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[Padre Gruner + 1 voce femminile = Cornelia Ferreira]
FRG: Salve e benvenuti nuovamente a Fatima Oggi. Ringraziamo Cornelia Ferreira per essere ancora qui con
noi.
F1-CF: Grazie a lei, Padre.
FRG: Nella scorsa puntata, abbiamo cominciato a parlare della guerra contro Dio e contro Gesù, e contro il
comandante in capo delle forze di nostro Signore, cioè la Beata Vergine Maria. Dio disse al diavolo che avrebbe
posto "inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe… E questa ti schiaccerà la testa!". Ovviamente
la donna è la Beata Vergine Maria, colei alla quale Gesù Cristo si rivolse sulla croce dicendole: "Donna, ecco
tuo figlio", e nel capitolo 12 dell'apocalisse, la donna vestita di sole. È sempre la Beata Vergine Maria, e
personalmente ritengo che la donna di cui si parla nell'apocalisse sia proprio la Beata Vergine di Fatima, vestita
di sole, anzi "più luminosa del sole stesso", come la descrisse Lucia. Ebbene, in questa guerra eterna tra bene e
male siamo coinvolti tutti… Che ci piaccia o meno, dobbiamo tutti scegliere da che parte stare, perché ogni
singolo uomo, donna e bambino a questo mondo è coinvolto in questa guerra. Possiamo scegliere se stare dalla
parte della Madonna, e quindi di Dio, oppure da quella del demonio. Anche se non prendessimo posizione,
avremmo scelto la parte avversa a Nostro Signore… per questoi è nostro dovere scegliere, e farlo al più presto!
Sappiamo che alla fine la vittoria sarà nostra, perché ce lo ha promesso la Madonna in persona: "alla fine," disse
la Madonna di Fatima, "il mio Cuore Immacolato trionferà". Ma a prescindere dalla promessa di Maria
Santissima, sappiamo di doverle obbedienza e fedeltà anche e soprattutto perché è la cosa giusta da fare, perché
è così che otterremo la salvezza eterna!
F1-CF: esatto, stiamo combattendo contro "i principati e le potestà di questo mondo", come disse San Paolo, in
questa eterna lotta tra Satana e Dio. Essa vedrà il demonio soccombere, certo!, ma prima egli farà di tutto per
portarci alla dannazione.
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FRG: e dobbiamo scegliere da che parte stare, non solo in principio, non solo a parole, ma anche vivendo una
vita cristiana, giorno dopo giorno.
F1-CF: una vita santa.
FRG: esatto, dobbiamo vivere secondo gli insegnamenti di Cristo. Ad esempio, prima dell'inizio della
trasmissione stavamo parlando di come il diavolo cerchi di corrompere la gente e di instillare l'errore nelle loro
menti, errori come certi principi massonici che possono anche sembrare giusti, a prima vista, ma che introdotti
nella nostra società in realtà corrompono i cuori e le menti della gente. Questo mi ricorda un brano dell'antico
testamento riferito al profeta Balaam, il quale era stato catturato dai nemici di Dio. Essi gli chiesero di maledire
il popolo d'Israele, ma Baalam si rifiutò… Tuttavia, a un certo punto gli rivelò che se desideravano davvero
sopraffare il popolo di Dio, avrebbero dovuto corromperlo al punto tale che Dio avrebbe ritirato la sua
protezione e i nemici d'Israele sarebbero riusciti a trionfare. Quindi, riuscire a far adirare Nostro Signore e a
fargli ritirare la sua protezione nei nostri confronti è sufficiente a farci perdere questa battaglia eterna, perché
senza la protezione di Dio non potremo mai vincere, ed in palio ci sono le nostre anime...!
F1-CF: è il piano dei massoni sin dall'inizio! Il loro, infatti è un 'vangelo del piacere', che corrompe le anime
delle persone e le porta lontano da Dio e vicine al demonio.
