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[Padre Nicholas Gruner + RM Riccardo Montalban + F1 voce femminile + M1- voce maschile]
M1-PD Annunciatore: benvenuti a “Fatima è giunto il momento”, con padre Nicholas Gruner. Uno
sguardo sull'importanza del messaggio di Fatima per le nostre vite.
FRG: [1:33] durante la prima guerra del Golfo, decisi di creare un nuovo programma su Fatima; il
risultato fu questo documentario che come potete vedere è tuttora assai rilevante. Anzi, possiamo dire
che sia più rilevante oggi rispetto a quanto lo fosse vent'anni fa. La Madonna di Fatima ha la soluzione!
Ascoltiamo Ricardo Montalban mentre ci parla dell'assoluta urgenza del messaggio di Fatima, oggi più
rilevante e urgente che mai.
Mentre va in onda questo programma, centinaia di migliaia di persone stanno soffrendo in medio
oriente; la Madonna di Fatima è giunta tra noi proprio per impedire tutte queste sofferenze e distruzioni.
Ma fino a che il suo messaggio non verrà ascoltato, continueranno ad accadere catastrofi ancora
peggiori. E non solo in Medio Oriente, ma qui tra noi, in Europa e in Nord America; ecco perché è così
necessario ascoltare le sue richieste: il tempo sta per scadere, e per l'Occidente sta per arrivare il
momento della verità.
Nel messaggio della Madonna di Fatima ci è stato detto che il mondo sarà ridotto in schiavitù e
che nazioni intere verranno annientate; questo lo dirà che gli Stati Uniti e l'Europa!E se non verranno
annientati, verranno comunque ridotti in schiavitù, a meno che le richieste della Madonna non vengano
ascoltate in tempo. Sono passati ormai più di sessant'anni da quando la Madonna fece quell’urgente
richiesta al Santo padre e ai vescovi; se non obbediranno presto, tutti noi ne pagheremo un prezzo
terribile. Il documentario che state per vedere è condotto da Riccardo Montalban, e ha ospiti di prestigio
come Alexander Solzenitsyn. Dopo averlo visto, vi rendete conto anche voi che è ormai giunto il tempo
di Fatima. Ecco a voi La storia di Fatima, con Riccardo Montalban.
M1: cittadini del Portogallo, soldati e sostenitori della rivoluzione: i resti dell'esercito de Re si sono
arresi o sono stati uccisi!
RM: morte e rivoluzione, due facce della stessa medaglia… Ma in questo caso il cambiamento riguarda
molto più di un semplice governo: il Portogallo, una delle nazioni più cattoliche al mondo, fu teatro di
persecuzioni religiose. Questi rivoluzionari vittoriosi vedevano la Chiesa come un nemico da
sconfiggere; essi cercavano di cambiare l'ordine sociale, ma c'era molto di più in gioco. Quel che non
potevano vedere era il loro ruolo in un grande progetto, un puzzle che si rivelerà soltanto quando avremo
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visto analizzato a fondo tutta una serie di eventi apparentemente non collegati tra loro, eventi che in
molti ritengono forieri di grande significato per l’umanità.
RM: i pezzi di questo puzzle includono una guerra mondiale, la rivoluzione bolscevica, l'ascesa di
Lenin al potere e la strana e meravigliosa esperienza di tre fanciulli….
… tre piccoli pastorelli che accudivano il gregge tra le montagne della Sierra de Aire, nel
Portogallo del 1917. Più di 70.000 persone avrebbero assistito al culmine di questa storia; ma cosa
accade realmente alla cova da Iria, quel 1917? Esamineremo gli eventi e le implicazioni per la nostra
epoca; verificheremo se esiste un collegamento tra questi eventi passati e il nostro presente e futuro;
scopriremo perché milioni di persone in tutto il mondo continuano a ricordare questi tre pastorelli e sono
devotamente impegnati a rispondere al messaggio di Fatima.
