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FTMHC 169 EN
Arthur Skinner
[LH/Feb 14, 2012]
[Padre Nicholas Gruner + M1 Arthur Skinner – + M2-annunciatore maschile
3 voci maschili in totale]
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.
FRG: benvenuti a “Fatima è giunto il momento”. Oggi ci troviamo a Fatima, in occasione della visita di
Papa Giovanni Paolo II, il 13 maggio 1991. Il nostro ospite, Arthur Skinner, viene dalla Nuova Zelanda,
benvenuto Arthur.
M1-AS: Grazie Padre è un piacere essere qui con lei.
FRG: E lo è ancor di più essere qui a Fatima, dove tutto è cominciato…
M1-AS: sì, assolutamente, Padre. Non mi scorderò mai l’immensa folla di pellegrini di ieri notte!
FRG: sì. È stato meraviglioso.
M1-AS: E l’amorevole risposta del Santo Padre, anche se c’è stata qualche polemica, non è così?
FRG: Sì, purtroppo sì.
M1-AS: In effetti c’è stata parecchia delusione in merito alla non-beatificazione dei due fanciulli, che in
molti si attendevano, almeno quella, se non la pubblicazione del Segreto o la consacrazione della
Russia…
FRG: beh, non credo che qualcuno si aspettasse la consacrazione, ieri sera… Io spero sempre che
accada, ma sarebbe stato molto difficile operarla senza fare un annuncio con qualche giorno d’anticipo.
Di sicuro però il Papa avrebbe potuto rivelare il Terzo Segreto, sarebbe stato un momento più che
appropriato per farlo, mentre suor Lucia è ancora in vita… Ormai ha 84 anni e non vivrà ancora a lungo!
Il Papa ha parlato della beatificazione come di una possibilità, ma credo che ieri sera si sia persa
un’ottima occasione, purtroppo.
M1-AS: Sì, molta gente è rimasta delusa, specialmente i sostenitori del suo apostolato della Madonna di
Fatima, padre, persone che come lei hanno fatto proprio il messaggio di Fatima e che ora purtroppo
sanno che il Santo padre in realtà non vuole o non può risolvere le gravi controversie che circondano il
messaggio di Fatima.
FRG: già. Vede, Arthur, ci sono persone che affermano di essere a favore del Santo padre, persone che
dichiarano di dargli il loro sostegno e che dicono che la consacrazione della Russia è stata compiuta. Ma
lo stesso Giovanni Paolo II, in modo molto sottile, nel 1984, dopo aver consacrato il mondo al cuore
immacolato, chiese esplicitamente alla Madonna di illuminare i popoli di cui ancora lei aspettava la
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consacrazione e l'affidamento, riconoscendo quindi che il popolo della Russia, quel giorno, non era
stato consacrato!
M1-AS: sì, l'ho letto anch'io su di un quotidiano italiano .
FRG: esattamente, è stato pubblicato da L’Osservatore Romano, e anche dall'Avvenire.
M1-AS: certo.
FRG: I due principali giornali cattolici Italiani. Se anche il Papa non l'ha detto esplicitamente, è chiaro
che aveva riconosciuto la consacrazione dell'84 come non corrispondente alle richieste della Madonna.
M1-AS: assolutamente sì, lo abbiamo sentito entrambi perché entrambi eravamo lì quel giorno!
FRG: Sì.
M1-AS: questo per cercare di rispondere a chi adesso afferma che la Russia è stata consacrata e che la
perestrojka è il frutto di quella consacrazione…
FRG: già.
M1-AS: ma noi sappiamo che non è così, perché basta analizzare l’attuale situazione in Russia e nei
paesi dell'est per comprendere quanta malvagità sia ancora in atto, in quei paesi! Non sono certo stati
toccati da Madonna!
FRG: assolutamente no. Prendiamo l'esempio della Romania. Anche se Ciausescu era un uomo cattivo,
ciò nondimeno aveva proibito l'aborto nel suo paese. A distanza di tre mesi dalla sua morte, o meglio
dalla sua esecuzione senza processo, in Romania sono stati praticati oltre 215.000 aborti! In soli tre mesi
l'aborto è stato legalizzato, il che ci dimostra come i cambiamenti che l'Occidente ha apportato nei paesi
dell'est, non siano affatto una conversione, ma semmai una perversione!
M1-AS: e a questo proposito, anche il divorzio adesso viene permesso in diversi paesi dell'est, una cosa
del tutto inconcepibile, prima … Stanno addirittura aprendo dei sexy shop!