FRG: sì, è un progetto massonico che risale ad almeno due secoli fa. Uno dei più importanti gruppi massonici,
l'alta vendita, si era posto come obiettivo quello di corrompere i cuori dei cristiani, in modo da far crollare su se
stessa la Chiesa cattolica.
F1-CF: certo: per corrompere i fedeli bisognava prima corrompere il clero, è così che operano le società segrete
come la massoneria: i propri affiliati vengono protetti, mentre si corrompe il nemico (in questo caso, per loro, la
Chiesa cattolica), ecco perché quest'ultima è sottoposta a un pesante attacco proveniente dal suo interno…
FRG: sì, perché la massoneria ha infiltrato all'interno della chiesa un gran numero di propri iscritti, i quali
detengono gran parte del potere. Nel 1982 venne svelato che nella Chiesa opera una lobby di omosessuali che
cerca di ottenere il controllo dei seminari… l'ex agente comunista Bella Dodd rivelò inoltre che sin dagli anni
30, l'Unione Sovietica fece infiltrare più di 1000 suoi agenti all'interno della Chiesa, i quali nel corso degli anni
divennero vescovi, e che a loro volta nominarono altri vescovi e sacerdoti fedeli al comunismo e alla
massoneria!
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F1-CF: una vera propria infiltrazione comunista e massonica nella chiesa! Tra l'altro sappiamo che i comunisti
in realtà lavorano per la massoneria e gli illuminati, perché la corruzione morale del comunismo è la stessa
propugnata dalla massoneria.
FRG: è il comunismo stesso ad essere figlio della massoneria! Vede, Cornelia, oggi giorno si fa fatica a parlare
di corruzione morale, perché quest'ultima si è talmente istituzionalizzata che è diventata la regola…basta vedere
un qualsiasi film ha prodotto negli ultimi quarant'anni. L'altro giorno, ho avuto modo di vedere un film girato
negli anni 30 e mi è venuto da piangere, perché in esso si parlava apertamente di battesimo e comunione in toni
assolutamente favorevoli, mentre oggi invece le multinazionali dell'intrattenimento, sia esso musicale o
cinematografico, sono apertamente schierate contro la cristianità…
F1-CF: si, ma anche questo ha avuto inizio con la corruzione del clero, che ha portato alla corruzione del
popolo… Certo, è un dato di fatto che le produzioni cinematografiche di Hollywood abbiano contribuito alla
corruzione della morale della nostra società… Ma ci sono tanti sacerdoti e vescovi che sono responsabili in
prima persona della corruzione di migliaia se non di milioni di persone, specialmente dei bambini che spesso gli
vengono affidati dai loro genitori, i quali si fidano ingenuamente delle istituzioni e delle scuole un tempo
"cattoliche", ma che oggi non sono altro se non un coacervo di corruzione e di false dottrine. Voglio fare un
esempio, padre, l'altro giorno ho visto un video su YouTube nel quale un sacerdote stava parlando a dei
ragazzini sul fatto che di lì a poco sarebbe stato eletto un nuovo papa, e che bisognava prepararsi all'idea che
questo nuovo papa "potesse essere di colore…" E in questo caso- è pronto, Padre? - "Tutto sarebbe cambiato
nella chiesa: la messa, le musiche, i canti recitati in chiesa, sarebbe cambiato tutto solo perché veniva eletto un
nuovo Papa…" E "per mettere a loro agio" quei bambini, che non avevano più di cinque o sei anni, quel
sacerdote fece partire dal computer della musica Reggae, e del Rap…non so se si rende conto! Questa è vera
corruzione! Altro che Hollywood… sono i nostri sacerdoti i primi a corrompere il cuore e la mente dei nostri
figli!
FRG: Il discorso della musica odierna è molto complesso; premesso che non bisogna discriminare la musica
sulla base della sua provenienza geografica, è ovvio però che negli ultimi anni la produzione musicale sia
andata scendendo e degradando a livelli quasi bestiali… certe sonorità, certe canzoni non sembrano fatte per
farti riflettere o meditare, ma anzi molto spesso sono esse stesse causa di corruzione per i cuori e le menti dei
giovani di oggi… esiste ancora musica "buona", certo, ma è molto difficile trovarla sul mercato… di certo
molto più rispetto a prima!
