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I miracoli di Fatima – 13 agosto
Padre Nicholas Gruner
[LH/Jan 10, 2012]
[Padre Nicholas Gruner]
FRG: bentornati a “la storia di Fatima”. Abbiamo visto come i fanciulli siano stati scelti e preparati dal
cielo per la missione più importante della loro vita ma anche di quella di tutti noi. Abbiamo parlato delle
tre apparizioni dell'Angelo nel 1916; la terza volta impartì loro la Comunione, fortificandoli con la
grazia del Santissimo Sacramento, per la loro importantissima missione. Abbiamo anche parlato del
fatto che a maggio del 1917, i bambini dopo aver visto la Madonna, avevano deciso tra di loro di non
dirlo a nessuno, neanche alle loro madri; Giacinta, tuttavia, era eccitatissima ed emozionata dalla
bellezza e dall'esperienza dell'apparizione della Madonna, e quando sua madre tornò a casa, quella sera,
durante la cena raccontò tutto a lei e alla sua famiglia; fu in quel modo che la notizia si sparse in tutto il
paese e nei villaggi dei dintorni.
Come abbiamo visto, a giugno di quell’anno la beata vergine tornò nuovamente. All'epoca la notizia
aveva fatto il giro del villaggio, e malgrado fosse il giorno di festa di Sant'Antonio, il santo patrono del
villaggio nonché santo patrono del Portogallo, i fanciulli decisero di andare alla Cova da Iria, dove
avevano promesso di incontrare la Madonna a mezzogiorno. 50 persone decisero di seguirli: erano
curiosi che volevano sapere cosa stava accadendo; tra l’oro c'erano alcuni devoti, ma anche diversi
scettici. Lucia era certa che la Madonna sarebbe giunta in tempo, come aveva fatto promesso e come
infatti fece. La Madonna apparve ai tre pastorelli, e disse loro alcune cose molto importanti.
Per prima cosa, Lucia chiese alla Madonna: “che cosa volete da me, vostra Grazia?” “Desidero che
veniate qui il 13 del mese prossimo, voglio che recitiate il rosario tutti i giorni e che impariate a leggere.
Dirò in seguito cosa voglio.” Allora Lucia chiese la guarigione di un malato, e la Madonna le rispose:
“se si convertirà guarirà nel corso dell’anno”. A questo punto Lucia chiese alla Madonna di condurla in
cielo, cioè le chiese se sarebbe andata in paradiso, e la Madonna le rispose “sì, Giacinta e Francesco ce li
condurrò molto presto, ma tu resterai ancora per qualche tempo sulla terra, perché Gesù vuole servirsi di
te per farmi conoscere ed amare. Egli vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato.”
“A chi praticherà questa devozione io prometto la salvezza, queste anime saranno predilette da Dio,
come fiori posti da me per ornare il suo trono.” Possiamo leggere in queste parole il tema fondamentale
del Cuore Immacolato di Maria, ma non è tutto. Lucia era triste, perché aveva appena saputo che
avrebbe presto perso i suoi due cugini; la Madonna vide la tristezza di Lucia, e le disse: “ no, figlia mia!
Questo ti fa soffrire molto? Non scoraggiarti! Non ti abbandonerò mai. Il mio Cuore Immacolato sarà il
tuo rifugio e la via che ti condurrà fino a Dio”. Questo messaggio della Madonna non era rivolto
solamente a Lucia: “il mio Cuore Immacolato sarà il vostro rifugio, il mio Cuore Immacolato sarà il
vostro conforto e la via che condurrà tutti voi a Dio”; è un messaggio rivolto a tutti noi, ma dobbiamo
essere devoti ed abbracciare la devozione al Cuore Immacolato di Maria.
Come ho detto, è un tema cruciale del messaggio di Fatima, e lo rivedremo in particolare
nell'apparizione di luglio. Nel momento in cui la Madonna pronunciò queste ultime parole, Ella
disgiunse le mani e, come era successo in precedenza, una luce immensa avvolse i tre fanciulli. Giacinta
e Francesco sembravano avvolti da quella luce che saliva verso il cielo, mentre Lucia da quella che si
diffondeva sulla terra. Capirono che quella luce voleva dire che la Madonna sarebbe presto giunta per
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prendere e portare con sé Giacinta e Francesco, mentre la luce che aveva avvolto Lucia, indicava che lei
sarebbe rimasta per qualche tempo ancora sulla terra. La Madonna gli disse infine di recitare il rosario
tutti i giorni, e disse Lucia che avrebbe dovuto imparare a leggere e a scrivere.