FRG: l'umanità deve presto tornare al Signore, altrimenti soffrirà terribilmente. Maria, la nostra Madre
celeste, ha previsto che i nostri peccati ci avrebbero portati sull'orlo dell'abisso; è stato per il suo grande
amore nei nostri confronti che è giunta Fatima per avvertirci del castigo imminente e per rivelarci l'unico
modo per salvarci. Dinanzi a 70.000 testimoni, Dio ha compiuto il grande miracolo del sole affinché
tutti sapessimo che dobbiamo obbedire ai suggerimenti e alle richieste della regina del cielo. La
Madonna di Fatima ha detto che se le sue richieste verranno esaudite, la Russia si convertirà e vi sarà la
pace; se invece le sue richieste non verranno esaudite, la Russia diffonderà i suoi errori in tutto il mondo,
causando guerre e persecuzioni contro la Chiesa; i buoni saranno martirizzati, il Santo padre soffrirà
molto, varie nazioni saranno annientate.
M1: molti nella chiesa erano scettici; la Chiesa stessa non incoraggiò né spinse quest’evento in modo
particolare. Quelle persone decisero di andare alla Cova da Iria perché credevano a ciò che avevano
ascoltato; un evento di questa portata non è assolutamente comune, specialmente per i nostri tempi così
gonfi di razionalismo e scetticismo.
RM: inverno 1917: immense armate combattono l'una contro l'altra e anche contro gli elementi. Il
massacro della prima guerra mondiale continua. Tre pastorelli, che non sapevano né leggere né scrivere,
vivevano in un piccolo villaggio a 90 miglia da Lisbona. Di sicuro conoscevano poco della grande
guerra, ma per comprendere meglio ciò che accadde loro in quel 1917 dobbiamo necessariamente
esaminare eventi storici distanti migliaia di miglia dal Portogallo, dei quali i tre fanciulli probabilmente
non conoscevano nulla. Marzo 1917, la Santa madre Russia è ormai sfiancata dalle sconfitte militari, e
non riesce più a sfamare il suo popolo, assediato e affamato. La ribellione è alle porte.
Il governo degli zar non viene rovesciato, si disintegra. 16 mesi dopo essere stata pronunciata, la
profezia di Rasputin si compirà con la morte della famiglia reale. I bolscevichi giustizieranno Nicholas,
Alexandra ed i loro figli. Un governo democratico temporaneo preparerà le elezioni, e grazie
all’insperata nuova libertà, i nemici dell'impero ritorneranno in Russia.
M1: nel 1910, con il nuovo regime massonico, la Chiesa cominciò ad essere bersaglio di persecuzioni; il
nuovo governo aveva promesso che entro due generazioni avrebbe eliminato la religione e la fede dal
Portogallo. Fu l'inizio della persecuzione contro la Chiesa cattolica.
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RM: a Lisbona e in altre città importanti del Portogallo, le proprietà della Chiesa vennero requisite.
Centinaia di sacerdoti e suore vennero imprigionati o esiliati; a chi rimase, fu impedito di indossare gli
abiti religiosi.
RM: venne proibito il tradizionale matrimonio cattolico, e venne introdotto al suo posto il matrimonio
civile; i grandi monasteri e le grandi abbazie vennero trasformati in caserme e uffici governativi; nelle
città, le autorità della Chiesa sperimentarono un vero e proprio regno del terrore.
13 maggio 1917, in un altopiano erboso tra le colline attorno al proprio villaggio, Lucia dos
Santos e i suoi due cugini Giacinta e Francesco, rispettivamente di 10, 7 e 9 anni, ricevettero per la
prima volta l'apparizione della Madonna di Fatima, il cui messaggio è tuttora di importanza
fondamentale. La profezia: un avvertimento assai significativo per il mondo di oggi. Lucia chiese alla
Madonna di compiere un miracolo, affinché tutti potessero credere al messaggio. La risposta: a ottobre,
compirò un miracolo. Ciò che accadde subito dopo fu sarebbe stato impossibile da sopportare, per quei
fanciulli, se la Madonna non avesse detto loro che sarebbero andati in paradiso. Ricevettero infatti la
visione dell'inferno, seguita da questa profezia:
F1 [10:33]: “la guerra sta per finire, ma se le persone non smetteranno di offendere Dio, una peggiore
scoppierà durante il pontificato di Pio XI. Quando vedrete la notte illuminata da una luce sconosciuta,
sappiate che questo è il grande segno dato dal Signore che egli sta per punire il mondo per i suoi crimini,
per mezzo di guerre, carestie e persecuzioni contro la Chiesa e il Santo padre.”
