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Padre Paul Leonard
Il Messaggio di Fatima
[AB/Dec 20, 2011, LH Feb 15, 2012]
[Padre Nicholas Gruner + 2 Voci Maschili [M1-Padre Paul Leonard, M2- speaker maschile ]
M2-Annunciatore: Benvenuti a “Fatima, è giunto il momento”, con Padre Nicholas Gruner. Una
trasmissione che affronta l’impatto del Messaggio di Fatima sulle nostre vite.
M2-Annunciatore: Oggi raggiungiamo Padre Gruner a Fatima, in Portogallo!
FRG: Benvenuti a “Fatima, è Giunto il Momento”. Oggi ci troviamo proprio qui a Fatima, in
Portogallo, dove la Beata Vergine Maria ci ha consegnato un messaggio d’importanza mondiale, un
messaggio ancor più rilevante e urgente che mai, come ci ha detto Papa Giovanni Paolo II. È un
messaggio che, purtroppo, né la Chiesa né il mondo hanno ancora compreso, e che riguarda l’esistenza
stessa di intere nazioni. Non v’è alcuna possibilità d’esagerare la portata di questo messaggio, eppure
tutto ciò sembra non essere compreso dalla maggior parte delle persone. Padre Paul, secondo lei, i
milioni e milioni di pellegrini che si recano in visita al Santuario che è stato eretto qui, alla Cova da Iria,
secondo lei questi fedeli hanno compreso l’importanza assoluta del Messaggio di Fatima?
M1-FPL: Sfortunatamente credo di no, e penso che la gerarchia della Chiesa, cioè i Vescovi e così via,
debba prima o poi risolvere questa contraddizione insita in Fatima. Hanno costruito questa grande
basilica nel luogo dove è apparsa la Madonna, nel 1917, ma lei è giunta per avvertirci che avverrà un
grande castigo per tutta l'umanità, se non avremo ottenuto in tempo la conversione della Russia; la
Madonna di Fatima ha detto molto chiaramente che la Russia sarebbe stata lo strumento di castigo scelto
dal cielo per punire il mondo intero; avrebbe causato guerre e persecuzioni contro la chiesa ed il Santo
padre; non si può considerare Fatima una semplice rivelazione privata, come se fosse una mera
devozione personale.
FRG: lei ha sollevato un punto molto importante, padre, perché Fatima non è una semplice rivelazione
privata: ben 70.000 persone erano affollate proprio in questa stessa piazza, nelle 1917, e tutte
testimoniarono il grande miracolo del sole. Non possiamo certo definirlo un evento privato. Se non erro,
padre, fu il Vescovo Graber ad aver detto che esistono tre tipi diversi di rivelazione: esiste la rivelazione
pubblica, che i teologi considerano compiuta con l'ultimo Apostolo; vi sono le rivelazioni private, cioè i
messaggi dato ad un individuo particolare, per il bene della sua anima; e infine vi sono le rivelazioni
pubbliche indirizzate alla chiesa universale; sono messaggi che non fanno parte del deposito della fede,
certo, ma che ciò nonostante sono molto più di una semplice rivelazione privata, ed impongono un
obbligo alla chiesa.
M1-FPL: esattamente. Per usare le parole che pronunciò Giovanni Paolo II, in riferimento al Messaggio
della Madonna di Fatima, la Chiesa si sente impegnata dal Messaggio di Fatima! Furono queste le parole
del Papa!
