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1992 Conferenza di Fatima per i vescovi
Padre Paul Kramer
[LH/Mar 13, 2012]
[FRG Padre Nicholas Gruner + FPK Padre Paul Kramer + M1 Announcer]
M1-Announcer: sta per avere inizio uno degli eventi più importanti degli ultimi anni, la conferenza dei
vescovi che si terrà Fatima il prossimo ottobre. Per la prima volta nella storia, vescovi provenienti da
tutte le parti del mondo si incontreranno per discutere il Messaggio di Fatima e la consacrazione della
Russia.
Questa conferenza sarà l'incontro privato di vescovi più grande al mondo. Riuscirà, la conferenza, a far
ottenere la consacrazione della Russia come richiesto dalla Madonna di Fatima? Riusciremo ad ottenere
la pace nel mondo promessaci dalla regina del cielo? Molto dipende anche da voi. Per scoprire come
potete aiutare l'apostolato della Madonna, chiamateci al numero verde 800984646, ripeto 800984646 e
scoprirete come.
FRG: benvenuti a “Fatima: è giunto il momento”. Il nostro ospite speciale di oggi è padre Paul Kramer,
al quale diamo il benvenuto.
M1-FPK: Grazie, padre, è un piacere essere qui.
FRG: padre Kramer, la nostra prossima conferenza vedrà la partecipazione di 12 vescovi provenienti
dall'India, e altri 15 dalle Filippine, per non parlare degli altri provenienti dalla Nigeria, dal Cile,
dall'Italia, da Israele e dallo Sri Lanka. È incoraggiante vedere quanti vescovi parteciperanno alla
conferenza!
M1-FPK: v’è sicuramente un grande interesse per un gran numero di vescovi in merito al Messaggio
della Madonna di Fatima; penso che sia molto importante che questi vescovi si rechino Fatima e
dedichino alcuni giorni ad approfondire le loro conoscenze su Fatima. Scopriranno che il Messaggio di
Fatima non è un qualcosa di relegato al passato, ma che anzi è più rilevante oggi che mai, come disse nel
1982 Giovanni Paolo II: “il Messaggio di Fatima è più urgente e più rilevante adesso di quando fu
rivelato per la prima volta nel 1917”
FRG: esatto, il Papa disse anche che il Messaggio di Fatima è indirizzato ad ogni essere umano, ma in
particolare ai vescovi cattolici; come lei sa e come sapranno probabilmente i nostri telespettatori, io mi
occupo del Messaggio di Fatima a tempo pieno sin da quando sono stato nominato direttore
dell’apostolato della Madonna di Fatima, nel 1978, ma è soltanto da poco che mi sono reso conto che
una delle parti più importanti del Messaggio di Fatima è stata, per così dire ‘nascosta’ non solo al grande
pubblico, ma anche vescovi! Sto parlando ovviamente della consacrazione della Russia.
Vedete, il Messaggio di Fatima riguarda certamente la recita del Santo Rosario, la consacrazione
personale al Cuore Immacolato, lo scapolare da indossare sempre e la devozione dei primi cinque sabati.
Sono tutte parti fondamentali di Fatima, ma non dobbiamo assolutamente dimenticarci che la Madonna
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ha promesso la pace del mondo soltanto quando il Santo padre e tutti i vescovi cattolici avranno
consacrato la Russia al Cuore Immacolato di Maria; direi che è la parte più importante del Messaggio.
Ma molti non se ne rendono conto: che cos'ha a che vedere Fatima con la pace del mondo? Dopotutto, se
facciamo la nostra parte pregando e recitando il rosario, non è tutto ciò che ci è stato chiesto? Ora, la
grazia della pace nel mondo è così straordinaria che l'umanità, strettamente parlando, non se la merita;
non basta fare soltanto la nostra parte - dobbiamo fare anche quello, certo, ma non è sufficiente, ed è
proprio questo ciò che è stato nascosto al pubblico e anche a molti vescovi.
M1-FPK: io ritengo che Dio voglia un atto pubblico da parte della sua chiesa, una consacrazione
pubblica compiuta assieme dal Papa e dai vescovi, ed è proprio questo ciò che la Madonna ha chiesto in
modo evidente: quando il Papa ed i vescovi consacreranno specificamente la Russia al Cuore
Immacolato di Maria, quel paese si convertirà; ma finché questo non verrà fatto, la Russia rimarrà un
problema e una minaccia per la pace nel mondo.
