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FTMHC #497 E
Il Terzo Segreto è stato rivelato
Coralie Graham/Padre Nicholas Gruner
[LH/Nov 28/11- JM Re-listen Oct 29-11]
[Fr. Nicholas Gruner + 1 Voce Femminile + Annunciatore
F1-Coralie Graham]
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
della rivista Fatima Crusader. Benvenuta al nostro programma, Coralie.
F1-CG: Grazie, Padre, è sempre un piacere essere qui con lei.
FRG: Vedo che ha con lei il nuovo numero del Fatima Crusader sul Terzo Segreto di Fatima,
decisamente un numero importantissimo per la sua rivista, non è così?
F1-CG: sì padre, probabilmente il numero della nostra rivista con più pagine in assoluto, ben 128!
Ma d'altronde è davvero un numero fondamentale, perché riguardao la pubblicazione del Terzo
Segreto di Fatima da parte del Vaticano, avvenuta il 26 giugno 2000! Tutto il mondo è rimasto in
attesa, quel giorno, per poter conoscere i contenuti di quel segreto! Per questo motivo abbiamo
chiesto il parere dei massimi esperti mondiali sull'argomento, e ne abbiamo raccolto i commenti, le
risposte e gli articoli nell’ultimo numero della nostra rivista. Non è un caso, padre, che da quando il
Terzo Segreto di Fatima è stato pubblicato, abbiamo ricevuto decine di telefonate da parte della
stampa di tutto il mondo, che ci ha chiesto opinioni e commenti sul testo pubblicato dal Vaticano.
Sono molti anni che lavoriamo attivamente per il messaggio di Fatima, e a quanto pare il nostro
lavoro ha raccolto i suoi frutti, visto che se c'è qualcosa che non torna - come in effetti vedremo tra
poco - il nostro apostolato è il primo che viene contattato per un commento. Come ho detto, i
maggiori organi di informazione mondiale continuano a chiamarci da almeno due mesi per avere una
risposta alla controversia su questo testo pubblicato dal Vaticano. Questo perché, padre, sembra
ormai assodato che il Vaticano non abbia pubblicato una parte del Terzo Segreto… la stampa se n'è
accorta, c'è qualcosa che non va. Lei cosa ne pensa?
FRG: beh, innanzitutto, sicuramente c'è stata una reazione unanime dell'opinione pubblica, in tutto il
mondo, sia da chi conosce Fatima a fondo sia da chi non l’aveva mai sentito nominare! Teologi,
vescovi, sacerdoti e laici sono concordi nell'indicare che se questo era davvero il testo del Terzo
Segreto non v'era alcun motivo di non pubblicarlo prima! Ciò che è stato pubblicato il 26 giugno
2000 contiene 62 righe manoscritte di suor Lucia… Se fosse davvero questo tutto il Terzo Segreto,
allora non si spiegherebbe perché hanno aspettato quarant'anni prima di rivelarlo. La stessa suor
Lucia non riuscì a metterlo per iscritto per oltre tre mesi: voleva farlo, aveva ricevuto un ordine
diretto del suo vescovo in tal senso, eppure malgrado tutto ciò, non appena si sedeva per scriverlo,
veniva colta da un’angoscia tremenda a causa dei suoi contenuti! Ma questo testo pubblicato il 26
giugno non spiega una simile reazione da parte di suor Lucia. Ricordiamoci che il cardinale patriarca
di Lisbona e il vescovo di Fatima avevano promesso che il Terzo Segreto sarebbe stato pubblicato
nel 1960.
