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il messaggio di Fatima è l'unica speranza per l'umanità
padre O’Connor
[LH/Feb 6, 2012]
[Fr. Paul + 1 voce maschile + Annunciatore
M1-padre O’Connor]
Annunciatore: benvenuti a “Fatima è giunto il momento” con padre Nicolas Gruner, uno sguardo su
come il messaggio di Fatima influenza le nostre vite.
Padre Paul: benvenuti a “Fatima è giunto il momento". Sono padre Paul Leonard e oggi sostituisco
padre Nicholas Gruner come conduttore della trasmissione. Il nostro ospite di oggi è padre John
O’Connor, al quale do il benvenuto.
M1-Fr. O: Grazie.
Padre Paul: oggi parleremo del Messaggio di Fatima nel contesto delle sacre scritture. Il cardinale
Ratzinger, durante una famosa intervista con Vittorio Messori, parlò del segreto di Fatima riferendosi
agli ultimi tempi, affermando che i contenuti del segreto di Fatima corrispondono a quello di molte altre
apparizioni mariane. Ora, esaminando le più recenti apparizioni mariane degli ultimi, diciamo sin da
1600, sembra esservi un tema ricorrente in esse, e cioè che la razza umana si è andata allontanando da
Dio, cadendo sempre di più nel peccato, e che se la gente non ritornerà presto a Dio, allora l’umanità
sarà colpita da un terribile castigo celeste, e cioè guerre sanguinose e l'annientamento di gran parte della
razza umana; grazie alle parti già rivelate del Segreto di Fatima, sappiamo che l’ira del Signore è così
grande che persino intere nazioni saranno annientate. Visto che il cardinale Ratzinger ha parlato delle
ultimi tempi, ricollegandoli ai contenuti del messaggio di Fatima, ci sembra evidente che quest'ultimo
debba profetizzare questo grande castigo già predetto nelle scritture e in molte altre apparizioni mariane.
Sembrerebbe quindi che si stia avvicinando la fine dei tempi predetta nelle scritture, cioè quel periodo
che nostro Signore definì “la grande tribolazione”. Padre, può dirci qualcosa in più in merito a questo
argomento?
M1-Fr. O: nostro Signore ci disse che avremmo visto dei segni, e ci invitò a riconoscerli; non sapremo
con esattezza il giorno o l'ora di quando avverrà, ma sapremo che sta per accadere grazie a certi segni
che dobbiamo però essere in grado di osservare e capire; uno di questi segni, come disse Gesù, sarebbe
stata la diffusione del peccato in ogni luogo; l'umanità sta raggiungendo il culmine della peccaminosità,
ed è proprio questo ad attirare l'ira di Dio su di noi, proprio come col Diluvio Universale. Così come
allora, un castigo del genere sarebbe l'unico rimedio per porre fine a tutti i peccati del mondo; non v’è
infatti più alcun ostacolo al peccato, che ormai è diffuso ovunque. Come disse il grande papa Pio XII a
metà degli anni 50, si commettono più peccati oggi di quanti non siano mai stati commessi in
nessun'altra epoca dell'umanità, peggio ancora di quando esistevano gli antichi imperi pagani. Oggi
possiamo tranquillamente affermare che il peccato abbonda ovunque, come dice San Paolo nel primo
capitolo della lettera ai romani: “non solo gli uomini fanno queste cose, ma le approvano e spingono gli
altri a farle”. Il peccato è alla televisione, nella musica, nei film. Le immagini che vengono trasmesse
non sono soltanto graficamente peccaminose, ma esse spingono e incoraggiano i nostri figli a peccare.
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Padre Paul: è interessante considerare ciò che avveniva nelle epoche passate; ovviamente il peccato è
sempre esistito e sempre esisterà, perché gli esseri umani non sono diversi da quelli che erano secoli o
millenni fa: siamo tutti nati macchiati dal peccato originale, ma c'è una grande differenza con la nostra
epoca, e cioè che ormai soltanto una minoranza possiede il concetto stesso di pentimento. Nelle epoche
passate la gente commetteva gli stessi peccati di oggi certo, ma non erano così diffusi come adesso- nel
passato, la gente si rendeva conto di aver commesso un peccato e si pentiva subito; adesso ormai molte
persone vanno a Messa la domenica e ricevono la Santa comunione senza essersi confessate, magari
l'ultima loro confessione risale a una settimana o addirittura a un mese prima! Una cosa che un tempo
sarebbe stata inconcepibile.