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F1-CF: la musica di oggi è terribile…
FRG: sì, su questo concordo in effetti, ma per tornare al discorso di quel sacerdote, la musica sacra si è
sviluppata nel corso dei secoli, e non cambia di certo perché viene eletto un Papa rispetto a un altro… non si
altera la musica in Chiesa solo perché è stato eletto un Papa di colore oppure proveniente da un'altra cultura, ma
questo la gente lo ignora…
F1-CF: ma è proprio così che si distrugge la traduzione! Ormai tutti fanno quel che gli pare, senza alcun freno o
rispetto per le tradizioni, ed è proprio ciò che volevano i Massoni: distruggere la chiesa Cattolica, corrompendo
il clero e i fedeli per sviarli dalla tradizione. Hanno invertito l'ordine stesso della società!
FRG: Sì, ma i fedeli possono e devono comunque intervenire, anche quando il clero venga meno al suo dovere.
Durante l'eresia ariana che colpì la Chiesa nel IV secolo, solo in pochi resistettero agli insegnamenti di Ario, che
erano stati decisamente condannati nel 325! Eppure, tra il 336 ed il 381, il 90% dei vescovi cattolici di allora era
caduto preda di quell'eresia. Soltanto in pochi, tra cui il grande santo Atanasio, restarono saldi ai veri
insegnamenti dottrinali della chiesa, e per questo Atanasio venne addirittura scomunicato da Papa Liberio!
Allora la scomunica era la più tremenda delle sanzioni e Atanasio rischiò la sua vita per difendere la vera Fede!
Ma quella scomunica era invalida, perché non puoi scomunicare qualcuno per aver fatto la cosa giusta e per
aver difeso la verità! Atanasio venne esiliato ben 5 volte, in quegli anni; fu vescovo di Alessandria dal 325 fino
al 371, e durante quei 46 anni venne esiliato 5 volte dalla sua città…di quei 46 anni come vescovo d'Alessandria
ne passò ben 17 in esilio, e gran parte dei vescovi gli era ostile. Pensi che arrivarono persino a pagare una
prostituta perché testimoniasse contro di lui ad un processo per adulterio.
Ma Atanasio era più furbo: fece indossare al suo vicario generale le proprie vesti, e quando quella prostituta,
durante il processo, disse: "eccolo, è lui Atanasio", indicando il vicario generale vestito con le vesti di Atanasio,
fu chiaro che stesse mentendo. L'esempio di Atanasio ci dimostra che lo scontro tra bene e male può avvenire
anche all'interno della chiesa, non solo al di fuori. I nemici sono anche tra noi!
F1-CF: è proprio questo il problema, oggi: viviamo in un'epoca che ricorda quella in cui visse Atanasio, in un
momento in cui la persecuzione contro i Cattolici avviene per mano di altri Cattolici! Una persecuzione interna,
se vogliamo!
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FRG: Ma infatti lo stesso Benedetto XVI, prima di dimettersi, affermò che la persecuzione della chiesa deriva
dai peccati commessi al suo interno e che i contenuti del Terzo Segreto di Fatima sono terrificanti!
F1-CF: Sì, lo ha detto durante il suo viaggio a Fatima nel 2010. È ovvio che la nostra situazione è analoga a
quella di Atanasio, ma abbiamo una speranza, e cioè la Madonna di Fatima: se la chiesa Le obbedirà, questa
crisi avrà fine!
