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M1-FrG: Buon giorno, come di consueto voglio cominciare con una preghiera rivolta a Maria
Santissima, non solo perché è una cosa pia e giusta, ma anche perché ho scoperto che se non lo
faccio i miei discorsi non riescono altrettanto bene! Chiederò quindi alla Madonna di ispirarmi
affinché possa dirvi le cose giuste, in modo che possano essere comprese da tutti. Nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. [00:33]
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. [00:45]
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. [00:57]
pubblico: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen.
M1-FrG: Nostra Signora di Fatima, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo, Amen. [01:08]
Bene, la Beata Vergine è giunta a Fatima per darci un messaggio; probabilmente già
conoscete gran parte dei dettagli delle apparizioni di Fatima, ma riflettere ulteriormente su di esse
non fa mai male. All'epoca di Nostro Signore, i farisei fecero molte obiezioni a Gesù, opponendosi
alla Sua Parola… Se ve ne parlo adesso è perché i farisei esistono ancora e sono ben rappresentati
nella nostra epoca. Allo stesso modo anche il Messaggio di Fatima simboleggia un po' quel che sta
accadendo oggigiorno nella Chiesa. Nell'apparizione del 13 luglio 1917 la Beata Vergine annunciò ai
tre fanciulli di Fatima che nell'ottobre seguente avrebbe compiuto un grande miracolo. Ora, nella
prima apparizione di maggio erano presenti soltanto i tre fanciulli, mentre a giugno le persone erano
salite a 50. Ebbene, a luglio erano già diventate 5000! [02:03]
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Ed il 13 agosto 15.000... si trattava già del maggior numero di persone che avessero mai
partecipato ad un'apparizione Mariana nella storia della Chiesa. Tuttavia, quel giorno mancavano tre
persone in particolare e cioè i tre fanciulli di Fatima che erano stati arrestati - ma sarebbe meglio dire
rapiti - dal sindaco della vicina città di Ourem, un massone nemico della Chiesa il quale li tenne
imprigionati per due giorni.
Inizialmente li portò a casa sua, offrendo loro soldi e caramelle in cambio della rivelazione
del segreto o, meglio ancora, se avessero negato di aver visto la Madonna. Quei bambini, tuttavia,
preferirono rimanere in silenzio piuttosto che tradire la fiducia della Beata Vergine. Allora il sindaco
di Ourem, adirato, li gettò in prigione, arrivando addirittura a minacciarli di morte - pensate, li
minacciò addirittura di gettarli in una vasca piena di olio bollente - se non si fossero decisi a negare
d'aver visto la Madonna o a rivelargli comunque il contenuto del segreto. [03:12]
Ora, ogni volta che parlo di questo avvenimento, faccio sempre notare quanto piccoli fossero
quei bambini: Lucia aveva 10 anni, mentre Giacinta e Francesco ne avevano rispettivamente sette e
nove… Eppure essi erano già una minaccia per il governo massonico del Portogallo. Quel sindaco
massone li sottopose ad una tortura crudele: per primo si dedicò a Giacinta perché pensava che, in
quanto la più piccola, sarebbe stata la prima a cedere. Le disse di rivelare tutto il segreto, perché
altrimenti sarebbe morta per prima; Giacinta tuttavia non disse nulla e venne portata da un poliziotto
in un'altra stanza, verso quella che ai suoi occhi sembrava essere una morte certa: era convinta che
sarebbe stata gettata in una vasca piena d'olio bollente! Anche Francesco, che aveva nove anni, non
disse nulla e come lui anche Lucia. Certo, Giacinta pianse, non perché stava per essere uccisa ma
perché non avrebbe più visto sua madre. Allora Lucia e Francesco provarono a consolarla e a
distrarla, suggerendole di offrire tutte queste sofferenze in sacrificio per la conversione dei peccatori,
oppure per il Santo padre, oppure ancora in riparazione del cuore immacolato.
Ma Giacinta rispose: no, voglio offrirle per tutte e tre queste intenzioni. Quei tre fanciulli
rischiarono la morte e preferirono subire il martirio piuttosto che tradire la fiducia che la Beata
Vergine aveva riposto in loro; se ve ne parlo oggi, a distanza di più di novant'anni da quegli
avvenimenti, è perché Fatima non è stata opposta soltanto dalla massoneria, in tutti questi anni, ma
oggigiorno viene ostracizzata anche all'interno della Chiesa stessa. All'epoca era intervenuto
addirittura l'esercito per cercare di impedire ai fedeli di recarsi alla Cova da Iria, il 13 ottobre del
1917, per vedere quello che sarebbe passato alla storia come il grande miracolo del sole. [05:06]
Insomma, avete compreso che tipo di opposizione ha dovuto subire, e tuttora subisce, il
messaggio di Fatima. Oggi quell'opposizione è ovviamente molto più sottile e subdola rispetto ai rudi
metodi usati dalla massoneria in quel lontano 1917. In quel frangente, i fanciulli vennero minacciati
di morte e, come ho detto, erano convinti che presto sarebbero stati uccisi… E forse lo sarebbero
stati - chi può saperlo? - se non fosse stato per quelle 15.000 persone che li stavano aspettando alla
Cova da Iria, e che erano pronti a scatenare una sommossa popolare se non fosse stato per il padre di
Giacinta che disse loro di calmarsi e di attenersi alla volontà di Dio. Il loro esempio ci dimostra
l'importanza della gente comune nel resistere: che cosa avrebbero potuto fare contro il potere del
sindaco di Ourem, da cui dipendeva anche il territorio di Fatima? Cosa potevano fare contro
