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F1-CG: [00:30] Era il 1917 ed il mondo si trovava in piena Prima Guerra Mondiale, un conflitto che in
molti ritenevano sarebbe andati avanti per molto tempo: Papa Benedetto XV provò tutto ciò che era in
suo potere per portare la pace nel mondo, ma si rese conto che era impossibile ottenerla coi soli mezzi
umani, e che era necessario un intervento divino. Il 5 maggio 1917 egli invocò l'aiuto della Beata
Vergine Maria, chiedendole di mostrargli una via. 8 giorni dopo, il 13 maggio 1917, Papa Benedetto
XV ricevette quella risposta.
Dio aveva udito l'appello accorato del Santo Padre ed aveva inviato a Fatima Sua Madre Maria, con un
messaggio di avvertimento ma, ancor più importante, di pace e speranza. Il suo messaggio era il
seguente: "La guerra sta per finire, ma se la gente non cessa di offendere Dio, una peggiore scoppierà
durante il pontificato di Pio XI. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, saprete
che questo è il grande segno dato da Dio che Egli sta per punire il mondo per i suoi peccati, per mezzo
di guerre, carestie, persecuzioni contro la Chiesa ed il Santo Padre. Per impedirlo, io tornerò per
chiedere la Comunione di Riparazione nei Primi Sabati e la Consacrazione della Russia al Mio Cuore
Immacolato. Se le mie richieste verranno esaudite, la Russia si convertirà e vi sarà la pace. Altrimenti,
la Russia diffonderà i suoi errori in tutto il mondo, causando guerre e persecuzioni contro la chiesa. I
buoni verranno martirizzati, il Santo Padre soffrirà molto, varie nazioni verranno annientate."
I bambini di Fatima erano preoccupati perché pensavano che nessuno li avrebbe creduti, ma la
Madonna promise loro che il 13 ottobre avrebbe compiuto un miracolo "affinché tutti potessero
credere". Quel giorno, come profetizzato, Dio compì il grande miracolo del Sole, proprio perché tutti
potessero credere al Messaggio di Fatima.
Il sole si mosse nel cielo, sprigionando un arcobaleno di colori, per poi piombare sulla terra; dopo di
che, prima di colpire i presenti (che furono terrorizzati da questo fenomeno), tornò nella sua orbita
celeste. 70 mila persone assistettero a questo fenomeno miracoloso, tutte rimaste per una notte e un

2
giorno all'addiaccio e sotto una pioggia torrenziale. Tuttavia, quando il sole tornò in cielo, gli astanti
scoprirono che i propri vestiti erano asciutti e puliti. Quel giorno avvennero anche molti altri miracoli
di conversione e guarigioni miracolose e la stampa - anche quella secolare e anti-clericale - parlò a
lungo di quei fenomeni. Tuttavia, ancor'oggi ci troviamo davanti a tanta gente che non crede a Dio, alla
Beata Vergine o al Suo messaggio di Fatima; e le richieste della Madonna, che hanno ricevuto il
sostegno di Dio in persona, a tutt'oggi non sono state esaudite.
La Madonna aveva scelto di apparire a tre piccoli pastorelli analfabeti per lasciare il Suo messaggio di
avvertimento, speranza e pace per tutto il mondo, proprio perché la loro tenera ed innocente età non gli
aveva ancora permesso d'imparare a mentire, ad ingannare… erano dei bravi bambini, già consapevoli
della loro fede e con una profonda devozione nei confronti di Dio e della Madonna. I loro umili spiriti
erano ricolmi di carità e amore per il loro prossimo… ma mi fermo per un attimo perché volevo
raccontarvi una bella storia che ho sentito ieri pomeriggio, una storia che riguarda proprio l'innocenza e
la purezza dei fanciulli, ed il motivo per cui Dio e la Beata Vergine Maria scelgono spesso proprio i
bambini per consegnare loro dei messaggi vitali - come quello di Fatima - per tutta l'umanità.
