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FTMHC 170 E
John Collorafi
Il Miracolo del Sole
[AB/Nov. 4, 2011
LH/Nov 10/11, Feb 15, 12]
[Padre Nicholas Gruner + 2 voci maschili + 1 voce femminile
M1-John Collorafi, M2-annunciatore maschile, F1-annunciatrice femminile]
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”. Ci troviamo oggi a Fatima, dove avvenne il miracolo
del sole. Il nostro ospite è John Collorafi, il traduttore dell'opera monumentale di Frere Michel “tutta la
verità su Fatima”, un lavoro che lo ha impegnato per diversi anni! John, siamo lieti di averla qui con noi
oggi per affrontare insieme le meraviglie che accaddero durante il miracolo del sole.
M1-JC: è un piacere essere qui, padre.
FRG: Ci troviamo dinanzi alla basilica che fu costruita per commemorare le apparizioni della Madonna
di Fatima. Ci può dire che cosa accadde in particolare in quella del 13 ottobre 1917 ?
M1-JC: certamente; oggi le apparizioni di Fatima sono ben conosciute dai fedeli di tutto il mondo, ma
durante i giorni delle apparizioni, molti fedeli non credevano che non si trattasse di vere apparizioni
della Madonna, ritenendo che fosse soltanto una storia inventata dai 3 ragazzini o addirittura dal clero
per riportare l'opinione pubblica a favore della Chiesa. Tuttavia, nei due mesi precedenti al fatidico 13
ottobre, la gente cominciò effettivamente a credere alle apparizioni della Madonna.
FRG: perché? Che cosa accadde John?
M1-JC: beh, anche se non potevano vedere la Madonna, i fedeli videro segni prodigiosi in cielo e sulla
quercia dove appariva la Madonna, e cominciarono a credere che qualcosa di inusuale stesse
effettivamente accadendo.
FRG: il primo di questi segni fu un globo di luce, giusto? Può descrivere questo fenomeno a favore dei
nostri telespettatori?
M1-JC: sì: si trattò di un globo luminoso proveniente da oriente, che irradiava dal cielo vari raggi di
luce, i quali si posavano sull'albero dove appariva la Madonna. Ora, trovo interessante che questo globo
provenisse da oriente, perché sappiamo grazie ai profeti e alla liturgia che Gesù Cristo è paragonato al
sole che sorge da oriente e che illumina le nostre coscienze; per questo motivo il sacerdote si rivolge ad
Orientem durante la messa tradizionale. Anche la Madonna giunse da oriente in questo globo luminoso.
FRG: durante tutte le apparizioni del 1917, i fanciulli videro sempre la Madonna provenire da oriente,
ma in quell'occasione, cioè l'apparizione di settembre, non furono soltanto i fanciulli a vedere quel globo
ma anche un certo numero di persone.
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M1-JC: si, ma vi furono anche altri segni, come ad esempio una pioggia di strani fiocchi di neve, dei
piccoli petali che scendevano giù dal cielo e che scomparivano una volta arrivati a terra.
FRG: proprio ieri abbiamo parlato con uno dei pochi testimoni ancora in vita di quel fenomeno, e questa
persona ci ha confermato che dal cielo scesero come dei petali rosa, che nessuno riusciva però a toccare:
scomparivano appena prima di toccare terra, e se si provava a prenderli, essi scomparivano nel nulla..
M1-JC: si.
FRG: Questo fenomeno fu visto da migliaia di persone.
M1-JC: per coloro che conoscono bene i padri e i santi della Chiesa, tutti questi fenomeni non sono
segni arbitrari creati dall'immaginazione di qualche fedele credulone, ma hanno una valenza mistica ben
precisa. Santa Teresa del Bambin Gesù disse che dopo la sua morte dal cielo sarebbero piovute tante
rose, a rappresentare tutte le grazie ed i favori ottenuti per mezzo della sua intercessione.
