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FTMHC 221 EN
Padre Paul Leonard
I discorsi delle conferenze
{LH/Mar 9/2012}
{Padre Nicholas Gruner + 2 Voci Maschili
M1-Announcer – Pete Dychtiar, M2-Padre Paul Leonard FPL}
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 Leonard,
al quale do il benvenuto.
M2-FPL: grazie, padre, è un piacere essere di nuovo qui con lei.
FRG: padre, lei terrà un discorso durante la prossima conferenza dei vescovi, forse può dirci qualcosa in
merito al tema del suo discorso e di quelli che gli altri relatori terranno alla nostra conferenza.
M2-FPL: sì, certamente; il mio scopo è quello di far capire ai vescovi l’importanza di due elementi
fondamentali del Messaggio di Fatima: il primo è che la Madonna ha richiesto una forma di
consacrazione molto particolare, da compiere con un atto di consacrazione pubblico e solenne della
Russia al Cuore Immacolato di Maria, da parte del Papa insieme a tutti i vescovi del mondo.
Questa consacrazione è stata richiesta esplicitamente dalla Madonna di Fatima, e chiunque conosca un
minimo le vicende di Fatima e di questa consacrazione, sa bene che essa non è stata ancora compiuta; se
lo fosse, ad esempio, la stampa ne avrebbe parlato in tutto il mondo, ne avrebbero parlato i telegiornali e
le agenzie stampa, sarebbe stato un evento eccezionale: “il Papa e i vescovi consacrano la Russia.”
Purtroppo però questa notizia non è mai stata lanciata, perché quella consacrazione non è ancora
avvenuta. Dobbiamo pertanto far capire che la Madonna ha richiesto una consacrazione collegiale della
Russia al Cuore Immacolato di Maria, da parte di tutti i vescovi assieme al Santo padre. Questa
consacrazione porterà alla conversione della Russia; la grazia promessa da Dio non è la consacrazione in
se e per sé, ma la conseguenza di quest'atto e cioè la conversione della Russia che a sua volta farà sì che
al mondo venga concesso un periodo di pace; sono le parole della Madonna di Fatima.
FRG: certamente, quindi, innanzitutto, Dio ha chiesto una cerimonia solenne e pubblica, compiuta dal
Papa in comunione con i vescovi. Il Papa deve sostanzialmente ordinare ai vescovi di effettuare questa
consacrazione assieme a lui, perché il Papa ha bisogno della loro cooperazione, e questa consacrazione
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deve avvenire nello stesso giorno, e possibilmente alla stessa ora. Qualcuno deve decidere questa data, e
ovviamente quella persona è il Papa
Ritengo che uno dei motivi per i quali Dio abbia chiesto al Papa di dare quell’ordine, e perché egli
desidera ribadire nel mondo il principio secondo cui il Papa è in effetti superiore agli altri vescovi; il
Papa non è soltanto un primo tra pari, ma ha la supremazia sugli altri vescovi.
Non che il Papa debba usare spesso quest'autorità, così come ad esempio anche un padre di famiglia in
genere non ha bisogno di ordinare qualcosa in modo diretto, ma al contrario cerca prima la cooperazione
degli altri membri della famiglia, non si mette a dire “io sono il capo, fate quel che vi dico altrimenti…!”
Anche i capi di governo o i manager delle aziende non devono sempre esercitare la propria autorità in
modo diretto, ma il potere è tuttavia nelle loro mani, tutti sanno che il capo, tra virgolette, ha
quell'autorità. Pertanto, Dio desidera rendere pubblico il fatto che il Papa ha questo potere e può
esercitarlo quando vuole; questa consacrazione, oltre ad essere un preludio al trionfo della Madonna, è
anche un atto che ricorda il potere del Santo padre.
Inoltre, Dio desidera ribadire che i vescovi sono fondamentali per la Chiesa, e che sulla loro figura, cioè
quella dei successori degli apostoli, si basa la solidità della Chiesa stessa; ovviamente il Papa è il capo
dei vescovi, ma dopo di lui ci sono loro. Per questo motivo Dio non ci concederà la grazia della
conversione della Russia e della pace del mondo, se non verrà prima riconosciuta l'autorità spirituale del
vicario di Cristo in terra, e quella dei vescovi, i discendenti degli apostoli.
