1

NHRR01
Host: Padre Nicholas Gruner
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TC: 79:32
[Padre Nicholas Gruner + 1 voce maschile = John Vennari]
M1-JV: Bene, prima di lasciare la parola a Padre Gruner per il suo discorso volevo raccontarvi una
storiella che ho sentito quest'estate… Ci sono due amici che fanno un viaggio in Messico. Entrambi
amano gli sport spericolati e in particolare il Bungee Jumping. Trovano un posto eccezionale, con un
grande albero ideale per attaccarci la corda elastica; giù dal dirupo possono scorgere un piccolo villaggio
messicano… insomma, è il luogo perfetto per fare quello sport. Il primo si mette addosso l'imbragatura,
si aggancia alla corda e… VIA! Salta di sotto… dopo di che torna su tutto pieno di lividi e graffi… però
non dice nulla, si rituffa un'altra volta… e di nuovo torna su pieno di lividi, graffi ed ematomi! Senza
dire altro, ci si ributta una terza volta, per poi tornare su nuovamente pieno di botte e sanguinante da
tutte le parti: "MA Che SUCCEDE?" gli chiede l'amico tutto preoccupato, e lui risponde "non lo so…
che diavolo è una pignatta??" [ridono]… ecco, è un po' quello che succede a Padre Gruner (virtualmente
parlando, è ovvio): anche lui fa "bungee jumping" per una buona causa come Fatima e continua a
"buttarsi", anche se viene attaccato e colpito da tute le parti. Lo fa per promuovere il Messaggio della
Beata

Vergine,

ovviamente,

una

buona

causa

davvero!

