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[padre Gruner + 1 voce femminile = Cornelia Ferreira]
FRG: salve e bentornati a Fatima oggi. Il nostro ospite, come di consueto negli ultimi giorni, è Cornelia
Ferreira, con la quale stiamo parlando del complotto ordito dai nemici di Dio contro la sua Chiesa e la religione
cattolica, una vera e propria cospirazione che ha avuto luogo nell'ultimo secolo ma i cui intenti e la cui
preparazione risalgono al 19º secolo. Di questo argomento hanno parlato molti papi a cavallo tra il 19º e il 20º
secolo (e specialmente nella prima parte di quest'ultimo). Tuttavia, dopo il concilio Vaticano secondo la Chiesa
si è chiusa nel silenzio più assoluto, in merito a questo complotto e a queste malvagità. Tuttavia, qualunque sia
il nemico che si cela dietro a questa cospirazione contro la Chiesa (che sappiamo essere il demonio, in ultima
analisi), e anche a prescindere dagli esecutori materiali di essa (siano essi comunisti, anarchici, massoni e chi
più ne ha più ne metta), la Madonna ci ha fornito la chiave per risolvere questa crisi, ed è proprio questo ciò di
cui vorrei parlare oggi.
Innanzitutto, va ricordato che la Beata Vergine Maria ha il privilegio unico di poter vedere le cose dall'alto del
Cielo, e da una prospettiva eterna, se vogliamo; la Madonna può vedere attraverso gli occhi di Dio, e quindi
prevedere ciò che accadrà all'umanità. Inoltre, essendo la nostra madre celeste, Ella ha deciso di fornirci una
risposta a questa crisi senza precedenti, proprio per salvarci…
F1-CF: perché la sua prima preoccupazione è la nostra salvezza eterna.
FRG: esatto.
F1-CF: oltre a quella materiale e sociale, ovviamente.
FRG: sì.
F1-CF: quindi, desiderando aiutarci, è apparsa per dirci cosa possiamo fare in questi tempi così terribili.
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FRG: questo suo progetto, ovviamente, riguarda ciascuno di noi, nessuno escluso. Certo, alcune persone come
il Papa, i vescovi e i sacerdoti hanno un ruolo più grande, in questo progetto, ma tutta l'umanità vi fa parte.
Anzi, sotto un certo punto di vista direi che i laici sono ancor più importanti di certi sacerdoti e forse addirittura
di alcuni vescovi, perché Dio ha un piano ben preciso per ciascuno di noi, i cui elementi essenziali si possono
trovare nel messaggio di Fatima: purificare la nostra vita, vivere secondo i 10 comandamenti, recitare ogni
giorno il Santo Rosario. Penso che potremmo partire da qui, Cornelia, e cioè dal progetto che Dio e la Madonna
hanno in serbo per ciascuno di noi, per poi passare a quello specifico per il Papa e i vescovi…
F1-CF: si, padre: la Madonna di Fatima ha consegnato un messaggio rivolto a ciascuno di noi. Questo
messaggio prevede un determinato comportamento da parte nostra. Innanzitutto, recitare quotidianamente il
Santo Rosario - perché grazie ad esso la Madonna ci proteggerà dagli errori della Russia che si sono diffusi nel
20º secolo e che ormai permeano la nostra società. Recitare il Rosario ci permette almeno di capire quali sono
questi errori e ci aiuta a mantenere la nostra purezza e la nostra moralità, facendoci fuggire dalle occasioni di
peccato. La preghiera e il sacrificio sono quindi parte integrante del messaggio di Fatima, così come la
devozione dei primi cinque sabati, tutte devozioni che ci aiutano a mantenerci saldi nella fede e a resistere agli
errori della nostra epoca...
FRG: e ai tanti attacchi portati dal demonio...
F1-CF: si, da molti fronti...
FRG: … che si esplicano nei tanti errori che affliggono la società di oggi, a tutti i livelli. Il Rosario è un'arma
spirituale fondamentale contro questi errori! Tra l'altro, la Madonna apparve a Fatima proprio in risposta ad un
accorato appello di papa Benedetto XV…
F1-CF: si.
