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M1-FrG: Bene, mi è stato appena detto che il discorso che avevo programmato per oggi verrà
spostato a domani, e che stamattina invece dovrò parlarvi dell'imminente urgenza di obbedire al
Messaggio di Fatima. Non c'è problema, direi che sono abbastanza preparato per parlarne! [00:18]
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. [00:21]
Rivolgiamo assieme una preghiera a Maria per chiederci di aiutarci - e di aiutare anche il
sottoscritto nel proprio discorso! [00:28]
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il
frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della
nostra morte. Amen. Nostra Signora di Fatima, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo, Amen. [00:47]
Oggi vi parlerò di cose che forse già sapete, ma che sono fondamentali per comprendere quel che
arriverò a dire alla fine del mio discorso. Prima di cominciare, tuttavia, premetto subito che non intendo
"dimostrare" la verità di quel che mi accingo a dirvi, e questo perché lo abbiamo già fatto a sufficienza
in tanti nostri articoli, conferenze e libri, ai quali vi rimando (specialmente il nostro sito www.fatima.it).
Bene, iniziamo con la prima accusa che viene rivolta a Fatima: essendo una rivelazione
meramente privata, essa non imporrebbe nulla alla Chiesa universale. Ora, per dirla come Giovanni
Paolo II, la "Chiesa si sente impegnata da Fatima", e questo perché non si tratta di una semplice
rivelazione privata. Non l'ho detto io, ma un teologo come il vescovo Graber, di Ragensburg, in
Germania: Fatima è una rivelazione profetica pubblica![01:40]
Molti altri autori e scrittori, tra i quali Antonio Socci e Christopher Ferrara hanno dimostrato
come nessun'altra apparizione della Madonna abbia ricevuto così tante approvazioni pontificie quanto
quella di Fatima, il cui messaggio, pertanto, è vincolante per tutta la Chiesa! Ne ho già parlato in passato
e ho scritto anche una tesi sull'argomento, ma con tutta probabilità Fatima è predetta dalle Scritture! Le
profezie di cui parla Fatima, quindi, sarebbero state predette dalla Bibbia: il trionfo della Madonna, la
pace nel mondo, la trasformazione degli strumenti di guerra in strumenti di pace, il fatto che le nuove
generazioni non apprenderanno più l'arte di fare la guerra (quando si parla di "generazioni" si intendono
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almeno 50 anni se non di più)… ecco, tutto questo è specificatamente menzionato nelle Sacre Scritture
ed è presente nel Messaggio di Fatima.[02:34]
Fatima è quindi unica, non solo nella nostra epoca, ma direi in tutta la storia dell'umanità, e
questo sia per via dell'eccezionale miracolo del Sole, testimoniato da oltre 70 mila persone, ma anche e
soprattutto per via dei contenuti del Suo Messaggio, con le meravigliose promesse legate alla sua
obbedienza - e le conseguenze terribili, se invece decideremo di non obbedire! C'è chi ritiene che la
Chiesa ed il mondo non abbiano bisogno di Fatima perché abbiamo già a nostra disposizioni i dogmi
della Fede Cattolica. Ebbene, non dobbiamo scordarci che Dio, nella Sua infinita Misericordia, ci
fornisce mezzi di redenzione straordinari: "copiosa apud eum redemptio", in latino, cioè "grande presso
di lui è la redenzione".
Ora, in linea generale è vero, non ci servirebbe di nulla di più rispetto al deposito della Fede, ma
il fatto è che Dio, nella sua generosità, ci da molto più di quanto avremmo bisogno. In secondo luogo,
abbiamo bisogno di Fatima (cioè un rimedio straordinario) proprio perché i tempi in cui viviamo sono
anch'essi straordinari. Non perché lo siamo noi, badate bene, ma perché l'epoca in cui viviamo richiede
strumenti di salvezza particolari.
Purtroppo i nemici della Chiesa e della Fede, da più di 500 anni, stanno compiendo sforzi
immensi per corrompere il clero e i fedeli. Perché parlo di 500 anni? Perché nel 1517 Martin Lutero
affisse le sue tesi sul portone della chiesa di Wittenberg, e come disse in seguito Pio XII: "nel 1517
Lutero disse sì a Dio, sì a Cristo, ma no alla chiesa. Nel 1717 I Massoni dissero sì a Dio, no a Cristo e no
alla Chiesa. Nel 1917, Marx e Lenin dissero no a Dio, no a Cristo e no alla Chiesa." Ora, nel 1717,
quando emersero dall'oscurità della storia, i Massoni dichiararono guerra alla Chiesa: già nel 1738 essi
dissero di voler diventare i signori dei padroni del mondo!
Se Gesù è re dei re e signore dei signori, i Massoni si arrogarono tale titolo, e negli ultimi 250
anni si sono adoperati senza sosta pur di ottenere quel risultato, che oggi sembra più vicino che mai.
Purtroppo sono in pochi a vederlo, e anche l'elemento umano della Chiesa, che avrebbe dovuto
proteggerci, è rimasto inerme… ma la Madonna no, e a Fatima ci ha detto cosa possiamo fare per
sconfiggere i nostri nemici - che non sono solo il comunismo o la massoneria, ma tutti quei gruppi di
potere che si oppongono alla Chiesa e al regno di Nostro Signore Gesù Cristo!
Ci troviamo ormai a ridosso della battaglia finale di cui si parla nel Primo libro della Genesi,
quando Dio disse che la donna avrebbe schiacciato la testa del serpente: la vittoria della Beata Vergine,
profetizzata dalla Bibbia, si compirà solo con la Consacrazione della Russia. [05:15]
Ovviamente, detto così e senza conoscere il giusto contesto delle mie parole, il tutto può
sembrare una fantasia, ma bisogna vedere il quadro generale prima di rendersi conto della verità. Io
stesso ci ho messo decenni prima di riuscirci, e, seppur umilmente, spero che le mie riflessioni su Fatima
possano esservi d'ispirazione. Per prima cosa, bisogna rendersi conto che stiamo arrivando al redde
rationem finale, ad uno scontro apocalittico. Quando parliamo di Apocalisse, ci riferiamo esplicitamente
al periodo predetto dalle Sacre Scritture, un periodo che è stato ripreso - per la prima volta dai tempi di
Noé - da un'apparizione come quella di Fatima Nessuno aveva mai predetto una cosa del genere sin dai
tempi dei profeti. Fatima (e poi Akita, un'apparizione del 1973 riconosciuta dalla Chiesa) profetizzano
un evento apocalittico, tale che dopo di esso (per usare le parole di Suor Agnese Sasagawa, veggente di
Akita), "I vivi invidieranno i morti". Ecco, oggi cercherò di chiarire a che punto ci troviamo rispetto a
quest'evento apocalittico.[06:27]
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Ora come ora, nel mondo, esistono due rami distinti della massoneria che stanno lottando per la
supremazia. In questo momento, il centro del contendere è l'Ucraina. Però prima di andare avanti penso
che sia opportuno affrontare la cosa dall'inizio, altrimenti le mie dichiarazioni possono essere fraintese.