Esiste un'antica definizione dogmatica di papa Bonifacio VIII, la quale specifica che esistono due
autorità stabilite da Dio, una temporale ed una spirituale. L'autorità spirituale è più elevata di quella
temporale; esse non sono in contraddizione l'una con l'altra, perché nelle cose di Dio, anche se Egli ha
creato diverse giurisdizioni e diverse autorità, il potere di queste non si contraddicono l’una con l’altra,
ma semmai si completano tra di loro.
Ciò nonostante esiste una gerarchia ben precisa tra le varie autorità: i capi di governo, i sindaci, gli
amministratori della provincia, i governatori di una regione o di uno Stato, come ad esempio quello
federale degli Stati Uniti d'America, nessuna di queste autorità è superiore all'autorità spirituale stabilita
dal Signore.
Pertanto Egli non concederà la pace al mondo senza che prima l'autorità spirituale non venga
riconosciuta come la più importante, ed è per questo che egli desidera che la Russia venga consacrata
proprio dall'autorità spirituale che egli ha fondato, e cioè il Papa, successore di San Pietro, assieme ai
vescovi, successori degli apostoli.
Il problema è che la maggior parte delle persone pensa che la pace del mondo possa provenire soltanto
dalle Nazioni Unite o dai diplomatici di Washington o Mosca, ma Dio ci ha detto che non è così, che la
pace del mondo può provenire soltanto da lui e solamente grazie agli strumenti che ha scelto Lui; in
questo caso la consacrazione della Russia, dopo che avremo riconosciuto la superiorità dell'autorità
spirituale su quella temporale.
M2-FPL: è interessante ciò che ha detto sull'autorità spirituale; vedete, nell'antico testamento quando
Dio strinse l'antica alleanza col suo popolo d’Israele, Egli creò l'istituto del sacerdozio. Allo stesso
modo, nostro Signore Gesù Cristo, come predetto dal profeta Geremia, ci ha dato una nuova ed eterna
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alleanza, ed in essa, sul suo sangue versato per noi sulla croce in remissione dei nostri peccati, Egli ha
fondato l'autorità del suo sacerdozio
Il sacerdozio cattolico è pertanto il sacerdozio di Gesù Cristo, ed esso porta con sé l'autorità del
sacerdote eterno; ecco perché papa Bonifacio VIII dichiarò che il sacerdozio aveva un'autorità superiore
rispetto a qualsiasi altra autorità civile. È qui, pertanto, che va trovata la leadership in grado di ottenere
la pace del mondo; la più alta autorità terrena è il sacerdozio, non i governi temporali, e il più alto
rappresentante del sacerdozio è il vicario di Cristo, il Santo padre.
Proprio come in un'orchestra non può esservi musica senza musicisti, questi ultimi hanno però bisogno
di una guida, non faranno mai della buona musica senza un direttore d'orchestra. Ecco, il Papa è come
un direttore d'orchestra, il quale dirige con la sua bacchetta la musica generata dai vari elementi della sua
orchestra, che suoneranno insieme in armonia e produrranno una meravigliosa sinfonia.
Ma quando l'autorità dei vescovi è lasciata a loro stessi, ecco che si crea disomogeneità e fratture. Il
principio dell'unità della Chiesa risiede nell'autorità del Santo padre, il Papa. Lo vediamo ribadito nel
messaggio di Fatima, l'autorità del sacerdozio e l'importanza dei vescovi è assolutamente centrale nel
messaggio di Fatima
E l'autorità suprema del Papa è al culmine di questo messaggio, proprio perché l'ordine di consacrare la
Russia dev'essere dato dal Santo Padre. Quando il Papa ed i vescovi faranno quest’atto pubblico e
solenne di consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria, Dio ci ha promesso queste
meravigliose grazie, ed Egli è sempre fedele la sua parola. Dio ci ha fatto questa promessa e la grazia ci
verrà concessa.