FRG: … durante la prima guerra mondiale, Benedetto XV aveva usato tutte le armi della diplomazia a sua
disposizione per cercare di far cessare una guerra così sanguinosa; tuttavia, quel pontefice si rese presto conto
che le soluzioni umane erano incapaci di fermarla, e che solo il Cielo poteva avere successo. Scrisse quindi una
lettera indirizzata al cardinale vicario di Roma, ma in realtà rivolta alla Beata Vergine, nella quale chiedeva a
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Maria Santissima di intervenire e mostrare a lui e all'umanità come riuscire a far cessare la guerra. La Madonna
sarebbe apparsa a Fatima otto giorni dopo…
F1-CF: si, solo otto giorni dopo la Madonna apparve a Fatima, dimostrando quindi la sua gioia per il gesto di
quel papa, il quale aveva sostanzialmente riposto le ultime speranze di pace dell'umanità proprio nelle mani di
Maria, che chiamiamo "onnipotente per grazia", perché Ella può tutto con la grazia di Dio. Ebbene, 8 giorni
dopo, la Madonna rispose all'invocazione di papa Benedetto XV e giunse a Fatima con un progetto di pace ben
preciso il quale - almeno nella parte che riguarda il Papa e i vescovi - purtroppo non è stato ancora eseguito…
FRG: no, infatti, il progetto di pace della Madonna non è stato ascoltato. Sin dall'accordo siglato tra il Vaticano
e l'Unione Sovietica, di cui abbiamo parlato la puntata scorsa, la chiesa non parla più di Fatima (perché
quest'ultima si scagliava contro la Russia e i suoi errori). Si tratta di un silenzio imposto dall'alto - cioè dalla
segreteria di Stato - grazie al quale non si sente più parlare di Fatima nelle scuole, nelle omelie e nemmeno nelle
riviste cattoliche. Non se ne parla più, specialmente nei paesi anglosassoni (anche se si tratta di un ostracismo
generalizzato in tutta la Chiesa). Se se ne parla, lo si fa soltanto in merito al suo aspetto devozionale, mentre
quello profetico viene tenuto nascosto.
F1-CF: e questo malgrado le sofferenze e le tante malvagità che affliggono l'umanità, per risolvere le quali
avevamo invocato proprio l'ausilio di Maria Immacolata! Papa Benedetto XV aveva infatti invocato il suo
intervento proprio per far cessare la prima guerra mondiale, e durante le sue apparizioni, la Madonna aveva
detto che la guerra sarebbe finita presto… aveva quindi risposto alla preghiera del Papa!
FRG: disse anche che la guerra era un castigo per i peccati, e che se l'umanità non si fosse pentita una nuova
guerra…
F1-CF: …sarebbe scoppiata sotto Pio XII...
FRG: Pio XI…
F1-CF: sì, Pio XI certo, lo indicò per nome!
FRG: quando ancora nessuno poteva sapere chi sarebbe stato il nuovo papa…
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F1-CF: che si chiamò poi effettivamente Pio XI, una vera profezia! La Madonna disse che se l'umanità non si
fosse pentita, una guerra peggiore sarebbe scoppiata…
FRG: E l'umanità non si è certo pentita! La Madonna ci aveva avvertiti…
F1-CF: Tornate da Dio!
FRG: … il Papa e i vescovi avrebbero dovuto consacrare la Russia come richiesto dalla Madonna, perché in
quel modo Dio avrebbe concesso la grazia di evitare la seconda guerra mondiale. Tuttavia, come disse la Beata
Vergine, senza quella consacrazione il mondo non avrebbe potuto avere la pace!
F1-CF: Sì, nel 1929 la Madonna chiese la consacrazione, che però non venne mai compiuta…
FRG: Certo, e se anche la seconda guerra mondiale si è conclusa, in realtà si è trattato solo di un temporaneo
cessate il fuoco, perché il mondo non ha mai smesso d'essere in guerra. Certo, i combattimenti e i
bombardamenti finirono con la caduta di Hitler e del Giappone, e l'Europa e l'America tornarono ad avere una
pace relativa, ma il mondo - sin d'allora - ha visto succedersi molte altre guerre sanguinose, senza soluzione di
continuità. Nel 1952 la Madonna a Suor Lucia di far sapere al Santo Padre che stava ancora aspettando la
consacrazione della Russia. Senza tale consacrazione la Russia non si sarebbe convertita né il mondo avrebbe
potuto avere la pace.