l'esercito o la polizia? I parroci non dicevano nulla perché temevano per la propria vita - proprio
come molti sacerdoti di oggi, tanti don Abbondio atterriti dalle pressioni esercitate dalla segreteria di
Stato negli ultimi vent'anni… Ebbene, per la verità all'epoca qualche motivo di paura in più quei
parroci lo avevano, visto che il governo massonico portoghese aveva chiuso chiese e monasteri,
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confiscandone i beni, aveva imprigionato molti sacerdoti e aveva costretto in esilio il patriarca di
Lisbona. Il primo vescovo di Fatima, tanto per fare un altro esempio, era stato torturato… [06:39]
In ogni caso, resta il fatto è che il clero portoghese dell'epoca mantenne un atteggiamento
assai prudente in merito a Fatima, almeno all'inizio degli eventi. La stampa di quel paese, invece,
cominciò a prendersi gioco dei pellegrini che cominciavano a recarsi a Fatima, definendoli
sempliciotti e bigotti. Tuttavia, la gente continuò ad andarci, in misura sempre più massiccia. Stiamo
parlando di gente semplice, senza una grande educazione, ma tra loro c'erano anche persone molto
erudite. Tra questi Almeida Garrett, un professore di astronomia che si trovava alla Cova da Iria il
giorno in cui avvenne il miracolo del sole, e che annotò con estrema precisione tutti i fenomeni
soprannaturali che accaddero quel giorno. [07:30]
C'è poi la testimonianza di un giornalista di un quotidiano massonico di Lisbona, Avelino de
Almeida, il quale raccontò con grande onestà intellettuale tutta la verità di ciò che vide quel giorno,
durante il miracolo del sole. Fu deriso dai suoi compagni massoni, per questo, ma insistette sempre
sulla veridicità di ciò che aveva scritto nel suo articolo.
Il punto della questione è che le apparizioni della Madonna di Fatima ed il suo messaggio
ricevono da sempre una forte opposizione, e a partire dal 1962 - o forse sarebbe meglio dire dal
1958, cioè dopo la morte di Pio XII - anche dalla Chiesa cattolica. Grazie all'accordo tra il Vaticano e
l'Unione Sovietica, siglato da Giovanni XXIII per mezzo del cardinal Montini (il futuro Paolo VI), la
chiesa si accordò col nemico comunista, promettendo al regime di Mosca di non condannare gli
errori del comunismo durante il Concilio Vaticano secondo, in cambio di una partecipazione a
quest'ultimo da parte di due rappresentanti della Chiesa Russo Ortodossa. Questo famigerato patto
siglato tra il Vaticano e l'Unione Sovietica non viene quasi mai ricordato, nemmeno da pubblicazioni
di stampo tradizionalista. Siamo noi del Crociato di Fatima ad averne parlato più approfonditamente
negli ultimi anni, tanto che mi hanno accusato spesso di gridare al tradimento della Chiesa o di non
rispettare il Papa, quando in realtà ci siamo semplicemente limitati a raccontare un fatto storico ben
preciso, un vero tradimento da parte del Vaticano a seguito dell'introduzione della cosiddetta
Ostpolitik nei rapporti tra quest'ultimo ed i regimi comunisti.
Ora, anche se quell'ideologia così odiosa sembra essere morta e sepolta dopo il crollo
dell'Unione Sovietica, in realtà gran parte degli errori della Russia si sono ormai già diffusi nel
mondo, e hanno avuto più successo che mai, soprattutto dopo gli anni 90, molto ma molto più di
quanto non fosse accaduto prima della cosiddetta caduta del comunismo. [9:34]
Insomma, il messaggio di Fatima viene opposto in molti modi e da molte organizzazioni, la
peggiore delle quali è certamente la massoneria. Anche se molti la ritengono un'associazione
benefica, essi stessi dichiarano nei propri scritti di voler diventare "i signori dei signori e i re dei re",
un titolo che può avere solo Nostro Signore, il vero RE dei Re. Essi desiderano essere al di sopra
anche di Nostro Signore e di qualsiasi altro depositario del potere secolare. Il problema è che la
Massoneria ha anche cercato, con successo, di infiltrarsi all'interno della Chiesa, per poterla dirigere
secondo le proprie volontà. Non so se lo sapete ma Don Francesco Putti, il fondatore della rivista
Cattolica Sì sì no no (una rivista molto piccola, ha una tiratura di circa 15 mila copie, ma viene
sempre letta da tutti, specialmente in Vaticano), dicevo don Putti negli anni 70 pubblicò una serie di
monografie su quella rivista, ognuna delle quali dedicata ad un cardinale: quando era entrato in
seminario, quando era stato ordinato, e così via, e alla fine anche la loro data di affiliazione alla
massoneria! Il problema, per Padre Putti, sorse quando parlò del Cardinale di Torino, Pellegrino,. Era
a tutti gli effetti un massone (e don Putti pubblicò il numero della sua tessera massonica oltre al
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nome in codice che aveva assunto quando era entrato in quella setta)… ne parlarono anche i giornali
nazionali, e la cosa fece davvero scalpore, tanto che dal Vaticano trapelò la notizia secondo cui Putti
sarebbe stato scomunicato per aver pubblicato tali informazioni. Il giorno seguente Don Putti
organizzò una conferenza stampa per ribadire d'essersi limitato semplicemente a pubblicare il fatto,
in se e per sé …ma che se il Vaticano avesse davvero cercato di scomunicarlo, allora lui avrebbe
pubblicato le prove documentali … Inutile a dirsi, il giorno dopo il Vaticano si affrettò a comunicare
che non c'era alcuna intenzione di sospendere o scomunicare Padre Putti (le cui accuse non sono mai
state confutate, per la cronaca).