Questa famiglia, che conosco bene, ha una piccola bimba, molto carina, di circa 5 anni; un amico di
famiglia le aveva regalato un uccellino, tempo fa, ma era già un po' vecchio, e i genitori pensarono che
di lì a poco sarebbe morto. Preoccupati dall'affetto che la loro bambina provava per quell'uccellino, i
suoi genitori avevano cercato di prepararla in anticipo: "tesoro, l'uccellino sta per andarsene, è un po'
vecchio e morirà, sappilo", ma quella bimba rispose: "no, non morirà, io pregherò per lui". E così fece,
il giorno dopo pregò per, ma l'uccellino cominciò a peggiorare, tanto che i genitori pensarono che fosse
giunto il suo momento; provarono quindi a consolare la bambina, avvertendola che presto il suo
amichetto non ci sarebbe stato più.
Ma anche questa volta la bimba disse "no, non morirà, perché pregherò ancora per lui", e così continuò
a pregare per il suo uccellino, e sapete cosa accadde? Che migliorò, e alla fine depose addirittura un
uovo! Questo ci insegna che la purezza di un bambino e la sua innocenza nella fede dovrebbe esserci
d'esempio, quando cresciamo: dovremmo provare ad essere fedeli com'è fedele un bambino! Ma c'è
un'altra cosa che mi hanno raccontato, sempre di questa bimba. Un giorno c'era stato un lungo blackout
nella zona dove abitavano. I genitori erano preoccupati perché la luce non tornava. Così, quasi per
scherzo, svegliarono la bimba, che stava dormendo, e le dissero: "senti, la luce non torna, c'è un grave
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blackout. Perché non reciti una preghierina e non chiedi alla Madonnina se fa tornare la luce"?
Nemmeno a dirlo, la bimba recitò un'Ave Maria e la luce tornò subito dopo…
Vedete, l'innocenza risiede nel cuore dei bambini di tutto il mondo, ma spetta a noi, alle loro famiglie,
preservare quell'innocenza e far sì che essi non la perdano in futuro: dobbiamo far sì che essi possano
praticare la loro fede e viverla ogni giorno… Ecco, volevo raccontarvi questa storia perché secondo me
è bellissima, ma adesso torno al mio discorso.
Come adulti, è nostro dovere fare tutto ciò che possiamo per dare ai nostri bambini un mondo più
sicuro in cui vivere, dove essi possano mantenere la loro innocenza e le loro anime pure e dove possano
praticare la fede in modo libero e consono, grazie a leggi concepite per il bene comune all'interno del
Regno Sociale di Nostro Signore Gesù Cristo. A questo proposito penso sia arrivato il momento di
introdurre John Vennari, che fungerà da Maestro delle Cerimonie per questa conferenza, il quale assieme ai suoi 3 figli - ha preparato una piccola sorpresa musicale in onore della Beata Vergine Maria.
[08:09]
[Segue Stacco Musicale di John Vennari e dei suoi 3 figli.]
[9:43] Di recente, sono sicuro che lo sappiate già, Papa Francesco ha annunciato d'aver invitato tutti i
vescovi Cattolici ad unirsi a lui in una consacrazione del mondo al Cuore Immacolato di Maria, il
prossimo 13 ottobre. Ma la Madonna non aveva detto "il mondo", bensì la Russia! Ascoltando i
discorsi di questa conferenza, comprenderete a fondo i motivi per cui la consacrazione del mondo non è
ciò che aveva chiesto la Madonna di Fatima ed il perché essa non potrà portare la pace nel mondo.
Vedete, lo scopo finale del Centro di Fatima è fare tutto il possibile, e con tutti gli strumenti messici a
disposizione da Nostro Signore - e grazie ad amici e sostenitori come voi - per rompere il muro di
silenzio e di menzogne che è stato eretto tra le richieste della Madonna ed il Santo Padre, affinché
quest'ultimo consacri finalmente la Russia al Cuore Immacolato di Maria. Se esiteremo o ci tireremo
indietro, se non ci opporremo ai nemici del progetto di Pace della Madonna, allora milioni di anime
potrebbero essere perdute per sempre! Dobbiamo continuare nel nostro impegno fino a quando la
consacrazione della Russia non sia compiuta: la salvezza dei nostri cari, delle nostre famiglie, dei nostri
figli dipende da questo; i nostri amici, i nostri vicini e conoscenti dipendono da questo gesto richiesto
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dalla Madonna di Fatima, per questo motivo dobbiamo continuare ad informare quante più persone
possibile, compresi i leader mondiali, di ciò che sta realmente accadendo nel mondo. Molti di loro non
sono a conoscenza del Messaggio di Fatima, ma altri si autodefiniscono "cattolici" salvo poi votare a
favore di leggi pro-abortiste… ecco, questi politici in queste ore stanno decidendo se attaccare la Siria
o meno…
Dobbiamo pregare, certo, ma anche insegnare al mondo che l'unica soluzione per far cessare tutte le
guerre e l'attuale crisi che attanaglia il mondo e la chiesa, è obbedire alla Madonna di Fatima.