Dovremmo parlare più a fondo della grazia di una pace nel mondo, ma per farlo è bene conoscere qualche
concetto di teologia. Sant'Agostino insegnava che Dio desidera la salvezza di ogni singolo essere umano. Egli
vorrebbe concederci ogni sorta di grazie e favori, perché Dio è infinitamente buono e generoso, pieno di amore
nei confronti dei suoi figli. Tuttavia, Egli sa anche di non poterlo fare perché l'umanità diventerebbe subito
orgogliosa, pensando di meritarsi tali grazie… Dio vuole darci la pace, una pace duratura e diffusa in tutto il
mondo: è stato predetto nelle Sacre Scritture, nel Capitolo 2 del libro di Isaia: "Forgeranno le loro spade in
vomeri, le loro lance in falci; un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo,non si eserciteranno più
nell'arte della guerra". Queste parole indicano l'abbandono dell'arte della guerra per più di una generazione…
una cosa che non è mai avventa nella storia; tuttavia, la profezia di Fatima parla di un periodo di pace solo
quando il Papa e i vescovi avranno fatto il loro dovere, e cioè consacrare la Russia al Cuore Immacolato di
Maria.
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Dio quindi vuole concederci questo periodo di pace, ma sa bene che non ce lo meritiamo e che se lo ottenessimo
grazie ai nostri soli meriti, diventerebbe solo un occasione per inorgoglirci ancora di più e per farci pensare
d'essere più furbi di tutti i santi e degli angeli del Cielo… per questo motivo Dio non ci concederà la pace con i
soli mezzi umani, ma solamente alle sue condizioni. Ma come può Dio concederci ciò che non ci meritiamo?
Come insegna Sant'Agostino, la risposta è semplice: sulla base dei meriti e delle intercessioni dei Santi. È
attraverso di loro che Dio ci concede le Sue grazie, per mezzo delle intercessioni dei santi e grazie ai loro meriti.
A proposito di santi e dei loro meriti, Sant'Alfonso insegnava che è già un risultato eccezionale, per una
persona, ottenere meriti sufficienti per ottenere la propria salvezza eterna… secondo Sant'Alfonso, non sono
molte le persone in grado di ottenere tali meriti da sole; ma, sempre secondo il santo, è cosa ancor più
eccezionale se una persona è così santa da meritare la salvezza non solo di se stessa, ma anche dei suoi amici, o
parenti… questo è ciò che hanno fatto i santi canonizzati dalla chiesa Cattolica, tra i quali il più grande santo di
tutti, la Beata Vergine Maria. Dio desidera salvare le anime e vuol concedere al tempo stesso la grazia della
pace nel mondo, ed è per questo che vuol far conoscere il potere di Maria a tutta l'umanità, unendo le due cose e
dettandoci quali sono le condizioni per ottenerla, e cioè che il Papa e i vescovi consacrino assieme la Russia, in
modo pubblico e solenne, alla stessa ora e nello stesso giorno, al Cuore Immacolato di Maria. In questo modo
l'umanità otterrà la pace e quando vedrà il cambiamento radicale della Russia, che si sarà convertita, allora il
mondo comprenderà che tutto ciò è potuto avvenire solo grazie al potere di Dio e alla intercessione della Beata
Vergine Maria…
F1-CF: Riconoscendole i meriti di tale grazia, perché dopo la consacrazione il cambiamento sarà rapido…
FRG: Esatto, ed è un fatto che tutto questo accadrà in un futuro più o meno vicino (mi auguro). Non potremo
ignorare un simile evento, non potremo volgergli le spalle e far finta di nulla…
F1-CF: Perché sarà talmente grande ed eccezionale…
FRG: e ciò che l'avrà causato sarà stata la consacrazione della Russia!
F1-CF: già.
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FRG: Quando la Madonna verrà vista come l'artefice della pace nel mondo, allora si diffonderà ovunque la
devozione al Suo Cuore Immacolato e la gente si volgerà alla Beata Vergine per chiederle ausilio e conforto,
per risolvere tutti i loro problemi… è proprio ciò che desidera Dio!
F1-CF: è esattamente ciò che vuole!
FRG: È ciò che vuole Dio.
F1-CF: lo disse a Suor Lucia: la Russia era stata scelta dai massoni e dai comunisti perché fosse il centro da cui
far partire la rivoluzione nel mondo…
FRG: sì.
F1-CF: La città di Mosca, da sempre, viene considerata una "seconda Roma", anzi la "Terza Roma", per
l'esattezza, la "roma dei comunisti per così dire"…
FRG: Beh, ancor prima, dagli ortodossi…
F1-CF: Certo, dagli Ortodossi.
FRG: La seconda Roma era Costantinopoli, sede dell'Impero Romano d'Oriente…
F1-CF: Giusto.
FRG: E alla caduta di Costantinopoli (o Bisanzio) cioè l'odierna Istanbul, il titolo di Terza Roma passò a
Mosca…
F1-CF: che poi venne considerata la Roma dei comunisti, dopo il 1917…
FRG: Sì, una volta che i comunisti presero il potere.