FRG: si, e come diceva la stessa Santa Teresa, la madre di Dio è molto più Santa è molto più grande di
lei, pertanto se Santa Teresa poteva fare in modo, grazie alle sue preghiere, che dal cielo piovessero
rose, certamente la Madonna può compiere gesti molto più importanti. Uno di questo fu quel globo di
luce visto nel settembre del 17, ma ve ne furono altri accaduti in precedenza, uno dei quali avvenne a
luglio, davanti a 5000 persone che si erano radunate nel luogo delle apparizioni. Quel giorno il disco
solare si affievolì così tanto che a mezzogiorno la gente riuscì persino a vedere le stelle in cielo!
Poterono vedere le stelle in pieno giorno: non c’erano nuvole e non era in atto alcun eclisse. Come disse
suor Lucia nelle sue memorie, il sole si era come affievolito in presenza della Madonna, in onore della
Madonna per così dire, perché la Signora del Rosario è più luminosa addirittura del sole a mezzogiorno.
M1-JC: esattamente, e fu proprio dopo questi eventi che anche i fedeli più scettici dovettero rendersi
conto che stava accadendo qualcosa di davvero speciale alla Cova da Iria.
FRG: proprio così, e fu un crescendo dovuto al passaparola tra i vari fedeli, perché se a ottobre vi
furono 70.000 persone, a giugno erano in 50, che diventarono 5000 per l’apparizione del 13 luglio e poi
se non erro 15.000 durante l'apparizione di agosto, è così John?
M1-JC: si, e a settembre erano tra i 20 e i 30.000.
FRG: per arrivare all'ultima apparizione, quella del miracolo del sole, alla quale parteciparono da un
minimo di 50.000 ad un massimo di 100.000 persone, secondo varie stime. Quella più attendibile parla
di 70.000 persone.
M1-JC: si, la gente cominciò ad arrivare già il giorno prima, il 12 ottobre. Provenivano da un po' tutte le
parti del Portogallo. Come potete immaginare, il piccolo villaggio di Aljustrel, vicino a Fatima, fu
letteralmente preso d'assalto dai fedeli: giunsero a dorso di mulo, sui carri, in bicicletta; la maggioranza
giunse a piedi, ma vi furono anche alcuni tra i fedeli più facoltosi che arrivarono in macchina. Insomma
fu una specie di diluvio di persone, le quali per la maggior parte dei casi si recarono in quei luoghi come
pellegrini.
FRG: lei ha usato la parola “diluvio” riferendosi alle persone, ma quel 12 ottobre effettivamente venne
giù una pioggia torrenziale, quasi un piccolo diluvio, ed il luogo dove ora c'è la piazza dove si radunano
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milioni di pellegrini, il 13 di ogni mese, all’epoca di quell’apparizione era letteralmente un immenso
lago di fango, a causa delle piogge che erano scese incessantemente sin dal giorno prima.
M1-JC: si! Proviamo a immaginarci tutta questa gente che si reca in un villaggio di contadini, senza
alcun servizio, con una pioggia torrenziale che scende da più di un giorno. Si stanno recando in questo
luogo come pellegrini, recitando il Santo rosario e cantando gli inni della chiesa. Non v'è alcun riparo, la
maggior parte ha dormito all'addiaccio, quella notte, con poco o nulla da mangiare e bere. Eppure i canti
ed i rosari proseguono tutta la notte, fino al mattino, anzi per l'esattezza fino a mezzogiorno, quando
appare la Madonna.
M2-annunciatore maschile: chiamateci per ottenere una copia dei libri “Il segreto ancora nascosto” e
“la battaglia finale del diavolo”. A tutti coloro che chiameranno nelle prossime ventiquattrore al numero
verde 800984646 il prezzo speciale di questi libri sarà di soli € 10. Chiamate il nostro numero verde
800984646.
FRG: John, tra I pellegrini c’era molto entusiasmo e tante aspettativea, ma anche una certa apprensione,
non è così?
M1-JC: sì, assolutamente, ma ancor di più, Padre, tra di loro c’erano anche molti fanatici oppositori.
Non esito a chiamarli tali perché all’epoca il governo era infiltrato dalla massoneria e introduceva leggi
radicali e anti cristiane; era un governo giacobino e ferocemente anticattolico, anti-ecclesiastico e
antimonarchico, e vedeva queste apparizioni come una minaccia alla propria sopravvivenza.
