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Il Messaggio di Fatima
Coralie Graham
[LH/Feb 09, 2012]
[Padre Nicholas Gruner + 1 Voce Maschile
2 Voci femminili = M1-Coralie Graham, M2-Voce 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”. Il nostro ospite di oggi è Coralie Graham, direttrice
del Crociato di Fatima. Benvenuta al nostro programma, Coralie.
M1-CG: Grazie, Padre. È un piacere essere qui con lei.
FRG: vedo che ha con lei l'ultimo numero del Crociato di Fatima, un numero speciale d’introduzione a
Fatima. Può dire ai nostri telespettatori di che cosa si tratta?
M1-CG: certo, padre. Stiamo ricevendo molte risposte positive, grazie ai suoi programmi, ma esistono
ancora molte persone che non sanno nulla di Fatima, delle apparizioni del 1917 e del messaggio della
Madonna. Abbiamo quindi deciso di pubblicare quest‘edizione speciale per venire incontro alle esigenze
dei tanti che vogliono sapere di più su Fatima. Ma penso che debba essere lei, padre, a spiegare meglio
che cos'è Fatima e perché è così importante!
FRG: innanzitutto, cominciamo col dire che Fatima è il nome di un villaggio a circa 130 km a nord di
Lisbona, in Portogallo. Adesso è una ridente cittadina, ma nel 1917 era soltanto un villaggio. A Fatima,
nel 1917, la Beata Vergine Maria apparve a tre fanciulli, Lucia, Giacinta e Francesco. Sono raffigurati su
quel muro, forse possiamo far inquadrare dalle telecamere le foto di Giacinta e Francesco, i quali
morirono poco dopo le apparizioni alla Madonna, come predetto da quest'ultima: Francesco morì
nell'aprile del ‘19 mentre Giacinta morì nel febbraio del 1920. Per mezzo di questi bambini, la Madonna
consegnò all'umanità un messaggio di pace e di speranza. Quel che molti non sanno è che il Papa di
allora, Benedetto XV, aveva preteso – anzi, sarebbe meglio dire “invocato” - l'aiuto della Beata Vergine,
perché il Papa era troppo devoto di Maria per “pretendere” alcunché da Lei…; ad ogni modo, in una
lettera aperta pubblicata il 5 maggio 1917, Benedetto XV implorò la Madonna di venire in soccorso
dell'umanità, che stava subendo terribili sofferenze a causa della prima guerra mondiale.
In quella lettera, Benedetto XV manifestava la sua impotenza a far finire la guerra e a riportare la pace
nel mondo. Aveva provato tutti i metodi a sua disposizione, negli ultimi tre anni, ma aveva fallito.
Chiese pertanto alla Madonna di mostrare una via per ottenere la pace, e otto giorni dopo la Beata
Vergine giunse con una risposta. Il messaggio di Fatima è infatti la risposta del cielo al bisogno di pace
dell'umanità. Fatima è diventata un luogo di pellegrinaggi, un luogo sacro in cui onoriamo l’apparizione
della Madonna. La Beata Vergine Maria è apparsa in molti luoghi, come a Guadalupe, a Lourdes, a La
Salette, e ovunque sia apparsa esiste un santuario mariano dove i fedeli si recano in pellegrinaggio. Ma
Fatima è molto di più di un semplice luogo di pellegrinaggio, il messaggio della Madonna di Fatima è
d’importanza fondamentale per tutta l'umanità.
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Anzi, direi che è la più importante di tutte le altre apparizioni della Madonna (e sono tutte importanti). Il
messaggio della Madonna di Fatima è chiaro: non potremo avere la pace a meno che il suo messaggio
non venga ubbidito. Non potremo evitare di essere ridotti in schiavitù o di assistere all'annientamento di
intere nazioni, a meno di non ascoltare e obbedire al suo messaggio. Non è lei che farà accadere tutte
queste cose, perché esse sono soltanto delle conseguenze: la schiavitù, le carestie, la persecuzione contro
la Chiesa e il Santo padre, intere nazioni spazzate via dalla faccia della terra: sono soltanto il risultato
dei nostri peccati. La Madonna vuole risparmiarci le conseguenze dei nostri peccati, e ci ha detto che
saremo in grado di farlo solamente se ascolteremo e obbediremo alle sue richieste, non v’è altro modo.
