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1 Male Voice = Father Nicholas Gruner
M1-FrG: Salve. Chiederò alla Madonna di aiutarmi ad esprimere al meglio ciò di cui vi parlerò nel mio
discorso di oggi: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ave o Maria, piena di
grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa
Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù
[00:42]
pubblico: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen
M1-FrG: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il
frutto del tuo seno Gesù.
pubblico: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen. [01:11]
M1-FrG: Nostra Signora di Fatima, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
Amen.
Bene, oggi vi parlerò del mio nuovo libro, Le Verità Cruciali per salvare la vostra anima, un
progetto che avevo in animo di realizzare da diversi anni, e che alla fine sono riuscito a portare a
compimento perché mi ero reso conto che il grande pubblico non ha la piena consapevolezza del fatto
che le apparizioni di Fatima, ed il Suo Messaggio, in realtà esprimono un concetto molto semplice. Il
Messaggio di Fatima è chiaro, preciso, giusto, bello… in altre parole, è vero! Ora, tutti sono chiamati ad
amare la verità, la bontà e la bellezza… ma senza la grazia di Dio non possiamo farlo pienamente.
Anche chi non si redime, anche chi non possiede la grazia viene comunque attratto da ciò che è bello,
buono e vero. [02:12]
Ma allora com'è possibile che Fatima non goda di una considerazione maggiore, nella Chiesa?
Ovviamente, in Portogallo il culto della Madonna di Fatima è diffusissimo e sono milioni le persone che
si recano in pellegrinaggio al Suo Santuario o che si ricordano di recitare il Rosario tutti i giorni. Inoltre,
esistono molti altri apostolati di Fatima che promuovono la parte devozionale relativa a quelle
apparizioni. Tuttavia, quando si tratta di parlare di questioni "controverse" la cosa cambia radicalmente.
Per controversi intendo quegli aspetti del Messaggio di Fatima che più di altri ricevono una forte
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opposizione da parte di certi elementi della Chiesa. Lo sappiamo da anni: i messaggi profetici di Fatima
vengono ostracizzati (specialmente dalla Segreteria di Stato) e sono sempre pochi quelli che si ergono in
difesa del Messaggio della Madonna nella sua integralità. Nel corso degli anni credo di aver capito il
perché: perché sono sempre meno le persone che amano davvero la verità!
Già durante i miei anni di seminario, quando studiavo teologia, sentivo dire da vari miei colleghi
seminaristi - così come da alcuni miei insegnanti - che non c'era alcuna necessità di credere in Fatima…
tuttavia, proseguendo i miei studi mi resi conto che si sbagliavano, sia da un punto di vista filosoficorazionale, sia da un punto di vista teologico. In entrambi i casi è possibile provare il loro errore e
dimostrare la necessità di obbedire a Fatima, e ho fatto una tesi proprio su questo, mentre mi trovavo
all'Angelicus di Roma. Il problema di base, comunque, è che troppa gente non ama realmente la verità.
Ho cominciato ad approfondire quest'argomento nelle Sacre Scritture, e fu un passo in particolare
a convincermi della mia opinione. Si trova nel Capitolo 2 della Seconda lettera ai Tessalonicesi di San
Paolo. In essa, l'apostolo afferma che l'anticristo giungerà sulla terra a causa di un motivo ben preciso leggetevi quel passo, è illuminante - e cioè quando i fedeli avranno perso il loro amore per la verità!
La società di oggi è talmente specializzata, a tutti i livelli, che tendiamo in genere ad affidarci ai
cosiddetti "esperti", su questioni che non conosciamo….ma il problema è che su certe questioni non
dovremmo affatto basarci sull'opinione di nessuno, nemmeno di chi si definisce "esperto" e che poi,
molto spesso, non lo è.
