1
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Jim Bannister
[LH/Mar 1, 2012]
[Padre Nicholas Gruner, 2Male Voices
M1-Jim Bannister, M2-annunciatore maschile,]
M1 - 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.
FRG: benvenuti a “Fatima è giunto il momento”. Il nostro ospite speciale di oggi viene da
Toronto!diamo il benvenuto a Jim Bannister. Buongiorno Jim.
M1-JB: Grazie, Padre, è un piacere essere di nuovo qui con lei.
FRG: Lei fa parte della parrocchia di San Girolamo a Toronto, vero?
M1-JB: sì, è una parrocchia di Brampton, Ontario, poco più a nord di Toronto.
FRG: Se non erro è una parrocchia nuova, ma nel corso degli anni lei ha frequentato diverse altre
parrocchie di Brampton, vero?
M1-JB: sì, sono stato a lungo parrocchiano della chiesa di Santa Maria, la vecchia parrocchia di
Brampton, all’epoca una cittadina di non più di 10.000 abitanti… oggi solo quella parrocchia ha oltre
10.000 fedeli!
FRG: E in questa parrocchia lei ha ricoperto diversi incarichi, se non vado errato, come condurre il coro
e organizzare il rosario, giusto?
M1-JB: sì, sono stato lettore e catechista; praticamente ho fatto qualsiasi lavoro possa svolgere un laico
all’interno di una parrocchia.
FRG: Prima dell’inizio della puntata mi ha detto di essersi convertito all’età di 20 anni, è così?
M1-JB: sì, è esatto. Mi sono convertito mentre studiavo all’Università di Toronto. Per prassi si andava a
messa all’istituto San Basilio, e alla fine – grazie ad una sorta di convincimento intellettuale – ho seguito
l’esempio di San Thomas Moore, che d’allora è il mio santo patrono.
FRG: Oggi con lei vorrei affrontare alcuni temi legati al cattolicesimo tradizionale, e al fatto che,
purtroppo, la nostra società sembra non tollerare più i sacerdoti cattolici tradizionalisti. Sfortunatamente
anche alcuni vescovi sembrano pensarla allo stesso modo… io stesso, mi dispiace ammetterlo, sono uno
dei bersagli preferiti di queste persone.
M1-JB: Purtroppo è così, Padre, e la stampa non aiuta, anzi. Esiste nei giornali un ovvio pregiudizio
orientato a sinistra e pesantemente anti-Cattolico, in particolare contro tutto ciò che riguarda la fede
tradizionale Cattolica, cioè quella che è stata insegnata fino agli anni 60, negli anni in cui mi sono
convertito.
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FRG: è vero. Come Cattolici dovremmo tutti essere consapevoli che la Fede non può mutare, ma oggi
provano a farci credere che la Chiesa sia cambiata nei suoi tratti essenziali, e che chiunque non si adegui
a queste novità sia fu6ori da essa… Ma San Paolo, nella sua lettera ai Galati, ci avvertiva che chiunque
giungerà a predicare un vangelo diverso da quel che ci ha predicato Gesù, allora sia anatema su di lui,
cioè sia maledetto! Come disse Sant’Atanasio, perché un Cattolico possa salvarsi, egli deve attenersi ad
ogni singolo articolo della Fede Cattolica, nessuno escluso!
M1-JB: Purtroppo questo è diventato sempre più difficile, nella società odierna, perché i fedeli non
sentono più parlare di Fede Cattolica eterna e immutabile, non viene più detto loro come praticare nel
modo giusto la propria fede, e vengono introdotti nelle chiese tutta una serie di cambiamenti che portano
confusione tra i fedeli. Chi promuove questi cambiamenti sembra indifferente alle giuste obiezioni di
sacerdoti come lei, Padre, che protestano contro questa moda che prevede di rinnovare e modificare
elementi fondamentali per la vita stessa della Chiesa.
FRG: Vede, Jim, come molti nostri spettatori sanno già, la Madonna di Fatima ha dato un certo
messaggio, nel Suo Terzo Segreto. Il Cardinale Ratzinger, che lesse il Segreto, ci ha detto che esso
riguarda i pericoli che incombono sulla fede! Il Cardinale Ratzinger è probabilmente la persona più
qualificata (oltre al Papa) che possa dirci che la fede è in crisi in tutto il mondo. Ne ha parlato in un suo
libro che ha venduto milioni di copie! Nel 1985 il Cardinale Ratzinger affermò che stiamo attualmente
vivendo nel periodo predetto dal Terzo Segreto di Fatima! Stiamo vivendo quindi nel periodo della
grande apostasia predetto dalle Sacre Scritture, ed è per questo che adesso colpiscono persone come me,
che si ergono pubblicamente per salvaguardare la fede e resistere all’apostasia.