FRG: Sì, e viene introdotta la pornografia....
M1-AS: assolutamente, la pornografia è diventata il business del momento, tanto che dall'Europa dell'est
sono richiestissimi ormai registi e attori pornografici della Germania dell'ovest!
FRG: ci sono molti esempi in tal senso, il presidente della Polonia Kaczynsky, al giornalista che gli
domandava che cosa pensasse di questi sexy shop, affermò che personalmente non gli piacevano, ma
che oggi ormai c'è la democrazia e che quindi non poteva far nulla! Non ci troviamo di fronte ad una
conversione, nei paesi dell'est, ma solo ad una perversione. Il Papa in persona ha fatto riferimento ai
pericoli dell'ateismo di stampo marxista, ma quest’ultimo ormai è stato rimpiazzato da un altro tipo di
ateismo, il consumismo occidentale. Scambiare il marxismo con un altro tipo di ateismo non significa
certo convertirsi! Il Papa sa bene, quindi, che la consacrazione non è stata compiuta, ma per capirlo
dobbiamo leggere attentamente le sue parole. Vi voglio far vedere un testo pubblicato quest'anno sul
messaggio di Fatima, è soltanto in portoghese perché non hanno tradotto in nessun'altra lingua, lo
mostro alle telecamere…
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M1-AS: stanno nascondendo qualcosa?
FRG: sto dicendo che il testo che hanno scelto è molto interessante, soprattutto perché è stato
falsificato! Ho trovato un passaggio, in particolare, (non ho avuto ancora il tempo di studiarlo tutto), ma
a pagina 39 si legge il testo della consacrazione del 1984. Ebbene questo passaggio dimostra che i falsi
profeti di Fatima, i quali affermano che il Papa avrebbe consacrato la Russia secondo le richieste della
Madonna di Fatima, sanno benissimo che in realtà le loro affermazioni non sono vere. Hanno infatti
rimosso una frase molto importante dal testo dell'84, e cioè dopo “madre della Chiesa, illumina il popolo
di Dio nel suo cammino di fede, speranza e carità”, hanno rimosso le parole aggiunte dal Papa:
“Illumina specialmente quei popoli di cui tu aspetti ancora la nostra consacrazione.”!
M1-AS: ma perché, padre? Perché rimuovere quelle frasi, e soprattutto perché non rivelano almeno il
Terzo Segreto?
FRG: è certo che si tratta di una manipolazione compiuta da alcuni elementi gerarchici di primo piano
all'interno della chiesa. Queste persone non desiderano la consacrazione della Russia; nella loro
saggezza, che considerano superiore persino a quella della madre di Dio e di Dio stesso, affermano che
quella consacrazione è ormai compiuta e non vogliono più sentirne parlare, cercando quindi di far
cessare qualsiasi campagna per la consacrazione della Russia. Ecco perché hanno preparato dei
comunicati stampa fatti ad arte, ripresi dai giornali di tutto il mondo con titoli assurdi come “fatima
Stroika”! Ecco perché hanno chiamato l'ambasciatore dell'unione sovietica in Portogallo, cercando di
farlo passare come un fatto eccezionale, come se i cambiamenti Russia fossero davvero il risultato di
Fatima. Niente potrebbe essere più lontano dalla verità!
M1-AS: lei parla dell'alta gerarchia della Chiesa, ma certamente il Papa è colui che nella Chiesa ha
sempre l'ultima parola, non è così?
FRG: assolutamente, ma temo che anche il Papa ritenga di non poter far nulla e che le sue mani siano
legate dalla burocrazia del Vaticano. Sembra incredibile, ma è così: il papa ha paura dei suoi stessi
vescovi!
M1-AS: eppure, pensiamo alla frustrazione che sta causando questo comportamento… Ci sono milioni
di persone là fuori che non sopportano più la corruzione della Chiesa e della nostra società, come
possiamo andare avanti così?