Dovete essere voi stessi a cercare la verità, e una volta trovata ad abbracciarla, difenderla e
promuoverla in tutti i modi! James Hanish ha fatto l'esempio della rana che viene bollita in pentola un
poco alla volta … lì per lì non si accorge di quel che sta accadendo, non si rende conto del cambiamento
della temperatura, fino a quando non è troppo tardi e muore bollita… Ecco, la stessa cosa accade anche a
noi cattolici! Non ci rendiamo nemmeno conto dei cambiamenti che sono stati introdotti gradualmente
nella nostra Fede, a livello liturgico e dottrinale, fino a quando non è troppo tardi! Non lontano da qui,
circa 30 anni fa ebbi un incontro con un vescovo che mi raccontò di come avesse studiato teologia prima
del Concilio Vaticano Secondo, ma che proprio a quel concilio egli era stato "rieducato"… aveva cioè
dovuto "disimparare" ciò che aveva imparato in precedenza, ed apprendere nuovi concetti dottrinali.
Non voglio fare il suo nome - pace all'anima sua - ma è stato un vescovo molto conosciuto in quest'area.
Ecco, io ho sempre pensato che quello che mi raccontò quell'uomo costituisca una vera e propria
tragedia per la Chiesa, aver dovuto gettar via un'educazione tradizionale ed imparare una nuova
"teologia", solo perché altri glielo avevano imposto… è anche per questo che bisogna imparare il prima
possibile i fondamenti immutabili della nostra fede, perché se vuoi imparare la geometria o l'algebra,
prima devi sapere che 2+2 fa 4! [06:45]
Quindi, possedere delle giuste basi è fondamentale per avere una giusta conoscenza di una
qualsiasi materia, e se ciò è vero per la matematica lo è a maggior ragione per la teologia! Per poter
salvare la vostra anima dobbiamo tornare alle basi, perché in giro c'è troppa confusione, troppi
esperimenti fatti sulle nostre spalle e che ci conducono lontani dalla vera Fede! Ecco quindi la necessità
di conoscere le basi fondamentali della nostra fede. Solo attraverso quelle basi sarete in grado di
giudicare se qualcuno vi sta dicendo la verità oppure una menzogna, me compreso! Tornate alle basi,
verificate da soli i dogmi di fede… John ha parlato prima del fatto che molti ormai non ragionano più,
ma si comportano sulla base delle sole emozioni … ecco, qui le emozioni non c'entrano nulla, perché la
salvezza eterna non è una questione di gusti o opinioni personali!
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Il nostro dovere è quindi quello di attenerci alla verità, e in particolare alle verità della nostra
fede, che sono molto, molto specifiche, più di quanto si renda conto la maggioranza dei cattolici. Per
prima cosa, per ottenere la salvezza, dobbiamo credere a ciò che recitiamo nel Simbolo degli Apostoli.
San Tommaso d'Aquino, il più grande dottore della Chiesa (non lo dico io, badate bene, è da secoli che
viene giudicato tale, un grande pensatore ed un grande maestro), dicevo San Tommaso insegnava che se
vogliamo avere salva la nostra anima dobbiamo credere esplicitamente a tutti e 12 gli articoli del
Simbolo (o Credo) Apostolico, che è una specie di "summa" dei dogmi più importanti della nostra fede
(ve ne sono molti altri, ovviamente, ma quei 12 articoli del Simbolo Apostolico sono appunto le "basi"
fondamentali della nostra fede). San Tommaso descriveva come fondamentale l'amore per la verità - una
virtù da porre prima di ogni altra! Dobbiamo amare la verità sopra ogni altra cosa. Certo, dobbiamo
amare anche la nostra famiglia, i nostri fratelli, il nostro vescovo e il Santo Padre, ma NON più della
verità! Essa è infatti primordiale e nulla, mai, potrà avere la precedenza su di essa! [09:22]
San Paolo affermava che la carità si compiace della verità… se non agiamo in verità, allora la
nostra non sarà vera carità… e solo con quest'ultima non possiamo salvare la nostra anima. Insomma,
avete compreso che la verità è cruciale, e la "verità" delle verità, se così vogliamo definirla, è proprio
amare la verità. Ecco, quando parliamo dei tanti cattolici che non prestano attenzione al Messaggio di
Fatima, in genere dietro a quell'atteggiamento c'è un sacerdote o un cosiddetto "esperto" che gli ha
consigliato di non credere affatto a quel messaggio… "Fatima è conclusa, è un affare finito, non perdete