Karl Marx, per scrivere il suo manifesto, "Il Capitale", fu finanziato dai massoni, dagli Illuminati! Gli
stessi Lenin e Trotsky erano entrambi massoni di 33° livello, iscritti alla loggia Art et Travail di Parigi.
Inoltre, non è un caso il fatto che Trotsky, arrivato a New York nel marzo del 1917 con 25
dollari in tasca, ne sia ripartito, nell'ottobre dello stesso anno, con una nave carica di lingotti d'oro, dal
valore ( per l'epoca ) di circa 25 milioni di dollari (oggi sarebbero più di un miliardo, tanto per
capirci…). Quella nave venne catturata dalla Marina Canadese, e Trotsky e la sua banda finirono in
galera per qualche giorno. Tuttavia, la Casa Bianca esercitò notevoli pressioni sul governo Britannico
affinché convincesse il Canada a rilasciarli - e così avvenne che Trotsky potè tornare in Russia e
finanziare la Rivoluzione Bolscevica con tutti quei soldi (gran parte dei quali servirono appunto per
comprare la lealtà dei soldati dell'esercito zarista). Non sono mie invenzioni, è un fatto comprovato e
documentato, potete leggerlo in libri come "I regnanti della Russia di oggi", di Padre Danis Fahey (per
"oggi", Fahey intendeva il 1938, quando scrisse il libro; oggigiorno il titolo è cambiato in "I regnanti
della Russia". [08:20]
Negli anni 20, Winston Churchill parlò del complotto contro la Cristianità da parte della
Rivoluzione comunista. Ovviamente quando salì al potere come Primo Ministro Britannico non ne parlò
più, ma in gioventù, 10 o 20 anni prima della sua ascesa al potere ne parlava con continuità. Vedete,
esistono diverse categorie di persone che possiamo considerare "nemici", ma la vera "inimicizia", quella
che risale all'inizio dei tempi- è quella che vede contrapporsi Dio e i suoi seguaci, contro il demonio e le
sue schiere. Credo sia stato il Cardinale inglese Mannning, nel 19° secolo, ad aver detto che ogni guerra
si può ridurre in ultima analisi ad una posizione teologica. Quindi, quando la Madonna di Fatima ci dice
che solo lei può aiutarci, ci sta dicendo che i nostri nemici sono diventati troppo forti e che senza il suo
aiuto non riusciremmo a sconfiggerli! Non solo non possiamo farlo da soli, ma non ci riusciremo mai a
meno di non seguire il suo progetto di vittoria. Si tratta quindi di due punti ben precisi: primo: sono
troppo forti, e - secondo - Fatima è la nostra unica possibilità![09:46]
Nel suo libro sul Rosario, San Luigi di Montfort descrive un episodio accaduto ad un suo
antenato, un condottiero vissuto all'epoca dell'Eresia Albigese, il quale si ritrovò stretto in un assedio,
assieme ai suoi 750 soldati, da parte di circa 25 mila nemici. Erano nemici suoi, certo, ma anche e
soprattutto nemici del Vangelo. Che cosa fece quest'antenato di San Luigi? Pregò il Rosario e digiunò, e
i suoi uomini fecero lo stesso. Pregò dinanzi al Santissimo Sacramento e il giorno seguente,lui e i suoi
750 soldati affrontarono in battaglia 25 mila uomini… e vinse! La sua strategia era stata molto semplice:
attaccare e uccidere il generale comandante dell'esercito nemico. Morto lui, l'esercito avversario si
sbandò, e così venne vinta una battaglia che sembrava persa in partenza! Ecco, dal punto di vista del
Messaggio di Fatima, il "generale" delle schiere del diavolo, in questo caso, è la Russia. Questo non
significa che il popolo russo sia malvagio, ma solo che quel paese è al centro della battaglia finale tra il
diavolo e le schiere Celesti. La Consacrazione della Russia porterà ad un cambiamento epocale, perché
consacrato quel paese, il mondo intero tornerà a convertirsi! È una promessa della Madonna di Fatima,
ma per riuscirci dobbiamo pregare molto, specialmente il Santo Rosario. Come noi, anche la Fraternità
3

OLANJ-00

Sacerdotale di San Pio X ha organizzato una crociata di Rosari, e se non erro ammontano a quasi 20
milioni i rosari recitati per quest'intenzione. Non sono stati ancora sufficienti per ottenere la grazia di
convincere il Santo Padre a consacrare la Russia, ma ogni Rosario ha comunque la sua
importanza![11:37]
Prendiamo Putin, ad esempio: i suoi comportamenti sembrerebbero indicare che egli è molto più
Cristiano di quanto non lo siano tutti gli altri leader occidentali, i quali sono impegnati in una campagna
anti-cristiana senza precedenti nella storia dell'umanità.