Prima di lasciare la parola a John Vennari, vorrei infine ringraziare tutti coloro che, col loro sacrificio e
le loro preghiere, hanno reso possibile l'organizzazione di questa conferenza. Ringrazio tutti i lavoratori
e i volontari del Centro di Fatima, le persone che avete incontrato nei corridoi di questo centro
congressi, seduti dietro ai banchi dell'accettazione. Si sono impegnati giorno e notte, da mesi, per
permettere tutto questo e soprattutto per rendere l'esperienza il più gratificante ed edificante possibile
per tutti voi, compreso chi ci ascolta da casa, via internet o televisione. Durante la settimana saranno
tanti i relatori che si succederanno per fornirvi informazioni preziose per voi e la vostra famiglia, e
voglio ringraziarli tutti, perché molti di loro hanno dovuto difendersi da parecchie pressioni, pur di
essere qui con noi oggi… sapete, sono in troppi a non voler ascoltare la verità!
Infine, voglio ringraziare soprattutto il nostro padre spirituale, il direttore del Centro di Fatima e di
Fatima Tv, Padre Nicholas Gruner che tutti noi suoi collaboratori abbiamo visto insonne, mentre
lavorava giorno e notte nel suo ufficio per far sì che questa conferenza ottenesse il successo che si
merita! Senza Padre Gruner, il Messaggio di Fatima sarebbe stato già ridotto al silenzio da molto tempo
ed il mondo intero si ritroverebbe adesso in circostanze ben più pericolose…
Malgrado i tanti nemici del suo apostolato, Padre Gruner - lo dico senza tema d'essere smentita - è
certamente una spina insidiosa nel fianco del diavolo! Ciò che abbiamo ottenuto grazie a lui è un nostro
"Esercito di Gedeone" - mi è sempre piaciuto quell'episodio della Bibbia: molti vennero chiamati,
pochi vennero scelti! Ecco, la Madonna ha scelto voi e voi avete risposto: "Sì!", né più né meno.
Rimaniamo quindi uniti assieme nella preghiera e nella verità della nostra fede, e state pur certi che ci
troveremo dalla parte giusta e vincente: saremo infatti dalla parte della Beata Vergine Maria, la Quale
ci proteggerà sempre, e noi - il Suo esercito di Gideone, le rimarremo sempre al suo fianco fino al suo
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trionfo finale. Sono questi i tempi per i quali la Madonna ci aveva raccomandato di indossare [14:11
sincronizzare con gesto Coralie] lo scapolare marrone: "esso sarà un segno di salvezza, una protezione
nei pericoli ed una promessa di pace". Come disse Suor Lucia, non v'è alcun problema, a prescindere
da quanto grande possa essere, che non possa essere risolto dalla potenza del Santo Rosario. Che Dio
benedica tutti voi e la Madonna vi protegga sempre col suo manto materno! A nome di tutti noi, vi do il
più caldo e sincero benvenuto a: " Fatima: La via per ottenere la pace". Grazie.
E ora, lascio la parola al nostro Maestro delle Cerimonie, John Vennari; scrittore, conferenziere,
catechista e direttore del Catholic Family News. [15:09]
M1-JV: [15:05] Grazie Coralie. Come diceva l'Arcivescovo Fulton Sheen, in passato l'uomo si
rivolgeva a Dio perché aveva trovato ordine, nell'universo. Oggi, tuttavia, l'uomo si rivolge a Dio per il
disordine che ormai regna sulla propria vita. Ci rivolgiamo al Cielo perché tutto attorno a noi il mondo
è caduto nel caos: ovunque ci giriamo, possiamo trovare l'uomo all'opera per cercare di stabilire o
ristabilire l'ordine. Cerchiamo di trovare un rimedio a questa situazione caotica, e nel 20° secolo
abbiamo assistito a diversi esempi di questi tentativi. Dopo due disastrose guerre mondiali, che hanno
portato alla morte di centinaia di milioni di persone, abbiamo creato le Nazioni Unite, una soluzione
umana e secolare ai problemi internazionali.