Certo, esistono molte altre opere di bene che non riguardano Fatima e che sono degne di lode, ma se
quest'ultima non riceverà la giusta attenzione da parte della Chiesa e dell’umanità in generale, allora tutti
i nostri sforzi risulteranno vani, perché come si dice nelle sacre scritture: “Se il Signore non costruisce la
casa, invano vi faticano i costruttori.”
A meno che il Signore non benedica i nostri sforzi per ottenere la pace nel mondo, a meno che non si
costruisca la civiltà che Egli ha voluto sulla terra, allora tutto sarà invano, perché “Se il Signore non
costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori.” A meno che il Signore non protegga la nostra città, il
nostro paese e la nostra civiltà, non saremo in grado di farlo con le armi. Non dico che non dovremmo
proteggerci militarmente, ma soltanto che questo, da solo, non può bastare. “Se il Signore non costruisce
la casa, invano vi faticano i costruttori.” dobbiamo fare la nostra parte, ma soprattutto dobbiamo fare ciò
che Dio ci chiede attraverso il messaggio di Fatima, per ottenere la pace nel mondo e la sicurezza, ed
evitare di essere ridotti in schiavitù, perseguitati e addirittura annientati. Fatima è l'evento più importante
del 20º secolo, e le sue profezie si stanno avverando ancora oggi. Mi spingo fino ad affermare che è
probabilmente l'evento più importante sin dai tempi della resurrezione
M1-CG: ho letto che il Papa in persona ha affermato che il messaggio di Fatima è oggi più urgente e
attuale che mai, per tutta l’umanità; è così?
FRG: sì, lo ha affermato nel 1982 durante un’omelia a Fatima. Egli disse che il Messaggio di Fatima è
oggi più urgente e attuale che mai. Non scordiamoci che il Messaggio era assolutamente attuale nel
1917, durante la Prima guerra mondiale, nella quale morirono milioni e milioni di persone; ma oggi,
secondo il Papa, quel Messaggio è addirittura più attuale di allora! E ha ragione: oggi vengono uccisi
ogni anno oltre 50 milioni di bambini, a causa dell’aborto, senza contare i 10 milioni di vittime delle
tante guerre che si sono succedute negli ultimi anni!
M1-CG: Padre, per molti è difficile accettare una cosa del genere: siamo cittadini di stati liberi, qui in
Europa e in Nord America. Non facciamo parte di paesi comunisti ed è difficile vedere la minaccia di
cui ci sta parlando…
FRG: Vede, Coralie, la maggior parte delle persone non è più abituata a sentir parlare di certe cose. In
molti paesi, anche i cosiddetti paesi liberi e democratici, in realtà non si può più parlare di certi peccati,
perché se lo fai vieni accusato di alimentare l’odio, o assurdità del genere. Noi, come cristiani, abbiamo
l'obbligo di odiare il peccato! Non solo i sacerdoti o il clero in generale, ma ogni singolo cattolico deve
odiare il peccato. Dobbiamo sicuramente amare il peccatore, ma non il fatto che egli continui a peccare.
Noi preghiamo per la sua conversione e per la sua illuminazione, ma non possiamo affermare che fare il
male è bene, perché questo andrebbe contro le sacre scritture. Se fosse così, allora perché introdurre le
leggi? In teoria, ogni legge dovrebbe promuovere il bene, ma se ne corrompiamo il significato e
affermiamo che il bene è male, e allo stesso tempo riduciamo al silenzio chi si oppone a questi errori,
allora stiamo sostanzialmente corrompendo la società in sé e per sé, perché non si può più parlare
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chiaramente della verità. Sta accadendo in Nord America e in altre parti del mondo, ma soprattutto qui
negli Stati Uniti c'è il rischio concreto di venire censurati se solo si affrontano certi argomenti.
M1-CG: sta dicendo che non siamo così liberi come pensiamo?
FRG: purtroppo si; in ambito religioso, ad esempio, dire che la Madonna è giunta a Fatima o
semplicemente promuovere il concetto che Dio ha fondato un’unica chiesa, provoca reazioni rabbiose da
parte di tanti: “non potete dirlo, perché questo va contro le idee di qualcun altro.” Ma noi non siamo
contro nessuno! Noi siamo per Cristo nostro Signore e per la Beata Vergine, noi siamo per la verità! Se
qualcuno non concorda con noi, lo facesse in maniera aperta e civile, ma oggigiorno purtroppo non
viene più permesso parlare di queste cose in pubblico, perché ti accusano di essere un fanatico religioso.