FRG: non penso che potremo resistere ancora a lungo; il Signore sta soltanto permettendo ai suoi
nemici di fare quel che fanno, ma presto arriverà il castigo: ricordiamoci cosa affermò suor Lucia molti
anni fa, e cioè che la Madonna aveva detto a lei e ai suoi due cugini che la Russia sarebbe stato lo
strumento di castigo scelto dal cielo per punire il mondo intero se non avessimo ottenuto prima la
conversione di quella povera nazione. L'unico modo in cui possiamo ottenere la conversione della
Russia è grazie a una consacrazione di quel paese compiuta dal Santo padre insieme ai vescovi del
mondo. Questo implica la conversione dall'ateismo, parole usate dallo stesso Giovanni Paolo II nel testo
italiano, che ho qui con me, pronunciato il giorno della consacrazione. Ieri egli ha rinnovato la
consacrazione del mondo, ma non della Russia, e in questo documento egli riconosce che malgrado le
presunte consacrazioni del 1984, del 1982, del 1942 e del 1964, il marxismo in realtà è stato rimpiazzato
da un'altra forma di ateismo. Tra l'altro, il marxismo stesso era soltanto un altro aspetto dell'ateismo
massonico.
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M1-AS: certo, padre, ma come dovremmo comportarci allora nei confronti del Santo padre? La
Madonna ci ha detto che egli soffrirà molto e che dobbiamo pregare tanto per il Santo padre. Come
dobbiamo comprendere queste sue parole in merito alla sofferenza del Papa?
FRG: beh, Arthur, una delle terribili sofferenze descritte da San Paolo è quella dei falsi fratelli. Egli
affermò che Cinque volte ricevette i trentanove colpi, tre volte fu battuto con le verghe, una volta fu
lapidato, tre volte fece naufragi, e soffrì pericoli da parte di falsi fratelli… Ecco, penso che quella dei
falsi fratelli sia una delle sofferenze più tremende per una persona, e credo che il Papa sia soffrendo
proprio questo.
M1-AS: Ritiene che questo sia il risultato del controverso accordo tra la Russia e il Vaticano? Pensa che
c’entri qualcosa in questa situazione, nel senso che sta modificando l'atteggiamento dei vescovi nei
confronti del Santo padre?
FRG: credo proprio di sì; come ho spiegato più volte, la chiesa si è trovata di fronte ad un bivio
fondamentale, e cioè scegliere il messaggio della madre di Dio oppure rifiutarlo. Ora come ora, mi
spiace dirlo, la Chiesa ha scelto de facto di rifiutarlo.
M1-AS: eppure il messaggio di Fatima è stato approvato dalla Chiesa, più di nove papi hanno parlato a
favore di Fatima, soprattutto quest'ultimo.
FRG: sì, Giovanni Paolo II è stato qui molte volte e crede al messaggio di Fatima
M1-AS: esatto.
FRG: eppure, malgrado abbia approvato il messaggio, malgrado abbia dato il proprio sostegno
personale, questo Papa, e i suoi predecessori, non hanno ancora obbedito alla richiesta della Madonna di
Fatima.
M1-AS: di sicuro questo è uno dei più grandi paradossi, e oserei dire misteri, della Chiesa
contemporanea, non trova anche lei?
FRG: io credo che la gente si sia dimenticata che il peccato è presente, in tutto il mondo; con questo non
voglio dire che il Papa sia un peccatore peggiore di una qualsiasi altra persona, ma in troppi fanno
l’errore di voler santificare un Papa prima del suo tempo! Solo perché è il Santo padre non vuol dire che
egli non possa commettere un errore di giudizio, anche quand'egli sa che cosa andrebbe fatto. Non è un
caso che non tutti i papi siano stati canonizzati, e Dante ne mette diversi all'inferno… Non che Dante sia
equiparabile alle sacre scritture, ovviamente, ma egli sapeva quali Papi erano stati buoni cattolici e quali
no, e nella sua Divina Commedia diversi papi finiscono all'inferno. Non voglio far di tutto un'erba un
fascio, ma di sicuro non possiamo affermare che ogni cosa fatta o detta dal Papa sia pertanto santa e
giusta, perché non è affatto così!
M1-AS: certo.
FRG: c'è un aneddoto curioso in tal senso, e riguarda padre Pio. All'epoca dell’indizione del concilio
Vaticano Secondo venne detto a Padre Pio che Giovanni XXIII aveva intenzione di affittare i ponteggi
per il Vaticano II, ma egli rispose che era un errore e che avrebbe dovuto comprarli, visto che sarebbe
stato molto più economico. Vedi, Arthur, Giovanni XXIII pensava che il concilio sarebbe durato
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soltanto due mesi, ma invece durò quattro anni! Affittare quell’attrezzatura per tutti quegli anni fu
molto più caro che acquistarla, quindi dal punto di vista economico il Papa fece un errore; è solo un
esempio, ovviamente, e riguarda un argomento non troppo importante, ma voglio arrivare al punto della
questione; vede, Arthur, la Chiesa è sotto attacco da parte del comunismo, il quale a sua volta è stato
fondato dal diavolo proprio per attaccare la cristianità e la chiesa.