tempo"… ebbene, questo tipo di atteggiamento è assolutamente contrario alla verità! Padre Pio diceva
che se non crediamo ai miracoli odierni, così ben documentati, allora finiremo per non credere nemmeno
ai miracoli dei Vangeli… [10:26]
Il Concilio Vaticano Primo ci insegna che per arrivare a comprendere la verità possiamo usare la
ragione, che non è affatto in contrapposizione alla Fede, anzi! La verità, ovviamente, è una ed è la
Parola di Dio presente nei Vangeli e testimoniata dai Suoi miracoli. Nostro Signore disse "se non credete
nelle mie parole, credete alle mie opere," cioè se non riuscite a credere nella verità che vi sto dicendo,
nella dottrina in se e per se, almeno credete nella verità che vi sto mostrando per mezzo dei miei
miracoli! Dio ha operato il grande miracolo del Sole davanti a 70 mila persone proprio per attestare la
verità del Messaggio di Fatima… lo ha fatto per tutti coloro che non riescono a credere a qualcosa a
meno di non ricevere un segnale dal divino… [11:38]
Certo, la verità di quel Messaggio dovrebbe esserci sufficiente per credere in esso, ma sono in
tanti a non amare la verità, persone che purtroppo, molto spesso tendono ad ignorare Fatima malgrado il
grande miracolo del 13 ottobre 1917. Ecco quindi alcuni dei motivi per cui il Messaggio di Fatima viene
ignorato o snobbato dai più.
Di recente ho ricevuto delle scuse personali – mai richieste dal sottoscritto, in realtà – da parte di
un paio di persone che ho incontrato durante una nostra conferenza di qualche mese fa. La prima è di un
uomo che aveva scritto un articolo contro il sottoscritto nel 1996 (di cui mi ero dimenticato, devo essere
sincero…) che ha voluto chiedermi scusa perché nel frattempo si è ricreduto; e l’altra da parte di un
dottore che mi aveva sempre immaginato come un fatimista esaltato e irrazionale, salvo poi ricredersi
dopo avermi conosciuto di persona (meno male!). Ecco queste persone, malgrado le loro esperienze
personali li avessero portati ad avere opinioni contrarie su Fatima, possiedono comunque un forte amore
3

OLA ON 04 – Crucial Truths to Save Your Soul
per la verità… riconoscono l’importanza di dover conoscere e amare la verità! Senza quell’amore non
riusciremo mai a cogliere la piena portata del Messaggio di Fatima, e questo mette a rischio le nostre
anime! Vi siete mai chiesti perché Dio abbia inviato la Madonna a Fatima, a Lourdes, a La Salette, a
Guadalupe o in qualsiasi altro luogo riconosciuto come apparizione mariana? Ce lo ha spiegato San
Tommaso: Dio invia i Suoi profeti ad ogni generazione! Ma perché lo fa? Non per consegnare alla
Chiesa una nuova dottrina, ma per ricordare ai fedeli ciò che devono fare per poter salvare le loro anime.
Ora, può sembrarvi eccessivo, ma vi assicuro che ci troviamo nel mezzo di una situazione
davvero unica nella storia della chiesa e del mondo. Nei suoi 2000 anni di storia, infatti, la Chiesa non
aveva mai subito una crisi del genere! Non abbiamo potuto scegliere noi di nascere in questo periodo
storico, e purtroppo abbiamo alle nostre spalle il pessimo esempio dei nostri predecessori immediati…
come possiamo uscire da questa vera e propria trappola di menzogne? Nella Sua misericordia, Dio ci ha
inviato Sua Madre proprio per mostrarci cosa dobbiamo fare e quel che dobbiamo invece evitare. Se
rifiutiamo la luce portata dal Messaggio Profetico di Fatima, per un qualunque motivo (o, meglio, per un
qualsiasi pretesto, come “Padre Gruner, lei non ci piace, preferiamo non ascoltarla; oppure “Fatima è
solo una rivelazione privata”; oppure ancora “quel vescovo o quel sacerdote ci hanno detto che credere
in Fatima non è necessario"), ebbene ciò che accadrà sarà la perdita di quella luce che avrebbe potuto
invece guidarci verso il Paradiso… e una volta persa tale luce, vi ritroverete a seguire al buio il branco di
ciechi che seguono altri ciechi… come disse Gesù : "entrambi finiranno nella fossa, cioè l’inferno
[15:26]
Vedete, secondo me è molto istruttivo quel che disse Giovanni Paolo II sul Messaggio di Fatima,
e cioè che esso è indirizzato ad ogni essere umano… e che non è altro se non un avvertimento a non
seguire la coda del drago che spazza via un terzo delle stelle dal cielo, trascinandole sulla terra.