FRG: è molto interessante quel ha detto sul sacerdozio di Gesù Cristo, perché infatti nell'ultima visione
che ricevette Lucia a Tuy, in Spagna (spero che si possa vedere su schermo) la Madonna le disse: “è
giunto il momento in cui Dio chiede al Santo Padre di ordinare a tutti i vescovi del mondo di compiere la
consacrazione della Russia al mio Cuore Immacolato, promettendo in questo modo di salvare la Russia”;
quella visione fu in realtà una visione del sacrificio della messa.
Possiamo vedere Dio Figlio sulla croce, il Suo sacrificio che viene rinnovato durante la celebrazione
eucaristica nel Santo sacrificio della messa e nei sacrifici offerti a Dio padre, che vengono ricevuti
attraverso la potenza dello spirito Santo; vediamo Dio padre ricevere il sacrificio da Suo figlio per
mezzo dello Spirito Santo.
Si può vedere la Santissima Trinità, lì, Cristo sulla croce e la Beata Vergine accanto a lui, la Madonna di
Fatima che si erge accanto a Nostro Signore e parla in nome della Santissima Trinità; e poi vediamo
ovviamente suor Lucia, il profeta scelto da Dio per consegnare questo suo messaggio alla chiesa e al
mondo intero, mentre lo riceve; Lucia avrebbe scritto che quel giorno ricevette un’ispirazione, una luce
interiore riguardo al mistero della Santissima trinità che non fu in grado di comunicarci. Questo mi
ricorda ciò che disse San Paolo nelle sacre scritture, parlando di quando fu rapito fino al terzo cielo, e
cioè che esistono cose che il linguaggio umano non è in grado di esprimere a parole.
Ecco, nell’apparizione di Tuy, Lucia non ebbe soltanto una visione, ma un'esperienza della Santissima
trinità, il che ci dimostra l'assoluta valenza di questa sua rivelazione profetica, e del fatto ch'ella non può
essersi ingannata rispetto a ciò che le è stato rivelato; tra le altre cose questa rivelazione avviene proprio
sopra l'altare della chiesa, sopra la presenza reale del Santissimo sacramento. Tutto questo secondo me è
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indice del fatto che questa consacrazione solenne, la consacrazione della Russia, molto probabilmente
nella maggior parte dei casi verrà compiuta dai vescovi durante il santo sacrificio della messa.
E quando il Santo padre ed i vescovi compiranno questa consacrazione, allora essi riceveranno questa
grazia, questa misericordia, come possiamo vedere nella rappresentazione grafica dell'apparizione di
Tuy, sotto la mano sinistra di Gesù vi sono infatti le parole di grazia e misericordia che scorrono dalla
croce di Cristo, attraverso l'altare, fino all'umanità. In quella visione la Madonna disse che sarebbe
tornata a chiedere la consacrazione della Russia al suo Cuore Immacolato.
M2-FPL: Esiste un legame tra il mistero della Santissima trinità e l'autorità divina conferita al Santo
padre e ai vescovi. Molte volte Gesù disse di essere stato inviato in questo mondo da Dio Padre
Onnipotente ed eterno. Anche se egli stesso è Parola Eterna del Padre, tuttavia fu inviato nel mondo da
Dio Padre, non fece nulla da se, ma soltanto ciò che Egli aveva ricevuto dal Padre.
Egli giunse tra noi inviato in missione da suo Padre. Prima di ascendere in Gloria nell'alto dei cieli, Gesù
disse agli apostoli “mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra”, e tale autorità egli conferì a sua volta
ai suoi apostoli, dicendo loro “Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito santo”.
Quindi l'autorità divina che Gesù Cristo ha portato con sé in questo mondo è l'autorità che Egli ha
conferito sui suoi discepoli, e cioè gli apostoli, i cui successori, come sappiamo, sono i vescovi.