La Chiesa ha sostanzialmente tre modi per sconfiggere il comunismo; poiché il comunismo ha giurato di
distruggere la Chiesa, la Chiesa, di fronte a questo pericolo, può scegliere di fuggire, oppure - come
hanno scelto in passato stilando quell’esecrabile trattato da Mosca il Vaticano - può scegliere di venire a
compromessi, venendo a negoziati con il comunismo (cioè un suo nemico mortale). La terza scelta,
invece, è quella di ricorrere ad un amico più potente che possa sconfiggere questo nemico, cioè il
comunismo. Quindi, per ricapitolare, visto che il comunismo ha giurato di distruggere la Chiesa,
quest'ultima ha la possibilità di fuggire, di arrivare ad accordi con esso oppure di combatterlo - come
dovrebbe e come sarebbe suo dovere.
Ma nel messaggio di Fatima ci è stato detto che in realtà abbiamo soltanto una scelta, e cioè combattere
il comunismo per mezzo dell'arma spirituale della consacrazione della Russia. Nient'altro funzionerà,
tanto che la Madonna di Fatima ha detto che solo lei può aiutarci. La diplomazia del Vaticano, e
l'accordo tra quest’ultimo e la Russia, sono soltanto carte in mano al nemico! La Madonna ha affermato
che solo lei può aiutarci, quindi soltanto con la conversione della Russia potremo salvarci. Altrimenti, la
Russia sarà il flagello dell'umanità che ridurrà in schiavitù il mondo intero e porterà all'annientamento di
intere nazioni. La chiesa si riempie la bocca di parole come “Fatima è vera… Fatima proviene dal
Signore”, ma quando si tratta di agire, fanno come se Fatima non fosse mai esistita.
M1-AS: ecco, padre, per la prima volta nella mia vita, ieri sera ho provato un profondo senso di
frustrazione. Che cosa possiamo fare?
FRG: di sicuro, malgrado tutti i nostri tentativi - che ovviamente continueremo a portare avanti, senza
fermarci - dobbiamo prendere atto che la resistenza nei confronti di Fatima è molto più forte di quanto
pensassimo. Ai nostri telespettatori e a coloro che leggono le nostre riviste posso sicuramente suggerire
di inviare una supplica al Santo padre e ai vescovi, perché queste suppliche hanno un peso assai
notevole. In poco tempo abbiamo già raccolto oltre 4 milioni di firme, apposte da altrettanti fedeli di
buona volontà su di una supplica al Santo Padre, chiedendogli di compiere la consacrazione della
Russia. Molti però non ci conoscono e non sanno di queste petizioni, quindi è sicuramente nostro dovere
informarli.
M1-AS: oltre a informarli, forse bisogna dar loro coraggio? Dopotutto, chi siamo noi se non semplici
fedeli? Come potremmo mai influenzare il Santo padre o sconfiggere l'opera del demonio, da soli?
FRG: ebbene, si tratta di un atteggiamento mentale sicuramente da combattere; molte persone non si
rendono conto che è nostro dovere chiedere al Santo padre di consacrare la Russia! Non è affatto un
gesto irrispettoso nei suoi confronti …
M1-AS: già, molti ritengono che il Santo padre sia quasi un dio, ma la Chiesa cattolica non lo ha mai
detto! Da dove proviene questa teoria, padre?
FRG: purtroppo, Arthur, quest’errato concetto deriva dall'influenza che la massoneria esercita ormai da
decenni sulla Chiesa. Questo concetto di obbedienza cieca, che colpisce molti prelati di oggi, in realtà
non è mai stata insegnata dalla Chiesa Cattolica. È la massoneria a propugnare un simile concetto! Per
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accedere al quarto grado della massoneria, il confratello devi giurare che si taglierà la gola da orecchio
a orecchio se non obbedirà a un comando della propria confraternita, e questo senza sapere da chi
proverà quell'ordine o in che cosa consisterà! Se non obbediscono ad un ordine di propri confratelli, con
quel giuramento concedono ai massoni il diritto di ucciderli… Ma nella chiesa cattolica noi non
abbiamo il dovere di obbedire ad un ordine di un vescovo o persino di un Papa, se esso va contro la
legge del Signore - legge che, contrariamente alle regole della Massoneria, è di pubblico dominio.