Esiste poi il disordine che deriva dalla separazione delle denominazioni religiose, e a questo proposito sempre nel 20° secolo - è stato fondato il movimento ecumenico come presunto "rimedio" a tale
disordine. Ma anche a livello più basilare, esistono migliaia di libri, video o corsi che ci insegnano
come organizzare la nostra vita, come migliorare il nostro spazio di lavoro, ad esempio, o come
massimizzare i profitti…vi sono ditte di consulenza internazionali, assunte dalle multinazionali a cifre
folli, che aiutano i dipendenti di queste ultime ad organizzare meglio il lavoro, la loro giornata, il loro
tempo, a essere più efficienti e a rimuovere appunto le inefficienze ed il disordine. Se scendiamo
ancora più in basso, c'è un libro che ormai è fuori catalogo da tanti anni e che si chiama Confessioni di
una casalinga organizzata, un testo che andò a ruba quando lo fecero pubblicare… insomma, penso di
aver chiarito il punto: l'umanità vuole stabilire o comunque ristabilire un certo ordine, a tutti i livelli.
Ma per farlo dobbiamo procedere nel modo giusto, non dobbiamo fare come quel mio amico irlandese,
Flanagan, che un giorno andò dal suo dentista e gli chiese: "dottore, che posso fare? Ho i denti gialli", e
il dentista gli rispose "beh, indossi una cravatta marrone"…
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Ecco, la soluzione proposta dal dentista di Flanagan non era ovviamente una soluzione al problema, ma
solo un tentativo di nasconderlo, di renderlo "presentabile". Allo stesso modo le nostre cosiddette
"soluzioni moderne" sono sbagliate tanto quanto il consiglio del dentista di Flanagan, anzi sono
decisamente peggiori perché portano a conseguenze assai più gravi. Le Nazioni Unite, ad esempio,
sono la soluzione atea alla pace nel mondo, ma sin dalla loro creazione il mondo intero è stato avvolto
dalla guerra, quindi hanno fallito. Ne parlerà specificamente uno dei nostri relatori. Ma anche il
movimento ecumenico ha fallito, specialmente all'interno della Chiesa Cattolica dove i suoi risultati
sono stati un indebolimento di molti aspetti della dottrina e della liturgia, oltre ad un approccio di tipo
modernista secondo il quale sarebbe possibile cambiare il messaggio dogmatico della Chiesa ma che,
tragicamente, si rifiuta di prendere in considerazione proprio l'unico rimedio datoci dalla Madonna di
Fatima… anzi, fanno proprio finta che la Madonna di Fatima non sia mai esistita e che il Suo
Messaggio non sia nulla d'importante… ecco perché abbiamo indetto questa conferenza su Fatima,
perché è davvero l'unico modo per ristabilire la Pace del mondo: Fatima è davvero l'unica via per
ottenere la pace!
So che è un'affermazione forte… e alcuni di voi si chiederanno come sia possibile credere in essa.
Ebbene, a questo proposito voglio fornirvi una breve introduzione - non preoccupatevi, non vi
stancherò a lungo - voglio soffermarmi per qualche minuto sul Miracolo del Sole. Abbiamo visto poco
fa una breve introduzione su questo miracolo, ma voglio parlarvi di come esso riveli la bontà della
Madonna ed il Suo rispetto nei confronti dell'umanità. Sappiamo che la Madonna apparve a 3 fanciulli,
Giacinta, Francesco e Lucia, il giorno 13 di 6 mesi consecutivi, tra il maggio e l'ottobre del 1917. Quei
tre bambini furono gli unici a vederla, ed Ella gli comunicò un messaggio fondamentale per tutto il
mondo, nel quale intimava all'umanità di cessare d'offendere Dio, perché Egli è già molto offeso, che la
guerra è un castigo per i peccati, e in cui ci chiedeva di pregare tutti i giorni il Santo Rosario, di offrire
sacrifici per i poveri peccatori, di compiere la devozione dei Primi Cinque Sabati in riparazione per i
peccati e affinché il Papa consacrasse la Russia assieme a tutti i vescovi del mondo… ecco, in breve
questo è il Messaggio di Fatima, ma nei prossimi giorni scoprirete molti altri dettagli a riguardo.