Pertanto, l'autorità del sacerdote eterno è stata data agli apostoli e ai loro successori, e poiché sono i
vescovi a possedere la pienezza del sacerdozio, essi posseggono quindi l'autorità e la giurisdizione che
fu consegnata agli apostoli da Nostro Signore Gesù Cristo.
Quest‘autorità è stata quindi data loro da Dio, è l'autorità che posseggono i vescovi in quanto successori
degli apostoli; è l'autorità del papa in quanto vicario di Gesù Cristo in terra, in quanto successore di S.
Pietro. Questa è l'autorità del figlio di Dio, questa è la manifestazione terrena dell'autorità divina del
figlio di Dio, che si esercita su ogni creatura del mondo, nessuna esclusa.
M1-Announcer: Sapete quante persone sono morte durante le guerre dell’ultimo secolo, sin da quando
la Madonna è apparsa a Fatima nel 1917 e ci ha donato il Suo progetto per la pace? Dalla Seconda
guerra mondiale alla guerra in Vietnam, dalla guerra del golfo alle attuali guerre in Iraq e Afghanistan,
non è assurdo che siano dovute morire così tante persone quando tutto questo poteva essere evitato?
Pensiamo alle tante vite che potremo salvare se onoreremo tutte le richieste della Beata Vergine. Una
delle richieste della Madonna di Fatima aspetta tuttora d’essere esaudita è la consacrazione della Russia!
La nostra associazione invita regolarmente i vescovi di tutto il mondo alle nostre conferenze
internazionali, grazie alle quali incoraggiamo i pastori della Chiesa a rispondere alla richiesta della
Madonna,e cioè a compiere la Consacrazione della Russia.
Solo allora riusciremo ad ottenere una pace duratura per tutta l’umanità. Se volete conoscere i contenuti
di tutte le nostre conferenze mondiali sulla pace del mondo, visitate i siti che vedete in sovrimpressione
www.consecrationnow.com, www.fatimachallenge.com www.fatimayourlastchance.com oppure
chiamateci al nostro numero verde 800984646.
FRG: certamente, quest’autorità, come ha ricordato lei, gli venne data soprattutto il giovedì
dell'Ascensione: “mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, andate in tutto il mondo e predicate il
vangelo ad ogni creatura, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato”. Non disse a loro
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soltanto di riferire questo, o quello, ma di insegnare tutto ciò che avevano imparato, dando loro l'autorità
per farlo.
Infine, questa autorità include la facoltà di consacrare, cioè di dedicare al Signore per uno scopo santo
una nazione, un luogo o un determinato popolo. È infatti proprio grazie al messaggio profetico di Fatima
che il Papa ed i vescovi hanno ricevuto l'ordine di usare la propria autorità per consacrare e quindi
dedicare al Signore una nazione, cioè il popolo della Russia.
Molti Russi sarebbero felicissimi di ricevere questa consacrazione, perché tuttora vengono oppressi dai
propri governanti, sarebbero molto felici di essere consacrati e dedicati al Signore, come richiesto dalla
Madonna di Fatima. Ma anche se fossero contrari e si opponessero alla consacrazione, non è richiesto il
loro permesso, perché è Dio ad essere padrone del mondo, egli possiede la Russia così come tutte le altre
nazioni; è Dio il creatore di ognuno di noi, inclusi i russi.
Pensiamo a Dio come ad un vasaio, il vasaio usa l'argilla per creare vari oggetti di diversa fattura, ma è
lui a scegliere se con questo pezzo di argilla vorrà fare un qualcosa di meraviglioso, mentre invece con
l'altro farà qualcosa di basilare, o comunque di uso comune; ma il fatto è che spetta al vasaio scegliere
cosa fare con quel pezzo di argilla, e a nessun altro.
Ecco, allo stesso modo Dio esercita il suo dominio assoluto su tutte le sue creature e su tutto il creato, ed
ha il diritto di dire ”voglio consacrare al mio servizio questo popolo e questa nazione”, e nel messaggio
di Fatima Dio ha scelto la Russia, il popolo della Russia, affinché venga dedicata a lui in modo
particolare, attraverso il Cuore Immacolato di Maria. Questa autorità di consacrare una nazione a Dio è
stata conferita al Papa ed ai vescovi cattolici.