Il problema è che oggigiorno troppa gente conosce il Messaggio della Madonna di Fatima soltanto in
modo superficiale; spesso ritengono che poiché papa Pio XII consacrò la Russia, visto che la Madonna
aveva chiesto la consacrazione della Russia, allora quest'ultima è compiuta e pertanto le promesse
relative alla pace nel mondo stanno per arrivarci… Ecco quindi che vedono il crollo dell'unione
sovietica come il compimento di ciò che la Madonna di Fatima ci ha promesso…
In altre parole, ritengono che il pericolo appartenga ormai al passato, non sapendo che invece oggi è più
grande che mai, e che esso minaccia di distruggere il mondo. Tutto questo, come ho detto, è dovuto al
fatto che molte persone, anche all'interno della chiesa, ritengono che le richieste della Madonna siano
state esaudite, quando in realtà la consacrazione della Russia non è stata ancora fatta come aveva chiesto
la Madonna, né le persone si sono allontanate dal peccato o sono tornate a Dio. Questa è la vera
conversione.
FRG: sì.
M1-FPK: convertirsi vuol dire tornare dal Signore, essergli obbedienti e avere fede; questo riporterà le
nostre anime in uno stato di grazia e le difenderà dalle fiamme dell'inferno. È per questo che la Madonna
è giunta a Fatima: per salvare le anime dall'inferno, sono le sue stesse parole.
FRG: sì, e non puoi salvarti dall'inferno se non cessi di peccare; non puoi salvarti dalla dannazione
eterna se non torni a Dio e in seno alla sua Chiesa, la Chiesa cattolica. Lo stesso concilio Vaticano
secondo ribadì il principio secondo il quale, se il singolo individuo è a conoscenza che la Chiesa è lo
strumento di salvezza ma, pur sapendolo, si rifiuta lo stesso di farne parte, allora quella persona non
potrà salvarsi. Ecco perché non possiamo dire che attualmente in Russia stia avvenendo una vera
conversione.
Come è stato abbondantemente chiarito da molti nostri articoli pubblicati sul crociato di Fatima, i
cambiamenti in Russia hanno a che fare più con la perversione che con la conversione: dopo i
cambiamenti della perestrojka di Gorbaciov e dopo il crollo dell'unione sovietica, la perversione del
mondo occidentale ha invaso la Russia e le nazioni del blocco orientale, tanto che la pornografia e i sexy
shop sono ormai imperanti; come ho detto: “perversione”, non certo conversione!
In secondo luogo, non scordiamoci dell'enorme arsenale missilistico tuttora in possesso della Russia: vi
sono tra le 20.000 e le 30.000 testate nucleari puntate contro gli Stati Uniti e l’Europa, più che sufficienti
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a distruggere molte volte tutte le nazioni del mondo occidentale, nessuna esclusa. Tra l’altro la Russia
può difendersi con successo da qualsiasi contrattacco lanciato dagli Stati Uniti e dall'Europa, potendo
proteggere il 60% della propria popolazione in rifugi antiatomici.
Gli Stati Uniti ormai hanno smantellato i propri rifugi antiatomici ad uso civile, e quelli esistenti non
potrebbero proteggere più del 5% della popolazione. Ma il fatto rimane, e cioè che quei missili sono
comunque puntati contro gli Stati Uniti e il mondo occidentale, con una proporzione di tre a uno a
favore della Russia (o della comunità degli Stati indipendenti o qualunque modo vogliate chiamarla); è
tuttora un pericolo per l'umanità! Qualsiasi cambiamento di stampo democratico possiamo aver visto
negli ultimi anni, è solo uno specchietto per le allodole, il rischio è concreto e reale.
Non dimentichiamoci poi le parole della Madonna di Fatima, la quale ha predetto con esattezza lo
scoppio della seconda guerra mondiale, con più di 20 anni di anticipo e contro il sentire comune, che
riteneva la pace tra i popoli ormai raggiunta. La Madonna rivelò poi il nome del Papa sotto il quale
sarebbe scoppiata la guerra, Pio XI; predisse la fame e le carestie e tutte le cose che stanno avvenendo al
giorno d'oggi, proprio perché il suo Messaggio non è stato ascoltato.
