1
SPEC13 TRR 01 E
Padre Nicholas Gruner
Shoot Date: 4/20/13
Original: Transhub 5/30/13
Reformat/Re listen/Edits: MH 06/5/13
TC: 1:13:53
[Padre Nicholas Gruner]

FRG: Buongiorno e ben trovati. Oggi vi parlerò di un evento che ha caratterizzato in modo indelebile il
20° secolo e che oggi, nel 21°, è semmai ancor più rilevante. Ovviamente sto parlando del Messaggio di
Fatima, e a questo proposito voglio farvi una domanda: a prima vista potrà sembrarvi sciocca o banale,
ma se ve la pongo c'è un motivo. Ebbene, mi rivolgo al pubblico: quanti, tra voi, sanno quanto fa due più
due? … Esatto…chi lo sa alzi la mano… benissimo… c'è nessuno invece che non sa quanto fa due più
due? Qualcuno che alza la mano? No, bene… ovviamente è una domanda provocatoria. Cerco di farvi
riflettere su una cosa importantissima: il Messaggio della Madonna di Fatima è di una semplicità
cristallina! Non c'è nulla di complesso, in esso: se facciamo ciò che la madonna ci ha chiesto avremo la
pace, altrimenti rischiamo di subire castighi divini come guerre, carestie e addirittura l'annientamento di
intere nazioni… purtroppo, sono ancora in tanti a credere che ci troviamo nel periodo di pace promesso
dalla Madonna, e questo solo perché non avvengono attentati (almeno non ancora) per le strade di
Washington o di Toronto…o perché non fischiano proiettili per le strade delle nostre città, come accade
invece in Afghanistan, in Iraq o in Palestina.
Ma se parliamo di pace nel mondo, questo include anche la Palestina, l'Afghanistan, o l'Iraq! Non
possiamo giudicare con un metro di giudizio fatto di chiusure e preconcetti! Qui stiamo parlando di pace
nel mondo… che cosa c'è di poco chiaro in queste 3 parole? La Madonna ha promesso la pace nel
mondo, ed è evidente che quella promessa non si è ancora avverata… sapete perché? Perché non
abbiamo ancora obbedito alle sue richieste, perché il Papa e i vescovi non hanno fatto ciò che chiedeva
loro la Beata Vergine! Sia chiaro, non lo sto dicendo per attaccare il papa o i vescovi, sto solo chiarendo
un dato di fatto: la richiesta della Madonna di Fatima non è stata esaudita! Come mai? Qualche anno fa
mi recai a Glasgow, in Scozia, per partecipare ad una conferenza e lì mi ricordo che in albergo chiesi a
Padre Kramer quale potesse mai essere il vero motivo dietro al rifiuto, da parte della gerarchia
ecclesiastica, di consacrare la Russia al Cuore Immacolato: che cosa ci vuole? Basta ordinare a tutti i
vescovi del mondo di compiere una consacrazione pubblica e solenne, ciascuno dalla propria cattedrale,
nello stesso momento in cui la celebra il Papa da Piazza San Pietro…
Si tratterebbe di una semplice e breve preghiera di consacrazione, non più lunga di 5 minuti, minuto più
minuto meno… quindi che cosa avrebbero da perdere? Anzi, che cosa hanno da perdere il Papa e i
vescovi nel farla? Quanto potrebbe mai costare un evento del genere? Anche considerando i costi
materiali dell'organizzazione, stiamo parlando di poche migliaia di dollari, nulla in confronto agli
incredibili benefici che potremmo trarre da un atto del genere! John Vennari ha ricordato quali sono i
miracoli che attendono il mondo una volta che il Papa e i vescovi avranno consacrato la Russia. Ha
citato ciò che scrisse una persona assolutamente neutrale (anzi, piuttosto ostile alla Chiesa) come
Avelino de Almeida, il giornalista del quotidiano massonico di Lisbona "O Seculo", il quale assistette al
grande miracolo del sole il 13 ottobre 1917 ed ebbe l'onestà intellettuale di riportare i fatti di quel giorno
in un articolo pubblicato proprio da quel giornale. De Almeida fu attaccato dai suoi colleghi per questo
motivo, ma non ritrattò mai quel che scrisse, perché era semplicemente la verità.
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Ma allora, perché le autorità della Chiesa si ostinano a non obbedire alle richieste della Madonna di
Fatima? Qualche anno fa lessi sul Wall Street Journal che solo nel 2000, i paesi del terzo mondo
avevano speso complessivamente l'equivalente di 798 miliardi di dollari in armamenti… Stiamo
parlando solo dei paesi del terzo mondo, cioè in questa cifra non sono incluse le spese militari
dell'Europa o dell'America…Ecco, paragonate questi soldi al costo necessario per consacrare la
Russia… come ho già detto in precedenza, sono pronto a coprire tutte le eventuali spese della cerimonia
di consacrazione, se il Vaticano me lo chiedesse: non avrei alcun problema a farlo, basta che consacrino
la Russia in una cerimonia pubblica e solenne…! Eppure tutto tace, niente viene detto o fatto e si
continua a diffondere la menzogna secondo cui la consacrazione del 1984 avrebbe ottemperato alle
richieste della Beata Vergine. Come mai? Ebbene, un filosofo come John Vennari vi direbbe che ogni
cosa, perché accada, deve avere una causa sufficiente. Se vedo una palla in una stanza, non posso
presumere che essa ci sia arrivata o si sia fatta da sola… è ovvio che qualcuno ce l'ha messa o l'ha
creata, e questo ce lo conferma la ragione: dev'esserci quindi una causa sufficiente. Questa statua ad
esempio, non è sorta dal nulla, ma è stata portata qui da un facchino, ieri sera. Di essa sappiamo chi è
stato l'artista ad averla intarsiata (c'è il suo nome su una targhetta alla base della statua), sappiamo l'anno
in cui è stata creata, e sappiamo chi l'ha portata qui… conosciamo quindi le cause sufficienti
dell'esistenza di questa statua.
Quel che non sappiamo, tuttavia, sono i motivi, cioè le cause, che sin dal 1929 (anno in cui la Madonna
chiese ufficialmente di consacrare la Russia) hanno impedito ai Papi degli ultimi 80 anni di obbedire
all'ordine della Madonna. Ripeto, non si tratta di puntare il dito contro questo o quel Papa, ma di capire
perché quell'ordine, apparentemente così chiaro e semplice da realizzare, non sia stato ancora obbedito.
Sono tanti anni, più di 35, che cerco di far capire alla Chiesa e al mondo intero l'importanza del
Messaggio di Fatima, e posso dirvi che è frustrante vedere quanta ignoranza, menefreghismo e scarsa
volontà si trovi nel cuore di tante, troppe persone… per questo capisco ciò che dovette provare il
confessore di Suor Lucia, Padre Gonçalves, il quale nei 6 anni successivi alla richiesta della
consacrazione aveva provato in tutti i modi a contattare il Papa, usando ogni canale a sua disposizione
ma senza riuscire nel suo intento. Nel 1935, scoraggiato, scrisse a Lucia chiedendole se avesse dovuto
insistere ancora con la consacrazione della Russia o se invece non fosse stato meglio cambiare qualcosa
… ecco, io capisco la frustrazione di quel sacerdote (un gesuita, tra l'altro), ma Suor Lucia - a seguito
della lettera del suo confessore - rispose in modo molto semplice: "Non lo so", disse per la prima volta
Lucia (mentre negli anni precedenti era sempre stata molto diretta ed esplicita in tal senso), però poi
aggiunse nella sua lettera di risposta delle parole che forniscono una spiegazione semplice, ma
eccezionale, delle motivazioni che avevano spinto il Cielo a chiedere quella consacrazione. Ecco cosa
scrisse Lucia: "di recente ho chiesto a Nostro Signore perché non poteva convertire la Russia e dare al
mondo un periodo di pace senza la consacrazione di quel paese, ed Egli mi ha risposto così: Perché
desidero che la Mia Chiesa consideri la consacrazione come un trionfo del Cuore Immacolato di Maria
affinché possa estendersi e diffondersi la devozione a questo Cuore Immacolato accanto a quella del
Mio Sacro Cuore".
È evidente quindi che Dio desidera diffondere nel mondo la devozione al Cuore Immacolato di Maria, e
che per farlo egli insista sulla consacrazione della Russia, senza la quale la devozione a Maria non si
diffonderebbe. Ora, in questa sala vi sono tante persone che comprendono l'importanza della devozione
alla Beata Vergine, ma fuori da qui vi sono miliardi che invece ne ignorano completamente l'esistenza!
