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1 Female Voice = Coralie Graham
F1-CF: Salve e buongiorno a tutti. Mi auguro che abbiate passato una buona serata, io sono
letteralmente crollata! Potete immaginare quante cose abbiamo dovuto fare per organizzare questa
conferenza, e voglio approfittare di questi minuti per ringraziare tutti coloro che la hanno resa possibile,
dai ragazzi della televisione a quelli della reception, che hanno fatto le ore piccole per far sì che tutto
fosse pronto oggi. I miei ringraziamenti vanno inoltre ai nostri relatori e, ovviamente, a voi del pubblico
che siete accorsi numerosi. Ancora una volta: grazie! [00:44]
Prima di lasciare la parola ai nostri eloquenti relatori, vi voglio raccontare un piccolo episodio
che ci è capitato ieri pomeriggio. Non voglio rubare la scena ad argomenti ben più seri di questo, però
penso che sia un qualcosa di carino, e vorrei condividerlo con voi.
Stavamo preparando la sala, ieri pomeriggio, e verso mezzogiorno avevano quasi finito. Bene, è
fatta, mi sono detta… salvo poi ricordarmi all'improvviso che non avevo ordinato i fiori per la statua
della Madonna! Ho preso subito il telefono e ho chiamato il fioraio, descrivendogi dettagliatamente cosa
ci serviva: "il volto della Madonna è sereno, dolce, pieno di Grazia; la statua è alta circa un metro e
mezzo e verrà posizionata su di un tavolo alto un metro… voglio dei fiori che adornino adeguatamente
la sua figura… mi raccomando, è alta circa un metro e mezzo". Dall'altra parte mi rispondono: "ok,
allora vuole una composizione floreale alta un metro e mezzo, da poggiare sul tavolo"… E io: "no no,
no, così coprireste la statua…" e ho ricominciato a spiegare dettagliatamente quello che serviva… "li
vuole a ventaglio?" No, non proprio, magari a semicerchio… insomma, alla fine dopo mezz'ora siamo
riusciti a trovare una soluzione, e penso che abbiano fatto un ottimo lavoro… sono proprio belli, non
credete? [02:23]
Ecco, spesso mi immagino di vedere un sorriso, sul volto della Madonnina, quando facciamo
qualcosa di speciale per Lei. Se vi ho raccontato questa storia è perché siamo tutti sulla stessa barca:
tutti, in questa sala, abbiamo amici, parenti e persone alle quali vogliamo bene, e a tutti noi è stata
concessa la grazia di conoscere la verità, amando la Madonna e comprendendo il valore di ciò che Ella
può offrirci. Ma come possiamo spiegarlo a chi vogliamo bene? Possiamo farlo solo dopo aver appreso
tutto della Madonna… nel mio caso, devo tutta la mia conoscenza a Padre Gruner e alla sua opera di
apostolato sulla Madonna di Fatima! Io so quel che bisogna fare, perché ho letto e compreso la verità su
Fatima!
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Questo è il motivo per cui organizziamo queste conferenze: per diffondere la conoscenza,
l'amore e la devozione nei confronti della Madonna e della vera Fede Cattolica! Tutti voi avete doni e
talenti diversi l'uno dall'altro, ma ognuno di voi, nessuno escluso, ha il dovere di apprendere il più
possibile le verità cattoliche ed il messaggio di salvezza e speranza della Madonna di Fatima! Il segreto
in questo caso è conoscere, sapere, approfondire! [3:48]
Se siete qui, oggi in questa sala, o se ci state guardando in televisione, è perché volete sapere di
più su Fatima, e noi siamo qui per questo. La nostra collaboratrice, Joanna Swords, oggi vi parlerà delle
armi spirituali a vostra disposizione, il Rosario e lo Scapolare… parlo di "armi spirituali" perché noi
facciamo parte dell'esercito di Maria Santissima e grazie a lei abbiamo delle armi formidabili! [4:35]
Personalmente io non vado da nessuna parte senza portare con me il rosario e lo scapolare. Voi
con tutta probabilità già conoscete l'importanza di questi sacramentali, ma tanti altri la ignorano! Lo
scapolare ad esempio è un simbolo di protezione durante i momenti di difficoltà, e quella in cui stiamo
vivendo è un'epoca davvero difficile e pericolosa! Quindi vi consiglio di partecipare alla sessione di
approfondimento tenuta da Joanna Swords, dove troverete tutte le risposte su come utilizzare al meglio
queste armi spirituali e su come diffonderne la pratica ai vostri conoscenti e amici. Prima o poi sarete voi
a dover rispondere a tante domande sul Rosario e lo Scapolare, e dovrete essere preparati
sull'argomento! [05:20]
Vi raccomando poi di partecipare al seminario di Andrew Cesanek sui social media. Alcuni di
voi hanno il computer, altri vanno su internet col cellulare o i tablet… ebbene, c'è così tanto che potete
fare, con questi mezzi, per diffondere il messaggio della Madonna! La fuori si fa un gran parlare di
soluzioni politiche per ottenere la pace nel mondo… francamente, la risposta è un'altra, ed è quella del