Quindi, se un Papa mi desse l'ordine di impartire la comunione sulla mano, sapendo che un simile atto
potrebbe portare al sacrilegio in caso l'ostia consacrata cadesse a terra, quell'ordine non sarebbe valido!
Ora, è ovvio che un Papa può ordinare in modo legittimo su questioni che gli competono, e a lui noi
dobbiamo sicuramente obbedienza, sto soltanto dicendo che esistono degli ordini che non sono legittimi.
Allo stesso modo, se un vescovo mi dicesse di non rifiutare l’assoluzione ad una persona che
chiaramente non si è pentita di un peccato mortale o che ha mentito durante la confessione, io sono
tenuto a non obbedire a quel vescovo; gli direi: “eccellenza, con tutto rispetto, se lei vuole andare
all'inferno, proceda pure e gli dia l’assoluzione, anche se sa bene che egli non si è pentito; ma io non lo
farò!” E se quel vescovo mi minacciasse di sospendermi per questo, gli risponderei che non può farlo
solo perché ho obbedito alle leggi del signore! Fine della storia. Il punto è che non esiste, nella chiesa
cattolica, un principio di obbedienza cieca, che invece fa parte delle regole della massoneria. Anzi,
questo principio è assolutamente contrario alla fede cristiana ed è eretico; come disse un grande Padre
della Chiesa, San Roberto Bellarmino, la cui festa cade proprio il 13 maggio,noi fedeli abbiamo il diritto
di resistere persino ad un Papa, se questi mette in pericolo la fede.
M1-AS: sì, padre, ma dobbiamo essere realistici: per riuscire ad ottenere la consacrazione della Russia
ci vorrà moltissimo tempo! Che cosa possiamo fare, noi fedeli, visto che la Chiesa sta facendo poco o
nulla per portare a compimento questa consacrazione? Se lei ha dei suggerimenti per i suoi spettatori,
questo è il momento di darli!
FRG: beh, innanzitutto ci sono molte persone nella chiesa che non hanno ancora agito, forse per paura
di perdere qualche loro piccolo privilegio o potere… Dopotutto è umano, e arrivo a comprendere questo
modo di pensare… Proprio ieri, un sacerdote mi ha detto di aver letto la nostra rivista per molto tempo, e
di credere personalmente che la consacrazione non sia mai stata compiuta, ma che poiché il Santo padre
non si è mai espresso ufficialmente, in tal senso, egli non sapeva che fare… Si tratta di un problema
pressante per gran parte della gerarchia cattolica, perché per parlarne in pubblico prima vogliono sapere
come si esprime in merito il Magistero della Chiesa. Ma è nostro diritto chiedere un pronunciamento da
parte del Papa. Ne ha parlato il Cardinale Stickler…
M1-AS: Il Cardinale Stickler mi ha parlato personalmente di questo argomento, e anche se durante il
nostro incontro ha mantenuto un certo riserbo sulla questione, è stato molto chiaro sul fatto che sarebbe
opportuno che la Chiesa determinasse ufficialmente se la consacrazione è stata fatta oppure no. Me lo ha
detto di persona, è un nostro diritto, ed è stato ribadito anche da altri cardinali! Molti di loro infatti
provano un certo senso di frustrazione perché non essendovi un pronunciamento da parte della Chiesa
non v'è chiarezza sull'intera questione della consacrazione della Russia. Il punto è che il Santo padre non
ha detto nulla, né fanno sapere qualcosa coloro che conoscono il segreto, come il segretario di Stato.
Come sappiamo, padre, il cardinale Ratzinger è a conoscenza del Terzo Segreto, lo ha ammesso lui
stesso.
Ma allora, visto che la Beata Vergine Maria ha chiesto che il segreto venisse rivelato, perché il cardinale
Ratzinger non fa il suo dovere? Lui è il difensore della fede ed il custode della dottrina, e il Terzo
Segreto parla proprio di questo, cioè degli attacchi che vengono portati contro i dogmi della nostra fede!
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Fa parte sicuramente dell'autorità della sua congregazione pubblicare il Terzo Segreto al più presto,
prima che altre anime vengano perdute per sempre, e prima che molte persone di buona volontà
comincino a soccombere a questo stato di confusione e frustrazione. Molti infatti si stanno arrendendo,
stanno rinunciando a lottare, ed è proprio quello che vuole il diavolo!