Io ho incontrato personalmente Don Putti, poco dopo le sue accuse rivolte al cardinale
francese Garron… quest'ultimo non faceva parte dei 12 cardinali oggetto di quelle monografie
pubblicate da Sì Sì, no no, ma don Putti fu comunque molto chiaro nelle sue accuse nei confronti di
quel cardinale. Dopo aver descritto ciò che aveva detto e fatto nel corso della sua carriera, disse che
se Garron avesse ricevuto un ordine esplicito da parte del peggiore nemico della chiesa (come il capo
della massoneria o addirittura Lucifero in persona) non avrebbe potuto svolgere meglio il suo
compito, tanto aveva distrutto e stravolto l'educazione cattolica della quale era stato a capo per
diversi anni… [12:12]
Quando lo incontrai gli dissi "Don Putti, lei questa volta non ha pubblicato il numero della
tessera d'iscrizione alla massoneria del Cardinale Garron, né la data in cui si è affiliato, però sta
suggerendo che questo cardinale è massone, giusto?" E Don Putti mi rispose: "proprio cosìe, il
motivo per cui non posso pubblicare la sua data d'iscrizione alla massoneria o il numero della sua
tessera è perché non ho a disposizione quei documenti, ma so quello che ha fatto e so il modo in cui
agisce e le cose che dice…è un massone, punto." Ovviamente, neanche per queste sue accuse a
Garron Putti venne denunciato, perché erano assolutamente vere!
Quindi, per ricapitolare, a metà degli anni 70 almeno 12 o 13 cardinali tra i più potenti ed
influenti erano dichiaratamente massoni - e all'epoca non ce n'erano più di 100 in tutto, quindi più del
10% dei cardinali apparteneva alla massoneria! [13:05]
La Massoneria è nemica di Fatima, perché ha in animo di portare a compimento il regno
dell'anticristo. La Massoneria ha amici potenti all'interno della Chiesa e del Vaticano. Un mese fa mi
trovavo proprio a Roma e una persona dell'intelligence mi ha fatto il nome di due cardinali
dichiaratamente massoni (uno di loro non ha avuto problemi a dirglielo in faccia!). Sappiamo da anni
che la massoneria è dichiaratamente avversa a Fatima e cerca in tutti i modi di sopprimerne il
Messaggio, ma che una persona (seppur potente e influente come questo cardinale) arrivi ad
ammetterlo sfacciatamente, significa o che non hanno più paura di essere scoperti oppure che quel
cardinale non aveva idea di chi avesse davanti (ma sono più propenso alla prima ipotesi: ormai non
hanno più paura, controllano il Vaticano e si oppongono a Fatima, oggi più che mai!)
Eppure non dobbiamo mai dimenticarci che il Messaggio di Fatima ha il sostegno del Cielo.
Ricordiamoci cosa accadeva nel 1917 quando tutti (governo, stampa, esercito) erano contro alla
Madonna e alle Sue apparizioni. [14:19]
Allora, come oggi, eravamo circondati da nemici e in netta minoranza, non sapevamo dove
andare e la vittoria sembrava davvero impossibile. Eppure, i semplici fedeli lo avevano capito: la
Beata Vergine stava apparendo a Fatima, e loro desideravano esserci! Anche noi dovremmo farci
umili e dimostrare la stessa comprensione di quei primi fedeli che si recarono in pellegrinaggio alla
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Cova da Iria. Andarono lì per ascoltare il messaggio della Madonna, un messaggio di amore e
speranza perché Ella desidera salvarci tutti, proprio come Suo figlio. Per poterci salvare, tuttavia,
doveva trasmetterci determinate informazioni che purtroppo l'elemento umano della Chiesa di oggi
ha deciso di tenerci nascoste. Il Terzo Segreto, infatti, costituisce un elemento fondamentale del
Messaggio di Fatima per la nostra epoca, ma una parte di esso ci è stata negata. Il Terzo Segreto
affronta, in modo assai critico, tutto ciò che Papi, vescovi e cardinali hanno fatto di male nel corso
degli ultimi 50 anni, a partire dal 1960, a partire cioè da un "concilio malvagio" che sarebbe stato
indetto in quegli anni. Noi conosciamo gran parte dei contenuti di quel segreto, perché diverse
persone lo hanno letto nel corso degli anni, lasciandone diverse testimonianze in merito.
Nel nostro libro La battaglia finale del diavolo riportiamo tutte le testimonianze più
importanti ed attendibili riguardo ai contenuti del Terzo Segreto. Per esempio, citiamo le parole del
Cardinale Pacelli - che sarebbe diventato in seguito Papa Pio XII - il quale disse: " Sono preoccupato
per i messaggi della Beata Vergine a Lucia di Fatima. Questo insistere di Maria riguardo ai pericoli
che minacciano la Chiesa è un avvertimento divino contro l’atto suicida di alterare la Fede nella
Sua Liturgia, la Sua Teologia e la Sua anima..." Disse queste parole negli anni 50 ad un sacerdote
francese molto legato al Cardinale Tisserant, cioè una delle persone più coinvolte nel patto tra Mosca
ed il Vaticano, quindi in un certo senso questa testimonianza (pubblicata in un libro intitolato Pio XII
davanti alla storia, è un libro francese) è ancor più rilevante!
