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FTMHC 498 E
John Vennari, Coralie Graham
La pubblicazione del Terzo Segreto
[LH/Feb 9, 2012]
[Padre Nicholas Gruner + 2 Voci Maschili + 1 Voce Femminile
M1-John Vennari, M2-Annunciatore Maschile, F1-Coralie Graham]
M2-Male Announcer: 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”. I nostri ospiti di oggi sono John Vennari, direttore
della rivista Catholic Family News – benvenuto al nostro programma, John.
M1-JV: Grazie, Padre.
FRG: e Coralie Graham, direttrice della rivista The Fatima Crusader. Benvenuta, Coralie.
F1-CG: Grazie Padre, è un piacere essere qui.
FRG: Oggi parleremo del Segreto di Fatima e della sua pubblicazione, ad opera del Vaticano, avvenuta
il 26 giugno 2000. Entrambi ne avete parlato nelle vostre riviste, e di sicuro vi siete fatti un’idea di quel
che è stato pubblicato dal Vaticano. Che opinione si è fatto in merito, John?
M1-JV: Beh, i fatti sono questi: il 26 giugno il Vaticano ha pubblicato un testo contenente la visione del
Terzo Segreto. Ora non lo ricordo a memoria ma ha che fare con un Papa che cammina sui cadaveri di
sacerdoti, vescovi e laici tra le rovine di una città distrutta. Questo papa viene giustiziato da un gruppo di
soldati in cima ad una collina, dinanzi ad una croce, per mezzo di proiettili e frecce.
FRG: Questa visione dei cadaveri riporta alla memoria le visioni avute da San Giovanni Bosco e San
Pio X, il quale disse di aver visto un suo successore fuggire dopo essere stato costretto a passar sopra ai
corpi di alcuni cardinali!
M1-JV: sì.
FRG: Ovviamente queste parole non sono usate da Lucia nel testo della Visione, ma è un fatto che il
Papa si aggiri tra le rovine di una città in mezzo ai corpi di molte persone.
M1-JV: Sì, infatti.
FRG: Questo scenario è alquanto significativo, e mi riporta alla mente un capitolo iniziale
dell'apocalisse, dove San Giovanni scrive all'angelo di una chiesa dicendogli che anche se egli sembra
essere vivo, in realtà è morto; anche questi cadaveri incontrati dal Papa lungo il suo cammino, nella
visione, non sembrano essere dei martiri, perché il Papa prega per loro… Non si deve pregare per i
martiri, perché essi vanno direttamente in paradiso!
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Mi chiedo quindi se questa visione non indichi che il Papa in realtà sta camminando attraverso dei morti
viventi, cioè persone che sono in uno stato di peccato mortale così tremendo che il Papa può soltanto
pregare per loro… Non li ammonisce né cerca di farli tornare sulla retta strada, non può far altro che
pregare per loro! E questo mi ricorda ciò che la Madonna disse a Fatima, e cioè che molte anime vanno
all'inferno perché non v’è nessuno che preghi o si sacrifichi per loro.
Vi sono persone che vivono in una condizione di peccato, ma che almeno hanno fede e possono pregare
per se stesse… Dovremo sicuramente pregare anche per loro, ma la Madonna parlava specificamente di
coloro che sono così lontani da Dio da non poter essere neanche in grado di pregare per se stessi e che
rifiuterebbero qualsiasi istruzione o raccomandazione data loro in tal senso. Ecco, secondo me il Papa
incontra questo tipo di persone tra le rovine di questa città, che tra l'altro ritengo simboleggi la Chiesa
cattolica, perché la Chiesa è la città di Dio.
M1-JV: la città di Dio, si.
FRG: è un'espressione usata nelle sacre scritture e l’ha usata spesso anche Sant'Agostino.
M1-JV: nonché papa Leone XIII, nella sua enciclica sulla massoneria. In quell’enciclica, Leone XIII
ricordò che esistono due città, la città di Dio e la città dell'uomo; la città di Dio è la Chiesa cattolica,
mentre la città dell'uomo è tutto ciò che si oppone alla chiesa, cioè coloro che vivono nell’eresia e nel
peccato.