Sfortunatamente Papa Wojtyla non spiegò mai cosa intendesse dire con “un terzo delle stelle del cielo”,
ma secondo la tradizione esegetica cattolica, nella Bibbia esse rappresentano il clero, i sacerdoti, quindi
un terzo di tutti i sacerdoti, vescovi e cardinali starebbero operando al servizio del drago, cioè del
diavolo! Ma questo dovete saperlo! La Madonna voleva che tutti lo sapessero, proprio per poter essere
in guardia e distinguere i buoni dai cattivi pastori, in modo da non seguire più questi ultimi! Come
potreste infatti giudicare il terzo cattivo dai due terzi buoni? Come fareste a sapere chi è un buon pastore
e chi invece rischia di portarvi sulla cattiva strada? Ebbene, la risposta è conoscendo la verità, ed il
modo per conoscere la verità di Dio è sapere le definizioni dogmatiche infallibili. Spesso ripetiamo
questo termine senza conoscerne il vero significato: quando la Chiesa definisce qualcosa in modo
infallibile, ciò significa che è Dio a garantirne l'assoluta verità, e quindi quell'insegnamento non può
essere in errore. Se seguirete le definizioni dogmatiche non potrete mai essere in errore, è un concetto
molto semplice, ed è quello tradizionale della Chiesa di tutti i tempi! Quando ci troviamo di fronte a
qualcuno o qualcosa che va contro una verità dogmatica, il primo va giudicato sulla base del secondo, e
non viceversa! [17:25]
Che questo principio ci piaccia o meno, oppure che ci procuri qualche incomodo, non ha alcuna
importanza; quel che dovete chiedervi infatti è: "mi sto adeguando anima e corpo alla verità, oppure
no?" Questa è la domanda che dovremmo porci ogni giorno, ed è per tale ragione che la Madonna è
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giunta a Fatima, per continuare ad indicarci la verità e a dirci cosa dobbiamo fare, nella nostra epoca, per
ottenere la salvezza eterna!
Iniziamo quindi ad impegnarci noi stessi ad amare la verità: "Chiedete e vi sarà dato", insegnava
Gesù, "cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto". Se vi sembra una cosa impossibile, ebbene non
scoraggiatevi, ma chiedete alla Madonna di mostrarvi la via, di aiutarvi a comprendere. Ma quando
avrete trovato la verità non lasciatevela sfuggire e cominciate a vivere secondo essa! Ma l'importante è
sapere quali sono le verità della nostra fede.