Ora, ci sono delle persone che mi hanno chiesto nel corso degli anni: “ma allora Suor Lucia è più
importante del Papa? Suor Lucia ha l’autorità di dire al Papa quel che deve o non deve fare o come deve
esercitare la sua autorità?” Ovviamente no, io rispondo sempre la stessa cosa, Lucia non è mai stata più
importante del Papa; spetta ai papi e ai vescovi determinare se una rivelazione, un messaggio divino (in
questo caso il messaggio di Fatima) provenga veramente da Dio oppure no.
Ma in questo caso, i papi e di vescovi hanno determinato con certezza che il messaggio di Fatima
proviene dal Signore, pertanto sono legati ad esso, devono obbedire alle sue richieste. La Chiesa ha
approvato il Messaggio di Fatima, quindi hanno l’obbligo d'obbedire - ma non si tratta di obbedienza a
suor Lucia, bensì a Dio stesso. È stata la Madonna di Fatima in persona ad aver detto infatti: “è giunto il
momento in cui Dio chiede”. È quindi il Signore a chiederlo, non certo Lucia!
M2-FPL: il Messaggio di Fatima sottolinea i motivi per cui Gesù Cristo ha introdotto il ministero del
suo sacerdozio su questo mondo. Lo scopo è la santificazione e la salvezza della razza umana. Quando
nostro Signore parla di tutta l'autorità sul cielo e sulla terra che gli è stata data da Dio padre eterno e
onnipotente, questa autorità non gli è stata conferita per dominare la razza umana, bensì come disse
Gesù ai suoi apostoli, “per amare con amore infinito colui che mi ascolta” perché “chi crede sarà
salvato, ma chi non crederà sarà condannato.” Lo scopo per il quale nostro Signore ha conferito
un'autorità suprema e divina, sulla terra, al suo sacerdozio, la giurisdizione spirituale che egli ha affidato
alla sua chiesa, è affinché l'umanità venga unita sotto il bene assoluto, che è Dio, per ottenere la salvezza
delle nostre anime, risparmiandoci dal fuoco dell'inferno e portandoci quindi alla beatitudine eterna.
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Non è quindi per caso se la Madonna di Fatima è giunta in un luogo chiamato Fatima. Forse molti
telespettatori lo sanno, ma Fatima fu la figlia di Maometto, è lo stesso nome Fatima significa qualcosa
che è stato…
FRG: salvato.
M2-FPL: esatto, salvato dalle fiamme dell'inferno. Non è un caso, Dio ha scelto questo luogo per un
motivo ben preciso, così come Dio ha scelto di inviare il Suo unico Figlio tra noi per salvarci dalla
perdizione, attraverso la redenzione che Egli ha ottenuto per noi con le sue sofferenze, la sua passione e
la morte sulla croce.
Grazie al mistero della passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo Egli ci ha redento, e attraverso il
ministero della Chiesa di Dio, Egli desidera unirci e santificarci, facendoci partecipare a quel mistero di
salvezza e redenzione, attraverso il quale potremo santificarci e ottenere la vita eterna, salvandoci dalla
dannazione dell’inferno e portandoci alla beatitudine celeste; grazie ad esso ci riuniremo a Lui, al bene
infinito che è Dio, e che sarà la nostra eterna e perpetua ricompensa.
Tutto questo è contenuto del messaggio di Fatima: la Madonna disse che era giunta tra noi per salvare le
anime dall'inferno; la prima parte del segreto, infatti, contiene la visione dell'inferno, e lo scopo di tutto
il Messaggio è quello di impedire che le anime vadano all'inferno.