FRG: Assolutamente: appena obbedirà alle richieste della Madonna di Fatima, la Chiesa avrà risolto questa
crisi senza precedenti. c'è un altro esempio interessante, al riguardo, nella storia della chiesa: fu San Vincenzo di
Lerino, qualche secolo dopo Atanasio, a rispondere ad una domanda molto seria: "che fare se nel nostro paese i
vescovi sono in errore e stanno contribuendo alla nascita di una nuova religione? Affermano d'essere cattolici,
ma non lo sono… che fare? Innanzitutto non dobbiamo mai scordarci che la chiesa è stata fondata sulla
rivelazione di Gesù Cristo, la quale è la stessa oggi, ieri e per sempre. Lo dicono le Scritture: Gesù Cristo è lo
stesso oggi, ieri e per sempre. Quindi, se dei vescovi (o anche un Papa) insegnassero una nuova dottrina che
contraddice quella tradizionale, abbiamo il dovere di attenerci a quest'ultima perché è quella che ci è stata
rivelata da Cristo e tramandata dai nostri padri, sin dai tempi degli apostoli, e quindi ai tempi di Gesù. San
Vincenzo insegnava che se in un paese i vescovi cominciassero a comportarsi così, dovremmo guardare ai
vescovi di un altro paese, e seguirli.
Ma che succede, si chiede sempre San Vincenzo, se tutte le nazioni del mondo cominciassero a modificare la
fede cattolica? Egli insegnava che, in questo caso, sarebbe bene seguire la tradizione dei nostri padri, perché
essa non può essere in errore. Oggi, purtroppo, la tradizione e la dottrina sono sotto attacco sin dal Vaticano
Secondo, con modalità simili a quelle dei tempi di Atanasio. Prendiamo la comunione sulla mano: essa era stata
introdotta dagli Ariani proprio perché non credevano che Gesù fosse uguale a Dio Padre!
F1-CF: La divinità di Cristo…
FRG: Esatto, negavano la divinità di Cristo, e lo esprimevano simbolicamente prendendo la comunione con la
mano, perché così diventava una cosa ordinaria, perché "Gesù è uno di noi"…introdussero questa nuova pratica
a sostegno…
F1-CF: della loro nuova dottrina
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FRG: … della loro nuova dottrina, delle loro opinioni false e eretiche.
F1-CF: già.
FRG: Quindi è chiaro che un fedele non dovrebbe seguire questa nuova pratica, ma continuare a comportarsi
secondo ciò che la Chiesa ha sempre insegnato. La comunione nella mano è stata introdotta nella chiesa solo
dopo il Vaticano II, ed è il caso di cominciare a rifiutarla!
F1-CF: Anche perché accettarla significa negare, nella sostanza, la transustanziazione, cioè la presenza reale di
Gesù Cristo nell'Eucaristia…
FRG: Una presenza, appunto, REALE e non certo solo simbolica!
F1-CF: Esatto.
FRG: Quel che vorrei far capire ai telespettatori è che dopo il Vaticano II sono state modificate le pratiche
religiose per propugnare gli insegnamenti modernisti, come l'indifferentismo e questa nuova dottrina falsa
definita "ecumenismo"...
F1-CF: Contraria a quella dell'unica vera chiesa...
FRG: Esatto, qui non si tratta d'essere caritatevoli col prossimo che non la pensa come noi… no! Ci chiedono
di abbandonare dogmi ben precisi della nostra fede, un principio di carattere massonico: per i massoni, infatti,
non esiste alcun dogma! Ma se col dogma siamo tutti fratelli, senza… non siamo niente!!
F1-CF: Sì, è proprio uno dei concetti cardine della Massoneria. Per loro qualsiasi religione va bene, perché tutte
le religioni sono uguali: il nome, cioè la religione di provenienza di un massone, può essere cristiano, buddista,
mussulmano, ma il "cognome", cioè la vera appartenenza, è comunque "Massone!".
FRG: Si, in altre parole a loro non importa se sei Induista, Protestante, Ebreo o Cattolico, fintanto che il tuo
"cognome", per così dire, sia "massone": puoi essere "cattolico massone", "Protestante massone", e così via…
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F1-CF: Sì, la religione non gli interessa, basta che tu aderisca ai principi della massoneria, che ormai si sono
diffusi in tutta la Chiesa… a questo proposito, il clero massone pensa di poter essere cattolico e massone al
tempo stesso…
FRG: Ed è un errore assurdo , perché se diventi massone, sei entrato a far parte di una vera e propria religione
F1-CF: Oh sì.