È diventato ormai difficilissimo, infatti, difendere pubblicamente una posizione cattolica senza
che sorgano proteste o persecuzioni, senza che qualche gruppo di potere o d'influenza non ne resti
offeso. Se parli con semplicità e chiarezza, ripetendo le verità della Fede Cattolica, la stampa ti attacca,
l'opinione pubblica manovrata da opinion leader intellettualmente schierati a sinistra ti massacra…
insomma, è sempre più difficile parlare o difendere la nostra fede in pubblico, perché i nostri nemici
dettano la linea di cosa sia politicamente corretto e cosa non lo sia… [12:31]
Fatima rimane l'unica soluzione a tutto ciò. Ma perché è proprio l'unica? Mi ricordo che alla
nostra conferenza dell'anno scorso, un Arcivescovo Cattolico si offese per il fatto che insistessimo così
tanto sulla consacrazione della Russia; malgrado fosse un vescovo cattolico si era offeso "in nome dei
Russo-Ortodossi". A quell'Arcivescovo risposi che magari ci fosse un'alternativa a tutto questo - anche
perché la mia vita sarebbe stata molto più facile… non possiamo tacere della consacrazione, perché è
una parte fondamentale del Messaggio di Fatima: solo e unicamente la consacrazione della Russia al
Cuore Immacolato di Maria potrà portare la pace nel mondo! Ma deve essere una consacrazione
pubblica e solenne. Non ci sono alternative. Se potessi, lo ripeto, avrei scelto una via diversa ma non
sono certo io a decidere! Mi limito soltanto a diffondere nel mondo le parole della Madonna di Fatima:
la consacrazione della Russia è voluta da Dio, e solo essa potrà aiutarci! Come disse Padre Malachi
Martin in un'intervista a Bernard Jensen, "se fosse stato per me, avrei trovato una soluzione diversa, ma
Dio ha voluto la Russia". Tra l'altro, Padre Martin parlò anche di Kiev, la capitale dell'Ucraina, ed è
interessante che proprio quest'ultima sia sotto gli occhi del mondo, ultimamente…
qualche mese fa mi trovavo a Roma per il concistoro dei Cardinali e ricevetti in ufficio una mail (o un
fax, ora non ricordo) da parte di un sacerdote di Kiev il quale ci disse che alcuni suoi parrocchiani erano
stati uccisi dai cecchini… quel giorno i giornali parlarono del "massacro di Piazza Maidan" e si è
scoperto poco dopo che quei cecchini colpivano sia i ribelli sia i manifestanti filo governativi, proprio
per causare ancor più scompiglio e caos nel paese! [14:44]
Ciò che sta accadendo in Ucraina, così come in altre parti del mondo, dimostra che esistono ed
esisteranno sempre uomini assetati di potere. San Tommaso, nel parlare del peccato dell'ingordigia
contrapposto a quello dell'avidità, affermava giustamente che nel nostro stomaco c'è spazio solo fino ad
un certo punto per il cibo… anche se voleste mangiare come gli antichi romani, che vomitavano e
rimangiavano fino a svenire, ci sono dei limiti oltre i quali non potreste andare. Ma l'avidità, tuttavia,
non ha limiti se non quelli della nostra immaginazione! Vi sono persone che bramano di diventare
padroni del mondo e quel loro desiderio domina le loro menti ed i loro cuori. Sono molti, purtroppo, a
nutrire sogni del genere! È chiaro che da soli è praticamente impossibile riuscirci, per questo si
riuniscono in associazioni segrete che hanno come scopo quello di accumulare quanto più potere
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possibile. Mi sto riferendo alla massoneria, da cui discende il comunismo. Poco fa ho parlato dei 25
milioni di dollari che i banchieri "capitalisti" di New York prestarono a Trotzky per finanziare la
rivoluzione bolscevica. In linea teorica può sembrare una contraddizione: perché mai, infatti, dei
capitalisti avrebbero dovuto finanziare una rivoluzione anticapitalista? Ebbene, questo è ciò che hanno
voluto farci credere per decenni: non è un caso se Engels fosse figlio di un banchiere, o il fatto che Marx
non abbia mai scritto nulla contro le banche, nei suoi trattati… a questo proposito sarebbe opportuno
fermarci un secondo e parlare di economia, almeno per sfatare alcuni miti ai quali siete stati abituati a
credere da sempre. Potete trovare quello che sto per dirvi nel libro di Belloc "Lo stato servile" - una
lettura molto interessante, e sorprendentemente breve, anche se per leggerlo vi ci vorrà più di un mese
perché ogni singola parola va ponderata attentamente. Cercherò di riassumere brevemente questa sua
teoria economica, decisamente accurata. [16:45]
Qualsiasi ricchezza umana (parlo di ricchezza materiale, non spirituale, ovviamente) è composta
da tre parti: la prima è qualcosa che è stata creata da Dio: può essere una pianta che cresce, o un
minerale che si trova nel sottosuolo. La seconda componente è il lavoro umano, cioè l'intervento
dell'uomo sulla materia prima creata da Dio (sia essa un animale, una pianta o una sostanza minerale). Il
terzo elemento sono gli utensili, le macchine, che possono spaziare da una rete da pesca ad un reattore
nucleare … pensate a Robinson Crusoe: prima di fabbricarsi una rete per pescare era costretto a prendere
i pesci con le mani, ma grazie al nuovo utensile riesce a moltiplicare la propria "efficienza" come
pescatore… quindi, per ricapitolare, abbiamo bisogno di risorse naturali, lavoro umano e strumenti.
[18:02]
Ora, per arrivare a costruire ed utilizzare gli strumenti più efficienti e costosi serve un quarto
elemento, e cioè il capitale: per fare una macchina serve che l'uomo metta prima da parte qualcosa,
invece di consumarlo subito, per poi trasformarlo in una macchina che funga da moltiplicatore della
produzione. Il punto - per farla breve - è che se qualcuno controlla tutte le risorse naturali, tutte le
macchine e tutto il capitale, alla gente non resterà altro che vendere il proprio lavoro come degli schiavi.
Non gli resterebbe altro. [18:40]
È celebre l'espressione usata da John D Rockfeller: la competizione è un peccato mortale! Certo
che lo è, per lui, per i banchieri, per coloro che capirono che, finanziando entrambi i mondi
dell'economia, quello capitalista e quello comunista, si sarebbe ottenuto il controllo dei mercati
finanziari, e quindi del capitale, e contemporaneamente anche quello del lavoro umano. Grazie a questo,
il controllo delle risorse naturali mondiali sarebbe venuto da solo. Ecco perché i ricchi banchieri
americani finanziarono la rivoluzione comunista, proprio per poter controllare entrambi questi "mondi".
"Comprare" una nazione come la Russia per 25 milioni di dollari (anche se dell'epoca, ovviamente, il
che ammonta a qualche miliardo di dollari) è stato per loro davvero un affare. Ma è proprio per questo
che la Madonna ci ha detto che "solo lei può aiutarci". Queste persone sono cadute preda dell'ingordigia
più assoluta e desiderano imporre il loro volere su tutto il mondo. Non si fermeranno davanti a nulla:
omicidi, stermini, pulizie etniche, fintanto che ciò potrà permettere loro di aumentare ulteriormente il
proprio potere. Questa era già la situazione in cui versava il mondo prima ancora che il sottoscritto
venisse alla luce, negli anni 40… è un progetto che hanno in animo da secoli: vogliono diventare i
padroni del mondo, vogliono essere al di sopra dei re. La Massoneria ha sempre ammesso questo suo
scopo (pur mantenendo comunque un basso profilo per non far trapelare la propria natura alle masse).