Tutte le profezie di cui ha parlato la Madonna si sono avverate, tranne due: la prima è l'annientamento
delle nazioni, e l'altra è la schiavitù del mondo da parte della Russia; entrambe avverranno una dopo
l'altra, a meno che non obbediremo alle sue richieste e consacreremo la Russia al suo Cuore Immacolato.
Tuttavia, il tempo sta finendo.
M1-FPK: Lei ha parlato di specchietto per le allodole parlando della democrazia in Russia, e ha proprio
ragione. Il fatto è che la maggior parte degli analisti di politica estera ha sempre considerato la Russia
comunista come un blocco monolitico, in quanto sotto un regime mono-partitico. In pratica visto che
questa “malvagia bestia comunista” che ha governato la Russia per oltre settant'anni è finalmente
crollata, allora la bestia è morta…
No, purtroppo non è così facile: ci dimentichiamo troppo facilmente che questa grande bestia
apocalittica si reggeva su due gambe: il partito comunista ed il governo, diretta emanazione del primo. I
leader comunisti rivestivano incarichi ufficiali sia all'interno del partito comunista sia nella struttura
ufficiale del governo.
Una volta abolito il partito comunista, chi deteneva il potere sia all'interno del partito del governo, ha
continuato a mantenerlo saldamente … Questo dire che non v'è stato alcun vero cambiamento Russia,
perché le persone che governavano la Russia sotto Breznev e Gorbaciov, sono le stesse che governano
oggi sotto Eltsin e Putin.
FRG: in effetti, non ci vuole un esperto di politica internazionale per capire che il governo Russo
dipende da tre elementi: il KGB, il partito (ex comunista, chiamatelo come volete) e ovviamente
l’esercito; attualmente, la posizione predominante spetta al KGB, anche se in teoria è il più piccolo dei
3.
Il KGB non ha certamente né la struttura né la grandezza del partito o dell'esercito, ma i suoi funzionari
rivestono gli incarichi più importanti, grazie ai quali hanno potuto controllare i primi due, specialmente
dopo l'ascesa di Gorbaciov. Ricordiamoci che Gorbaciov era un uomo di fiducia di Andropov, ex-capo
del KGG, il quale, una volta asceso al potere, si circondò di membri del KGB a lui fedeli, arrivando a
controllare il partito comunista e l'armata rossa. Quindi, anche se il partito può aver cambiato nome, chi
governa la Russia sono sempre gli stessi funzionari del KGB. L'autorità è ancora nelle loro mani. È
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facile rendersene conto visto che nessuno dei leader più importanti dell’ex Unione Sovietica è stato
trascinato davanti ad un tribunale, e nessuno dei responsabili dei massacri della popolazione civile è
stato assicurato alla giustizia.
Fateci caso: sentiamo spesso la notizia di un vecchio nazista di 100 anni che viene scovato in qualche
angolo remoto del pianeta, ma non sentiamo mai una notizia del genere per un membro del partito
comunista; io non ho mai sentito dire che un membro del KGB sia stato arrestato… Se accade, lo fanno
di nascosto; di sicuro ogni tanto compiono delle “purghe” interne, per così dire, ma tutto questo solo a
livello individuale, al fine di rafforzare il loro controllo sulla nazione.
Ecco, quello che manca in questa finta rivoluzione in Russia, dopo il presunto crollo del comunismo, è il
fatto che i responsabili del precedente regime, e sto parlando di chi ha permesso la mostruosa guerra in
Afghanistan, che ha portato all'uccisione e alla tortura di migliaia di innocenti (basta ricordare l'orribile
utilizzo delle mine giocattolo, che tante vittime ha mietuto tra la popolazione dei bambini Afghani), il
fatto che nessuno di questi assassini è stato portato alla giustizia… nessuno!
M1-FPK: quel che è avvenuto in Russia mi ricorda la storia di Fidel castro, un fanatico ammiratore di
Hitler e Mussolini, il quale - quando i fascisti fecero il grande errore di perdere la guerra - comprese che
avrebbe dovuto trovarsi una ideologia differente ed entrare a far parte di un movimento diverso…per
questo motivo divenne comunista!