M1-CG: eppure, la vita ci sembra piuttosto comoda, ora come ora! Non mi sembra che le cose siano
così gravi… c’è qualcosa che non sappiamo? Quali sono queste minacce che secondo lei incombono
sull’umanità? Che dovremmo fare?
FRG: innanzitutto, Coralie, ciò che affermano il nostro apostolato e pochi altri gruppi, tende ad andare
contro l’attuale “sentire comune”, che è stato inculcato all’opinione pubblica e spacciato per verità, e
cioè che il comunismo è finito e che la Russia non è più una minaccia. Ci viene detto che ormai viviamo
in una civiltà pacifica, che un nuovo governo mondiale è all'orizzonte, e che si tratta di una cosa
meravigliosa! Purtroppo per noi, è soltanto propaganda, perché è un fatto ormai conclamato che la
Russia sia costruendo una nuova testata atomica ogni sei settimane. L'Occidente sta disarmando se
stesso ed il cosiddetto mondo libero, mentre la Russia si sta armando senza sosta. Chiunque può
verificare questi fatti da solo, non sono mie opinioni. Ma chiediamoci il motivo per cui si stanno
armando così pesantemente…
Voglio dire, se sono davvero in crisi, allora perché stanno investendo gran parte del loro prodotto interno
lordo in spese militari e armamenti, quando in teoria non dovrebbero più essere una minaccia per
nessuno? Che cosa intendono fare con quest‘immenso apparato militare? Nel 1984 la Russia aveva già
sei volte la potenza di fuoco degli Stati Uniti; sono cifre che l'opinione pubblica magari ignora, ma che
erano ben conosciute dagli addetti ai lavori all'epoca. Ora, tuttavia, provano a dirci che la Russia è
cambiata… Ma se è così, in che cosa è cambiata? Provano a dirci che la Russia è cambiata perché ci
sarebbe stata una “conversione”, ma io in Russia vedo soltanto molta più perversione di prima;
pornografia, violenza e pedofilia sono ormai diffuse, molto più di quanto non lo fossero prima del
cosiddetto crollo del comunismo, nel 1989! Prendiamo quel che è accaduto a Mosca nel 1993: ci dicono
che in Russia c'è più libertà di espressione, che c'è la democrazia, eppure il presidente Yeltzin,
quell’anno, mandò i carri armati ad assaltare il Parlamento, la Duma… Stiamo parlando dell’edificio
della Camera dei deputati, dove si trovano i rappresentanti eletti dal popolo Russo… ed il presidente gli
manda contro i suoi carri armati!
M1-CG: padre, questa mattina ho parlato con un signore croato, che non conosceva bene le apparizioni
di Fatima, ma che mi ha rivelato una cosa che mi ha fatto molto riflettere. Mi ha raccontato che i suoi
genitori erano stati uccisi dai russi, e che lui si era salvato soltanto fuggendo dal suo paese. Gli ho
chiesto: “che cosa pensa, oggi, dei russi? Ritiene che abbiano ritrovato la libertà e che le cose siano
finalmente cambiate?” Lui mi ha risposto subito: “no, assolutamente no.” E mi ha spiegato il perché, in
modo piuttosto interessante. Ha detto che i comunisti sono veri e propri lupi, e non puoi mascherare un
lupo da agnello, perché il lupo perde il pelo ma non il vizio! Secondo questa persona, hanno soltanto
cambiato nome: prima c’era il KGB, adesso si chiama in un altro modo, ma sono sempre comunisti.” Mi
ha detto che non ha alcuna intenzione di tornare nel suo paese!
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FRG: E fa bene! Come lei sa, essendone stata il direttore per molti anni, la nostra rivista il Crociato di
Fatima ha pubblicato vari articoli su quest'inganno perpetrato dall'unione sovietica ai danni
dell'Occidente. Invito i nostri telespettatori a chiamarci per ricevere gratuitamente i numeri più
importanti della nostra rivista, soprattutto la recensione del libro “l’inganno della Perestroika”, scritto da
Anatoly Golitzin, un ex analista del KGB che successivamente fuggì in America. Nel 1961, Golitzin
faceva parte del comitato che avrebbe pianificato con trent'anni di anticipo una campagna di
disinformazione strategica. In pratica, già nel 1959 pianificavano quel che avrebbero fatto nel 1989.
