato nome e adesso si chiama - cito testualmente: "apostolato mondiale". Ebbene sono tutti in errore, lo
abbiamo dimostrato più volte, abbiamo smascherato le loro menzogne ormai definitivamente, ma qui stiamo
parlando delle nostre vite, è in gioco l'esistenza stessa dell'umanità, non basta "avere ragione", dobbiamo
ottenere la consacrazione!
M1-CF: esatto, che cosa direbbe l'apostolato mondiale di Fatima se Putin dovesse invadere l'Ucraina? E se poi,
invece di fermarsi a quel paese, invadesse anche la Lettonia, l'Estonia e la Lituania, cercando di annetterle
nuovamente ad un nuovo impero di stampo sovietico? Che cosa direbbero in questo caso?
FRG: già, chissà che cosa direbbero... Dal canto mio posso ricordare ciò che hanno detto sul mio conto durante
una trasmissione mandata in onda da Praga, durante la quale "l'apostolato mondiale" mi ha criticato perché in
teoria "andrei contro il Papa"... ma è una menzogna! Io sto solo chiedendo al Papa di fare ciò che gli ha chiesto
la Madonna di Fatima, e cioè la consacrazione della Russia... "Oh, ma questo mette in imbarazzo il Papa, e noi
non dobbiamo metterlo in imbarazzo... A chi importa la verità sulla consacrazione o sul messaggio di Fatima?
Basta far sentire il Papa a suo agio..." Ah davvero? Forse si sono scordati che è stato nostro Signore in persona a
ricordare al Papa il destino che incombe su di lui, e cioè la fine del di Francia, se non consacrerà la Russia in
tempo! Io sto cercando di salvare la vita del Papa, letteralmente, mentre questa gente lo spinge a disobbedire!
Sono loro a fargli correre un rischio mortale!
M1-CF: mi viene in mente Melchiorre Cano, il teologo del concilio di Trento il quale disse esattamente la
stessa cosa, e cioè che - provo a ricordare la citazione a memoria: "Pietro non ha bisogno delle nostre menzogne
e delle nostre lusinghe". In altre parole, chi afferma che il Papa non può sbagliare in realtà sta minando l'autorità
dell'ufficio petrino! Essi indeboliscono, invece che rafforzare, le sue fondamenta, perché insegnano alla gente a
credere che a prescindere da ciò che faccia o dica, il Papa è sempre infallibile... ma quando quest'ultimo
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commetterà un errore, com'è ovvio che accada, la fede di quelle persone vacillerà! "Ma come, avevate detto che
il Papa è infallibile, eppure ha appena detto o fatto una cosa chiaramente errata e dannosa... è chiaro che la
pretesa d'infallibilità della vostra chiesa è un errore!..." e via dicendo...
FRG: dovremmo tornare sull'argomento dell'infallibilità papale, perché un Papa è infallibile solamente sotto
certe condizioni; egli è pur sempre un essere umano e commette errori come chiunque altro. Vi sono molti
esempi di tutto ciò nella storia della Chiesa.
M1-CF: si potremo parlarne nella prossima puntata...
FRG: ma adesso torniamo alla Russia e a ciò che sta accadendo in Crimea...
M1-CF: già, che dire di Putin? C'è chi ritiene che si sia convertito alla religione ortodossa e che sia diventato un
fervente praticante... Ho scritto diversi articoli per lei, padre Gruner, nel quale ho parlato di questa presunta
conversione di Vladimir Putin in chiave ironica, perché secondo me è ovvio che Putin non è realmente cristiano:
è sicuramente coinvolto nell'assassinio di alcuni suoi oppositori politici ed è responsabile per aver imbavagliato
l'opposizione e la stampa russa a lui avversa, consolidando quindi la sua autorità sul Cremlino. E adesso
vorrebbero farci credere che è diventato credente...
FRG: Ora, con tutto il rispetto per i lavoratori onesti che operano nel settore dell'informazione, per quanto
riguarda gli interventi di Putin contro la stampa e i mass-media del suo paese, non è che avesse poi così torto...