Pensate un attimo a ciò che disse il Cardinale Pacelli: che cos'è il suicidio? È una ferita
mortale che ci si auto infligge … la Beata Vergine, nel Suo Messaggio di Fatima, ha avvertito la
Chiesa di non infliggersi questa ferita, perché potrebbe ucciderla! Ovviamente sappiamo che ciò non
accadrà, perché Gesù ha promesso di proteggere per sempre la Sua Chiesa… [17:15]
Tuttavia i danni di questa saranno comunque gravissimi, e basta guardare alle statistiche della
pratica religiosa in Europa o in America per accorgersi di cosa sta accadendo. Stanno chiudendo
sempre più chiese perché nessuno va più a Messa, e questo perché l'elemento umano della Chiesa
post-conciliare ha deciso - commettendo un vero e proprio suicidio! - di alterare la teologia nella
liturgia: non avrebbero avuto l'autorità per farlo, ma de facto ci sono riusciti! La Messa Novus Ordo
introdotta da Paolo VI è infatti contraria alla teologia cattolica, così come definito dal Concilio di
Trento, Sessione 7, Canone 13: "Nessuno, nemmeno un Papa può modificare un rito ricevuto e
tramandato sostituendolo con un rito nuovo". Quindi nemmeno Paolo VI aveva l'autorità di cambiare
il rito ricevuto e tramandato e chiunque osi dire che il Papa ha tale potere, sia anatema su di lui!
[18:31]
Eppure è quello che è successo negli ultimi 40 anni. È un vero e proprio atto suicida che
proviene dall'interno della Chiesa e che rischia di distruggerla. La gente infatti non si reca più in
Chiesa, non ritiene più importante la Fede… e sta tutto accadendo davanti ai nostri occhi! [18:58]
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Ebbene, le frasi che vi ho appena citato, pronunciate dal futuro Pio XII, non sono contenute
in nessuna pubblicazione di nostra conoscenza, pertanto devono trovarsi nel Segreto. Lo stesso
Cardinale Ratzinger ammise ad un sacerdote tedesco, amico di Padre Kramer, che nel Terzo Segreto
si parla appunto del Concilio Vaticano Secondo… non disse proprio così, disse "si parla di un
concilio manvagio"… aggiungete a questo il fatto che la Madonna aveva ordinato - non
semplicemente suggerito, ma ORDINATO - alla Chiesa di rivelare il testo del Terzo Segreto nel
1960, ed è facile capire di cosa stesse parlando la Beata Vergine! Nel Segreto, inoltre, si parla anche
della Santa Messa (lo ha ammesso sempre l'ex Cardinale Ratzinger a quel sacerdote, che è ancora in
vita tra le altre cose, abbiamo pubblicato la sua testimonianza in un nostro Crociato di Fatima).
[20:12]
Insomma: la liturgia, il Concilio... cambiare la teologia e la liturgia, modificare la teologia
dell'anima stessa della chiesa… ma che cos'è l'anima della Chiesa? Qual è il suo scopo? Esso è ed è
sempre stato quello di servire Nostro Signore e salvare anime… eppure, negli ultimi anni il ruolo
universale della Chiesa Cattolica è stato trasformato in una specie di facilitatore del Nuovo ordine
mondiale e dell'unica religione mondiale. [20:40]
Anche Giovanni Paolo II, nel suo libro "Varcare la soglia della speranza", affermò che i
predicatori non parlano più delle ultime cose, dei novissimi, e cioè la morte, il giudizio, il Paradiso,
l'inferno… quand'è l'ultima volta che avete ascoltato un'omelia riguardante l'inferno o il Paradiso? O
il fatto che andare all'inferno è una possibilità concreta? Quanti di voi hanno ascoltato un sermone
sulla Grazia santificante, senza la quale non possiamo andare in Paradiso? O del peccato mortale e
della necessità di confessarsi? Non dico che non ne parli nessuno, ma sono davvero pochi a farlo…
Ora, per tornare al discorso dei cardinali massoni, dobbiamo necessariamente sapere numero
e data di affiliazione del Cardinale Garron per sapere che era massone? Ovviamente no, perché basta
giudicare le sue azioni: "Dai loro frutti li riconoscerete"… e i nemici di Maria Immacolata, quindi
della vera Chiesa, stanno cercando di coprire il Messaggio di Fatima proprio per non far sapere ai
fedeli che esiste un'arma a loro disposizione, capace di sconfiggere il maligno e riportare la pace
sulla terra. [22:34]
Non sono pochi, purtroppo, i vescovi e i cardinali che il demonio sembra aver trascinato dalla
sua parte. Ricordate ciò che disse Giovanni Paolo II, il 13 maggio 2000, durante il suo terzo
pellegrinaggio a Fatima. Egli disse esplicitamente che il Messaggio di Fatima è un avvertimento a
non seguire la coda del Drago che spazza via un terzo delle stelle del Cielo, trascinandole con se
sulla terra. È una citazione diretta del Capitolo 12, versetto 4 del Libro dell'Apocalisse. Ora,
tradizionalmente, quando si parla di "stelle del cielo" nella bibbia, si intendono i sacerdoti, cioè il
clero cattolico… ebbene, Papa Wojtyla affermò che un terzo del clero cattolico è caduto preda del
demonio, nella nostra epoca… ci ha detto, in altre parole, che quell'avvertimento contenuto nelle
Sacre Scritture è valido per noi, adesso, per la nostra epoca! [23:42]
Cosa possiamo fare, quindi? Come facciamo a sapere chi è ancora fedele a Santa Romana
Chiesa e quale sacerdote invece non lo è? La risposta è semplice: conoscere la propria fede ed i suoi
dogmi! Se un sacerdote o un vescovo si attengono ai dogmi della Fede Cattolica, ci sono molte
probabilità che siano dei bravi pastori. Al contrario, o sono ignoranti oppure non sono dei buoni
pastori! Non è difficile da capire, in realtà…
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Vedete, c'è chi ci accusa di voler conoscere il Segreto giusto per sfizio, per curiosità, per una
morbosa attenzione a "tutto ciò che è segreto", ma non è affatto questo il motivo! La Madonna ci ha
consegnato un vero e proprio set di istruzioni per la nostra epoca: se vogliamo evitare i pericoli
dobbiamo conoscere l'intero suo messaggio, eppure questo non è accaduto. Ne deduciamo i contenuti
grazie alle varie testimonianze, ma non abbiamo ancora visto il testo del Segreto contenente le parole
della Madonna a spiegazione della visione del Terzo Segreto, e l'onere della prova, in questo caso,
spetta al Vaticano! Sono loro ad aver disatteso l'ordine della Madonna di rivelare il Segreto nel 60, e
per 40 anni sono stati quindi colpevoli di averlo tenuto celato.