Quando il Vaticano annunciò invece che il testo non sarebbe stato pubblicato quell’anno, il cardinale
patriarca di Lisbona affermò pubblicamente di non essere stato consultato in tal senso. Ricordiamoci
che il cardinale patriarca di Lisbona aveva promesso pubblicamente che avrebbe personalmente
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rivelato il Terzo Segreto in caso di morte del vescovo Da Silva, il primo vescovo di Fatima. Si
trattava di una promessa pubblica e ben precisa, ma che tuttavia non venne rispettata. Di recente
qualcuno ha affermato che in realtà non era una promessa, ma io posso garantirvi che quand'ero
giovane e andavo a scuola, tutti sapevano che il Terzo Segreto di Fatima sarebbe stato rivelato nel
1960. C'era addirittura un programma televisivo chiamato “1960 anno zero” o una cosa del genere,
un programma assai popolare negli Stati Uniti d'America; in pratica, era una specie di conto alla
rovescia alla pubblicazione del segreto… Insomma, la gente di tutto il mondo si aspettava il segreto,
quell'anno, eppure non venne pubblicato. Ma suor Lucia, in più di un'occasione, ribadì sempre che il
segreto avrebbe dovuto essere rivelato nel 1960. Alla domanda “perché proprio il 1960”? Lei
rispondeva: “ perché sarebbe stato più chiaro, per allora.” Secondo il cardinale Ottaviani, suor Lucia
disse che il segreto era in realtà una profezia, e che essa andava rivelata non più tardi nel 1960.
Quindi, sappiamo che si trattava di una profezia e che essa sarebbe diventata più chiara attorno al
1960. Questo vuol dire, con tutta probabilità, che quella profezia avrebbe cominciato a compiersi
attorno a quella data. Siamo poi a conoscenza della fine di questa profezia, e cioè ciò che accadrà
“alla fine”, secondo le parole della Madonna, e cioè che il Santo padre i vescovi consacreranno
specificamente la Russia alla Madonna. La Beata Vergine disse infatti: “alla fine, il mio Cuore
Immacolato trionferà, il Santo padre mi consacrerà la Russia’ (in questo contesto vuol dire non solo
il Santo padre ma anche tutti i vescovi del mondo assieme a lui), ‘la Russia si convertirà e l'umanità
riceverà un periodo di pace.’ Sappiamo che tutto questo non è ancora avvenuto, quindi ci troviamo
tuttora nel periodo profetizzato dal Terzo Segreto di Fatima.
Lo sappiamo anche grazie alle parole pronunciate dal Cardinale Ratzinger nel 1984 (e qui non mi
riferisco alle parole pronunciate da quest’ultimo durante la conferenza stampa del 26 giugno 2000,
ma a quelle pubblicate nella rivista Jesus l’11 novembre 1984: si tratta di un’intervista di oltre 20
pagine, i cui contenuti furono successivamente approvati e confermati dallo stesso Cardinale
Ratzinger, quindi di sicura autenticità); come dicevo, in quell’intervista sul Terzo Segreto, il
Cardinale Ratzinger confermò d’aver letto il testo del Segreto, e rivelò che esso “riguarda i pericoli
che incombono sulla fede e la vita del cristiano e dunque del mondo.” Ma dove si ritrovano queste
parole del cardinale Ratzinger nel testo pubblicato il 26 giugno 2000? Dove sono questi pericoli per
la vita del mondo? Ora, sicuramente nella visione del vescovo vestito di bianco possiamo vedere una
situazione drammatica, ma dove sono le parole della Madonna a descrizione di quella visione?
Inoltre, perché il Vaticano afferma che il Terzo Segreto riguarda solamente il passato? Non è affatto
così!
F1-CG: ha ragione, padre, è quel che dicono… Già una settimana dopo la pubblicazione del segreto
ho cominciato a definirlo ‘il cosiddetto Terzo Segreto’… Abbiamo ricevuto migliaia di e-mail,
telefonate e lettere ed il 90% di esse affermano la stessa cosa: ‘non ha alcun senso’. Le riassumo
brevemente alcune delle obiezioni più importanti a questa pubblicazione che ha lasciato l'amaro in
bocca a molti cattolici in tutto il mondo. Innanzitutto, è di dominio pubblico il fatto che suor Lucia
avesse avuto enormi problemi al solo pensiero di mettere per iscritto il Terzo Segreto, tanto era
orribile, e che le ci vollero mesi prima di riuscire a farlo! Il Vaticano stesso ammise che il segreto era
talmente sensazionale che non l’avrebbero pubblicato! Insomma, i fedeli erano convinti che i
contenuti del segreto fossero terrificanti,… Ma se adesso ci vengono a dire che appartiene al passato,
perché erano così spaventati dal rivelarlo? Perché hanno aspettato così tanti anni per pubblicare un
testo che adesso loro stessi definiscono “nulla di sensazionale”?