FRG: si; il Papa sta camminando nella città di Dio e incontra queste persone che sono in realtà dei morti
viventi, e l'unica cosa che può fare per loro è pregare. La città stessa è in rovina, e questo simboleggia i
pericoli che incombono sulla fede e che hanno devastato la Chiesa, minandone le sue stesse fondamenta.
Tra l'altro, Giovanni Paolo II fece personalmente riferimento a questa situazione quando nel 1982, a
Fatima, disse: “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?” La risposta
fu: “No, non può”. La fede è la base della salvezza.
Ma la salvezza dei Suoi figli è minata alle fondamenta, perché è la fede ad esserlo. Nella visione del
Terzo Segreto possiamo vedere i risultati della corruzione e della perdita della fede tra i fedeli. Il Papa,
nel suo cammino attraverso la città distrutta, incontra persone che hanno perso la propria fede e che per i
quali egli può soltanto pregare: sono cadaveri viventi, e credo che sia questo il vero significato di quella
visione.
In secondo luogo, affermare che la visione riguardi il tentato omicidio contro Giovanni Paolo II, nel
1982, è assolutamente fuorviante: nella visione si vede il Santo padre mentre viene giustiziato da un
gruppo di soldati, assieme a vescovi e sacerdoti… Ma nell'82 vi fu un singolo attentatore e il Papa fu
solo ferito!
M1-JV:sì, in effetti la visione del segreto non sembra avere niente a che vedere con ciò che accadde al
Papa nel 91.
FRG: nell’81.
M1-JV: sì, nel 1981. In questa sua trasmissione abbiamo analizzato ciò che disse il cardinale Sodano il
15 maggio…
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FRG: il 13 maggio.
M1-JV: sì, il 13 maggio, quando affermò che il segreto sarebbe stato finalmente rivelato, fornendo un
piccolo indizio sui suoi contenuti; ebbene, il termine che usò è che il Papa, colpito dai proiettili, cade
“come morto”… Ma non è ciò che dice il segreto, perché in esso il Papa viene ucciso!
FRG: esatto.
M1-JV: molti giornali laici, dopo la pubblicazione del 26 giugno, hanno commentato le parole del
cardinale Sodano, affermando che la sua dichiarazione sul Segreto era stata men che onesta. In effetti, il
13 maggio il cardinale Sodano aveva affermato che il Terzo Segreto riguardava il tentato omicidio di
Giovanni Paolo II, usando l'espressione “come morto”, il che non è ciò che si vede nella visione
pubblicata; ma per sei settimane si è creato questo falso mito, tra i mass-media, secondo cui il Terzo
Segreto profetizzasse l'assassinio del Santo padre.
FRG: si, disse che esso riguardava “l’attentato”.
M1-JV: l’attentato al Papa.
FRG: Coralie.
F1-CG: sì, volevo solo ricordare ai telespettatori che entrambi avete parlato alla radio di
quest'argomento, fornendo una spiegazione accurata di queste discrepanze! Fortunatamente il vostro
intervento radiofonico è stato trascritto ed è stato pubblicato dalla nostra rivista Fatima Crusader. Quel
numero è andato letteralmente a ruba, abbiamo ricevuto migliaia e migliaia di telefonate, e-mail e
lettere.
I nostri lettori si rendono conto che c'è qualcosa che non torna e sono felicissimi di leggere la vostra
spiegazione, che tra l'altro è stata apprezzata non solo da chi ci ha scritto per ringraziarci, ma anche da
parte della stampa di tutto il mondo, che ultimamente bussa alle nostre porte per conoscere la nostra
opinione sul Segreto! … Insomma, per usare un'espressione Shakespereana, sanno che “c’è del marcio
in Danimarca”!
C'è qualcosa che non va, perché affermare che Fatima fa parte del passato e che questa visione si è già
verificata, va contro tutto ciò che sappiamo del messaggio e della storia della Chiesa! È sbagliato,
inoltre, anche perché sminuire Fatima fa abbassare le difese ai fedeli, che non si preparano più
spiritualmente come dovrebbero verso ciò che ci attende, se il messaggio di Fatima non verrà ascoltato
in tempo.