F1-CF: Infatti, era una città fondamentale, e i comunisti questo lo sapevano bene. Fu proprio Lenin a rivelare
che Mosca e la Russia erano state scelte per diffondere la rivoluzione comunista in tutto il mondo. Ebbene,
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quando avverrà la consacrazione di quel paese, assisteremo all'inverso: la Russia, convertitasi al cattolicesimo,
diffonderà la vera fede in tutto il mondo. È il ruolo che è stato prescelto da Dio per quel paese!
FRG: E passerà dall'essere persecutore della Chiesa….
F1-CF: il peggiore di tutti…
FRG: … all'essere strumento di evangelizzazione! Anche San Paolo era un persecutore di cristiani, eppure
Nostro Signore gli apparve e lo convertì, trasformandolo nel più grande degli Apostoli, colui che riuscì a
convertire più anime di tutti gli altri apostoli messi assieme! Ecco, Dio vuole fare lo stesso con la Russia: da
strumento di castigo e persecuzione contro la Chiesa, Dio la trasformerà nella più grande nazione apostolica di
tutti i tempi! È Suo desiderio, e come ci insegna San Paolo le opere di Dio ci dimostrano la potenza della Sua
grazia: sarà opera di Dio, non dell'uomo…!
F1-CF: Esattamente! Il legame tra la Madonna e la lotta al comunismo è comunque fortissimo; anche Pio IX,
nel 1848, arrivò a promulgare il dogma dell'Immacolata Concezione proprio dopo la pubblicazione del
Manifesto Comunista. Il dogma dell'Immacolata Concezione venne promulgato 6 anni dopo…
FRG: Nel 1854.
F1-CF: Esatto nel 1854, e Pio IX - alla luce delle empie dichiarazioni del manifesto comunista - affermò di
riporre tutta la speranza del genere umano nella Santissima Vergine, la Quale corre in ausilio di tutti coloro che
sono in pericolo, e cancella la cecità spirituale da chi è in errore… ciò che Ella chiede, Dio le concede… e Dio
ci ha dimostrato che abbiamo fatto bene ad affidarci a Lei, perché pochi anni dopo la proclamazione di quel
dogma, Ella apparve a Lourdes…
FRG: Quattro anni dopo, se non erro…
F1-CF: sì, quattro anni dopo, in un'apparizione durante la quale affermò: "Io sono l'Immacolata Concezione",
confermando quindi la validità del dogma del'Immacolata Concezione. E 60 anni più tardi, a Fatima, ancora una
volta la Madonna ci ha dimostrato che avevamo fatto bene a rivolgerci a Lei per combattere il comunismo e i
suoi errori. La Sua soluzione è l'unica che ci darà la pace!
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FRG: sì, perché come hai ricordato, Pio IX disse che tutto ciò che Ella chiede, Dio le concede…
F1-CF: Le viene concesso, sì.
FRG: Ma il motivo per cui Dio le concede tutto è presto detto: durante la sua vita, Maria non rifiutò nulla che le
venne chiesto da Dio. Molti non se lo ricordano, ma quando l'Arcangelo Gabriele si recò per chiederle di farsi
Madre di Dio, Maria sapeva che sarebbe diventata la "Madre della tristezza", perché sapeva che il Salvatore
sarebbe stato il servo sofferente predetto e profetizzato nel Capitolo 53 del libro di Isaia (e in molti altri passi
della Bibbia). Ella accettò un simile peso per amore di Dio, e grazie a Suo Figlio Gesù Cristo siamo stati
redenti! Se non fosse stato per la Madonna, se Maria avesse detto "no", non avremmo avuto un salvatore, il
quale non si sarebbe sacrificato per noi sulla croce, togliendo i peccati del mondo… quindi tutto è dipeso dal
suo consenso dinanzi all'Arcangelo Gabriele, quando disse "sì" ad una tale, immensa responsabilità…
F1-CF: La Sua croce…
FRG: Esattamente! Nel 1943, nell'Enciclica Mystici Corporis Cristi, Papa Pio XII affermò che: "fu Maria che,
immune da ogni macchia, sia personale sia ereditata, e sempre strettissimamente unita col Figlio suo, offerse
Suo Figlio all’eterno Padre sul Golgota, facendo olocausto di ogni diritto materno e del suo materno amore."