FRG: Proprio così. Molti affermano che Fatima è soltanto una rivelazione privata, che non si tratta di un
dogma di fede. Ma se la nostra casa sta bruciando e il vostro vicino vi bussa alla porta per dirvi che il
vostro tetto sta andando a fuoco, e voi rispondete che non vi importa, perché quello che vi sta dicendo
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non è un dogma di fede, allora lascerete la vostra casa in balia delle fiamme, perché non avrete ascoltato
un giusto avvertimento. Se davvero faceste una cosa del genere sareste alquanto stupidi, e non penso che
nessuno di quelli che ci stanno ascoltando farebbe mai una cosa così imprudente, tanto da rifiutare il
giusto avvertimento di una persona credibile ed affidabile. A maggior ragione, non dovremmo
comportarci così riguardo a Fatima: non è soltanto una questione di testimonianza affidabile o meno, qui
abbiamo la testimonianza diretta di Dio, il quale ha compiuto un grande miracolo pubblico affinché tutti
prestassero attenzione alle sue parole. Abbiamo l'obbligo morale di credere al Signore, quand‘Egli ci
parla, specialmente dopo un miracolo pubblico che soltanto Dio avrebbe potuto compiere. Abbiamo
quindi l'obbligo morale di credere a ciò che ha detto la Madonna; non è una cosa che dobbiamo credere
in quanto facente parte del deposito della fede cattolica, ma come ha detto lo stesso cardinale Ratzinger,
dopo aver letto il segreto di Fatima, i contenuti di Fatima corrispondono a ciò che è stato rivelato nelle
scritture.
M1-FPL: esattamente.
FRG: pertanto, ciò che è stato rivelato dalla Madonna di Fatima, specialmente il Terzo segreto,
corrisponde a ciò che è stato già rivelato nelle sacre scritture e pertanto dobbiamo crederci.
M1-FPL: così come dobbiamo credere a ciò che è scritto nelle sacre scritture.
FRG: Esatto, dobbiamo credere a ciò che è scritto nelle sacre scritture, e la Madonna ci sta ripetendo
proprio quel che è scritto nella Bibbia. Ricordiamoci ciò disse Papa Paolo VI nel 1967, e che si può
leggere nella breve Esortazione Apostolica Signum Magnum, e cioè che: “Il portento grande che
l'Apostolo san Giovanni vide nel cielo: una donna vestita di sole non senza fondamento la sacra liturgia
interpreta come riferentesi alla beatissima Vergine Maria”. Se è così, se la donna vestita di sole è
effettivamente la Madonna di Fatima, allora dobbiamo crederle con fede divina; sino ad oggi non ho mai
sentito un teologo obiettare ad un simile ragionamento.
M1-FPL: tra l'altro il messaggio della Madonna di Fatima è serissimo; non ci ha parlato soltanto di
castighi, ma ha dettato molte condizioni che dobbiamo esaudire: il Papa i vescovi devono consacrare la
Russia al Cuore Immacolato di Maria! Solo se i papi ed i vescovi riceveranno la grazia di compiere
quella consacrazione, riusciremo ad ottenere la conversione della Russia ed il periodo di pace promesso
all'umanità; ma per farlo, la gente deve purificare le proprie vite e dedicarsi seriamente alla preghiera e
al sacrificio.
FRG: certamente; durante ogni sua apparizione, la Madonna ricordò ai tre fanciulli di Fatima l'assoluta
necessità di recitare il rosario: “continuate a recitare il rosario” “voglio che il rosario venga recitato ogni
giorno” e così via. Ogni sua apparizione è contraddistinta da questa sua richiesta di recitare il rosario,
anzi ne approfitto per invitare i nostri telespettatori a chiamarci al nostro numero verde che trovate in
sovrimpressione per ordinare, gratuitamente, il nostro opuscolo sul Santo Rosario.
M3- speaker maschile: cari amici, lasciate che vi parli dell'eccezionale potenza del rosario della
Madonna. Oltre tre secoli fa, l'Europa si trovava sull'orlo di un'invasione da parte di forze barbariche ed
infedeli; il Papa invocò una crociata del rosario, sapendo che la Madonna ed il suo rosario benedetto
erano l'unico modo per salvare la cristianità dalle forze di Satana. Il 7 ottobre 1571, la flotta cristiana,
assai inferiore per numero a quella del nemico, affrontò nella battaglia di Lepanto un terribile nemico,
proprio come fece Davide contro Golia, i rosari in una mano e la spada nell'altra, e trionfò. Oggi, ci
troviamo nuovamente sull'orlo di un'apocalisse e siamo costretti a fronteggiare un nemico pericoloso ed
assai potente, contro il quale abbiamo poche possibilità di vincere, se non invocheremo l’aiuto Celeste;
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grazie all'aiuto della Madonna, possiamo fare molto. Padre Gruner ed il Centro di Fatima desiderano
inviarvi gratuitamente una copia dell'opuscolo sul Santo Rosario, che descrive in modo semplice ed
accurato la storia di questa meravigliosa arma spirituale ed il giusto modo per recitarla. Potete ordinarlo
gratuitamente chiamando il nostro numero verde 800 984646.