M1-JB: sì, ho letto di recente il nuovo libro sul Terzo Segreto che il suo apostolato ha pubblicato in
Canada, e mi pare che ciò che dice stia puntualmente verificandosi. Purtroppo non penso che si
fermeranno, Padre, almeno non finché avranno fatto del loro meglio per ridurre al silenzio persone come
lei, che cercano di far conoscere queste cose ai normali fedeli Cattolici, che in genere non hanno la
minima idea di queste controversie.
FRG: sì, e la cosa più disarmante è che nell’attaccare me e altri che la pensano come me, in realtà non
entrano mai nello specifico di ciò che dico: si mantengono vaghi e al massimo citano indirettamente un
paio di cosiddetti esperti di Fatima, che puntualmente dobbiamo poi smascherare come impostori e
assolutamente poco devoti della Madonna di Fatima!
M1-JB: sì, usano tattiche da codardi. Citano sempre “fonti anonime” o “non meglio specificate”;
qualche volta parlano di “fonti anonime della Chiesa”, ma è rarissimo che facciano nome e cognome di
queste persone… è l’arroganza che gli deriva dal potere.
FRG: già. Ma vede, Jim, per proteggere me stesso e il mio apostolato, noi siamo molto attenti a ciò che
diciamo pubblicamente. Se davvero avessero degli elementi validi contro ciò che dico, visto che la
nostra posizione è pubblica e visibile a tutti, l’avrebbero sicuramente usata… eppure non v’è e non v’è
mai stato un sacerdote, vescovo o cardinale che abbia mai contestato, da un punto di vista teologico o
razionale, una nostra tesi. Ripeto, le nostre teorie sono pubbliche e sono state ripetute più e più volte nel
corso degli anni, e per quanto mi riguarda esse sono inattaccabili, in quanto vere.
M1-JB: beh, padre, mi auguro che possa continuare a renderle pubbliche, perché è un dato di fatto che
esista una congiura del silenzio in merito a Fatima. Secondo certe persone non bisogna parlarne
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assolutamente, specialmente dei suoi contenuti profetici. Solo in questa sua trasmissione, Padre,
vengono discusse certe questioni e portate all’attenzione del fedele Cattolico, laico o religioso che sia.
FRG: in effetti, Jim, proprio in questi giorni stiamo lanciando una campagna affinché venga liberata
suor Lucia, alla quale è stato imposto il silenzio sul terzo segreto per oltre trent'anni! Come saprà, suor
Lucia è la persona che nella Chiesa cattolica conosce meglio la Madonna di Fatima, eppure è l'unica alla
quale non è stato permesso di parlarne pubblicamente. Si tratta di una decisione incredibile, anche
perché il diritto canonico è stato cambiato nel 1966, e adesso un fedele ha il diritto di parlare e
pubblicare quello che vuole su una qualsiasi apparizione, approvata o meno dalla Chiesa. I canoni 1399
e 2318 del diritto canonico sono stati infatti eliminati da Paolo VI il 15 novembre 1966, pertanto da
quella data chiunque può dire o pubblicare quello che vuole su Fatima!
M1-JB: tutti tranne Lucia?
FRG: tutti tranne Lucia.
M1-JB: com'è possibile una cosa del genere? C'è un qualche motivo canonico per cui Suor Lucia non
possa parlare di Fatima, rispetto a tutti gli altri fedeli che la Chiesa cattolica che invece possono parlarne
liberamente?
FRG: ritengo che suor Lucia conosca fin troppo bene Fatima ed il terzo segreto, e sospetto che
quest'ultimo sia alquanto imbarazzante per quei potenti membri della gerarchia che agiscono dietro alle
mura del Vaticano. Sono loro a non voler che Lucia parli di Fatima.
M1-JB: sì ma, quanti anni ha adesso suor Lucia? 86?