Senza il suo assenso, la crocifissione non avrebbe avuto luogo, ne abbiamo conferma in un altro passo
scritturale, quando Dio chiede il sacrificio di Isacco, figlio di Abramo. Prima di farlo, Dio aveva chiesto il
permesso ad Abramo. Allo stesso modo Dio chiese il consenso a Maria, e per due volte Ella glielo dette, per
Suo amore, arrivando a sacrificare Suo figlio per la nostra salvezza. Ecco perché qualunque cosa la Madonna
chieda a Dio, Egli gliela concederà! Pio IX lo sapeva bene quando promulgò il Dogma dell'Immacolata, ed è per
questo che Dio desidera diffondere nel mondo la devozione al Cuore Immacolato, perché così la gente si
renderà conto che Ella può ottenere tutto ciò che vuole da Dio. Come disse San Bernardo, se le vostre preghiere
non vengono risposte, appellatevi a Maria!
F1-CF: Esatto: tutti i cristiani dovrebbero fare appello alla Beata Vergine Maria e alla Sua intercessione,…
FRG: Tutti, compresi i papi e i vescovi… tuttavia, fin dalle apparizioni della Madonna di Fatima si sono
succeduti nell'ordine: Pio XI, Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I (che regnò soltanto per 33
giorni), Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e l'attuale pontefice, Papa Francesco. Tutti costoro si sono rifiutati di
compiere la consacrazione della Russia richiesta dalla Madonna di Fatima, cioè l'unica via per ottenere la pace
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nel mondo. Tanti laici non sanno che fare: se i papi non si decidono, cosa può fare un semplice fedele? Ebbene,
potete telefonare, potete scrivere, potete mandare un fax, una lettera, un tweet! Potete recarvi a piazza San
Pietro… insomma, potete fare molte cose per far sapere al Papa che i fedeli cattolici vogliono che la Chiesa, e
quindi i suoi rappresentanti più importanti in terra cioè il Papa e i vescovi, compiano ciò che la Madonna di
Fatima ha chiesto ormai quasi da 100 anni, ovvero una consacrazione solenne e pubblica della Russia, effettuata
dal Papa insieme a tutti i vescovi del mondo. Non è un argomento difficile o astruso, tanto che anche molti non
credenti sono convinti che si tratti dell'unica soluzione possibile per risolvere la pace nel mondo. Mi viene in
mente l'esempio di un famoso conduttore televisivo americano, che ebbi modo di conoscere tempo fa,
assolutamente ateo e non credente, al quale spiegai la questione della consacrazione la Russia e che la pace nel
mondo dipendeva da essa. Sapete cosa mi rispose, dopo avermi ascoltato? Che poteva davvero essere l'unica
speranza dell'umanità… Insomma, non abbiate paura di parlare del messaggio di Fatima alla gente, perché non
vi costa nulla, così come non costa nulla alla Chiesa organizzare una semplice cerimonia di soli cinque minuti
nella quale consacrare la Russia al Cuore Immacolato di Maria. Pensate alle innumerevoli perdite causate
dall'aver rifiutato d'ascoltare le parole della Madonna di Fatima! Che lo si conti in dollari o in vite umane, il
prezzo è sempre terribile e incommensurabile! Eppure basterebbe così poco: una cerimonia non più lunga di
cinque minuti, compiuta nello stesso momento dal Papa e da tutti i vescovi del mondo, magari riuniti a S.
Pietro, oppure a Fatima…
F1-CF: o anche ciascuno nelle proprie diocesi, non devono stare per forza assieme…
FRG: esatto, basta che pronuncino la stessa preghiera nello stesso momento, consacrando la Russia al Cuore
Immacolato di Maria grazie alla loro autorità apostolica. E a chi ci accusa di continuare ad insistere sulla Russia
e il popolo russo, come se ce l'avessimo con loro in modo particolare, ebbene se fossi un Russo sarei molto
contento di venire consacrato alla Madonna…e poi, è comunque il volere di Dio!
F1-CF: no, non penso che ai russi farebbe dispiacere, anche perché sono storicamente un paese molto devoto a
Maria; e in ogni caso, a chi non crede non importerebbe nulla di questa consacrazione…
FRG: ma infatti nel 1942, quando Pio XII compì la consacrazione della Russia senza i vescovi, i russi non
ebbero nulla da ridire…
F1-CF: E perché mai avrebbero dovuto? È soltanto una preghiera, niente più di qualche parola a vanvera per
chi non crede, ma un'arma spirituale potentissima per chi conosce la potenza della preghiera… Tuttavia esistono
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persone che credono in qualcuno, ma non in Dio: sono i servi del demonio, che lottano da secoli per ottenere il
nuovo ordine mondiale e che non vogliono affatto che venga pronunciata una simile preghiera!