Purtroppo c'è molta confusione, anche tra le autorità della Chiesa (ricordate, il terzo delle stelle
del Cielo…) e oggigiorno anche chi è "critico" nei confronti della Chiesa conciliare cade preda di errori
perniciosi, come il sedevacantismo ad esempio. Certo, la stragrande maggioranza cade in errori opposti,
quelli causati dalla Chiesa post-conciliare che si è aperta al mondo moderno in nome dell'ecumenismo e
del dialogo interreligioso, ma anche il sedevacantismo è fonte di molta confusione tra i fedeli, spesso tra
quelli di più buona volontà e vicini comunque alle posizioni tradizionaliste. La teoria sedevacantista
nasce va contro quello che viene sempre più affermato da sacerdoti e vescovi moderni, i quali affermano
che ciò che dice un Papa o un Concilio "è sempre giusto e va rispettato, a prescindere". Ebbene, è una
semplificazione dannosa che non giova affatto alla nostra fede e che porta a storture evidenti e
grossolane. È una delle giustificazioni in nome delle quali, dopo il Vaticano Secondo, sono state
introdotte tutta una serie di novità dottrinali e liturgiche, senza che quel Concilio ne avesse l'autorità,
avendo scelto esso stesso ed i suoi padri conciliari di non promulgare documenti dottrinali, ma solo
pastorali. Tuttavia, ciò non significa che tutti i Papi che sono stati eletti sin dal Vaticano Secondo non
siano veri papi, come afferma invece il sedevacantismo! Andate a rileggervi quel che dice il Concilio
Vaticano Primo in tema di infallibilità papale o conciliare… e scoprirete che il Vaticano Secondo fu ben
lungi dal poter essere classificato come "un concilio infallibile", e che pertanto - malgrado tutti gli
scandali possibili ed immaginabili che possa aver causato - questo non significa che i Papi ed i vescovi
seguenti a quel Concilio debbano essere considerati "fuori dalla Chiesa" solo perché hanno spesso agito
sul solco dei documenti conciliari…[20:38]
I sedevacantisti, ad esempio, ritengono che l'elezione di Giovanni XXIII nel 1958 non sia stata
valida, e che al posto suo fosse stato eletto il Cardinale Siri, il quale sarebbe poi stato costretto a
rinunciare al papato. Per avallare questa loro tesi, riportano un episodio che riguarda proprio il Cardinale
Siri (che, per la cronaca, non alimentò mai questa teoria restando sempre fedele ai diversi pontefici che
si susseguirono nel corso degli anni). Ecco cos'avvenne: un giorno, un uomo chiese in francese al
Cardinale Siri se fosse stato eletto Papa, a quel conclave. Siri parlava bene il Francese, ma scelse di non
rispondere. Al contrario, si mise il volto tra le mani e piegò la testa tra le ginocchia. Rimase in silenzio
così per un minuto o due, ma quando volse lo sguardo al suo interlocutore, sembrò avesse perso 20 anni
e, sbiancato in volto, disse solo: "Non posso rispondere a quella domanda perché sono vincolato dal
Segreto del conclave". Bene, ad una conferenza di sedevacantisti in cui venne tirata fuori questa teoria,
io risposi subito: "se è così, allora Siri non può essere papa, perché se lo fosse stato avrebbe avuto la
facoltà di sciogliere se stesso da quel segreto; una prova ulteriore del fatto che quel cardinale non fu
eletto mai pontefice ". Alle mie parole la sala si ammutolì e da quel momento in poi, quella particolare
frangia dei sedevacantisti americani non ha più usato la cosiddetta "teoria Siri". [22:07]
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Quel che cerco di dire, con questo esempio, è che la verità è fondamentale e va amata, ma non
tutto ciò che sembra verità lo è poi in effetti. I sedevacantisti, ad esempio, anche se riconoscono e
condannano i gravi problemi causati dal Concilio Vaticano II, propongono una soluzione che è causa
essa stessa di problemi ancor più gravi. Se seguissimo la loro teoria, non avremmo avuto un Papa sin dal
1958, e questo già di per sé andrebbe contro la Dottrina della Chiesa invisibile. Non v'è mai stato un
momento, nella storia della Chiesa, in cui quest'ultima non abbia avuto un Pontefice legittimamente
eletto, se si eccettuano i periodi di interregno (durati al massimo 2 anni, nel peggiore dei casi). La
presenza del Papa è intrinseca all'esistenza stessa della Chiesa, una, Santa, Cattolica ed apostolica. Come
disse Leone XIII, il papato è un marchio esterno della Chiesa, ed esserne privi sin dal 1958
significherebbe solo una cosa: che la Chiesa non è divina, e questo è impossibile.