Diamo il benvenuto a Padre Nicholas Gruner.
FRG: Grazie John, stavo appunto per decidere se andare in Messico ma forse è meglio di no…[è
ironico; poi torna serio]. Tornando a noi, prima di iniziare penso che sia il caso di recitare un'Ave Maria,
per chiedere alla Beata Vergine di aiutarmi e colmare le mie manchevolezze come oratore.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del
Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre, di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte,
amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del
Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre, di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte,
amen.
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Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del
Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre, di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte,
amen.
Nostra Signora di Fatima: "Prega per noi"
Cuore Immacolato di Maria: "Prega per noi"
San Giuseppe: "Prega per noi"
Beati Giacinta e Francesco, "Pregate per noi".
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen.
Come sapete, la Madonna di Fatima ha detto alcune cose davvero straordinarie, cose che non erano state
mai dette prima d'allora (e che non credo siano state più dette sin d'allora…). Nel 1917 la Madonna disse
che il Messaggio di Fatima è necessario per la salvezza del mondo. Le sue parole furono chiare: "Se le
mie richieste verranno esaudite, la Russia si convertirà e vi sarà la pace". Altrimenti, cioè se le sue
richieste non fossero state esaudite, "La Russia diffonderà i suoi errori in tutto il mondo, causando
guerre e persecuzioni contro la Chiesa ed il Santo Padre. I buoni verranno martirizzati, il Santo Padre
soffrirà molto, varie nazioni saranno annientate." La Madonna è stata molto precisa, eppure il mondo
negli ultimi 96 anni non ha prestato davvero attenzione alle sue parole - non a sufficienza, perlomeno.
Certo, ci sono persone che credono a Fatima e che vivono secondo i suoi imperativi, cercando di fare
tutto il possibile per diffondere nel mondo questo messaggio. Ma non sono in tanti a farlo, specialmente
tra i sacerdoti ed il clero in generale. Ora, poiché la stragrande maggioranza delle persone non ha alcun
incarico religioso - cioè non è né sacerdote né vescovo - potrebbe ritenere che questo messaggio non lo
riguardi… tuttavia, per capire quanto invece Fatima sia fondamentale per tutti noi basta guardare alla
sua assoluta esclusività: Il Messaggio di Fatima è unico nel senso che esso richiama ciò che era stato
predetto nelle Sacre Scritture. In questo, Fatima è assai diversa da Medjugorie, un'apparizione
quest'ultima che non è stata approvata dalle autorità ecclesiastiche. Lo scorso dicembre la cosiddetta
"Gospa" di Medjugorje avrebbe detto che "Fatima non è più necessaria…" ebbene, già queste parole ci
confermano che quell'apparizione non può essere del Cielo: Fatima è infatti necessaria e fondamentale,
oggi più che mai, e non può essere rimpiazzata da una qualsiasi altra apparizione Mariana (e ce ne sono
state tante di apparizioni autentiche, nel corso della storia: semplicemente, nessuna di loro ha il rango
delle apparizioni di Fatima!).
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Nel 1929 la Madonna tornò da Suor Lucia per richiedere la Consacrazione della Russia. Ora, che scopo
aveva la Madonna nel chiedere tale consacrazione? È semplice: quello di evitare la seconda guerra
mondiale ed i castighi che l'umanità si era meritata a causa dei suoi peccati e perché non amava più la
verità di Nostro Signore! Io concordo con ciò che disse Papa Giovanni Paolo II quando si recò in
pellegrinaggio a Fatima, nel 1982: "Il peccato si è istituzionalizzato"… è vero, ma se la situazione era
già grave nel 1917 e immensamente peggiorata nel 1982, figuriamoci oggi, ad oltre 30 anni di distanza!
Ormai il peccato si è istituzionalizzato davvero, tanto che quasi tutti i paesi occidentali hanno introdotto
leggi liberticide, a favore di peccati abominevoli come l'aborto. Ormai non è più permesso parlare contro
un peccato come l'omosessualità e chi lo fa viene condannato: ma l'omosessualità è peccato e non è
affatto sbagliato ricordarlo, anzi! Tuttavia, l'hanno reso un crimine… ma tutta l'autorità di questo mondo
proviene da Dio e le leggi di ogni paese dovrebbero riflettere le leggi di Dio, non contraddirle!
Purtroppo questa contraddizione sembra ormai essere il leit motiv della legislazione di quasi tutti i paesi
occidentali, America e Canada inclusi… ai cittadini viene imposto di credere in queste "leggi", tra