E sto parlando anche tra il miliardo di cattolici oggi al mondo: persino tra loro la stragrande
maggioranza non sa quanto sia importante, anzi NECESSARIA, la devozione al Cuore Immacolato di
Maria, e soprattutto non sa che questo è il volere di Dio (per non parlare degli altri 6 miliardi di persone
non cattoliche che non sanno nulla di nulla sulla Beata Vergine)!
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Dio DESIDERA stabilire nel mondo la devozione al Cuore Immacolato di Maria, ed Egli ha un piano
ben preciso per farlo, un piano che non verrà modificato per quanto lo desiderino i presuntuosi
diplomatici del Vaticano. Solo attraverso la consacrazione della Russia, e NON del mondo, avremo un
periodo di pace per tutta l'umanità! Non ci sono altri modi e Dio non cambierà idea… ce lo ha già detto!
Partiamo proprio da ciò che Dio e la Beata Vergine hanno comunicato a Suor Lucia nel corso della sua
lunga vita. Molte di queste rivelazioni e apparizioni sono contenute nelle lettere e nelle memorie di Suor
Lucia: non le abbiamo scritte noi del Centro di Fatima, sono documenti originali scritti di suo pugno da
Suor Lucia e pubblicati quasi tutti tra il 1930 ed il 1970. Noi ci limitiamo a ripubblicare i documenti
ufficiali scritti da Suor Lucia: li abbiamo tradotti in altre lingue, ma sempre seguendo fedelmente
l'originale Portoghese.
Ora, verso la fine degli anni '30, uno dei confessori di Suor Lucia, un vescovo, cominciò a diventare
impaziente. Erano passati più di 10 anni dalla richiesta e quel vescovo cominciava a spazientirsi (mi
viene da dire: che cosa dovrei dire io, visto che sono 35 anni che attendo… ma pazienza…)… dicevo,
quel vescovo disse a Lucia di chiedere al Papa di consacrare il mondo, e non la Russia, al Cuore
Immacolato, perché forse in questo modo il Papa avrebbe fatto qualcosa. Lucia ci rimase male per quella
richiesta perché sapeva che non era ciò che le aveva chiesto la Madonna. Tuttavia, era una religiosa
ubbidiente e umile e si trovava combattuta davanti ad una richiesta esplicita da parte di un suo
confessore, un vescovo tra l'altro! Che cosa fare? Si recò in adorazione davanti al Santissimo
Sacramento e chiese consiglio a Dio, il Quale le rispose! Le disse che per una consacrazione del mondo,
i giorni della seconda guerra mondiale si sarebbero accorciati, ma la grazia della pace nel mondo
sarebbe stata ottenuta soltanto con la Consacrazione della Russia. Suor Lucia scrisse quindi una lettera
che arrivò nelle mani di Pio XII dopo essere stata pesantemente rimaneggiata dal confessore di Lucia e
dal vescovo di Fatima. In essa, contrariamente a ciò che aveva chiesto la Madonna, Lucia menzionava la
possibilità di consacrare il mondo. Nel 1942, basandosi sui contenuti di quella lettera, Pio XII consacrò
per due volte il mondo al Cuore Immacolato: la prima volta il 31 ottobre 1942, in un messaggio radio
indirizzato al Portogallo, e la seconda l'8 dicembre, direttamente dal Vaticano. Poco tempo dopo, come
raccontò successivamente Lucia, Dio le apparve di nuovo per farle sapere d'essere compiaciuto per
quell'atto di consacrazione, e che grazie ad esso i giorni della seconda guerra mondiale sarebbero stati
accorciati. Così infatti avvenne, e abbiamo una testimonianza assolutamente neutrale, a riguardo,nella
figura del Primo Ministro inglese Winston Churchill, il quale nella sua monumentale opera sulla
seconda guerra mondiale, "I cardini del fato", scrisse chiaramente che se fino alla fine del 1942 gli
alleati avevano perso tutte le battaglie più importanti, subito dopo cominciarono a vincerle tutte, fino ad
arrivare alla vittoria finale e alla capitolazione della Germania. Per Churchill, quindi, alla fine del 1942
avvenne un vero e proprio punto di svolta nelle sorti degli Alleati.
Vedete, noi possiamo anche pensare che le vittorie e i grandi risultati derivino dai nostri sforzi, ma in
realtà dietro a questi eventi epocali c'è sempre la mano di Dio! La Seconda guerra mondiale venne
accorciata, ma meno di quanto sarebbe accaduto se invece il Papa avesse consacrato la Russia, e non il
mondo, al Cuore Immacolato! La seconda guerra mondiale (così come la prima) dovevano "porre fine a
tutte le guerre", e invece hanno portato soltanto a problemi peggiori: guerre come quelle in Corea, in
Vietnam, gli orrori del comunismo in Russia e in Cina, gli stermini di Pol Pot in Cambogia, i genocidi in
Jugoslavia e in Africa… per l'uomo comune è difficile comprendere la malvagità di certe ideologie e di
certi cosiddetti "leader", persone che sono così corrotte da essere oramai interamente soggiogate al
demonio. Sono costoro a volere la guerra!

4
Pensate che negli Stati uniti esiste un monumento di granito eretto all'inizio degli anni 80 e che si può
osservare lungo la statale che porta alla cittadina di Elberton, in Georgia. Su quella stele di granito sono
state incise delle iscrizioni che invocano lo sterminio di 6 miliardi e mezzo di uomini… è stato l'uomo a
porre lì quel monumento, non il demonio, eppure è evidente che è quest'ultimo a celarsi dietro alle
azioni dei suoi seguaci… costoro si adoperano affinché l'umanità venga tenuta in equilibrio con la natura
e con una popolazione di soli 500 milioni di persone… chi ha scritto queste parole sa bene che 7 miliardi
meno 500 milioni equivale a 6 miliardi e mezzo di persone da sterminare… è scritto così, nero su
bianco, su di un monumento visibile da chiunque, in Georgia. Ne parliamo a fondo sul nostro sito
internet fatima.org così come nel libro Il Sacerdote di Fatima… quello è solo uno di "dieci pseudocomandamenti" incisi su quel monolite, e chiede la morte di 6 miliardi di persone… ditemi voi, che
razza di gente può mai auspicarsi una cosa del genere?
Purtroppo però persone così esistono davvero: quei 10 pseudo-comandamenti sono stati tradotti in
spagnolo, in sanscrito e in altre 8 lingue universali, le più diffuse al mondo. Vogliamo davvero arrivare
ad essere dominati da persone del genere, o vogliamo credere e obbedire alle richieste della Madonna?
Abbiamo a nostra disposizione una richiesta semplice e del tutto gratuita (a livello economico) per
ottenere la pace nel mondo, una preghiera di soli 5 minuti in grado di portarci un periodo di pace mai
visto prima! Come ho detto, i poveri confessori di Lucia avevano provato di tutto, tra il 1929 ed il 1940,
ed io - umilmente - penso d'essermi inserito nel solco da loro tracciato. Ho cominciato ad occuparmi di
Fatima nel 1978 e della consacrazione della Russia, in particolare, sin dal 1982. Che cosa c'è di così
difficile da capire? Cos'è che rende così arduo pronunciare la parola "Russia"? Perché non la portano a
compimento? Come ho detto, mentre mi trovavo a Glasgow posi questa domanda a Padre Kramer, senza
però aspettarmi che mi rispondesse… era più che altro una domanda retorica, ma Padre Kramer mi disse
che tutto ciò comprova l'esistenza del diavolo: non v'è altra spiegazione, infatti, davanti all'impossibilità,
da parte della chiesa, di rispondere ad un semplice e chiaro ordine celeste - un ordine che salverebbe la
vita di innumerevoli persone… pensate al cibo, alle medicine e a tutto ciò che potremmo garantire a
miliardi di persone in tutto il mondo se i soldi spesi in armamenti venissero invece usati per strumenti di
pace!