Poi, nel 2000, il 26 giugno 2000 per l'esattezza, il Vaticano rivelò qualcosa – facendo finta
che fosse l'intero Terzo Segreto… abbiamo però documentato, più e più volte, che manca un testo, e
tutto questo è stato riconosciuto da altri autori e scrittori autorevoli, primo tra tutti Antonio Socci.
Come forse già saprete, Socci cominciò a scrivere un libro sul Terzo Segreto su richiesta della sua
casa editrice, vicina alle posizioni del Vaticano. Inizialmente era convinto che noi, quelli che lui
definiva "fatimisti", cioè Padre Gruner, l'Apostolato della Madonna di Fatima e gli autori de La
Battaglia finale del diavolo - dicevo, inizialmente pensava che avessimo torto, che la nostra teoria
sull'esistenza di un secondo testo del Segreto, o la richiesta della consacrazione della Russia da parte
del Papa, fossero del tutto sbagliate.
E invece, dopo aver compiuto varie ricerche, Antonio Socci si rese conto che avevamo
ragione! Sin da allora ha continuato ad interessarsi di Fatima, ed il 17 agosto scorso ha scritto un
altro articolo, un commento sulla biografia di Suor Lucia pubblicata dal convento delle suore di
Coimbra. In quella biografia c'è un dato che non era mai uscito prima. Per prima cosa, sappiamo che
il 3 gennaio 1944 la Madonna apparve a Suor Lucia per dirle di mettere per iscritto il Terzo Segreto.
Tuttavia, quel che le aveva detto esattamente non era mai stato pubblicato, ed è possibile leggerlo sul
blog di Antonio Socci (oltre che sul nostro sito internet www.fatima.it). Ecco cosa aveva detto la
Madonna a Suor Lucia: "scrivi quello che ti comandano, non però quello che ti è stato dato di
comprendere del suo significato"… [27:36]
Molto interessante, non trovate? Sin dal 26 giugno 2000 il nostro apostolato aveva accusato il
Vaticano di non aver pubblicato tutto il Terzo Segreto. 2 settimane dopo quella pubblicazione, con
un articolo a firma di Andrew Cesanek ma che vide la partecipazione di tutto il team redazionale del
nostro apostolato, me compreso, denunciammo l'ovvia esistenza di un secondo testo del Segreto,
portando una gran quantità di prove a sostegno della nostra tesi. All'epoca venimmo attaccati anche
da persone vicine alle posizioni fatimite. Tuttavia, con la recente rivelazione scoperta da Socci,
possiamo affermare con certezza che la nostra sia ben di più di una semplice ipotesi: esiste un
documento nel quale vediamo la "visione del vescovo vestito di bianco", ed un altro in cui c'era la
"spiegazione", che avrebbe dovuto essere rivelata successivamente. [28:14]
Ora, non tutti sanno che, se anche la Madonna apparve il 3 gennaio a Lucia (e il Vaticano
mette quella, come data, nella sua pubblicazione) in realtà fu solo il 9 gennaio di quell'anno che Suor
Lucia dichiarò di essere riuscita ad obbedire all'ordine del suo vescovo… ma qual era stato l'ordine
del Vescovo di Leiria, impartito a Suor Lucia? Quello di mettere per iscritto "L'intero Terzo
Segreto"… le ci vollero 6 giorni perché dovette scrivere DUE documenti, uno dei quali conteneva la
spiegazione! Tra la lettura degli articoli e libri di Socci, e i nostri due libri La battaglia finale del
diavolo e Il Segreto ancora nascosto, la cosa risulta chiarissima.
Quel che voglio dire è che ogni anno che passa la nostra posizione viene vendicata in quanto
VERA, e quindi - poiché si rifiutano di pubblicare il secondo testo del Segreto - l'onere della prova è
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tutto a carico loro: sono loro, cioè il Vaticano, a dover dimostrare adesso che siamo noi ad avere
torto…loro stanno nascondendo la prova, e lo abbiamo dimostrato abbondantemente! [29:04]
Una volta dimostrato il dolo in un determinato comportamento, spetta alla parte accusata
dimostrare di essere innocente, di difendersi… oppure di riconoscere di aver torto! Dateci le prove
che continuate a nascondere, in nome del Cielo! Sono 14 anni che ve lo chiediamo… francamente
non so quanto ancora a lungo il Vaticano si rifiuterà di farlo… nel frattempo i poveri fedeli - ma
anche il sottoscritto se è per questo, anzi tutte le persone di buona volontà - devono fare tutto ciò che
possono per obbedire all'appello della Madonna di Fatima e farlo conoscere il più possibile.