FRG: il diavolo sa con quella consacrazione il suo impero avrebbe fine…
F1-CF: esatto, e se fino ad oggi non abbiamo ottenuto la consacrazione della Russia è proprio per colpa del
diavolo!
FRG: ma le persone devono cominciare a rendersi conto dell'immenso potere che hanno a disposizione: se
anche solo il 10% dei cattolici inviasse una lettera al Papa, chiedendogli la consacrazione della Russia, il
Vaticano verrebbe inondato da centinaia di migliaia, se non milioni di richieste in tal senso, e questo farebbe
davvero la differenza.
F1-CF: sarebbe meraviglioso!
FRG: grazie alle parole della Madonna, sappiamo che alla fine il Cuore Immacolato di Maria trionferà, il Santo
padre consacrerà la Russia, convertendo quel paese al cattolicesimo, e che un periodo di pace verrà donato
all'umanità. L'unica domanda è se tutto questo avverrà prima o dopo la terza guerra mondiale…
F1-CF: Beh la Madonna disse "che sarebbe stato tardi"?
FRG: Sì, e aggiunse che: "Se le mie richieste non verranno esaudite, varie nazioni verranno annientate (anche
se alla fine sappiamo che la consacrazione avverrà)…
F1-CF: sì.
FRG: è una minaccia credibile anche oggi? Assolutamente sì, e la Russia è forse l'unica nazione al mondo a
poterla mettere in atto. Qualche mese fa, sulla televisione di stato russa, un giornalista molto vicino a Putin ha
affermato… - l'ho visto di persona, era sottotitolato in inglese ovviamente, perché il video originale era in
Russo, ma i contenuti sono stati confermati da più fonti - dicevo, questo giornalista ha affermato che la Russia è
l'unico paese capace di ridurre gli Stati Uniti in cenere e che qualora fossero provocati dall'America, potrebbero
arrivare a colpire per primi, durante un possibile scambio nucleare… quello che viene definito in gergo "attacco
preventivo"…
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F1-CF: Esatto, attacco preventivo.
FRG: Bene, sapete chi ha introdotto per prima questa possibilità, nelle proprie strategie militari? L'America, ai
tempi del Presidente Bush! E oggi, in risposta, anche i Russi sono pronti a farlo. Ci troviamo quindi di fronte a
due superpotenze nucleari, con migliaia di testate atomiche a loro disposizione, le quali affermano entrambe di
prevedere l'uso di ordigni nucleari per un attacco preventivo, cioè prima che lo faccia l'altro…
F1-CF: Esattamente.
FRG: In questo contesto così esplosivo, una dichiarazione come quella rilasciata da quel giornalista russo,
davanti a milioni di telespettatori, suona come una vera e propria minaccia.
F1-CF: In un gioco al rialzo della tensione che ricorda gli anni più bui della guerra fredda tra Stati Uniti e
Unione Sovietica…
FRG: E in gioco c'è la salvezza di intere nazioni, che potrebbero essere "annientate"…
F1-CF: Secondo la profezia della Madonna…
FRG: Esatto. Ma c'è di più: Nostro Signore, in una rivelazione a Suor Lucia, legò la consacrazione al destino
dei Re di Francia…
F1-CF: Sì, "fai sapere ai miei ministri"…
FRG: proprio questo, Cornelia, hai citato correttamente le parole di Dio: "Fai sapere ai Miei Ministri, dato che
seguono l'esempio del Re di Francia, che come lui anch'essi lo seguiranno nella sventura". Di cosa stava
parlando Nostro Signore, rivolgendosi così a Suor Lucia, nella non molto conosciuta apparizione di Rianjo?
Dell'ordine di consacrare la Francia al Sacro Cuore di Gesù, che Santa Margherita Maria aveva riferito, su
ordine divino, ai re di Francia. Questo accadeva il 17 giugno 1689. Il re di Francia avrebbe dovuto consacrare il
proprio paese e inserire il Sacro Cuore nei suoi vessilli, ma così non fece, né lo fecero i suoi successori. Ebbene,
esattamente 100 anni dopo, il 17 giugno 1789, il Terzo Stato privò il Re dei suoi poteri legislativi, togliendogli
praticamente ogni autorità. Tre settimane dopo, o giù di lì, sarebbe scoppiata la rivoluzione Francese, che portò
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all'imprigionamento di Luigi XVII e, 4 anni più tardi, alla sua morte sotto la ghigliottina. Il riferimento di Dio a
quest'episodio storico, paragonando il destino del re di Francia a quello dei suoi ministri e legandolo alle
apparizioni di Fatima, è estremamente indicativo.