Parliamo di soldi perché riflettono in modo tangibile e preciso (anche se spesso sgradevole) la misura
dell'impegno umano: ecco, togliete quei soldi dalle armi e spendeteli in armi e medicine e vedrete
quanto vivrà meglio l'umanità! Ebbene, tutto questo accadrà una volta consacrata la Russia. Anche se
non riuscite a pensare ad altro se non al vostro orticello, riflettete su quanto costano a ciascuno di noi le
spese degli armamenti sotto forma di tasse… e non sarebbero gli unici soldi che non dovremmo più
pagare, perché con la consacrazione della Russia un altro degli errori di quel paese, cioè la tassazione
progressiva sul reddito che fu inventata da Karl Marx, scomparirebbe! Pensateci un attimo: perché i
vostri antenati riuscivano a mantenere una famiglia di 5, 8 o addirittura 10 persone, mentre adesso si
riesce a malapena a gestire una famiglia con 2 bambini, e solo se entrambi i genitori lavorano a tempo
pieno? Vi siete mai posti queste domande? Se non lo avete fatto, ecco cominciate a farlo e scoprirete
l'inganno al quale vi hanno fatto credere da più di un secolo… il modo in cui viviamo non è il modo in
cui dovremmo vivere: ci troviamo in un'epoca unica nella storia dell'uomo, ma non sono la scienza o gli
avanzamenti tecnologici a caratterizzare quest'unicità, bensì l'assenza di Dio da qualunque aspetto della
nostra vita: nelle leggi, nella morale, nell'intrattenimento, nell'informazione… come hanno detto sia
Giovanni Paolo II sia Benedetto XVI, viviamo in un'epoca di apostasia silenziosa - una parola grossa,
apostasia, una parola terribile che deriva dal greco e significa "rivolta". Non stiamo parlando purtroppo
di una semplice rivolta adolescenziale ma di un'intera era che si è rivoltata in massa contro Dio
onnipotente e le Sue leggi! Nelle sacre scritture si parla di "grande apostasia" riferendosi ad un periodo
in cui l'uomo si rivolterà al Signore. Questa grande apostasia venne predetta da San Paolo, e purtroppo
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per noi ci troviamo a vivere in quell'epoca! Quando Giovanni Paolo II e Benedetto XVI parlano di
apostasia silenziosa, di "grande apostasia", associando Fatima al Libro 12 dell'Apocalisse (come hanno
fatto più volte), ebbene ci stanno dicendo che ci troviamo di fronte ad un evento di proporzioni bibliche
al quale è difficile non credere. Voglio dire, non è necessario credere che Fatima sia stata predetta dalla
Bibbia, ma dovete convenire che è alquanto probabile.
La stessa Suor Lucia, nel descrivere la Madonna durante le apparizioni del 1917, parlò di "una luce più
bianca della neve, in forma d’un giovane trasparente, più brillante d’un cristallo attraversato dai raggi
del sole." Ebbene, nel Capitolo 12 dell'Apocalisse, versetto 1, si legge che "nel cielo apparve un segno
grandioso: una donna vestita di sole". Quindi è assolutamente plausibile, e molto probabile, che la
Madonna di Fatima sia il compimento della profezia biblica del capitolo 12 dell'Apocalisse: "una donna
vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle." Insomma, ciò che
San Giovanni vide sotto forma di profezia, i 3 fanciulli di Fatima ebbero modo di vedere concretamente,
e quindi ci troviamo in quell'epoca predetta dall'Apocalisse! Nel secondo verso del Capitolo 12 si vede
un grande drago pronto ad attaccare. Forse i Papi non hanno compiuto la consacrazione a causa del
demonio? Non sto dicendo che i papi siano stati soggiogati dal maligno, sto solo dicendo che le
menzogne e l'astuzia del diavolo potrebbero aver gettato un'ombra di confusione sulle persone che
circondano il Papa e che gli suggeriscono come agire… ecco, quella pressione, quella sorta di
"disorientamento diabolico", come disse Suor Lucia, sarebbe all'origine della mancata consacrazione.
È così difficile a credersi? La nostra amica Catherine Pearson ha tenuto un discorso a questo proposito,
durante la nostra conferenza di Roma, nel 2010, nel quale ha sostanzialmente dimostrato come qualsiasi
motivazione addotta in questi ultimi anni per non consacrare la Russia sia soltanto una scusa, come ad
esempio il fatto che consacrando la Russia offenderemmo gli Ortodossi o i Sovietici (prima del 1989).
Secondo l'opinione di Catherine Pearson (e io concordo con lei), queste motivazioni sono solo scuse che
non reggono ad un'analisi accurata. Non che queste scuse non siano presenti nei cuori e nelle menti di
certe persone, ma esse sono solo scuse, appunto, non motivi seri per non consacrare la Russia.
Specialmente quella secondo cui offenderemmo gli Ortodossim risulta una delle motivazioni più assurde
e patetiche che siano mai state addotte. Nel numero 96 del Crociato di Fatima, Catherine Pearson amplia
il tema del suo discorso in un articolo magistrale nel quale esamina le 6 principali ragioni per cui i Papi,
fino ad oggi, non hanno potuto o voluto consacrare la Russia.
Ora, in genere quando parlo dell'incapacità dei Papi di consacrare la Russia mi piace sempre citare il
passo biblico relativo al generale siro Naaman, il quale si era ammalato di lebbra. Un'ancella ebrea al
servizio di sua moglie aveva rivelato a quest'ultima che in Israele Naaman avrebbe trovato qualcuno
capace di guarirlo dalla sua malattia. Per questo Naaman si recò dal re d'Israele portando con se 100
armati. Era un generale molto potente ed il re d'Israele pensò che cercasse un'occasione per scatenare
una guerra contro il suo regno. Si disperò, dinanzi al generale, strappandosi le vesti e dicendogli che non
era assolutamente in grado di guarirlo… ma il profeta era venuto a sapere il motivo della visita di
Naaman e gli mandò degli emissari, i quali dissero a quel generale che se avesse voluto guarire dalla
lebbra avrebbe dovuto bagnarsi per sette volte nel fiume Giordano. A quelle parole Naaman si adirò
molto, perché pensò che il profeta lo stesse prendendo in giro: "ma come, per guarire dalla lebbra basta
lavarmi nelle acque di un fiume? Avrei potuto starmene a casa mia e scegliere un fiume qualsiasi…" ma
i suoi consiglieri furono degni del loro ruolo e gli dissero: "perché ti adiri, Naaman? Se il profeta ti
avesse chiesto qualcosa di estremamente difficile non avresti forse accettato? Perché non provi ciò che ti
ha detto e vedi che accade?" Naaman ebbe l'umiltà di provare quel rimedio e dopo essersi bagnato per
sette volte nel fiume Giordano, "la sua carne tornò come la carne di un bambino, e fu guarito".
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Ecco, perché non facciamo come Naaman e proviamo questo rimedio celeste? Perché continuare con
inutili strumenti umani? La Prima guerra mondiale doveva essere - come ho già detto - la "guerra che
avrebbe posto fine a tutte le guerre", e causò tra i 15 ed i 20 milioni di morti. In Russia sono state uccise
più di 50 milioni di persone, durante il regime sovietico, mentre nel mondo stiamo parlando di quasi un
miliardo di morti violente avvenute nel 20° secolo (per non parlare degli aborti il cui numero - solo dal
1984 ad oggi - si aggira anch'esso sul miliardo)! Si tratta di un settimo della popolazione mondiale
attuale, nostri fratelli e sorelle uccisi mentre ancora si trovano nel grembo delle loro madri! È chiaro che
c'è una vera e propria guerra non dichiarata contro i nascituri, e pertanto non è nemmeno lontanamente
immaginabile che quello in cui viviamo sia il periodo di pace promesso dalla Madonna! Tutti questi
massacri e tutte queste guerre, tuttavia, cesseranno nel momento un cui verrà consacrata la Russia. Il
periodo di pace promesso dalla Madonna è stato profetizzato nelle Sacre Scritture, e più precisamente
nei Libri di Isaia (capitolo 2) e Michea, dove si legge che le nazioni "trasformeranno le proprie spade in
vomeri", cioè in strumenti di pace, e l'arte della guerra non verrà più insegnata alle future generazioni.
Mi piace citare spesso uno studio condotto sui 6 mila anni di storia documentata dell'umanità, secondo il
quale nel corso degli ultimi 6 millenni sarebbero state combattute una media di 2 guerre e mezzo l'anno,
in totale di più di 14 mila guerre! Ecco, tutto questo finirà con la consacrazione della Russia, un evento
di proporzioni bibliche che porterà alla pace nel mondo, tanto da far dimenticare alle prossime
generazioni l'arte della guerra! Ogni paese al mondo ha una o più accademie militari, ma con il trionfo
del Cuore Immacolato esse chiuderanno: è stato predetto dalla Bibbia, così come la bibbia predice il
Trionfo di Maria! Lo possiamo leggere nel Libro della Genesi, quando Dio pone inimicizia tra il
serpente, cioè il demonio, e la donna, cioè la Beata Vergine, la quale schiaccerà la sua testa (cioè
trionferà sul diavolo)! Ecco, la vittoria di Maria e l'avvento delle sue promesse arriveranno solamente
quando il Papa ed i vescovi avranno compiuto questo semplice atto di consacrazione. Purtroppo sono in
tanti a non cogliere questo collegamento tra la Beta Vergine e le profezie bibliche, per quanto semplice
ed evidente sia, e credo che ciò avvenga proprio a causa di quel disorientamento diabolico che ha colpito
la gerarchia cattolica nella seconda parte del 20° secolo (non sono parole mie, lo ha detto Suor Lucia più
di una volta nelle sue lettere).