FRG: E quindi non puoi essere al tempo stesso cattolico e massone…
F1-CF: sì, è una specie di ossimoro…
FRG: è una vera contraddizione in termini. Molti massoni, specialmente tra i novizi, non sanno nemmeno di
adorare satana, ma sono comunque al suo servizio. Chi è cattolico è battezzato per servire Gesù Cristo, e non
può farlo se si è unito ad una società segreta e oscura. Non vi può essere alcun legame tra Dalila e Cristo, ma
solamente un grande abisso, quello dell'inimicizia eterna tra la Beata Vergine, dalla parte di Dio, ed il
demonio… il nemico di Dio!
F1-CF: Questo però non lo dicono apertamente…
FRG: Vogliono sembrare "giusti".
F1-CF: Vogliono apparire come una fratellanza filantropica, ma se segui il loro pensiero…
FRG: Se segui il loro pensiero, avrai negato le verità di Cristo! Se diventi massone, in altre parole, neghi i
principi di verità di Gesù Cristo, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, e non sei più "di Dio".
F1-CF: Esatto, non sei più Cattolico. Puoi anche rimanere "cristiano", ma diventi un "cristiano massone", cioè
una persona che non crede più nel cattolicesimo ma che segue l'ecumenismo e il sincretismo, due principi
fondamentali per la massoneria e purtroppo anche per la chiesa di oggi! Il dialogo interreligioso e i raduni di
Assisi sono cose massoniche!
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FRG: Lo scopo della massoneria è quello di avere un mondo senza dogmi, perché per loro la verità non conta
nulla. Ma se siamo fedeli a Cristo e alla Sua parola, non dovremmo mai scordarci che Nostro Signore è giunto
tra gli uomini e si è sacrificato per noi sulla croce proprio per TESTIMONIARE la verità! Prendiamo
l'interrogatorio di Pilato, ad esempio, quando Gesù disse: "Io sono qui per testimoniare la verità!" Ebbene, se la
verità non fosse importante, Cristo non sarebbe morto per noi sulla croce! Egli sapeva che sarebbe morto per
aver testimoniato la verità, e quindi quest'ultima è la cosa più importante! Ce lo ricorda anche San Paolo, nella
seconda lettera ai Tessalonicesi: l'anticristo arriverà quando i fedeli hanno perso amore per la verità!
F1-CF: Padre, mi fa piacere che lei abbia citato proprio questo passo del Nuovo Testamento. Nella Seconda
lettera ai Tessalonicesi San Paolo spiega come verranno ingannati i fedeli, mettendoci in guardia contro
l'anticristo e i suoi precursori, i quali riusciranno ad irretire coloro che avranno abbandonato la tradizione e non
ameranno più la verità (che, lo ricordo, si può trovare pienamente soltanto nella chiesa Cattolica!) Il loro castigo
divino sarà quello di venire sviati dalla retta via, per mezzo di illusioni ed errori; essi crederanno a falsi prodigi
e verranno condannati dal Signore. Si lasceranno ingannare da un ostentata fedeltà ai valori del vangelo, dietro
ai quali si nascondono in realtà vere e proprie novità dottrinali.
FRG: Fu San Giovanni Eudes ad aver insegnato che quando Dio è arrabbiato col suo popolo, il peggiore
castigo che possa inviargli non è il fuoco dal cielo, ma cattivi sacerdoti, cattivi vescovi e cattivi cardinali.
F1-CF: già.
FRG: Infatti, nel suo libro sulla dignità del sacerdozio, proprio nel primo capitolo, San Giovanni cita le sacre
scritture e nello specifico il capitolo tre del libro di Geremia, se non erro. Dovrebbe essere il capitolo 3, versetti
15-20, in un momento in cui Geremia parla in nome del Signore. Il profeta affermò che se voi (cioè il popolo di
Dio), "ritornerete a me, figli traviati, allora io vi darò pastori secondo il mio cuore, i quali vi guideranno con
scienza e intelligenza".