Il Re di Francia venne giustiziato come fosse un criminale qualsiasi, da parte dei soldati della rivoluzione,
proprio come avviene nella visione del vescovo vestito di bianco, pubblicata nel 2000, dove un Papa viene
ucciso da un gruppo di soldati. Si tratta del compimento della profezia del Terzo Segreto che ancora non si è
verificato, ma che potrebbe accadere presto se il Papa non consacrasse la Russia. Non sappiamo quale sarà il
Papa che effettuerà la consacrazione, ma sappiamo che in futuro un Papa lo farà, e che potrebbe essere tardi…
F1-CF: Forse è già tardi adesso….
FRG: … e intere nazioni potrebbero essere annientate…
F1-CF: Una profezia che non si è ancora avverata e che potrebbe verificarsi, se non agiremo in tempo.
FRG: sì.
F1-CF: La Madonna disse che l'avrebbero fatta, la consacrazione, ma che sarebbe stato "tardi"… dovremo
assistere all'annientamento di intere nazioni prima che si sveglino e obbediscano a Maria?
FRG: Mi auguro proprio di no, Cornelia! Ma la gente deve far sentire la propria voce e pregare Nostro Signore
e la Madonna, perché la Beata Vergine disse che "non è mai troppo tardi per ricorrere a Gesù e Maria", cioè per
chiedere il loro aiuto e la loro intercessione. È giunto il momento di farlo, oggi più che mai! Per ricapitolare,
abbiamo il dovere di supplicare il Santo Padre per la consacrazione, e abbiamo il dovere di pregare, di
informarci e informare gli altri sul Messaggio di Fatima, chiedendo loro di pregare, supplicare e informarsi a
loro volta.
F1-CF: Perché è ciò che possiamo fare noi laici.
FRG: esatto.
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F1-CF: Cercare di ottenere le grazie affinché il Papa e i vescovi abbandonino i loro dubbi e consacrino alfine la
Russia al Cuore Immacolato. Dobbiamo pregare per ottenere queste grazie, sperando che non sia qualcosa di
terribile a spingerli ad agire…
FRG: è proprio ciò per cui ho lottato con tutto me stesso negli ultimi 36 anni, proprio per impedire
l'annientamento di intere nazioni….ma le malvagità continuano: più di un miliardo di aborti sono stati praticati
sin dal 1917…
F1-CF: un vero e proprio olocausto, se vogliamo forse peggiore dell'annientamento di un'intera nazione… però
penso che la Madonna fosse alquanto letterale quando disse "annientate"… penso ad una guerra nucleare o a
disastri simili… uno scenario inquietante, ma che dovrebbe esserci di sprone…
FRG: sì, ci deve spronare ad agire, ad informarci, anche leggendo la nostra rivista, ad esempio, che è
assolutamente gratuita…
F1-CF: Certo, ma prima che me lo dimentichi volevo accennare al fatto che, dopo le invocazioni di Pio IX e di
Benedetto XV, alle quali rispose la Madonna, nell'ultimo secolo molte nazioni hanno sofferto sotto il
comunismo, come ad esempio Grenada, o la Spagna degli anni '30. Il Portogallo riuscì a scampare a questi
orrori proprio perché venne consacrato alla Madonna!
FRG: Pensa, Cornelia, che la città di Siviglia, in Spagna, fu l'unica a non subire alcuna vittima durante la
rivoluzione comunista del 36, che causò un milione e 500 mila morti… e tutto questo solo perché quella era
stata consacrata al Cuore Immacolato
F1-CF: è proprio quel che volevo dire: i paesi che sono stati consacrati hanno ricevuto grazie meravigliose!
FRG: Sì, il Portogallo ad esempio era stato consacrato per tre volte, se non erro nel 30, nel 31 e nel 36, e come
risultato non solo non subì gli orrori della Guerra Civile Spagnola, ma riuscì anche ad evitare d'essere coinvolto
nella seconda guerra mondiale, e questo perché erano stati consacrati da tutto l'episcopato…
F1-CF: Da tutti i vescovi portoghesi.
FRG: Esatto, i vescovi del Portogallo avevano affidato il loro paese al Cuore Immacolato.
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F1-CF: Ed è ciò che hanno fatto i Vescovi del Medio Oriente l'anno scorso, perché volevano salvare la Siria.
FRG: Per alcuni sarebbe impossibile salvare la Siria, oramai, ma non è mai tardi per un intervento divino, e
adesso è stato consacrato…vedremo! Comunque sono state dette tante menzogne su quel paese …
F1-CF: sì, certo.
FRG: … vedremo..