Un tale disorientamento attanaglia certamente non solo la gerarchia ecclesiastica (ricordiamoci infatti
cosa disse Giovanni Paolo II mentre si trovava a Fatima, sempre ricollegando il Messaggio di Fatima
all'Apocalisse, quando disse che un "terzo delle stelle del cielo - cioè un terzo del clero - che viene
spazzato via dalla coda del cielo… le stelle del cielo, teologicamente parlando, sono il clero, che guida i
fedeli alla salvezza, al porto sicuro del Cielo). Quindi l'elemento umano della chiesa è certamente colto
dal disorientamento diabolico, ma lo sono anche e soprattutto i membri della società civile, persone di
primo piano come politici, opinionisti e così via, che si autodefiniscono cattolici o conservatori, ma che
in realtà di cattolico non hanno più nulla! Non votateli solo per l'etichetta che si portano appresso,
valutate ciò che dicono e fanno, perché sono le loro azioni che verranno giudicate agli occhi di Dio! Il
vero metro di giudizio col quale valutare l'operato di un politico, infatti, è vedere se egli è a favore o
meno a Cristo e al Suo Regno Sociale. Anche chi afferma d'essere devoto o a favore del Messaggio di
Fatima va valutato secondo questo metro di giudizio: sta davvero promuovendo ciò che ha detto la
Madonna di Fatima oppure solo quello che certe persone vogliono che filtri ai fedeli? La Madonna, nel
1952, disse molto chiaramente a Suor Lucia che stava ancora aspettando la Consacrazione della Russia
(è un'apparizione poco conosciuta di cui parlò per la prima volta un libro pubblicato dalla Cei nel 1960,
intitolato "Il pellegrinaggio delle meraviglie"); quell'apparizione risale al 1952, cioè 10 anni dopo le 2
consacrazioni del mondo compiute da Pio XII (che tra l'altro fu l'unico Papa ad aver mai menzionato la
parola "Russia" in una consacrazione, anche se purtroppo senza che si unisse a lui alcun vescovo).
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Nell'apparizione del 1952, la Madonna disse a Lucia le seguenti parole: "Fai sapere al Santo Padre che
sto ancora aspettando la consacrazione della Russia. Senza tale consacrazione la Russia non può
convertirsi né il mondo avere la pace". Non penso che la Madonna potesse usare parole più chiare di
queste: ma allora perché la Chiesa parla e straparla di tutto, eppure tralascia un messaggio così
importante? Qualcuno ne parla, certo, come il sottoscritto, e sono sicuro che molti tra di voi sono a
favore del vero Messaggio di Fatima e non ritengono che la consacrazione sia stata compiuta… ma a
livello ufficiale la Chiesa che fa? Fortunatamente, Papa Francesco ha consacrato il proprio pontificato
alla Madonna di Fatima, e questo entro un mese dalla propria elezione… ha chiesto ai vescovi
portoghesi di consacrare, a suo nome, il proprio pontificato alla Madonna di Fatima. Forse è un segno
del Cielo, chi lo sa? forse sarà Francesco il Papa che consacrerà la Russia come chiesto dalla Madonna
di Fatima? È interessante perché quand'era ancora vescovo, Papa Bergoglio si era consacrato a Nostra
signora de Lujan, un'apparizione mariana avventa in Argentina: è sempre la stessa, la Madonna, non è
che le varie apparizioni siano in competizione tra loro, per carità - ma Francesco ha scelto di consacrarsi
proprio alla Madonna di Fatima! Inoltre, sappiamo che non appena eletto ha chiamato personalmente
l'Arcivescovo Capovilla - per chi non lo sapesse, l'ex segretario di Giovanni XXIII coinvolto a 360 gradi
nelle controversie che circondano il Terzo Segreto. Vi sono 5 mila vescovi e 800 arcivescovi nel mondo,
quindi perché chiamare proprio Capovilla? Ebbene, Capovilla era presente quando Giovanni XXIII aprì
la busta contenente il Terzo Segreto, e scrisse di suo pugno su tale busta le indicazioni del Papa (che
decise di non rivelarlo) ed i nomi dei Cardinali che erano presenti all'apertura del plico. Oggi Capovilla
ha 96 anni, Capovilla, ma 8 anni fa fu intervistato da un collaboratore di Antonio Socci e rivelò che
esistono due testi distinti relativi al Terzo Segreto, contrariamente a ciò che va dicendo dal 2000 il
Vaticano, secondo il quale invece la visione del vescovo vestito di bianco sarebbe l'unico testo autentico
del Terzo Segreto. L'intervento di Capovilla ha smentito clamorosamente la posizione del Vaticano, e
Francesco era a conoscenza di tutto ciò! Quindi il fatto che il Papa lo abbia chiamato, proprio lui tra tutti
i vescovi del mondo, potrebbe essere un segnale interessante. Il punto sta nel far sì' che il Papa
comprenda davvero il significato della consacrazione, ma sarà difficile fintanto che è circondato da
uomini come il Cardinale Bertone (forse il più potente tra i "falsi amici di Fatima"); Bertone, infatti,
proprio come il Cardinale Sodano, negli ultimi 20 anni hanno tentato in tutti i modi di ridurre al silenzio
Fatima e Suor Lucia, facendo circolare lettere false attribuite alla religiosa portoghese (mentre invece
erano state scritte da scagnozzi al soldo della segreteria di Stato) e soprattutto diffondendo menzogne
sulla consacrazione della Russia (che per la linea del partito sarebbe stata compiuta nel 1984, quando a
venire consacrato fu il mondo e non certo la Russia) e sul Terzo Segreto, che per il Vaticano sarebbe
stato rivelato integralmente nel 2000, quando in realtà esiste un altro testo, un "allegato", come
confermò proprio Capovilla a Socci nel 2007, che non è ancora stato pubblicato.
Con Papa Francesco cambieranno le cose? Non lo so. C'è un libro scritto qualche anno e fa intitolato
"lupi tra le rovine", nel quale si parla di un Papa tradizionalista e conservatore che riesce finalmente a
porre rimedio alle rovinose novità introdotte dal Concilio Vaticano Secondo. Come ci riesce? Agendo
inizialmente da liberale, licenziando i suoi assistenti più leali e tradizionalisti e atteggiandosi a
riformatore... solo così riesce a ottenere la libertà di fare ciò che sapeva di dover fare.
Per carità è solo un romanzo, ma sono convinto che alcuni dei segnali contraddittori che provengono
attualmente dal Vaticano potrebbero essere dovuti a considerazioni di questo tipo. C'è chi dice che Papa
Francesco sia un liberale, un modernista vicinissimo alle posizioni più innovative del Vaticano
Secondo… Tuttavia è un fatto che è stato il primo Papa postconciliare ad aver visitato Santa Maria
Maggiore il giorno dopo essere stato eletto, cosa che dimostra la sua devozione alla Madonna! Ha
consacrato il proprio pontificato alla Madonna di Fatima e se è vero che alcune sue posizioni dottrinali
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sono discutibili (anche se bisogna vedere il contesto in cui vengono raccolte), certi segnali sono
sicuramente unici tra i Papi degli ultimi 50 anni.
L'importante è non scordare mai che il diavolo cercherà di fare tutto il possibile per impedire questa
consacrazione, perché sa che una volta consacrata la Russia, il suo regno sul mondo avrà fine… per
questo dobbiamo pregare molto per il Santo Padre: se già lo state facendo, raddoppiate i vostri sforzi, ve
ne prego! Inoltre, non abbiate paura di parlare ad altre persone del Messaggio di Fatima: troverete che la
maggior parte dei cattolici conosce poco tale messaggio ed i suoi imperativi oppure addirittura lo
disprezza in quanto "mera superstizione" o semplice "rivelazione privata", e non è così: Fatima è molto
di più, Fatima è la nostra ultima speranza e dobbiamo pregare affinché il Papa ottenga la grazia cioè di
comprenderne l'importanza e di compiere il prima possibile la consacrazione della Russia.
A proposito di questo, la grazia di Dio è un dono interno, soprannaturale, che ci vien dato senza alcun
merito nostro, ma per i meriti di Gesù Cristo in ordine alla vita eterna. La grazia si distingue in grazia
santificante, che si chiama anche abituale, e in grazia attuale. La grazia santificante è un dono
soprannaturale inerente all'anima nostra, che ci rende giusti, figli adottivi di Dio ed eredi del Paradiso.