Cielo, ma molti non la conoscono! Se ognuno di voi fosse in grado di raggiungere anche solo 10
persone, in poco tempo pensate a quanti verrebbero raggiunti dal Messaggio di pace e speranza della
Madonna! Proprio come accadde a Fatima: se alla seconda apparizione del giugno 1917 erano presenti
solo 50 fedeli, a quella del 13 ottobre parteciparono ben 70 persone, e tutto questo solo grazie al
passaparola! Qualunque sia il vostro lavoro o la vostra posizione, c'è sempre qualcuno al quale potete
parlare di Fatima. Dopo aver appreso quanto più potete su Fatima, andate sui social media e dite a tutti
che esiste una soluzione alla pace nel mondo! [06:28]
Avremo poi un seminario tenuto da Joe Dizillo su come contattare o comunicare con i sacerdoti
ed i vescovi in merito a Fatima. Joe ha incontrato moltissimi vescovi e sacerdoti, nel corso delle sue
visite per conto dell'Apostolato, e ha un'esperienza eccezionale… può aiutarvi a non commettere certi
errori che potrebbero precludervi un'udienza col vostro vescovo, ad esempio… insomma, non perdetevi
il suo seminario! Angela, inoltre, vi dimostrerà poi come si fabbrica un Rosario… sono venuta in
macchina con lei, dal Canada, e nelle 12 ore che abbiamo trascorso assieme ne ha fatti tantissimi! Sono
molto facili da fare, ed è un'attività molto cara a Maria! E poi è anche salutare: invece di sgranocchiare
pop-corn davanti alla televisione, potete tenere le vostre mani impegnate a fare rosari!
Infine, vi ricordo che durante tutta la conferenza potrete registrare un appello video al Santo
Padre affinché consacri la Russia e riveli il Terzo Segreto nella sua integralità. Avrete 3 o 4 minuti nei
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quali potrete dire quel che vorrete (col dovuto rispetto, si intende) a Papa Bergoglio. Pensate a questo, se
non sapete che dire: "se avessi solo un minuto per parlare col Papa, che cosa gli direi?" Pensateci e poi
venitemi a trovare in fondo alla sala! [8:09]
Sapete, è davvero bello ritrovare molti di voi a questa conferenza, ma lo è ancor di più vedere
tanti volti nuovi! Questa non è la prima e non sarà l'ultima delle nostre conferenze, ma ogni volta
incontro decine di persone che non avevano mai partecipato prima ad una nostra conferenza, e tutti
portano con sé delle storie davvero interessanti… è importante condividere le vostre esperienze con gli
altri, anche perché spesso quel che a noi può sembrare di poca importanza magari per altri può invece
rappresentare una fonte di speranza! Quindi se avete una storia da raccontare, magari un'intercessione o
un piccolo miracolo che vi è capitato personalmente, o accaduto ad un vostro familiare o conoscente,
parlatene con noi, venite a registrarlo e lo pubblicheremo su youtube, lo faremo conoscere! Se non
volete apparire personalmente, possiamo rimuovere il vostro volto digitalmente, se lo preferite, ma non
perdete quest'opportunità di raccontare ciò che vi è accaduto! Non siate timidi… se io sono stata in
grado di salire sul palco e di rivolgermi ad una platea, allora chiunque può parlare davanti ad una
telecamera, fidatevi! Non abbiate timore di sbagliare o magari di bloccarvi, perché se succede
semplicemente ricominceremo da dove vi eravamo interrotti. L'unica cosa da ricordare è che vi state
rivolgendo al Santo Padre, quindi usate un linguaggio rispettoso, mi raccomando. [9:49]
In ogni caso, ricordatevi sempre che la Madonna è dalla vostra parte, e che Ella sta ancora
aspettando la consacrazione della Russia, oltre alla pubblicazione del Terzo Segreto, nella sua
integralità, sin dal 1960! Fatelo sapere al Papa, fategli sapere che egli ha il vostro sostegno per ottenere
la grazia di consacrare la Russia al Cuore Immacolato! E per concludere, leggete il libro di Padre Gruner
"Le verità cruciali per ottenere la salvezza", perché è stato concepito proprio per aiutarvi a comprendere
quali sono le verità essenziali della Fede Cattolica e come fare per rimanere saldi ad esse ed ottenere la
salvezza eterna! La verità, infatti, sarà sempre la vostra arma più grande, assieme al Santo Rosario e allo
Scapolare. Fate ciò che vi chiedono Dio e la Beata Vergine, e cioè - una volta appresa la verità - amatela
e vivetela voi stessa, facendola conoscere a tutti coloro che Dio pone sul vostro cammino. Non abbiate
timore, non siate timidi, la Madonna vi aiuterà a trovare le parole. La soluzione ai problemi che
attanagliano il mondo è a portata di mano, bisogna solo che la gente lo sappia! Diffondete quindi il
Messaggio di Fatima il più possibile!
Ma adesso lascio il podio a John Vennari perché ho parlato fin troppo! Che Dio vi benedica e
benvenuti ancora alla nostra conferenza! Grazie.[11:09]
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