FRG: compirà 84 anni il 22 marzo di quest'anno
M1-JB: ma questo rende il messaggio della sua rivista, il crociato di Fatima, ancor più urgente che mai,
perché suor Lucia non vivrà ancora a lungo… Dobbiamo chiarire questi aspetti prima che scompaia
l'unica testimone vivente!
FRG: assolutamente! Purtroppo ci sono due equivoci di fondo che andrebbero chiariti: da un lato,
l'opinione pubblica ha l'impressione che suor Lucia possa parlare o scrivere lettere in merito a Fatima,
senza alcun problema.. In realtà non è così, eppure in suo nome rilasciano le affermazioni più assurde,
dicendo che è stata suor Lucia a dirle.. Abbiamo già dimostrato, in vari numeri del Crociato di Fatima,
quanto folli siano certe affermazioni che vengono messe in bocca a suor Lucia… Non c'è la benché
minima possibilità che siano vere, perché sono e risibili. Un altro problema è che la maggior parte dei
fedeli non conosce granché su Fatima, pertanto non sa neanche che suor Lucia ha parlato più volte con
vari nunzi pontifici, ha scritto lettere al Santo padre - e sto parlando di lettere manoscritte, non battute a
macchina o fatte al computer - lettere che sono state pubblicate e sono disponibili a chiunque voglia
leggerle. Ecco, queste lettere sono autentiche, non ciò che stanno spacciando ultimamente… Ma che
accadrà quando suor Lucia non sarà più in vita e non potrà più dire “no, questo non l’ho mai detto”?
M1-JB: presumo che quest'ordine di non parlare su Fatima si estenda anche a semplici conversazioni
private, non penso quindi che sia possibile per me scriverle e sperare di ricevere una risposta, oppure
andarle a parlare personalmente in Portogallo …
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FRG: No, non è possibile incontrarsi con suor Lucia a meno di non avere un permesso scritto da parte
del cardinale Ratzinger; nessuno può vederla, a meno che non sia un parente stretto (al massimo cugini
di primo grado), oppure un suo conoscente prima del 1955. Insomma, è evidente che suor Lucia e tenuta
prigioniera ed è stata ridotta al silenzio per oltre trent'anni. Ma anche padre Alonso, archivista ufficiale
di Fatima, è stato ridotto al silenzio perché i suoi 14 volumi su Fatima non sono ancora stati pubblicati;
anche padre Fuentes, il postulatore messicano per le cause di beatificazione di Giacinta e Francesco è
stato attaccato: aveva riportato e pubblicato fedelmente alcune parole pronunciate da suor Lucia, ma
alcuni potenti prelati non gradirono ciò che Lucia aveva detto, e dissero che padre Fuentes aveva
mentito!
M1-JB: c'è da chiedersi quale sia lo scopo dietro ad un comportamento del genere; di certo non fa altro
che alimentare i sospetti sul fatto che il terzo segreto possa contenere elementi che imbarazzano la
gerarchia della Chiesa, che quindi starebbe cercando di ridurre al silenzio chiunque sia in grado di
parlare dei suoi contenuti in modo autorevole.
FRG: prendiamo il caso di padre Alonso, anch’egli teologo, il quale fu personalmente nominato
archivista ufficiale di Fatima dal vescovo Venanzio, nel 1965. Ebbene, padre Alonso ha impiegato oltre
16 anni per scrivere i suoi 14 volumi su Fatima, e padre Lorentine - che a quanto ne so non è certo un
amico di Fatima - dopo aver letto un paio di quei libri non ancora pubblicati di Padre Alonso, ha
affermato che essi sono assai ben scritti e documentati. Tuttavia, a tutt’oggi quei 14 volumi non hanno
ricevuto l'autorizzazione alla pubblicazione da parte del vescovo di Fatima e del provinciale di padre
Alonso.
M1-JB: quindi, se non vengano pubblicati non è per un problema di autorevolezza, ma è legato a ciò
che affermano, verità scomode che evidentemente non sono ben viste dalle alte sfere della gerarchia.