F1-CF: sì.
FRG: Ora, dissertando su quel passaggio, San Giovanni Eudes aggiunse: "se non tornassimo a Lui, cioè a Dio,
con la preghiera e la penitenza, allora il Signore ci invierebbe pastori che in realtà sono lupi travestiti da agnelli,
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che devasterebbero il gregge, trascinandoci all'inferno". Bene, tutto ciò è contenuto nel Terzo Segreto! Lo
sappiamo grazie a Giovanni Paolo II, il quale nel 2000, rivolgendosi ai pellegrini di Fatima disse che "Il
messaggio di Fatima è un appello all'umanità, affinché non stia al gioco del "drago", il quale con la "coda
trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra." Una citazione scritturale!
F1-CF: direttamente dall'apocalisse!
FRG: esatto, la cui interpretazione è abbastanza semplice. c'è un libro scritto da Padre Bernard Kramer nel
1956, nel quale ogni singolo verso dell'Apocalisse viene interpretato a beneficio dei fedeli. Quando si arriva al
capitolo 12, versetti 3 e 4 (quelli citati da Papa Wojtyla), Padre Kramer - usando la sua conoscenza della Bibbia
e degli scritti dei padri della Chiesa, che l'hanno interpretata nel corso dei secoli - spiega esattamente cosa sono
le stelle del cielo di cui parla San Giovanni nell'Apocalisse. Che cos'è una stella? Lo sappiamo tutti, è un astro
che sta in cielo.. allora perché San Giovanni parla proprio di "stelle del cielo"? Perché esse indicano il cammino
per tornare al porto sicuro: di notte, i marinai antichi usavano le stelle del firmamento per orientarsi e poter
tornare con sicurezza al proprio porto. Ecco, le stelle del cielo, da un punto di vista biblico, sono coloro che ci
guidano verso il paradiso. La Bibbia lo afferma esplicitamente: "le labbra del sacerdote devono custodire la
scienza". Sono quindi i sacerdoti a guidare il popolo verso il paradiso. Quindi, quel passo dell'Apocalisse indica
che un terzo delle stelle del cielo cadranno preda del demonio - e non stiamo parlando solo di sacerdoti, ma
anche di vescovi e cardinali! Quindi, nel Terzo Segreto (nella parte che ancora non è stata rivelata) si mettono in
guardia i fedeli affinché distinguano tra le stelle buone e quelle cattive, tra quelle che ci portano alla salvezza e
quelle che ci portano invece alla perdizione. Ecco perché i fedeli hanno il diritto a conoscere il Terzo Segreto,
perché esso contiene questa verità… ne abbiamo parlato a lungo nel libro "La battaglia finale del diavolo"…
F1-CF: Quindi, il Terzo Segreto predice che un terzo del clero sarebbe al servizio del demonio!
FRG: sì, volontariamente o meno…
F1-CF: Ma come possiamo fare a distinguerli?…
FRG: Beh molti non ne sono nemmeno a conoscenza, ma le loro azioni sono ….
F1-CF: Le loro azioni, le loro parole…

10
FRG: …al servizio del demonio.
F1-CF: una prospettiva terrificante! E molti di loro rimangono nella chiesa proprio per corromperla dal suo
interno… è anche questo il piano: rimanere nella Chiesa, non come Martin Lutero! Rimanere nella chiesa per
poter causare molto più danno dal suo interno...
FRG: Con la differenza che nel XVI secolo, ai tempi di Lutero, la gerarchia ecclesiastica sapeva riconoscere
un'eresia: o accettavi le verità dei dogmi o eri fuori dalla Chiesa!
F1-CF: sì, certo.