Golitzin ne aveva già parlato in un suo libro intitolato “nuove bugie per vecchie”, nel quale mise nero su
bianco oltre 148 previsioni di eventi futuri. Ebbene, nel 1993, i russi avevano realizzate ben 138 di
quelle previsioni! Si tratta di un tasso di successo al 93%! Per farle capire l'incredibile esattezza di
queste previsioni di Golitzin, nessun‘agenzia di intelligence al mondo si è mai avvicinata, neanche
lontanamente, a queste cifre! Stiamo parlando di un uomo che aveva una conoscenza diretta dei progetti
dell'unione sovietica, un uomo che sapeva come pensavano e che poteva predire con eccezionale
precisione le loro azioni future! Nel suo secondo libro, intitolato “l’inganno della Perestroika”, Golitzin
determina con precisione ciò che accadrà nei prossimi anni, dando ai lettori una chiave per interpretare e
decifrare quel che potrebbe accadere in futuro
Ecco cosa scrive: “quando vedrete accadere queste cose, pubblicamente, allora saprete come reagiranno
i russi a tali eventi”. Il libro è molto interessante, forse è un po' ripetitivo, ma certe ripetizioni in realtà
sono un bene; alcune delle cose da lui scritte le ho comprese pienamente solo dopo la terza o quarta
volta in cui le descriveva, rielaborandole magari sotto un’angolazione diversa. Ecco, alcune delle cose
che scrive Golitzin sono talmente semplici ed evidenti, che in realtà ci vuole del tempo per digerirle e
comprenderle appieno nella loro portata. Vede, Coralie, io ho studiato il comunismo alla facoltà di
Filosofia, ma alcune cose mi erano sfuggite. Golitzin spiega le loro motivazioni e le loro future azioni da
un punto di vista Marxista, secondo la strategia dell’inganno ideata sin dai tempi di Marx. Ecco, alla
luce di ciò che ha scritto Golitzin, è chiaro che la Russia è molto più pericolosa oggi di quanto non lo sia
mai stata! Al potere è rimasto lo stesso partito Comunista che conquistò il paese all’inizio del secolo,
hanno solo cambiato nome ad alcune strutture di potere, ma oggi sono più pericolosi e più preparati di
prima, ed il loro obiettivo rimane sempre quello di conquistare il mondo!
M1-CG: Quindi è per questo che lei sta lavorando così alacremente da molti anni, Padre! Sta
avvertendo i nostri lettori e telespettatori di questi pericoli! È a voi [si rivolge al pubblico, n.d.Alex] che
è indirizzato questo avvertimento, perché è in gioco la vostra libertà e quella dei vostri figli! Non
rimanete in disparte, non pensate che non possa riguardarvi! Leggete e informatevi. Abbiamo moltissimi
documenti sul Messaggio di Fatima, il Terzo Segreto e la Consacrazione della Russia. Padre Gruner, lei
sta suonando l’allarme da anni, ormai, ma molti tendono ad ignorarla, non rendendosi conto che sono in
gioco le loro vite e la loro libertà. L’esistenza stessa di intere nazioni è a rischio! Cosa possiamo fare per
sensibilizzare l’opinione pubblica? Vi invito a chiamarci al numero verde 800984646 e a porci i vostri
dubbi ed i vostri quesiti, ma soprattutto vi invito ad agire: non rimanete seduti a guardare per poi
rimpiangere di non aver fatto qualcosa quando ancora avevate il tempo per farla!
FRG: è un consiglio validissimo, Coralie, anche perché gli indizi sono tutti la fuori, basta leggerli!
Abbiamo ristampato recentemente un articolo intitolato: “La Russia contro l’occidente”. Lo
pubblicammo originariamente 5 anni dopo il 1991, cioè dopo la cosiddetta caduta del comunismo, ed in
esso evidenziammo i piani militari e propagandistici della Russia per ingannare l’occidente. Nessuno ha
mai contestato l’esattezza di ciò che abbiamo scritto. Nessuno ha contestato le cifre incredibili (parliamo
di miliardi e miliardi di dollari) che il governo americano sta dando da anni alla Russia! Questi soldi
vengono usati dal governo Russo per costruire una base segreta sotto una montagna, il monte
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Kovalevsky. Alcuni anni fa, immagini satellitari hanno dimostrato come i missili balistici
intercontinentali della Russia fossero ancora puntati sull’America e l’Europa. Dopo qualche protesta ci
venne detto che li avevano tolti… ah davvero? Bastano 5 minuti per farli riposizionare contro di noi!