F1-CF: Gli Stati Uniti e le Nazioni Unite erano sul punto di invadere la Siria qualche mese fa, ma sono stati
fermati. È stata la consacrazione? E anche l'Ucraina adesso è stata recentemente consacrata dall'Arcivescovo di
Kiev, Sviatoslav Shevchuk…
FRG: non lo sapevo..
F1-CF: sì', è così!
FRG: beh, sapevo che l'Irlanda e le Filippine erano state consacrate l'anno scorso, e sapevo anche del Medio
Oriente, ma francamente non ero a conoscenza di questa consacrazione dell'Ucraina, è sicura?
F1-CF: sì, nell'aprile scorso.
FRG: Ma davvero?
F1-CF: Sì, padre, glielo assicuro! L'arcivescovo patriarca di Kiev, conscio del potere della Madonna, ha posto
l'Ucraina nelle mani del Suo Cuore Immacolato… in questo modo non otterremo la pace nel mondo, ma almeno
la salvezza di queste nazioni…
FRG: Beh speriamo che gli atti di questi vescovi arrivino alle orecchie del Papa e che quest'ultimo comprenda
che abbiamo bisogno della Consacrazione della Russia, un atto che non costa nulla e che può durare al massimo
15 minuti… nient'altro funzionerà, abbiamo la promessa del Cielo: perché non provare? Che abbiamo da
perdere?

15

F1-CF: Anche perché se facessero la consacrazione e non accadesse nulla, non avrebbero perso nulla… noi
siamo sicuri che quella consacrazione porterebbe alla conversione della Russia, ma se anche non accadesse
niente avremmo comunque recitato una preghiera alla Madonna, che è sempre cosa bella. Ma è il diavolo,
padre, ad aver bloccato le menti dei Papi, non c'è altra spiegazione…
FRG: Una volta chiesi a Padre Kramer come mai una tale consacrazione, dalla quale abbiamo tutto da
guadagnare e niente da perdere, fosse così ostracizzata… "è la prova dell'esistenza del diavolo", mi rispose…
F1-CF: Esatto, è talmente assurda quest'opposizione a Fatima che dev'esserci per forza lo zampino del diavolo.
Anche perché nel corso degli ultimi 70 anni abbiamo avuto grandi papi, come Pio XI e Pio XII, i quali sapevano
bene che cos'era il comunismo ma che tuttavia non hanno consacrato la Russia… se lo avessero fatto,
probabilmente i vescovi di allora si sarebbero uniti a loro…
FRG: Guardi, Cornelia, lo farebbero anche oggi…
F1-CF: Anche oggi, dice?
FRG: Glielo assicuro: ho scritto personalmente a quasi tutti i vescovi del mondo, ogni mese degli ultimi 25
anni e le posso dire che sulla base delle risposte che ricevo, solo 25 vescovi hanno detto che si rifiuterebbero…
F1-CF: Un numero irrisorio: 25 vescovi sui 3000 attualmente presenti nella Chiesa! Se il Papa glielo ordinasse,
quindi…
FRG: Se glielo ordinasse, tutti i vescovi obbedirebbero! Ma poiché serve l'unanimità, chiunque si rifiutasse non
sarebbe più vescovo!
F1-CF: In pratica sarebbero scomunicati per la loro disobbedienza?
FRG: O anche solo rimossi dal loro incarico.
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F1-CF: sì, basterebbe ordinare di consacrare la Russia con la clausola che chiunque non obbedisca, sarà
automaticamente escluso dalla carica di Vescovo. In questo modo, il Papa avrebbe l'adesione del 100% dei
vescovi…
FRG: sì, ma prima deve ordinarglielo! È questo l'importante…
F1-CF: Deve dare quell'ordine!
FRG: Certo, il Papa deve ordinare a tutti i vescovi del mondo di unirsi a lui, in una cerimonia solenne e
pubblica, nella quale consacreranno assieme la Russia. Il Papa è il capo di Santa Romana Chiesa e solo lui può
dare quell'ordine. Bene, con questo si conclude la puntata di oggi. Come di consueto, vi lascio ricordandovi di
recitare ogni giorno il Santo Rosario e di chiedere a Dio e a Maria Santissima di concedere la grazia al Papa di
compiere la consacrazione prima che sia troppo tardi, cioè prima che si avverino le parole profetiche della
Madonna di Akita, la quale disse che dopo il castigo divino, i vivi avrebbero inviato i morti. Preghiamo quindi
per il Santo Padre e facciamo sentire la nostra voce! Arrivederci e che Dio vi benedica.