Purtroppo tutto questo non verrà fatto dai vescovi, dai sacerdoti o dalla stampa, né dallo
stato! Non verrà fatto da nessuno, se non da noi stessi… ma nel frattempo il nemico si rafforza, sia a
livello statale sia nella Chiesa stessa.
Questo non ve lo dico per scoraggiarvi, ma per aiutarvi a comprendere ciò contro cui avete a
che fare, e per darvi un motivo in più per darvi da fare! Ecco, alcuni giornali fortunatamente
capiscono la situazione. Ad esempio, il Tempo di Roma ci ha permesso di pubblicare un inserto di 4
pagine, del tutto gratuitamente, perché avevano riscontrato l'esattezza delle nostre tesi e ne avevano
compreso l'importanza… abbiamo chiesto ad altri giornali, ovviamente, di riportare la storia, ma i
giornali e la stampa non bastano, serve la base dei fedeli, sono loro che devono trasmettere il
Messaggio di Fatima - e non per noi, non per il Centro di Fatima o per me stesso, ma per voi stesso!
Lo fate per la vostra salvezza e per quella dei vostri cari!
L'importanza di Fatima e del Suo Messaggio dovrebbe essere chiara a tutti, perché è
oggettivamente un messaggio profetico vitale per la nostra epoca. Anzi, non credo esista nulla di più
importante… c'è chi afferma che si tratti di una semplice rivelazione privata, ma ovviamente non è
così, è molto di più: sappiamo che Fatima è cruciale non solo per l’eccezionale supporto ricevuto da
parte da parte di tutti i Papi del 20° secolo, non solo perché Papa Benedetto disse che "si illuderebbe
chi pensasse che la missione profetica di Fatima si è conclusa" (lo disse il 13 maggio 2010), lo
sappiamo perché è nostro dovere non disprezzare le profezie, ma testare tutto ciò che è valido e
scartare il resto: ebbene, Fatima è stata valutata a fondo dalla Chiesa, ed è stata considerata degna
d'essere creduta! Pertanto, chiunque ritenga - non solo "dica", ma ritenga anche solo minimamente
che la missione profetica di quel Messaggio si sia conclusa si sta sostanzialmente ingannando, cioè
sta mentendo a se stesso (e così facendo inganna anche le persone che sono poste sotto la sua tutela).
Quindi, se la missione profetica di Fatima non è conclusa, allora sono ancora valide le parole della
Madonna "se le mie richieste verranno esaudite, la Russia si convertirà e vi sarà la pace." [32:27]
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Sono sicuro che nel 20° secolo la Madonna sia apparsa a tante altre persone, lasciando loro
un messaggio ben preciso. Ma sono tutte rivelazioni private che non possono e non potranno mai
rimpiazzare quello che la Madonna ha consegnato al mondo intero nel 1917, e attestato nella sua
provenienza divina da un grandioso miracolo come quello del sole. Se non ascolteremo le sue
richieste, la Madonna disse che l'umanità sarebbe stata punita da Dio per mezzo di guerre,
persecuzioni e addirittura l'annientamento di intere nazioni! Vi sarà il martirio dei giusti e molte
sofferenze per il Papa… lo stesso Papa Benedetto, riferendosi al Messaggio di Fatima, disse che ciò
che è in serbo in futuro per la Chiesa è terrificante… [33:15]
Solo Dio può sapere se abbiamo fatto abbastanza per diffondere il Messaggio di Maria
Immacolata, ma posso dirvi che praticamente nessuno di noi, nemmeno il sottoscritto ovviamente, ha
fatto tutto ciò che poteva, e sono sicuro che tutto possiamo trovare in noi stessi la forza per fare di
più! Se lo faremo, cioè se porremo Fatima al centro delle nostre vite e di quelle di coloro chi
conosciamo, allora avremo fatto davvero il nostro dovere! E possiamo star certi che la Madonna
protegge i suoi figli devoti, ce lo ha ribadito anche Suor Lucia, ma ce lo ha dimostrato la stessa Beata
Vergine. in Giappone, quando salvò da morte certa 8 gesuiti che si trovavano a meno di 800 metri di
distanza dal luogo in cui scoppiò la bomba atomica di Nagasaki: quei gesuiti vennero feriti dalle
schegge di vetro, ma non subirono alcun danno dalle radiazioni e vissero tutti per diversi decenni…
A chi chiese loro come avessero fatto ad essere salvati, quei sacerdoti attribuirono sempre il merito
alla protezione data loro dalla Beata Vergine Maria.[34:42]
Insomma, la Madonna è più potente di una bomba atomica, anche dei nuovi ordigni di oggi,
molto più distruttivi di quelli che distrussero Hiroshima e Nagasaki. Ma questo non ha importanza,
perché ciò che conta è che la Beata Vergine proteggerà i suoi cari, sempre. Tutto ciò che dobbiamo
fare è renderci tali, cioè diventare Suoi figli devoti. Ad esempio, la Madonna ci ha chiesto di
indossare lo Scapolare e ha promesso, a chiunque lo indossi, di portarlo in Paradiso nel giorno della
sua morte. Per mezzo dello scapolare della Madonna del Carmelo sono avvenuti molti miracoli di
conversione, ma anche di protezione da pericoli molto più fisici. Se vogliamo quindi essere cari alla
Madonna, indossiamo il suo scapolare e, soprattutto, recitiamo il Suo Salterio, il Santo Rosario!
Potete anche consacrarvi al Suo Cuore Immacolato e, non da ultimo, promuovere e diffondere il
Messaggio della Madonna di Fatima.
Sappiate fin da subito che incontrerete molte difficoltà, se volete davvero diventare apostoli
della Madonna di Fatima. Padre Joseph de Sainte Marie, un teologo che scrisse il primo discorso
tenuto dal Papa a Fatima, nel 1982, disse che "abbracciare Fatima significa incontrare enormi
difficoltà. Non devi più cercare penitenze altrove, una volta abbracciato il Messaggio di Fatima: le
troverai senza problemi - anzi, saranno loro a trovare te…! Non dico che non dovreste cercare di fare
sacrifici e penitenze di vostra spontanea volontà, sto solo dicendo che, che vi piaccia o meno, ne
avrete a iosa, se resterete davvero fedeli a Fatima... [36:03]
Esiste quindi un'unica soluzione, e a chi vi dice che Fatima è vecchia di 100 anni e che c'è
bisogno di cose nuove, ebbene rispondetegli pure che non c'è nulla che possa rimpiazzare in
importanza il Messaggio di Fatima! La Madonna lo disse molto chiaramente nel 1952, quando
apparve un'ultima volta a Suor Lucia, dicendole: "fai sapere al Santo Padre che sto ancora aspettando
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la Consacrazione della Russia. Senza quella consacrazione la Russia non può convertirsi ed il mondo
non potrà avere la pace.” [36:39]
Perché è così importante, la consacrazione? Non c'è davvero altro modo? Ebbene, la risposta
ce l'ha data proprio la Madonna. Il 13 giugno 1917, durante la sua seconda apparizione a Fatima, la
Madonna, dopo aver mostrato ai fanciulli la visione del'inferno, spiegò loro che cosa avevano appena
visto (non ce n'era bisogno, in realtà, i bambini, terrorizzati, avevano capito benissimo il significato
di quel che avevano appena veduto eppure la Madonna glielo spiegò lo stesso); gli disse: "Avete
visto l'inferno, dove vanno le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo
la devozione al Mio Cuore Immacolato". Per quale ragione, quindi? Per SALVARE I PECCATORI!
[37:30]
Si tratta di una verità teologica mariana che sfortunatamente troppi sacerdoti e vescovi non
sanno (o non vogliono conoscere…). La Beata Vergine è così potente e ha accumulato così tanti
meriti da poter salvare ogni essere umano! Sant’Alfonso ci insegna che è già un grande risultato se
un individuo ottiene meriti sufficienti, in vita, tanto da ottenere il paradiso. Leggendo Sant’Alfonso è
chiaro che il grande santo non pensava che fossero molti, quelli al mondo capaci di ottenere anche
solo questo risultato… cioè ottenere meriti sufficienti per guadagnarsi la propria salvezza eterna!
Secondo Sant’Alfonso, inoltre, solo i santi sono stati in grado di salvare, oltre alla propria, anche le
anime di qualche altro individuo. Ne consegue, pertanto, che il più grande tra tutti i santi è colui che
ha ottenuto meriti sufficienti dinanzi al Signore da riuscire a salvare tutte le anime del mondo, e
questo – secondo Sant’Alfonso – si può dire soltanto della Beata Vergine Maria. [38:40]
Queste facoltà di Maria Santissima non sono certo un segreto, eppure sono tantissimi i
sacerdoti e i vescovi (e quindi anche i laici) a non sapere che la Madonna ha il potere di poter salvare
ognuno di noi, solo sulla base dei suoi meriti! Ecco perché Dio desidera stabilire nel mondo la
devozione al Suo Cuore Immacolato, in modo da poter salvare quelle anime che altrimenti, senza
l'ausilio della Beata Vergine, andrebbero all'inferno. Nel Messaggio di Fatima Dio spiega
esattamente il modo in cui ci riuscirà. Suor Lucia, infatti, disse che Dio desidera due cose: la prima è
che la gente pratichi la devozione della comunione nei Primi Cinque Sabati, in riparazione per i
peccati commessi contro il Cuore Immacolato, mentre la seconda è la consacrazione della Russia,
che deve essere compiuta dal Papa assieme a tutti i vescovi del mondo. [39:23]
Tanto per darvi un'idea dell'importanza di questa richiesta, l'evento dell'11 settembre 2001,
che ha portato alla distruzione delle torri gemelle, non è nulla in confronto a ciò che accadrà nel
momento in cui il Papa avrà consacrato la Russia: tutto il mondo, dopo quella consacrazione,
sperimenterà una pace senza precedenti, e non solo per un giorno, un mese o un anno, ma per molto
tempo! [40:01]
È stato calcolato che, nel mondo, ogni anno vengono spesi migliaia di miliardi di dollari in
armamenti… stiamo parlando di un'enormità di soldi, la più grande voce di spesa in assoluto per
quasi tutti i paesi del mondo… ecco, pensate se tutta questa ricchezza potesse essere convertita per
opere di bene, per combattere la fame nel mondo o il cancro! Ebbene, nella Bibbia possiamo leggere
proprio di un momento in cui i popoli trasformeranno le proprie spade in vomeri, cioè in strumenti di
pace… un periodo della storia in cui non si tramanderà più l'arte della guerra alle generazioni
successive… [41:02]
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Si può leggere nel Libro di Isaia: non insegneranno più l'arte della guerra...questo vuol dire
smettere di insegnare arti militari nelle accademie, stiamo parlando di un qualcosa di impensabile, di
assolutamente impossibile per mezzi e strumenti meramente umani! Significa non dover più costruire
armi da fuoco, bombe, missili… e non solo per qualche giorno, ma per intere generazioni! Sarà un
periodo di pace mai sperimentato prima dall'umanità… dico "mai", perché ad oggi la profezia di
Isaia, predetta oltre 2700 anni fa, non si è ancora avverata. Ma tutto questo fa parte delle promesse di
Fatima! Il Messaggio di Fatima è DAVVERO dirompente e cambierà drasticamente il corso della
storia… [42:05]
Ma se tutto questo si realizzerà lo dovremo unicamente ai meriti della Beata Vergine, e solo
se obbediremo alle Sue richieste e le attribuiremo il giusto riconoscimento. Ecco perché, senza quella
consacrazione, non avremo mai la pace nel mondo. Ecco perché non possiamo rivolgerci ad altre
apparizioni per una soluzione "più recente".
È solo e unicamente la consacrazione della Russia che ci darà la pace nel mondo, ed è l'unico
rimedio che ci resta. Potreste pensare di non essere nessuno, di non contare nulla, di essere solo un
puntino insignificante nel mare della storia… ebbene, non è così: ciascuno di noi può fare qualcosa, e
molto, anzi! Come disse la Madre Superiora a Suor Lucia "da sola io non posso far nulla", e Suor
Lucia le rispose "è vero, ma insieme a Dio possiamo ogni cosa!" Non lasciatevi scoraggiare, quindi,
siamo tutti solo e comunque strumenti nelle mani di Dio e della Madonna, e se è pur vero che da soli
non possiamo nulla, insieme a Nostro Signore e con l'ausilio materno della Beata Vergine, possiamo
riuscire in ogni cosa!
Lasciate che ve lo dica: spetta a voi, a me, a tutti noi fare qualcosa di concreto, adesso, a
favore della Madonna di Fatima. Non aspettate che sia Roma a prendersi questa responsabilità (lo
diceva anche Suor Lucia, tanti anni fa): siate voi i primi a vivere il Messaggio di Fatima,
trasmettendolo ad altri, e soprattutto non scoraggiatevi per l'opposizione che incontrerete lungo il
vostro cammino, perché abbiamo tutti la possibilità di fare molto per la causa di Maria Immacolata!
[43:30]
È uno dei motivi per cui organizziamo queste conferenze degli "Avvocati di Maria
Santissima", proprio per aiutarvi nel caso vi trovaste a dover affrontare un problema o un argomento
di cui non conoscete la risposta… noi siamo qui apposta, possiamo rispondere alle domande o
obiezioni del vostro interlocutore, se ce ne date la possibilità… da questo punto di vista posso
assicurarvi che negli oltre 35 anni di attività, da quando sono direttore del Fatima Center, non v'è
stata domanda sul Messaggio di Fatima alla quale il sottoscritto o uno dei miei collaboratori non sia
stato in grado di rispondere. Ma questo non perché io sia più scaltro o furbo degli altri, ma solo
perché probabilmente ho ricevuto una grazia speciale… me ne resi conto in particolare un giorno in
cui mi trovavo in India. Eravamo in una piazza traboccante di fedeli, ed il vescovo che avevo
incontrato durante quella manifestazione (di cui ora non ricordo il nome) mi fece una domanda su
Fatima… mentre me la poneva mi resi subito conto di non conoscerne la risposta… eppure, nel
momento in cui finì di formularmi la sua domanda, gli risposi con naturalezza e soprattutto con piena
soddisfazione di quel vescovo… semplicemente trovai le parole dentro di me…e a tutt'oggi non so
spiegarmi come sia stato possibile… o meglio, lo so bene, fu la Madonna ad aiutarmi, ne sono certo!
[44:56]
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Ad ogni modo, ad oggi non c'è stata domanda inerente al Messaggio di Fatima alla quale non
siamo riusciti a rispondere. Se avete delle domande, pertanto, inoltratecele e faremo di tutto per
rispondervi il prima possibile. L'importante è distribuire a quante più persone possibili i materiali
divulgativi su Fatima, cercando di fare tutto ciò che potete per diffondere il Messaggio di Fatima.
Sono troppi anni che cercano di ostacolare le parole della Madonna, quando in realtà
sappiamo essere l'unico rimedio ai problemi che assillano la Chiesa ed il mondo intero! Qualsiasi
soluzione che non coinvolga anche Fatima è destinata al fallimento, e questo la gente deve saperlo!
Ma è proprio per questa ragione che siete qui, o che ci state ascoltando alla televisione, ed è per
questo che siamo qui con voi, oggi! Pensate che qualche giorno fa, poco prima che cominciasse
questa nostra conferenza, un cardinale ha ammesso apertamente che il Vaticano sta cercando di
"seppellire Fatima". [45:54]
Questo non significa che tutti i cardinali o l'intero vaticano siano coinvolti in questo tentativo
d'occultamento, ma che vi siano molte persone influenti, nella Chiesa, che cercano di ostacolare
Fatima con tutti i loro mezzi è ormai una certezza morale.
Dobbiamo fare la nostra parte, sempre e comunque, contro ogni ostacolo e contro ogni
opposizione, perché la Madonna ci ha detto che "alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà. Il
Santo Padre mi consacrerà la Russia, che si convertirà, ed un periodo di pace verrà concesso
all'umanità.” È una promessa, e la Madonna mantiene sempre le Sue promesse! Ma per poterci
aiutare, la Beata Vergine aspetta che tutti i Suoi figli facciano la loro parte… qualunque essa sia,
piccola o grande, tutti possiamo e dobbiamo fare qualcosa per aiutarla! Ce lo chiede la Madonna… e
Lei farà il resto!
Grazie e che Dio vi benedica. [46:54]
[Clapping]
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