FRG: suor Lucia ce lo ha detto più volte: “la beata vergine disse a me e ai miei cugini, Giacinta e
Francesco, che Dio userà la Russia come strumento di castigo per punire il mondo intero, a causa dei
suoi peccati, se non saremo in grado di ottenere prima la conversione di quella povera nazione (cioè la
Russia”).” Anche se esistono molti Russi in buona fede, purtroppo il loro paese ha subito la più grande
privazione che esista, quella del Signore, avendo vissuto sotto la dominazione sovietica che le ha
imposto l’ateismo per oltre settant'anni. Dobbiamo riuscire a far convertire la Russia, ma per farlo
ciascuno di noi deve fare il proprio dovere! Dobbiamo far conoscere quanto più possibile il messaggio
della Madonna di Fatima, e dobbiamo al tempo stesso supplicare il Papa ed i vescovi.
Questo perché, sfortunatamente, molti di loro non si rendono conto delle conseguenze di questo ritardo.
Ricordiamoci l'apparizione di nostro Signore a Lucia, avvenuta a Rianjo nel 1931, cioè due anni dopo
l'ordine formale di consacrare la Russia che Dio aveva trasmesso alla sua chiesa per mezzo della
Madonna di Fatima. Due anni dopo, nostro Signore tornò da Lucia e le disse: “Fa sapere ai Miei ministri
che, dal momento che seguono l'esempio del re di Francia nel ritardare l'esecuzione di quanto ho chiesto
loro, lo seguiranno nella sventura.”
Come sappiamo bene, visto che è un fatto storico, il re di Francia venne ghigliottinato dai
rivoluzionari… Non credo che vi possa essere una fine più drammatica di questa. Nostro Signore disse a
Lucia che i papi ed i vescovi avrebbero seguito il re di Francia nella sua stessa sventura, visto che
stavano ritardando l'esecuzione del suo ordine. La scelta di citare i re francesi è dovuta al fatto che anche
loro avevano ricevuto l'ordine di consacrare la Francia al Sacro Cuore di Gesù, ma non lo avevano fatto.
Per oltre 100 anni i Re di Francia disubbidirono ad un ordine diretto di Nostro Signore, e alla fine re
Luigi XVII venne ghigliottinato a causa di questo ritardo imperdonabile. Nell'apparizione di Rjanjo,
Nostro Signore sta dicendo ai vescovi, cioè ai suoi ministri, che anche il Papa potrebbe fare questa stessa
fine, potrebbe morire di una morte violenta perché non ha obbedito all’ordine di Dio. Una cosa del
genere, Dio non la direbbe mai all'interno di una semplice devozione privata.
M1-FPL: assolutamente no, e questo ci porta a ciò che dicevamo prima, e cioè all'assoluta serietà del
messaggio di Fatima, che non possiamo far passare come una semplice devozione o rivelazione
personale. Il fatto che nostro Signore abbia rivelato a suor Lucia questa sventura, cioè la possibile morte
dei pastori della Chiesa se essi non obbediranno al suo ordine, fa il pari con la profezia di San Pio X, il
quale disse di aver avuto la visione di un suo successore mentre fuggiva sopra i corpi dei suoi fratelli; in
altre parole, San Pio X vide i suoi confratelli sacerdoti mentre venivano uccisi in Vaticano.