virgolette, quand'esse in realtà non sono tali e i fedeli non dovrebbero assolutamente obbedirgli! San
Tommaso affermava giustamente che: "La Legge è un comando della ragione ordinato al bene comune,
promulgato da chi è incaricato di una comunità". Ma una legge che promuove e protegge
l'omosessualità non è a favore del bene comune, perché non solo incide sulla salvezza eterna di quella
comunità ma anche sul benessere temporale di quest'ultima! Dovrebbe essere un concetto chiaro a
chiunque ma purtroppo, poiché si è ormai instaurata nel mondo una civiltà del peccato, per tanti è ormai
inutile continuare a cercare di ottenere la consacrazione della Russia, perché non ci meritiamo la pace. Io
sono d'accordo su quest'ultimo punto, perché è vero, non ce la meritiamo, ma il discorso è diverso: Dio
ci vuole concederci comunque questa grazia meravigliosa della pace nel mondo, ma non certo perché ce
la meritiamo! Egli ce la concederà solo quando avremo accettato il fatto che è solamente attraverso
Maria che possiamo ottenerla! Certo, il peccato si è moltiplicato in tutto il mondo e siamo arrivati a un
punto in cui il castigo di Dio sembra ormai inevitabile. Non che l'umanità non abbia già sofferto per i
castighi divini negli ultimi decenni, basta guardare agli uragani, ai terremoti e agli tsunami degli ultimi
anni, all'abominevole piaga dell'aborto, basta guardare alla corruzione e al disorientamento che ha
colpito il clero e di cui la stampa fa un gran parlare… sono tutti castighi divini tuttora in corso.
Quello che voglio dire è che malgrado i castighi del Cielo abbiano già cominciato a scendere su di noi,
siamo ancora in tempo per ricorrere all'ausilio di Maria Immacolata e ottenere le sue promesse!
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Cerchiamo per un attimo di riflettere su cine avverrà questa "pace nel mondo" promessa da Maria. Nel
corso degli ultimi 6000 anni di storia documentata sono state combattute circa 14.400 guerre… stiamo
parlando di circa 2 guerre e mezzo ogni anno, da quando l'umanità ha cominciato a prendere nota degli
avvenimenti storici. Ora, la Madonna ha promesso che tutto questo cambierà e che non vi saranno più
guerre in futuro… ma ad un'unica condizione, e cioè che la Russia venga consacrata al Suo Cuore
Immacolato da parte del Papa e dei vescovi della Chiesa Cattolica. La pace promessa dalla Madonna
porterà a compimento la profezia biblica che leggiamo nel libro d'Isaia, quando si dice che "forgeranno
le proprie spade in vomeri", cioè trasformeranno le armi in strumenti di pace. In quel passo si legge
inoltre che non si insegnerà più l'arte della guerra alle generazioni seguenti … questo significa che l'arte
della guerra non verrà più insegnata ai nostri figli, ma ciò accadrà solo quando il Cuore Immacolato di
Maria avrà trionfato, e cioè solo dopo la consacrazione della Russia. Le parole della Madonna sono state
chiare in merito a questa promessa: "Alla fine", disse Maria a suor Lucia, "il Mio Cuore Immacolato
trionferà: il Santo Padre mi consacrerà la Russia, che si convertirà, ed un periodo di pace verrà concesso
all'umanità." Questo periodo di pace, ovviamente, non vedrà solo l'abbandono delle armi, ma sarà
l'inizio di un vero e proprio rinascimento cattolico. Questo periodo senza guerre durerà così a lungo che
la gente dimenticherà proprio l'arte della guerra! Come ho detto prima, è il compimento della profezia
biblica di Isaia "Non si eserciteranno più nell'arte della guerra"… ce lo dice la Bibbia e dobbiamo
crederci!
Ma la guerra non sarà l'unico degli "errori" che scompariranno grazie al trionfo del Cuore Immacolato:
uno di questi è la tassazione proporzionale sul reddito, uno dei tanti errori diffusi dalla Russia durante il
20° secolo: ne siamo imbevuti, pensiamo che sia una cosa giusta, ma non è così, perché il primo ad
averla concepita fu nientemeno che Karl Marx! Ecco, con il trionfo del Cuore Immacolato di Maria la
tassa proporzionale sul reddito verrebbe abolita! In che modo? Beh, abbiamo pubblicato di recente un
libro, un romanzo, che si intitola "Alba russa" (è ancora solo in lingua inglese, ma potete ordinarcelo
gratuitamente se volete), nel quale si descrive uno scenario molto plausibile di ciò che avverrà in Russia
una volta che il Papa avrà consacrato quel paese. Con quell'atto, il Cuore Immacolato trionferà e la
Russia si convertirà. Come ho detto poco fa, tra le tante modifiche di ordine cattolico che questo trionfo
porterà in tutto il mondo vi sarà anche l'abolizione ( o, almeno inizialmente, la sua riduzione) della tassa
sul reddito. Posso dirlo con certezza grazie ai dati che sono a nostra disposizione in merito alle spese
militari sostenute da tutti i paesi del mondo.