Lucia avrebbe effettivamente imparato a leggere e scrivere di lì a pochi anni, una cosa assai inusuale
all'epoca, visto che le ragazze dell’epoca in genere non andavano a scuola. Comincerò a parlare di
questa apparizione tra un momento.
Quando la Madonna aprì le proprie mani, oltre a vedere la luce provenire da esse, i tre fanciulli videro
anche il Suo Cuore Immacolato circondato di spine. I fanciulli compresero che si trattava del Cuore
Immacolato di Maria, e che quelle spine rappresentavano i peccati dell'umanità che l'oltraggiavano e che
chiedevano riparazione. La Madonna ama tutti i suoi figli, ma la gente è così ingrata nei suoi confronti,
che ella viene ferita continuamente dall'ingratitudine, dall'indifferenza e persino dall'odio di alcune
persone. La Madonna ha pertanto bisogno di riparazione per questi peccati, ha bisogno di essere
consolata dalle nostre azioni di riparazione. I bambini tutto questo lo compresero benissimo, come
vedremo quando affronteremo le prossime apparizioni.
Quindi, una parte importantissima del messaggio consiste nella devozione al Cuore Immacolato di Maria
e nella riparazione per i peccati commessi contro di esso. La devozione al Cuore Immacolato è a tutti gli
effetti un conforto, ma non solo, è anche un viatico che ci conduce al Signore. Questa devozione è una
scorciatoia per il paradiso. La pratica dei primi sabati, come spiegherò più avanti, è un modo per
assicurarci la salvezza. Questa devozione al Cuore Immacolato sembra così semplice ma è allo stesso
tempo molto profonda ed è al centro del messaggio di Fatima; per questo è fondamentale apprenderla e
praticarla. Dobbiamo implorare alla Madonna affinché ci aiuti a comprendere tutto questo; non è un caso
che i bambini abbiano sperimentato un sensibile aumento del proprio amore e della propria devozione
nei confronti del Cuore Immacolato di Maria.
Dovremmo chiedere noi stessi questa grazia alla Madonna, tutti i giorni!
la Madonna non disse ai fanciulli di tenere segreto questo messaggio del 13 giugno, ma loro si sentirono
spinti da Dio in tal senso, specialmente in merito alla visione del Cuore Immacolato di Maria. A chi
chiedeva ai veggenti che cosa avesse detto loro la Madonna, i tre fanciulli rispondevano che aveva
raccomandato a tutti di recitare il rosario ogni giorno, e che il resto era un segreto. Il grande segreto di
Fatima sarebbe stato loro rivelato il 13 luglio; questo grande segreto è diviso in tre parti, e ne parleremo
quando arriveremo ad affrontare l'apparizione del 13 luglio. Oggi vorrei però ricordare che Lucia, nel
corso della sua vita, ha visto molte cose; ha vissuto a lungo, è morta infatti a 98 anni nel 2005, ed ha
assistito nel corso della sua vita alla prima e alla seconda guerra mondiale.
Lei stessa fu testimone diretta della guerra civile spagnola, scoppiata prima della seconda guerra
mondiale. Questo per dire che ha vissuto durante un secolo molto difficile per l'umanità e per i religiosi
cattolici. Vide molte persone oltraggiare il Santo Rosario, specialmente dopo il concilio Vaticano
secondo, e così via, ma trasse sempre conforto dalle parole della Madonna, e cioè che il suo Cuore
Immacolato le avrebbe sempre dato conforto e l'avrebbe condotta al Signore. Lucia ha voluto farci
capire che non è solo a lei, ma a tutti coloro che sono devoti alla Madonna, che il suo Cuore Immacolato
dona conforto e conduce al Signore. Ricordiamoci inoltre - ma ne parleremo meglio dopo l'interruzione,
quando arriveremo all'apparizione del 13 luglio- di quel sacerdote che disse riteneva che le apparizioni
di Maria provenissero in realtà dal diavolo; dobbiamo ricordarcelo perché fu la stessa Lucia ad avere
questi dubbi (vennero fuori durante il processo per l'accertamento della veridicità di queste apparizioni);
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anche Lucia pensava che potesse essere opera del demonio, e l'apparizione del 13 luglio ebbe luogo
proprio mentre Lucia nutriva ancora diversi dubbi sulle apparizioni. Ne parleremo tra breve, grazie.