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Lo potete leggere nei loro libri, è un progetto che risale alla fine del settecento, (almeno per quanto
riguarda i massoni) e se risaliamo a Martin Lutero, si parla addirittura di 5 secoli. Perché - come ho già
detto in precedenza - i tre errori sono tutti collegati tra loro. L'errore di Lutero ha portato all'errore della
Massoneria, e quest'ultimo a sua volta ha generato l'errore di Marx e del comunismo. A livello teologico
il quadro è chiaro: Nostro Signore disse ai Farisei: "Voi non conoscete né me né il Padre; se conosceste
me, conoscereste anche il Padre mio". Ora, la Chiesa è la sposa di Cristo, quindi anche se Lutero
credeva davvero in Cristo e in Dio, andando contro la Sua Chiesa egli rifiutò la Sposa di Nostro Signore
e pertanto rifiutò sia Dio sia Gesù! [20:10]
Ci vollero 200 anni perché la gente capisse tutto ciò, e fu allora, quando la Massoneria emerse
dall'oscurità dei tempi, che essa rifiutò la Chiesa e Cristo, affermando però di non rifiutare Dio. Ma è
chiaro che rifiutare Cristo equivale a rifiutare Dio stesso, ed il culmine storico del pensiero luterano e
massonico si trova nelle dichiarazioni marxiste, nelle quali vengono rifiutati Dio, Cristo e la Chiesa!
Questo ci porta ai giorni nostri: a che punto ci troviamo in questa battaglia? È davvero arrivata
alla sua conclusione? Da una parte troviamo la Madonna ,la Quale cerca con tutti i modi di salvare i
Suoi figli dall'inferno. Ella è infatti "nostra madre", come disse anche Giovanni Paolo II durante uno dei
suoi pellegrinaggi a Fatima, ed è interessata in ogni aspetto delle nostre vite! Vuole che viviamo nella
pace e nella tranquillità… ma purtroppo siamo molto vicini a perdere tutto questo, e lo sappiamo - alla
luce delle profezie di Fatima - anche grazie ai nefasti avvenimenti moderni. Personalmente (e ho 72
anni, non sono nato ieri) sin dalla seconda guerra mondiale non si era mai sentito un paese (in questo
caso la Russia) che rivolgesse ad un suo rivale parole come "vi ridurremo in cenere nucleare" (in questo
caso, le parole sono state rivolte agli Stati Uniti e sono state pronunciate quest'anno sulla televisione
pubblica Russa - e per rendere la cosa ancor più chiara, la trasmissione era sottotitolata in inglese!). Non
dico che non fossero stati provocati dall'America, per carità, ma è giusto un esempio per farvi capire la
gravità della situazione internazionale. Non solo, dietro al giornalista russo che diceva quelle cose
scorrevano delle immagini di alcune esplosioni nucleari, tanto per rendere la cosa ancor più chiara. Se lo
cercate su internet troverete facilmente questo video, è stato mandato in onda nel marzo scorso. [23:13]
Come ho detto, la Russia è stata comunque provocata dagli Stati Uniti, il cui militarismo è ormai
fuori controllo da diversi anni. Alcuni anni fa, quand'era al potere George Bush, il governo americano ha
approvato il cosiddetto piano PNAC, policy for the New American Century, Politiche per il nuovo secolo
americano, che sostanzialmente prevede l'accerchiamento della Russia da parte di batterie antimissile
americane: in questo modo, la Russia non potrebbe più lanciare i propri missili nucleari. L'Ucraina è
strategica in questo, perché se si unisse alla Nato l'America potrebbe dislocare batterie di missili ABM
in quel paese e frenare qualsiasi possibilità di contrattacco da parte dei Russi. Ma questi ultimi hanno già
subito un attacco proditorio, nel corso della loro storia (quello di Hitler nel 41 fu davvero epocale!), e
quindi non ripeteranno lo stesso errore: colpiranno per primi e Putin ha già dimostrato di che pasta è
fatto. Quel che sta accadendo in Ucraina è pericolosissimo e dimostra ancora una volta l'interferenza
dell'America e della CIA in paesi democratici, contro presidenti democraticamente eletti (come quello
che è stato costretto a fuggire dai rivoltosi ucraini qualche mese fa, in una "rivoluzione" che è stata
appunto finanziata dagli Stati Uniti). Siamo arrivati a quella che PAt Buchanan ha definito "mobocracy",
la democrazia della folla inferocita, finanziata dalla CIA per rovesciare governi democratici e legittimi
ma scomodi agli Stati Uniti. Ma come ho detto Putin non è uno sciocco, e lo dimostra l'annessione della
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Crimea, legittimata poi da un referendum nel quale il 79.3% della popolazione ha votato a favore (sto
parlando di percentuali della POPOLAZIONE, non dei votanti: in realtà ha votato l'83% degli aventi
diritto e il risultato è stato uno schiacciante 96% a favore dell'annessione! Una vittoria schiacciante per
Putin, anche perché la Crimea, storicamente, era sempre stata Russa da almeno 200 anni ed era stata
concessa dall'Unione Sovietica all'Ucraina come modo per bilanciare le popolazioni degli stati
dell'Unione (all'epoca non prevedevano certo la crisi che sarebbe scoppiata 50 anni dopo!).
Questo per dire che ci troviamo dinanzi a quella che potrebbe tranquillamente sfociare in un'escalation
nucleare - e se il sottoscritto è in grado di leggere e comprendere un documento come il PNAC, significa
che chiunque altro può farlo, perché è nero su bianco e si trova facilmente anche su internet. [26:01]
Quindi, per ricapitolare, vi sono due grandi blocchi contrapposti: i massoni in occidente e il
popolo della Russia. Riguardo a quest'ultimo, possiamo ancora definirlo comunista? Oppure hanno
cominciato davvero a convertirsi? Ne parla Chris Ferrara sul nostro sito internet, ma il punto è un altro:
per quanto sia importante il Rosario per il Messaggio di Fatima (assolutamente, lo è, non fraintendetemi:
recitatelo tutti i giorni, mi raccomando!), esso ha comunque al centro la Russia e la sua consacrazione,
grazie alla quale questo paese si convertirà e porterà la pace nel mondo. Nel 1952 la Madonna disse
"Fate sapere al Santo Padre che sto ancora aspettando la consacrazione della Russia. Senza quella
consacrazione la Russia non si convertirà ed il mondo non potrà avere la pace." Non vi sono alternative,
e non era la prima volta che la Madonna diceva una cosa del genere: già nel 1936 Suor Lucia aveva
chiesto a Nostro Signore perché non convertisse quel paese senza la consacrazione, e Dio le rispose:
"Perché desidero che tutta la Mia Chiesa riconosca quella consacrazione come un trionfo del Cuore
Immacolato di Maria, per poi estendere il Suo culto e porre la devozione al Suo Cuore Immacolato
accanto alla devozione al Mio Divino Cuore".
Vi sono ancora molti sacerdoti che non sanno che, nel 1946, Pio XII introdusse nella liturgia la
preghiera al Sacro Cuore di Maria, e se questo è vero per una preghiera introdotta da oltre 60 anni dal
Papa, lo è ancor di più per quanto riguarda il Messaggio di Fatima: troppi, infatti, sono coloro che nella
chiesa ignorano Fatima e i suoi imperativi, e vi sorprendereste nel constatare che probabilmente ne
sapete molto più voi, di Fatima, di quanto possano saperne tanti sacerdoti e vescovi di oggi, malgrado i
nostri sforzi per diffondere il Suo messaggio in tutto il mondo. Pensateci: grazie alla vostra conoscenza
potete fare moltissimo! Perché Dio ha scelto me, o voi, per tenere viva la speranza del Messaggio di
Fatima? Francamente non so rispondere a questa domanda, so solo che abbiamo il dovere di fare
qualcosa, ognuno di noi secondo le proprie possibilità e le proprie conoscenze. È stato calcolato che
ciascuno di noi conosce in media almeno 200 persone, (e ci sono alcuni che ne conoscono molte di più).
Ebbene, se ognuno di noi riuscisse a trasmettere ciò che sa su Fatima a 10 o 20 persone, non dico 200, in
poco tempo il Messaggio si diffonderebbe in tutto il mondo! Ecco, fate quel che potete, fate il vostro
dovere, non aspettate che a farlo sia qualcun altro!
Ma state attenti alle reazioni, e diffidate di ciò che vi racconta la stampa tradizionale. Negli anni 30,
tanto per fare un esempio, il New York Times aveva un corrispondente a Kiev, in Ucraina; in quegli
anni la Russia Stalinista fece morire di fame milioni di ucraini, e che cosa scrisse quel giornalista
americano a Kiev? Nulla di tutto cià, "qui va tutto bene", scriveva… il fatto è che la stampa principale è
sostanzialmente asservita ai poteri forti e non fa altro che propalare menzogne a vantaggio di chi è al
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potere, perché in questo modo i giornalisti proteggono la propria carriera e i propri stipendi; per carità, è
umano (cioè, mi spiego meglio, fa parte della natura fallace dell'essere umano: è comprensibile, anche se
non giustificabile), ma visto che lo sapete state in guardia, non lasciatevi ingannare, state accorti! Lo
stesso si può dire degli avvocati, o dei commercialisti. Senza nulla togliere alle singole persone, per
carità, per esperienza diretta un avvocato o un commercialista faranno sempre più attenzione alla propria
carriera e ai propri interessi, piuttosto che al vostro - anche se in teoria avrebbero il dovere di difendere
il proprio cliente o di aiutarlo nelle questioni economiche più spinose. Un avvocato non rischierà mai la
sua carriera per voi, né un commercialista anteporrà il vostro interesse al proprio, per non perdere la
licenza, e così via. Come ho detto: è umano, e lo stesso avviene coi giornalisti, anche per molti di quelli
cosiddetti "indipendenti" che vengono considerati al di sopra di ogni sospetto. Nemmeno loro possono
esimersi dal compromesso, spesso e volentieri, e si prendono più cura del proprio tornaconto prima che
della verità o del bene comune. Questo per dire che non è che se una notizia appare sui telegiornali o su
internet allora vuol dire che "è vera", e - di riflesso - se quello di cui vi parliamo non viene riportato
dalla stampa ufficiale, ciò non significa che non sia vero! Abbiamo pubblicato un gran numero di libri e
di articoli su quest'argomento, come ad esempio il Mistero dell'Iniquità, di Padre Kramer, che riporta
vari interventi di giornalisti veramente indipendenti come l'australiano John Pilger. Ma ce ne sono altri
che non hanno avuto paura di parlare contro l'establishment. Persone come Antonio Socci, che ha
rimproverato i suoi colleghi vaticanisti per non aver capito cos'aveva fatto il Vaticano col Terzo Segreto!
Ecco, di tutte queste cose abbiamo scritto moltissimo, e senza pretendere di non aver mai fatto errori perché non è così, anche noi sbagliamo talvolta, è ovvio! - però fino ad oggi non siamo mai stati
confutati nello specifico del nostro contendere, cioè quel che diciamo non ha ricevuto contestazioni
ufficiali. Questo perché non possono farlo, sanno bene che abbiamo ragione. [31:18]
Per farvi un altro esempio, che ci riguarda da vicino, Papa Benedetto aveva creato una
commissione su Fatima, composta da diversi cardinali. Nessuno ne ha parlato ufficialmente, ma
l'abbiamo scoperto comunque, e abbiamo invitato ognuno di questi cardinali (di cui non conoscevamo il
nome, abbiamo recapitato l'invito all'Arcivescovo Ganswein, segretario di Papa Ratzinger) a partecipare
alla nostra conferenza Fatima Challenge" del 2010, a Roma. Ecco, l'unico che abbia accettato di
partecipare a quella conferenza è stato un giornalista vicino al Cardinale Bertone, Giuseppe de Carli. Ci
ha chiesto di parlare per un'ora e di mostrare un video, e lo abbiamo accontentato, chiedendogli in
cambio, al termine del suo discorso, un'ora del suo tempo per rispondere ad un nostro contraddittorio.
Assieme a me c'erano Chris Ferrara e John Salza, che ascolterete domani. Ad un certo punto, durante le
nostre domande, De Carli ha ammesso che forse il Vaticano lo aveva ingannato, affermando d'essere un
giornalista indipendente che cercava di riportare la verità al meglio delle sue possibilità. Bene, ad
eccezione di De Carli, nessun altro ha mai obiettato alle nostre posizioni pubblicamente, e lo stesso De
Carli ha ammesso che forse era stato ingannato dal Vaticano. Due mesi dopo la sua partecipazione alla
conferenza del 2010 De Carli purtroppo è venuto a mancare per un cancro alla gola, il 13 luglio. Pace
all'anima sua.
Comunque, fino ad oggi hanno solo sparso menzogne su di me e sul nostro apostolato, ma sempre in
modo indiretto, mai venendocelo a dire in faccia, non permettendoci mai un vero contraddittorio.
Ebbene, quel che dicono di me non è vero: non sono un santo, per carità, ma si sbagliano sul mio conto.
Nostro Signore disse ai Farisei di non giudicare le apparenze, ma solo la sostanza della
questione. Ecco, la sostanza del nostro contendere è che ci troviamo sull'orlo di una battaglia
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apocalittica. Se avete ascoltato il discorso di Suzanne Pearson alla nostra conferenza del settembre
scorso, relativo alla vita di Padre Malachi Martin, avrete sentito come, secondo lei, il Terzo Segreto
parlerebbe di nuove armi di distruzione di massa, non ancora inventate all'epoca delle apparizioni di
Fatima, ma che oggi sono una realtà. La guerra che sta per colpirci non sarà lunga, anzi, sarà brevissima,
ma immensamente distruttiva. Queste armi possono distruggere un carro armato con un raggio d'energia
a centinaia di chilometri di distanza (per non parlare delle armi atomiche) ed esse sarebbero menzionate
nel Terzo Segreto - proprio come il Concilio Vaticano Secondo. Non me lo sono inventato io, è stato lo
stesso Cardinale Ratzinger ad aver affermato, davanti a dei seminaristi Brasiliani, che nel Segreto si
prediceva l'indizione - cito testualmente - "di un concilio malvagio.'" Quindi le parole Un concilio
malvagio sarebbero nel Segreto! [34:50]
[34:54] Ora, la Madonna aveva insistito affinché il Segreto venisse pubblicato nel 1960. Secondo
Frére Michel, che intervenne alla nostra conferenza del 1985, non riusciremo ad ottenere la
consacrazione della Russia fino a quando il Terzo Segreto non sarà stato pubblicato integralmente. Nel
1960 il Vaticano fece un affronto alla Madonna, decidendo di non pubblicare il Segreto come era stato
invece richiesto, ed è pertanto chiara la necessità di riparare per i peccati commessi contro il Cuore
Immacolato. Nostro Signore disse che i peccati commessi contro il Cuore Immacolato non possono
essere perdonati se non offriamo una riparazione specifica per essi. Chiunque pecchi quindi contro il
Cuore Immacolato di Maria non potrà essere perdonato, se non offre riparazione per quel suo peccato.
Ecco perché la devozione dei Primi Cinque Sabati è così importante. Personalmente quindi condivido
pienamente l'opinione di Frere Michel: la Madonna è stata offesa pubblicamente dal Vaticano, pertanto
dobbiamo compiere una riparazione pubblica per quell'oltraggio; l'unico modo per riuscirci è che il
Vaticano pubblichi il Terzo Segreto. Lucia non poteva parlare pubblicamente dei contenuti perché aveva
l'ordine di parlarne solo coi suoi superiori.
Ma c'è un altro episodio relativo a Suor Lucia di cui molti non sono a conoscenza. Padre Kramer
si trovava a Fatima, nel 1992, quando Lucia ebbe una rivelazione che lei stessa fece conoscere alle sue
consorelle Carmelitane di Coimbra. Una di queste ne parlò con un amico di Padre Kramer. Ebbene,
quella rivelazione parlava in effetti della pubblicazione integrale del Terzo Segreto, che sarebbe
avvenuta solo prima dell'inizio di una grande guerra. Questa rivelazione è in linea col sogno profetico
avuto da San Giovanni Bosco relativo all'invasione dell'Europa Occidentale da parte degli eserciti della
Russia…(e basta leggere i giornali per rendersi conto che un'eventualità del genere non è certo così
lontana). Magari non sarà domani, ma quando il Segreto verrà rivelato ci troveremo sull'orlo di una
guerra catastrofica! Ora, quando dico "pubblicazione integrale del Terzo Segreto", mi riferisco
ovviamente al fatto che nel 2000 il Vaticano ha pubblicato solo la visione del Vescovo Vestito di bianco,
e non tutto il Segreto. Lo stesso Tornielli, un vaticanista di chiara fama, durante una trasmissione
televisiva raccontò di come Paolo VI avesse chiesto un giorno di leggere il testo del Segreto, ma quando
glielo portarono disse: "non quello, voglio l'altro testo"… Ecco, quello che hanno pubblicato il 26
giugno 2000 è solo una parte, non è "tutto il Segreto"! [37:59]
Quindi il Segreto, nella sua integralità, verrà rivelato allo scoppio di una grande guerra. Come
abbiamo visto riguardo al sogno profetico di Don Bosco, la Russia invaderà l'occidente; Don Bosco
sognò in particolare l'invasione della Francia, ma un'altra mistica Italiana, Suor Elena Aiello, disse che
la Russia avrebbe invaso tutta l'Europa, inclusa l'Italia. [38:24]
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Nel sogno di Don Bosco, gli eserciti russi invadono la Francia marciando sotto uno stendardo
nero; tuttavia, proprio mentre si trovano in Francia le loro bandiere si trasformano da nere in bianche. È
in quel momento che la Russia si converte e passa dall'essere un invasore, nemico della Cristianità,
difendendo l'Europa Occidentale da un'invasione islamica proveniente dal sud. Quel cambiamento di
vessillo, da nero a bianco, accadrà quando la Russia si convertirà, il che - come sappiamo - avverrà
solamente dopo la sua consacrazione al Cuore Immacolato. Tuttavia, secondo l'intuizione di un grande
esperto di Fatima come Frere Michel, autore del poderoso volume Tutta la verità su Fatima, ciò non
avverrà se prima non sarà stato rivelato il Terzo Segreto. Sin dal 1989, per inciso, Frere Michele è stato
costretto a mantenere il più stretto riserbo, su Fatima, perché così gli venne imposto dall'ordine a cui
appartiene, i Certosini.
Ecco, a proposito di silenzio: esso è stato spesso imposto ai protagonisti delle apparizioni, come
Suor Lucia e appunto Frere Michel. Ma il silenzio è un ostacolo a Fatima, non la soluzione! Pensiamo a
quella cinquantina di persone che assistettero alla prima apparizione: se non fosse stato per loro, che
sparsero la notizia tra i villaggi vicini, oggi Fatima non la conoscerebbe nessuno, e non sapremmo che
Dio ci ha donato un'arma miracolosa per la nostra epoca! Vedete, Dio desidera donare la pace al mondo
perché ci ama, perché Egli è infinitamente buono. Tuttavia, allo stesso tempo, Egli sa che non ce la
meritiamo perché l'uomo è orgoglioso e tende a pensare che se ottiene qualcosa è grazie ai suoi soli
mezzi, senza pensare che è stato invece Dio a donarglielo (questo, a maggior ragione nella nostra epoca,
sempre più laica ed atea ). Se otterremo la pace nel mondo non sarà stato grazie all'Onu o ai miliardi
sprecati in soluzioni inefficaci, ma per via dei meriti e dell'intercessione della Madonna! Dio infatti
vuole che il mondo attribuisca a Lei il merito della sua pace, e desidera diffondere nel mondo la
devozione al Cuore Immacolato di Maria. Tutto ciò avverrà per mezzo di un evento pubblico, ovvero la
consacrazione della Russia! [41:08]
Anche l'attentato dell'11 settembre 2011 è stato un atto pubblico (chiunque ne sia stato l'artefice)
ma la consacrazione della Russia sarà un atto infinitamente più importante, perché grazie ad esso e ai
risultati miracolosi che porterà, Dio farà capire all'umanità intera l'importanza dell'intercessione di
Maria. Sarà allora che l'umanità comincerà finalmente a rivolgersi a Maria Santissima e a onorarla come
merita! Certo, non riusciremo mai a farlo abbastanza, anche volendolo, perché in genere ignoriamo i
meriti e la grandezza della Beata Vergine: come creatura, Ella è infinitamente inferiore a Dio, questo è
ovvio, ma paragonata a ciascuno di noi Maria è infinitamente più grande, persino di tutti gli angeli in
Cielo. Ella ha più meriti e più santità di tutti i santi in Paradiso, passati, presenti o futuri! È difficile
comprendere la santità di Maria Santissima, ed è per questo che l'uomo non la tratta in modo adeguato
Ma questo è proprio uno dei motivi per cui Dio non ci concederà la grazia della pace: dobbiamo prima
riconoscere che essa proviene dalla Madonna! Dio ci ha fatto conoscere le sue condizioni e non
cambierà certo idea, perché "i pensieri del Suo cuore sono per tutte le generazioni" (come possiamo
leggere nel Salmo 33, versetto 11): egli vuole donarci la pace e la salvezza eterna, ma vuole anche che
riconosciamo a Sua Madre il ruolo che le compete (e sono troppi i cattolici di oggi che non lo fanno)!
Possiamo pensare a Fatima come al modo scelto da Dio per correggere questo nostro grave
errore.[42:51]
Abbiamo quindi una scelta, davanti a noi: possiamo accettare gli avvertimenti di Fatima oppure
ignorarli: tanti, nella Chiesa di oggi, pensano che quest'ultimo atteggiamento sia perfettamente legittimo,
perché, in fondo, noi che ne parliamo non simao nessuno… Beh, ma noi siamo il loro prossimo: siamo
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loro fratelli, siamo esseri umani e - come ho detto all'inizio del mio discorso - abbiamo tutti il dovere di
credere a ciò che ci viene detto da un nostro fratello, se ciò che dice è giusto e comprovato da fatti ben
precisi. Molti non hanno mai sentito parlare di Fatima, e solo per questo motivo tendono ad essere
sospettosi quando gliene si parla per la prima volta. Sono ancora tanti i cattolici che ignorano le
apparizioni del 1917, il riconoscimento di quelle apparizioni da parte di ben 7 papi del 20° secolo e il
fatto che quel messaggio - come disse Giovanni Paolo II - impone un obbligo alla Chiesa Cattolica!
[44:11]
Sappiate che quando diventerete voi stessi degli apostoli della Madonna troverete sempre
ostacoli e opposizione, perché Fatima è un problema per tanti prelati moderni: il Suo messaggio è
intrinsecamente e unicamente Cattolico, e questo da fastidio a chi cerca invece il dialogo
interconfessionale a tutti i costi, quell'ecumenismo post-conciliare che con il vero cattolicesimo non ha
nulla a che fare! Questo stato di cose, però, fa sì che di Fatima non si parli più dai pulpiti o nei giornali
cattolici. Pensate che qualche anno fa ebbi una discussione con uno spagnolo originario di Tuy, dove
Suor Lucia ricevette un'apparizione fondamentale nel 1929: era convinto che mi fossi inventato tutto e
che quell'apparizione non fosse mai esistita, e questo solo perché non la conosceva! Insomma, se l'era
presa con me invece di arrabbiarsi con i suoi pastori che non gli avevano detto nulla di quell'evento così
importante… [45:03]
Ma purtroppo episodi del genere mi sono accaduti spesso, nel corso della mia vita: qualche anno
fa mi trovavo a Piazza San Pietro quando si avvicinò a me una donna della Repubblica Ceca, la quale mi
aggredì verbalmente, dicendomi: "lei ha un grande carisma, Padre Gruner, ma non dovrebbe usarlo per
far del male al Papa". "Ma io non sono certo qui per far del male al Santo Padre", le risposi, "sono qui
per parlargli del Messaggio di Fatima: è quest'ultimo a dire al Papa che è suo dovere compiere la
consacrazione, e se non l'ha ancora fatta io mi sto limitando a dirgli la verità". Purtroppo, per gente così,
cercare di non offendere la sensibilità del Papa è più importante che difendere la verità stessa! Magari
per difendere una qualche sorta di "unità" con altri apostolati di Fatima… ma non è così, la verità viene
prima di ogni altra cosa!
È ovvio che dobbiamo manifestare la nostra lealtà verso il Papa, ma non saremo certo leali con
lui se gli nasconderemo la verità, specialmente quando la salvezza di ogni singolo uomo, donna e
bambino su questa terra dipende da una consacrazione che non è stata ancora fatta! Cosa diremo al
Signore, nel giorno del giudizio, se non avremo fatto il nostro dovere? "Non l'ho fatto perché non volevo
offendere il Papa"??! No, mi dispiace, così facendo non stiamo aiutando il Papa, anzi! Perché in merito
al Papa e ai vescovi della Chiesa Cattolica, Dio disse le seguenti parole, a Suor Lucia: "Fai sapere ai
miei ministri, dato che seguono l'esempio del Re di Francia nel ritardare l'esecuzione del mio ordine, che
anch'essi lo seguiranno nella sventura". Parlò al plurale, "i miei ministri", quindi il Papa e i vescovi (e
non escluderei anche i sacerdoti), cioè i ministri di Dio: tutti noi potremmo pagare con la vita,
letteralmente, se non obbediremo all'ordine Celeste. Il riferimento al destino del re di Francia è chiaro: il
Re Sole, il 17 giugno 1689 ricevette l'ordine divino, trasmesso per mezzo della veggente Santa
Margherita Maria Alacoque, di consacrare la Francia al Sacro Cuore di Gesù. Ma sia Luigi
Quattordicesimo, sia i suoi successori, non obbedirono a quell'ordine e 100 anni dopo, esattamente il 17
giugno 1789, il Terzo Stato privò il Re di Francia del potere legislativo, autoproclamandosi Assemblea
Nazionale. Tre settimane dopo ci sarebbe stata la presa della Bastiglia e, passati 4 anni, Re Luigi XVI
sarebbe stato giustiziato come un criminale qualsiasi. Ecco, Dio ci sta dicendo che il Papa e i vescovi, se
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non obbediranno all'ordine di consacrare la Russia, seguiranno la stessa sorte. Ciò che accadrà lo
vediamo nella visione del vescovo vestito di bianco [47:47]
Com'è possibile che non riescano a comprendere le conseguenze della loro disobbedienza? È
così difficile da capire? Tanti non credenti, una volta che gli si spiega quel che c'è da sapere su Fatima,
capiscono benissimo che l'unica soluzione è la Consacrazione della Russia, e non sono nemmeno
cattolici! Perché invece la gerarchia ecclesiastica preferisce affrontare la cosa da un punto di vista
intellettuale? Perché continuano a considerare Fatima un argomento triviale o da ignorare? Purtroppo
per loro, e per noi, il tempo a nostra disposizione sta finendo! Nel 1950 Pio XII disse che era finito il
tempo di dubitare di Fatima, e che era giunto il tempo di agire!" Ecco, 65 anni dopo ci troviamo
sicuramente più vicini al castigo profetizzato da Fatima, questo è certo! Esiste di sicuro un tempo limite
entro il quale Dio ci ha dato la possibilità di obbedire al suo ordine. Saranno 100 anni? Nostro Signore
sembra averlo confermato, implicitamente, quando fece riferimento ai re di Francia, che ebbero appunto
100 anni per obbedire all'ordine di consacrare il proprio paese al Sacro Cuore di Gesù.
Sant'Alfonso insegna che con Dio ogni cosa è misurata con precisione: esiste un certo numero di
peccati che potete commettere, per fare un esempio, dopo di che non vi sarà più misericordia;
ovviamente questo numero varia a seconda degli individui, e nessuno può conoscerlo con esattezza.
Quest'insegnamento di Sant'Alfonso si rifà al Libro della Sapienza, capitolo 11: "Dio ha disposto tutto
con misura, calcolo e peso", e lo stesso vale per Fatima: saranno 100 anni a partire dal 1917? In realtà
c'è poca differenza, perché è chiaro che più tardiamo, più difficile sarà ottenere la consacrazione della
Russia - e tutti coloro che non arriveranno a quella data fatidica non avranno comunque potuto godere
del possibile trionfo del Cuore Immacolato di Maria!
Siamo arrivati in un momento storico in cui il rischio di una catastrofe nucleare è tornato ai
livelli dei primi anni 80. È stato dimostrato che già nel 1984 l'Unione Sovietica fosse 6 volte più potente,
a livello di arsenale nucleare, rispetto agli Stati Uniti, e oggi quel divario è addirittura aumentato.
Inoltre, se pensate che la Russia sia cambiata con la Perestroika, alla fine degli anni 80, leggetevi il libro
di Golitsyn, Il Grande Inganno: è solo una strategia perpetrata dai sovietici per dare l'impressione
all'occidente di essere deboli e sottomessi! Essa Segue il principio secondo cui "se sei forte, fai finta
d'essere debole", e viceversa. Questo è il grande inganno al quale abbiamo creduto sin dalla cosiddetta
"caduta del comunismo" nel 1989. [50:25]
Tuttavia, paradossalmente, ora come ora Putin sembra essere l'unico leader ad avere dei
comportamenti cristiani, e c'è chi afferma che potrebbe essere un segno della prossima conversione della
Russia. Ne ha parlato anche il Dottor White, tornato di recente da un viaggio in Russia, durante il quale
ha constatato notevoli differenze rispetto al passato, che sembrerebbero presagire la futura conversione
di quel paese (che ovviamente ancora non è avvenuta).
Con Putin staremmo quindi assistendo - lo diciamo con le dovute precauzioni, è chiaro - ad una
sorta di preparazione alla futura consacrazione, e quindi conversione della Russia. Perché la Russia
NON sarà annientata come le altre nazioni, ma si convertirà. "Alla fine, come ci promette la Madonna,
"il Cuore Immacolato trionferà, il Santo Padre mi consacrerà la Russia, che si convertirà, ed un periodo
di pace verrà concesso al mondo". La Russia quindi non verrà annientata, ma a rischiare più di tutti sono
proprio gli Stati Uniti, e poi ovviamente l'Europa. [51:35]
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Abbiamo quindi un interesse personale affinché si compia il prima possibile il trionfo del Cuore
di Maria: anche perché noi siamo tutti figli di Maria Immacolata, una cosa che anche i Cattolici spesso
tendono a dimenticarsi. Io stesso, fino a quando non ci ho fatto la mia tesi dottorale in teologia, non
avevo compreso davvero questo appellativo della Madonna: Madre dei Cristiani… noi siamo tutti figli
suoi, molto di più che semplici "figli putativi", e negli ultimi 200 anni il magistero ha riassunto questo
suo ruolo con una frase ben precisa: "Ella ci fa rinascere nella grazia", una definizione che è
sopravvissuta anche agli interventi anti-mariani del Concilio Vaticano Secondo. Maria Immacolata è
nostra madre perché ci fa rinascere in Cristo. Come scrive San Pietro, la grazia santifica è una via per
partecipare alla Natura Divina, alla vita eterna, che è generata nella nostra anima grazie al Battesimo; ma
è grazie alla Beata Vergine, che è lì con noi al momento del battesimo, che la vita di grazia si ingenera
nella nostra anima. Ecco perché la chiamiamo "Madre"! Quando Gesù disse a San Giovanni "Ecco tua
madre", non gli stava solo dicendo di occuparsi di lei, dopo la sua morte, ma stava dicendo a tutti noi
che Ella è davvero Nostra Madre, non solo a livello simbolico! Pensateci un attimo: la vostra madre
naturale vi dona la vita naturale (e anche Maria dette alla luce, materialmente, a Suo figlio Gesù). Ma
Ella è anche madre di una Persona della Santissima Trinità, la Seconda Persona che pre-esisteva quando
Maria divenne Sua Madre. Ecco, allo stesso modo, la Madonna diventa la nostra madre spirituale
quando ci ingenera in una vita di grazia santifica! È simile alla nostra madre naturale, anche se in modo
diverso. Per questo Nostro Signore si lamenta dell'ingratitudine delle persone nei confronti del Cuore
Immacolato di Maria, perché non ci rendiamo conto di quanto Maria abbia sofferto per noi. [54:07]
Mi ricorderò sempre dell'intervento, alla Radio, di un uomo, un cattolico, la cui moglie aveva
sofferto moltissimo durante il parto, e che da quel giorno nutriva un forte risentimento verso la Madonna
perché Lei non aveva dovuto soffrire durante la nascita di Nostro Signore! Io gli risposi che era vero, ma
che la Sua sofferenza per la nostra salvezza si era esplicata ai piedi della Croce…[54:25]
Quindi, per amore della Madonna, per amore di noi stessi e per la carità che dobbiamo
dimostrare nei confronti del nostro prossimo, dovremmo fare tutto ciò che possiamo per diffondere il
Messaggio di Fatima, nel modo più efficace possibile. Ripeto, sempre in carità, perché nessuno deve
puntare il dito e giudicare gli altri: dovete semplicemente affermare la verità, facendola conoscere e
apprezzare, e comportandovi voi stessi secondo quella stessa verità. Facendolo, non salverete soltanto
tante altre anime ma probabilmente anche la vostra! Questa è la speranza sulla quale dobbiamo
rinnovare i nostri sforzi e lottare in nome di Maria Immacolata.
Che Dio vi benedica, nel nome del Padre, del Figlio e dello spirito Santo. Amen. [55:13]
{Applause}
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