Ad ogni modo, la piccola Lucia pose alla Madonna una domanda più che legittima: "Come potranno
crederci le persone, se Voi (cioè la Madonna) comunicate solo a noi queste richieste?" La Madonna,
durante l'apparizione di Luglio, a quella domanda rispose che nell'ottobre seguente avrebbe compiuto
un miracolo affinché tutti potessero vedere e credere. Lo ripeté anche durante l'apparizione di agosto,
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dicendo: "compirò un miracolo affinché tutti possano credere". Il mese seguente, il 13 settembre, la
Madonna lo disse una terza volta: "Ad ottobre compirò un miracolo affinché tutti credano", e durante
l'ultima apparizione del 13 ottobre 1917, la Madonna mantenne la sua promessa.
Fu a questo punto che le 70 mila persone radunate alla Cova da Iria poterono assistere al grande
Miracolo del Sole. Essi videro il "sole danzare in cielo" e rilasciare "un arcobaleno di colori", per poi
piombare verso gli attoniti spettatori (tra i quali anche Ti Marto, padre di Giacinta, il quale ricorderà
successivamente che "il sole cominciò a muoversi e a danzare fino a quando non sembrò staccarsi dal
cielo e cadere su di noi; fu un momento terribile").
Secondo i testimoni, il miracolo durò circa 8 minuti, dopo di che il sole tornò al suo posto usuale, in
cielo; il suolo della cova da Iria, pieno di fango per via delle piogge torrenziali cadute per tutta la notte,
si era improvvisamente asciugato ed i vestiti della gente che assistette al miracolo risultavano
completamente asciutti e puliti. Durante il Grande miracolo del sole, i testimoni affermarono di aver
potuto guardare direttamente il sole senza accecarsi, ma la cosa più importante (specialmente agli occhi
di un uomo moderno) è che quel giorno ad assistere al miracolo c'erano anche centinaia di non credenti,
gente atea e anticlericale come Avelino de Almeida, giornalista del giornale massonico di Lisbona O
Seculo. All'epoca, il governo portoghese era in mano ai massoni i quali avevano messo in prigione
vescovi e sacerdoti, e avevano chiuso conventi e chiese (alle quali era stato persino proibito di far
suonare le proprie campane). Ecco, in un clima del genere, tanti giornalisti atei e massoni si erano
riversati a Fatima proprio per prendersi gioco di quei "bifolchi ignoranti", per farsi beffe di una chiesa
"medioevale" come la chiamavano loro. Eppure, alla fine di quella giornata, quasi tutti se ne tornarono
con la coda tra le gambe e alcuni di loro, come Avelino de Almeida (al quale va riconosciuta una
notevole onestà intellettuale), ne parlarono nei propri articoli.
Il miracolo accadde davvero, ed il 15 ottobre 1917 O Seculo riportava le seguenti parole, a firma di
Almeida: "dalla cima della strada, dove si ammassano i carri e sostano molte centinaia di persone, alle
quali manca la voglia di mettersi nella terra fangosa, si vede tutta l'immensa moltitudine voltarsi verso
il sole, che si mostra libero dalle nuvole, nello zenit. L'astro sembra un disco di argento scuro ed è
possibile fissarlo senza il minimo sforzo. Non brucia, non acceca. Si direbbe realizzarsi un'eclissi. Ma
ecco che un grido colossale si alza, e dagli spettatori che si trovano più vicini si ode gridare: miracolo,
miracolo! Meraviglia, meraviglia! Agli occhi sbalorditi di quella folla, il cui atteggiamento ci riporta ai
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tempi biblici e che, pallida di sorpresa, con la testa scoperta, fissa il cielo azzurro, e il sole tremò e
compì movimenti bruschi, fuori da tutte le leggi cosmiche e mai visti prima: il sole “danzò”, secondo la
tipica espressione dei contadini". Fine della citazione; il tutto condito da varie foto dell'evento.