FRG: esattamente! Lo ha riconosciuto lo stesso padre Alonso in un suo breve articolo che fu in grado di
pubblicare prima della sua morte. Egli disse che il terzo segreto non riguardava soltanto i pericoli per la
fede, una cosa tra l'altro successivamente confermata dallo stesso cardinale Ratzinger; padre Alonso
disse che esso si riferiva anche alle responsabilità della gerarchia ecclesiastica per lo stato di apostasia in
cui si trova la chiesa di oggi. Queste parole sono confermate da tutto ciò che avviene quotidianamente in
tante diocesi, parrocchie e paesi del mondo… Tra l'altro, lo stesso vescovo di Fatima, che non si trova
d'accordo con le posizioni del sottoscritto, il 10 settembre 1984 ha affermato che il terzo segreto
riguarda la nostra fede, aggiungendo che l’apostasia di un continente o di una nazione è assai peggiore
dell'annientamento di una nazione… Queste parole suggeriscono che il Segreto si riferisca all'apostasia
delle nazioni!
M1-JB:Ma se lo riconosce lo stesso vescovo di Fatima, che tuttavia sembra far parte di questa sorta di
congiura del silenzio (seppure controvoglia), questo vuol dire necessariamente che egli riceve ordini da
un’autorità superiore, giusto?
FRG: è quasi certamente così, perché non ci hanno detto la verità sul terzo segreto, soprattutto a partire
dalla promessa fatta pubblicamente dal primo vescovo di Fatima, e cioè che il terzo segreto sarebbe stato
rivelato ai fedeli al più tardi nel 1960; non solo, il Cardinale Patriarca di Lisbona, in caso di morte del
vescovo da Silva prima di quell'anno, si impegnò pubblicamente a rivelare il terzo segreto ai fedeli,
sempre non più tardi del 1960. Stiamo parlando di un Cardinale Patriarca della Chiesa Cattolica, una
figura particolarmente autorevole – ve ne sono soltanto due, in tutta la Chiesa cattolica. Quando il
Vaticano decise di non pubblicare il segreto, però, il cardinale patriarca disse che la questione gli era
stata tolta dalle sue mani, ma egli non rinnegò mai la sua promessa pubblica di far conoscere il terzo
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segreto. Abbiamo appreso successivamente che la Madonna in persona era apparsa a Lucia il 2 gennaio
44 per dirle di mettere per iscritto il segreto e soprattutto che esso avrebbe dovuto essere rivelato al più
tardi nel 1960.
M1-JB: da quel che so, il terzo segreto è stato letto da vari papi, i quali non hanno dato alcuna
giustificazione per non averlo pubblicato: lo lessero e decisero di non far nulla, come mai secondo lei?
FRG: quando papa Giovanni XXIII decise di non pubblicare il segreto, non si prese la responsabilità di
quella decisione, che fu fatta conoscere al pubblico tramite un anonimo comunicato proveniente
dall'ufficio stampa del Vaticano. Sin da allora non vi è stata alcuna dichiarazione ufficiale da parte di un
Papa, con la quale egli affermi di aver scelto di non rivelare il terzo segreto. Nessuno degli ultimi papi
l'ho fatto, né Giovanni XXIII, né Paolo VI né Giovanni Paolo né Giovanni Paolo II.
M1-JB: da laico, mi chiedo se sia lecito per me ritenere questo atteggiamento da parte dei papi una sorta
di disobbedienza ad una richiesta specifica della Madonna… Sbaglio nel pensarlo? Perché non hanno
obbedito alla Madonna?
FRG: no, non vuol dire essere sleale nei confronti del Santo padre, anzi se siamo ispirati dalla fede e dal
rispetto in carità è proprio compito del fedele chiedere al Santo padre e ai vescovi di compiere il proprio
dovere e di rispettare le richieste della Madonna. Grazie al secondo segreto di Fatima, che è stato già
ufficialmente rivelato, sappiamo che il Santo padre avrebbe subito una persecuzione e avrebbe sofferto
molto. Per farci capire che il Santo Padre sarebbe stato perseguito, la Madonna disse che Dio avrebbe
inviato all’umanità un grande segno. Perché Dio avrebbe deciso di farci sapere che il Santo Padre
avrebbe subito delle persecuzioni. attraverso un grande segno (che effettivamente fu dato nel 1938)?