La verità è che stanno costruendo un armamento militare formidabile, superiore a quello dell’occidente.
Malgrado la propaganda provi a sminuire la loro potenza, la Russia ci sorpassa praticamente in ogni
settore, continuando ad armarsi e a militarizzarsi al costo di miliardi di dollari ogni anno. E l’occidente
che fa? Paga la Russia, in teoria sotto forma di “aiuti umanitari”, ma in realtà io ritengo si tratti di una
specie di “tributo”: paghiamo affinché non ci attacchino! Nel libro di Golitzin questi “aiuti” vengono
definiti “ricatti di cooperazione”; in pratica, la Russia coopera con l’occidente finché questo versa
miliardi e miliardi di dollari nelle sue casse. Se smettiamo di pagarli, ci faranno saltare in aria! Nel 96
hanno minacciato di annientare gli Stati Uniti! Lo dissero usando un linguaggio diplomatico, certo, ma il
Messaggio era chiaro. Chiunque voglia informarsi su questo stato di cose può farlo con semplicità.
Esistono numerosi articoli, a disposizione di tutti, basta solo cercarli. Consiglio ai nostri telespettatori di
informarsi riguardo alla vera pericolosità della Russia.
M1-CG: sì, Padre, ha ragione: il primo passo è tenersi informati. Dobbiamo comprendere cosa sta
accadendo, prima di poter intervenire. Come ho detto, i nostri telespettatori possono chiamarci e ottenere
gratuitamente molti articoli che spiegano la situazione in modo chiaro e semplice. Ma abbiamo bisogno
di aiuto per diffondere questo messaggio, perché è grazie a queste informazioni che potremo salvare la
nostra vita e quella dei n ostri cari! Non si tratta di donazioni a favore di Padre Gruner, ma a favore della
salvezza di tutta l’umanità! Alzatevi e agite, adesso, perché un giorno rimpiangerete di non averlo fatto
in tempo!
FRG: Le Sacre Scritture ci aiutano in tal senso, perché quando tutti sembrano dire “pace, pace”, ecco
che arriva la distruzione! Questo mi riporta in mente le parole di Dmitri Maluinski, il quale nel 1931,
durante un discorso all’accademia della Guerra di Mosca, affermò: “addormenteremo le nazioni
capitaliste usando la più grande operazione di pace e di disarmo che si sia mai vista nella storia. E
quando la loro guardia si sarà abbassata, li colpiremo col nostro pugno di ferro!” Ecco, sta accadendo
ciò che dissero apertamente 60 anni fa! Leggete i libri di Golitzin e scoprirete che nemmeno una delle
cose da lui scritte si è rivelata errata! Non dobbiamo cadere nella loro propaganda, perché mentre si
stanno preparando militarmente, allo stesso tempo ci stanno sconfiggendo culturalmente! Perché dico
questo? Pensateci un attimo, se non abbiamo più valori da difendere, se possono renderci come loro e
decristianizzarci e paganizzarci, corrompendo la nostra morale, allora non avremo più motivo per
difendere i valori tradizionali ed eterni del Cristianesimo. Insomma, ci stiamo addormentando a causa
della loro propaganda, e stiamo perdendo questa guerra culturale! Un libro intitolato “Cocaina Rossa” ha
smascherato il complotto comunista teso a drogare, letteralmente, gli Stati Uniti, per corromperli
dall’interno. È lo stesso principio del “Panem et Circenses” applicato nell’Antica Roma!
“Date loro cibo e divertimento e li terrete a bada…” Ecco, la corruzione si è diffusa a tutti i livelli, e
nella chiesa cattolica la morale, gli insegnamenti e la liturgia sono stati corrotti, per mezzo di cose come
il movimento ecumenico, il consiglio delle Chiese Mondiali, del quale fa parte anche la Chiesa russa
ortodossa. Insomma, stiamo perdendo la guerra che vede in gioco la nostra stessa cristianità! Il sale sta
perdendo il suo sapore, e tutto questo perché ci stiamo arrendendo contro chi cerca di distruggere i nostri
valori ed i nostri principi, senza i quali non saremo in grado di resistere al nemico! Senza questi valori,
infatti, faremo entrare il nemico in casa nostra senza neanche combattere. I pochi che rimarranno a
difenderci verranno ovviamente spazzati via, saranno dei veri propri martiri! Ma gli altri avranno un
destino peggiore, perché andranno all'inferno per il peccato d'apostasia! Il cardinale Ratzinger ha
affermato che il terzo segreto contiene i pericoli che incombono sulla fede e la vita del cristiano e
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dunque del mondo. Chi pensa di poter ignorare Dio e diventare apostata per convenienza, perché in
questo modo ritiene di evitare il castigo divino, si sbaglia di grosso: Dio punirà il mondo in ogni caso, e
l’anima degli apostati sarà perduta per sempre!