La grazia attuale, invece, è un dono soprannaturale, che illumina la nostra mente e muove e conforta la
nostra volontà, affinché si possa operare il bene e astenerci dal male. Ecco, Dio desidera donarci questi
doni soprannaturali, malgrado l'umanità non se li meriti e, soprattutto, malgrado li disprezzi! Dobbiamo
tornare ad apprezzare questi doni e a rispondere a queste grazie. Una di queste, la più importante per la
nostra epoca, è proprio la grazia della pace nel mondo: l'umanità non se la merita, né può ottenerla con
strumenti meramente umani (né tantomeno abbiamo "il diritto" a riceverla!…) è solo la generosità
infinita di Dio che Lo spinge a donarci questa grazia, ma prima di concedercela Egli desidera che
l'umanità riconosca che non è per merito nostro se la otterremo, ma solo grazie ai meriti della Beata
Vergine Maria. La Madonna infatti si merita tutti gli onori perché è l'essere umano più perfetto che sia
mai esistito, ed Ella è impaziente di donarci la pace nel mondo: Ella, tuttavia, essendo la più obbediente
e umile tra tutte le creature di Dio, farà sempre ciò che Dio desidera.
Ecco perché può dire, con verità e precisione assoluta, che il mondo non potrà avere la pace se non per
mezzo della consacrazione della Russia! Credetemi, se ci fosse un altro mezzo non avrei passato gli
ultimi 35 anni a combattere contro i mulini a vento, 24 ore su 24, sette giorni su sette, 365 giorni l'anno,
cercando di diffondere la verità del Messaggio di Fatima - non perché gli altri non siano importanti, ma
perché non v'è nessun altro messaggio mariano che abbia la stessa importanza o la stessa caratura di
Fatima! Lo ha confermato Dio stesso con il più grande miracolo pubblico che si sia mai avverato sin
dalla morte di Nostro Signore Gesù Cristo, e cioè il grande miracolo del sole! Dio ha confermato senza
alcun dubbio l'autenticità di Fatima e del Suo messaggio, al quale dobbiamo quindi obbedire senza se e
senza ma! Dio è infinitamente santo e non può mentirci, e quando conferma qualcosa con un miracolo
possiamo star certi che si tratti di una verità divina.
Senza la grazia di Dio non sarei mai riuscito a comprenderlo veramente, ma è per questo che cerco di
trasmettere ciò che ho appreso a quante più persone possibili. Sfortunatamente, tante persone che
rivestono incarichi di grande responsabilità all'interno della Chiesa, sono preda del disorientamento
diabolico (e un teologo come il Cardinale Ciappi disse addirittura che nel Terzo Segreto, tra le altre
cose, si prediceva che la grande apostasia nella Chiesa avrebbe avuto inizio dai suoi vertici! Pensate un
po'…)
Purtroppo per loro, ogni essere umano su questa terra condivide lo stesso destino, se non otterremo
presto la consacrazione della Russia, e qualunque sia la nostra posizione sociale, tutti patiremo
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sofferenze indicibili se non ci muoveremo al più presto. Noi del Centro di Fatima abbiamo scritto e
pubblicato almeno 20 libri, stampandoli in oltre 5 milioni di copie, proprio per cercare di rispondere a
ogni singola, possibile domanda su Fatima. Abbiamo sfidato chiunque, anche e soprattutto i nostri più
acerrimi nemici, a confutare una qualsiasi delle nostre tesi sul Messaggio di Fatima: affermiamo da anni
che il Terzo Segreto non è stato rivelato integralmente e che la consacrazione della Russia non è stata
ancora compiuta, e fino ad oggi nessuno è stato in grado di trovarci in fallo. Non abbiamo avuto paura di
mettere i bastoni tra le ruote di persone influenti e importanti come il segretario di Stato e altri falsi
amici di Fatima come lui, nel senso che fanno finta di essere devoti al Messaggio della Beata Vergine
mentre in realtà cercano di ridurlo ad una semplice devozione personale, tralasciando completamente gli
aspetti più prettamente profetici del Messaggio di Fatima. Ma lo stesso Benedetto XVI aveva detto che
"si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima si sia conclusa!" Quindi chiunque si
comporti così è un illuso, si sta ingannando, e soprattutto induce tanti altri in errore!
Vedete, la nostra lealtà va rivolta sempre al Signore, alla Beata Vergine e alla verità - e detto
francamente, ogni buon cattolico dovrebbe comportarsi allo stesso modo! Ci sono persone che purtroppo
continuano a credere a menzogne spudorate solo perché l'ha detto quel vescovo o quell'altro cardinale;
ma così facendo stanno ingannando se stessi e volgendo le spalle a Dio: sono ciechi che seguono altri
ciechi, e rischiano così di finire all'inferno!
Non lo dico io, ce lo ha detto la Madonna di Fatima in persona: il 13 luglio 1917 la Beata Vergine disse
che molte anime vanno all'inferno perché non v'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Ecco, io
ritengo che i peggiori tra questi peccatori siano proprio quei religiosi e membri del clero che pensano di
servire Dio e la Madonna mentre in realtà agiscono come i loro peggiori nemici: professano amore e
devozione nei confronti della Madonna mentre al tempo stesso diffondono un messaggio opposto e
contrario a quello di Fatima. Ma non tutto è perduto: possiamo e dobbiamo pregare e sacrificarci per
loro! Dio solo sa quali siano le intenzioni soggettive di queste persone e che cosa li spinge a non
obbedire alla Madonna: forse hanno paura di ritorsioni? Forse sono preda del disorientamento diabolico?
forse sono solo pigri ed indolenti e seguono la massa? Chi lo sa? Dio solo potrà giudicare la loro anima.
Sappiamo però che quando il Cardinale Bertone afferma che la consacrazione del 1984 avrebbe
"ottemperato alle richieste della Madonna di Fatima", a riprova di questa sua tesi egli ha citato soltanto
una famigerata lettera del novembre 1989, attribuita a Suor Lucia ma rivelatasi già vent'anni fa come un
clamoroso falso. Nell'opuscolo pubblicato dal Vaticano il 26 giugno 2000, contenente la visione del
Terzo Segreto, Bertone cita quest'unica lettera come prova che la consacrazione sarebbe stata compiuta
… peccato appunto che fosse un falso! Era stata indirizzata ad un certo Noelker, un signore del
Missouri, ora morto.
Lasciate che vi racconti la storia di questa lettera, che fa parte di una serie di 5 lettere attribuite a Suor
Lucia che vennero fatte circolare alla fine degli anni 80 e che il nostro Centro di Fatima smascherò
immediatamente come false, con dovizia e abbondanza di prove. La prima lettera fu indirizzata alla
signora Marybeth Lim, la seconda al signor Noelker, e la terza al nostro amico Padre Paul Kramer, sì
esattamente, proprio a Padre Paul Kramer. Abbiamo ancora l'originale di quella lettera; la quarta venne
inviata alla rivista 30 giorni mentre la quinta fu spedita a Padre Robert Fox. Ebbene, le avevamo tutte
smascherate come false già nel 1992, tanto che nessuna organizzazione vicina al Vaticano le ha mai
usate più come "prova" per alcunché dopo quell'anno. Per questo rimasi incredulo quando Bertone usò
proprio una di quelle lettere a riprova delle sue assurde tesi su Fatima! Nel novembre 2001, il prefetto
della congregazione per il clero, l'allora Cardinale Ratzinger, inviò proprio il cardinale Bertone a parlare
con Suor Lucia, affinché potesse chiarire certi punti ancora in sospeso sulla consacrazione ed il Terzo
Segreto.