FRG: Tra l’altro non si limitarono a semplici minacce, perché il 13 agosto il governo fece rapire i
fanciulli e li minacciò di morte, addirittura di “bollirli nell’olio bollente!”
M1-JC: sì, purtroppo è così.
FRG: e il governo non si limitò a questo, perché anche a ottobre continuarono con le minacce, vero?
M1-JC: sì, si era sparsa la voce di un attentato esplosivo che doveva colpire i fanciulli durante
quell'apparizione.
FRG: i bambini e i loro genitori erano preoccupati?
M1-JC: la madre di Lucia era molto preoccupata: era convinta che quel giorno non sarebbe accaduto
niente di soprannaturale e che Lucia sarebbe stata uccisa, probabilmente linciata dalla folla inferocita!
Disse a sua figlia di andare a confessarsi, in modo da morire almeno in pace con il signore! A questo
livello d’incredulità era arrivata la mamma di Lucia, ma sua figlia le rispose: “madre, io non ho detto
nessuna bugia e comunque la Madonna farà ciò che ha promesso, io non ho paura.”
FRG: già, Lucia disse che sarebbe andata a confessarsi se per sua madre era così importante, ma per lei
non c'era necessità. La mamma di Lucia, anche se non convinta del tutto, smise di pretendere che Lucia
andasse a confessarsi; ma alcuni loro parenti continuarono a non credere o ad avere paura, e rimasero a
casa. Ho appreso di recente che il fratello di Giacinta rimase nascosto a casa perché aveva paura di ciò
che sarebbe potuto accadere (o, peggio, “non accadere”) alla cova da Iria.
M1-JC: si. Immaginiamoci una realtà rurale come quella del villaggio di Lucia, dove un simile evento
aveva sconvolto le vite di tutti! Davanti alla possibile minaccia di un attentato contro la vita dei tre
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fanciulli e delle loro famiglie, tutti i vicini si sentirono in dovere di dare il proprio consiglio:
“nascondete i bambini, fuggite, andate via da Fatima prima che tutto questo vi sfugga di mano…” Ma i
bambini rimasero risoluti e non ebbero mai paura, e continuarono a dire che la Madonna quel giorno
sarebbe sicuramente apparsa. Una persona che condivideva la loro calma fu il padre di Giacinta e
Francesco.
FRG: sì, rimase molto calmo.
M1-JC: Il padre di Giacinta e Francesco credeva nei suoi figli, e anche lui pensava che la Madonna
avrebbe fatto ciò che aveva promesso.
FRG: Tra l'altro, quel giorno accadde un episodio curioso: la Madonna aveva detto che sarebbe apparsa
a mezzogiorno, e quando venne l'ora la gente cominciò a guardare i propri orologi, ma non accadeva
nulla. Quegli orologi, tuttavia, rispecchiavano l’ora legale, introdotta a causa della guerra, mentre
ovviamente la Madonna aveva parlato di mezzogiorno ora solare, quando cioè il sole è nel punto più alto
in cielo.
M1-JC: esattamente, perché l'ora solare quel giorno cadeva all'1:30 di pomeriggio. I fedeli ovviamente
questo non lo sapevano, e a mezzogiorno cominciarono ad essere impazienti, perché la Madonna doveva
apparire ma non accadeva niente. Ci vollero un'altra ora e mezza prima che giungessero realmente le 12,
ora solare, e nel frattempo diverse persone tra la folla immensa cominciarono a mormorare e
rumoreggiare; un sacerdote che si trovava vicino a Giacinta, in particolar modo, cominciò a farsi
impaziente e urlò: “ecco, le 12 sono ormai passate e non è accaduto nulla; la Madonna non verrà,
andiamocene via …” Ma proprio in quel momento vi fu un lampo di luce sull'albero e apparve la
Madonna di Fatima. Di quel sacerdote non si seppe più nulla.