Perché non lasciò che lo vedessimo da soli? Lo fece perché in realtà si trattava di una persecuzione
molto più sottile di quella che possiamo immaginare e che viene ignorata dalla maggior parte
dell’opinione pubblica. Prendiamo ad esempio le parole usate dal Cardinale Ratzinger per spiegare i
motivi secondo i quali i vari Papi decisero di non pubblicare il Segreto. Si tratta di una spiegazione
talmente risibile che, con tutto il rispetto per il Cardinale Ratzinger, è assolutamente incredibile. Anzi,
penso che con essa egli volesse dirci “c’è sotto qualcosa che non posso rivelarvi!”. Facciamo un
esempio, se mi chiedeste dov’ero ieri pomeriggio, e vi rispondessi “a spasso sulla luna”, è ovvio che vi
starei dicendo un’assurdità…
Quindi se vi dico che stavo a passeggio sulla luna, rimanendo serio, vuol dire che non posso dirvi dove
stavo realmente ieri pomeriggio. In pratica è un modo per dirvi “non posso rivelarvelo! Non voglio
ingannarvi, quindi vi dico qualcosa di ovviamente falso per farvi capire che in realtà non voglio
mentirvi, ma non posso dirvelo!” Ecco, è proprio quel che ha fatto il Cardinale Ratzinger nella sua
intervista, pubblicata dalla rivista Italiana Jesus nel 1984. Le motivazioni che addusse il Cardinale
Ratzinger sul perché i Papi non rivelarono il Segreto sono assolutamente incongrue e prive di qualsiasi
significato. Ad esempio, il fatto che il Messaggio del Terzo Segreto non aggiunga niente alla
rivelazione… ma uno dei criteri che un teologo deve seguire per giudicare se un messaggio proviene
realmente dal Signore è se esso è conforme alla rivelazione oppure se la contraddice. In quest’ultimo
caso, quel messaggio chiaramente non proviene da Dio.
M1-JB: Ma quindi, se queste motivazioni non sono vere, qual è il vero motivo per cui non viene
pubblicato?
FRG: sicuramente il Terzo Segreto va pubblicato, è un fatto. La Chiesa aveva promesso di farlo nel
1960, ma mancò alla propria parola. Il punto è che tutte le motivazioni che sono state addotte, in realtà,
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sono solo dei vuoti pretesti. Lo capirono Frere Michel e lo capì Padre Alonso, ma non solo, anche Padre
Joseph de Saint Marie, che è sempre stato un sostenitore assoluto del papato (non che gli altri due non lo
fossero), ecco anche Padre Joseph de Sainte Marie, in un suo articolo pubblicato di recente dal nostro
apostolato, ha affermato che le motivazioni dietro alla decisione di non rivelare il Terzo Segreto sono
soltanto dei pretesti. Questo implica, come concluse giustamente Frere Michel, che il vero motivo
dell’occultamento del Terzo Segreto è legato semplicemente ai suoi contenuti.
M2-Annunciatore: Per oltre 30 anni, l’unico fedele della Chiesa Cattolica Romana al quale sia stato
impedito di parlare delle apparizioni della Madonna di Fatima, è incredibilmente l’unica persona che ne
sa più di chiunque altri al mondo! Suor Lucia, l’ultima veggente sopravvissuta delle apparizioni di
Fatima, sin dal 1960 - oltre ad essere monaca di clausura, e poter quindi vedere solo le proprie
consorelle e qualche rara visita solo se permessa dalle autorità della Chies - è anche sottoposta ad uno
stretto ordine di silenzio su Fatima. Scoprite i motivi per cui il Vaticano tiene segregata l’unica veggente
sopravvissuta delle apparizioni più importanti del 20° secolo. Informatevi su cosa vogliono tenere
nascosto e perché! Chiamate il nostro numero verde 800 984646 e otterrete gratuitamente articoli e
pamphlet sul Terzo Segreto di Fatima e la Consacrazione della Russia, ovvero la soluzione Divina per la
pace nel mondo. Solo obbedendo al vero Messaggio di Fatima il mondo avrà finalmente la pace ed
eviterà l’annientamento delle nazioni!
M1-JB: Ma allora, se abbiamo il diritto e forse anche il dovere di chiedere la pubblicazione del Segreto
ed i motivi per cui Suor Lucia viene segregata da così tanti anni, cosa possiamo fare? Inviare suppliche
al Santo Padre affinché cessi questo trattamento, pubblichi il Terzo Segreto e consacri la Russia?