5

Nel 2000, il Wall Street Journal pubblicò un articolo in prima pagina secondo cui, in un solo anno, erano
stati spesi circa 800 miliardi di dollari in armamenti! Quell'articolo non si riferiva nemmeno agli Stati
Uniti, ma solo ai paesi del Terzo Mondo, che comprano armi dall'America e dalla Russia: ecco, pensate
cosa potremmo fare con quegli 800 miliardi di dollari se invece che in armi venissero investiti in
medicine o cibo! Insomma, la profezia di Isaia trova il suo compimento proprio nel trionfo della
Madonna di Fatima, che quindi costituisce - con le sue apparizioni ed il suo messaggio - il culmine di un
passaggio biblico! Stiamo quindi vivendo in un'epoca predetta da una profezia biblica e c'è poco da fare
in merito: siamo nati in questo periodo ed in esso dobbiamo lottare per ottenere la nostra salvezza… non
ci è permesso scegliere quando nascere, inutile lamentarsi! Tuttavia, Dio ha concesso alla nostra epoca
delle grazie meravigliose, superiori a quelle concesse in un qualsiasi altro periodo della storia… per
riceverle dovremmo solo ascoltare il Suo Messaggio, eppure continuiamo a non farlo. Sono in tanti
infatti a non voler ascoltare le parole della Madonna di Fatima e, credetemi, dopo aver passato gli ultimi
37 anni a diffondere quel messaggio so per certo che certa gente non cambierà mai. Altri invece sono
ben disposti ad ascoltare ed è a loro che dobbiamo rivolgerci (non solo io, non solo l'apostolato, ma tutti
coloro che conoscono la verità su Fatima!).
Ricordatevi cos'accadde alla prima apparizione di Fatima, il 13 maggio 1917: erano presenti solo i 3
fanciulli, Lucia, Giacinta e Francesco. A quella successiva, avvenuta il 13 giugno, erano presenti 50
persone che avevano sentito parlare di quelle apparizioni - non dalla radio o dalla televisione - perché
non esistevano ancora, né certamente dal parroco, che era anzi contrario, inizialmente, a ciò che stava
accadendo! No, ne avevano sentito parlare grazie al passaparola…ebbene, quelle 50 persone sparsero la
voce a loro volta, e a luglio si presentarono ben 5 mila persone sul luogo delle apparizioni, per poi
aumentare sempre di più: malgrado l'aperta opposizione del governo e dell'esercito, ad agosto furono 15
mila!… il sindaco della cittadina di Ourem, da cui dipendeva Fatima, aveva rapito i tre fanciulli e li
aveva messi in prigione, ma ciò non ostante 15 mila persone si presentarono comunque sul luogo delle
apparizioni; infine, il 13 ottobre, malgrado fosse stato dispiegato l'esercito per impedire l'accesso a
Fatima, arrivarono ben 70 mila persone per assistere all'ultima apparizione!
Ecco, davanti a questi numeri, possiamo anche pensare di essere piccoli e insignificanti, mentre invece è
proprio il contrario: ciascuno di noi vale moltissimo! Per prima cosa, già il fatto che Gesù sia morto per
ciascuno di noi, sulla croce, dovrebbe farci capire il valore che abbiamo agli occhi di Dio. Inoltre, anche
solo a livello sociale, anche se la maggioranza di noi è sconosciuta all'opinione pubblica, unendo la
nostra voce possiamo fare davvero la differenza! Pensate a quelle 50 persone che si recarono a Fatima il
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13 giugno: fu grazie a loro se, solamente 5 mesi dopo, ben 70 mila persone poterono assistere al grande
miracolo del sole! Insomma, spargete la voce tra i vostri amici e familiari perché è davvero importante e
potete fare la differenza!
Prima ho parlato di questa grazia meravigliosa concessa da Dio alla nostra epoca. Si tratta della grazia
della pace nel mondo che Dio ha attribuito solamente ai meriti del Cuore Immacolato di Maria. Dio,
infatti, desidera stabilire nel mondo la devozione al Cuore Immacolato, e questo suo desiderio si
realizzerà, prima o poi (ce lo ha promesso la Madonna!) Sta a noi però decidere se fare la nostra parte
oppure rimanere inermi…. Quando i farisei volevano impedire ai bambini di dire "Osanna al figlio di
Davide", Gesù rispose loro: "Vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre". Ecco, sono 96 anni
che si tace su Fatima, e noi dovremmo essere quelle pietre…!
Dio si basa su di noi per far sì che il Messaggio di Fatima venga ascoltato e obbedito. Pensate alle
alternative che ci restano: vogliamo davvero ascoltare ancora la propaganda materialista dei governi
occidentali? Vogliamo ancora credere ai tanti, inutili tentativi di pace promessi in lungo e in largo e mai
realizzati? Prendiamo la prima guerra mondiale: doveva essere la guerra che avrebbe posto fine a tutte le
guerre… forse qualcuno credeva davvero a questo slogan, ma è ovvio che così non è stato e le guerre
hanno continuato a scoppiare. E che dire della Seconda guerra mondiale? Abbiamo dovuto combattere
contro Hitler per proteggere e difendere la democrazia, certo… ma dopo? Abbiamo davvero la
democrazia, nei nostri paesi? Quel che è successo nel mondo occidentale (specialmente negli Stati Uniti)
sin dalla fine della seconda guerra mondiale è evidente: quando una popolazione perde di vista i valori
fondamentali dell'ordine Sociale Cristiano, come accaduto negli ultimi 50 anni, anche le persone che
manda al potere rispecchieranno la stessa assenza di valori. Nessuno dei politici di oggi si pone come
obiettivo quello di seguire le leggi di Dio e quindi non v'è alcun politico degno d'essere votato!
Come disse Nostro Signore: "Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi
saranno date in aggiunta". Ma nella civiltà attuale, così materialista e liberista, sia a livello politico che a
livello sociale (e mi riferisco a ogni aspetto, dal'intrattenimento a ciò che accade negli ospedali, dalle
leggi che vengono introdotte al comportamento della gioventù) tutto accade senza che Dio sia più il
punto di riferimento. Il risultato sono i castighi predetti dal Messaggio di Fatima, proprio perché
l'umanità non segue più le leggi del Signore! Gesù disse che "Se non seguiranno il mio giudizio, Io li