Non posseggono più il concetto di peccato oramai, è come se non vi fossero più peccatori a questo
mondo, eppure se parli con loro difenderanno strenuamente l'uso del contraccettivo, il controllo delle
nascite o l’aborto...In altre parole non si rendono più neanche conto di peccare. Ricordiamoci le parole
del grande santo e profeta Frere Lamy, il sacerdote che possiamo considerare come il successore del
grande curato d’Ars, San Giovanni Vianney, grazie al suo dono profetico e ai suoi carismi. Frere Lamy
disse che la prima guerra mondiale era stata un castigo di Dio per certi peccati in particolare, e cioè la
bestemmia (commesso dalle persone che pronunciano invano il nome di Dio, insultandolo); il lavoro
durante la domenica, cioè commesso da chi non decide di ignorare il preciso comandamento di Dio di
lavorare la domenica, svilendo così il giorno dedicato al Signore; il terzo è la corruzione del matrimonio.
Come disse nostro Signore aa Frere Lamy, anche se il peccato della fornicazione è un peccato mortale,
nella sua gravità esso è minore rispetto alla corruzione del matrimonio, che avviene quotidianamente a
causa dei metodi contraccettivi, della pillola del giorno dopo e di tutto ciò che impedisce il
concepimento, sovvertendo e corrompendo in questo modo il Santo Sacramento del Matrimonio istituito
da Nostro Signore. Ecco perché Gesù disse a Frere Lamy che questo peccato è assai peggiore della mera
fornicazione commessa tra persone non sposate, perche esse commettono un peccato contro il sesto
comandamento. E purtroppo adesso si aggiunge al danno la beffa, perché queste persone pensano pure
di non aver commesso alcun peccato, commettendo quindi tra l’altro il peccato d’ipocrisia…
M1-Fr. O: papa Pio XII fu il primo a dirlo in epoca moderna, e a lui si unì Paolo VI nonché papa
Giovanni Paolo II. Tutti questi Papi hanno affermato che il più grande peccato dell'epoca moderna è la
perdita del senso del peccato da parte dell’uomo. Già è terribile quando chi pecca sa cosa sta
commettendo, ma almeno in quel caso c'è speranza di pentimento. Ma quando gli uomini peccano e non
si rendono neanche conto di peccare, o pensano anzi di fare del bene, allora non v’è più barriera alcuna
contro il peccato: esso aumenta esponenzialmente, perché l'uomo moderno ne ha perso il significato.
Padre Paul: c'è sicuramente una minoranza di persone che continuano a comprendere il significato del
peccato. Ad esempio, quando non scrivo articoli e non partecipo alle trasmissioni televisive di padre
Gruner, continuo il mio lavoro di parroco, il che vuol dire che ascolto molte confessioni. Ogni giorno
nelle nostre basiliche vi sono centinaia di persone che vorrebbero confessarsi se soltanto fossero
disponibili dei sacerdoti ad ascoltarli; si tratta di questa minoranza di persone che comprendono di aver
peccato, che vogliono pentirsi e cercano Dio per riconciliarsi con Lui, attraverso il sacramento della
confessione. Ma alla grande maggioranza la fuori tutto questo non interessa più, sono consapevoli del
male che commettono, ma non gli interessa e dopo un po' la loro coscienza si è così intorpidita che
perdono del tutto il senso di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato; basta ricordare loro l'insegnamento
della Chiesa su questi argomenti che vanno subito sulla difensiva e ti accusano di farle sentire in colpa…
Ma riflettiamoci un attimo: perché si sentono in colpa queste persone quando ricordiamo loro che hanno
peccato e che devono pentirsi? Certo, a molti neanche questo interessa, ma quelli che si sentono in colpa
invece, lo fanno perché dentro di loro è rimasta - seppur sopita - la coscienza che ciò che stanno
compiendo sbagliato! Se non fosse, così termini come “peccato” e “penitenza” sarebbero del tutto alieni

3
per loro; che minaccia può mai essere un qualcosa che per loro risulta del tutto incomprensibile? Eppure
è vero che il mondo odia Gesù Cristo e la sua Chiesa proprio perché essa ricorda loro il male che
l’umanità commette tutti i giorni. Con questo non voglio dire che i cattolici siano senza peccato, o che la
gente che professi la sua fede in Cristo non sia peccatrice, dico solo che chi vive una buona vita da
cristiano è sicuramente più vicino a Gesù rispetto agli altri; ma la prima regola del Vangelo è quella di
pentirsi, altrimenti saremo perduti.