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Almeno questo è ciò che scrisse l'Osservatore Romano… perché in realtà quell'incontro non rivelò un
bel nulla, e di esso si venne a sapere solo a giochi fatti, e solo con un riassunto poco credibile fatto dallo
stesso Bertone… in quell'occasione, tuttavia, Bertone non trovò nemmeno un secondo di tempo per
chiedere a Lucia se l'unica lettera da lui citata come prova per l'avvenuta consacrazione della Russia
fosse falsa o meno… eppure Bertone sapeva bene che 10 anni prima il nostro apostolato aveva smontato
completamente la credibilità di quelle lettere! Quando è apparso in televisione, qualche anno dopo (ad
una puntata di Porta a Porta del 2007), Bertone ha continuato a contraddirsi in merito alle buste
contenenti il Segreto e alla lunghezza del testo di quest'ultimo (un elemento di cui ora non posso entrare
nei particolari, ma che è fondamentale per determinare l'esistenza di 2 testi distinti). Ormai la credibilità
di Bertone è ridotta a zero, tanto che addirittura un nunzio pontificio come l'arcivescovo Sambi, in
un'intervista al direttore della rivista Inside the Vatican, ha affermato che per conoscere i contenuti del
Terzo Segreto bisognerebbe leggere il Segreto ancora nascosto scritto dal nostro Christopher Ferrara, un
libro che fa letteralmente a pezzi le tesi di Bertone! Sambi morì 3 settimane dopo quell'intervista…Che
dire poi di Giuseppe de Carli, il famoso vaticanista italiano che partecipò alla nostra conferenza di Roma
nel 2010? Lo avevamo invitato proprio per esporre le tesi del Cardinale Bertone, assieme al quale De
Carli aveva scritto a quattro mani un libro sul Segreto e la consacrazione. Ebbene, io e Chris Ferrara lo
incalzammo con diverse domande, quel giorno, riuscendo a scalfire le sue certezze, tanto che alla fine
De carli dovette ammettere che "forse in Vaticano lo avevano ingannato"… ebbene, 4 mesi dopo quelle
rivelazioni, anche De Carli morì… non sto accusando nessuno, badate bene, non sto facendo dietrologia
spiccia né penso che ci sia l'intervento di qualche persona dietro a queste morti… diciamo solo che
probabilmente l'intervento del diavolo c'entra qualcosa! Dopotutto il Terzo Segreto e l'intero messaggio
di Fatima sono vere e proprie armi devastanti contro il demonio ed il suo regno sulla terra. Il diavolo
vorrebbe sterminare l'umanità, lo sappiamo perché ce lo rivela la Bibbia, ed egli è un omicida ed un
bugiardo sin da principio. Come si legge nei Vangeli: "se quei giorni non fossero abbreviati, nessun
vivente si salverebbe". Tuttavia, abbiamo una soluzione contro le forze del male che cercano di
distruggerci. John ha descritto la più importante di queste "lobby del male", la Massoneria (anche se non
è l'unica). Essa fa parte delle schiere demoniache, anche se è composta da persone come voi e me,
almeno esteriormente.
Io ho letto alcuni dei loro testi (una lettura che sconsiglio alla maggioranza dei fedeli, perché sono libri
davvero malvagi), ed è chiaro - anzi è conclamato - che la massoneria desidera distruggere la Chiesa,
introducendo nel mondo un nuovo ordine mondiale con un'unica religione universale (in realtà una
religione pagana e luciferina), e con una popolazione tenuta in equilibrio a 500 milioni di persone (come
si legge in quel monumento di Elberton di cui vi ho parlato pocanzi) …. Questo significa spazzar via i
restanti 6 miliardi e 500 milioni di persone… questi uomini malvagi hanno un piano e lo hanno
annunciato pubblicamente sin da quando emersero dall'oscurità della storia, nel 1717: i massoni
vogliono essere i padroni dei padroni del mondo, i re dei re, usurpando così questo titolo (re dei re) a
Nostro Signore Gesù Cristo. Un tale progetto è delineato in alcuni testi della massoneria, come "Morali
e dogmi del rito scozzese" di Albert Pyke… se avete questo libro e non siete massoni, sappiate che avete
una condanna a morte su di voi, quindi state molto attenti…
Ad ogni modo, è stata la massoneria ad aver voluto la prima e la seconda guerra mondiale, e adesso sta
attivamente lavorando al fine di farne scoppiare una terza. Ma la Madonna era a conoscenza dei loro
piani e vedendo il pericolo che correvano i suoi figli, vedendo avvicinarsi il culmine dell'iniquità, è
apparsa in un piccolo villaggio portoghese per dirci che "solo lei può aiutarci". Dobbiamo prendere
queste parole alla lettera: "Solo la Madonna può salvarci dai complotti del diavolo": le schiere di
quest'ultimo sono potenti, ma la Madonna lo è di più e solo Lei può aiutarci! Un libro che ha contribuito
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molto a smascherare il ruolo della massoneria nei piani del diavolo è stato "Fatima e la grande
cospirazione," scritto da una signora irlandese di nome Deirdre Manifold, nel quale si traccia un grande
affresco di tutti gli errori diffusi dalla Russia e della grande cospirazione comunista nel 20° secolo, e che
in realtà sono tutti figli della massoneria! Gli errori della Russia, infatti, non consistono solo nel
comunismo, ma sono molti di più: sono quegli errori condannati da Pio XI, il quale disse giustamente
che essi non ebbero origine in Russia: vi furono importati dall'esterno! Sono errori che risalgono alla
filosofia di Marx ed Engels, provengono da paesi come l'Inghilterra e la Germania, anche se in Russia e
nella rivoluzione bolscevica hanno trovato terreno fertile e da lì sono stati esportati in tutto il mondo.
Ovviamente il comunismo è il peggiore di questi errori, ma non è l'unico. Prendiamo l'aborto, ormai
legalizzato in quasi tutti i paesi occidentali…ebbene questa vera e propria piaga venne legalizzata per la
prima volta proprio in Unione Sovietica nel 1920. Prendiamo la tassa proporzionale sul reddito: non
esisteva 150 anni fa! Deriva dagli insegnamenti di Karl Marx… potremmo andare avanti per ore ad
elencare tutti gli errori diffusi dalla Russia, ma che concettualmente discendono dalla filosofia
razionalista e marxista proveniente da altri paesi…
Prendiamo anche una cosa apparentemente insignificante come gli scanner attraverso i quali ci
obbligano a passare, in aeroporto… fino al 2000 non si erano mai visti, mentre adesso, dopo l'11
settembre, li accettiamo perché servono (tra virgolette) alla "lotta al terrorismo"…
Ma se dobbiamo aver paura dei terroristi anche in casa nostra è chiaro che non ci troviamo in un periodo
di pace! Ma com'è possibile, se la consacrazione della Russia - come dicono in Vaticano - è stata
davvero compiuta nel 1984? La verità è che ci stanno prendendo in giro: la stampa è pilotata e
manovrata per spingere le masse a pensare e a parlare solo di certe cose… ebbene, dovete cominciare a
pensare con la vostra testa e a spezzare questo condizionamento psicologico: informatevi da soli, non
certo perché ve lo dice Padre Gruner! Giratevi attorno e chiedetevi se ci troviamo davvero nel periodo di
pace promesso dalla Madonna…
Dio desidera concederci la grazia della pace nel mondo, ma vuole che l'umanità capisca che non se la
merita e che deve fare la sua parte: il Papa e i vescovi devono obbedire e consacrare la Russia, ma i
fedeli devono cominciare a fare il loro dovere!
Rimanere inermi ad aspettare, sperando magari che, una volta al potere, i massoni del nuovo ordine
mondiale ci lascino stare è francamente stupido e pericoloso: se anche dovessimo sopravvivere
all'imminente terza guerra mondiale voluta dai massoni, cosa credete che diventeremmo se non i loro
schiavi? Non potete rimanere inermi, dovete scegliere se stare dalla parte di Dio o del diavolo… ma se
scegliete Dio e la Madonna allora dovete cominciare a darvi da fare, perché - lasciate che ve lo dica - il
Papa ha bisogno del vostro aiuto! Sì, ha bisogno delle vostre preghiere e dei vostri sacrifici, ha bisogno
del vostro sostegno affinché possa finalmente compiere la consacrazione della Russia. Papa Francesco
ha consacrato il suo pontificato alla Madonna di Fatima e ha bisogno del supporto di tutti i fedeli del
mondo per continuare a promuovere la devozione a Maria Immacolata! Sant'Ignazio di Loyola,
fondatore dell'ordine dei Gesuiti ai quali appartiene Francesco, insegnava che ci troviamo coinvolti in
una guerra eterna tra Dio ed il diavolo. Entrambi stanno chiamando i propri alleati sotto i rispettivi
vessilli. Ma il diavolo, come ho già detto, sa che il Messaggio di Fatima e la consacrazione della Russia
sarebbero esiziali per il proprio regno, quindi vuole che si dica in giro che la consacrazione è stata
compiuta, che Fatima va rispettata come mera devozione personale, ma nulla più, che il rispetto umano
conta più della verità… ebbene, se siete davvero cattolici allora già sapete che queste sono solo
menzogne: con tutto il rispetto, parlate al vostro parroco e al vostro vescovo in merito a Fatima,
chiedetegli di fare il loro dovere e di adoperarsi per rispettare il volere della Madonna! La chiesa non è e
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non è mai stata una democrazia, ma è un sacrosanto diritto per tutti i fedeli quello di supplicare e inviare
petizioni ai propri superiori (anche al Papa, se necessario) per risolvere un grave problema di fede. È un
diritto sancito da Dio stesso e da vari concili ecumenici, non da ultimo il Vaticano Secondo il quale, a
pagina 37 della propria costituzione ecclesiastica, parla del diritto - che talvolta si trasforma in vero e
proprio dovere - di portare all'attenzione dei propri pastori un determinato argomento di massima
importanza per il bene della chiesa.