FRG: Certamente! Anzi, a proposito di diritti e doveri, molti fedeli non lo sanno ma un Canone del
Nuovo Diritto Canonico, più precisamente il canone 212, parla proprio dei diritti e dei doveri dei fedeli
di comunicare ai propri pastori un determinato problema. Ne ho parlato nel mio libro World
Enslavement or Peace, schiavitù del mondo o pace. È un principio che si trova nel Concilio Vaticano
Secondo. Troppi ritengono che io non conosca il Vaticano Secondo, ma so bene che nel paragrafo 37
della costituzione dogmatica Lumen Gentium, si parla proprio del dovere dei fedeli di dire ai propri
pastori ciò che non va. Nel corso della storia della Chiesa le stesse parole sono state pronunciate dal
Concilio Vaticano Primo e dal Concilio di Lione. È quindi un diritto definito dogmaticamente quello di
appellarsi al Papa in materie che prevedano la giurisdizione ecclesiastica. È un diritto, e Dio ci concede i
nostri diritti proprio per portare a termine i nostri doveri. Si tratta pertanto al tempo stesso di un diritto e
di un dovere; questo per chiarire i dubbi a chi pensa che, supplicando il Santo Padre, ci si comporti in
modo irrispettoso nei suoi confronti. Ebbene, non è così.
Abbiamo creato delle suppliche precompilate che tutti possono firmare ed inviare al Santo Padre,
affinché venga pubblicato il Terzo Segreto. Oltre 5 milioni di persone hanno già firmato la nostra
supplica per la consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria; si tratta di un’iniziativa molto
importante, per noi, perché il Papa ovviamente non ha tempo di incontrare tutti i fedeli! Vi sono oltre
800 milioni di cattolici in tutto il mondo! Il Papa lavora a stretto contatto con cardinali e vescovi, che lo
aiutano nel suo improbo compito di governare la Chiesa, giorno dopo giorno; sono queste persone a
fargli sapere cosa pensano i fedeli, che cosa li preoccupa, e così via. Le suppliche sono un modo per far
avere al Santo Padre un’idea di quali sono gli argomenti che più stanno a cuore ai fedeli, e sono anche
un grande aiuto per lui, perché più egli ne riceverà più sarà portato ad esaudire le richieste dei milioni e
milioni di fedeli che gli chiedono la Consacrazione della Russia e la rivelazione del Terzo Segreto. Per
anni il Cardinale Lukacevski, successore del Cardinale Slipyj, ha personalmente consegnato queste
suppliche al Santo Padre, perché egli conosce l’importanza del Messaggio di Fatima, al fine di liberare i
poveri cattolici Ucraini! Ovviamente anche il Cardinale Ratzinger, a capo della Congregazione per la
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Dottrina della Fede, si occupa giornalmente di questioni legate alle apparizioni della Madonna di
Fatima, anche se più da un punto di vista del Vaticano…
M1-JB: A proposito di Cattolici Ucraini, ne esiste una comunità molto attiva a Branton, che fa capo alla
parrocchia di Sant’Elia, e so che sono molto preoccupati per la libertà religiosa in Ucraina e vogliono
che si obbedisca al più presto alle richieste della Madonna.
FRG: sì, in Ucraina si registra una situazione molto difficile. Abbiamo ospitato di recente un Vescovo
Ucraino che opera in clandestinità, il quale ci ha confermato che in Ucraina la Chiesa Cattolica viene
tuttora perseguitata, malgrado quel che dicono stia avvenendo grazie alla Glasnost e alla Perestroika,
che in realtà sono solo propaganda! Abbiamo ospitato in questa trasmissione Joseph Terelya, il quale ci
ha detto che la persecuzione contro i Cattolici, sotto Gorbaciov, è peggiore persino di quella che
avveniva Stalin! E Terelya sa bene quel che dice, visto che è stato rinchiuso in un lager sovietico per ben
23 anni!
M1-JB: sì, sono notizie che ho avuto anche io da parte di alcuni miei parenti che vivono in Ucraina. Ci
hanno confermato che malgrado tutta la propaganda, stanno ancora pregando e incrociando le dita, di
nascosto, perché in realtà la persecuzione non è ancora finita!