FRG: sì, la Madonna mostrò ai tre pastorelli la visione dell'inferno; Lucia descrisse nelle sue memorie
ciò che vide (il suo vescovo le ordinò di metterlo per iscritto e lei obbedì): “La Madonna ci mostrò un
grande mare di fuoco. Immersi in questo fuoco, i demoni e le anime, come se fossero bracci trasparenti e
negre o color bronzo, dalla forma umana, che fluttuavano nell'incendio, trasportati dalle fiamme, che
uscivano da loro stessi, senza peso né equilibrio, tra gridi e gemiti di dolore e di disperazione che
facevano raccapricciare e tremare di spavento”.
Suor Lucia disse che lei e i suoi cugini probabilmente sarebbero morti dallo spavento se non avessero
avuto accanto a loro la Madonna, mentre guardavano questa visione, e se Ella non avesse promesso loro
di portarli in cielo. Questa è la terribile visione dell'inferno che ricevettero quel giorno.
A quel punto la Madonna disse loro - e penso che queste parole siano la chiave dietro la consacrazione
della Russia e al messaggio di Fatima in generale: “avete visto l'inferno dove vanno le anime dei poveri
peccatori. Per salvarli, Dio desidera stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato.”
Ecco la chiave: Dio desidera salvare i peccatori dall'inferno, e per farlo egli vuole che nel mondo si
diffonda la devozione al Cuore Immacolato di Maria. Come riusciremo a stabilire questa devozione al
Cuore Immacolato di Maria in tutto il mondo? In primo luogo, grazie alla consacrazione della Russia al
Cuore Immacolato.
Questo perché quando l'umanità vedrà che grazie alla solenne e pubblica consacrazione della Russia al
Cuore Immacolato di Maria, quella nazione si convertirà, allora tutto il mondo si renderà conto del
tremendo potere e della misericordia meravigliosa che ricolma il cuore della Beata vergine, perché
proprio i suoi più acerrimi nemici, una volta consacrati a lei, si convertiranno e saranno salvati.
La gente capirà quindi che se il Cuore Immacolato di Maria può far questo per loro, ella può farlo
certamente per tutti noi, se ci consacreremo al suo Cuore Immacolato, se ci volgeremo a lei e
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imploreremo il Suo aiuto. Ecco perché grazie alla consacrazione della Russia al Cuore Immacolato, e la
seguente conversione di quel paese, la devozione al Cuore Immacolato si diffonderà in tutto il mondo.
La Chiesa riconoscerà in ciò l’intervento diretto della Beata Vergine, e quando il mondo verrà a
conoscenza che la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria comporta benefici così meravigliosi,
allora tutti vorranno consacrarsi al Cuore Immacolato di Maria, e questo significa che la devozione al
Cuore Immacolato si diffonderà in tutto il mondo. Grazie a questa devozione, sempre più anime saranno
salvate, perché come disse Sant'Alfonso Liguori “nessuno si è mai perduto o è stato mai condannato, se
ha perseverato nella sua devozione nei confronti della beata vergine Maria fino alla fine dei suoi giorni”.
Sant'Alfonso scrisse un libro meraviglioso di circa settecento pagine, le glorie di Maria, nel quale spiegò
la bellezza, l'utilità e la potenza della devozione alla Beata Vergine. Ecco quindi come avverrà la
diffusione della devozione a Maria Immacolata in tutto il mondo, proprio attraverso la consacrazione
della Russia al Suo Cuore Immacolato.
Questa consacrazione porterà quindi con sé numerosi risultati: l'autorità del Santo padre verrà finalmente
riconosciuta in tutto il mondo, in quanto la più alta tra tutte; anche l'autorità che Dio stesso ha conferito
ai vescovi verrà riconosciuta, in quanto superiore a quella temporale. Questo non per dire che i vescovi
comanderanno sulle nazioni, o su questioni temporali…
…ma solo che la loro autorità verrà riconosciuta ed accettata, non più solo per abitudine o consuetudine,
ma perché riconosceremo che si tratta di un potere conferitogli direttamente da Dio, e questo verrà
finalmente ribadito, riconoscendo anche che la pace non può essere ottenuta dalle Nazioni Unite o dalla
diplomazia, neanche da quella vaticana, che va spesso contro la saggezza del Signore. No, la pace verrà
data al mondo se faremo ciò che ci ha chiesto nostro Signore.