FRG: e non solo i sacerdoti, ma anche vescovi e cardinali, a maggior ragione presenti in Vaticano.
M1-FPL: esatto.
FRG: La gente dovrebbe cominciare a rendersi conto che il messaggio di Fatima è la risposta ai
problemi del mondo, e che non esiste altra soluzione per ottenere la pace nel mondo. C'è gente che mi
dice: “padre, ma allora che dire di Gorbaciov? Sembra così sincero, ha introdotto la Perestroika in
Russia e la distensione tra superpotenze; ormai l’unione Sovietica non esiste più… non dovremmo più
preoccuparci del messaggio di Fatima”; altri invece dicono che il Papa deve per forza aver già
consacrato la Russia, visto che l’URRS non esiste più. Che cosa risponde a queste persone?
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M1-FPL: innanzitutto, l'unione sovietica si è impegnata, prima della sua ipotetica fine, in un'immensa
campagna pubblicitaria; la sua politica estera non è stata altro che una grande campagna di
disinformazione; glasnost e perestrojka sono due maschere usate dall'unione sovietica per nascondere le
sue vere intenzioni. Ce lo ha rivelato Joseph Terelya, l’ucraino cattolico che rimase 23 anni nei campi di
concentramento Sovietico, e che aveva diversi parenti che rivestivano posizioni di primo piano nel
partito comunista russo; aveva avuto quindi accesso a informazioni di prima mano in merito alla politica
estera sovietica. Terelya rivelò già diversi anni fa, che durante l'epoca di Breznev il KGB aveva ideato le
politiche della glasnost e della perestrojka, e che aspettavano soltanto l'opportunità di implementarle (il
che accadde sotto Gorbaciov).
FRG: Gorbaciov, in pratica è stata come una star dei film, si è fatto presentabile, ha sfoggiato un sorriso
smagliante, e così via, ma in effetti la perestrojka era stata congegnata già molto tempo fa dal KGB, al
fine di prendere l’occidente di sorpresa e con le difese abbassate.
M1-FPL: è proprio con l'inganno che si compie la dottrina di Lenin, secondo il quale la menzogna è
sacra e l'inganno è l'arma principale del comunismo. Fu lo stesso Lenin ad affermarlo; e infatti la parola
glasnost vuol dire “politica della pubblicità”, per così dire.
FRG: è questo il significato di glasnost in Russo?
M1-FPL: Esatto, la parola glasnost deriva da glasit, che significa “dichiarare, pubblicizzare”, in pratica
una vasta campagna di disinformazione pubblica ideata al fine di ingannare l'Occidente.
FRG: tra l'altro, come dice un antico proverbio, le azioni parlano più delle parole, e la Russia si sta
attualmente preparando per la guerra. A seconda di come si vogliono leggere i numeri della loro
economia, infatti, la Russia spende tra il 20 ed il 25% del proprio prodotto interno lordo in armamenti e
spese militari. A titolo di esempio, le spese degli Stati Uniti non superano il 5 o 6%. Ora, io non
condivido di certo la sua moralità o il suo pensiero, ma certamente ammiro le sue abilità strategiche e la
capacità di pensare in termini militari: sto parlando del grande stratega russo Ogarkov, il quale affermò
che nessuna economia, né comunista né capitalista, poteva sopravvivere a lungo ad un'economia di
guerra se non entrava effettivamente in guerra. L'economia russa di oggi vede più di un quarto del
proprio prodotto interno lordo speso in materiale e personale militare, pertanto non v'è alcun modo in cui
possa sostenere questo tipo di spese, a meno che non abbia già deciso di entrare presto in guerra per
mantenere questo tipo d’economia di guerra assai dispendioso.
M1-FPL: fu proprio quando introdussero la perestrojka che cominciarono a passare a quest'economia di
guerra, è infatti quello il significato della parola perestrojka, ristrutturazione dell'economia, cioè passare
da una fase di economia di pace, ad una di guerra.