PETE/TERRY

BREAK

Bentornati a “la storia di Fatima”. Come ho detto, il parroco disse a Lucia e sua madre che ciò che stava
avvenendo alla Cova da Iria, secondo lui poteva essere opera del diavolo. La madre di Lucia continuò a
ripeterlo a sua figlia per tutto il mese, “è il diavolo che ti parla, è il diavolo che ti appare”, e tutto questo
disturbò molto Lucia, la quale cominciò a credere che forse aveva davvero visto il diavolo. Decise di
non voler più incontrare la Madonna, ma all'inizio non lo disse sui cugini, i quali erano assolutamente
intenzionati a tornare alla Cova da Iria, il 13 luglio successivo; ma più il tempo passava, più Lucia si
convinceva di non volerci andare. Arrivato il 12 luglio, alla vigilia dell'apparizione, Lucia disse suoi
cugini che non sarebbe andata. “Perché no”, le chiesero, e lei rispose “ditelo voi alla Madonna, ditelo
voi a quella persona che non voglio venire perché penso che sia il diavolo”. Giacinta rispose che
sarebbero andati loro a dirglielo, e che avrebbe parlato lei alla Madonna.
Ricordiamoci che Giacinta non aveva mai parlato alla Madonna, poteva ascoltarla e vederla, ma non le
parlò mai, laddove Francesco invece poteva solo vederla ma non sentire le sue parole. Giacinta disse che
avrebbe parlato alla Madonna, ma poi pianse. “Perché piangi cugina mia”, le chiese Lucia, e lei rispose
“perché non vuoi venire con noi!”. Quel giorno, il 12, Lucia era convinta di non andare, aveva sempre
più paura e sempre più dubbi sul fatto che forse poteva essere stata ingannata; quella mattina cominciò a
radunarsi una folla di quasi 5000 persone che voleva assistere all'apparizione del 13 luglio; molti di loro
volevano parlare ai fanciulli, ma Lucia si nascose. Sua madre pensò che fosse fuori a giocare, ma in
realtà si stava nascondendo in casa, all'insaputa di sua madre.
Anche la mattina del 13, Lucia aveva ancora paura e molti dubbi, ma quando giunse l'ora di andare al
luogo delle apparizioni, per arrivare in tempo al loro appuntamento di mezzogiorno, tutti i dubbi e le
paure di Lucia svanirono all'istante ed ella si recò a casa dei suoi cugini, che si trovava a soli cinque
minuti di cammino nel villaggio di Aljustrel. Lucia chiese ai suoi cugini: “non state andando?” E loro
risposero: “no, non possiamo andare senza di te”. Quando Giacinta e Francesco si resero conto che
Lucia aveva cambiato idea, tutti felici, si alzarono e andarono insieme al luogo delle apparizioni; tuttavia
ebbero dei problemi a raggiungere la Cova da Iria, vista la grande folla che vi si assiepava attorno e che
li fermava per chiedergli continuamente preghiere, benedizioni speciali, guarigioni miracolose o altre
cose del genere da chiedere alla Madonna.
Una volta arrivati alla cova, il numero di persone che vi trovarono era veramente enorme. Nel frattempo,
la madre di Giacinta e Francesco si recò da quella di Lucia e le chiese di andare con lei dai fanciulli;
aveva paura di un male incombente, forse a causa di quello che aveva detto il parroco sul diavolo, fatto
sta che avevano paura che qualcosa di terribile potesse accadere ai loro figli. Insieme, provarono a
raggiungere la cova da Iria, portando con sé una candela benedetta che avrebbero acceso qualora fosse
accaduto qualcosa di malvagio, ma non riuscirono ad avvicinarsi ai bambini perché c'era troppa gente;
tra l’altro i fanciulli si stavano nascondendo dietro ad un cespuglio, intimoriti dalla folla; anche il padre
di Giacinta e Francesco provò ad avvicinarsi, ma anche lui fu costretto dalla folla a rimanere lontano dai
suoi figli;
Questo fino a quando qualcuno riconobbe il padre di due dei veggenti; diverse persone, vista la calca che
si era andata creando, si erano messi attorno ai tre fanciulli per proteggerli; quando riconobbero che Ti
Marto, il padre di Francesco e Giacinta, stava provando a raggiungerli, si misero da parte e lo fecero
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passare. Per questo motivo, Ti Marto fu accanto a loro durante l'apparizione, e ha potuto fornirci una
testimonianza diretta di quel che vide; ovviamente, la cosa più importante fu quel che accadde e quel che
videro e sentirono i tre bambini. Questa apparizione è in un certo modo la più importante di tutte, e fu
riportata nelle memorie di Lucia, quando le fu chiesto dal vescovo molti anni dopo di raccontare ciò che
era successo. Continueremo a parlarne tra un momento, a dopo.