Pentitevi e ricevete il Vangelo! Ecco quindi che il pentimento è la prima parte di questo processo di
avvicinamento a Dio; alcuni sono più bravi in questo rispetto ad altri, mentre altri ancora almeno ci
provano con tutte le migliori intenzioni, ed essi riceveranno le grazie di Dio in misura di ciò che essi
stessi hanno dato. Ma esistono tante altre persone che vivono solo per il mondo e odiano il messaggio di
Gesù Cristo; costoro detestano l'idea stessa di pentimento, perché il peccato è diventato per loro un
idolo, è il loro falso Dio. San Paolo ci disse che gli oggetti che stimolano la nostra lussuria e il nostro
desiderio sono una forma di idolatria; in un mondo che è diventato folle a causa di tutte queste forme di
perversioni sessuali, oramai diffuse a tutti i livelli della società, l'obiettivo ormai è quello di ottenere
potere e legittimare in ogni modo questo loro modo perverso di vivere. Viene ormai promosso e
legittimato ogni tipo di peccato, e se qualcuno prova ad alzare la voce e a protestare contro questo stato
di cose, viene stigmatizzato e ostracizzato.
M1-Fr. O: Per questo Nostro Signore farà finire questo mondo, prima o poi, per far cessare tutti i
peccati che vi vengono commessi. Accadrà quando avremo raggiunto un punto di non ritorno, quando la
gente avrà perduto del tutto il senso del peccato – e non sto parlando della piccola minoranza che Gesù e
la Beata Vergine proteggeranno sempre e comunque, come ci hanno promesso – no, sto parlando della
vasta maggioranza dell’umanità, che è ormai così determinata a peccare da arrivare a giustificare i propri
peccati, come l’aborto, il sesso prematrimoniale o l’eutanasia. L’unico modo per fermare il peccato è
quello di far finire questo mondo!
Padre Paul: lei ha ricordato l'eutanasia, padre; ebbene, nello Stato della California sono anni che si
discute di legalizzare l'eutanasia; usano ogni sorta di argomento emotivo per riuscire ad introdurre
questa legge, che poi non è altro se non un omicidio legalizzato. Ma tutti questi discorsi e tutte queste
proposte vengono fatte in modo che la gente non si renda conto che le conseguenze sono soprattutto
morali, e contribuiscono alla corruzione della società in cui viviamo. Per quanto riguarda l'aborto, ad
esempio, molti dottori hanno smesso di guarire le persone per trasformarsi in assassini. Con l'eutanasia
si arriva a un livello addirittura ulteriore: quante persone anziane avranno adesso paura di andare dal
proprio dottore, sapendo che quest'ultimo non si limiterà più a curarli, ma avrà anche licenza di
ucciderli? Quante persone moriranno perché, pur malate, avranno scelto di non andare dai propri dottori
perché preoccupati che possano ucciderli?
M1-Fr. O: In questo Adolf Hitler anticipa perfettamente la figura dell'anticristo! Fu proprio così che
Hitler cominciò il suo regno di terrore nell'Europa nazista. Quando salì al potere, non fu Hitler a far
cominciare gli aborti o l'eutanasia, erano stati gli eminenti dottori e chirurghi dell'epoca ad aver già
introdotto la pratica dell'aborto e della cosiddetta dolce morte, per i malati incurabili e i malati di mente.
Hitler si limitò a prendere questi strumenti medici di morte e ad applicarli scientificamente alla sua
politica di governo, al fine di creare il nuovo ordine mondiale che egli sperava di introdurre. Oggi
purtroppo negli Stati Uniti, ma un po' in tutto il mondo, vediamo riproporsi gli stessi concetti e gli stessi
principi che vennero introdotti nella Germania a cavallo tra gli anni 20 e gli anni 30.
Padre Paul: è interessante il fatto che le abbia nominato la Germania, perché Hitler apparteneva ad una
setta satanica segreta chiamata Thule-Gesellschaft, una setta che adorava il diavolo. In effetti furono loro
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a introdurre l'omicidio di massa, legittimandolo – o meglio, istituzionalizzandolo - attraverso
l'istituzione dell'eutanasia. I 40 fondatori del partito nazista erano tutti satanisti convinti, e purtroppo la
stessa cosa sta accadendo anche negli Stati Uniti, dove il satanismo si sta diffondendo sempre di più e a
tutti i livelli. Vi sono resoconti terrificanti di ciò che stanno facendo, spesso col tacito benestare della
stampa asservita. Ci si sente quasi come i discepoli di Gesù quando chiesero al Signore di far piovere il
fuoco del cielo perché divorasse questi luoghi; vi sono sempre più storie a testimonianza di riti satanici,
durante i quali alcuni bambini innocenti vengono sacrificati sull'altare di Satana… Ci sono confessioni
di persone che hanno partecipato a questi riti e che si sono poi pentiti, i quali sono stati costretti con la
forza a partecipare a simili ignominie.