FRG: esattamente, ed è per questo che invito tutti i nostri spettatori a scriverci o a telefonarci per
ottenere gratuitamente alcuni articoli fondamentali come “cronologia di un occultamento”, che descrive
i vari eventi legati all'occultamento di Fatima, e i nuovi numeri del crociato di Fatima, che parlano
proprio del terzo segreto, di suor Lucia e delle controversie riguardanti il messaggio della Madonna di
Fatima. Abbiamo a disposizione anche molti saggi e articoli in merito a ciò che sta realmente accadendo
nel mondo, che svelano come la stampa e gli organi di informazione molto spesso nascondono al
pubblico la verità su certi eventi, e di come tutto questo faccia parte degli errori della Russia che si
sarebbero diffusi nel mondo, come predetto dalla Madonna di Fatima. Un esempio di come la stampa
abbia occultato la realtà di determinati eventi mondiali si è avuto con la guerra in Iraq; due satelliti spia
sovietici furono posizionati sul Kuwait poco prima dell'invasione di quest'ultimo da parte dell’Iraq; non
solo, durante l'attacco lampo delle forze irachene nel 1991, e precisamente tra il 17 luglio ed il 13 agosto
di quell’anno, si trovava a Bagdad uno dei generali di più alto grado dell'esercito sovietico,
probabilmente il terzo o il quarto in grado di tutta l’armata rossa; questo generale era specializzato
proprio nelle tattiche di guerra corazzata tra carri armati, e molti analisti militari concordano
nell'affermare che l'invasione del Kuwait, compiuta dall’Iraq, non poteva assolutamente essere stata
organizzata dai generali iracheni, perché non ne avrebbero avuto le capacità… capacità che invece il
generale sovietico Albert Makashov aveva in quantità!
M1-JB: sì, penso che anche i russi ormai ammettano di aver addestrato gli iracheni per quell'attacco, ma
questo non viene detto dalla stampa asservita, perché danneggerebbe la favoletta per cui gli ex sovietici
sono ormai nostri amici e alleati e quindi non dobbiamo parlar male di loro!
FRG: beh, ma leggeranno dopo aver letto il prossimo numero della crociato di Fatima, che pubblica
l'articolo di padre Paul Leonard, penso che andrebbe rilanciato sulle prime pagine di tutti i giornali!
Voglio dire, è un fatto eclatante: non è stato soltanto Saddam Hussein a concepire quell'attacco, lo fece
con l'aiuto dei sovietici, senza il quale non sarebbe mai riuscito a portarlo a termine! Ma questa è
soltanto metà della storia, perché l'altra metà è forse ancor più sensazionale... Non mi sento di parlarne,
in televisione, perché molti telespettatori potrebbero faticare a credermi, ma è tutto collegato alla
profezia della Madonna, secondo la quale nazioni intere saranno annientate e il mondo diventerà schiavo
della Russia comunista, se non ascolteremo in tempo il suo messaggio, e se il Santo padre non obbedirà
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assieme ai vescovi di tutto il mondo. Ora, il Santo padre vuole obbedire, ma ha un timore ben preciso,
del quale sono venuto a conoscenza grazie a ciò che mi hanno detto alcune persone che sono molto
vicine al Santo padre, in Vaticano. Ebbene, il Papa vorrebbe compiere la consacrazione della Russia, ma
se non l'ha ancora fatto è perché egli ha paura che alcune conferenze episcopali possano disubbidirgli
pubblicamente, causando – secondo il punto di vista del Papa - un vero e proprio scisma.
Ora, esiste una risposta a tutto ciò, e vorrei riuscire a parlarne direttamente col Santo padre, vorrei
spiegarglielo di persona, ma è assai arduo, per me, incontrarlo. Lo scorso gennaio avevo un
appuntamento privato padre col Papa, che era stato confermato, ma all'ultimo è stato cancellato…
Vedete, ci sono persone che dicono che sono contro il Santo padre, ma è esattamente il contrario: io
sostengo il Santo padre pienamente affinché esaudisca le richieste della Madonna di Fatima! Tutti questi
attacchi vengono portati da coloro che non credono al Messaggio di Fatima e non vogliono che si
compia la Sua promessa di pace, autenticata da un miracolo pubblico come quello del Sole, avvenuto
dinanzi a 70.000 persone! È il più grande miracolo dai tempi della Resurrezione! Fu Gesù a dirci nel
Vangelo che vi sarebbero stati dei segni sul sole e sulla luna. Il Miracolo del sole è stato proprio questo,
un segno dal cielo! Ci troviamo quindi negli ultimi tempi predetti dal Vangelo! Come ci disse Suor
Lucia, ci troviamo nell’epoca predetta dai capitoli 8 e 13 dell’Apocalisse, che costituiscono il contenuto
del terzo segreto di Fatima. Se la gente sapesse i contenuti di quel segreto, potrebbe fare molto di più per
proteggersi, ma se non lo conosceranno in tempo, non potranno fare nulla!