INSERT PROMO 4
Come ho detto, i fanciulli erano arrivati alla Cova da Iria e li trovarono ad attenderli una folla di 5000
persone. Non era mai successa una cosa del genere, prima d’allora, a Fatima; Lucia aveva avuto dei
dubbi, che all'ultimo momento erano svaniti, e si era recata volontariamente al luogo dell’appuntamento
con la “Bella Signora”, ma questa volta era circondata da oltre 5000 persone, e anche suo padre ebbe
difficoltà ad arrivarle vicino, assieme al padre di Giacinta e Francesco. Prima che cominciasse
l'apparizione, Lucia vide il lampo di luce, e disse alla gente di abbassare gli ombrelli. Erano stati aperti a
causa dell’afa: era estate e faceva un gran caldo, e la gente portava con sé gli ombrelli per ripararsi dal
sole, che brillava alto in cielo; era una giornata meravigliosa, non c'era una nuvola, ma subito dopo aver
chiuso gli ombrelli, Ti Marto notò che il sole si era fatto più velato.
Non c'erano nuvole in cielo, ma il sole divenne meno caldo e la gente lo notò. In effetti, qualcosa fu
notato nell'atmosfera: il sole divenne così fioco, per così dire, che la gente fu in grado di vedere le stelle
in cielo a mezzogiorno… sto parlando del cielo di metà giornata senza nuvole e senza alcuna eclissi! La
stessa cosa fu notata anche a settembre, fu una cosa piuttosto scioccante; tuttavia, quando giunse la
Madonna, Lucia fu travolta dalla felicità, quasi non riusciva a parlare, e sua cugina fu costretta a
pizzicarla e dirle “è qui, ti sta parlando, parla con lei!”. A quel punto Lucia, come aveva già fatto in altre
occasioni, disse: “cosa vuole da me vostra Grazia?” La Madonna rispose: “ voglio che veniate qui il 13
del mese prossimo, che si continui a recitare il rosario tutti i giorni in onore di nostra Signora del
Rosario, per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra, perché solo la Madonna del Rosario può
aiutarvi”
A questo punto, la Madonna spiegò loro che quando recitiamo il rosario, alla fine di ciascuna decina,
dobbiamo recitare la seguente preghiera:
“O Gesù mio, perdonateci, salvateci dal fuoco dell’Inferno, conducete in cielo tutte le anime, soprattutto
quelle che più ne hanno bisogno.”
Si tratta della seconda preghiera che insegnò loro la Madonna; la prima gliela aveva insegnata a maggio;
non aveva rivelato le parole, ma tutti loro le avevano pronunciate come ispirati dalla Madonna; la prima
preghiera della Madonna, come ho detto nelle puntate precedenti, è la seguente:
“O Santissima Trinità, vi adoro! Mio Dio, mio Dio, Vi amo nel Santissimo Sacramento!”
Adesso, il 13 luglio, la Madonna insegnò loro quest'altra preghiera, fornendo anche le parole:
“O Gesù mio, perdonateci, salvateci dal fuoco dell’Inferno, conducete in cielo tutte le anime, soprattutto
quelle che più ne hanno bisogno.”
La Madonna ci ha quindi chiesto di recitare questa preghiera alla fine di ciascuna decina del Rosario.