Voglio dire, gli errori della Russia, che sono poi in realtà gli errori della massoneria portati in Russia assieme a
Lenin, col suo famoso treno blindato dalla Germania, dicevo quegli errori massonici diffusi dalla Russia in tutto
il mondo sono stati accettati dal mondo occidentale e vengono adesso spacciati come verità proprio dalla stampa
e dai mass media... Quindi, se Putin è intervenuto contro questi ultimi, aveva le sue buone ragioni per farlo...
Anche se ovviamente i suoi metodi sono sbagliati e non cristiani, e quindi da condannare comunque...
M1-CF: beh, di certo dobbiamo condannare i suoi metodi, come l'assassinio o l'avvelenamento …
FRG: assolutamente, ovviamente non sono a favore di tutto questo …
M1-CF: no, certo, ho capito benissimo, lei sta dicendo che la stampa è corresponsabile di questo stato di cose.
Tuttavia, questo Vladimir Putin è chiaramente un autocrate, che ci piaccia o meno, e adesso all'improvviso ha
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cominciato a parlare come uno statista cristiano... Quindi abbiamo due ipotesi, la prima è che egli si sia
realmente convertito, mentre la seconda è che Putin si comporti in questo modo solo per strumentalizzare
l'ortodossia russa per i suoi scopi... Purtroppo accade sempre più spesso che la chiesa venga usata per fini
propagandistici e nazionalistici. Putin sta usando il fervore religioso del suo popolo per costruire un nuovo
sentimento nazionalista e giustificare la sua restaurazione di una versione secolare dell'impero russo. C'è però
una terza ipotesi di cui ho parlato nei miei articoli e cioè che Putin starebbe sostanzialmente procedendo a una
riorganizzazione del comunismo sovietico, ristrutturandolo dalla bancarotta in cui era finito per trasformarlo in
una specie di Stato socialista privatizzato, gestito da oligarchi potentissimi scelti e controllati direttamente dal
governo centrale. A capo di questa oligarchia, ovviamente, ci sarebbe Putin in veste di dittatore.
FRG: secondo me la terza ipotesi….
M1-CF: scegliete voi....
FRG: sì, la terza ipotesi sembra la più plausibile. Questi oligarchi stanno facendo fortuna perché ricevono
favori dello Stato e da Putin...
M1-CF: certo, ma il punto è che nessuna di queste tre ipotesi porterà mai al compimento della promessa della
Madonna di Fatima..
FRG: e cioè la pace nel mondo.
M1-CF: esatto, la conversione della Russia e la pace del mondo. Ciascuna di queste tre ipotesi è potenzialmente
foriera di un conflitto a livello europeo e forse globale... ricordiamoci infatti la minaccia di ridurre in cenere
l'America, una dichiarazione da guerra fredda di altri tempi pronunciata se non erro da Dimitry Kiselyov, un
giornalista molto vicino a Putin.
FRG: Esiste soltanto una soluzione...
M1-CF: nessuna di queste tre opzioni porterà la pace...