FRG: sì, anche un'altra persona, giunto mezzogiorno, disse una cosa del genere a Lucia, ma lei rispose:
“se volete, potete andarvene, ma io sono nella mia proprietà e rimarrò qui dove sono.” Ora, molti che si
trovavano lì quel giorno erano stati presenti alle apparizioni precedenti, e sapevano che la Madonna
appariva sempre a mezzogiorno, ora solare, e cioè attorno all'1:30. Chi era stato lì alle apparizioni di
agosto e settembre, sapeva questo fatto, ma alcuni - tra i quali anche questo sacerdote che lei ha appena
ricordato - lo ignoravano. Mi pare che quel sacerdote sia citato nel primo volume del libro di Frere
Michel.
M1-JC: sì, esattamente.
FRG: ebbene, la Madonna apparve a mezzogiorno ora solare, ma cosa accade successivamente? Io e lei
lo sappiamo, John, ma dobbiamo descriverlo ai nostri telespettatori. Che cosa avvenne durante il
miracolo del sole?
M1-JC: ebbene, per prima cosa, come ho detto, i fanciulli videro questo lampo di luce sull'albero, un
lampo che fu visto da tutti i presenti. Come sempre, all'inizio delle apparizioni, Lucia chiese alla
Madonna: “che cosa desidera da me?”
FRG: se non ero Lucia la chiamava con l'appellativo “Vostra Grazia,” giusto?
M1-JC: Sì, “Sua Graça” in Portoghese. Quindi: “Che cosa desidera vostra grazia da me?” “desidero che
venga costruita qui una cappella in mio onore. Io sono la Madonna del Rosario. Continuate a recitare il
Rosario tutti i giorni. La guerra finirà e i soldati torneranno alle loro case.”
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FRG: Solo i fanciulli videro la Madonna, cioè Giacinta, Francesco e Lucia, ma cosa videro tutti gli altri
fedeli, quel giorno?
M1-JC: Le persone presenti videro i segni di cui parleremo a breve, ma prima di ciò Lucia continuò con
le sue domande alla Madonna: “Avrei molte cose da chiedervi: di guarire alcuni malati e convertire
alcuni peccatori”, e la Madonna rispose: “Gli uni sì, gli altri no. Bisogna che si correggano, che
domandino perdono dei loro peccati. Che non offendano più Dio, Nostro Signore, perché è già troppo
offeso”.
FRG: Tra l’altro Lucia, come ebbe modo di rivelare nelle sue memorie, disse che le parole che udì dalla
Madonna erano state pronunciate con una voce molto triste. Nostro Signore è molto offeso, quindi la
Madonna era giunta per avvertire i fedeli di correggere le proprie vite e di domandare perdono per i loro
peccati. Non dovevano offendere più Dio, perché Egli era già troppo offeso. Lucia aggiunse che la
Madonna era così triste che avrebbe voluto far udire le sue parole a tutto il mondo!
M1-JC: Sì. Queste parole costituiscono in un certo senso l’essenza stessa del Messaggio di Fatima,
perlomeno del suo messaggio pubblico. Tutto, anche il Segreto, fa seguito a queste parole: dobbiamo
migliorare le nostre vite. A quel punto Lucia chiese alla Madonna: “C’è altro, che volete da me?” E la
Madonna rispose: “nient’altro.
FRG: Fu a questo punto che i presenti videro Lucia fare un gesto verso il cielo, come colta da un
impulso soprannaturale. Lucia disse poi di non ricordarselo.
M1-JC: sì, e a quel punto la conversazione finì: Lucia guardò il cielo disse “guardate il Sole!”.
Successivamente lei affermò di non ricordare di aver detto quelle parole, ma fu a questo punto che i
70.000 fedeli videro il miracolo del sole! Proprio mentre la Madonna ascendeva in cielo Ella aprì le
mani e la sua luce si rifletté su quella del sole. Fu a quel punto che il sole cominciò a girare
vorticosamente in cielo.