Il canone 212 del Codice di Diritto canonico riflette quell'insegnamento conciliare, affermando che i
fedeli hanno il diritto di rivolgere suppliche e petizioni ai propri pastori in merito a questioni che
riguardano il bene della chiesa, e hanno anche il diritto di parlarne liberamente! Questa conferenza,
pertanto, è autorizzata ipso facto dal canone 212 del Codice di diritto canonico, così come una qualsiasi
altra riunione organizzata da fedeli in merito a Fatima! Vi invito a organizzarle voi stessi, nel vostro
quartiere, tra i vostri parrocchiani… non avete bisogno di alcun permesso, potete trovare tutte le
conferme del caso nel codice di Diritto Canonico! Tra l'altro, sempre secondo il diritto della Chiesa, a
partire dal novembre 1966 non c'è più bisogno del supporto di un vescovo per pubblicare libri o opuscoli
su apparizioni approvate dalla Chiesa, quindi non avete bisogno di nessuna autorizzazione: cominciate a
organizzare raduni a casa vostra, parlate di Fatima, diffondete la verità della Beata Vergine a quante più
persone possibile, fate il vostro dovere!
Pregare e sacrificarsi è certamente importante, ma lo è anche diffondere la verità della Madonna: cercate
di far capire ai vostri interlocutori che, con tutto il rispetto per le agenzie governative o internazionali
come l'Onu, nessuna di loro riuscirà a portare la pace nel mondo se non la Beata Vergine, grazie alla
consacrazione della Russia. Questo non significa, ovviamente, che dobbiamo tralasciare qualsiasi altro
nostro dovere quotidiano e parlare solo e unicamente di Fatima, questo no, però dobbiamo fare la nostra
parte, con tutti i mezzi che sono a nostra disposizione. E qualunque cosa facciate, ricordatevi che non lo
fate "Per Padre Gruner"… io non sono nessuno, sono solo un umile messaggero di Maria Immacolata: lo
state facendo per la Madonna di Fatima perché questo è il suo messaggio, fatto di speranza e promesse
meravigliose, ma anche di profezie terribili alle quali dobbiamo rispondere il prima possibile! Dio
desidera stabilire nel mondo la devozione al Cuore Immacolato di Sua Madre perché, grazie a Maria,
innumerevoli anime verranno salvate!
Perché è così importante essere devoti a Maria? Perché è la Madre di Dio, e l'amore di Suo figlio nei
suoi confronti è infinito; e così come la Beata Vergine non ha mai rifiutato nulla per amore di suo figlio,
allo stesso modo Gesù le concederà sempre ciò che desidera.
Il sacrificio di Nostro Signore sulla croce - anzi, l'esistenza stessa del nostro salvatore e quindi la
salvezza del genere umano - è stata possibile grazie al Fiat di Maria davanti all'Angelo: "sia fatta la
volontà di Dio"… anche ad Abramo Dio aveva chiesto di sacrificare suo figlio, e anche Abramo - come
Maria - aveva accettato…ma Dio in quel caso salvò Isacco, mentre invece il destino di Nostro Signore
era quello di morire sulla croce in remissione dei nostri peccati. In quel momento, il dolore provato da
Maria fu terribile, perché ella patì le stesse sofferenze di Suo figlio in croce… per questo la madonna è
l'essere umano più importante della storia, dopo Gesù ovviamente che però è umano e divino al tempo
stesso. Purtroppo, il ruolo di Maria Immacolata è misconosciuto persino dai Cattolici - anche dai
cosiddetti tradizionalisti - ma il suo ruolo è davvero importante e necessario per la nostra salvezza!
Solo tenendo questa verità bene a mente potremo davvero comprendere le parole pronunciate dalla
Madonna il 13 luglio 1917, dopo aver fatto vedere la visione dell'inferno ai tre fanciulli di Fatima. Suor
Lucia descrive così quella visione: "Vedemmo come un oceano di fuoco. Immersi in quel fuoco
[vedevamo] i demoni e le anime [dannate]. [Queste] erano come bragia trasparente, nera o bronzea, e
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avevano forma umana. Erano come sospese in questo incendio, sollevate dalle fiamme che uscivano da
loro stesse insieme a nubi di fumo. I demoni si distinguevano [dalle anime dannate] per le forme orribili
e ripugnanti di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti, come dei neri carboni trasformati in
bragia. Questa visione non durò che un momento, grazie alla nostra buona Madre Celeste che nella
prima apparizione ci aveva promesso di portarci in Cielo, senza di che credo che saremmo morti di
spavento e di paura. Spaventati e come per chiedere soccorso abbiamo alzati gli occhi verso la Madonna
che ci disse con bontà e tristezza: “Avete visto l’Inferno, dove vanno le anime dei poveri peccatori. Per
salvarli Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato. Se si fa quello che vi dico
molte anime si salveranno, ci sarà la pace". Ecco quindi il punto centrale del Messaggio di Fatima:
l'importanza della devozione al Cuore Immacolato e la potenza dell'intercessione di Maria Santissima!
Le persone vanno all'inferno a causa dei propri peccati, ma possono essere salvate per mezzo della
grazia. Tuttavia, possiamo ricevere la grazia solo se la chiediamo a Dio. Il modo più sicuro con cui
possiamo farlo è attraverso l'intercessione della Beata Vergine Maria che è Mediatrice di tutte le grazie!
È una profonda verità cattolica che tante persone ignorano, purtroppo, non perché Dio abbia voluto
tenerlo segreto, per carità, anzi ha fatto e sta facendo tutto quel che può per farcelo capire, ma perché la
Chiesa di oggi ha smesso di parlarne…
Insomma, Dio ha bisogno dell'intervento personale e specifico del Papa e dei vescovi, perché sono loro a
dover obbedire alla semplice richiesta di consacrare la Russia, salvando così innumerevoli anime
dall'inferno! Tutte le attività del nostro apostolato sono incentrate proprio su questo, sul far conoscere al
Papa, ai vescovi e ai fedeli di tutto il mondo le verità di Fatima. Fu Nostro Signore a dirlo a Suor Lucia:
"Fai sapere ai miei ministri, dato che seguono l’esempio del Re di Francia nel ritardare l’esecuzione
della mia richiesta, che lo seguiranno nella sciagura. Non sarà mai troppo tardi per ricorrere a Gesù e a
Maria". Queste parole vennero dette da Nostro Signore a Lucia nella piccola cittadina spagnola di
Rianjo, nel 1931. Lucia era stata inviata lì dai suoi superiori con un falso nome, proprio perché nessuno
potesse riconoscerla. Ecco cos'avvenne quel giorno, secondo il racconto fatto dalla stessa Lucia in una
lettera spedita al suo confessore: "Ho chiesto al buon Dio la conversione della Russia, della Spagna e del
Portogallo, e mi sembra che la Sua Divina Maestà mi abbia detto: ‘Tu mi consoli molto domandandomi
la conversione di queste povere nazioni. Domandala anche a mia Madre dicendole sovente: Dolce Cuore
di Maria siate la salvezza della Russia, della Spagna e del Portogallo, dell’Europa e del mondo intero’
[Sesta Preghiera di Fatima]. E altre volte: Per la vostra concezione pura ed immacolata, o Maria,
ottenetemi la conversione della Russia, della Spagna, del Portogallo, dell’Europa e del mondo intero".
Sono parole chiarissime: la grazia della conversione va chiesta a Dio per mezzo del Cuore Immacolato e
per la pura ed immacolata concezione di Maria! Solo così la otterremo! La grazia è quindi fondamentale
ma molti non sanno nemmeno cosa sia… tanti pensano di essere "bravi cattolici" solo perché fanno il
loro dovere, ma ignorano un aspetto fondamentale della loro fede e farebbero meglio a ravvedersi il
prima possibile!
Senza la grazia di Dio non possiamo essere buoni. Da soli non ci riusciremmo, per questo dobbiamo
pregare e sacrificarci per ottenerla; tuttavia, una volta ricevuta quella grazia, dobbiamo cooperare con
essa altrimenti ogni nostra azione sarà inutile. E' stato detto che è più facile respirare senza ossigeno che
essere buoni senza la grazia! Senza di essa, infatti, non possiamo sopravvivere nella vita soprannaturale,
ed è per questo che la Madonna ha insistito affinché tutti recitino il Santo Rosario, ogni giorno, proprio
perché abbiamo bisogno del suo aiuto. Dobbiamo recitare almeno 5 decine del rosario, tutti i giorni!