FRG: allora, innanzitutto secondo me il Terzo Segreto contiene anche una spiegazione, da parte
della Madonna, di ciò che descrive la visione, cioè la parte del Terzo Segreto che è stata pubblicata
dal Vaticano il 26 giugno 2000. Sono convinto che esista una spiegazione della Madonna perché la
Beata Vergine Maria spiegò tutte le altre visioni che dette ai fanciulli di Fatima; prendiamo la
visione del 13 luglio, quando la Madonna mostrò ai bambini l'inferno. Loro sapevano benissimo che

3

si trattava dell'inferno, potevano vedere le anime tormentate dal fuoco eterno e dai demoni,
potevano udire le urla dei dannati, e ne furono terrorizzati. Insomma, sapevano che si trattava
dell'inferno, tuttavia la Madonna disse loro: “avete visto l'inferno dove vanno le anime dei poveri
peccatori. Per salvarli, Dio desidera diffondere la devozione al mio Cuore Immacolato”
A giugno, così come nel mese precedente e in quello successivo, la Madonna aprì le proprie mani
sprigionando da esse una candida luce; a giugno la luce che emanava dalle sue mani si posò sui tre
fanciulli: una di esse si posò su Lucia e poi sulla terra, mentre quella proveniente dall’altra mano
toccò Giacinta e Francesco, e poi andò verso il cielo. I fanciulli capirono subito - senza che la
Madonna pronunciasse una sola parola - che quella luce rappresentava il fatto che Lucia sarebbe
rimasta sulla terra per un certo tempo, mentre Giacinta e Francesco sarebbero andati presto in cielo.
Malgrado questa loro comprensione interiore, la Madonna spiegò loro: “tornerò presto per portare
con me in cielo Giacinta e Francesco, ma tu Lucia dovrai stare più a lungo sulla terra, per far
conoscere la devozione al mio Cuore Immacolato.” Il punto cruciale, in tutto questo discorso, è che
anche nel caso di quelle visioni che i 3 fanciulli avevano compreso perfettamente senza alcuna
spiegazione, grazie solamente ad una grazia interiore, la Madonna gliele spiegò in ogni caso.
Ora, della visione del vescovo vestito di bianco, all'apparenza ovvia, il Vaticano ha fornito una sua
interpretazione che però è già stata contestata da molte persone, come ci ha ricordato lei, Coralie.
Molti, infatti, ritengono che la visione abbia un significato assai più profondo di quel che ci ha detto
il Vaticano, e questo vuol dire almeno una cosa, e cioè che esiste più di un’interpretazione di questa
visione, e che pertanto abbiamo bisogno di una sua spiegazione. Ora, se la Madonna è arrivata a
spiegare una visione così chiara come quella dell'inferno, se ha spiegato ai fanciulli il significato
della luce - che loro avevano già compreso da soli - allora possiamo esser certi che ella avrebbe
spiegato anche questa visione; ma nel testo pubblicato dal Vaticano non v'è alcuna parola
pronunciata dalla Madonna. Riprendiamo per un attimo il testo del comunicato stampa dell'8
febbraio 1960, nel quale si diceva che “le parole della Madonna non sarebbero state rivelate nel
1960”. È ovvio quindi che esistono delle parole della Madonna, riguardo al Terzo Segreto, che non
sono state ancora pubblicate dal Vaticano! Esiste pertanto un altro documento, ed è la stessa Lucia a
confermarcelo, visto che affermò di aver scritto il segreto in una lettera e nei suoi quaderni. Quel che
è stato pubblicato è ovviamente il testo scritto nei suoi quaderni. In questo numero del Fatima
Crusader pubblichiamo un’analisi accurata, da parte di Andrew Cesanek, di tutte le discrepanze
relative al Terzo Segreto, forse possiamo farla vedere su schermo… Vi sono 10 fatti - ma sono in
realtà 11 come vedremo - che provano l'esistenza di due testi del Terzo Segreto di Fatima.