FRG: assolutamente, Coralie! Il messaggio di Fatima è oggi più rilevante è urgente che mai, più di
quanto lo fosse quando apparve la Madonna nel 1917! Non l'ho detto io, lo ha detto Papa Giovanni
Paolo II un anno dopo essere stato vittima dell'attentato, il 13 maggio 1982. Se il Terzo Segreto
riguardava davvero il tentato omicidio, allora perché Giovanni Paolo II avrebbe detto che il messaggio
di Fatima è più rilevante e urgente oggi di quanto non lo fosse 65 anni prima?
Perché suor Lucia gli aveva scritto una lettera datata 12 maggio, il giorno prima, dicendo al Santo padre
che il compimento del Terzo Segreto doveva ancora realizzarsi! Voglio ribadire questo fatto, perché è
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importantissimo e pochi ne sono a conoscenza: Suor Lucia, un anno dopo l'attentato dell'81, ci disse che
il segreto doveva ancora realizzarsi, ed è per questo che il Papa, dinanzi a milioni di pellegrini a Fatima,
disse che il messaggio di Fatima è indirizzato ad ogni essere umano di questo mondo, ed è oggi più
rilevante e urgente che mai. Queste parole sono state pubblicate anche dall'osservatore Romano!
È quindi ovvio che l'interpretazione dataci il 26 giugno 2000 è contraria a ciò che il Papa ci aveva
insegnato, ed è contraria a ciò che ci ha detto Suor Lucia ! In sostanza, il Papa ci ha confermato che il
Terzo Segreto è oggi più urgente e rilevante che mai, eppure ora provano a dirci che “il tratto di storia
segnato da volontà umane di potenza e di iniquità è ormai giunto a termine”…
M1-JV: sta citando direttamente il testo pubblicato dal Vaticano, vero?
FRG: sì, sono le parole usate dall'arcivescovo bertone, segretario della congregazione per la dottrina
della fede. Si trovava assieme al cardinale Ratzinger durante la conferenza stampa, che se non erro è
stata divisa in due parti, almeno a giudicare dal testo scritto e da quel che mi hanno confermato delle
persone che hanno partecipato alla conferenza stampa. L'arcivescovo Bertone ha parlato durante la
prima parte di questa conferenza stampa, e nel suo testo scritto ha pronunciato le parole che ho appena
citato, di cui ovviamente abbiamo alcune copie che ci sono state mandate via fax appena un'ora dopo la
fine della conferenza stampa.
L'arcivescovo Bertone ha detto al mondo intero – adesso ricorderò a memoria quella citazione, ma
dovrebbe essere abbastanza precisa - che con la pubblicazione del Terzo Segreto l'era di iniquità e
malvagità si è ormai conclusa… Mi pare che sia a pagina otto di questo testo, mi auguro che dalla regia
possano mandare in onda le esatte parole usate dall'Arcivescovo, anche perché si tratta di
un'affermazione che francamente ha del ridicolo.
Voglio dire, quale persona al mondo potrebbe mai prendere seriamente una simile affermazione? Solo
negli anni 90, per non parlare dei 500 milioni di aborti praticati in tutte le parti del mondo, sono morte
oltre 10 milioni di persone… E non sto parlando di incidenti o di malattie, sto parlando di vittime di
conflitti, persecuzioni e guerre civili! Pensiamo alla guerra in Kosovo, in Ruanda, in Cecenia… Alcune
di queste guerre hanno visto la morte di quasi 2 milioni di persone, e in gran parte di quei paesi ancora si
combatte!