Ad ogni modo, per tornare al libro in questione, cioè "Le verità cruciali per salvare la vostra
anima", la Madonna di Fatima è apparsa proprio perché ci ama e vuole salvare le nostre anime… quindi
fate quello che vi chiede, non limitatevi a "credere nel Suo Messaggio", dovete fare proprie le Sue
richieste! In ogni sua apparizione a Fatima, ad esempio, la Madonna ci ha chiesto di recitare
quotidianamente il Santo Rosario, quindi è nostro dovere cominciare a farlo, ogni giorno! [23:44]
Per essere fedeli abbiamo bisogno della grazia. Forse la più grande eresia di tutti tempi è il
naturalismo. L'errore conosciuto come pelagianesimo, ai tempi di sant'Agostino, e semi-pelagianesimo o
Naturalismo all'epoca del Concilio di Trento. Pelagianesimo e Naturalismo infestano l'aria stessa che
respiriamo, si trovano ovunque. Non possiamo farcela senza la grazia, quindi se vogliamo salvarci
dobbiamo recitare il rosario tutti i giorni in modo da ottenere quelle grazie di cui abbiamo bisogno per
continuare lungo il cammino che ci porta Dio. Che vi piaccia o meno il Rosario, recitandolo ogni giorno
prima o poi capirete la sua importanza! Perché se proviamo a farcela con le nostre sole forze, grazie
solamente al nostro intelletto, ciò non sarà sufficiente. È per questo che la Madonna ha insistito tanto
sulla recita del Rosario, ed è lo stesso motivo per cui ci ha dato il Suo Scapolare. Se indossate lo
Scapolare del Carmelo, troverete più facile recitare il Rosario tutti i giorni. E se non vi è possibile
recitare un intero rosario, almeno pregatene una decina- e se non riuscite a fare nemmeno quello, almeno
recitate tre Ave Maria tutti i giorni (ma cercate di non scendere al di sotto di questo minimo,
perlomeno!). Insomma, abbiamo tutti questi strumenti di grazia donatici da Dio, perché non usarli?!
Vedete, molti sacerdoti, e tra loro anche diversi teologi, ancora non hanno capito il ruolo della
Beata Vergine Maria nella nostra salvezza: esso è molto più grande di quanto possiate immaginare ed è
secondo solo - ovviamente - a quello di Nostro Signore! Il ruolo della Madonna [Padre qui si
emoziona]… il suo scopo… quello che Lei fa per tutti noi è fuori dalla nostra comprensione. Un famoso
poeta Inglese paragonò la Beata Vergine all'aria che respiriamo: ogni cosa che facciamo, ogni attimo del
nostro essere, avviene in Sua presenza e sotto la Sua influenza. Papa Leone XIII disse che tutte le grazie
giungono all'umanità da Nostro Signore, per mezzo della sacra umanità di Gesù Cristo, attraverso la
Beata Vergine Maria e infine la Chiesa Cattolica. Tutto ciò che riceviamo da Dio, pertanto, passa per
mezzo delle mani della Beata Vergine Maria: persino la grazia dei Sacramenti ci arriva per mezzo di
Maria! [26:58]
Certo, Maria è stata creata, ma per quanto ci riguarda possiamo pensare a lei in quanto essere
"infinito". Non lo è, ovviamente, è pur sempre una creatura e ha dei limiti, ma questi limiti vanno
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immensamente oltre la nostra comprensione. {27:20 da questo momento fino a 27:34 PadrE Gruner si
ricompone} è infatti un dogma della Fede Cattolica, che non è stato ancora definito, ma che è stato
insegnato infallibilmente dal magistero ordinario ed universale, che Maria sia la Mediatrice di tutte le
grazie. Questa è la verità che Dio desidera diffondere in tutto il mondo. Da questa verità deriverà la
devozione al Cuore Immacolato, in una maniera del tutto senza precedenti per la Chiesa. Questa è la
verità che Dio ha riservato per la nostra epoca. Ce l'ha lasciata affinché noi, che crediamo nel Messaggio
profetico di Fatima, noi deboli, noi umili, noi insignificanti ed indegni servi del Signore… ha lasciato a
noi il compito di trasmettere tale Messaggio a tutta l'umanità!