L'11º fatto, che qui non è riportato, è che il segreto che fu posto nella busta aveva dei margini, ai lati,
mentre il testo che è stato pubblicato dal Vaticano il 26 giugno non ne ha alcuno. Ecco quali sono
questi 10 fatti: il Terzo Segreto conteneva le parole della Madonna; si tratta del testo scritto come
“lettera” da Lucia e contenuto nella “busta”. Il testo pubblicato il 26 giugno non contiene alcuna
parola della Madonna. Un testo fu trasferito al Sant'Uffizio il 16 aprile, come testimoniato dal libro
di Frere Michel “Tutta la verità su Fatima”, mentre il testo che è stato pubblicato dal Vaticano vi
arrivò il 4 aprile. Esistono, pertanto, due testi distinti, uno contenente il segreto ed un altro
contenente i diari spirituali di suor Lucia. Ecco due fatti concreti: il primo riguarda il vescovo
ausiliario di Fatima, Venancio, il quale mise in controluce la busta contenente il segreto e vide che
esso era contenuto su di un unico foglio di carta; ma il testo pubblicato dal Vaticano è contenuto su
quattro fogli di carta! Si tratta chiaramente del testo scritto da Lucia sui suoi quaderni, che sarebbe
stato spiegato da quello scritto da Lucia sotto forma di lettera e contenuto su di un’unica pagina. Il
Vaticano ha pertanto fornito soltanto i quaderni di Lucia. Sono molti i fatti in questione, e invito i
nostri telespettatori a chiamarci al nostro numero verde 800-984646 per ottenere gratuitamente una
copia di questo articolo. Mi auguro che stia apparendo in sovrimpressione, così come il testo
dell'articolo scritto da Cesanek, il quale ha preso spunti dai lavori di Padre Alonso, Frere Michel e
Frere François, dimostrando chiaramente che esistono due testi distinti del Terzo Segreto
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F1-CG: Padre, anche parlando con la maggior parte dei giornali, della stampa e delle stazioni
televisive e radiofoniche, c'è un punto che viene spesso sottolineato e che secondo me va ricordato
per la grande importanza che ha: Dio desidera inviare al mondo un messaggio urgente e quindi invia
tra di noi la sua madre Santissima affinché tutti credano a questo messaggio; non solo, Egli compie il
grande miracolo del sole, testimoniato da oltre 70.000 persone… Ricordiamoci cosa accadde quel
giorno: i fedeli erano bagnati dalla pioggia e sporchi per il fango, eppure dopo il miracolo del sole si
ritrovarono tutti asciutti e puliti… Insomma, si tratta di un messaggio celeste voluto da Dio e
consegnatoci dalla Beata Vergine Maria, un messaggio dall'importanza fondamentale per tutta
l'umanità!
FRG: sì, Coralie, ha ragione; in effetti la stampa si sta rendendo conto dell’importanza di questo
Messaggio, e del fatto che in Vaticano hanno nascosto qualcosa di molto importante. Vorrei però
parlare un attimo di Suor Lucia e delle Sue Memorie. L’ultima, la quarta, fu da lei completata l’8
dicembre 1941, ma fu nella terza memoria che Lucia rivelò che il Segreto, consegnatole il 13 luglio,
era diviso in tre parti. Ecco cosa scrisse nella sua terza memoria: “vi dirò ora le prime due parti del
Segreto.” La prima era la visione dell’inferno, mentre la seconda riguardava la profezia dell’ascesa
della Russia, una profezia che termina con l’annientamento delle nazioni. Subito dopo, però, la
Madonna fece una meravigliosa promessa a tutta l’umanità; queste furono le Sue parole: “alla fine, il
mio Cuore Immacolato trionferà, il Santo padre mi consacrerà la Russia, che si convertirà, e
l'umanità riceverà un periodo di pace.” Il Terzo Segreto non è quindi contenuto nelle terze memorie,
scritte nell’agosto 1941. Nelle quarte memorie - scritte quattro mesi dopo - suor Lucia aggiunse
queste parole alla fine del secondo segreto: “in Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede,
eccetera.” Chiaramente, Lucia stava citando le parole rivelate dalla Madonna, ed è ovvio che la
Beata Vergine non aveva concluso il proprio discorso con la parola eccetera…!