FRG: Oggi invece la gerarchia ecclesiastica non sembra più comprendere questa differenza… perché esiste un
ordine in tutto ciò che facciamo, e se non abbiamo una guida che ci dica cosa fare, se non abbiamo chi ci dica
cos'è importante e cosa non lo è, se non abbiamo uno "standard" di vita al quale rifarci, come esempio, allora
subentra l'indifferenza e non v'è nulla che importi realmente… ma noi abbiamo a nostra disposizione una verità
rivelata da Cristo, e seguendo questa verità sappiamo che il nostro scopo, qui sulla terra, è ottenere il paradiso.
Dobbiamo seguire le leggi di Dio, come i 10 comandamenti e gli insegnamenti della Chiesa. Quest'ultima infatti
è stata creata da Nostro Signore Gesù Cristo proprio per diffondere la Sua verità rivelata, e ciò che essa insegna
(infallibilmente, ovviamente… perché non tutto ciò che dice la Chiesa è dogma: solo ciò che viene rivelato
ufficialmente e dogmaticamente dal Suo Magistero Ordinario e Straordinario lo è! È bene ricordarlo). Ecco,
solo obbedendo a Dio e non perdendo la fede potremo ottenere la salvezza; ma questi prelati, che sono come dei
ciechi che guidano altri ciechi, ci conducono verso un percorso spirituale del tutto avverso agli insegnamenti di
Cristo e della sua Chiesa, e quindi ci portano sulla strada per la perdizione eterna!
F1-CF: parlando di loro, Suor Lucia disse che erano affetti da un "disorientamento diabolico", e lei ha citato le
sue parole: "essi sono ciechi che guidano altri ciechi"…
FRG: E non si tratta solo dei sacerdoti, ma soprattutto della gerarchia ecclesiastica più importante.
F1-CF: cioè vescovi e cardinali, certo.
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FRG: sì, Suor Lucia parlava dell persone che rivestono incarichi di grande responsabilità nella Chiesa. I
sacerdoti sono importanti, ma vescovi e cardinali lo sono di più, e Lucia parlava proprio di queste persone e
delle loro colpe…
F1-CF: Uno dei motivi per cui, in Vaticano, Lucia non era vista di buon grado (a dir poco…)
FRG: E le ordinarono di tacere…
F1-CF: Sì, le fu ordinato di non parlare di Fatima oltre 45 anni! Ma Lucia, che conosceva ovviamente il Terzo
Segreto, cercò di rivelarci indirettamente i suoi contenuti, specialmente in merito ai ciechi che guidano altri
ciechi…
FRG: Sì, ed è anche per questo se il nostro apostolato pubblica da anni libri e articoli di approfondimento su
Fatima e sul Terzo Segreto, perché il Vaticano da più di cinquant'anni ha cercato di mantenere un profilo molto
basso sulla Madonna di Fatima e il suo messaggio, imponendo un velo di segretezza che è deleterio per tutti: sia
per noi sia per loro! Solo qualche Papa, come Giovanni Paolo II, ha provato a far luce in modo indiretto sui
contenuti del terzo segreto. Il 13 maggio 1982 a Fatima, ad esempio, Papa Woytjla disse: "Può la Madre, la
quale con tutta la potenza del suo amore, che nutre nello Spirito Santo, desidera la salvezza di ogni uomo, tacere
su ciò che mina le basi stesse di questa salvezza?", E rispondendosi da solo a questa domanda disse subito dopo:
"No, non lo può!". Ebbene, la Beata Vergine Maria vuole che tutti i suoi figli ottengano la salvezza eterna, ma
le basi per ottenere questa salvezza vengono minate alle fondamenta perché vi sono persone nella Chiesa che si
adoperano per distruggerla dal suo interno… Stiamo parlando di un chiaro e diretto attacco alla fede, che si
esplica in un attacco al sacerdozio in quanto tale. Di tutto ciò parla proprio la parte non ancora rivelata del terzo
segreto.