FRG: recentemente abbiamo avuto come nostro ospite il generale Graham. È stato lui a dirci che gli
Stati Uniti, attualmente, si trovano ad avere uno svantaggio di 6 a 1 in termini di testate nucleari, rispetto
alla Russia. In altre parole, i Russi hanno 6 volte la capacità di distruggere rispetto a quella degli Stati
Uniti!
M3-speaker maschile: Vorrei farvi una domanda che sicuramente vi sarete già posti da soli: visto che il
mondo sta cadendo in un vortice di peccato e schiavitù, abbiamo fatto tutto quel che potevamo per
diffondere l’urgente messaggio di pace e salvezza della Madonna di Fatima? Ebbene, il programma al
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quale state assistendo oggi, con le sue speranze ed il suo messaggio, è reso possibile da un gruppo di
amici devoti alla Madonna, che si sono uniti nella Lega del Cuore Immacolato, aiutandoci con preghiere
e contributi mensili per permettere a Fatima tv di diffondere l'appello della Madonna di Fatima, anche
contro tutte le forze che vorrebbero ridurci al silenzio. Anche tu puoi unirti a questi amici leali della
Madonna e combattere l'avanzata del peccato, della violenza e della disperazione che ci circondano.
Chiama il nostro numero verde 800 984646 e aiutaci a diffondere il meraviglioso messaggio di Fatima,
con le tue preghiere e se possibile anche con un piccolo sostegno economico. Padre Gruner ed il centro
di Fatima ti invieranno una meravigliosa immagine del sacro cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di
sua Madre, la Beata Vergine Maria. Chiama il numero verde 800 984646.
FRG: Ogarkov aveva ideato una strategia ben precisa per le forze Sovietiche. Fu pubblicata tra il 1982
ed il 1983, se non erro, in un documento segreto Russo eufemisticamente intitolato “difendere la madre
patria”. Quella strategia però, lungi dall’essere semplicemente di difesa, contemplava un attacco a
sorpresa contro gli Stati Uniti d’America, effettuato con tutto l’arsenale atomico a disposizione
dell’Unione Sovietica. Secondo Ogarkov, un simile attacco a sorpresa, contro il quale l’America non
avrebbe potuto rispondere adeguatamente, solo nella prima mezz’ora avrebbe causato oltre 130 milioni
di morti! La Madonna di Fatima ci ha avvertito proprio di questo; disse infatti che se le sue richieste
fossero state esaudite, la Russia si sarebbe convertita e vi sarebbe stata la pace. Altrimenti, se le sue
richieste fossero state ignorate, la Russia avrebbe diffuso i suoi errori in tutto il mondo, causando guerre
e persecuzioni contro la Chiesa. I buoni sarebbero stati martirizzati, il Santo Padre avrebbe sofferto
molto e varie nazioni sarebbero state annientate. È proprio questo il progetto di Ogarkov, cioè
l’annientamento di intere nazioni in soli 30 minuti, tale da causare la morte di oltre 130 milioni di
persone, solamente negli Stati Uniti d’America!
M1-FPL: La cosa impressionante, Padre, è che la Madonna ci ha avvertito in anticipo. Negli ultimi 70
anni abbiamo assistito al sorgere della potenza militare Sovietica, una macchina da guerra che non si era
mai vista prima nella storia dell’uomo. Quando la Madonna apparve per avvertirci che la Russia sarebbe
stata lo strumento di castigo per il mondo intero, tuttavia, quel paese non poteva minacciare nessuno se
non se stesso. La Madonna apparve proprio durante gli ultimi giorni del governo zarista, prima che
quest’ultimo crollasse sotto i colpi della rivoluzione e venisse rimpiazzato prima da un fragile regime
socialista, sotto Kerensky, e successivamente dal regime Sovietico. La Russia si era pesantemente
indebolita, da un punto di vista militare, e nessun essere umano avrebbe mai potuto prevedere che
avrebbe potuto costituire una minaccia per chicchessia, come disse la Madonna, o che avrebbe potuto
causare guerre, persecuzioni e persino l’annientamento di intere nazioni. Tuttavia, la Russia ha acquisito
questo potere e grazie al suo armamento nucleare potrebbe distruggere non solo qualche nazione, ma il
mondo intero, se Dio lo permettesse!