FRG: sì, ma prima di arrivare a questo punto dobbiamo ricordarci che stava ancora piovendo, e che nel
momento in cui Lucia indicò il sole, le nuvole che lo coprivano si aprirono all'improvviso e la gente
presente alla Cova da Iria fu in grado di vederlo direttamente. La prima cosa che colpì i presenti a quella
manifestazione soprannaturale fu il fatto che il sole appariva come una specie di disco d’argento quasi
opaco, tanto che molti furono in grado di fissarlo senza danneggiarsi gli occhi. Sono sicuro che da
piccoli avete provato a farlo, e sapete che non potete guardare il sole neanche per un paio di secondi,
perché ci si acceca. Tuttavia, i 70.000 presenti quel giorno poterono osservare il sole e videro tutto ciò
che accadde.
M1-JC: sì; Tra l'altro alla fine del miracolo i vestiti di quelle persone risultarono assolutamente asciutti,
mentre cinque minuti prima erano completamente fradici.
FRG: sì, ne parleremo tra poco. Per tornare al sole, riuscendo ad osservarlo senza dolore, i presenti
videro che esso cominciò a girare vorticosamente in cielo; nel farlo, l'astro sprigionò raggi di vari colori,
prima rossi, poi verdi, infine blu: i vestiti delle persone cambiavano colore a seconda di quei raggi! Ma
non solo, anche i loro volti, il suolo e ogni cosa dove si posassero quei raggi mutava colore seguendo
quello del sole. Questo fenomeno durò circa quattro minuti, dopodiché il sole smise di ruotare per
qualche secondo, infine ricominciò ancor più rapidamente, sprigionando colori ancor più brillanti e belli.
Questo durò per altri quattro minuti, dopodiché il sole si fermò per una terza volta e ancora ricominciò a
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girare, ma fu allora che avvenne il fatto più eccezionale: il sole non si limitò infatti a roteare sul suo
asse, ma cominciò a zigzagare nel cielo! Questo è l'evento che molti libri, tra i quali quello di Frere
Michele, riportano con la famosa espressione “danza del sole”.
M1-JC: sì, “danza del sole” fu l'espressione usata dai contadini. Ma all’epoca non fu uno scherzo: una
cosa è avere 50 mila persone che guardano il sole che ruota in cielo e sprigiona bei colori, un’altra è
vedere l’astro staccarsi dal cielo e piombarti addosso sulla terra! Molte persone, quel giorno, ne rimasero
terrorizzate, pensando che stesse per giungere la fine del mondo! Alcuni si misero ad urlare per la paura,
altri a piangere e a implorare perdono per i propri peccati! Una signora cominciò a confessare ad alta
voce i suoi peccati, “ho fatto questo, ho commesso quest’altro”… insomma, una scena terribile!
FRG: Una scena paurosa, tanto che in molti si inginocchiarono nel fango per chiedere perdono al
Signore per i loro peccati e supplicare la Madonna per la sua intercessione! Come ho detto poco fa, si
trovavano letteralmente immersi nel fango perché pioveva ormai ininterrottamente da 24 ore, e a quel
punto, dopo che il sole zigzagò nel cielo per qualche minuto, videro la stella staccarsi dalla volta celeste
e cadere verso di loro, finché non divenne enorme … molti pensarono subito che il sole si sarebbe
schiantato sulla terra e che fosse arrivato per l’umanità il giorno del giudizio!
In tanti si inginocchiarono nel fango per implorare perdono a Nostro Signore. Ovviamente, come
sappiamo, il Sole non si schiantò affatto su di loro, ma tornò in cielo nella sua posizione abituale. A quel
punto la folla si alzò in piedi e – miracolo! – i loro vestiti si erano asciugati del tutto! Ma non solo –
erano anche assolutamente puliti! Non erano più infangati né bagnati! Forse non sembra una cosa
eccezionale, ma ci ho ripensato proprio ieri sera, il 13 ottobre, 72° anniversario del Miracolo del Sole.