RM: [11:04] La profezia continua: “se la gente non smetterà di offendere Dio, la Russia diffonderà i
suoi errori in tutto il mondo; i buoni saranno martirizzati, varie nazioni saranno annientate, ma alla fine
un certo periodo di pace verrà concesso al mondo. A questo punto i tre fanciulli ricevettero il grande
segreto. Più di 70.000 persone si radunarono, quel giorno: alcuni speravano di vedere il miracolo
promesso, altri volevano solo farsi beffe di questa manifestazione di soprannaturalismo di stampo
medioevale.
I più importanti quotidiani del paese avevano criticato e sbeffeggiato gli eventi di Fatima per
settimane. Le apparizioni della Madonna erano diventate il bersaglio principale della satira e dell’ironia
della stampa anticlericale. Avelino de Almeida, un giornalista assolutamente scettico rispetto alle
apparizioni, fu testimone del miracolo. Era il direttore del più grande quotidiano di Lisbona, O Seculo,
ed il suo resoconto scritto apparve sulla prima pagina del suo giornale.
M1 [12:14]: “uno spettacolo unico e incredibile, se non vi avessi assistito di persona. La folla si girò
verso il sole che si mostrò in un cielo privo di nuvole a mezzogiorno in punto . Il grande protagonista del
giorno oggi sembra un disco d'argento, ed è possibile osservarlo direttamente senza provare dolore agli
occhi; potrebbe essere un'eclisse, ma all'improvviso da sole si sprigionano raggi di luce, tanto che in
molti gridano “miracolo-miracolo! Meraviglia-meraviglia!” Dinanzi alla folla attonita, il sole trema,
compie bruschi movimenti in cielo, senza precedenti e al di fuori di qualsiasi legge cosmica; il sole ha
danzato!”
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RM: come riferito dai testimoni presenti e confermato dagli articoli pubblicati sui giornali, questo
fenomeno durò circa 12 minuti. Il sole si mosse a zig-zag nel cielo, sprigionando raggi di luce colorati
sulle facce meravigliate dei presenti; il culmine avvenne quando il sole si gettò, quasi precipitando,
verso le migliaia di persone radunate alla cova. In molti pensarono che fosse giunta la fine del mondo.
RM: ma il sole si fermò e riprese la sua normale posizione in cielo. Eppure un altro fenomeno
straordinario avvenne quel giorno: aveva piovuto incessantemente per tutta la notte, ma all'improvviso
sia le persone sia il fango sul terreno dove si trovavano, si asciugarono completamente. Le trascrizioni
degli interrogatori successivi all'evento rivelarono che i tre fanciulli avevano visto Gesù benedire la
folla. Questo avvenne il 13 ottobre 1917, quando la Madonna disse “Io sono la signora del Rosario”. 7
novembre 1917, due di mattina, i bolscevichi attaccano la ferrovia del Baltico e gli uffici del telegrafo.
All'alba, attaccheranno la Banca di Stato. Alle otto, i bolscevichi sapranno d‘aver vinto.
F1 [14:16]: ciò che è stato predetto a Fatima si è realizzato, perché il comunismo ha diffuso i suoi errori
in tutto il mondo. Quando dico comunismo, intendo una filosofia sostanzialmente materialistica e
antireligiosa; è questo ciò che è in realtà il comunismo, sotto la parvenza di riforme socialiste.
RM: nel 1917, la Madonna di Fatima disse ai fanciulli che sarebbe tornata ancora per parlare con Lucia
in merito a due richieste. La prima riguardava la devozione dei primi cinque sabati e la comunione di
riparazione legata ad essa. Quest‘apparizione avvenne il 10 dicembre 1925. La seconda riguardava la
consacrazione della Russia al cuore immacolato di Maria da parte del Papa.
M1: Il 25 giugno 1929, la Santissima trinità e la vergine Maria apparvero a Suor Lucia nella cappella
del suo convento. La Madonna disse che era giunto il momento di chiedere al Santo padre di consacrare
la Russia al suo cuore immacolato, assieme a tutti i vescovi del mondo, al fine di ottenere la pace nel
mondo.