FRG: C’è poi un’altra cosa che molte persone ignorano o non comprendono, e cioè che la natura
dell’avvertimento della Madonna, in merito agli errori e alle persecuzioni della Russia, non è solamente
di carattere materiale o bellico, non parla solo di bombe e armi. Anche se ovviamente si tratta di un
aspetto terrificante, quello ancor peggiore è il lato spirituale di questa guerra portata avanti dal demonio.
Lo scopo del diavolo è quello di condannare all’inferno quante più anime possibile. Lei ha scritto un
saggio su Karl Marx, padre, affermando che si trattava di un satanista. Può dirci di più al riguardo?
M1-FPL: Certamente. Nelle sue lettere a Robert Owen, Marx affermava che il punto di partenza del
comunismo era l’ateismo. In uno dei suoi saggi filosofici, Marx scrisse che la religione era la fonte di
tutti i mali, e che la rivoluzione era il processo grazie al quale si liberava la razza umana dalla religione e
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da Dio. Il comunismo, pertanto, non è un sistema sociale, o comunque i suoi aspetti sociali sono
secondari e subordinati rispetto al fine ultimo del comunismo, che è quello di sradicare il nome stesso di
Dio Padre e di Suo Figlio Gesù Cristo dalla memoria collettiva dell’umanità. Lo stesso Marx non era
affatto ateo, egli professava l’ateismo in pubblico, ma privatamente credeva a Satana. In privato aveva
scritto delle poesie nelle quali gridava vendetta contro Dio, dipingendolo come un tiranno che regna dal
cielo; nelle sue poesie, Marx affermava chiaramente di essere votato, anima e corpo, a satana!
FRG: Ed è per questo che voleva causare la distruzione totale dell’umanità!
M1-FPL: sì, lui stesso ammetteva di voler trascinare l’umanità nell’abisso. Le sue poesie sono piene di
terribili maledizioni nei confronti dell’umanità.
M2-Annunciatore Maschile: Oltre ad essere il direttore del più grande apostolato della Madonna
dedito al Messaggio integrale di Fatima e di Fatima TV, Padre Nicholas Gruner ha anche scritto un libro
meraviglioso, intitolato “Schiavitù del mondo o Pace, spetta al papa!”. Si tratta di uno dei più importanti
libri mai pubblicati su Fatima. Oltre 50.000 copie di questo libro sono state distribuite nel corso di questi
ultimi anni, ed è stato letto in tutti i paesi del mondo. Per la prima volta potrete leggete in modo
approfondito e dettagliato la risposta del nostro direttore spirituale a tutti gli oppositori di Fatima, e la
spiegazione dei motivi per cui è necessaria la Consacrazione della Russia. Il libro è attualmente
disponibile solo in lingua inglese, ma chiamandoci al numero verde in sovrimpressione potrete ordinare
molti altri testi su Fatima disponibili in Italiano. Chiamateci gratuitamente al nostro numero verde 800
98 46 46, 800 98 46 46.
FRG: Se non ricordo male anche la moglie di Gorbaciov era affiliata al Satanismo, è una notizia che
non sanno in molti.
M1-FPL: sì, mi era stato detto da alcuni miei amici di Roma; Raissa Gorbaciova era una studiosa di
Marx, anzi direi una grande esperta della sua dottrina, e conosceva certamente tutti i saggi e gli scritti di
Marx, compresi quelli inediti – forse dire inediti non è proprio corretto, visto che le sue poesie furono
pubblicate, ma erano in pochi a conoscerle…
FRG: sì, rimasero quasi nascoste.