F1-CG: no, certo che no.
FRG: con quell’eccetera, suor Lucia indicava l’inizio della terza parte del Segreto che non poteva
rivelare al momento, il Terzo Segreto di Fatima. Le parole della Madonna ovviamente continuano
nel Terzo Segreto, perché la frase: “in Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede” non
segue al secondo segreto, si tratta di un nuovo paragrafo, contenente le parole pronunciate dalla
Madonna che introducono un nuovo concetto, e cioè che il dogma della fede che si conserverà
sempre Portogallo, ma che probabilmente non si conserverà in altre parti del mondo! Gran parte
degli studiosi di Fatima concorda che il Terzo Segreto continui proprio da questa frase e che riguardi
la perdita della fede nel mondo. Lo disse chiaramente anche il cardinale Ratzinger durante la sua
famosa intervista a Vittorio Messori, nel 1984. Alla domanda di Messori se avesse letto il Terzo
Segreto, il cardinale rispose affermativamente, e poi rilasciò una dichiarazione che come abbiamo
detto poco fa fu poi pubblicata dalla rivista Jesus e approvata nei suoi contenuti dallo stesso
cardinale. Le parole del Cardinale Ratzinger furono: “i contenuti del Terzo Segreto riguardano i
pericoli che incombono sulla fede e la vita del cristiano e dunque del mondo”. È un'affermazione
sensazionale: la vita di ciascuno di noi è in pericolo, e questo è stato predetto nel Terzo Segreto, ma
la visione che è stata pubblicata dal Vaticano non sembra indicare affatto questi pericoli, quindi
qualcosa non torna!
F1-CG: l'umanità farebbe meglio a prendere più seriamente gli avvertimenti divini: Dio ci ha inviato
un messaggio, ma a quale scopo? Affinché potessimo prepararci in tempo prima che la tragedia ci
colpisca tutti. Ma allora perché il Vaticano ci chiede di dimenticarci completamente di Fatima, visto
che per loro sarebbe un evento ormai passato e concluso? Non ha alcun senso rivelarlo adesso, e non
penso proprio che Dio operi in questo modo. Sappiamo che nostro Signore invia un profeta ad ogni
generazione, come ci insegnò San Tommaso d'Aquino, ma non per insegnarci una nuova dottrina
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all'umanità, bensì per ricordare ai fedeli ciò che devono fare per salvare le proprie anime. Io penso
che Giovanni Paolo II ci abbia dato alcuni indizi sul contenuto del Terzo Segreto; l'ha fatto nel 1982,
quando fece riferimento al segreto che in pochi furono in grado di cogliere; anche nel 2000, quando
si recò a Fatima per beatificare i due fanciulli veggenti, Giacinta e Francesco, Giovanni Paolo II ci
disse diverse cose sul Segreto, collegandolo allo stesso brano dell'apocalisse che aveva citato anche
Paolo VI.
FRG: si, entrambi citarono il capitolo 12, versetto 1 dell'Apocalisse. Entrambi i papi hanno quindi
attestato che l'apparizione della Madonna di Fatima costituisce il compimento della profezia biblica,
confermando senza ombra di dubbi che si tratta di un'apparizione mariana autentica della Beata
Vergine Maria, Nostra Signora di Fatima. L'apparizione della Madonna di Fatima è quindi il
compimento della profezia biblica della: “donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo
capo una corona di dodici stelle”. Ma Giovanni Paolo II è andato oltre, perché questa volta ha citato
anche il versetto 3 e 4 dell'apocalisse: “Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago
rosso, e la sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra”.