M1-CG: Sì, Padre, ma fino ad ora abbiamo parlato di ciò che mette a rischio la nostra libertà e le nostre
vite, ma che dire della Fede? Quali sono i pericoli che incombono sulla fede, sotto un regime comunista?
FRG: Beh, possiamo cominciare parlando di Marx: in realtà non era ateo, anche se si professava tale.
Marx era un satanista! Nel mio libro Schiavitù del Mondo o Pace lo dimostro chiaramente. Ora, Satana
sa che per riuscire a conquistare la nostra anima, deve per prima cosa sconfiggere la nostra fede. Come
disse San Giovanni, “cos’è che sconfigge il mondo?” – la risposta è ovvia: “la nostra fede!” Quindi, per
riuscire a conquistarci devono prima sconfiggere la nostra fede. Ecco perché la Fede Cattolica è sotto
attacco in tutto il mondo e in tutti i settori della nostra vita. Anche il sostegno alle teorie dell’evoluzione
è stato promosso dal Marxismo, e molti ormai credono a quelle bugie. E non è che io veda comunisti
anche sotto il letto, si tratta di fatti! Prendiamo l’esempio di Pierre du Chardonney, un sacerdote che
compare nel loro “museo dell’uomo”; costui promosse per anni le teorie evoluzioniste, ma fu colto
mentre falsificava delle prove fossili per provare l’esistenza del cosiddetto “anello mancante”, un
inganno da lui stesso organizzato. Eppure viene considerato un grande intellettuale e ha un posto di
primo piano nel Museo dell’uomo dei comunisti! Insomma, il fronte di questa guerra è vastissimo, e per
riuscire a sconfessare queste menzogne, come ci ha detto la Madonna, dobbiamo recitare sempre il
Santo Rosario.
M1-CG: Che cosa ha detto esattamente la Madonna? So che esiste un Messaggio che dovremmo
obbedire, ma che viene rifiutato dal mondo. Ci dica ancora una volta, Padre, qual è la promessa di
Fatima?
FRG: Esistono moltissimi libri che parlano del Messaggio di Fatima, come quello di Frére Michel, che
contiene oltre 2000 pagine e che riassume alla perfezione tutto ciò che riguarda quelle apparizioni. Ma
non tutti possono leggere 2000 pagine, anche se sarebbe meraviglioso se potessero farlo. Per riassumere
l’essenza del Messaggio della Madonna, si può cominciare col dire che Ella ci ha chiesto di recitare il
Rosario. Tutte le volte che è apparsa a Fatima, nel 1917, ha detto “continuate a pregare il Rosario; che i
fedeli recitino il rosario tutti i giorni”, e così via. Durante ogni sua apparizione aveva un rosario, in
mano, e quando annunciò il suo nome, disse: “Io sono la Signora del Rosario.” Il Rosario è quindi al
centro del Suo Messaggio. Invito i nostri spettatori a chiamarci per ottenere gratuitamente un
meraviglioso opuscolo su come si recita il Santo Rosario. Se tutti recitassero ogni giorno cinque decine
del Santo Rosario, il mondo diventerebbe sicuramente un luogo migliore! Il Rosario è un’arma spirituale
eccezionale, perché come disse Suor Lucia esso può risolvere qualsiasi problema, non importa quanto
grande possa essere e a prescindere dal fatto che sia un problema spirituale o materiale! Esiste inoltre
una meravigliosa promessa fatta dalla Madonna a chiunque pronuncerà la speciale novena dei Rosari,
spiegata nell’opuscolo, che potete ordinare chiamandoci al numero verde 800 984646.