FRG: anche se alcuni papi hanno consacrato il mondo al cuore immacolato di Maria, la Russia non è
mai stata nominata esplicitamente, né tutti i vescovi del mondo si sono uniti ad un Papa in un atto
pubblico di consacrazione, come richiesto dalla Madonna per ottenere la pace nel mondo.
RM: vi sarà un segno: una notte illuminata da una luce sconosciuta; grazie ad esso, come ci disse
Lucia, sapremo che Dio sta per punire il mondo per i suoi crimini, per mezzo di un'altra guerra, ancor
peggiore. 25 gennaio 1938, la notte viene illuminata da una luce sconosciuta. I giornali ne parlano in
Germania, in Svizzera, in Spagna, in Ungheria, in Norvegia, in Italia, in Grecia e negli Stati Uniti. In
Europa il cielo viene descritto come una fornace, una notte illuminata da un fuoco vermiglio, che viene
visto dal Mare del Nord fino all'Adriatico, dalle nove alle due del mattino. Lucia lo vede dalla finestra
del suo convento, e lo riconosce come il segno profetizzato. 47 giorni dopo quella grande luce,
domenica 13 marzo, Hitler invade l'Austria… La profezia si sta compiendo e si apre il sipario sulla
seconda guerra mondiale. La malvagità dell'uomo contro i suoi simili non è mai stata così atroce: è stato
calcolato che le vittime della seconda guerra mondiale siano state 40 milioni in più rispetto alla prima. A
Hiroshima, 70.000 tra uomini, donne e bambini muoiono in un istante a causa della Bomba Atomica.
M1: Quando Solzenitzyn si rifugiò in occidente (è una persona che ammiro moltissimo), le prime cose
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che disse furono: “ voi occidentali avete perso il senso di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato! Se non
si è più in grado di distinguere il bene dal male, è impossibile vivere nel bene.”
RM: due superpotenze emergono dalla seconda guerra mondiale, e presto daranno vita alla guerra
fredda: gli Stati Uniti e la Russia. Si tratta di una battaglia ideologica tra la democrazia e il comunismo.
1950, la guerra in Corea: sfollati, rifugiati, morte e distruzione. 1960, la guerra in Vietnam: sfollati,
rifugiati, morte e distruzione.
F1: se le mie richieste verranno esaudite, la Russia si convertirà; altrimenti, essa continuerà a diffondere
i suoi errori, causando guerre e persecuzioni.
FRG: la più importante richiesta della beata vergine Maria, cioè che il Papa e i vescovi consacrino la
Russia al Suo Cuore Immacolato, non è ancora stata compiuta. Il risultato di questa disobbedienza è che
in settant'anni la Russia comunista ha ucciso oltre 160 milioni di persone per rafforzare la sua tirannia
atea, arrivando schiavizzarne oltre 1 miliardo e mezzo sotto il proprio regime comunista e ateo.
RM: Fatima continua ad essere luogo di molti miracoli fisici, ma sono le conversioni spirituali ed
essere prevalenti. Una delle profezie parla di un Papa che soffrirà molto; il Papa giace ferito, ma il
tentativo di ucciderlo ha fallito e l'attentatore viene catturato. Le autorità investigative italiane scoprono
le prove che collegano questo tentato omicidio ai comunisti dell'Europa dell'est. Il luogo: Piazza San
Pietro; la data, 13 maggio 1981, anniversario della prima apparizione della Beata Vergine di Fatima.
Un anno dopo, il 13 maggio 1982, papa Giovanni Paolo II, convinto che la beata vergine gli
avesse risparmiato la vita in quel giorno fatale, compie un pellegrinaggio alla cova da Iria, a Fatima,
dove ringrazia pubblicamente la signora del Rosario. Alla luce della minaccia dell'annientamento
nucleare, e alla mancanza di pace del mondo praticamente a tutti i livelli, Fatima ricopre
contemporaneamente il ruolo di serio avvertimento per l’umanità, ma anche di messaggio di speranza;
un progetto, un cammino da intraprendere per trovare la pace non solo a livello militare o politico, ma
anche a livello interiore e personale.