Nell'interpretazione corrente delle scritture, le stelle del cielo sono il clero cattolico, cioè le luci che
indicano la via al paradiso, ma il diavolo è riuscito a precipitarne un terzo sulla terra. Per chi ha
sufficiente conoscenza delle sacre scritture, il Papa sta chiaramente indicando che questo è uno dei
contenuti del Terzo Segreto. Tra l'altro, lo stesso Giovanni Paolo II, durante un'omelia a Fatima si
era posto la seguente domanda: “Può la Madre, la quale con tutta la potenza del suo amore, che nutre
nello Spirito Santo, desidera la salvezza di ogni uomo, tacere su ciò che mina le basi stesse di questa
salvezza?
E subito dopo si era risposto da solo, 'No, non lo può!” Ma dov’è che la Madonna parla di queste
basi della salvezza che vengono minate? Nel Terzo Segreto! Se siamo fedeli devoti, sappiamo che la
nostra fede cattolica è la base della nostra salvezza; è contenuto nel Simbolo Atanasiano: “Chiunque
voglia venir salvato, è necessario anzitutto che abbia la fede cattolica, integra ed inviolata”. Questa è
la base della nostra salvezza! Non è sufficiente mantenere la propria fede integra ed inviolata, ma è
la base di tutto! La Madonna di Fatima è giunta per dirci che le basi della nostra salvezza stanno
venendo corrotte, e Papa Giovanni Paolo II ci ha detto che stanno questa corruzione sta avvenendo
all’interno della Chiesa stessa!
La Madonna di Fatima è quindi giunta per metterci in guardia contro coloro che corrompono
dall'interno le basi stesse della nostra salvezza! Nel contesto del messaggio di Fatima, solo nel Terzo
Segreto la Madonna ci dice una cosa del genere, e questo rientra perfettamente con le affermazioni
rilasciate nel 1984 dal cardinale Ratzinger, e cioè che il Terzo Segreto riguarderebbe i pericoli che
incombono sulla fede, ovvero la base della nostra salvezza, che viene attualmente minata dall'interno
da quel terzo delle stelle del cielo che sono state trascinate sulla terra dal diavolo. Il Terzo Segreto, in
poche parole, è questo tutto qui, ed è alquanto imbarazzante per il Vaticano… È uno dei motivi per
cui certe persone in Vaticano non vogliono rivelarlo integralmente; lo riconobbe lo stesso padre
Alonso, il grande archivista di Fatima, secondo il quale il segreto non riguardava soltanto i pericoli
che incombono sulla fede ma anche le negligenze della più alta gerarchia della Chiesa cattolica.
F1-CG: Questo, Padre, mi fa pensare a quanta opposizione trovano le attività del nostro apostolato!
Noi insistiamo nel dire alla gente la verità sul Messaggio di Fatima e la crisi della Chiesa. A me
piace parlare per immagini, più che a parole, perché per me un’immagine vale mille parole. Ecco, io
mi immagino questa lunga fila di persone che si incammina verso un abisso spaventoso, e vi
cadranno sicuramente se qualcuno non li fermerà. Ecco, il suo Apostolato, Padre, è lì sull’orlo di
quest’abisso mentre avverte queste persone, e mentre tanti cadono ecco che i pastori della Chiesa le
dicono “zitto, Padre Gruner, altrimenti spaventerà tutte queste persone!” … che ipocrisia! Non
bisogna spaventarli, certo… però nel frattempo cadono nel baratro! “Fate quel che vi pare, ma non
spaventateli a morte dicendo loro la verità…” è questo lo scenario che ci troviamo a fronteggiare, ed
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è francamente assurdo. Chi cerca di banalizzare Fatima o di ridurla ad una mera devozione, in realtà
è responsabile dello stato di crisi in cui versano la Chiesa ed il mondo. Che cosa dovremmo fare se
non dire loro la verità? Non possiamo non farlo!