Lucia le chiese se avrebbe guarito alcune persone, e la Madonna rispose che avrebbe guarito alcuni ma
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non tutti; riguardo a un ragazzo che era storpio e povero, disse che avrebbe vissuto una vita santa, ma
che non l’avrebbe guarito, e che non l’avrebbe affrancato dalla povertà. Si trattava di Giovanni Carreira,
figlio di Maria Carreira, e che condusse una vita santa lavorando all'interno del santuario. Ecco un'altra
piccola profezia della Madonna che si sarebbe avverata; la Madonna non guarì Giovanni Carreira per
misericordia! Questo mi riporta alla mente un episodio della vita di padre Pio, al quale fu chiesto un
giorno di guarire un cieco di nome Pedro; Padre Pio gli rispose, “io potrei guarirti ma se lo faccio
peccherai con i tuoi occhi, morirai e andrai all'inferno!” Fu lo stesso Pedro a dire a padre Pio: “allora
non mi guarisca!”
Non rivolgiamo continuamente preghiere e richieste a nostro Signore, ma Lui ce le concede solo se le
chiederemo il modo giusto e se esse potranno essere davvero un bene per noi. Lucia non riusciva a
scordarsi le parole del parroco, e cioè che quelle apparizioni potevano essere opera del diavolo; anche
sua madre ripeteva la stessa cosa più volte, e la gente dubitava di lei. Per questo Lucia chiese alla
Madonna un segno, affinché la gente credesse alle sue apparizioni. La Madonna rispose: “si continui a
venire qui tutti i mesi. Al mese di ottobre dirò chi sono, quello che voglio e farò un miracolo che tutti
potranno vedere per credere.” La Madonna aveva appena promesso un miracolo, in modo che tutti
capissero che le sue apparizioni, non solo quella di luglio o di giugno, ma tutto il Suo messaggio,
proveniva dal signore. Quando arriveremo all’apparizione di ottobre, vi racconteremo il miracolo più
spettacolare della storia moderna, che avvenne dinanzi a 70.000 persone.
Ma quel giorno, siamo ancora al 13 luglio, come ci racconta Lucia la Madonna aprì di nuovo le mani
come aveva fatto il mese precedente, e anche questa volta la luce che sprigionava dalle sue mani parve
penetrare nella terra; non si posò sui tre fanciulli, ma andò a posarsi sul terreno tra la Madonna e i
bambini; a questo punto i tre veggenti ricevettero una visione al tempo stesso spaventosa e
soprannaturale; ecco come la descrive Lucia: “vedemmo come un oceano di fuoco. Immersi in quel
fuoco vedevamo i demoni e le anime dannate. Queste erano sollevate dalle fiamme e ricadevano da ogni
parte, senza peso né equilibrio, in mezzo a grida e gemiti di dolore e di disperazione che facevano orrore
e tremare di paura”. Lucia afferma che se non fosse stato per la rassicurazione della Madonna di portarli
tutti in paradiso, i tre fanciulli sarebbero morti di spavento e di paura dinanzi a quella visione. Alzati gli
occhi verso la Madonna, Ella disse loro con bontà e tristezza: “avete visto l'inferno, dove vanno le anime
dei poveri peccatori. Per salvarli Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato.”
La visione dell'inferno è la prima parte della segreto di Fatima; ve ne sono altre due, e parleremo di quel
che sappiamo della seconda parte nella prossima puntata.
Lucia chiese alla Madonna di guarire alcuni ammalati, ed ella rispose alcuni si, altri no. Per quanto
riguarda il ragazzo storpio, non lo guarì né lo affrancò dalla sua povertà. La Madonna disse che avrebbe
dovuto recitare il rosario tutti i giorni con la sua famiglia. Si trattava di Giovanni Carreira -- poi Lucia
chiese alla Madonna di intervenire per una persona malata che voleva morire ed andare in paradiso al
più presto. La Madonna rispose che presto sarebbe giunto il suo tempo e che sarebbe venuta a prenderlo
con sé. Parlando dei peccatori, la Madonna disse ai bambini di sacrificarsi per loro e di pronunciare
spesso questa preghiera, specialmente quando facevano un sacrificio:
“O Gesù è per amor vostro, per la conversione dei peccatori, ed in riparazione per i peccati commessi
contro il Cuore Immacolato di Maria che vi offro questo sacrificio. O Gesù è per amor vostro, per la
conversione dei peccatori, ed in riparazione per i peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria
che vi offro questo sacrificio”
Dovremo farlo spesso, dovremmo pronunciare spesso questa preghiera e offrire i nostri sacrifici per la
conversione dei peccatori. Dopo queste parole la Madonna mostrò loro la visione dell'inferno.