Ecco, la stessa cosa sta avvenendo in Russia: i criminali che si trovano al governo stanno semplicemente
passando da una ideologia all'altra, ma non v’è alcun segno di conversione, perché la Russia non viene
affatto governata secondo principi di giustizia e carità; la tirannia ed i peccati, in ogni forma possibile,
stanno ancora dominando e opprimendo la Russia di oggi.
Bisogna essere proprio dei grand’illusi per pensare che Dio ci possa donare la meravigliosa grazia della
tranquillità dell'ordine e della pace mondiale, se non faremo prima un serio tentativo per cambiare la
malvagità delle nostre vite. L'Occidente è immerso nel materialismo, siamo egoisti al punto che ormai
disprezziamo la carità e neghiamo la giustizia. In tutto il mondo, neghiamo al Signore il culto che gli è
dovuto e non ci consideriamo più sue creature, soggette alla Sua legge.
Finché non lo faremo, ci stiamo soltanto illudendo se speriamo che Dio non castighi e punisca il mondo
per i suoi peccati. Questo è il Messaggio di Fatima: a meno che il mondo non torni al Signore e si
converta alla Chiesa cattolica, Dio punirà l'umanità per i suoi peccati; la Madonna ci ha anche detto
quale sarà lo strumento di castigo prescelto dal Signore: la Russia.
Quindi, non fa alcuna differenza che la Russia innalzi una bandiera comunista oppure una fascista e
imperialista, perché il punto è che la Russia è stata scelta da Dio come strumento di castigo, a meno che
non otteniamo prima la conversione di questo povero paese al cattolicesimo.
FRG: La conversione della Russia ovviamente avrà luogo solo quando il Santo padre ed i vescovi
avranno fatto il loro solenne dovere dinanzi a Dio e agli uomini, consacrando la Russia, per nome, al
Cuore Immacolato di Maria. La Madonna di Fatima disse che a causa dei peccati dell'umanità vi
sarebbero stati quattro castighi per il mondo. la fame nel mondo, la guerra, la persecuzione contro la
Chiesa e infine la persecuzione contro il Santo padre.
Questi quattro castighi stanno avvenendo oggi a causa dei peccati dell'umanità, ma la Madonna ha detto:
“per impedire tutto questo”, cioè per evitare che questi castighi perseverino e continuino, arrivando
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addirittura all'annientamento di intere nazioni, ella disse: “per impedirlo, tornerò per chiedere la
consacrazione della Russia al mio Cuore Immacolato.”
La Madonna tornò a Lucia, come promessole, e chiese la consacrazione della Russia. Quando il Santo
padre ed i vescovi del mondo compiranno quest'atto di consacrazione, la Russia si convertirà e porterà
con sé la conversione di tutto l'Occidente, e oserei dire di tutto il mondo, facendo infine cessare tutti
questi castighi.
Quel che possiamo fare noi è convertirci a livello personale come individui, ma anche far sì che il Papa e
i vescovi ottengano la grazia affinché compiano infine questa constatazione; per questi motivi dobbiamo
pregare per il Santo padre e i vescovi, affinché possano mettere presto in atto questa consacrazione, e far
sì che la Russia ed il mondo si convertano alla fede cattolica.
Ecco quindi il nostro dovere: far sì che la maggior parte delle persone ascoltino ed obbediscano al
Messaggio della Madonna di Fatima, ed in secondo luogo pregare e sostenere il Santo padre e i vescovi,
affinché consacrino la Russia. Si tratta dello scopo delle nostre conferenze di pace, e cioè far sì che i
vescovi conoscano il Messaggio di Fatima e il potere che essi hanno nelle proprie mani, esclusivamente
nelle proprie mani (ovviamente assieme al Santo padre). Solo loro, infatti, possono ottenere la
conversione del mondo intero. Grazie alla consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria,
saranno in grado di far convertire i popoli molto più efficacemente che con qualsiasi altro mezzo; ecco
perché la consacrazione della Russia è così importante.
Ho qui con me una lettera dell'arcivescovo Croato Franic. L’ha scritta in Francese, ma per riassumerne i
contenuti, l'arcivescovo ritiene che la consacrazione della Russia debba essere compiuta, e afferma che
nel suo paese, che faceva parte dell'ex Jugoslavia, era in atto una guerra satanica che avrebbe potuto
trasformarsi addirittura in una terza guerra mondiale.”