Le statistiche confermano un aumento senza precedenti del consumo di droga, degli aborti, dei
crimini, gli abusi sessuali sui bambini, dell'alcolismo, delle malattie mentali e dell'immoralità. Durante
l'apparizione del 13 luglio, la beata vergine Maria ci ha fornito strumenti per rispondere ai problemi
della nostra vita di tutti i giorni: la preghiera, il sacrificio, il Santo Rosario.
FRG: Suor Lucia è rimasta in vita tutti questi anni per spiegarci il messaggio di Fatima, dicendoci che
se non lo ascolteremo e non gli obbediremo presto, allora il mondo intero - compresi gli Stati Uniti e
l'Europa - verranno travolti dagli errori della Russia. La Madonna ha detto che la guerra è un castigo per
i peccati, e ha spiegato che la Russia sarà lo strumento di castigo scelto dal cielo per punire il mondo
intero, se prima non avremo ottenuto la conversione di quella povera nazione. Poiché l'ordine della
regina del cielo di consacrare e convertire la Russia non è stato obbedito, oggi ci troviamo dinanzi alla
possibile schiavitù del mondo e addirittura all'annientamento di molte nazioni. La vostra libertà, le
vostre proprietà, la vostra famiglia, i vostri amici e la vostra stessa salvezza sono ormai in grave
pericolo.
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M1: francamente non nutro molte speranze sulla salvezza della nostra civiltà, è il nostro stile di vita che
ci condanna…
F1: Se continuiamo a insistere lungo lo stesso cammino che abbiamo percorso fino adesso, se
dimentichiamo Dio e il significato stesso dell'esistenza umana, abbiamo più di un motivo per essere
assolutamente pessimisti in merito al nostro futuro, perché ormai esistono strumenti di distruzione totale,
che sono in mano al demonio. Il mondo corre davvero il rischio di essere annientato.
M1: tutti itentativi di trovare un rimedio alle terribili condizioni in cui versa ogni giorno il mondo sono
inutili, se non accompagnati da un sincero pentimento e dal ritorno a Dio. Senza Dio, infatti, non v'è
alcuna via d'uscita per l'umanità. Invece delle false speranze degli ultimi due secoli, che ci hanno portato
sull'orlo di una guerra nucleare e dell'annientamento, possiamo soltanto cercare la mano salvifica del
Signore, che abbiamo allontanato da noi con troppa facilità e sicumera. Se lo faremo, davanti ai nostri
occhi si riveleranno tutti gli errori di questo triste 20º secolo, e saremo in grado di correggerli. Ma se non
lo faremo, se moriremo e perderemo questo mondo, la responsabilità sarà soltanto nostra.
FRG: I peccati del mondo sono così tanti che l’umanità in realtà non si meriterebbe la grazia della
conversione della Russia e della pace nel mondo. Ciò nonostante, nostro Signore vuole concedercela, ma
i nostri meriti e le nostre preghiere non sono sufficienti. Dio ce la concederà soltanto grazie ai meriti e
alla intercessione della beata vergine Maria. Ecco perché la Madonna di Fatima disse “solo io posso
aiutarvi”. Fu Gesù in persona disse a Suor Lucia il motivo per cui non avrebbe convertito alla Russia se
non attraverso quella consacrazione della Russia da parte del Papa e dei vescovi. Egli spiegò che in quel
modo la Chiesa avrebbe riconosciuta quello consacrazione come un trionfo del cuore immacolato di
Maria, in modo da porre la devozione al cuore immacolato accanto a quella al suo sacro cuore. Il Papa
ed i vescovi devono pertanto consacrare specificamente la Russia al Cuore Immacolato di Maria, in una
cerimonia solenne e pubblica, e nello stesso giorno. Solo grazie a questa consacrazione il mondo otterrà
la pace. Che cosa sta ritardando quest'atto di obbedienza da parte del Papa e dei vescovi? La Madonna ci
disse che se l'umanità non si pentirà in tempo, il mondo sarà punito con la persecuzione contro la Chiesa
e il Santo padre. È proprio la mancanza di pentimento a causare questa persecuzione, il che a sua volta
impedisce al Papa e ai vescovi di obbedire.