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PETE/TERRY

VIDEO AND AUDIO CUT Welcome back to the story of Fatima.

Abbiamo quindi visto come la beata vergine Maria abbia mostrato ai fanciulli la visione dell'inferno;
questa visione è la prima parte del grande segreto di Fatima, quello che Maria disse loro esplicitamente
di non rivelare per un certo ammontare di tempo. Questa prima parte della segreto fu messa per iscritto
da Lucia nelle sue memorie, nel 1941. Si trova scritta due volte, sia nelle terze che nelle quarte memorie.
La seconda parte del segreto segue immediatamente alla prima. La Madonna disse: “avete visto l'inferno
dove vanno le anime dei poveri peccatori. Per salvarli Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio
Cuore Immacolato.” queste parole danno inizio alla seconda parte del segreto, che prosegue così: “se si
fa quello che vi dico, molte anime si salveranno, ci sarà la pace. Questa guerra finirà presto, ma se non si
cessa di offendere Dio allora sotto il regno di Pio XI ricomincerà un'altra peggiore. Quando vedrete una
notte illuminata da una luce sconosciuta allora sappiate che è il grande segno che Dio vi dà che sta per
punire il mondo dei suoi delitti per mezzo della guerra, della carestia e delle persecuzioni contro la
Chiesa e il Santo padre.”
PETE/TERRY – NOTE: DUPLICATE TEXT TO TAKE OUT IF IT IS DUPLICATED IN THE
VIDEO
“To prevent this, I will come to ask for the consecration of Russia to my immaculate heart and the
communions of reparation of the first Saturday.
“ Per impedirlo, verrò a chiedere la conversione della Russia al mio Cuore Immacolato e la comunione
riparatrice dei primi sabati del mese. Se le mie richieste verranno ascoltate, allora la Russia si convertirà
e vi sarà la pace, altrimenti la Russia diffonderà i suoi errori in tutto il mondo, provocando guerre e
persecuzioni contro la chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo padre soffrirà molto, diverse nazioni
saranno annientate.”
Queste parole costituiscono la fine della seconda parte del segreto, ma le memorie di Lucia vanno avanti
“in Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede, eccetera”. Questo eccetera segna l'inizio della
terza parte del segreto, quella che a tutt'oggi non c'è stata ancora rivelata, anche se conosciamo con una
certa approssimazione i probabili contenuti racchiusi da quel eccetera, ma di questo parleremo in un'altra
puntata.
La Madonna concluse: “alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà il Santo padre mi consacrerà la
Russia che si convertirà e sarà concesso al mondo un certo periodo di pace.” Queste parole della
Madonna racchiudono una grande speranza ed una grande promessa: nei 6000 anni di storia
documentata dell'umanità, sono state combattute oltre 14.000 guerre in tutto il mondo. La Madonna ci
promette un periodo di pace, e ci dice che alla fine tutto questo accadrà; ora, questa promessa di pace ci
è stata fatta anche da Dio dell'antico testamento, per mezzo di molti profeti. Isaia ci disse che ad un certo
punto non si sarebbe più insegnata l'arte della guerra, e che l'umanità avrebbe trasformato le proprie
spade in vomeri. Riflettiamo su questa promessa: ogni singola nazione ha una propria accademia di
guerra, dove si insegna ad uccidere gli uomini; secondo quella profezia, quest'arte - come la chiama
qualcuno - non verrà più insegnata di generazione in generazione, pertanto a un certo punto non si
insegnerà più come condurre una guerra. Il periodo di pace promesso dalla Madonna porterà proprio a
questo.
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Ma un evento del genere, un simile periodo di pace per l’umanità non è ancora accaduto nella nostra
storia; eppure la Madonna di Fatima l’ha promesso a tutti noi. Come faremo per ottenerlo? Solamente
quando avremo obbedito alle Sue richieste! Per questo il messaggio di Fatima è così importante per tutti
noi.
PETE/TERRY – END PROGRAM HERE AT 27:55

NOT TO TRANSLATE:
Because facing us today are two choices, war and annihilation of nations or a period of peace and if we
don’t choose this for ourselves then our successors will sooner or later. Our Lady’s promise will be
realized but the question before us is will we have the annihilation of nations and enslavement of entire
peoples and countries and even the whole world before Our Lady’s requests are granted. That is what
the second part of the secret is about. Our Lady said the pope would have much to suffer. After this
vision of our lady giving the second part of the secret, some days later Jacinta had several visions.