Lo stesso Frère Michel de la Sainte Trinitè, un grande studioso di Fatima, affermò che la profezia del Terzo
Segreto ha cominciato a realizzarsi nel 1960 e si compirà solamente con la consacrazione della Russia. Poiché
questa consacrazione non è ancora avvenuta, ci troviamo tuttora nell'epoca predetta dal Terzo Segreto, nella
quale le basi della nostra salvezza vengono minate alle fondamenta, anche dall'interno della Chiesa. Ecco
perché la Beata Vergine ha fatto sentire la sua voce, mettendoci in guardia e dicendoci cosa fare. Tuttavia, fino
ad oggi la Chiesa ha ignorato il Suo avvertimento e ha deciso di nascondere il terzo segreto.
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F1-CF: un segreto che invece tutti dovrebbero conoscere! Sono parole pronunciate dalla madre di Dio per farci
ottenere la salvezza eterna… Ma sono anche un atto d'accusa verso la parte del clero che è venuto meno al suo
dovere…
FRG: altro motivo per cui continuano a tenerlo nascosto. Il più grande esperto di Fatima, padre Alonso,
affermò che quando il segreto verrà rivelato, esso riporterà la Chiesa al suo splendore originario, e i progressisti
avranno ciò che meritano!
F1-CF: già.
FRG: Alonso non era certo un tradizionalista, ma conosceva molto bene Fatima.. Dobbiamo pregare per la
rivelazione del Segreto…
F1-CF: Perché ci sono ancora troppi Cattolici confusi che non sanno realmente cosa sono "verità e tradizione" e
non sanno da che parte stare… ma una volta che il Terzo Segreto sarà stato pubblicato, sapranno con esattezza
cosa fare e si renderanno conto che fino ad oggi sono stati ingannati. Grazie a questa conoscenza, i cattolici
torneranno ad abbracciare la vera fede… certo, ci sono tanti progressisti e liberali ai quali forse non
importerebbe nulla, ma tanta gente è solo confusa e non aspetta altro…
FRG: Direi circa l'80% dei fedeli!
F1-CF: sì, quelli che fanno fatica a comprendere tutti questi cambiamenti e non sanno come comportarsi. Ecco,
conoscere i contenuti del Terzo Segreto di Fatima sarebbe per loro fondamentale.
FRG: E non solo il Terzo Segreto, perché sono ancora pochi i Cattolici che conoscono le apparizioni di Fatima.
Tanto per farle un esempio, qualche anno fa un dipendente del Centro di Fatima incontrò un suo vecchio amico
di scuola. Quando gli disse che lavorava per il Centro di Fatima, quell'uomo lo interruppe: "Fatima? E che
cos'è?" "Come, non lo sai? Le apparizioni della Madonna del 1917… non ti dicono nulla?" e lui: "no, mai
sentite…" eppure era andato sempre a scuole cattoliche, al liceo, all'università, nelle parrocchie… niente, non
aveva mai sentito parlare di Fatima! Una volta tornato a casa, quella persona chiese a sua madre se avesse mai
sentito parlare di quelle apparizioni… e ovviamente sì, lei le conosceva bene, ma perché era anziana! È
praticamente dal 1960 che nessuno, nella Chiesa Cattolica, parla più di Fatima. Forse la gente ha sentito parlare
di un generico "terzo Segreto", o della consacrazione della Russia, ma non sanno che cosa sia Fatima…Sono
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stati privati di questo messaggio di salvezza: pensano di conoscere la propria fede, ma non è così, e sono stati
ingannati. Ma quando verrà rivelato il Terzo Segreto, molte cose cambieranno…
F1-CF: Assolutamente sì, ed è ciò per cui preghiamo e lavoriamo!
FRG: Bene, con questo si conclude la puntata di oggi. Ricordatevi di recitare il Rosario tutti i giorni, come ci
ha detto la Madonna di Fatima, promettendo anche a coloro che recitano il Santo Rosario che non cadranno
nell'eresia e nell'errore che invece sfortunatamente attanagliano la Chiesa cattolica di oggi! Recitate il Rosario,
quindi, e affidatevi al Cuore Immacolato di Maria. Arrivederci.