FRG: esatto, perché esiste un'unica soluzione e cioè la consacrazione della Russia che deve essere compiuta dal
Papa assieme a tutti i vescovi del mondo, e deve essere fatta al più presto, perché nostro Signore disse a suor
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Lucia di far sapere ai suoi ministri, dato che stavano seguendo l'esempio del re di Francia nel ritardare
l'esecuzione di un suo ordine, che come lui anche loro lo avrebbero seguito nella sciagura. Che cosa accade al re
di Francia? Il 17 giugno 1689 il re di Francia ricevette per mezzo di Santa Margherita Maria l'ordine divino di
consacrare la Francia al Sacro Cuore di Gesù. In questo modo, i re francesi avrebbero riconosciuto
pubblicamente che Gesù Cristo era re di Francia. Certo, loro erano i re umani di quel paese, ma grazie a quella
consacrazione avrebbero riconosciuto il loro ruolo di vicari rispetto al vero re di Francia, e cioè Gesù Cristo, che
ovviamente è re dei re, Nostro Signore e re di tutte le nazioni. I re di Francia però non obbedirono quell'ordine,
ed esattamente 100 anni dopo, il 17 giugno 1789 il Terzo Stato privo il re dei suoi poteri legislativi, portando di
lì a qualche settimana allo scoppio della rivoluzione francese. Re Luigi XVI venne giustiziato quattro anni
dopo, ghigliottinato sulla pubblica piazza come un criminale qualsiasi. Ecco, nell'apparizione di Rianjo del
1931, Gesù disse a suor Lucia che ciò che era accaduto al re di Francia potrebbe accadere al Papa, e infatti nella
visione del terzo segreto si vede un vescovo vestito di bianco, cioè un papa, mentre viene giustiziato da un
gruppo di soldati, analogamente a ciò che accadde al re di Francia...
M1-CF: Oh ma non si preoccupi di questo, padre, perché i cardinali Bertone e Sodano ci hanno dato la loro
interpretazione...
FRG: già, ovviamente…
M1-CF: e cioè che tutto questo riguarda il 20º secolo, fa parte del passato, ormai, e il Papa che viene giustiziato
da un gruppo di soldati è in realtà Giovanni Paolo II che non veniva ucciso da un singolo attentatore...
FRG: una tesi assolutamente ridicola…
M1-CF: infatti. Se credete a una panzana del genere, contattatemi perché ho un bel ponte di Brooklyn da
vendervi...
FRG: La Madonna è stata chiara: nel 1952 disse a Suor Lucia che senza la consacrazione della Russia
quest'ultima non si sarebbe convertita e il mondo non avrebbe avuto la pace. Nel 57 suor Lucia affermò che la
Russia era lo strumento di castigo scelto da Dio... Insomma, ci troviamo ancora nel periodo predetto dalla
profezia di Fatima, e stiamo per raggiungere i fatidici 100 anni dalla richiesta della Madonna...
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M1-CF: ora, 100 anni sono un periodo significativo: lei ha giustamente ricordato che fu questo il limite
concesso ai re di Francia per consacrare il loro paese al Sacro Cuore. Passati 100 anni esatti da quell'ordine,
infatti, il Terzo Stato si autoproclamò assemblea nazionale e privò di qualsiasi potere legislativo lo sciocco e
inetto Luigi XVI. Finì imprigionato al palazzo delle Tuileries, da dove non sarebbe più uscito fino al giorno
della sua esecuzione. Tutto questo accade esattamente 100 anni dopo la lettera inviata da Santa Margherita
Maria Alacoque al suo vescovo, nella quale ella rivelava l'ordine divino di consacrare la Francia al Sacro Cuore
di Gesù. 100 anni esatti, fu questo il periodo concesso ai re di Francia...
FRG: già.
M1-CF: 17 giugno…
FRG: 1689….
M1-CF: 1689, sì. E ora ci stiamo avvicinando al 100º anniversario delle apparizioni di Fatima, nel 2017...
Mancano solo tre anni, e abbiamo raggiunto un momento nella storia dell'umanità in cui persino i liberali
devono ammettere che il rischio di una guerra mondiale è sempre più concreto, visto ciò che sta accadendo.
FRG: ora, è facile fare profezie catastrofiche o apocalittiche, ma sono in tanti ad affermare che la Russia sta
realmente avanzando verso il confine con l'Ucraina e che potrebbe invaderla di qui a poco. L'Ucraina non è un
avversario all'altezza delle capacità militari e tecnologiche della Russia, questo è certo... E di fronte a questa
prova di forza, il presidente Obama sta dimostrando tutti i suoi limiti: "mi raccomando," ha detto
sostanzialmente ai Russi, "arrivate fino lì ma non attraversate il confine, eh!", facendo chiaramente capire che
gli Stati Uniti non hanno la possibilità di intervenire efficacemente...