FRG: Sì, come affermò un mio amico, diversi anni fa, il Santo padre dovrebbe almeno condividere il
Terzo Segreto di Fatima con i vescovi, perché quel segreto parla proprio di loro, dei vescovi cioè, e del
fatto che alcuni di loro hanno intrapreso una strada sbagliata; sfortunatamente, molti loro confratelli
stanno seguendo il loro esempio, credendo erroneamente che la maggioranza dei vescovi non possa
essere in errore. Ma è già successo della storia della Chiesa, con l'eresia ariana del quarto secolo che ad
un certo punto attirò a sé il 90% dei vescovi dell'epoca!
M1-AS: tra l'altro il Papa di quell'epoca fu il primo a non essere canonizzato
FRG: papa Liberio.
M1-AS: Sì papa Liberio.
FRG: per non aver sostenuto Sant'Antonio, il suo vescovo di Alessandria.
M1-AS: padre, secondo lei mi sto spingendo troppo in là se ritengo che il Santo padre non voglia
condividere il Terzo Segreto con i vescovi, per il fatto che molti di loro, purtroppo, sono essi stessi il
vero problema?
FRG: io posso citarle ciò che disse padre Alonso sul Terzo Segreto, e cioè che esso si riferisce ai
pericoli che incombono sulla fede; lo ha confermato lo stesso cardinale Ratzinger, le cui parole furono:
“il Terzo Segreto si riferisce ai pericoli che incombono sulla fede e la vita del cristiano, e dunque del
mondo.” Padre Alonso, anni prima, aveva detto la stessa cosa, aggiungendo però che il Segreto è un atto
d'accusa nei confronti della più alta gerarchia della Chiesa, e cioè il fatto che vescovi, cardinali e
arcivescovi sono colpevoli della decomposizione della Chiesa, della perdita di fede di migliaia e
migliaia di anime. Di recente, il cardinale tedesco Colon ha affermato che sono i vescovi tedeschi i
responsabili del declino della pratica religiosa in Germania!
M1-AS: è un'affermazione interessante, perché corrisponde a ciò che ho scoperto durante vari incontri
che ho avuto con diversi vescovi in tutto il mondo … Purtroppo ho scoperto che nella maggior parte dei
casi essi sono più amministratori che pastori, nel senso che per loro il significato di amministrare la
diocesi di fedeli vuol dire far sì che tutti siano gentili l'uno con l'altro… Questi vescovi sembrano non
avere la profondità necessaria per percepire il vero nemico e poter quindi guidare il proprio gregge di
fedeli nel modo più opportuno. Di sicuro la Beata Vergine, con la consacrazione della Russia, potrebbe
aiutarli a ritrovare ciò che hanno perso e ad ottenere la salvezza per i fedeli che sono stati loro affidati!
In pratica, la consacrazione della Russia sarebbe uno strumento eccezionale di evangelizzazione e
salvezza, oltre ad essere l'unico modo per ottenere la pace nel mondo.
FRG: Sì, perché la Madonna di Fatima ci ha detto che se la consacrazione non verrà compiuta, il mondo
intero verrà schiavizzato dalla Russia comunista, e questo include anche gli Stati Uniti d'America…
M1-AS: sì, padre, e ha ribadito che la Consacrazione della Russia è l'unico e solo strumento che potrà
impedire tutto questo! Non ve ne sono altri.
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FRG: esatto, esiste un unico modo per convertire la Russia, e cioè la consacrazione collegiale della
Russia, compiuta dal Papa insieme a tutti i vescovi del mondo. Sfortunatamente vi sono in Vaticano
molti personaggi, anche teologicamente eruditi, che continuano ad affermare che Fatima è una mera
rivelazione privata e che quindi non dobbiamo prestarle troppa attenzione; secondo loro, possiamo
ignorarla senza alcuna colpa e che pertanto, se decidiamo di non obbedire ai suoi comandi, possiamo
tranquillamente farlo senza alcun problema. Ebbene, una simile teoria è assolutamente sbagliata, perché
nella lettera di San Paolo ai Tessalonicesi, egli disse chiaramente “non estinguete lo spirito, non
disprezzate le profezie; esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono.” se si afferma che Fatima è una
semplice rivelazione privata, allora si può dire che ogni volta che Dio invia un profeta alla sua Chiesa,
anche queste sono semplici rivelazioni private… Ma in questo modo disprezzeremmo le profezie ed
estingueremo lo spirito! No, il messaggio di Fatima è una profezia pubblica!