Chi può affermare che stiamo vivendo nell'epoca di pace predetta dalla Madonna di Fatima? Come
possiamo credere che l'era di malvagità e d’iniquità si sia ormai conclusa? Eppure l'arcivescovo Bertone
l'ha detto seriamente, lo ha fatto inserire nel documento pubblicato dal Vaticano! Forse le sue parole
sono legate a ciò che è accaduto il giorno dopo in Vaticano, cioè l'incontro tra il cardinale segretario di
Stato Sodano, il cardinale Sebastiani e Mikhail Gorbaciov…
Si trovavano lì, il 27 giugno, per presentare alla stampa una biografia del cardinale Casaroli, un libro
intitolato “il martirio della pazienza – 1963-1989”; ora, non ho letto questo libro, ma so che il 1963 è il
primo anno in cui venne implementato pienamente l'accordo tra Mosca e il Vaticano, mentre il 1989 è
l’anno della presunta caduta del Comunismo. Il cardinale Casaroli non si è mai scusato pubblicamente
per la sua politica dell’Ostpolitik o per l’accordo tra Mosca e il Vaticano, da lui così insistentemente
voluto. Si tratta di un accordo immorale, e anche se non dico che le persone che lo fecero avevano
cattive intenzioni, concordare con la Russia sovietica di non denunciare il comunismo per oltre trent'anni
fu un gravissimo errore.
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L'accordo è ancora in auge, a quarant'anni di distanza, e francamente le parole del cardinale Casaroli,
secondo cui questo accordo fu giusto e legittimo perché ha portato alla “caduta del Comunismo”, sono
del tutto risibili. Il fatto che Gorbaciov, tra tutti, fosse presente in quell'occasione, il fatto che il governo
italiano abbia elementi comunisti al suo interno - anche se in realtà si fanno chiamare “ex comunisti” - e
che anch'essi abbiano partecipato alla stessa conferenza stampa, tutti questi fatti indicano chiaramente
che non fu affatto un buon accordo. Gorbaciov è a tutt’oggi un Leninista convinto e dichiarato!
M1-JV: Tra l’altro la sua fondazione Gorbaciov promuove l'aborto e il controllo della popolazione! A
ottobre la sua fondazione ha organizzato un forum sullo stato del mondo, ed uno dei relatori della
conferenza ha pronunciato le seguenti parole: “tagliate il 90% della popolazione mondiale e non vi
saranno più persone in giro a causare troppi danni all'ambiente!”
FRG: in altre parole, quel che sostiene la fondazione Gorbaciov, permettendo che una persona simile
parli alla propria conferenza, è che dobbiamo eliminare, uccidere, sterminare, insomma liberarci di nove
decimi della popolazione mondiale… Stiamo parlando di 5 miliardi di persone…
M1-JV: è questo il genere di discorsi che avvengono durante i loro forum sullo stato del mondo!
FRG: e quando parlano di stato del mondo, tra l'altro, in realtà usano un linguaggio esopico…
M1-JV: sì.
FRG: ovvero “lo stato del mondo” non significa “le condizioni del mondo”, bensì il mondo in un unico
Stato, cioè il fatto che l'umanità deve appartenere ad un unico Stato mondiale comunista… Ovviamente
non lo ammettono mai apertamente, ma lo stesso Gorbaciov, intervistato da Larry King in merito a
quando sarebbe tornato alla vita pubblica, ammise di non averla in realtà mai lasciata!
Si tratta probabilmente di una delle poche affermazioni veritiere di Gorbaciov: egli non ha mai
abbandonato la vita pubblica perché continua a promuovere gli ideali comunisti, anche se sotto altri
nomi. La parola “Perestrojka” significa ristrutturazione, perché intendono ristrutturare del mondo
affinché si plasmi in un unico governo mondiale… Ecco cosa intendono eufemisticamente con “stato del
mondo”!
Un unico governo mondiale sotto un regime comunista: un unico Stato, un'unica religione, un unico
governo mondiale. Mi pare che sia stata proprio la sua rivista Catholic Family News, John, ad aver
pubblicato un articolo di Cornelia Ferreira sul fatto che la fondazione Gorbaciov intende sponsorizzare
la creazione di una nuova religione…
M1-JV: sì, un’unica religione mondiale chiamata United Religions Initiative, Iniziativa per l’unione
delle Religioni.