Questo per quanto riguarda i semplici fedeli, mentre dal Papa e dai vescovi Dio vuole obbedienza per
mezzo di una consacrazione pubblica e solenne della Russia al Cuore Immacolato, in modo che i suoi
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risultati (cioè la conversione della Russia e, in seguito, quella del mondo intero) vengano percepiti
dall'umanità in quanto concessi dalla Beata Vergine Maria. Dio desidera infatti che quell'atto
contribuisca alla diffusione nel mondo della devozione alla Madonna. Certo, anche la gerarchia cattolica
vedrà riconosciuti i suoi meriti per quella consacrazione, soprattutto il Papa che è l'uomo più importante
al mondo. L'umanità riconoscerà ibnfatti che ogni tipo di autorità, secolare, temporale o religiosa, deriva
da Dio.
Non che le autorità civili e temporali non siano importanti, ma di certo lo sono meno di quelle spirituali,
e questo non perché il Papa sia necessariamente un uomo "migliore" di altri, ma solo perché Dio ha
creato così il mondo e ha deciso che la pace non si otterrà per mezzo di semplici enti umani, come le
Nazioni Unite, né grazie a iniziative diplomatiche o militari di qualsiasi tipo. No, la grazia della pace nel
mondo è riservata solo e unicamente alla Madonna, la quale infatti ci ha detto che Solo Lei può aiutarci!
Lo ripeto, dovete interpretare quelle parole in modo letterale, perché solo così potrete davvero capire il
Messaggio di Fatima… non fate come il Cardinale Bertone e altri come lui che si sono messi ad arguire
che una consacrazione della Russia non è "tecnicamente possibile" e che quindi è meglio farne un'altra,
cercando un impensabile e assurdo compromesso col Cielo… No, nessuno deve "interpretare" le parole
della Madonna, tantomeno gente come Sodano e Bertone, e prima di loro Casaroli, che hanno fatto di
Fatima una ragion di stato, nel senso di voler smontare completamente gli aspetti profetici e più
inerentemente cattolici di quel messaggio, svuotandolo quindi della sua importanza.
La prudenza (anzi, in questo caso direi "l'imprudenza") umana di questi falsi amici di Fatima,
fortunatamente si scontra con la meravigliosa realtà delle promesse della Madonna, alla quale tutti i
fedeli devono essere devoti. Degli umili sarà il regno di Dio, non dei potenti! Dei deboli si serve Dio,
non dei forti! Io non sono nessuno al cospetto di tanta gente, ma sto cercando di fare il possibile per
ottenere la vittoria del Cuore Immacolato, impegnandomi da oltre 35 anni con questo obiettivo. Ho
vescovi e cardinali che mi danno il loro supporto, anche se di nascosto perché hanno paura di venire
ostracizzati dal Vaticano… ebbene, io cerco di fare tutto ciò che posso, ma da solo non potrei nulla: sarà
grazie a voi e alle persone di buona volontà desiderose di ascoltare il messaggio della Madonna di
Fatima se riusciremo ad ottenere questa grazia e, alla fine, il trionfo del Cuore Immacolato e la salvezza
di innumerevoli anime! Ma per riuscirci non basta la grazia (anche se senza di essa non potremmo
niente): serve anche la nostra cooperazione, i nostri sforzi - sempre tenendo a mente che qualsiasi cosa
riusciremo ad ottenere non sarà per merito nostro, né perché siamo "più buoni" o "più santi…no, se ci
riusciremo sarà solo perché Dio ci ha concesso tale grazia… tutto quello che dobbiamo fare è chiedere
quella grazia e cooperare con essa una volta ricevuta…
è un concetto semplice e basilare come quello con cui ho iniziato il mio intervento, cioè 2 +2 fa 4:
abbiamo la verità divina alle nostre spalle, abbiamo i dogmi infallibili della Chiesa Cattolica a nostro
sostegno e, invocando l'ausilio della Beata Vergine, abbiamo la più potente tra tutti i santi… insomma,
non possiamo fallire! Vedete, dinanzi alla verità tutti i teologi progressisti e tutti gli altri presunti
apostolati di Fatima si sciolgono come neve al sole: li abbiamo sfidati a confutarci ma non l'hanno mai
fatto. Solo Giuseppe de Carli ebbe il coraggio di parlare ad un nostro congresso contestando le nostre
tesi, e gli demmo tutto il tempo per farlo. Mi auguro che ora riposi in cielo perché era davvero una brava
persona, talmente onesta, intellettualmente parlando, da arrivare ad ammettere che probabilmente il
Vaticano lo aveva ingannato su Fatima ed il Terzo Segreto.
Dietro a queste controversie, purtroppo, c'è l'opera del demonio, il quale sa che il Messaggio di Fatima
può portare alla salvezza di tante anime, che così sfuggirebbero alla sua morsa: anche chi non crede,
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anche chi non ha fede e andrebbe comunque all'inferno, grazie alla consacrazione della Russia e al
trionfo del Cuore Immacolato avrebbe molte più chance in più di salvarsi! In altre parole, l'unico essere
che ha tutto da perdere dalla consacrazione della Russia è proprio il diavolo!
Quindi, per concludere il mio discorso, preghiamo affinché il Santo Padre ottenga la grazia di
comprendere l'importanza di Fatima e di consacrare la Russia. Preghiamo affinché certe persone
smettano di perseguitare i messaggeri di verità che cercano soltanto di diffondere nel mondo il
Messaggio di Fatima! Guardate al Messaggio, non al messaggero! E, soprattutto, preghiamo la Madonna
affinché ci dia la forza e la conoscenza per combattere in suo nome! Se dubitate nella Madonna, ebbene
non fatelo, sarebbe un grave errore! Anni fa, durante una conferenza su Fatima, un vescovo mi rivolse
una domanda piuttosto lunga, alla quale mi resi subito conto di non saper rispondere. Conosco a fondo
Fatima e le sue vicende, ma per quella domanda in particolare lì per lì non avevo una risposta. Lo lasciai
finire e non lo interruppi, ma mentre parlava, dentro di me chiesi aiuto alla Madonna… e non appena
quel vescovo ebbe finito di parlare, dentro di me trovai subito la risposta giusta.
Fino ad oggi, come ho già ripetuto, non sono riusciti a trovarci in fallo nemmeno una volta, per quanto
riguarda Fatima ed il Suo Messaggio: l'unica cosa che possono fare (e che hanno fatto senza pudore per
oltre 30 anni!) è quello di spargere menzogne sul mio conto, usando argomentazioni ad personam, cioè
rivolte all'individuo in quanto tale piuttosto che a ciò che dice. Ma questo non è caritatevole né cattolico,
e soprattutto dimostra quanto siano ignoranti sul Messaggio. Sono ciechi che guidano altri ciechi, come
disse Suor Lucia.
La verità è che non sanno anzi non possono obiettare a nulla di ciò che diciamo, perché noi del Centro di
Fatima ci limitiamo a diffondere la verità della Madonna di Fatima: niente interpolazioni, niente false
verità, niente compromessi ecumenici per "non urtare la sensibilità dei non credenti": no, noi abbiamo il
dovere di parlare della verità ed è quello che facciamo; è un dovere di tutti i cattolici, nessuno escluso!
Proprio per questo, in occasione dell'elezione di Papa Francesco abbiamo spedito una lettera a tutti i
cardinali del conclave, e abbiamo scritto anche al Santo Padre, ricordandogli l'importanza della
consacrazione della Russia.
Vi lascio ricordandovi di informarvi da soli, per quanto potete, leggendo libri come il Mistero
dell'Iniquità di Padre Kramer, o il Segreto ancora nascosto di Christopher Ferrara, tutti disponibili presso
i nostri uffici… vi ricordo che abbiamo anche un sito internet in cui tutti questi argomenti vengono
approfonditi ed esaminati fin nei minimi dettagli… perché purtroppo in un'ora posso solo sfiorare in
superficie i temi più importanti di Fatima. Chiamateci, ordinate libri e documenti su Fatima,
informatevi!
E, una volta fatto, supplicate il Santo Padre affinché consacri la Russia: è vostro diritto, non mancherete
di rispetto al Papa se lo farete! Papa Francesco è devoto alla Madonna di Fatima, e siamo sicuri che
prima o poi ascolterà le nostre suppliche e consacrerà la Russia al Cuore Immacolato di Maria. Nel
frattempo, rimanete saldi ai dogmi di Fede, continuate a compiere i vostri doveri quotidiani, recitate
sempre il rosario e fate qualche piccolo sacrificio per il trionfo del Cuore Immacolato… state pur certi,
che la Beata Vergine vi ricompenserà in maniera meravigliosa!
Grazie e che Dio vi benedica.