M1-AS: la Chiesa stessa è stata edificata sugli apostoli e sui profeti
FRG: esatto, lo si legge nella lettera agli Efesini, capitolo due verso 20
M1-AS: sì.
FRG: La Chiesa è stata edificata sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra
angolare lo stesso Cristo Gesù. Affermare il contrario è una falsità assoluta.
M1-AS: quindi, padre, lei sta dicendo che i vescovi stanno sostanzialmente venendo meno al loro
dovere! io credo che lei abbia ragione, e se questi vescovi dimostrassero umiltà, dedizione e riflessione
sufficienti penso che sarebbero loro i primi stessi ad ammetterlo… In pratica, visto che il Santo padre
non sta dando loro alcuna direzione da prendere, in merito al messaggio di Fatima, questi vescovi
rimangono in attesa, senza far nulla. Preferiscono evitare qualsiasi attività nelle loro diocesi, visto che
magari i loro confratelli fanno la stessa cosa! Ecco, pongono al primo posto il rispetto umano invece
dell'amore per le anime e la loro salvezza! Per loro la cosa più importante è che tutti sorridono e siano
felici, ma il vescovo è il primo responsabile della salvezza del proprio gregge, quindi la salus animarum
e non “il rispetto umano” dovrebbe essere al primo posto tra i suoi doveri!
FRG: esattamente, il vescovo è personalmente responsabile per la salvezza di ogni anima della sua
diocesi; se egli è negligente in questo suo dovere, potrebbe perdere persino la sua anima!
M1-AS: ci tengo a precisare, a beneficio dei nostri telespettatori ma anche dei vescovi che potrebbero
essere sintonizzati su questo programma, è che noi amiamo i vescovi ed il loro ruolo, e che desideriamo
soltanto ricordare loro la verità, non ciò che è falso. I vescovi sanno bene qual è il proprio compito, e
credo che il fatto stesso che vi siano oltre 400 vescovi che sostengono il suo lavoro, padre, sia una
testimonianza di questa loro consapevolezza. Tuttavia, è un fatto che potrebbero fare molto di più,
informandosi maggiormente su Fatima e non lasciando che tutto il lavoro venga compiuto in pratica da
lei, e dal suo apostolato, padre Gruner. Purtroppo oggigiorno in pratica soltanto lei parla direttamente e
pubblicamente di questi argomenti!
FRG: Arthur, con tutta onestà, io mi auguro e prego che presto entri in gioco qualcuno più qualificato e
virtuoso del sottoscritto, ma non possiamo aspettare all'infinito, ed è per questo che continuo a fare il
mio dovere. Forse un giorno Dio ci farà la grazia di darci qualcuno che riesca a fare il nostro lavoro 10
volte meglio, e io spero e prego perché questa persona arrivi il prima possibile, ma nel frattempo
dobbiamo fare ciò che possiamo!
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M1-AS: io ritengo che i vescovi dovrebbero recarsi alla segreteria di Stato e chiedere una
chiarificazione scritta da parte del Santo padre. Di sicuro la maggior parte dei vescovi sa che le proprie
diocesi stanno cadendo a pezzi e che siamo passati da una sicurezza teologica assoluta, figlia della
dottrina e degli insegnamenti tradizionali della Chiesa, alla confusione, alle eresie e al monismo… credo
che i Vescovi siano i primi a volere un chiarimento, a voler capire cosa possono fare…
FRG: di sicuro hanno il diritto di chiedere al Papa di conoscere i contenuti del Terzo Segreto, perché se
anche le mani del Papa fossero legate, i vescovi saprebbero cosa fare nelle proprie diocesi, e
riuscirebbero così a sbarazzarsi dei falsi pastori che corrompono il loro gregge, ma anche a difendersi e a
guardarsi le spalle dai falsi vescovi e cardinali che li stanno ingannando. In questo modo, saprebbero
dove risiede la verità.
M1-AS: purtroppo, padre, molto spesso quando mi reco negli uffici di una diocesi, i primi libri che
trovo esposti nella biblioteca del vescovo sono quelli più eretici… Leggono questa spazzatura mentre
siedono nelle loro torri d'avorio, dettando le loro ultime teorie che non hanno alcuna radice con ciò che
la Chiesa ha sempre insegnato! Tra l'altro, questo loro atteggiamento fuori dalla realtà, destabilizza i
laici, perché questi non vedono più nel proprio vescovo un punto di riferimento. Invece di leggere tutta
questa spazzatura, dovrebbero leggere testi chiari e soprattutto cominciare a pensare più chiaramente;
dovrebbero infine agire con semplicità, chiedendo l'aiuto della Madonna e diffondendo gli insegnamenti
e la vita dei santi e dei padri della Chiesa… Forse così riusciremo a riportarli all’ordine, perché ne hanno
veramente bisogno!