Ebbene, mi trovavo nella piazza assieme ai pellegrini per la cerimonia di commemorazione
dell’apparizione del 13 ottobre, e anche ieri aveva piovuto moltissimo tutto il giorno, senza smettere
nemmeno un secondo… ad un certo punto durante la cerimonia mi sono inginocchiato sul suolo
bagnato… ecco, a distanza di un giorno, la mia tonaca è ancora sporca di fango sul ginocchio! Tra l’altro
non ero in un punto particolarmente sporco o fangoso, ero inginocchiato su di una lastra di pietra solo un
po’ bagnata… per farla breve, anche se i miei vestiti si sono asciugati nel corso della giornata, essi sono
rimasti sporchi di fango. Ma quel 13 ottobre 1917 i vestiti dei pellegrini presenti alla Cova da Iria non
solo si asciugarono, ma risultarono tutti puliti e privi di fango! Quando dicono che il Miracolo del sole
fu un’allucinazione di massa, questo tipo di dettagli non fanno altro che confermarci che invece si trattò
davvero di un miracolo del Signore!
M1-JC: chiunque affermi che si trattò di un’allucinazione di massa sbaglia di grosso, anche se molti,
quel giorno, erano venuti proprio per prendersi gioco delle apparizioni!
FRG: sì, assolutamente. Uno di questi era il direttore di uno dei più famosi quotidiani Portoghesi e
anticlericali dell’epoca. Aveva scritto una satira su Fatima, prima del Miracolo del Sole, ma dopo aver
visto ciò che accadde quel giorno quel giornalista ritrattò tutto quel che aveva scritto in precedenza. Se
vuole John, può leggerci ciò che testimoniò su quegli avvenimenti quel giornalista, di nome Avelino
Almeida.
M1-JC: Certamente. Avelino Almeida era il direttore dell’O‘Seculo, un famoso quotidiano liberale e
anticlericale di Lisbona. Si era recato a Fatima sostanzialmente per smascherare le apparizioni di Fatima,
che secondo lui erano solo una menzogna messa in scena dalla Chiesa Portoghese per alimentare le
devozioni superstiziose del popolino rurale di allora. Questo è ciò che scrisse Almeida: “Dalla strada,
dove erano tutti raggruppati i carri e dove si trovavano centinaia di persone che non avevano il coraggio
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sufficiente per attraversare il terreno reso fangoso dalla pioggia, vedemmo l'immensa folla girarsi verso
il sole che apparve al suo zenit, chiaro tra le nuvole.
“Sembrava un disco d'argento, ed era possibile guardarlo senza problemi. Non bruciava gli occhi, non li
accecava, come se vi fosse stata un eclisse. Poi si udì un urlo fragoroso, e la gente più vicina cominciò a
gridare “Miracolo! Miracolo! … Meraviglia! … Meraviglia!”. Davanti agli occhi estasiati delle persone,
il cui comportamento ci riportava ai tempi della bibbia e le quali ora contemplavano il cielo limpido,
sbalorditi e a testa scoperta, il sole tremò, compì degli strani e bruschi movimenti, al di fuori di qualsiasi
logica scientifica… “il sole danzò”, secondo la tipica espressione dei contadini”
FRG: Si tratta di una breve descrizione di ciò che accadde, ma vi sono tanti resoconti del Miracolo del
Sole. Cosa può dirci degli altri testimoni? Alcuni confermarono punto per punto le stesse cose di
Almeida, ma c’è anche una descrizione fatta da una delle prime testimoni, Maria Carreira…
M1-JC: Sì, Maria Carreira era una cara amica dei fanciulli di Fatima e credeva alle apparizioni,
contrariamente al giornalista Almeida. Abbiamo quindi resoconti provenienti da entrambe le fazioni.
FRG: Tra l’altro alcuni di questi testimoni del Miracolo del Sole sono ancora in vita! La Madonna non
ha compiuto quel miracolo solo per il gusto di farlo, ma per uno scopo ben preciso: il 13 luglio Lucia
aveva chiesto alla Madonna di compiere un miracolo affinché la gente potesse credere. Alcuni di loro
infatti non credevano, tanto che i fanciulli furono perseguitati per vari mesi (basti pensare al loro
rapimento ad agosto).