L'ex senatore John de Camp nel suo libro The Franklin Coverup, riporta la testimonianza diretta di uno
di questi partecipanti, il quale fu costretto a fare cose che sembrerebbero incredibile a dirsi, cose che non
si direbbe mai potessero accadere nel nostro paese: testimoni oculari e altri partecipanti a questi riti
hanno confermato l'esistenza di tutti questi fenomeni e rituali satanici, che comprendono il sacrificio
umano! Alcuni bambini dello stato del Nebraska sono stati rinchiusi in una fattoria e poi bruciati vivi in
un sacrificio al demonio! Stiamo Parlando di un sacrificio umano, negli Stati Uniti! La cosa più
aberrante è che durante il giorno del Santo Natale usano le chiese dove gente insospettabile si trasforma
in sacerdote di questi riti satanici, e dove dei neonati vengono pugnalati a morte perché rappresentano il
bambin Gesù! Sono cose raccapriccianti, impensabili, e stanno avvenendo proprio negli Stati Uniti!
Vi Sono persone che hanno partecipato al rapimento di questi bambini e che hanno poi confessato,
fornendoci dei resoconti dettagliati su quel che facevano a quei poveri fanciulli. Alcuni venivano uccisi,
sacrificati al demonio, altri tenuti prigionieri e abusati sessualmente per anni. Dinanzi a peccati del
genere, possiamo ben comprendere perché Dio desideri spazzar via intere nazioni, perché egli non può
tollerare una società che tollera tutto questo! Va spazzata via per ricominciare da capo, ed è proprio
questo ciò che le sacre scritture e la Madonna di Fatima ci hanno detto che accadrà, a meno che la gente
non ritorni al Signore. Per sintetizzare le parole della Madonna di Fatima, nonché quelle del Santo padre
pronunciate a Fulda, se non ci pentiremo, periremo tutti!
M1-Fr. O: Ricordiamoci infatti che la prima parola pronunciata da Gesù Cristo nel suo ministero
pubblico fu “pentitevi”. Il pentimento è basilare per la salvezza, ma purtroppo è una parola che non
sentiamo più pronunciare, né dai pulpiti, né dagli uffici della cancelleria. Il sacramento della confessione
è stato praticamente abolito! Alcune parrocchie non hanno neanche più i confessionali, e anche se ce li
hanno non v’è che alcun sacerdote al loro interno. Lo ripeto ancora una volta, il mondo sta andando
incontro ad un castigo celeste!
Padre Paul: A questo si aggiunge la corruzione di tanti, troppi funzionari pubblici, una cosa che rende
impossibile alle forze di polizia intervenire con efficacia per risolvere questi problemi, come ad esempio
l’uso ed il traffico di stupefacenti, così come il mostruoso rapimento di bambini a scopi sessuali e rituali.
Il libro di John De Camp parla proprio di questa situazione; il fatto è che la polizia non è corrotta di per
sé, ma alcuni funzionari di alto livello sono i primi a partecipare a questi riti; nel suo libro egli riporta
l'esempio del capo della polizia di Omaha, il principale responsabile di questo tipo di crimini, ma poiché
egli è il capo della polizia è assai difficile riuscire a contrastare efficacemente persone come lui, che
rivestono posizioni influenti.
Un'altra cosa ancor più allarmante è che l’FBI sembra non prestare troppa attenzione alla situazione: l'ex
senatore de Camp ha fatto delle ricerche, in merito, e ha scoperto che gran parte degli agenti dell’FBI in
quel distretto erano a loro volta dei pedofili, in combutta con gli organizzatori di questi riti satanici e
pedofili. È ovvio che se l’FBI e le forze di polizia locali sono le prime a coprire questi crimini, allora
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nessuna famiglia è al sicuro. Posso capire perché i genitori si sentano così in apprensione per i loro figli,
e dovrebbero esserlo infatti, visto che le agenzie di polizia preposte alla difesa della legge e alla
protezione dei cittadini dei criminali, sono le prime ad essere utilizzate dai criminali per i loro sordidi
scopi! È una situazione caotica che sta peggiorando sempre di più e che porta la gente alla
demoralizzazione e allo sconforto.