La grazia della pace nel mondo è stata infatti riservata da Dio solamente all'intervento della
Madonna, la quale ci ricolma sempre di grazie infinite, pur senza ottenere alcun riconoscimento per esse.
Molti di noi, infatti, non si rendono nemmeno conto di ciò che la Beata Vergine fa per noi ogni giorno,
ma questa grazia in particolare Dio non ce la concederà a meno di non tributare a Maria Immacolata il
riconoscimento che merita! [29:09]
Il mondo di oggi si è ormai avviato su una spirale che non può che portare all'autodistruzione, a
meno di un intervento divino. Nel mondo vengono compiuti milioni e milioni di aborti ogni anno, e se
contiamo tutte coloro che sono coinvolti in questo orribile peccato (dalla madre, alle infermiere e ai
dottori che lo praticano) stiamo parlando di milioni e milioni di persone che commettono un peccato
mortale senza nemmeno rendersene conto. Ogni giorno, nel mondo, muoiono centinaia di persone a
causa di guerre sanguinarie, ed è stato calcolato che nei 6000 anni di storia registrata dell'uomo siano
state combattute circa 14 mila guerre… cioè una media di due e mezzo l'anno! Non abbiamo mai avuto
un vero e duraturo periodo di pace, nella nostra storia, perché ovunque vi sono sempre state guerre e
massacri. Eppure, ci è stato promesso che un periodo di pace verrà concesso all'umanità, se solo
obbediremo alle semplici richieste della Madonna.
Come insegna sant'Agostino, esistono alcune grazie - o favori, se vogliamo - che Dio desidera
donarci ma che Egli sa che non ci meritiamo. Ciò nonostante, Dio desidera concedercele lo stesso, e
quindi vi è in lui una sorta di dilemma, per così dire: 'Come posso concedere questi doni all'umanità,
quando so che essa non li merita? Gli uomini diventerebbero orgogliosi e penserebbero, in qualche
modo, di meritarsi un simile dono… Sant'Agostino spiega che Dio ha trovato un modo per aggirare
questo dilemma. Egli può infatti concederci queste grazie speciali, anche se del tutto immeritate, per
mezzo dei meriti e dell'intercessione dei santi. Ebbene, nel Messaggio di Fatima ci viene detto che Dio
ha affidato la meravigliosa grazia della pace nel mondo soltanto ed esclusivamente al Cuore Immacolato
di Maria. Dio desidera che il mondo intero riconosca questo stato di cose, e ha chiesto in cambio una
semplice ma solenne preghiera di consacrazione, da parte del Papa e di tutti i Vescovi del mondo. Essi
devono recitarla pubblicamente affinché tutto il mondo sappia cos'è stato fatto. In risposta a questo
piccolo atto d'obbedienza, il mondo intero otterrà la tanto anelata pace! D'altra parte, tuttavia, se la
Chiesa non obbedirà a quest'ordine e non consacrerà la Russia al Cuore Immacolato, allora otterremo
solamente il castigo di Dio, che comprende anche l'annientamento di intere nazioni.
Sappiamo tutti che la Russia è più che capace di distruggere gli Stati Uniti e l'Europa con il
proprio arsenale atomico. Di recente, i Russi sono arrivati addirittura a minacciare in televisione di
trasformare l'America in un deserto radioattivo, quindi questo rischio è assai concreto. In altre parole, la
Terza Guerra Mondiale è alle porte, e non abbiamo altra risposta o soluzione se non quella che ci è stata
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data dalla Madonna di Fatima. Diversi analisti finanziari e militari (come Maurizio d'Orlando, ad
esempio, che è intervenuto alle nostre conferenze di Roma tra il 2010 ed il 2012) sono convinti che la
guerra sia inevitabile, a meno di un intervento divino. Dio desidera risparmiarci tutto questo, ma solo se
la Beata Vergine Maria verrà riconosciuta come Colei che ha portato la pace nel mondo! E se continuate
a chiedervi perché Dio desideri tutto questo, beh la risposta è semplice: perché ci ama! Perché ama la
Beata Vergine! Perché vuole la nostra salvezza, ecco perché! [34:16]
Durante l'apparizione del 13 luglio 1917, la Madonna mostrò ai 3 fanciulli la visione dell'inferno.