FRG: Promossa dalla Fondazione Gorbaciov.
M1-JV: sì; la sua creazione è avvenuta se non erro lo stesso giorno, o il giorno prima, della
pubblicazione del Terzo Segreto, quando il documento di creazione della United Religions Initiative è
stato firmato ufficialmente. Ci dicono che siamo alla “fine dell’era di Fatima”, ma sono sempre di più
quelli che dubitano di un’affermazione del genere. Però, sotto un certo punto di vista hanno ragione: per
loro è la fine dell’era di Fatima ed è l’inizio di quella dell’iniziativa per l’unione delle Religioni!
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FRG: già, una scelta di tempo decisamente improvvida. Da un lato abbiamo l’affermazione
dell’Arcivescovo Bertone, secondo il quale finisce un’era segnata dalle volontà umane di potenza e
iniquità, e subito dopo - voilà! –ecco Gorbaciov che siede tra due cardinali e inizia una nuova era! Si
tratta in realtà della continuazione della politica di Ostpolitik e di non denuncia del comunismo siglata
tra Mosca e il Vaticano. Anche perché, chiamatelo come volete, comunismo, Leninismo, Marxismo…
M1-JV: Già, è sempre la stessa ideologia con nomi diversi!
FRG: Quindi è chiaro che lo scopo di Gorbaciov e della sua fondazione è quello di creare un nuovo
stato globale, al fine di eliminare nove decimi della popolazione! È lo stesso scopo dei massoni e dei
fautori del nuovo ordine mondiale, i quali - nascondendosi sotto lo spauracchio ecologico - si fanno
portatori di politiche genocide! Non importa il loro nome: controllo della popolazione, eutanasia, aborto,
sono soltanto dei crimini contro Dio e contro l’umanità!
A Elberton, in Georgia, uno stato degli Stati Uniti d’America, esiste un monumento di pietra, un
monolite di granito, sul quale sono state scolpite delle richieste: “ridurre la popolazione mondiale ad un
massimo di 500 milioni di abitanti in tutto!” … Il motivo è semplice: non possono controllare la
popolazione attuale, quindi vogliono decimarla fino ad arrivare a 500 milioni, cioè un numero che
secondo loro è sufficientemente gestibile.
F1-CG: è chiaro che stiamo vivendo nell’epoca degli errori della Russia, che si sono diffusi in tutto il
mondo come predetto dalla Madonna di Fatima.
FRG: sì.
F1-CG: Ma di tutti i luoghi del mondo, proprio dal Vaticano si afferma la menzogna sacrilega che
oggigiorno stiamo assistendo al trionfo del Cuore Immacolato di Maria…è…
FRG: è Blasfemo!
F1-CG: Esatto.
FRG: Parlare o agire contro una cosa sacra è blasfemia, non lo dico per pedanteria.
F1-CG: Certo.
FRG: Ma il punto è che la Madonna, essendo la Madre di Dio e la più santa tra tutti i santi, è stata
inviata da Dio per consegnare all’umanità un messaggio di salvezza, uno strumento che dobbiamo usare
per fermare l’avanzata di quegli stessi errori che la Beata Vergine è venuta a condannare, in quanto
sacrileghi e blasfemi.
F1-CG: Ma il trionfo del Cuore Immacolato di Maria, nel Messaggio di Fatima, è la pace nel mondo!
Che promessa meravigliosa che contiene!
FRG: Ma non solo, Coralie. Lei ha ragione in ciò che dice, ma non si tratta semplicemente della pace
nel mondo, bensì di un periodo di pace per tutta l’umanità: non una nazione qua e la, ma ogni uomo,
donna e bambino sulla faccia della terra vivrà in pace! Di certo non è la situazione in cui ci troviamo
oggi!
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F1-CG: sì, la Guerra è ovunque nel mondo, non ci troviamo certo in un periodo di pace!
FRG: soprattutto la guerra ai non nati, che miete oltre 50 milioni di morti ogni anno… e oltre a questi,
negli ultimi 10 anni vi sono stati 10 milioni di morti a causa di guerre, rivoluzioni e così via.