M1-JB: ho letto qualche giorno fa il capitolo 24 del Vangelo di San Matteo, dove si predicono gli ultimi
giorni e le cose che ha appena detto lei, nonché la persecuzione di tutti coloro che predicheranno il vero
messaggio del Vangelo.
FRG: sì, esattamente, il vero messaggio di Fatima riflette interamente gli insegnamenti del Vangelo.
Vedete, ci sono persone che ci dicono di essere a favore di Fatima, ma che poi ci contestano, ad
esempio, il fatto di dare importanza all'acqua di Fatima. Ma è un fatto che l'acqua di Fatima abbia
contribuito a tutta una serie di miracoli, molti dei quali sono stati da noi pubblicati e documentati. Ve ne
sono moltissimi altri che per motivi di spazio non abbiamo potuto pubblicare nelle nostre riviste o
parlare nei nostri programmi televisivi. Abbiamo molti racconti di persone che ci dicono che un proprio
familiare è guarito dal cancro, oppure che dopo un’operazione il cancro non è più tornato, e così via.
Tutte testimonianze sulla miracolosità dell’acqua di Fatima, tanto che forse, prima o poi, dovremo fare
una trasmissione apposta su di essa!
M1-JB:a proposito, ho sempre voluto chiederglielo, ma l'acqua di Fatima che lei distribuisce
gratuitamente, la prende lei stesso e la porta con sé dopo un pellegrinaggio, o se la fa spedire
direttamente da Fatima?
FRG: No, quando ci rechiamo in pellegrinaggio a Fatima, abbiamo sempre con noi un certo numero di
pellegrini che ci aiutano a riportare indietro un sostanzioso quantitativo d’acqua. Quel che le posso dire
è che l’acqua pesa molto! Compriamo le taniche direttamente a Fatima; l’anno scorso ne ho comprate 25
e ciascuna di esse contiene probabilmente 30 o 40 litri d’acqua. Non ho mai realmente pesato tutta
l’acqua che riportiamo da Fatima, ma può immaginarsi come in aeroporto, durante il check in per
tornare in Canada, ci tocca passare una buona mezzora a pesare tutte le taniche che spediamo come
bagaglio in stiva… insomma, è un lavoro faticoso ma ne vale la pena. Anche uno degli operatori che
stanno riprendendo questa trasmissione ci ha aiutato in tal senso. Lo stiamo facendo da anni ormai.
M2- Annunciatore: Informatevi leggendo il Crociato di Fatima. Telefonateci per riceverne una copia
gratuita e per conoscere i motivi per i quali Suor Lucia è stata costretta al silenzio in merito al
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Messaggio di Fatima, l’unica speranza per l’umanità di avere un periodo di pace. Chiamateci al nostro
numero verde 800 984646!
FRG: Grazie per essere stati con noi. Vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre su Fatima
Tv, per un’altra puntata di “Fatima: è giunto il momento!” Impartirò ora la mia benedizione a voi e ai
vostri cari, da ricevere inginocchiati – [PREGHIERA in latino – non doppiare fino a Amen]. Ricordatevi
che il Messaggio di Fatima è la nostra unica speranza per avere pace nella nostra comunità, nelle nostre
case, nelle nostre famiglie e in tutto il mondo. Recitiamo un’Ave Maria, chiedendo alla Beata Vergine la
Sua intercessione:
Ave o Maria, piena di Grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto
del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra
morte. Amen.
M2-Annunciatore: Fate la vostra parte nel promuovere il Messaggio della Madonna di Fatima
contribuendo con una piccola donazione a Fatima Tv e all’apostolato di Padre Nicholas Gruner! Il
vostro contributo aiuterà a diffondere l’importante messaggio della Beata Vergine a milioni di persone
in tutto il mondo, grazie alla stampa e alla televisione. Aiutate con le vostre donazioni il nostro
Apostolato della Madonna di Fatima a diffondere il Suo messaggio di speranza. Chiamateci al 800
984646 per ulteriori informazioni.