Lucia la descrisse così: La Madonna ci mostrò un grande mare di fuoco, che sembrava stare sotto terra.
Immersi in quel fuoco, i demoni e le anime, come se fossero braci trasparenti e nere o bronzee, con
forma umana che fluttuavano nell'incendio, portate dalle fiamme che uscivano da loro stesse insieme a
nuvole di fumo, cadendo da tutte le parti simili al cadere delle scintille nei grandi incendi, senza peso né
equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e disperazione che mettevano orrore e facevano tremare dalla
paura. I demoni si riconoscevano dalle forme orribili e ributtanti di animali spaventosi e sconosciuti, ma
trasparenti e neri. Questa visione durò un momento. E grazie alla nostra buona Madre del Cielo, che
prima ci aveva prevenuti con la promessa di portarci in Cielo (nella prima apparizione), altrimenti credo
che saremmo morti di spavento e di terrore. alzammo gli occhi alla Madonna che ci disse con bontà e
tristezza: "Avete visto l'inferno dove cadono le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole
stabilire nel mondo la devozione al Mio Cuore Immacolato"
Ma come intende realizzare questa diffusione, Dio? Per mezzo della devozione dei Primi Cinque
Sabati del mese e la Consacrazione della Russia. Quando il mondo vedrà gli effetti di quella
consacrazione, tutti capiranno che sarà stato per mezzo dell'intercessione di Maria Immacolata se
avremo ottenuto la pace! Solo lei può farlo, infatti, e a quella vista l'umanità si rivolgerà alla Madonna
per tutti i propri bisogni spirituali! È un Messaggio semplice, come ho detto al'inizio, per questo è
francamente incomprensibile che la gente ancora non ne abbia compreso e accettato l'importanza… o
che abbia deciso di non porlo al centro della propria vita. [35:45]
Sfortunatamente, siamo come quella rana che viene bollita a poco a poco: non ce accorgiamo
nemmeno! Se volete, nel mio prossimo discorso affronterò un po' più nei dettagli quel che sta accadendo
nel mondo, e quanto siamo vicini ad una guerra globale… molto, molto vicini! Se non avete idea di cosa
potrebbe accadere in caso di un conflitto atomico, ebbene quel che avvenne in Giappone nel 1945 non è
nulla in confronto alle devastazioni che provocherebbero le bombe all'idrogeno di oggi. Milioni di
persone morirebbero grazie solo ad uno di questi ordigni - e nel mondo esistono migliaia di queste
testate, ancora puntate su tutte le città più grandi. Se scoppiasse una guerra nucleare tra Stati Uniti e
Russia la terra diventerebbe un arido pianeta privo di vita. Basta un'unica bomba atomica, infatti, fatta
scoppiare nell'atmosfera per far saltare tutte le centrali nucleari degli Stati Uniti… e se pensate che
Fukushima o Chernobil siano stati dei disastri, immaginate cos'accadrebbe se saltassero in aria tutte le
centrali nucleari di Europa, Canada e Stati Uniti… ecco, basta una sola bomba per farlo accadere! Non
me lo sto inventando io, è un dato di fatto!
Purtroppo però la gente ha perso di vista la verità e ad un certo punto ha smesso anche di pensare
con la propria testa. Anche i nostri leader, persino quelli che risiedono in Vaticano, non usano più la
ragione, non traggono più una logica conclusione a partire da un fatto conclamato. Noi però non
possiamo permetterci di seguire questi falsi pastori, questi ciechi che guidano altri ciechi! Restiamo ben
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saldi su ciò che sappiamo essere vero, cioè le definizioni infallibili della chiesa, e saremo certi di essere
sulla retta via: esse infatti non potranno MAI essere in errore, mentre l'elemento umano della chiesa - e
parlo anche del Papa - può esserlo, e come!
Grazie e che Dio vi benedica
[38:06]
[Music] [38:07-38:37]
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