La prima guerra mondiale cominciò a causa di un evento che ebbe luogo proprio nel territorio dell'ex
Jugoslavia, e diversi analisti hanno affermato che una guerra che scoppi nell'area dei Balcani, se non
interrotta sul nascere, potrebbe facilmente portare l'Europa in una nuova guerra globale.
M1-FPK: sì, l'incidente di cui parla e che causò lo scoppio della prima guerra mondiale ebbe luogo a
Sarajevo.
FRG: esattamente, l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando.
M1-FPK: Francesco Ferdinando…
FRG:e adesso un arcivescovo di una Croazia divisa ci dice che la guerra nel suo paese é stata in realtà
una guerra satanica! Ciò che è accaduto nell'ex-Iugoslavia è sicuramente un monito per tutti coloro che
continuano a ritenere gli avvertimenti della Madonna di Fatima come legati al passato, come un
qualcosa che non ci riguarda più in futuro.
Le crudeltà che sono state perpetrate durante questa guerra sono aberranti, anzi “sataniche” come ha
affermato giustamente quell'arcivescovo. La pulizia etnica, le uccisioni di massa e le fosse comuni, sono
tutte cose che riportano alla mente crudeltà che ritenevamo finite col nazismo, e tutto questo è accaduto
proprio nel cuore dell'Europa, ad un passo dall'Italia e dall'Austria.
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Bisogna ricordarci che vi sono vescovi in ogni parte del mondo: sono loro i discendenti degli apostoli, e
sono proprio loro - così come ha fatto l'arcivescovo croato Frenic che ho citato come esempio poco fa sono proprio loro a dirci che l'umanità ha bisogno della consacrazione della Russia. Molti vescovi
ritengono che la consacrazione non si è ancora venuta: abbiamo oltre 400 vescovi che la pensano in
questo modo, forse siamo in grado di mostrarvi su schermo le firme sulla loro dichiarazione, che attesta
il proprio impegno a compiere la consacrazione della Russia quando il Santo padre glielo chiederà.
Sappiamo che il Santo padre vuole farla, ma egli ha bisogno del sostegno dei vescovi cattolici; il Papa sa
che la consacrazione non è stata fatta; Giovanni Paolo II è stato uno dei firmatari della supplica a Papa
Paolo VI da parte dei vescovi polacchi. Per due volte, infatti, i vescovi polacchi supplicarono Paolo VI
per la consacrazione, e anche dopo l'elezione di Giovanni Paolo II nuovamente i vescovi polacchi gli
inviarono una supplica chiedendogli la consacrazione.
Papa Giovanni Paolo II sa quindi bene che la consacrazione non è stata compiuta, e vi sono almeno 400
vescovi che ci hanno scritto, confermandoci che compiranno la consacrazione quando il Santo padre
chiederà loro di farlo. Detto questo, oltre 100 vescovi parteciperanno alla prossima conferenza
episcopale internazionale, per discutere le richieste della Madonna di Fatima e di ciò di cui abbiamo
bisogno per ottenere la pace del mondo. La Madonna ci ha promesso questa pace, ma potremo ottenerla
solamente per mezzo dell'obbedienza alle sue richieste.
M1-FPK: ricordiamoci le parole dette da Nostro Signore a suor Lucia nell'apparizione di Rianjo, nel
1931: “fa sapere ai miei ministri visto che seguono l'esempio del re di Francia, che come lui anche loro
lo seguiranno nella sventura.” Ecco cosa cerchiamo di impedire, e per farlo invitiamo tutti questi vescovi
alle nostre conferenze! È per far sapere loro che l'ordine di Nostro Signore è stato ritardato e non è
ancora stato compiuto, e che tutto questo avrà conseguenze molto serie. Nostro Signore ha detto che i
suoi ministri seguiranno il re di Francia nella sventura… E tutti noi sappiamo cosa accadde al re di
Francia durante la rivoluzione francese…
FRG: per colpa della regina.