7

lascerò al loro": ecco, abbiamo fatto proprio così, abbiamo smesso di seguire le parole di Gesù e
abbiamo cominciato a contare solo sul nostro giudizio, e questo ci sta portando all'autodistruzione.
Ma anche i nemici esterni alla chiesa sono più agguerriti che mai. Non so se lo sapete ma poco tempo fa
la Siria ha affondato un sottomarino Israeliano al largo delle proprie coste. Era il 2 maggio ma la stampa
occidentale non ne ha parlato. Quel sottomarino non avrebbe dovuto trovarsi lì, era un chiaro atto di
guerra da parte di Israele, al quale la Siria ha risposto in modo ferreo. Avremmo dovuto leggerlo sui
giornali, ma nessuno ha scritto niente! Penso che il motivo sia dato dall'imbarazzo per l'affondamento di
quello che veniva considerato un sottomarino all'avanguardia della tecnologia. Non ne hanno parlato i
tedeschi, che avevano fornito il sottomarino ad Israele ed erano imbarazzati per l'affondamento; non ne
hanno parlato gli Israeliani, ovviamente, perché quel loro sottomarino non avrebbe dovuto trovarsi lì in
primo luogo… ma non hanno detto nulla nemmeno i Siriani perché non vogliono dover rivelare al
mondo il modo in cui sono riusciti ad affondare quel sottomarino… ora, perché vi sto parlando di
quest'episodio? Perché ci troviamo sull'orlo della guerra, ecco perché! Il tempo sta finendo e presto ci
troveremo ad affrontare una situazione irreparabile. Dio sa quante settimane, mesi o anni mancano allo
scoppio di questa guerra, ma essa sembra inevitabile. Dio stesso ci ha fornito un termine di paragone, a
livello temporale, su quando quest'ultima potrebbe accadere. Lo disse nel 1931 a Suor Lucia: "Fai sapere
ai miei ministri che essi seguiranno lo stesso destino del Re di Francia, se non obbediranno alle mie
richieste".
Quel giorno, Lucia stava pregando per la conversione della Russia, della Spagna, del Portogallo,
dell'Europa e del mondo intero. Suor Lucia aveva infatti già capito che il mondo intero, e non solo la
Russia, aveva bisogno di convertirsi, anche la sua terra natia, il Portogallo, così come la Spagna, dove si
trovava quel giorno del 1931 (era in un convento della piccola cittadina di Rianjo, nella regione della
Galizia). Quel giorno le apparve Nostro Signore, dicendole: "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". Si
tratta della cosiddetta Sesta preghiera di Fatima (faccio una piccola digressione a questo proposito: se
volete un metodo veloce ed efficace per riuscire a distinguere un vero apostolato di Fatima da uno falso,
cioè uno dei cosiddetti "falsi amici di Fatima", chiedete loro se conoscono o diffondono le 2 preghiere
che Dio insegnò a Lucia nel corso delle apparizioni di Fatima..: in tutto sono 7: 2 furono insegnate
dall'Angelo, 3 dalla Madonna e 2 da Nostro Signore. Una di queste è la preghiera che vi ho appena letto:
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"Dolce Cuore di Maria siate la salvezza della Russia, della Spagna e del Portogallo, dell’Europa e del
mondo intero", una preghiera che Dio ci ha chiesto di recitare spesso! Ecco, se quegli apostolati non
diffondono o non insegnano una tale preghiera, allora con tutta probabilità sono dei "falsi amici di
Fatima".
Quando recito quella preghiera, personalmente aggiungo anche il Canada e gli Stati Uniti e voi potete