Il 13 luglio la Madonna disse a Lucia che avrebbe compiuto un miracolo – o meglio, che avrebbe
intercesso affinché nostro Signore compisse un grande miracolo - perché tutti potessero credere.
Sfortunatamente, dopo che i fanciulli vennero imprigionati, il 13 agosto, a causa di quell’atto malvagio il
grande miracolo originariamente concepito dal Signore non fu più così grande. Il 13 ottobre, tuttavia,
davanti a 70.000 testimoni si verificò comunque un miracolo che avrebbe letteralmente trasformato il
Portogallo, visto che in 10 anni esso mutò dall’essere un paese ateo e anticattolico ad uno stato
nuovamente soggetto alle leggi del Signore.
Gli effetti benefici di Fatima, ad ogni modo, non erano destinati soltanto al Portogallo, bensì per tutta
l’umanità. Quando il Papa ed i vescovi obbediranno finalmente alla richiesta della Madonna di Fatima di
consacrare la Russia, questo paese si convertirà e il mondo avrà finalmente la pace! Cesseranno del tutto
le paure di una guerra nucleare e vivremo in pace. Ma se non ascolteremo le parole della Madonna,
allora il mondo intero, inclusa l’Europa, gli Stati Uniti ed il Canada, verranno schiavizzati dalla Russia
Comunista.
È stato lo stesso Giovanni Paolo II ad aver affermato, durante la sua omelia qui a Fatima, nel 1982, che
il Messaggio di Fatima è oggi più urgente e importante che mai. Adesso torniamo ad esaminare i
resoconti dei vari testimoni del Miracolo del Sole, che ritengo essere l’evento più importante del 20°
secolo. John, stavamo parlando di Maria Carreira… che cosa disse riguardo al Miracolo del Sole?
M1-JC: sì, certamente. Come dicevamo prima, Maria Carriera era un’amica dei bambini e credette sin
dall’inizio a ciò che affermavano sulle apparizioni. Maria credeva alla Beata Vergine, contrariamente al
giornalista Avelino de Almeida. Il suo resoconto del miracolo è molto simile a quello di Almeida, e si
può leggere nell’opera monumentale di Frere Michel. Ecco come lo descrisse: “Il sole sprigionò dei
raggi che colorarono tutto ciò che toccavano: giallo, blu, bianco… infine tremò e cominciò a girare
vorticosamente, come una ruota di fuoco che stava per piombare sulle persone… gridammo tutti:
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“verremo uccisi, verremo uccisi”, altri gridarono il nome della Beata Vergine perché li salvasse, e
compirono atti di contrizione e confessione. Una donna cominciò a confessare ad alta vote i suoi peccati.
Alla fine, il sole smise di muoversi e tutti poterono trarre un respiro di sollievo: eravamo ancora in vita e
il miracolo predetto dai fanciulli si era avverato!”
FRG: Molte sono le testimonianze dirette di persone che assistettero al Miracolo del sole. Nelle
prossime puntate, che registreremo sempre qui da Fatima, dovremmo essere in grado di poter
intervistare alcuni testimoni ancora viventi di quel miracolo meraviglioso. Se vuole, John, può
continuare la lettura di altre testimonianze raccolte nel libro di Frere Michel.
M1-JC: d’accordo, ne leggerò ancora un paio. Comincerò col racconto lasciato dal Padre di Giacinta e
Francesco, di nome Ti Marto. Ecco cosa disse: “Potemmo guardare con facilità il sole, poiché non ci
accecava; sembrava quasi pulsare ad intermittenza, e da esso si sprigionavano raggi che dipinsero ogni
cosa di vari colori: gli alberi, la gente, l’aria e il terreno su cui ci trovavamo. La cosa più straordinaria
era che il sole non ci feriva gli occhi: tutto era calmo e quieto e tutti guardavamo verso il cielo. Ad un
certo punto il sole si fermò, ma poi cominciò a muoversi nuovamente e a danzare in cielo, finché non
sembrò staccarsi dalla volta celeste e cadere velocemente sulla folla sottostante. Fu un momento
terribile!”