M1-FPK: sì, a causa della regina e dei rivoluzionari massonici, ma soprattutto perché 100 anni prima il
Re di Francia aveva ricevuto dal Signore la richiesta di consacrare il suo paese al sacro cuore di Gesù, e
non lo aveva fatto. Anche nel caso delle apparizioni di Fatima, durante la grande e solenne visione del
13 giugno 1929, la Madonna ha chiesto la consacrazione della Russia al Suo Cuore Immacolato
affermando che era giunto il tempo in cui Dio chiedeva al Santo padre e ai vescovi di consacrare la
Russia al Cuore Immacolato di Maria, promettendo in tal modo di salvare la Russia. Tutto questo,
tuttavia, rimane ancora incompiuto.
Ma i vescovi vanno informati, proprio perché Nostro Signore disse a suor Lucia di farlo sapere ai suoi
ministri, cioè ai funzionari della Chiesa, ai suoi vescovi e ai suoi sacerdoti. Quest'atto di consacrazione,
tuttavia, è stato ritardato e ciò comporta gravi conseguenze. Ovviamente, suor Lucia si trovava nel
convento di Coimbra e non era in grado di farlo da sola; è proprio grazie a conferenze internazionali
come quelle che organizziamo noi che è possibile raggiungere ed informare quanti più vescovi possibile
in tutto il mondo.
In questo modo, discutendo e parlando assieme del Messaggio di Fatima, i vescovi si informano in
merito ai desideri di Nostro Signore e della Madonna di Fatima; apprendono qual è il piano d’azione
ideato dal Signore per salvare la razza umana, che va implementato dai leader della Chiesa e portato a
termine al più presto, affinché la richiesta del Cielo venga obbedita ed esaudita. Questo porterà al mondo
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intero le grazie promesse da Nostro Signore, e l’umanità potrà finalmente avere una pace vera e
duratura.
FRG: esattamente: i 100 vescovi che si stanno recando alla nostra conferenza rappresentano oltre 33
diverse nazioni, ed è la prima volta che viene organizzata una conferenza episcopale internazionale per
discutere del Messaggio di Fatima! Ovviamente i vescovi si radunano in altre occasioni, come ad
esempio durante le sessioni nel Vaticano secondo, ma è la prima volta che lo fanno per parlare di
Fatima.
Si tratta quindi di una occasione storica, ed è per questo che abbiamo bisogno delle preghiere di tutti i
nostri telespettatori e di ogni persona di buona volontà, affinché questa conferenza possa avere successo
e i vescovi possano comprendere l'importanza assoluta di Fatima; tra l'altro, cinque giorni non sono
sufficienti per comprendere in pieno l'importanza di tale Messaggio.
Sono moltissimi anni che lavoro per questo obiettivo, e cioè la consacrazione della Russia, eppure uno
dei miei timori è che non si riesca a chiarire ogni singolo aspetto della questione, che è assai complessa e
articolata nel corso degli anni; dobbiamo fare in modo che i vescovi comprendano e agiscano il prima
possibile; molti di loro si rendono conto che è arrivato il momento di agire, perché in gran parte leggono
i nostri libri e le riviste che inviamo loro con regolarità, in merito a Fatima; ma vi sono tuttavia diversi
vescovi che non hanno mai sentito parlare di Fatima o che la conoscono in maniera superficiale, oppure
che sono stati appena eletti e non hanno avuto modo di leggere i nostri libri.
Ecco, è soprattutto a quest'ultimi che si rivolge la nostra conferenza, proprio al fine di informarli e far sì
che al ritorno nelle proprie diocesi essi possono informare altri confratelli vescovi nonché i loro
sacerdoti. A tutti i vescovi verranno date diverse copie dei nostri libri e dei nostri opuscoli affinché
possano informare altre persone al loro ritorno. Molti di loro ci hanno scritto, dandoci il loro sostegno;
uno di loro ha 80 anni ed è molto malato, ma prega e spera di potercela fare a partecipare, perché si
rende conto che si tratta di un evento storico, e vuole esserci!
M1-FPK: Alcuni dei vescovi con cui ho parlato hanno apprezzato molto i libri che hanno ricevuto dal
nostro Apostolato, specialmente il libro di Frere Michel – Tutta la verità su Fatima. Tra i vescovi c’è
grande entusiasmo per il Messaggio di Fatima.