FRG: Ma infatti nostro Signore disse personalmente a suor Lucia: “fa sapere ai miei ministri, dato
che essi seguono l'esempio del re di Francia nel ritardare l'esecuzione del mio ordine, che come il re
di Francia anche loro lo seguiranno nella sventura.” Ora, come sappiamo re Luigi XVI fu
ghigliottinato durante la rivoluzione francese, e grazie alle parole dette a Suor Lucia, sappiamo che i
re di Francia vennero puniti perché non avevano prestato attenzione all'ordine solenne che Santa
Margherita Maria aveva dato loro, cioè quello di consacrare la Francia al Sacro Cuore di Gesù. I Re
Francesi avevano avuto 100 anni di tempo per obbedire a quel messaggio, ma non lo fecero, e la
conseguenza fu che il 16 giugno 1789, cioè esattamente 100 anni dal giorno in cui Santa Margherita
Maria aveva ricevuto l'apparizione, il terzo Stato privò il re di Francia dei suoi poteri.
Quattro anni dopo, Luigi XVI sarebbe stato ghigliottinato. Nostro Signore disse a Lucia di far sapere
ai suoi ministri che un destino simile incombe su di loro! E che cosa si vede nel testo pubblicato dal
Vaticano il 26 giugno 2000? Proprio la visione di un Papa che viene giustiziato da un gruppo di
soldati, assieme a molti altri vescovi e sacerdoti. Vengono giustiziati tra le rovine di una città
semidistrutta. Si tratta di un'esecuzione pubblica che richiama l'avvertimento di Nostro Signore, e
cioè il fatto che la gerarchia della Chiesa sarà punita per non aver obbedito all'ordine divino di
consacrare la Russia. Sarà per questo peccato di omissione che verranno giustiziati pubblicamente,
ed è ciò a cui fa riferimento in modo molto chiaro il Terzo Segreto di Fatima. È importante che la
gente si renda conto che non si tratta soltanto del Papa o dei religiosi, ma che saranno tutti gli esseri
umani a pagare per questa disobbedienza. Come disse il cardinale Ratzinger, il Terzo Segreto
riguarda i pericoli che incombono sulla fede e pertanto la vita del mondo intero !
Nella seconda parte del segreto, la Madonna disse che intere nazioni sarebbero state annientate. Lo
stesso Giovanni Paolo II disse che la Chiesa si sente impegnata dal messaggio di Fatima. Ne ho
parlato nel mio libro “schiavitù del mondo o pace”, e ho tenuto vari discorsi sull'argomento. Fatima
impone un obbligo alla Chiesa e al Santo padre, non solo perché lo ha ammesso egli stesso - e io
concordo assolutamente con lui - ma perché si tratta di un argomento comprovato sia dalla ragione
che dalle sacre scritture. È fondamentale che i fedeli preghino per il Santo padre e per i vescovi,
affinché compiano questa consacrazione prima che avvengano i fatti descritti dalla visione del
segreto. Non si tratta di un qualcosa di appartenente al passato, come detto dal Vaticano, ma è
qualcosa che deve ancora avvenire - e probabilmente avverrà in un futuro prossimo - se la
consacrazione della Russia non verrà compiuta al più presto. Ecco perché è fondamentale che le
persone firmino la supplica al Santo padre affinché consacri la Russia. Dobbiamo quindi pregare per
lui ed continuare a recitare tutti i giorni il Santo Rosario, perché le nostre vite e quelle dei nostri cari
sono oggi più in pericolo che mai.
Che Dio vi benedica, e possa la Nostra Madre Celeste portarvi sempre più vicini al Suo Figlio
Divino, Gesù. Accanto alla statua della Beata Vergine tengo sempre accesa una candela per le vostre
intenzioni speciali, e ricordate che non esiste alcun problema al mondo, non importa quanto grande
sia, che non possa essere risolto dal Rosario. Ci è stato ricordato nel Messaggio di Fatima! Recitiamo
quindi insieme un’Ave Maria prima del termine della trasmissione: “Ave o Maria, piena di Grazia, il
Signore è con Te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa
Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen

