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S. Pearson: Ringrazio innanzitutto il Centro Fatima per avermi invitato e per avermi dato
l’opportunità di onorare la Madonna e ringraziarla. “O Cuore Immacolato di Maria, Vi
ringraziamo per essere giunto a Fatima, 100 anni fa, e per il Vostro messaggio, che
continua ad esserci di guida e a darci speranza! Il vostro Cuore Immacolato sia sempre il
rifugio e la via che ci conduce a Dio. Amen. [:38]

“È giunto il momento ", disse la Madonna a Suor Lucia nel 1929," è giunto il momento in
cui Dio chiede al Santo Padre, in unione con tutti i vescovi del mondo, di consacrare la
Russia al mio Cuore Immacolato”. Qui Conta ogni parola, rileggiamo: “Dio chiede al
Santo Padre di consacrare la Russia al mio Cuore Immacolato, assieme a tutti i vescovi
del mondo". È giunto il momento in cui Dio chiede al Santo Padre in unione con tutti i
vescovi del mondo di consacrare la Russia al mio Cuore Immacolato, promettendo di
salvarla con questo mezzo.” [1:43]

È stato fatto? Quando? Anzi, la domanda giusta è: è stato mai fatto? Ho scelto di iniziare
la mia riflessione in merito alla consacrazione della Russia proprio con il comando divino
- c’è da notare infatti che anche se a parlare è la Madonna, le parole di quell’ordine non
provengono da Lei, ma da Dio: “è giunto il momento in cui Dio chiede...." disse la
Madonna. Tra l’altro questa richiesta venne annunciata nel contesto di una magnifica
visione celeste della teofania, una vera manifestazione divina! Tutte e tre le persone della
Santissima Trinità, Dio uno e Trino, sono apparse assieme, come in una specie di enorme
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murale che mostrava a Lucia i misteri dell’Incarnazione, il sacrificio di Cristo sulla
Croce, il Sacrificio della Messa, i Sacramenti ed il ruolo fondamentale del Cuore
Immacolato di Maria nel piano di salvezza di Dio! Insomma, Dio Onnipotente, la
Santissima Trinità, fanno una richiesta ben specifica e solenne… più solenne di così!
[3:14]

Le parole di apertura della Madonna," è giunto il momento", sono cariche di significato.
Due cose possono essere riconosciute con certezza a quest’apparizione: Dio onnipotente,
con la sua visione onnisciente della storia dell’uomo, Lui che conosce alla perfezione
bene le vicissitudini del cuore umano, aveva scelto il momento migliore per far svolgere
alla Sua Chiesa il compito che stava comandando. Il momento in cui obbedire al suo
comando avrebbe avuto il massimo impatto e in cui l’obbedienza al suo comando sarebbe
costata ai suoi fedeli il minimo sforzo e la minima sofferenza... [4:00]

“è giunto il momento” è un’espressione che chiarisce come prima di quel momento a
nessuno era stato chiesto di consacrare la Russia. Anche se quel paese aveva sofferto
sotto il comunismo per almeno 12 anni, nessun momento in quel frangente sarebbe stato
propizio come quello scelto da Dio e annunciato dalla Madonna a Lucia il 13 giugno
1929. [4:36]
Ma “è giunto il momento” può anche essere inteso in senso biblico, inteso come
applicabile ad un momento temporale che si verifica fino a quando il comando non verrà
eseguito. Pensate alla Seconda Lettera ai Corinzi che ascoltiamo la prima domenica di
Quaresima: "Vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Egli dice infatti: al
momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso.
Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza”."[5:23]

Come nel caso di “è giunto il momento” di pentirsi, ADESSO è il momento in cui si
bisogna consacrare la Russia. Non significa che questo momento sia “l’unico momento”
per consacrare la Russia, ma che questo è un momento migliore rispetto a qualsiasi altro
momento in futuro. Non aspettare a convertirti al Signore e non rimandare di giorno in
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giorno" avverte Dio in Siracide, 5,8. E la sua ammonizione vale anche per la
consacrazione della Russia! [6:11]

Nel maggio 1952, la Madonna apparve a Suor Lucia dicendole:"Fate sapere al Santo
Padre che attendo sempre la consacrazione della Russia al mio Cuore Immacolato. Senza
questa consacrazione, la Russia non potrà convertirsi né il mondo avrà pace " E anche se
“il momento” diventerà sempre meno propizio e anche se la Consacrazione verrà
procrastinata ancora a lungo, il Signore disse a Suor Lucia (nell’agosto del 1931) che non
sarà mai troppo tardi per ricorrere a Gesù e a Maria - per i viventi… [7:01]

Ma la morte prima o poi raggiunge tutti noi, anche ai papi, e per tutti quei papi che sono
stati invitati a consacrare la Russia e che non l’hanno fatto durante la loro vita, per loro
ormai è troppo tardi… Il mercoledì delle Ceneri ascoltiamo il Sacerdote mentre benedice
le ceneri e ci dice “Lasciatevi riconciliare con Dio! ... Ecco ora il momento favorevole,
ecco ora il giorno della salvezza". In altre parole. Non ritardate ulteriormente il momento
favorevole, coglietelo ora prima che sia troppo tardi! [7:45]

Poiché la richiesta di consacrare la Russia era un comando così importante e solenne
della Santissima Trinità, la Madonna doveva fare in modo che i fedeli prestassero
attenzione. Se si vuole fare in modo che le persone ricordino il tuo messaggio, prima dite
loro quello che state per dirgli, poi diteglielo in concreto, e infine riditegli quello che
avete appena detto… è esattamente quel che ha fatto la Madonna! [8:23]

Il 13 luglio 1917, nell’ambito del grande Segreto di Fatima, la Madonna anticipò a Lucia,
Francesco e Giacinta quel che alla fine avrebbe chiesto al Santo Padre: “Io tornerò per
chiedere la consacrazione della Russia al mio Cuore Immacolato"; infine, il 13 giugno
1929, la Beata Vergine fece la richiesta formale: "È giunto il momento in cui Dio chiede
al Santo Padre, in unione con tutti i vescovi del mondo, di compiere la consacrazione
della Russia al Mio Cuore Immacolato, promettendo di salvare quel paese grazie a tale
consacrazione".
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Sin dalla richiesta del 1929, sia il Signore che la Madonna hanno ripetutamente
confermato, spiegato e ribadito tale ordine, aggiungendo pazientemente diversi dettagli e
istruzioni specifiche su come realizzarlo al meglio. Suor Lucia riassunse le richieste della
Madonna durante un incontro del 1982 col suo vescovo e il Nunzio Pontificio. Per prima
cosa: il papa deve scegliere una data per la consacrazione; secondo, il papa deve ordinare
la partecipazione di tutti i vescovi il mondo; terzo, ogni vescovo deve compiere tale
consacrazione all’interno della propria Chiesa, contemporaneamente al papa; e quarto,
ciascuno di essi deve celebrare una cerimonia pubblica e solenne di riparazione e
consacrazione della Russia ai Santissimi Cuori di Gesù e Maria. [10:16]

Una cosa simile è stata mai fatta? Chiaramente, no. Allora, perché mai è opinione diffusa
nella Chiesa di oggi che in qualche modo una tale consacrazione è stata già fatta? una
lunga storia, purtroppo. Per cominciare, una caratteristica di fondo del Messaggio di
Fatima è servita a dare adito a simili, erronee interpretazioni. La rivelazione di Fatima,
nella sua integralità, va infatti ben al di là del ciclo di apparizioni del 1917. Le
manifestazioni di Fatima iniziarono con l'apparizione dell’Angelo del Portogallo, nel
1916, continuano con le apparizioni del 1917 e il miracolo del sole, ma poi proseguono
ulteriormente attraverso apparizioni successive che hanno continuato a verificarsi per
almeno altri 40 anni. [11:17]

Non solo gli eventi di Fatima hanno avuto luogo in un periodo di tempo più lungo del
solo 1917, ma il messaggio di Fatima è stato anche rivelato pezzo per pezzo in un lungo
lasso di tempo, anche se con modalità di svelamento, e in una sequenza ben diversa
rispetto a quella degli eventi stessi. Non solo, il messaggio di Fatima nel suo insieme è
stato indirizzato a tre destinatari distinti: i tre pastorelli, i fedeli in generale e il Santo
Padre in particolare. Ognuno di questi tre destinatari ha ricevuto parti di questa
rivelazione in momenti diversi, e secondo una sequenza diversa l’una dall’altro. Questo
non ha fatto altro che aggiungere confusione ad un messaggio altrimenti molto lineare
[12:12]
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Nelle apparizioni del 1917, ai 3 pastorelli furono affidati tre tipi di rivelazione. Vennero
stati dati loro messaggi e istruzioni che potevano trasmettere liberamente alla gente e al
mondo, ma venne loro affidate anche un grande segreto che gli fu proibito di rivelare;
infine, ricevettero conoscenze e illuminazioni interiori in merito a misteri divini specialmente riguardanti il Cuore Immacolato di Maria - che essi decisero istintivamente
di proteggere come segreto, almeno fino a quando la Madonna non avesse dato loro
precise e ulteriori istruzioni su quando e come quel mistero potesse essere rivelato.
[13:01]

Ne consegue che la pubblicazione “spezzettata” del Messaggio di Fatima, e protrattasi
per un lungo periodo di tempo, ha dato agli oppositori di Fatima un modo per diseminare
i loro dubbi. Il primo a sfruttare quest’opportunità fu padre Edward Dhanis, un gesuita
belga che articolò così le sua tesi contro Fatima: “Le apparizioni della Vergine nel 1917
sono indubbiamente autentiche, ma tutto ciò che è stato aggiunto più tardi è discutibile e
dubbio. Non v’è nulla che ci costringa a crederci". [13:45].

Nel 1930, la Chiesa dichiarò formalmente che le apparizioni e i messaggi di Fatima erano
di origine soprannaturale e degni di fede, e autorizzò il culto della Madonna di Fatima.
Questi fatti erano assai difficili da sfidare o confutare, persino per un modernista come
Dhanis. Tuttavia, molti dei messaggi più importanti della Madonna erano stati rivelati
dopo il sigillo di approvazione della Chiesa; e sono proprio queste rivelazioni successive
che molti ecclesiastici si sentono liberi di dubitare. Queste rivelazioni includono - in
modo assai conveniente per i modernisti di oggi - il segreto integrale di Fatima e l’ordine
divino di consacrare la Russia. [14:39]

Nel 1942, tutte le nuove informazioni vennero riunite e pubblicate assieme. Fu allora che
Padre Dhanis, che aveva cominciato a dubitare apertamente di Fatima sin dal 1944, potè
sfruttare il contrasto tra il Messaggio del 1917 e quello del 1942. Egli affermò che :"Nel
1917, la Madonna parlava di soggetti religiosi, raccomandava il Rosario e il pentimento
per i nostri peccati, mentre il Messaggio del 1942”, sosteneva Dhanis, “ha un tono
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completamente diverso. La Vergine si è impegnata in politica…:" Padre Dhanis definisce
queste due parti distinte (secondo lui) come “Fatima Uno” e “Fatima due”. [15:34]
Dhanis divenne professore all’Università Gregoriana e consigliere molto stimato dei papi
oltre che “referente” obbligato per tutti i successivi nemici di Fatima. Anche il cardinale
Ratzinger citò Dhanis (e solo lui!) nel suo documento del 2000 con cui interpretava il
Terzo Segreto. Molti prelati, e persino papi nel corso degli anni, hanno seguito il
consiglio di padre Dhanis Secondo la sua teoria, i papi non sarebbero obbligati a
consacrare la Russia in quanto l'intera questione rientra nella sfera di “Fatima Due”
essendo stata rivelata dopo l’approvazione formale delle apparizioni del 1917 da parte
della Chiesa. [16:20]

I devoti della Madonna di Fatima hanno subito per oltre 85 anni la frustrazione di vedere
andare a vuoto i numerosi tentativi di ottenere la consacrazione della Russia. Gran parte
di quest’opposizione è dovuta all’opera di padre Dhanis e alla sua teoria di “Fatima uno”
e “Fatima due”. Eppure la Madonna, che ci ama e ha una visione celeste della nostra
esistenza, aveva avuto certamente le sue buone ragioni, se decise di rivelare il Messaggio
in varie fasi. [16:57]

Guardiamo ad alcuni dei benefici che la Madonna ha ottenuto grazie a questo approccio.
In primo luogo, nel 1917 Ella venne a preparare il terreno, per così dire, per le sue
successive richieste. Così come Giovanni Battista fu inviato per preparare la via di Nostro
Signore, la Madonna è giunta a preparare i cuori degli uomini affinché potessero ricevere
il Messaggio che la Santissima Trinità avrebbe rivelato attraverso di Lei nel 1929.
Giovanni Battista era giunto nello spirito di Elia dicendo: " Nel deserto preparate la via al
Signore, appianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni
monte e colle siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e quello
scosceso in pianura. Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà,
poiché la bocca del Signore ha parlato"[17,57].

Allo stesso modo Maria stava preparando il terreno all’umanità affinché potesse ricevere
propriamente una richiesta che, da un punto di vista umano, sembrerebbe impossibile da
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realizzare. Pensate a tutti i Rosari che sono stati recitati, ai sacrifici che sono stati offerti,
a tutte le vite che sono state modificate dal Messaggio di Fatima del 1917, pensate al
grande aumento della Fede per mezzo del miracolo del Sole che la Madonna operò
“affinché tutti credessero”. Che tesori di grazia sono stati accumulati per essere messi a
disposizione dei papi, che in seguito sarebbero stati chiamati a consacrare la Russia!
[18:45]
In secondo luogo, proprio come il sangue dei primi martiri divenne il seme del
cristianesimo, così la morte sacrificale dei giovani veggenti - Francesco e Giacinta Marto
- sarebbe stata un seme che avrebbe dato molti frutti. È interessante notare che dei tre
bambini scelti per ricevere la visione celeste, solo uno era destinato a "rimanere sulla
terra più a lungo, per diffondere il Messaggio", mentre gli altri due erano destinati a
diventare vittime infiammate da un insaziabile desiderio di sacrificare se stessi per mezzo
di rigorose penitenze e mortificazioni, al fine di consolare Dio e la Madonna, pregare per
il Santo Padre e salvare i poveri peccatori dall'inferno! Gli eroici dolori e la santa morte
patita da questi due bambini, puri e innocenti, avrebbero edificato generazioni e
generazioni di studiosi di Fatima e avrebbero contribuito grandemente a stimolare la
devozione mondiale alla Madonna di Fatima e l'obbedienza alle sue richieste. [20:06]

In terzo luogo, rivelando il suo Messaggio a tappe, come abbiamo visto, la Madonna ha
potuto ottenere in pochi anni il riconoscimento ufficiale delle apparizioni di Fatima da
parte della Chiesa, che forse non sarebbe mai arrivato se il Vaticano si fosse trovato
subito di fronte all’obbligo di consacrare la Russia. [20:29]

Per avere un’idea di come il Messaggio di Fatima sia cresciuto nel corso degli anni,
facciamo un rapido riassunto del Messaggio di Fatima, così come è stato percepito dal
mondo sin dagli anni successivi al 1917.
- Dall’apparizione del 13 maggio "Io sono del Cielo. Vi chiedo di venire qui per sei mesi
consecutivi, ogni trenta giorni, alla stessa ora. Vi dirò più tardi chi sono e cosa voglio.
Dite il Rosario ogni giorno per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra "[21:09].

- Dall’apparizione del 13 luglio, "Continuate a dire il Rosario ogni giorno in onore della
7
Transcribed by Transcription HUB

www.TranscriptionHUB.com

D17OHT-06
Madonna del Rosario, perché solo Lei può aiutarvi". Continuate a venire qui ogni mese.
In ottobre dirò chi sono e cosa voglio, e compirò un miracolo affinché tutti credano
"[21,34]".

- Apparizione del 13 Ottobre, "Voglio che sia costruita in questo luogo una cappella in
mio onore. Io sono La Signora del Rosario. Continuare a recitare il Rosario ogni giorno.
La guerra finirà presto e i soldati torneranno a casa. Le persone devono modificare la loro
vita e chiedere perdono per i propri peccati. Non devono più offendere Dio, perché Egli è
già troppo offeso "[22:07]

Era un messaggio semplice, dopotutto. Non si parlava di nulla di segreto, né un
qualsivoglia accenno alla devozione al Cuore Immacolato di Maria. Ma questo semplice
Messaggio fu suggellato dal Cielo con l’eccezionale Miracolo del Sole. Per alcuni
religiosi e organizzazioni di Fatima di oggi, questo semplice Messaggio del 1917 è tutto
ciò che riguarda il Messaggio di Fatima, come se nulla fosse stato rivelato dopo quegli
eventi. “Pregate, fate penitenza, sacrificatevi, recitate il rosario tutti i giorni, indossate lo
Scapolare e smettete di offendere Dio”. [23:02]

Se da un lato ci auguriamo vivamente che tutte le persone abbraccino l’intero Messaggio
di Fatima e contribuiscano a promuoverlo, dall'altro possiamo essere comunque
positivamente confortati dal pensiero che questi semplici sacerdoti, e le pie
organizzazioni di Fatima a cui fanno riferimento, continuino a fornire il contenuto di fede
e preghiera che la Madonna aveva seminato a Fatima nel 1917. [23:35]

Tuttavia, sappiamo per certo che I 3 fanciulli di Fatima dissero sin da subito che ciò che
avevano rivelato in quei giorni non era tutto ciò che la Madonna aveva confidato loro.
Dissero subito di aver ricevuto dalla “Signora vestita di bianco” un Segreto… la Chiesa
credette quasi subito a questi contenuti “segreti”, perché non era possibile che la
Madonna fosse scesa dal Cielo solo per dirci di recitare il rosario tutti i giorni, cosa che
già in tanti facevano all’epoca! Ci doveva essere qualcosa di più! Come rivelò
l'estenuante interrogatorio dei bambini da parte del sindaco di Ourem, che li aveva rapiti
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e imprigionati, minacciandoli di una morte orribile se si fossero rifiutati di rivelare il
Segreto, in realtà servì perfettamente agli scopi a lungo termine della Madonna,
dimostrando infatti come il Segreto fosse parte integrante del Messaggio di Fatima.
[24:42]

Dal 13 al 15 agosto, mentre i bambini venivano interrogati uno dopo l’altro senza pietà,
minacciati di essere bolliti nell’olio bollente (ricordiamo: avevano 7, 9 e 10 anni), la loro
eroica resistenza ed il loro pervicace rifiuto a rivelare al sindaco massone di ourem il
Terzo Segreto, scrisse Giovanni De Marchi, “fece sì che il maldestro tentativo da parte di
quel sindaco divenne inconsapevolmente la prima, innegabile prova dell’esistenza di un
Segreto rivelato ai tre bambini da parte della Madonna "[25:12].

La prima “aggiunta” al Messaggio di Fatima fu la parziale rivelazione del mistero del
Cuore Immacolato di Maria, in merito al quale Suor Lucia aveva intuitivamente
mantenuto il silenzio in attesa di ulteriori istruzioni da parte del cielo. Il 10 dicembre
1925, la Santissima Vergine le apparve con a fianco il Bambino Gesù sorretto da una
nube luminosa. La Santissima Vergine le pose una mano sulla spalla e le mostrò, al
tempo

stesso,

un

Cuore

circondato

di

spine

che

teneva

nell’altra

mano.

Contemporaneamente il Bambino Gesù le disse: ‘Abbi compassione del Cuore della tua
Santissima Madre circondato di spine che gli uomini ingrati Le conficcano ogni
momento, senza che vi sia nessuno che compia un atto di riparazione per toglierle’.
“In seguito la Santissima Vergine le disse: ‘Vedi, figlia mia, il mio Cuore circondato di
spine che gli uomini ingrati mi conficcano ogni momento con le loro bestemmie e le loro
ingratitudini. Tu, almeno, cerca di consolarmi e dì che a tutti coloro che, durante cinque
mesi, il primo sabato, si confesseranno e riceveranno la Santa Comunione, reciteranno un
rosario e mi terranno compagnia per quindici minuti, meditando sui quindici misteri del
Rosario, in spirito di riparazione, io prometto di assisterli nell’ora della loro morte con
tutte le grazie necessarie per la salvezza della loro anima.” [26:43]

Il Bambin Gesù apparve nuovamente a Lucia 2 mesi dopo, il 15 febbraio 1926,
incoraggiandola a diffondere tale devozione. ,Infine nel 1927, mentre stava pregando
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nella cappella del suo convento a Tuy, in Spagna, Suor Lucia ricevette il permesso di
rivelare le prime due parti del grande segreto, la visione dell’inferno e l’urgente necessità
della devozione al Cuore Immacolato di Maria.

The Child Jesus appeared again two months later on February 15, 1926 encouraging
Sister Lucy to spread this devotion. Then in 1927, while praying in the convent chapel at
Tuy Spain, Sister Lucy received permission to reveal the first two parts of the great
Secret, the Vision of hell and the urgent need for devotion to the Immaculate Heart of
Mary. “Avete visto l’Inferno, dove vanno le anime dei poveri peccatori. Per salvarli Dio
vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato. Verrò a chiedere la
conversione della Russia al mio Cuore Immacolato” [27:34]

Due anni più tardi, nel giugno 1929, Suor Lucia assistette alla visione trinitaria e sentì la
Madonna annunciarle: È venuto il momento in cui Dio domanda al Santo Padre di fare, in
unione con tutti i vescovi del mondo, la consacrazione della Russia al mio Cuore
Immacolato”. Da quando quella richiesta è stata fatta, i papi hanno sempre cercato di
evitarla, ritardarla o in qualche modo aggirarla. Il che ci riporta alla nostra domanda
iniziale: perché la gente pensa che la Consacrazione sia stata compiuta? [28:24]

Probabilmente la prima ragione è che ci sono state così tante Consacrazioni nel corso
degli anni, tutte presumibilmente in risposta ai desideri della Madonna… Dopo più di un
decennio di stallo, dopo il 1929, il vaticano aveva compreso finalmente che bisognava
fare qualcosa. Già nel 1931, in un’apparizione a Suor Lucia, Nostro Signore aveva detto
"Fai sapere ai Miei Ministri, dato che essi seguono l'esempio del Re di Francia,
ritardando l’esecuzione dei Miei Comandi, che anche loro lo seguiranno nella
sventura"[29;15].

I papi che amavano la Madonna e volevano veramente compiacerla cercarono di trovare
il modo di farlo, senza però riuscire a fare fino in fondo ciò che Lei aveva richiesto. Papa
Pio XII istituì nel 1944 la Festa del Cuore Immacolato di Maria, da celebrarsi ogni anno e
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con la Messa inserita nell'ottava giornata dell'Assunzione; ma a quanto pare la
Consacrazione della Russia fu troppo difficile per lui. [29:48]

Forse potrebbe obbedire alla Madonna poco alla volta, sarebbe stato qualcosa…e fare
qualcosa sarebbe stato già meglio che non nulla. Forse la Madonna avrebbe accettato una
consacrazione simile a quella che aveva chiesto. La prima opportunità di questo tipo era
stata proposta per la prima volta proprio dai padri spirituali di Suor Lucia, che avevano
deciso di rivolgersi ancora una volta al Santo Padre con una richiesta che - secondo loro sarebbe stata ottenuta più facilmente, cioè la consacrazione del mondo con una
“menzione speciale” della Russia. [30:36]
Quando suor Lucia ricevette l’ordine di scrivere questa richiesta al Santo Padre, trascorse
due ore davanti al Santissimo Sacramento, ed ebbe la seguente locuzione interiore:
"Pregate per il Santo Padre, sacrificatevi perché il suo coraggio non soccomba davanti
all'amarezza che lo circonda. Il Santo Padre otterrà un’abbreviazione degli attuali giorni
di tribolazione [è riferito alla Seconda Guerra mondiale] se egli esaudirà i miei desideri e
consacrerà il mondo intero al Cuore Immacolato di Maria, con una menzione speciale
della Russia.” [31:23]

Papa Pio XII afferrò quest’opportunità ed il 31 ottobre 1942 consacrò la Chiesa e il
mondo al Cuore Immacolato di Maria, compreso il popolo russo, con queste parole: “Ai
popoli separati per l'errore o per la discordia, e segnatamente a coloro che professano per
Voi singolare devozione, e presso i quali non c'era casa ove non si tenesse in onore la
vostra veneranda icone (oggi forse occultata e riposta per giorni migliori), date la pace e
riconduceteli all'unico ovile di Cristo, sotto l'unico e vero Pastore.” [32:13]

Sei settimane più tardi, durante la festa dell’Immacolata Concezione, alla presenza di 40
mila persone in Piazza San Pietro, Pio XII ripetè quella consacrazione. La primavera
seguente Suor Lucia scrisse al suo padre spirituale, il Vescovo di Gurza, dicendogli: “Il
Buon Dio mi ha già dimostrato la Sua soddisfazione per l’atto compiuto dal Santo Padre
e da vari vescovi, anche se è stata incompleta secondo i Suoi desideri. In cambio, Egli
promette che la guerra finirà presto. La conversione della Russia non è per i nostri tempi”
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[32:59]

Papa Pio XII avrebbe compiuto un’altra consacrazione parziale due anni dopo, e Papa
Giovanni Paolo II avrebbe compiute altre consacrazioni nel 1981,82,83,84 e nel 2000.
Anche se ci è stato detto che sarebbe stato suo desiderio nominare la Russia, ogni volta
ricevette pressioni - anche all’ultimo minuto - che gli impedirono di farlo. Ripetutamente,
dopo ognuna di queste consacrazioni del mondo, Dio e la Madonna hanno fatto sapere
attraverso Suor Lucia che tali atti non avevano ancora soddisfatto i requisiti necessari per
ottenere la conversione della Russia e la pace nel mondo. [33:45]

Ad esempio, un anno dopo la Consacrazione di Papa Giovanni Paolo del 1982, Suor
Lucia incontrò il Nunzio pontificio Arcivescovo Portalupi e Padre Messias Coelho, e
disse loro che, ““Nell’atto di affidamento del 13 maggio 1982 la Russia non è apparsa
chiaramente come oggetto della consacrazione. Inoltre, i vescovi non hanno organizzato
una cerimonia pubblica e solenne di riparazione e consacrazione della Russia nelle
proprie diocesi. Papa Giovanni Paolo II ha quindi semplicemente rinnovato la
consacrazione del mondo compiuta da Papa Pio XII il 31 ottobre 1942. Da questa
consacrazione del mondo possiamo sperare di ottenere degli effetti benefici, ma non la
conversione della Russia.” [34:46]

Questo conferma la testimonianza di Padre Jongen, un sacerdote olandese che aveva
interrogato Suor Lucia per ben tre volte, e al quale Lucia aveva spiegato che: “Nella
lettera che scrissi al Santo Padre nel 1940, su ordine dei miei padri spirituali, io spiegai
l’esatta richiesta della Madonna. Proposi anche la consacrazione del mondo con
“menzione speciale” della Russia, ma la richiesta specifica della Madonna era che il
Santo Padre Consacrasse la Russia al Suo Cuore Immacolato, ordinando che ciò venisse
compiuto, alla stessa ora, in unione con tutti i vescovi del mondo cattolico.” [35:39]

Il famoso scrittore e storico William Thomas Walsh scrisse questo in merito alla sua
intervista a Suor Lucia del 25 luglio 1946, “ Suor Lucia fece presente che la Madonna
non aveva chiesto la consacrazione del mondo al Suo Cuore Immacolato. Quello che
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aveva specificatamente richiesto era la consacrazione della Russia. Disse più di una volta,
con grande enfasi: “Quello che vuole la Madonna è che il Papa e tutti i vescovi del
mondo consacrino la Russia al Suo Cuore Immacolato in un giorno speciale. Se questi
verrà fatto, Ella convertirà la Russia e vi sarà la pace. Se non verrà fatto, gli errori della
Russia si diffonderanno in ogni nazione del mondo.”[36:41]

Pochi anni più tardi, Padre Thomas MgGlynn, un sacerdote domenicano di _New York,
lesse a Suor Lucia il testo delle prime 2 parti del Segreto. Ad un certo punto disse “chiedo
la consacrazione del mondo…” e Suor Lucia lo interruppe subito: No, non il mondo, la
Russia, la Russia! La Madonna ha chiesto al Santo Padre di consacrare la Russia al Suo
Cuore Immacolato e di farlo assieme a tutti i vescovi del mondo, nello stesso momento!”
[37:30]

Un altro motivo per cui si ritiene che la Consacrazione della Russia sia stata compiuta è
che la Russia fa parte del mondo. E se il mondo venisse consacrato, allora anche la
Russia sarebbe inclusa. L’errore è non capire che, in questa accezione, la parola
consacrazione significa separare per un santo scopo. La Russia deve essere messa da
parte per lo scopo scelto dalla Madonna. Nelle consacrazioni di tutto il mondo non si fa
distinzione tra un luogo ed un altro, ed è forse per questo motivo che papa Francesco,
nella cerimonia del 2013 a Fatima, ha sostituito la parola “consacrazione” con
“affidamento”, probabilmente per non dover più portare il fardello del significato
“cattolico” di quel termine. [38:33]

Padre Messias Coelho redattore ed editore di Mensagem de Fatima, scrisse così alla
vigilia della consacrazione del mondo compiuta da Papa Giovanni Paolo II il 25 marzo
1984:" La Consacrazione della Russia non avverrà nemmeno questa volta, anche se è
certo" ha riconosciuto, "che il più contiene il meno. Apparentemente, quindi, la
consacrazione del mondo dovrà dare l'impressione di potersi sostituire alla consacrazione
specifica della Russia..” [39:19]
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In un intervista rilasciata da Suor Lucia al Sol de Fatima nel 1985, le venne chiesto se il
Papa avesse adempiuto alle richieste della Madonna quando aveva consacrato il mondo
nel 1984. Suor Lucia rispose che “non vi è stata la partecipazione di tutti i vescovi, e non
è stata nominata la Russia”. Le venne chiesto allora: “Quindi la consacrazione non è stata
compiuta secondo le richieste della Madonna?” alla quale ella rispose: “No. Molti
vescovi non hanno dato alcuna importanza a questo atto” [39:57]

Infine, il 20 luglio 1987, Suor Lucia fu intervistata velocemente al di fuori del suo
convento mentre stava votando. Qui disse al giornalista Enrique Romero che la
Consacrazione della Russia non era stata fatta come richiesto” [40:27]

Un altro motivo per cui si pensa che la Consacrazione della Russia sia stata fatta è che
"Tutto ciò che si poteva fare è stato fatto, e Dio ha accettato lo sforzo", argomento usato
specialmente in relazione a Papa Giovanni Paolo II che, chiaramente, avrebbe voluto
obbedire alla Madonna. Continuò a programmare sempre più consacrazioni, però, e se
avesse mai pensato di aver realizzato davvero tutto ciò che gli aveva chiesto la Madonna,
non avrebbe sentito il bisogno di provarne così tante… Ci viene detto che ogni volta che
intendeva menzionare la Russia, gli veniva impedito da forti pressioni da parte di alti e
influenti prelati…. [41:16]

Sei giorni dopo aver consacrato il mondo, ma non la Russia (e senza la partecipazione dei
vescovi), il 13 maggio 1982, Papa Giovanni Paolo spiegò perché non aveva consacrato
specificamente la Russia, affermando di aver "cercato di fare tutto il possibile, nelle
circostanze concrete"[41,42].

Personalmente, ritengo che sia possibile che papa Giovanni Paolo II abbia fatto davvero
“tutto ciò che poteva” e che Dio abbia accettato i suoi sforzi. Sappiamo che Dio giudica
sia oggettivamente che soggettivamente. Obiettivamente, la consacrazione della Russia
non è stata mai fatta. Ma soggettivamente, papa Giovanni Paolo II può aver fatto tutto il
possibile e trovato personalmente il favore di Dio. Non sto dicendo che lo abbia fatto, né
che Dio lo abbia davvero giudicato favorevolmente - perché non sappiamo come Dio
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giudichi una persona - tuttavia lo ritengo una cosa possibile, e quindi entrambe le cose
potrebbero essere vere. Dio potrebbe aver giudicato favorevolmente le intenzioni
soggettive di Papa Giovanni Paolo II, ma obiettivamente esige ancora la consacrazione
della Russia! [42:48]

Ma la ragione principale per cui molte persone ancora oggi credono che la Consacrazione
della Russia sia stata fatta, è che nel 1988 - secondo Frere Francois - giunse un ordine dal
Vaticano indirizzato alle autorità di Fatima, a Suor Lucia e a diversi ecclesiastici tra cui
P. Messias Coelho e un sacerdote francese molto devoto a Nostra Signora, con il quale si
ordinava a tutti di smettere di tormentare il Santo Padre con la Consacrazione della
Russia. Quest’ordine non era stato firmato da nessuno e nessuno se ne assunse la
responsabilità. Questo fatto ci riporta indietro all’anonimo annuncio del 1960, secondo
cui il Terzo Segreto sarebbe probabilmente "rimasto per sempre sotto sigillo assoluto". Il
comunicato dell’8 febbraio 1960 affermava infatti che: "E’stato appena confermato, in
modo molto affidabile da alcune fonti interne al Vaticano, che molto probabilmente la
lettera in cui Suor Lucia scrisse le parole che la Madonna confidò come segreto ai tre
pastori della Cova d’Iria non verrà mai aperta".[44,10]

Il grande devoto di Fatima padre Pierre Caillon, a capo dell’Esercito Blu in Francia negli
anni 80, confermò questa lettera del 1988: "da Roma giunse un ordine che obbligava tutti
a dire e pensare che la Consacrazione fosse ormai compiuto, perché il Papa aveva fatto
tutto ciò che poteva e il Cielo si era degnato di accettare questo gesto"[44:35].

Fu intorno a questi anni, tra il 1988 ed il 1989, che molti apostolati di Fatima - che prima
di allora avevano sostenuto che la consacrazione della Russia non era stata fatta improvvisamente cambiarono idea e dichiararono che la consacrazione del 1984 aveva
soddisfatto i desideri del Cielo. Purtroppo, anche padre Caillon cambiò subito dopo la sua
testimonianza e cominciò a dire che la Consacrazione del 1984 aveva soddisfatto i
desideri della Vergine. Fu anche in questo periodo che varie lettere dattiloscritte e
generate al computer, attribuite a Suor Lucia, cominciarono a circolare. Queste lettere
vennero successivamente smascherate come false. [45:24]
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Oltre ad essere emanata da una fonte anonima e nebulosa, l'ordine del vaticano risalente
al 1988 contraddiceva nei fatti anche papa Giovanni Paolo II, il quale tra il 1984 e il 1989
non aveva mai sostenuto che la sua consacrazione del mondo del 1984 avesse soddisfatto
i desideri della Madonna. Subito dopo aver consacrato il mondo al Suo Cuore
Immacolato il 25 marzo 1984, infatti, davanti a 250.000 persone, papa Giovanni Paolo II
si era allontanato dal testo preparato, pronunciando le seguenti parole: "Illumina
specialmente quei popoli di cui Tu stessa stai aspettando la nostra consacrazione e il
nostro affidamento”, riconoscendo così pubblicamente che la Madonna di Fatima stava
ancora attendendo la Consacrazione della Russia. Tre ore dopo, alle 16 di quel 25 marzo,
secondo la rivista vescovi italiana Avvenire, il Santo Padre pregò nuovamente, questa
volta all’interno della Basilica di San Pietro, chiedendo alla Madonna di benedire quei
popoli "per i quali tu stessa stai aspettando la nostra consacrazione ed il nostro
affidamento”, ammettendo quindi ancora una volta che la consacrazione della Russia non
era stata compiuta nemmeno quel giorno. [46:57]

Secondo padre Francois, nei mesi successivi all'atto di affidamento del 25 marzo 1984,
(che tra l’altro fu solo un ripetersi dell’atto del 1982) i principali studiosi di Fatima
convennero nell’affermare che la Consacrazione della Russia non era stata ancora
compiuta come auspicato dal Cielo. Nel libro “La Battaglia Finale del Diavolo”, Padre
Paul Kramer aggiunge che :"Suor Lucia aveva collaborato in varie occasioni con Papa
Giovanni Paolo II e aveva avuto diversi incontri faccia a faccia con Sua Santità. Eppure,
dopo tutte le lettere e tutti quegli incontri, Giovanni Paolo II non aveva mai sostenuto che
Suor Lucia gli avesse detto che la Russia era stata consacrata al Cuore Immacolato di
Maria, come richiesto da Nostra Signora di Fatima ". [47:49]

La tempistica di quell’ordine datato 1988 sembra suggerire che la Segreteria di Stato del
Vaticano, con un occhio rivolto più a questioni politiche che religiose, avesse colto
l’opportunità di attribuire - retrospettivamente - il crollo dell’impero sovietico alla
Consacrazione di Papa Giovanni Paolo compiuta nel 1984! In questo modo si sarebbe
potuto sostenere, d’ora in avanti, che Fatima “si era conclusa”. Un’ingegnosa strategia
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davvero! Se la loro interpretazione fosse stata imposta - e quindi accolta per forza - non
avrebbero dovuto mai più preoccuparsi di consacrare la Russia! [48:30]

Questa manovra del 1988 ci appare adesso quasi “un prototipo” di ciò che sarebbe stato
detto al mondo nel 2000, quando il Vaticano affermò - a posteriori - che il Terzo Segreto
in realtà raffigurava l'attentato al Papa Giovanni Paolo II del 1981. Era quindi un testo
relegato al passato, nulla di importante, arrivederci e grazie…
Nel 1989, come rivelato da Padre Coelho, Suor Lucia - alla presenza di tre testimoni
ricevette un’istruzione anonima da persone non identificate della burocrazia vaticana,
secondo le quali Suor Lucia e le sue consorelle avrebbero dovuto affermare, da lì in
avanti, che la Consacrazione della Russia era stata compiuta da Giovanni Paolo il 25
marzo 1984 - e questo malgrado la Russia non fosse mai stata menzionata né i vescovi di
tutto il mondo vi avessero partecipato. Dopo questo sviluppo, vari testimoni tra cui la
stessa Suor Lcuia, avrebbero cominciato a ripudiare le proprie precedenti affermazioni in
merito alla Consacrazione della Russia che ancora non era stata compiuta.” [49:51]

Il 22 marzo 2017, Tadeusz Kondrusiewicz, Arcivescovo di Minsk in Bielorussia, che da
oltre 26 anni si occupa dei fedeli cattolici romani nei paesi dell’ex Unione Sovietica, ha
tenuto una conferenza presso l’Università Cattolica d'America. Prima della sua nomina a
arcivescovo di Minsk. nel 2007, l’arcivescovo Kondrusiewicz, originario della
Bielorussia, era stato per 16 anni arcivescovo di Mosca. [50:28]

Su suggerimento di Lenny Cecere del Centro Fatima ho partecipato alla conferenza
dell’arcivescovo Kondrusiewicz. Mi ha impressionato come uomo di Fede, come
sacerdote impegnato e devoto, umile e obbediente servo del Santo Padre. I suoi occhi
gentili esprimevano amore per gli altri esseri umani… Sua Eccellenza Kondrusiewicz
aveva sperimentato una vocazione tardiva, e quindi ha esercitato l’intero suo ministero
sacerdotale nella Chiesa post-conciliare. Nutre ancora una grande stima per papa
Giovanni Paolo II, al quale attribuisce in gran parte il crollo del comunismo. [51:10]
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Ecco, parlando della Chiesa Cattolica nella Russia di oggi, e nei paesi limitrofi, qualcuno
gli ha chiesto se la Russia sia stata consacrata o meno al Cuore Immacolato di Maria. Pur
riconoscendo che vi è ancora un dibattito in corso sulla questione, Kondrusiewicz ha
affermato che papa Giovanni Paolo II gli aveva rassicurato che la Consacrazione era stata
fatta e quindi "Se il Papa dice che è fatta, questo mi basta". [51:40]

Nella successiva sessione di domande e risposte gli ho chiesto: "La consacrazione del
mondo è stata compiuta molte volte, ma questo non ha impedito ad un altro Papa
(Francesco) di ripeterla ancora una volta. Quindi, anche se per lei i desideri della
Madonna sono stati già soddisfatti, qualora un papa le chiedesse di partecipare ad una
Consacrazione della Russia, lei lo farebbe?” e lui mi ha risposto:" Certo, farei tutto ciò
che mi chiede il Santo Padre"! Ecco, questa è una tipica risposta che il Centro Fatima si
sente spesso ricevere dai vescovi a cui manda le proprie missive ".. [52:21]

In answer to another question dealing with morality in Russia today, the Archbishop
admitted that abortion, alcoholism, drug abuse, suicide, and other problems are rampant
in Russia. The state of marriage, the recourse to divorce, the reticence to have children
mirror the rest of Europe. [52:45]

Ma tornando alla sostanza delle sue osservazioni (preparate in anticipo), non solo Papa
Giovanni Paolo II gli aveva detto che la Consacrazione era stata fatta, ma Kondrusiewicz
si era recato a Fatima e per ben tre volte aveva parlato personalmente con Suor Lucia!
Ovviamente, la consacrazione della Russia era qualcosa che questo arcivescovo aveva
preso seriamente a cuore, per tutta la sua vita sacerdotale. Ottenere il permesso di vedere
suor Lucia non era stato difficile per lui, probabilmente per via della sua reputazione di
prelato serio e obbediente. Poté parlare liberamente con l'ultima veggente di Fatima e,
naturalmente, le sollevò il tema della consacrazione della Russia. Ma Suor Lucia lo fermò
immediatamente, "Finita", disse," è stata fatta. La consacrazione del 1984 di Papa
Giovanni Paolo II è stata accettata dal Cielo ". [53:46]

18
Transcribed by Transcription HUB

www.TranscriptionHUB.com

D17OHT-06
Quando le chiese della promessa della Madonna di convertire la Russia e di dare al
mondo un periodo di pace, Suor Lucia rispose: "È un processo che richiede tempo.
Quando si è chiesto perché non fosse necessario chiamare la Russia per nome, io risposi
che “Ormai gli errori della Russia si sono diffusi in tutto il mondo e quindi a questo punto
si deve consacrare il mondo". [54:24] Pensate un po’…

Pochi giorni dopo l’intervento dell’arcivescovo Kondrusiewicz, il professor Roberto de
Mattei ha parlato a Washington DC. A proposito, per chi non lo conoscesse, Roberto de
Mattei è uno storico italiano, presidente della Fondazione Lepanto, direttore di Radici
Cristiane e di Corrispondenza Romana. Ha insegnato presso l'Università degli Studi di
Roma, La Sapienza, l'Università di Cassino e l'Università Europea di Roma. Autore di
oltre 20 libri tradotti in più lingue, è Cavaliere dell’Ordine Vaticano di San Gregorio
Magno, in riconoscimento del suo servizio per la Chiesa e la civiltà cristiana. [55:14]

Come dicevo, il Professor de Mattei ha parlato a Washington, nel 2017, in particolare
riguardo al centenario delle apparizioni di Fatima. Secondo De Mattei, la Consacrazione
della Russia non è mai stata compiuta. Giustamente, come da lui ricordato, per 60 anni
suor Lucia aveva sempre sostenuto con fermezza che la Consacrazione non era mai stata
fatta come specificato dalla Madonna, e tra il 1984 al 1989 aveva sempre ribadito il fatto
che anche la Consacrazione del 1984 di Papa Giovanni Paolo II non aveva soddisfatto i
desideri della Madonna. Tuttavia, dopo il 1989, anche Lucia aveva iniziato a dire il
contrario. [56:16]

Come poteva essere? Erano riusciti a farla “girare”, cioè tradire i suoi principi, come si
dice nel gergo delle spie e della criminalità organizzata? In ogni caso, secondo De Mattei,
erano riusciti a neutralizzarla in quanto testimone credibile. Poiché la sua testimonianza
non era più coerente, Lucia non poteva più essere una testimone affidabile per entrambe
le parti", ha detto correttamente De Mattei. È diventata una delle vittime di questo
scontro - una vittima particolarmente devastante per la guerra che continua a venire
combattuta all’ultimo sangue tra le forze della Madonna e quelle del Nemico. [57:03]
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Ma la prova più sicura che la Consacrazione della Russia non è mai stata compiuta è tutto
attorno a noi: “dai loro frutti, li riconoscerete" disse Nostro Signore. E questo può valere
anche per le consacrazioni! La Madonna ha promesso che certi frutti sarebbero scaturiti
dalla consacrazione della Russia. Se la consacrazione della Russia è stata compiuta
secondo i desideri della Beata Vergine, allora dovremmo essere in grado di vedere questi
frutti. Il primo frutto promesso era la conversione della Russia. L’arcivescovo
Kondrusiewicz ha descritto lo stato morale della Russia di oggi: aborto, alcolismo, abuso
di droga, suicidi, divorzi, matrimoni sempre più deboli, la mancanza di bambini. Suona
come una conversione secondo voi? [58:10]

L’arcivescovo Kondrusiewicz si rallegra per il numero di nuove chiese e parrocchie che
sono state aperte in Russia sin dalla caduta del comunismo. Si sente giustamente
orgoglioso di ciò che è stato realizzato e grato per ogni opportunità di espansione… Non
potrà mai dimenticare come si viveva sotto il comunismo. Da lui trasuda un profondo
senso di gratitudine nei confronti di Dio per la libertà della Chiesa in Russia, e in
particolare a Papa Giovanni Paolo II per il ruolo che ha svolto in tutto ciò. [58:45]

Tuttavia, egli ha anche ammesso che, sebbene la Chiesa cattolica possa operare
liberamente in Russia e sia autorizzata ad espandersi, essa rappresenta ancora solo una
piccolissima percentuale della popolazione. Suona come una miracolosa conversione,
secondo voi? Sarebbe come se, dopo la miracolosa apparizione della Madonna a
Guadalupe, ogni tribù indiana avesse continuato ad adorare i propri idoli pagani, i
missionari avessero continuato a praticare la loro fede e tutti si fossero tollerati a vicenda,
e via… Ecco, non era quello il progetto che la Madonna aveva per il Messico e non è
certo questo il suo progetto per la Russia! [59:28]

La Madonna ci ha già dato un esempio di ciò che significa “convertire una nazione”. Il 13
maggio 1931, il cardinale Cerejeira, arcivescovo di Lisbona, assieme a tutti i suoi
Vescovi, consacrò solennemente il Portogallo al Cuore Immacolato di Maria. Dopo
quella consacrazione la vita cattolica in quel paese fiorì come mai prima d'ora, le
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vocazioni esplosero, i seminari e i conventi si riempirono. Dopo decenni di dominio
massonico, il nuovo governo civile divenne il più cattolico d’Europa! [1:00:05]

Ora consideriamo l’altra promessa della Madonna: dalla consacrazione e conversione
della Russia la Beata Vergine Maria aveva promesso un periodo di pace nel mondo.
Molti credono che la caduta della cortina di ferro, la fine della guerra fredda e il crollo del
comunismo costituiscano la pace promessa dalla Madonna. Ma lei non si limitava a dire
“pace tra la Russia e uno o più paesi”, bensì “pace per il mondo”. Dal crollo del
comunismo vi sono state innumerevoli guerre in tutto il mondo e non v’è mai stato un
momento che sia stato privo di conflitti o di aggressioni armate. La pace nel mondo
sperimentata dopo il 1989 non è certo degna d’essere considerata la pace promessa dalla
Madonna di Fatima! [1:00:53]

Ma anche la pace nel mondo non è lo scopo ultimo dell'obbedienza ai Suoi desideri. Se
guardiamo all'intera vicenda di Fatima, alle apparizioni, ai suoi messaggi, alle
manifestazioni miracolose avvenute nel 20° secolo, vedremo che tutto ruota attorno al
Cuore Immacolato di Maria: il mistero del Cuore Immacolato di Maria, la devozione al
Cuore Immacolato di Maria e infine il trionfo del Cuore Immacolato di Maria! Fatima fa
parte del progetto divino di esaltare il Cuore Immacolato, per onorare la sua Santa Madre
in modi senza precedenti! [1:01:47]

Diversi scritti di Suor Lucia sottolineano lo scopo finale del progetto di Dio a Fatima.
All’inizio del 1930, scriveva infatti così: “il buon Dio promette di porre termine alla
persecuzione in Russia se il Santo Padre si degnerà di fare, e di ordinare che lo facciano
anche i vescovi del mondo cattolico, un atto solenne e pubblico di riparazione e di
consacrazione della Russia ai santissimi Cuori di Gesù e di Maria, promettendo, Sua
Santità, con la fine di questa persecuzione, di approvare e raccomandare la pratica della
già indicata devozione riparatrice.” [1:02:30]
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Al suo confessore, Padre Gonçalves, Suor Lucia scrisse nel 1936 che: “Interiormente, ho
parlato del problema a Nostro Signore; e poco tempo fa gli chiedevo perché non
convertiva la Russia senza che Sua Santità facesse questa consacrazione. “Perché voglio
che tutta la mia Chiesa riconosca questa consacrazione come un trionfo del Cuore
Immacolato di Maria, per poi estendere il suo culto e porre la devozione a questo Cuore
Immacolato accanto alla devozione al mio divino Cuore” [1:03:32]

Pertanto, il frutto ultimo di una vera e propria Consacrazione della Russia sarà il trionfo
del Cuore Immacolato di Maria. Vediamo questo fiorire della devozione al Cuore
Immacolato in Russia o nel resto del mondo? Vediamo forse il Santo Padre collocare
solennemente la devozione al Cuore Immacolato di Maria accanto alla devozione al
Sacro Cuore di Gesù? Vediamo una nuova, grande era di Maria nel mondo? [1:04:03]

Il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria è anche lo standard col quale dobbiamo
misurare e giudicare gli altri frutti di una vera e propria Consacrazione della Russia. La
conversione della Russia è davvero così fenomenale, e inspiegabile con mezzi umani, da
poter essere attribuita solamente al Cuore Immacolato di Maria? Certamente nessun
incremento graduale o quasi impercettibile delle conversioni personali potrebbe mai
produrre un simile effetto… [1:04:38]

E che dire della pace nel mondo? La pace che abbiamo sperimentato sin dalla caduta del
comunismo è talmente “eccezionale” da poter essere spiegata solo come un atto del
Cuore Immacolato di Maria? Certamente non possiamo parlare di una pace che possa
essere spiegata dalla diplomazia internazionale, dalla politica di Reagan o di quella di
Papa Giovanni Paolo II, indipendentemente da quanto possiamo aver apprezzato i loro
sforzi meramente umani... [1:05:08]

No, la vera pace della Madonna giungerà quando le sue richieste saranno state
soddisfatte, ed essa sarà così spettacolare da essere inspiegabile, da un punto di vista
umano. Sarà l'epoca di Maria, annunciata da San Luigi Maria di Monfort, dalla
venerabile Maria di Agreda e da altri Santi. Sarà l’epoca che seguirà alla promessa della
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Madonna: "Alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà, il Santo Padre mi consacrerà la
Russia, che si convertirà, e un certo periodo di pace sarà concesso al mondo!”

Questi sono i frutti che possiamo aspettarci da una valida Consacrazione della Russia al
Cuore Immacolato di Maria! Ma fino a quando questa consacrazione non avverrà, rimane
in piedi la profezia legata al Messaggio di Fatima, una profezia bifronte e soprattutto
condizionale: “SE ciò che dico verrà fatto: avrete benedizioni; altrimenti, castighi!”
[1:06:12]

Padre Malachi Martin ha definito Fatima "una profezia del tipo Se, o altrimenti…” Padre
Martin aveva letto il Terzo Segreto e affermò che se le richieste della Madonna non
fossero state soddisfatte, la fede sarebbe scomparsa da intere nazioni e continenti, da
dove Dio avrebbe ritirato la Sua grazia. Padre Martin ha paragonato il flusso di grazia
all'elettricità che scorre in una città: "Quando c'è blackout, tutto si ferma"..” [1:06:50]

Purtroppo oggigiorno, ogni vestigia di fede e pratica religiosa tende ad appassire, a
prosciugarsi… Il precipitoso declino del cristianesimo in Europa è osservabile
quotidianamente, lo possiamo vedere anche nelle nostre famiglie, anche quelle i cui
antenati, per generazioni e per secoli, erano stati devoti cattolici… anche al loro interno la
fede non viene più insegnata o trasmessa ai bambini. I neonati non vengono battezzati, i
matrimoni sono semplici contratti civili, rituali puramente secolari senza che veniva
nemmeno più fatto alcun cenno alla tradizione religiosa… le famiglie vivono
un’esistenza completamente priva di preghiera, senza che mai un pensiero venga rivolto a
Dio o a qualcosa di eterno, come se Dio non esistesse… Non c’è bisogno di parlare di
Russia: l’immoralità impera ovunque. Attorno a noi, regna l’apostasia! [1:07:55]

Quanto tempo si protrarrà questa situazione devastante? Fino a quando il Santo Padre non
consacrerà la Russia al Cuore Immacolato di Maria, noi continueremo a vivere nella parte
condizionale della profezia di Fatima “oppure, castighi!”, fino a quando il Santo Padre
non consacrerà la Russia! Cristo invitò suor Lucia: "a pregare per il Santo Padre: egli la
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farà [cioè la consacrazione], ma sarà tardi”. Preghiamo tanto per il Santo Padre, affinché
possa trovare la grazia di fare ciò che il Cielo gli ha chiesto. [1:08:36]

Per favore, Santo Padre, non ritardi più. È ormai necessario Consacrare la Russia al
Cuore Immacolato di Maria! Non potete continuare a rinviare la Consacrazione di giorno
in giorno. Non aspettate che sia troppo tardi, per lei, così come lo è ormai per i suoi
successori! Adesso è il momento di agire! Adesso è il momento della salvezza! Adesso è
il momento di Consacrare la Russia al Cuore Immacolato di Maria. ADESSO! [1:09:12]

Grazie.
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