M1-FPL: Ma questo perché il comunismo non vuole attirare troppa attenzione sulla sua componente
satanica. Ma quel satanismo si esplica anche in comportamenti malvagi, come ad esempio le torture. Se
non erro è stato proprio lei, padre, durante un’altra trasmissione ad avermi parlato di questo sacerdote
che fu torturato dai Sovietici; gli avevano strappato i denti, uno ad uno, e gli avevano ordinato di
bestemmiare, ma lui si rifiutava. Sapeva che sarebbe morto lo stesso, ma prima di farlo lo torturarono
mostruosamente!
FRG: sì è la storia vera di un sacerdote ortodosso di cui parlò Richard Warren Brent in un suo libro.
Quel sacerdote era stato catturato dai Sovietici ed era stato sottoposto a tortura. Gli strapparono i denti,
ma lui si rifiutò di bestemmiare contro Dio. Ad un certo punto chiese ai suoi aguzzini perché volevano
che bestemmiasse Dio, e loro gli risposero: “perché se ti uccidessimo adesso, moriresti come un martire
e andresti in Paradiso! Prima di ucciderti vogliamo che tu bestemmi, così andrai all’inferno.” Questo
dimostra che loro credevano in Dio, credevano nel Paradiso e nell’inferno! Gli agenti del KGB che
torturarono quel povero sacerdote sapevano di essere al servizio del diavolo, e volevano mandarlo
all’inferno!
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M1-FPL: Già… Richard Warren Brent descrisse molto bene, nel suo libro, l’atmosfera che si respirava
in quelle prigioni e le torture più efferate che vi venivano praticate, torture che avevano un connotato
blasfemo. In pratica, cercavano di rendere ogni tortura in qualche modo blasfema agli occhi del signore;
secondo molti resoconti, le guardie comuniste, quando colpivano i prigionieri cattolici, sembravano
infervorate da una specie di gioia diabolica … spesso, in preda a questa specie di possessione
demoniaca, affermavano “io sono il diavolo!”
FRG: I fedeli devono rendersi conto dell’importanza delle apparizioni di Fatima e del ruolo della Beata
Vergine Maria, cioè colei che guiderà gli eserciti del Signore contro il diavolo! È stato predetto che sarà
Lei a schiacciare la testa di satana, ed è a Fatima che ci ha detto che alla fine il Suo Cuore Immacolato
trionferà. Dobbiamo prendere le Sue parole letteralmente, perché il primo luogo dove Ella trionferà sarà
nel cuore del Papa; secondo le sue parole, infatti, “alla fine, il Mio Cuore Immacolato trionferà, il Santo
Padre mi consacrerà la Russia”. Sarà questo il Suo primo trionfo, mentre il secondo avverrà quando il
Papa avrà obbedito all’ordine ricevuto tramite il Messaggio di Fatima, e cioè quando la Russia sarà stata
consacrata e si convertirà alla religione Cattolica. A quel punto, verrà concesso al mondo un periodo di
pace. Non stiamo parlando solo di un periodo di assenza di guerre, o di libertà di commettere più peccati
di prima, come l’aborto o la contraccezione. No, si tratterà di una pace Cristiana, durante la quale il
mondo obbedirà finalmente a Cristo Re, perché non possiamo avere pace senza che il Principe della
Pace, cioè Cristo, regni nei cuori non solo dei singoli individui, ma di quelli di tutta l’umanità!
M1-FPL: La pace di Nostro Signore, quella che il mondo da sola non può ottenere, è la pace definita da
Sant’Agostino, e cioè la tranquillità dell’ordine.
FRG: Esattamente, è questa la pace che ci ha promesso la Madonna di Fatima, e per ottenerla non
abbiamo altra scelta: o scegliamo di ignorare le parole della Madonna di Fatima, con la conseguenza che
il mondo intero finirà schiavizzato dalla Russia comunista e intere nazioni verranno annientate, oppure
obbediremo alle sue richieste; in primo luogo dev’essere il Santo Padre a farlo. Alcuni ritengono che il
Papa stia aspettando l’ok da parte dei cardinali, e va bene. Altri dicono che il Santo Padre stia aspettando
i Vescovi, e va bene pure questo. Ma la Madonna è stata molto più chiara e semplice. Ciò che scrive
Lucia, cioè l’ordine della Madonna, è rivolto al Santo Padre: solo lui può compiere l’atto di
consacrazione, e ordinare a tutti i vescovi del mondo di fare lo stesso, nello stesso momento.