M1-JV: Tra l’altro, nella sola Russia, negli ultimi 10 anni sono stati praticati una media di 3 milioni e
mezzo di aborti l’anno! E questo da un popolo che in teoria, a sentire certe persone, sarebbe stato
consacrato al Cuore Immacolato nel 1984 e oramai si sarebbe convertito…
FRG: sì, sarebbe questo il trionfo di Maria?
M1-JV: già, sarebbe questo il trionfo: 3 milioni e mezzo di aborti in Russia, ogni anno!
FRG: Ma adesso, persino il Patriarca Russo Ortodosso di Mosca comincia a parlare dell’ascesa del
Satanismo!
M1-JV: Perché è diventata una realtà!
FRG: Esatto, è una realtà in Russia!
M1-JV: Sì.
FRG: Come può mai essere questa la conversione della Russia?
M1-JV: Ma non solo: aumentano anche i divorzi, che ormai rivaleggiano o superano addirittura per
numero quelli degli Stati Uniti. Come ci ricordano le Sacre Scritture, quando una società è moralmente
corrotta ed in uno stato di perdizione assoluta, ed è il caso della società Russa, allora giunge il momento
del castigo divino… E hanno il coraggio di dirci che stiamo vivendo il Trionfo del Cuore Immacolato di
Maria, e che la Russia si sta convertendo, malgrado l’enorme numero di aborti e di divorzi!
FRG: Per non parlare della piaga dell’alcolismo…
M1-JV: l’alcolismo, l’uso di droghe, l’omosessualità, sono tutti vizi imperanti, in Russia.
FRG: sono aumentati anche i crimini violenti, anzi la situazione oggi in Russia è peggiore di quanto non
lo fosse prima del 1984, di non so come facciano a parlare di conversione della Russia. L'unico motivo è
che desiderano sbarazzarsi di Fatima in tutti i modi e vogliono che i fedeli ignorino gli avvertimenti
profetici della Madonna di Fatima.
Certo, davanti al pubblico mantengono la parvenza di una devozione cattolica, continuano a recitare il
rosario e ad andare in pellegrinaggio a Fatima, ma quando si tratta degli avvertimenti profetici della
Madonna, non vogliono assolutamente sentirne parlare.
Tra l'altro, l'unica persona, anzi l'unico sacerdote che abbia mai parlato contro Fatima, forse sarebbe
meglio dire il primo che ha avuto l'idea “originale”, tra virgolette, di attaccare Fatima, è stato padre
Eduard Dhanis, un gesuita belga che ha ripetutamente attaccato Fatima nei suoi scritti.
Se lo si poteva scusare negli anni 40, visto che non aveva avuto accesso ai documenti su Fatima a causa
della seconda guerra mondiale, tuttavia la sua posizione divenne insostenibile nel momento in cui, dopo
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essere stato invitato a Fatima per incontrare i confessori di suor Lucia e per studiare la ricca
documentazione al santuario di Fatima, tutti elementi che sconfessavano le sue tesi, padre Dhanis si
rifiutò di farlo.
Eppure, costui è l'unica persona che sia stata citata come esperto degno di nota durante la conferenza
stampa del Vaticano sul Terzo Segreto di Fatima. Padre Dhanis ha affermato che suor Lucia si è
inventata di sana pianta il Terzo Segreto, e ha detto di non gradire le critiche della Madonna di Fatima
nei confronti degli errori diffusi dalla Russia! Ecco, malgrado tutto questo, il cardinale Ratzinger lo ha
dipinto come un esempio di studioso di Fatima!
M1-JV: sì, in effetti mentre leggevo il documento di 12 pagine ed il commento al Terzo Segreto scritto
dal cardinale Ratzinger, intitolato “il Messaggio di Fatima”, sono saltato letteralmente sulla sedia
quando ho letto la sua citazione favorevole nei confronti di Dhanis! Voglio dire, tra tutti quelli che
poteva citare, proprio padre Dhanis! Colui che ha fatto carriera cercando di smontare Fatima ed il suo
messaggio!