FRG: un momento terribile! Abbiamo il tempo di leggere un altro testimone dell’evento…
M1-JC: Sì, Padre, ce n’è uno in particolare che mi piacerebbe leggerle, e riguarda un testimone che si
trovava lontano da Fatima, quel giorno, precisamente in un villaggio chiamato Aljustrel a diverse miglia
da Fatima. Ecco il racconto di quel testimone, un ragazzino di 9 anni di nome Ignacio Lorenzo: “Il sole
cominciò a muoversi a zigzag in cielo, minacciando di piombare sulla terra! Terrorizzato, corsi e mi
nascosi tra la gente che si era inginocchiata e che piangendo aspettava la fine del mondo! Accanto a noi
c’era un ragazzo che per tutta la settimana aveva preso in giro i “sempliciotti” che credevano a Fatima…
adesso sembrava paralizzato con gli occhi fissi sul sole. Si mise a tremare da capo a piedi e dopo aver
sollevato le braccia cadde in ginocchio nel fango, implorando il nome della Madonna! Nel frattempo, la
gente continuava a piangere e a chiedere perdono al Signore per i propri peccati. Corremmo tutti nelle
due chiese del villaggio, che presto furono ricolme di gente.”
FRG: Anche un altro testimone, un poeta portoghese, ebbe modo di assistere il Miracolo del Sole pur
vivendo ad oltre 50 chilometri di distanza da Fatima! È un’altra delle tante prove che quel miracolo
grandioso avvenne davvero! Una delle prove più schiaccianti, come abbiamo visto, fu il fatto che i
vestiti dei presenti si asciugarono e pulirono all’improvviso, un evento scientificamente impossibile, che
dimostra che non si trattò di un’allucinazione di massa.
Ma anche il fatto che una persona abbia visto quel miracolo, da solo e a distanza del luogo dove
avvenne, è una dimostrazione della sua autenticità. Tra l’altro, grazie al Miracolo del Sole, avvennero
molte guarigioni miracolose: storpi ritornarono a camminare, ciechi a vedere, e così via. La Madonna
aveva detto che molti malati sarebbero guariti, e così avvenne! Ma l’aspetto più grande di quel miracolo
furono le tante conversioni dei peccatori. Come ci insegna Sant’Agostino, la conversione di un singolo
peccatore è per Dio un miracolo assai più grande dell’intera creazione del mondo, perché quando Dio
creò il mondo, Egli lo fece dal nulla, e quindi nulla poteva resistere alla sua volontà. Ma nel convertire
un peccatore, questi resiste al volere di Dio!
Quindi, per ricapitolare, decine di migliaia di persone assistettero al Miracolo, tanti ammalati furono
guariti miracolosamente e molti peccatori si convertirono. Mi fa piacere trovarmi oggi dinanzi alla

9

meravigliosa basilica della Madonna di Fatima, costruita in onore della Beata Vergine Maria, all’interno
della quale sono sepolti i corpi dei due fanciulli veggenti, Giacinta e Francesco, i quali videro la
Madonna e ai quali Ella promise che sarebbero presto andati in paradiso. In effetti fu così, perché in due
anni tutti e due andarono in Cielo, come predetto dalla Beata Vergine.
Francesco morì il 4 aprile 1919, mentre Giacinta morì il 20 febbraio dell’anno dopo. Entrambi vennero
sepolti e si trovano ora nella basilica, in attesa della loro beatificazione ufficiale. Possiamo pertanto già
chiamarli con l’appellativo di Venerabile Francesco e Venerabile Giacinta di Fatima. Ricordate che la
Madonna di Fatima ci ha chiesto di recitare il Rosario tutti i giorni, e anche di migliorare le nostre vite!
Lei sa che abbiamo tutti bisogno di pregare e di ricevere le grazie, al fine di condurre una vita migliore,
ed è per questo motivo che ha insistito tanto perché recitassimo il Rosario. Ricordate di farlo tutti i
giorni! Che Dio vi benedica.
F1-Annunciatrice Femminile: La Madonna di Fatima 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.” Per ulteriori
informazioni su Fatima, chiamate il nostro Numero Verde: 800 984646.