Come disse Suor Lucia, non v’è alcun problema al mondo che non possa essere superato grazie al
Rosario, per questo vi invito – anzi - la Madonna vi invita a recitarlo. Dio ha inviato Sua Madre per 6
volte, nel 1917, per ricordarci di recitare il Rosario tutti i giorni! Ma oltre al Rosario, la Madonna è
giunta con in mano uno Scapolare. Come ci dice Suor Lucia, Scapolare e Rosario sono due sacramentali
inscindibili: è tutto spiegato nel nostro opuscolo sullo Scapolare del Monte Carmelo, che invieremo
gratuitamente a tutti coloro che ce ne faranno richiesta chiamandoci all’800984646. Io indosso lo
Scapolare Marrone sin dal 1965. Si tratta di un sacramentale che va indossato sotto i propri abiti, e va
portato sulle spalle. A questo Scapolare è associata una meravigliosa promessa della Madonna:
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“Chiunque porti questo scapolare ha con se un segno di salvezza, una protezione nei pericoli ed un
impegno di pace. Chiunque muoia indossando questo scapolare, non soffrirà il fuoco eterno.” È una
promessa eccezionale, e l’uso di questo sacramentale è stato raccomandato per oltre 700 anni dal
Magistero della Chiesa Cattolica, proprio come il Santo Rosario.
Quindi, la Madonna teneva in mano lo scapolare e ci ha detto di recitare il Rosario, ma ci ha anche
ricordato di evitare le occasioni di peccato; disse che sarebbero state introdotte nuove mode che
avrebbero offeso suo figlio, mode peccaminose che la gente avrebbe dovuto evitare per non cadere nel
peccato e non indurvi i propri fratelli e sorelle. La Madonna disse: “sono giunta ad avvertire i fedeli di
purificare le proprie vite e di chiedere perdono per i propri peccati. Essi non devono offendere più Dio,
che è già tanto offeso.” La Madonna disse inoltre di obbedire ai 10 comandamenti, di ricevere
regolarmente i sacramenti e di pregare per poter ricevere la grazia della salvezza eterna. Sono tutte cose
che ci ha detto la Madonna. Se le facessimo regolarmente, il mondo diventerebbe sicuramente un posto
migliore. Ma la Beata Vergine Maria si è rivolta anche al Papa e ai Vescovi, chiedendo loro la
Consacrazione della Russia. Ella ha detto “Se le mie richieste non verranno esaudite…”, parlando quindi
di “richieste”, al plurale. Dobbiamo pregare per il Papa ed i vescovi affinché consacrino la Russia al più
presto.
Hanno bisogno di una grazia speciale, per farlo, una grazia che potrà arrivargli solo per mezzo delle
nostre preghiere. La consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria, come richiesto dalla
Madonna di Fatima, può essere compiuta solo dal Papa e dai Vescovi. Noi non possiamo compierla, ma
possiamo sicuramente pregare per loro, affinché ricevano la grazia per farla! La Madonna disse che
grazie a quella consacrazione, la Russia si sarebbe convertita; in caso contrario, cioè se il Papa e i
Vescovi non avessero obbedito, tutto il mondo sarebbe stato ridotto in schiavitù dalla Russia atea,
inclusi gli Stati Uniti e l’Europa. Dobbiamo quindi pregare e adoperarci con tutti i mezzi a nostra
disposizione per ottenere la Consacrazione della Russia, da parte del Papa e dei Vescovi, e soddisfare in
questo modo le richieste della Madonna. Non dobbiamo giudicarli o attaccarli, dobbiamo solo aiutarli,
insistendo sulla verità del Messaggio di Fatima, perché senza conoscere la verità nessuno può agire nel
modo corretto!
M1-CG: Certo, Padre, ed è per questo che il suo programma è così importante. Il punto è far conoscere
Fatima il più possibile, e in tal senso invito i nostri spettatori a fare la loro parte!
FRG: L’edizione introduttiva della nostra rivista sulle apparizioni di Fatima è sicuramente un ottimo
inizio per comprendere che cos’è Fatima e perché è così importante. Potete chiamarci e ve lo spediremo
gratuitamente! Il nostro apostolato sostiene spese notevoli per stampare, imbustare e spedire
gratuitamente questi nostri opuscoli a tutti coloro che li richiedono, ma questo è il nostro compito:
diffondere il più possibile il Messaggio della Madonna di Fatima! Se potete aiutarci in qualche modo, la
Madonna ve ne sarà grata. Ricordatevi di recitare sempre il Santo Rosario, e 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