FRG: non dovremmo sbarazzarci solo dei libri, ma anche dei professori dietro di essi …
M1-AS: sì, sarebbe veramente ora di fare piazza pulita con gran parte di ciò che viene insegnato nei
seminari della Chiesa cattolica e che viene pubblicato con troppa facilità, perché nella maggior parte dei
casi si tratta di scritti ed insegnamenti eretici!
FRG: il che comporta…
M1-AS: il che comporta tutta una serie di sacerdoti che non hanno ricevuto una vera e propria
formazione cattolica, e che invece di curarsi della salvezza delle anime dei propri fedeli, magari si
mettono a scrivere un libro o fare chissà cos’altro!
FRG: ma nel frattempo dobbiamo fare ciò che possiamo. Purtroppo il tempo a nostra disposizione sta
per scadere
M1-AS: certo, ma che cosa possiamo fare in concreto?
FRG: innanzitutto, fare ciò che ci ha chiesto la Madonna di Fatima per evitare di rimanere noi stessi
coinvolti in questa confusione. Dobbiamo recitare il Santo Rosario ogni giorno, perché è l'antidoto
contro questa confusione, e anche perché come scrisse Suor Lucia, la Chiesa si trova in questo stato di
disorientamento perché la gente non prega più, e in particolare il Santo Rosario, che è la massima forma
di devozione nei confronti della Madonna. Ma oltre a pregare, dobbiamo sicuramente adoperarci per far
conoscere il messaggio di Fatima! Dovete quindi pregare ma anche agire, diffondendo ad esempio le
nostre riviste, parlando ai vostri amici di questo canale televisivo e dicendo loro come sintonizzarsi su di
esso. Chiamandoci al nostro numero verde 800984646 per richiederci documenti, opuscoli e libri su
Fatima ed il Terzo Segreto…
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M1-AS: padre, so bene che lei è una persona molto modesta e caritatevole, e quindi in genere per lei è
difficile parlarne in pubblico, ma quel che vorrei comunicare a chi ci sta guardando in questo momento,
è che l'apostolato della Madonna di Fatima ha un grande bisogno di donazioni, perché tutte le sue
attività - incluso un orfanotrofio in India e vari uffici in Brasile, Portogallo, India e ovviamente anche in
Italia, hanno dei costi enormi per essere sostenute. Tutta la sua opera di diffusione del messaggio di
Fatima deve essere incoraggiata con donazioni, perché sta avendo successo, sta realmente cambiando lo
scenario attorno alle controversie di Fatima
FRG: sì, in effetti è così.
M1-AS: sfortunatamente, nella Chiesa di oggi, non v’è nessun altro sacerdote, religioso o vescovo che
parli come lei, ed è per questo motivo che alla fine di questa trasmissione staccherò personalmente un
assegno per le sue attività, perché sono soldi assolutamente ben spesi!
FRG: beh, Arthur, la ringrazio!
M1-AS: voglio congratularmi con lei, padre, perché lei è davvero un sacerdote meraviglioso, e credo
che la maggioranza dei nostri telespettatori la pensino allo stesso modo. È stato per me un privilegio
essere qui con lei oggi, e se ho imparato qualcosa è che dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo scrivere
ai vescovi affinché implorino al Papa di compiere la consacrazione della Russia e di rivelare il Terzo
Segreto!
FRG: o almeno far parlare suor Lucia prima che muoia!
M1-AS: certo, certo !
FRG: visto che sotto silenzio ormai da…
M1-AS: e avrebbero potuto farlo, era a pochi metri di distanza dal podio, su richiesta del Santo padre
Lucia avrebbe potuto prendere in mano il microfono e dire qualcosa alla folla in merito al Terzo Segreto
di Fatima…
FRG: Sì, avrebbero dovuto farglielo fare. La ringrazio per essere stato con noi, Arthur!
M1-AS: grazie a lei, padre, è stato un privilegio.
FRG: che Dio la benedica.
M1-AS: che Dio la benedica, Padre.
FRG: Grazie e a presto!