Ora, prima ho detto che questo miracolo ci dimostra la bontà della Madonna ed il suo rispetto per
l'umanità. Questo perché Ella ci tratta come esseri umani, secondo la nostra natura. Aristotele diceva
che "Il ricevuto è nel ricevente alla maniera del ricevente". La Madonna rispetta il nostro intelletto, non
ha detto ai fanciulli "dite loro che mi avete visto, vedrete che vi crederanno"… no, Ella dette loro una
ragione, quello che definiamo un "motivo di credibilità". L'intelletto infatti pretende un motivo per
accettare qualcosa come vero - specialmente se è un qualcosa di straordinario - e la Madonna dette loro
questo miracolo eccezionale, proprio per dimostrare che Ella proveniva dal Cielo! Era un miracolo che
solo il Cielo avrebbe potuto compiere! Quindi anche questo è un punto importante da tenere in
considerazione, la Beata Vergine ci rispetta in quanto creature dotate di un intelletto che deve essere
soddisfatto, ed in questo si è comportata esattamente come Suo figlio, il Divino redentore.
Nostro Signore non si limitò certo a vagare per il mondo affermando d'essere il Messia e chiedendoci
semplicemente di credere in Lui sulla base della sua parola, ma compì diversi miracoli proprio per
dimostrare agli uomini di buona volontà che Egli era il messia promesso, colui che compiva le antiche
profezie. Gesù, infatti, compì svariati miracoli a dimostrazione della Sua divinità - e se guardiamo ai
miracoli da lui compiuti noteremo che non fece mai nulla a favore di se stesso o della sua famiglia: non
si procurò dell'acqua quando era assetato, né mitigò la povertà della sua famiglia. No, guarì gli
ammalati, ridette la vista ai ciechi e l'udito ai sordi, guarì i lebbrosi, lenì le sofferenze, fece risorgere i
morti… ecco il tipo di miracoli che compì in vita, ed essi dimostrano che tipo di Dio fosse.
Le Scritture parlano delle sue opere di bene, e i suoi miracoli vennero compiuti proprio per sostanziare
e confermare la verità del fatto che Egli era il vero Messia: "Se non credete alle mie parole", dice nei
Vangeli, "almeno credete alle mie opere", e uno degli esempi più eclatanti è la guarigione del paralitico
che viene portato a Gesù. La ricorderete tutti la storia di quel paralitico dalla nascita che venne portato
a Gesù in un lettuccio. Nostro Signore si inginocchiò davanti a quell'uomo e gli disse: "uomo, i tuoi
peccati ti sono rimessi". Gli scribi e i farisei cominciarono a protestare: "Chi può rimettere i peccati, se
non Dio soltanto?" Ma Gesù rispose loro in modo molto umano - se volete riuscite anche ad
immaginarvi il lieve sorriso sul suo volto quando rispose a quei farisei: "Che cos'è più facile dire: Ti
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sono rimessi i tuoi peccati, o dire alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il
potere sulla terra di rimettere i peccati: io ti dico - esclamò rivolto al paralitico - alzati, prendi il tuo
lettuccio e và a casa tua".
Il messaggio implicito è più che chiaro: col suo miracolo, Gesù fece capire a quegli uomini, che non
erano in grado di vedere l'anima di quel paralitico purificata dai propri peccati, che egli era veramente
Nostro Signore, Figlio di Dio… e la Madonna ha agito allo stesso modo: rispettando il nostro intelletto,
che ha bisogno di un motivo per credere, specialmente se ci troviamo davanti a qualcosa di
straordinario e di importante. Il 13 ottobre 1917, la Beata Vergine ha compiuto quello che io ritengo
essere il miracolo pubblico più importante nella storia dell'uomo, proprio per dimostrare all'umanità
che Ella è davvero apparsa ai fanciulli e che il Suo Messaggio è autentico e andrebbe ascoltato e
obbedito! Il punto più importante di quel messaggio è la richiesta, rivolta al Papa, affinché
quest'ultimo, assieme a tutti i vescovi del mondo, consacri la Russia al Cuore Immacolato di Maria. La
Madonna ci ha detto che tale consacrazione, che deve ancora essere compiuta dal Papa, sarà in grado di
convertire la Russia e di donare un periodo di pace a tutto il mondo. Tuttavia, la Madonna disse anche
che se le Sue richieste non fossero state esaudite, la Russia avrebbe diffuso i suoi errori in tutto il
mondo, provocando guerre e persecuzioni contro la Chiesa; i buoni sarebbero stati martirizzati ed il
Santo Padre avrebbe avuto molto da soffrire; varie nazioni sarebbero state annientate. Questo venne
detto nel 1917, molto prima che venissero inventate le bombe atomiche.