She saw in one of these visions the pope was in a large room and people outside were very angry with
him and they were throwing rocks and stones at him and he was crying. Jacinta understood the pope
would have much to suffer. This vision has not taken place yet, although some commentaries perhaps,
rightly so, point out that the attacks on the present pope are symbolized by those rocks thrown at the
pope and the pope is crying for all these personal attacks on him. The second vision of the pope, Jacinta
saw also, involved people but this time it was different. This time the pope was out in the countryside
and the people were there with him and the roads and the highways were packed with people and they
were hungry and they were starving and they were praying with the pope. And the pope was praying
before an image of the Immaculate Heart of Mary.
This also has not taken place yet and perhaps this will take place just before the pope does the
consecration of Russia, which ushers in the period of peace, because Our Lady says, in the end my
immaculate heart will triumph, the Holy Father will consecrate Russia, Russia will be converted and a
period of peace will be given to mankind. Our lady has explained that it is through this means through
this act of obedience by the pope and the bishops to consecrate Russia, that Russia is converted, that
Russia is saved and that peace is given to the world. And Lucia has also explained that many times -Many times, she said, Jacinta and Francisco as well as myself are told by Our Lady that Russia is the
instrument of chastisement chosen by heaven to punish the whole world if we do not beforehand obtain
the conversion of that poor nation.
In other words, God has special designs on Russia. Russia will either be an instrument of chastisement
or an instrument of peace. It depends on the pope and the bishops to consecrate Russia. When Russia is
consecrated, it will be an instrument of peace and salvation to the world but until that happens, Russia
will be an instrument of chastisement that God uses to punish the whole world. Now, I realize that many
people think that this is beyond us but it really isn’t. Some people think that Russia is not very powerful
today but it is. Some even say it’s more powerful than the United States and that what has happened in
Russia is really what the newspapers tell us what is happening in Russia isn’t really the full story.
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But we can trust our lady to tell us the truth, that one way or the other just when she spoke about Russia
in 1917, no one could imagine that Russia would be any difficulty to anybody or even themselves since
they were in the middle of the First World War and they -- had lost so many soldiers and their
government was falling apart and so forth that no one could think of Russia being a difficulty. And
today, perhaps, people feel the same way, but remember the prophesy. If my requests are granted,
Russia will be converted and the world will have peace. If My requests are not granted, Russia will
spread her errors throughout the world raising up wars and persecutions against the church. The good
will be martyred; the Holy Father will have much to suffer; various nations will be annihilated.
We have not seen the fulfillment of this prophesy and we have not seen the consecration of Russia done
yet. We are at the crossroads right now and you can do much about it. Remember to pray for the Holy
Father, pray the Rosary everyday. Pray much for the Holy Father as Jesus said, he will do it but it will be
late. The hour is late already and the message of Fatima urges you today, to not just be on the side line
but to be a participant. Pray your Rosary everyday, pray for the pope to do the consecration with the
bishops as soon as possible. We will continue with the Story of Fatima shortly.
Lucy then asked our lady after she gave us the secret. Remember the secret is in three parts but is one
secret. The first part of the secret is about the vision of hell, the second part is a prediction of the role of
Russia in the world and the role the pope has to play to bring peace to the world. The third of course is
where our lady says, “In Portugal the dogma of faith will always be preserved etc.” The words of our
lady after the etc. have not been given to us by the pope and the bishops and we will talk about this in a
special program. Then we have the conclusion to the secret which is, in the end My Immaculate heart
will triumph. The Holy Father will consecrate Russia to me, Russia will be converted and a period of
peace given to mankind. After Our Lady gave the secret to Lucia, Lucia said is there anything more you
wish of me? No, that is all. And so Our Lady urged the children to come back on the 13th of August,
which they certainly and fully intended to do and we will hear about that in our next segment.
The children were most impressed by the vision of hell. Jacinta wondered about this vision and she
wished that our lady would show this vision to everyone so that no one would go to hell. Jacinta asked
Lucia you forgot to ask Her, why didn’t you ask Her to show other people the vision of hell. And Lucia
said I forgot to ask Her. So, the vision of hell, leads them to make many more sacrifices for sinners and
we will talk about how the children conducted themselves between the July apparition and the August
apparition on our next segment. God bless you.