FRG: sì
M1-FPK: E penso che questa conferenza darà loro la possibilità di formulare alcune idee concrete per
far sì che le richieste della Madonna vengano esaudite.
FRG: Abbiamo ricevuto altre lettere dello stesso tenore; questa proviene da un vescovo Indiano: “Prego
la Nostra Madre Celeste affinché possa coronare di successo la vostra conferenza. State facendo davvero
un ottimo lavoro, quando purtroppo la maggior parte di noi rimane in disparte a non far niente.” Questo
da un vescovo australiano: “anche se non potrò essere con voi, in quest’occasione meravigliosa, prego
Nostro Signore affinché vi ricolmi di benedizioni nell’anniversario del Miracolo del Sole di Fatima. Ci
uniremo a voi in preghiera ed in sacrificio, per la pace del mondo e per il successo della conferenza di
pace su Fatima.” Questo è dell’arcivescovo di Tokyo, questa viene dal Bangladesh: “Per favore sappiate
che il Vescovo Michele sostiene le attività del vostro apostolato Mariano. Egli promette di pregare Dio
Padre Onnipotente per il successo spirituale della conferenza di pace su Fatima.” Questa viene da una
diocesi del Bangladesh dove un vescovo, assieme a tutti i suoi sacerdoti ed i fedeli della sua diocesi,
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stanno pregando per il successo della conferenza, per Padre Gruner e l’Apostolato della Madonna!
Quest’altra viene dall’Indonesia.
Quest’altra ancora da un vescovo delle Filippine, dove la devozione nei confronti della Madonna di
Fatima è assai popolare. Anzi, è importante ricordare che ben 15 vescovi che parteciperanno alla nostra
conferenza provengono proprio dalle filippine. Insomma, per tutti questi motivi, invito i nostri
telespettatori e pregare per il successo della conferenza, perché senza esagerazione, lo ritengo uno degli
incontri tra vescovi più importanti della storia. Non sto esagerando, potrebbe essere più importante
persino del Concilio Vaticano Secondo, perché quando le richieste della Madonna di Fatima verranno
obbedite, come ci promette la Madonna: “Alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà, il Santo Padre
mi consacrerà la Russia, che si convertirà, e verrà concesso al mondo un periodo di pace.” Sappiamo che
tutto questo non è ancora avvenuto, ma sappiamo anche che accadrà per certo, in futuro. Dobbiamo
quindi pregare e lavorare affinché non debba volerci un’altra guerra prima che la gente si svegli e prima
che i vescovi si rendano finalmente conto che la Madonna di Fatima è la nostra unica risposta.
Speriamo che i vescovi, e tutti i popoli del mondo, possano comprenderlo presto, leggendo il Messaggio
di Fatima, pregando affinché venga ascoltato, e partecipando a conferenze come la nostra. Ecco perché
le vostre preghiere per il successo di questa conferenza di Fatima sono così fondamentali, ecco perché il
vostro sostegno, oggi più che mai, è vitale per ottenere il trionfo del Cuore Immacolato di Maria.
Il Miracolo del Sole ha certificato l’autenticità di Suor Lucia in quanto vero profeta del Signore, nonché
il fatto che la consacrazione della Russia è una legittima richiesta del Cielo, trasmessaci nel Messaggio
di Fatima attraverso Suor Lucia. È importantissimo che l’umanità vi presti attenzione, il prima possibile:
è in gioco l’annientamento di intere nazioni, che potrebbero scomparire da un momento all’altro dalla
faccia della terra!
Come ha detto Nostro Signore a Lucia, il tempo sta per scadere; ce lo ha ricordato poco fa Padre
Kramer: “fa sapere ai miei ministri, visto che seguono l’esempio del re di Francia nel ritardare
l’esecuzione del mio ordine, che come lui anche loro lo seguiranno nella sventura.” Il re in questione era
Luigi XVII, che venne ghigliottinato perché i re di Francia non avevano consacrato il loro paese al Sacro
Cuore di Gesù. Questo potrebbe avvenire anche ai vescovi e al Papa di oggi, se non compiranno in
tempo la consacrazione della Russia.
Pregate per il successo di questa conferenza: contattate i vostri vescovi e dite loro di parteciparvi ad ogni
costo. Per ulteriori informazioni, chiamateci! Che Dio vi benedica.