Quindi questo è il compito ed il destino del Centro di Fatima: difendere e trasmettere tale verità, far sì
che la gente capisca quanto sia urgente - e la conferenza di questi giorni è stata organizzata proprio per
mantenere in vita la verità e l'urgenza del Messaggio di Fatima. Oggigiorno, il mondo è sempre più
sprofondato nel caos: si parla di un intervento americano in Siria, e anche se non sappiamo se ciò si
trasformerà in realtà o meno, ci troviamo sicuramente in una situazione molto precaria.
Nel corso della settimana sentirete parlare diversi relatori del disordine dei nostri tempi, delle false
soluzioni per la pace nel mondo, della diffusione di un sentimento anticristiano in diverse parti del
mondo, del continuo attacco alla vita dei bambini non ancora nati; sentirete parlare di guerra e di
terrorismo, quest'ultimo particolarmente odioso e criminale perché porta la guerra tra la popolazione
civile, un gesto assolutamente contrario e condannato dai principi cattolici della "guerra giusta".
Ovviamente, i relatori di questa conferenza vi parleranno anche della bontà di Fatima.
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Oggi, in particolare, il Dottor Bruce Walters vi parlerà di come potrebbe accadere il Trionfo del Cuore
Immacolato - ma parleremo anche delle concrete minacce all'esistenza stessa dell'umanità. Non
cerchiamo di "spaventarvi", badate bene, perché non ci stiamo inventando nulla! Sono tutte notizie
circostanziate e confermate - se così non fosse, se ci mettessimo ad esagerare, allora vi staremmo
mentendo, e vi posso assicurare che non è così! Ma anche perché esagerare in realtà è
controproducente. Già vi ho detto del mio amico Flanagan, giusto? Ebbene un giorno, mentre
camminava per strada incontrò per caso Padre O'Malley, e gli disse: "Padre, padre, mi dice che cos'è la
Lombalgia?" E Padre Malley - pensando "questa è la mia occasione, gli faccio prendere uno spavento
che se lo ricorda per tutta la vita" - gli disse: "La Lombalgia è quella che prendi quando stai tutta la
notte in piedi, quando vai a donne e ti ubriachi, quando vai in giro a far confusione e a renderti ridicolo,
ecco cos'è! Ma… perché me lo chiedi?" E Flanagan gli rispose: "Beh, Padre, avevo letto questa mattina
che se l'era presa il Vescovo…"…
Ecco, giusto per dire che esagerare o far spaventare inutilmente la gente non serve a nulla e può anzi
essere controproducente per la nostra causa! La Madonna - forse in troppi tendono a scordarselo - non
ha chiesto "Preghiera e penitenza" per mantenere lo status quo di un mondo che cerca di barcamenarsi
tra una serie di compromessi, al fine di evitare il castigo divino… no, Maria Immacolata ci ha
promesso la pace, il che è molto più di quel che possiamo meritarci cioè una promessa di pace per tutta
l'umanità, se solo le sue semplici richieste verranno esaudite. Questa promessa di pace è davvero senza
precedenti nella storia del'uomo e porterà ad un periodo che - anche se non sappiamo quanto durerà garantirà comunque la pace al mondo intero! Se le richieste della Madonna verramno ascoltate, non
dovremo più mandare i nostri figli in guerra; non avremo più gli scontri tra gang criminali, non vi
saranno più campi di concentramento o gulag dove la gente viene torturata e uccisa in modi indicibili; i
massacri nelle scuole saranno un brutto ricordo del passato… la Madonna ha proposto una soluzione
per

tutto

ciò!

Come ho detto all'inizio del mio discorso, l'uomo non si rivolge più a Dio perché "trova ordine"
nell'universo (anche se quell'ordine è sempre qui, davanti ai nostri occhi), ma ormai rivolge a Dio
principalmente a causa del disordine che egli trova nella sua vita e tutto attorno a sé … ma la Madonna
ci ha offerto proprio una gloriosa restaurazione di quell'ordine, perché Ella nel 1917 già sapeva le
condizioni in cui ci saremmo ritrovati un secolo dopo le sue apparizioni. Ecco perché dobbiamo
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promuovere il Suo Messaggio di Fatima: un messaggio che è oggi più urgente che mai e che è fatto di
bontà, amore, speranza e pace! Grazie. [34:10]
[38:40]