M1-CF: sì, come quando i bambini giocano a tracciare una linea sulla sabbia: "non l'attraversare eh!"
FRG: già! Obama ha perso tutta la sua credibilità, in questa situazione... e pensate che sul sito Internet della
Casa Bianca è stata lanciata una petizione per cedere l'Alaska alla Russia!
M1-CF: sì, comunque ad onor del vero, anche se i falchi guerrafondai negli Stati Uniti affermano che Obama
sta dimostrando tutte le sue incertezze e debolezze, in politica estera, data la configurazione geopolitica attuale e
visti gli armamenti nucleari di cui dispone la Russia, che cosa avrebbe mai potuto fare Obama di diverso?
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FRG: Beh…
M1-CF: mettiamo che Putin invada l'Ucraina, e mettiamo anche che si arroghi il diritto di invadere il Polo
Nord, una zona sostanzialmente neutrale e internazionale... Se lo facesse, se cominciasse a fare tutto quello che
vuole violando le regole internazionali, quali opzioni rimarrebbero ad Obama se non una guerra mondiale?
FRG: è un argomento molto complesso e purtroppo il tempo a nostra disposizione sta quasi per finire. Va
ricordato che gli Stati Uniti, fino almeno alla presidenza di George Bush Junior, si erano autoimposti una
politica che vietava l'uso di armi nucleari se non per difesa. Attorno agli anni 2000, i Russi vennero a
conoscenza di questa politica americana (ovviamente fino ad allora tenuta segreta), ma adesso tutto ciò è
cambiato e dopo la presidenza Bush l'uso preventivo delle armi nucleari è stato per così dire "sdoganato", quindi
adesso abbiamo due superpotenze nucleari le quali, in circostanze e condizioni particolari, potrebbero lanciare
le loro armi atomiche preventivamente... e la Russia ha appena detto agli Stati Uniti che una di queste
condizioni si sta realizzando adesso...
M1-CF: Penso che sia chiaro a tutti che un qualsiasi confronto militare diretto tra le due superpotenze Stati
Uniti e Russia, significa la terza guerra mondiale, anche se non venissero impiegate le armi nucleari...
FRG: No, questo è vero. Tuttavia la Madonna di Fatima ci ha detto che diverse nazioni saranno annientate,
quindi che vengano usate armi nucleari o meno, c'è il rischio che intere nazioni vengano distrutte!
M1-CF: e in questa situazione neanche i falchi guerrafondai sanno realmente cosa suggerire a Obama perché il
presidente degli Stati Uniti ha le mani legate... nella situazione geopolitica attuale, tutti i pezzi sulla scacchiera
mondiale sembrano indicare che uno scontro tra le due superpotenze è ormai inevitabile...
FRG: A meno che non si consacri la Russia! Vedete, ne abbiamo già parlato, ma ad Elberton, in Georgia, c'è
questo monumento in granito che riporta la dottrina massonica del cosiddetto "equilibrio" della popolazione, e
cioè l'auspicio che vengano eliminati i nove decimi della popolazione mondiale, portandola da 6 miliardi e
mezzo a circa 500 milioni... C'è chi ritiene che una terza guerra mondiale, fatta scoppiare ad arte, sia proprio
l'obiettivo delle menti che si celano dietro a quel documento e a quella dottrina...
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M1-CF: ma questo è un argomento talmente delicato e importante che credo sia il caso di parlarne in una
prossima puntata, se è d'accordo con me, padre.
FRG: Certamente! Bene, grazie per essere stati con noi a Fatima oggi. La situazione geopolitica peggiora di
giorno in giorno e le profezie della Madonna si avvicinano sempre più. Esiste un'unica soluzione: chiedere al
Santo padre di consacrare la Russia. Fate sì che anche i vostri amici supplichino il Papa in tal senso, e
soprattutto pregate per lui! Recitate inoltre il Santo Rosario, tutti i giorni, perché è la più potente arma spirituale
a nostra disposizione. Che Dio vi benedica e arrivederci alla prossima puntata.