Tra l'altro, secondo me il cardinal Ratzinger prosegue nel suo commentario sulla stessa falsariga di
Dhanis, quando afferma che la visione del Terzo Segreto Lucia potrebbe essersela immaginata dopo
aver letto alcuni libri devozionali… il che equivale a dire che Lucia si sarebbe inventato di sana pianta
l’intero Segreto!
FRG: Il Cardinale Ratzinger ha affermato pubblicamente, un mese prima della rivelazione del segreto e
cioè il 19 maggio 2000, che non è necessario credere a Fatima. Ora, egli ha fornito una spiegazione in
merito a questa sua affermazione, ma la sostanza di ciò che ha detto è che non è necessario credere in
Fatima.
Su questo argomento, nel mio libro “schiavitù o pace nel mondo, è compito del Papa” ne ho parlato per
oltre 75 pagine; l‘ho inviato ad ogni vescovo del mondo e ho ripetuto questa tesi più e più volte, ma
nessuno ha mai contestato la mia tesi secondo cui dobbiamo credere al Messaggio di Fatima. Sì,
possiamo fare tutte le distinzioni che vogliamo, possiamo anche non credere in esso con fede divina, ma
dobbiamo pur sempre credergli e obbedirgli. Il Papa ha detto che la Chiesa si sente impegnata dal
messaggio di Fatima.
In sostanza, non penso che il cardinale Ratzinger creda veramente alla Madonna di Fatima, ma il fatto è
che le sue affermazioni non costituiscono il magistero della Chiesa. Giovanni Paolo II ha detto che la
Chiesa si sente impegnata dal messaggio di Fatima, e la Madonna in persona ci ha rivelato quali sono le
conseguenze che deriveranno dal non obbedirle. È come se qualcuno corresse ad avvertirti che la tua
casa sta andando a fuoco…
M1-JV: …e tu gli rispondi che non essendo un dogma di fede non sei tenuto a credergli!
FRG: esatto! In questo modo lasci che la tua casa vada a fuoco! Non è così che ci si comporta, abbiamo
almeno il dovere, da un punto di vista umano e naturale, di credere innanzitutto a ciò che un nostro
fratello ci sta dicendo. Prima di non credergli, abbiamo il dovere di verificare se sta dicendo la verità o
meno, non possiamo dirgli: “no, non ti credo perché quello che dici non è un dogma di fede…”! Eppure
è il ragionamento che stanno cercando di far passare adesso.
M1-JV: è un ragionamento errato, perché dà un'impressione sbagliata…
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FRG: perché la Madonna è giunta Fatima, John, e ci ha messo in guardia contro qualcosa di ben più
grave di una casa che brucia! È in gioco la sopravvivenza dell'umanità! Fu lo stesso Cardinale Ratzinger
a rivelarcelo, nella sua intervista del 1984, quando affermò che il segreto riguarda i pericoli che
incombono sulla fede e sulla vita del cristiano, e quindi del mondo.
La vita del mondo è pertanto in pericolo! La Madonna di Fatima ha compiuto un grande miracolo
affinché l’umanità prestasse attenzione al Suo messaggio, un miracolo visto da oltre 70.000 persone!
Cosa disse Nostro Signore alle città di Cafarnao e Betsaida? “Voi, Cafarnao e Betsaida, pensate d’essere
elevate al cielo? No, Fino agli inferi sarete precipitate!” Perché Gesù disse che le due città di Cafarnao e
Betsaida sarebbero state gettate negli inferi?
Per un motivo ben preciso, Egli disse che se i miracoli da lui compiuti in quelle due città fossero stati
compiuti a Sodoma e Gomorra, quest’ultime si sarebbero pentite e si sarebbero salvate, ma Cafarnao e
Betsaida, invece, anche dopo aver assistito a tutti i suoi miracoli, continuavano a non credere in Gesù, e
quindi erano molto più colpevoli e sarebbero state gettate negli inferi per non aver creduto! Ma nostro
Signore ha compiuto miracoli ancor più grandi di quelli di Cafarnao e Betsaida.