Non v'è alcun modo in cui le mere istituzioni e organizzazioni umane possano risolvere questa
situazione, visto che sono loro le prime ad essere corrotte. Prendiamo ad esempio i tanti arresti legati al
possesso e alla vendita di marijuana, che non è nulla se paragonata alla cocaina. ma Tuttavia, molti
politici corrotti si stanno arricchendo assieme agli ufficiali di polizia, grazie proprio al traffico di
cocaina, e quindi non faranno nulla per fermarlo, si limiteranno a fare qualche intervento di facciata per
la stampa. Ma se non sradicheremo la corruzione alla radice, non otterremo alcun risultato duraturo. Per
questo mi viene da ridere, se non vi fosse invece da piangere, quando sento parlare di lotta alla droga e
da parte di certi funzionari di polizia. In realtà non faranno nulla, perché prima dobbiamo risolvere
l'annoso problema della corruzione; ma nessuno risolverà il problema della corruzione finché non
avremo risolto il problema del peccato, e questo può avvenire soltanto con la penitenza; ma la vera
penitenza può avvenire soltanto là dove viene predicato il Vangelo, senza restrizioni, e dove la Chiesa
può operare senza essere perseguitata. Purtroppo, questo non accade quasi più da nessuna parte.
La Chiesa viene perseguitata in ogni modo possibile, venendo contemporaneamente invasa dagli stessi
peccati che dovrebbe combattere. Non è come all'epoca della rivoluzione francese, quando la
persecuzione contro la Chiesa veniva portata avanti dei funzionari governativi. No, adesso il nemico si è
infiltrato nella gerarchia ecclesiastica, e in molti casi sono adesso i vescovi e i sacerdoti i primi a
perseguitare i fedeli cattolici; si tratta di vescovi e sacerdoti che hanno perso la propria fede cattolica,
che in realtà non hanno mai avuto. Essi non sono altro che agenti del demonio che si sono infiltrati nella
chiesa e che stanno cercando di distruggerla dal suo interno. Ricordo l'esempio di un sacerdote inglese
che aveva lavorato per anno a Roma al quale, dopo essere tornato in Inghilterra, il suo superiore disse:
“lei non fa più parte di noi”. Durante la riforma fecero l'errore di uscire dalla chiesa, ma questa volta
rimangono al suo interno, perché così possono fare molti più danni!
M1-Fr. O: già, ed è per questo che suor Lucia, la più grande dei tre veggenti di Fatima, ci disse di non
aspettare che siano il Papa o i Vescovi a chiederci di fare penitenza, di non aspettare che a farlo siano i
nostri sacerdoti o i nostri pastori, perché non lo faranno. L'unico modo in cui potremo invertire
quest'ondata di peccati è quella di pentirci personalmente, inginocchiandoci e implorando Dio
onnipotente affinché perdoni i nostri peccati, confessandoci e ricominciando una nuova vita secondo gli
insegnamenti del Cristo. È l'unico modo in cui impediremo quest'ondata di peccati che sta sommergendo
il mondo ormai quasi come un diluvio universale!
Padre Paul: il messaggio di Fatima ci assicura che alla fine il suo cuore immacolato trionferà, pertanto
dobbiamo avere fiducia che il suo messaggio verrà infine ascoltato; ma è attraverso la nostra preghiera
quotidiana, specialmente recitando il rosario per la conversione dei peccatori, che potremmo fare la
nostra parte! Grazie al rosario, saremo in grado di distruggere l'impero di Satana!
M1-Fr. O: Non dimentichiamoci la meravigliosa preghiera di Fatima: “O Gesù mio, perdonateci le
nostre colpe, salvateci dal fuoco dell’inferno, conducete in cielo tutte le anime, specialmente le più
bisognose”. Si tratta di un meraviglioso atto di penitenza quotidiana che possiamo recitare durante il
rosario della Madonna.
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Padre Paul: Dio non ha creato questo mondo perché fosse una landa desolata di peccati; come disse al
profeta Isaia, Egli ha creato questo mondo perché l’uomo possa vivere in esso, perché sia un luogo dove
l'umanità possa condurre un'esistenza felice sotto il suo regno di grazie. Si tratta di un regno di ordine e
pace, e la Madonna ci ha predetto che questo regno di pace sarà presto tra noi. Recitiamo quindi ogni
giorno il rosario, e preghiamo affinché il regno di nostro Signore possa presto sorgere sulla terra, nella
sua perfezione. Recitate il rosario tutti i giorni, e che Dio vi benedica!

Annunciatore: le profezie di Fatima contengono sia tragedia che trionfo. I prossimi anni possono voler
dire schiavitù o pace per tutti noi. Nel nuovo libro: “la battaglia finale del diavolo/Fatima: tragedia o
trionfo” potrete apprendere tutti i segreti del Messaggio della Madonna di Fatima. Per una volta,
vengono rivelati tutti i dettagli delle profezie miracolose di Fatima, senza alcuna censura. Per ordinarne
una copia potete chiamare il nostro numero verde 800-984646.