Gesù disse sua Lucia di pregare molto per il Santo padre. A Fatima, la Madonna disse che era
giunta per avvertire fedeli affinché purificassero le proprie vite e chiedessero perdono per i propri
peccati; “essi non devono più offendere nostro Signore, perché Egli è già molto offeso.” Per combattere
il peccato abbiamo bisogno della grazia di Dio, ma dobbiamo chiedere il suo aiuto e l'intercessione della
Madonna. La Madonna di Fatima ha detto infatti che i fedeli devono recitare il rosario tutti i giorni.
Il Papa desidera consacrare la Russia come richiestogli dalla Madonna, ma ha bisogno del nostro
aiuto. Il tempo, tuttavia, sta per finire. Oltre a recitare il Rosario, a pentirvi, a compiere riparazione e a
supplicare il Santo Padre, c'è molto altro che potete fare. Contattateci, richiedete la nostra rivista il
Crociato di Fatima, e guardate la nostra televisione Fatima tv!
M1: per ordinare libri, opuscoli e documentari sul Fatima, chiamate il nostro numero verde 800-984646.
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FRG: la Madonna è giunta da noi con l’unico progetto Divino per ottenere la pace nel mondo. Se non
ascolteremo questo suo messaggio, intere nazioni saranno annientate, spazzate via dalla faccia della
terra. Per quanto l'umanità abbia patito sofferenze indicibili, fino ad oggi, questa profezia
dell'annientamento delle nazioni non si è ancora avverata, ma può accadere, ed accadrà a meno che le
richieste della Madonna di Fatima non vengano esaudite.
È stata la Madonna in persona, a dircelo: “se le mie richieste non verranno esaudite, intere
nazioni saranno annientate. Ella ci ha detto che il mondo intero, inclusi gli Stati Uniti ed Europa,
saranno ridotti in schiavitù. Ecco perché è così urgente per tutti noi conoscere il messaggio di Fatima, e
rimanere sintonizzati sulla nostra televisione Fatima Tv. Contattandoci al nostro numero verde otterrete
tutte le informazioni di cui avete bisogno per comprendere meglio il messaggio di Fatima,e la sua
assoluta urgenza, oggi più che mai; sono parole usate da Giovanni Paolo II! Una volta compreso il
quadro generale di queste apparizioni e l'importanza del messaggio di Fatima, ci renderemo conto che
esso è indirizzato ad ogni essere umano, ad ogni uomo, donna e bambino, in quanto è in gioco la loro
salvezza eterna. Se questo messaggio verrà ascoltato e ubbidito, allora avremo pace, libertà e prosperità.
Ma per riuscirci, tutti noi dobbiamo fare il nostro dovere.
Nel primo capitolo della Sua lettera, nel nuovo testamento, San Giacomo ci dice che chi potrebbe
fare del bene, e non lo fa, fa del male. Potete fare molto facendo conoscere il più possibile il messaggio
di Fatima: potete dire ai vostri amici e vicini di guardare questo programma, potete chiamarci al nostro
numero verde per ottenere opuscoli, documentari e libri gratuiti su Fatima; e una volta ottenuti, potete
mostrarli ai vostri amici e vicini di casa. Ci sono molte cose che potete fare, non vi costa nulla chiamarci
per ottenere tutte queste informazioni e tutte le nostre pubblicazioni gratuite. Chiamateci al numero
verde 800 984646 per scoprire cos'altro potete fare. Fatima è il messaggio più importante del 20º secolo,
quindi dovete fare tutto il possibile per conoscerlo meglio. Che Dio vi benedica, e ricordatevi di recitare
sempre il rosario, come ci ha chiesto la Madonna di Fatima!
F1: La Madonna ha detto: “se le mie richieste verranno esaudite, la Russia si convertirà e vi sarà la pace.
Se le mie richieste non verranno esaudite, la Russia diffonderà i suoi errori in tutto il mondo, causando
guerre e persecuzioni contro la Chiesa. I buoni saranno martirizzati e il Santo padre soffrirà molto; varie
nazioni verranno diventate annientate”. Per ulteriori informazioni su Fatima, chiamateci al numero verde
800 984646.