Il Papa non deve aspettare che tutti i Vescovi siano necessariamente dalla sua parte. Tutto ciò che deve
fare è emettere quell’ordine ed essere lui il primo ad eseguirlo. È questo ciò che è stato richiesto al Santo
Padre. Come disse il teologo francese Padre Caillon, che studiò a fondo questi argomenti, tutto ciò che
deve fare il Santo Padre è dare l’ordine ai vescovi cattolici di fare altrettanto, sotto pena di scomunica. In
caso un qualsiasi vescovo non obbedisca all’ordine di consacrare solennemente e pubblicamente la
Russia al Cuore Immacolato di Maria, allora la sua cooperazione non è più necessaria, perch’egli non
sarà più un vescovo Cattolico. In questo modo, il Papa avrebbe la cooperazione del 100% dei vescovi.
Padre, vuole aggiungere qualcos’altro prima di chiudere la trasmissione? Magari in merito a ciò che
possono fare i fedeli per aiutare la Madonna di Fatima?
M1-FPL: Il Papa, i vescovi ed i fedeli Cattolici devono rendersi conto della prtata del Messaggio di
Fatima, perché le conseguenze che la Madonna ci ha prospettato, se non esaudiremo le sue richieste,
sono inevitabili. Per prima cosa dobbiamo purificare le nostre vite, offrendo tutto il nostro essere alla
preghiera e al sacrificio; poi dobbiamo adoperarci per far conoscere il messaggio, scrivendo ai vescovi e
supplicandoli affinché chiedano al Papa di consacrare la Russia; in questo modo, sarà più facile far
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avvenire la consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria come richiesta dalla Madonna, e
cioè compiuta dal Papa in comunione con i vescovi del mondo.
FRG: Grazie, padre. Vorrei concludere la trasmissione con una riflessione: la portata del Messaggio di
Fatima è stata manipolata e nascosta per anni. Molti, grazie al Messaggio della Madonna di Fatima,
sanno che devono recitare il Rosario, ed è certamente una cosa importante; ma ciò che la maggior parte
dei fedeli ignora è che il Papa ha l’obbligo di obbedire alle richieste della Madonna, che sono state
nascoste o comunque taciute per troppi anni. Tutti noi, incluso il Santo Padre, pagheremo presto il
prezzo di questa disobbedienza e il mondo intero soffrirà pene indicibili per questo motivo. Non
vogliamo puntare il dito contro il Santo Padre o i vescovi, ma al contrario dobbiamo aiutarli con le
nostre preghiere ed i nostri sacrifici, ma dobbiamo tutti fare la nostra parte per far conoscere la verità.
Questo perché se la verità non verrà fatta conoscere, costantemente ed in tutto il mondo, la gente rimarrà
nell’ignoranza di questo messaggio fondamentale. È un’opzione che non ci possiamo permettere, perché
la distruzione incombe: intere nazioni verranno annientate ed il mondo intero sarà schiavizzato se non
ascolteremo le parole della Madonna. Fate conoscere il più possibile il Suo Messaggio e le sue
conseguenze, e ricordatevi di recitare sempre il Santo Rosario! Che Dio vi benedica.
M2- Annunciatore maschile: Durante la trasmissione avrete sentito parlare della Lega del Cuore
Immacolato. Questa Lega è composta da figli devoti della Madonna di Fatima che contribuiscono, con le
loro preghiere e le loro donazioni, a mantenere viva Fatima TV e quindi a diffondere l’importante
messaggio salvifico di Fatima, permettendoci di raggiungere ogni giorno milioni di persone. Per avere
maggiori informazioni su come aderire alla Lega del Cuore Immacolato, chiamate subito il nostro
numero verde 800 98 46 46.