I farisei chiesero a Gesù di compiere un miracolo in cielo, perchè solo dopo un miracolo del genere gli
avrebbero creduto. Ma Gesù disse loro “nessun segno vi sarà dato se non il segno di Giona”, e cioè la
sua resurrezione – il che ovviamente, è il più grande miracolo compiuto da Gesù. Ma quel segno nei
cieli è stato effettuato Fatima, dinanzi a 70.000 persone
M1-JV: Il miracolo del sole
FRG: Il miracolo del sole. E se, come accade, ci rifiutiamo di credere a questo segno divino, ho paura
che attireremo su di noi i castighi predetti da nostro Signore.
M1-JV: tra l'altro la Madonna avrebbe anche potuto non darci questi avvertimenti…
FRG: No.
M1-JV: Il fatto che ci abbia avvertiti è dovuto unicamente alla bontà assoluta di Dio e all'amore della
Beata Vergine Maria; tuttavia, continuiamo a snobbarli perché interferiscono con mere questioni umane,
come la nuova civiltà dell'amore o l'unico governo mondiale… Si tratta di un crimine contro il cielo!
FRG: è un crimine contro l'umanità, come disse un grande teologo tedesco, il Vescovo Graber. A
proposito di Fatima, Graber disse le seguenti parole: “se sapessi che sta per avvenire l'annientamento di
intere nazioni e che quest’annientamento potrebbe essere impedito con la preghiera e la penitenza, se
non lo facessi sarei colpevole di un crimine contro l'umanità!”
Allo stesso modo, se sapessi di poter impedire l'annientamento delle nazioni facendo conoscere l'intero
messaggio di Fatima, e se invece di farlo mi nascondessi o ne cambiassi il significato in modo tale da
impedire che le persone vengano messe in guardia, allora anch'io - sulla falsariga di ciò che disse
l'arcivescovo Graber - sarei colpevole di un crimine contro l'umanità, perché avrei nascosto questa verità
ai fedeli e all’opinione pubblica.
Nel 1984, il cardinale Ratzinger affermò che il Terzo Segreto riguarda i pericoli che incombono la fede e
la vita del cristiano, e quindi del mondo intero. Penso che tutti dovremmo chiedere e pregare affinché
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l'intero Terzo Segreto di Fatima venga rivelato, in modo da sapere cosa ci aspetta e proteggere noi stessi
e i nostri cari.
M1-JV: e chiedere la consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria
FRG: sì.
FRG: Vi sono molte cose da sapere sul Messaggio di Fatima. Vi invito a chiamarci al nostro numero
verde 800 98 46 46 per ottenere una copia gratuita della nostra rivista “Il Crociato di Fatima” sul Terzo
Segreto di Fatima e sul Messaggio della Beata Vergine in generale, in modo da poter proteggere le
vostre vite e quelle dei vostri cari. Come ci ha detto Suor Lucia, la Madonna protegge infatti i Suoi cari,
per questo dobbiamo sempre invocare il suo aiuto e recitare ogni giorno il Santo Rosario!
M2-Annunciatore maschile: Fate la vostra parte nel promuovere il Messaggio della Madonna di
Fatima contribuendo con una piccola donazione a Fatima Tv e all’apostolato di Padre Nicholas Gruner!
Il vostro contributo aiuterà a diffondere l’importante messaggio della Beata Vergine a milioni di persone
in tutto il mondo, grazie alla stampa e alla televisione. Aiutate il nostro Apostolato della Madonna di
Fatima a diffondere il Suo messaggio di speranza via internet, radio e televisione, contribuendo con le
vostre donazioni. Chiamateci al 800 984646 per ulteriori informazioni.
FRG: Che Dio vi benedica, e possa la Nostra Madre Celeste portarvi sempre più vicini al Suo Figlio
Divino, Gesù. Amen
Accanto alla statua della Beata Vergine ho acceso una candela per le vostre intenzioni speciali.
Ricordate inoltre 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