M2-FPL: esattamente, è l'obbedienza al Signore che porterà la pace nel mondo, ed è questo ciò di cui
dobbiamo discutere con i vescovi; più parleremo del messaggio di Fatima con i vescovi, più questi si
renderanno conto della bellezza e dell'importanza del messaggio, di quanto Divino esso sia; e tutto
questo contrariamente a ciò che dice l'ala progressista della chiesa, cioè coloro che affermano che il
messaggio di Fatima è sostenuto soltanto da elementi ecclesiastici di destra, fascisti o anticomunisti.
No, il messaggio di Fatima non ha niente di politico, esso proviene dal Cielo, è un messaggio
meraviglioso, sublime. Ma se non presteremo ascolto ai suoi contenuti, il Cielo stesso ci ha avvertito che
la Russia sarà lo strumento di castigo scelto da Dio per punire il mondo. Ora che il comunismo è caduto,
il pericolo della Russia non è affatto diminuito, perché gli stessi poteri malvagi che crearono il
comunismo, e cioè la massoneria, sono ancora all’opera.
Questa forza malvagia è diffusa in tutto il mondo, è ancor più forte di prima ed è ancora al potere in
Russia; il comunismo può essere anche caduto, ma chi è al potere sono sempre le stesse persone. Se non
riusciremo a realizzare la conversione della Russia secondo il progetto della Madonna di Fatima, allora
la Russia instaurerà un impero malvagio ed ateo in tutto il mondo
Il Cardinale Ratzinger disse che i contenuti del messaggio di Fatima corrispondono a ciò che è scritto
nelle sacre scritture; egli si riferiva alle ultime cose, che come sappiamo sono gli eventi apocalittici
rivelati nei libri di Daniele e dell'apocalisse di San Giovanni. Quel che ci si prospetta a causa della
nostra disobbedienza, è un dominio mondiale da parte di forze malvagie, le forze dell'anticristo, che
domineranno e insozzeranno il mondo con una tirannia crudele, instaurando un impero il cui scopo è

8
quello di negare Dio e di glorificare Satana; ecco ciò contro cui combattiamo, ed è questo ciò di cui
dobbiamo informare i vescovi.
FRG: certo. Purtroppo il tempo a nostra disposizione sta finendo, ma sono sicuro che i vescovi
provenienti dalla Nigeria, dall’India, dalle Filippine, dal Brasile, dalla Tanzania, dall’Ungheria, da
Taiwan, dal Cile, dall’Italia, dall’Australia, da Israele, dalla Romania, e da altre 33 nazioni, saranno
molto interessati in ciò che lei, padre, così come padre Trinchard e gli altri relatori che parleranno della
consacrazione della Russia, avrete da dir loro.
Bisogna far comprendere ai vescovi che si tratta di un'opportunità unica, che va colta al più presto,
affinché si consacri presto la Russia, prima che questo malvagio impero di Satana si impossessi del
mondo intero. Come disse suor Lucia, il messaggio di Fatima si riferisce alla battaglia finale tra la beata
vergine Maria e il diavolo, perché il demonio sta per lanciare la sua battaglia finale. Di questo parla
proprio il nostro libro la battaglia finale del diavolo, che vi invito a leggere, ordinandolo al nostro
numero verde che trovate in sovrimpressione
È importante che le persone si rendano conto che viviamo in tempi storici, forse persino apocalittici.
Dobbiamo salvare le nostre anime, innanzitutto con la preghiera e col sacrificio, e obbedendo sempre ai
comandamenti del Signore; dobbiamo poi recitare il rosario tutti i giorni, e se possibile farlo anche per il
successo della nostra conferenza. Ma dovete anche pregare per i vescovi e per il Santo padre, perché lo
stesso Gesù disse a Lucia: “pregate, pregate molto per il Santo padre; egli lo farà, ma sarà tardi”. La
consacrazione non è ancora avvenuta, ma ne abbiamo bisogno, oggi più che mai. Che Dio vi benedica.