aggiungere il vostro paese, se lo volete: "Dolce Cuore di Maria siate la salvezza della Russia, della
Spagna e del Portogallo, dell’Europa e del mondo intero". Dopo di che, Dio rivelò a Lucia la settima
preghiera di Fatima: "Per la vostra concezione pura ed immacolata, o Maria, ottenetemi la conversione
della Russia, della Spagna, del Portogallo, dell’Europa e del mondo intero" La ripeto: "Per la vostra
concezione pura ed immacolata, o Maria, ottenetemi la conversione della Russia, della Spagna, del
Portogallo, dell’Europa e del mondo intero"-.
Quindi, fu Dio in persona a riconoscere che il mondo ha bisogno di conversione. Certo, anche la Russia,
ma tutti possono migliorare come Cattolici e quindi "convertirsi", e a maggior ragione il mondo intero,
che in larga parte si è ormai allontanato dalla retta via, una cosa che Dio sa perfettamente! Per questo
dovremmo pregare la Beata Vergine affinché converta il nostro e tutti i paesi del mondo! In
quell'apparizione del 1931, Dio disse: "Fai sapere ai miei ministri, dato che seguono l’esempio del Re di
Francia nel ritardare l’esecuzione della mia richiesta, che essi lo seguiranno nella sciagura. Non sarà mai
troppo tardi per ricorrere a Gesù e a Maria".
Ecco, questo è ciò che accadrà al Papa, ai vescovi e a tutto il clero se non obbediranno agli imperativi di
Fatima, ed è ciò che possiamo vedere nella visione del vescovo vestito di bianco (una delle due parti di
cui è costituito il Terzo Segreto di Fatima). Quella visione è stata pubblicata dal Vaticano nel 2000 e
mostra un evento del futuro, quindi non ancora avvenuto, dove un Papa si aggira tra le rovine di una
città semi distrutta e lì, dinanzi ad una croce, viene giustiziato da una banda di soldati, con frecce e
proiettili. Assieme a lui cadono vescovi, sacerdoti, religiosi e laici. Tutto per una sola ragione: perché
non hanno obbedito in tempo!
Il Messaggio di Fatima è quindi ancora rilevante al giorno d'oggi? Certo che sì! Ma secondo voi,
dimostriamo obbedienza verso Dio e la Beata Vergine se nascondiamo questo fatto così importante per
un distorto senso d'obbedienza o di lealtà, arrivando addirittura a perseguitare chi cerca solo di dire la
verità? Certo che no! Nostro Signore disse "Fai sapere ai miei ministri", ma sono proprio i suoi ministri
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a voler nascondere la verità! E chi è davvero amico del Papa: colui che gli nasconde la verità o chi
invece cerca in tutti i modi di fargliela presente? La gente fa un gran parlare di obbedienza e lealtà verso
il Santo Padre, ma la nostra prima obbedienza, la nostra prima lealtà è sempre e comunque nei confronti
di Dio, proprio come disse il primo papa, San Pietro: "Dobbiamo obbedire a Dio piuttosto che all'uomo".
Quindi, quando Dio ci dice di "far conoscere qualcosa", quel qualcosa va fatto conoscere! Eppure,
nessuno sembra ricordarsi di questa verità e chi ne parla viene visto come un rinnegato o accusato di
chissà quali nefandezze!
Proprio a questo proposito, di recente abbiamo ricevuto una lettera da parte di un parroco che
rappresenta, nei suoi contenuti, una specie di "summa" di tutti gli errori su Fatima ed il suo messaggio.
Ovviamente abbiamo risposto punto per punto ad ogni singola questione sollevata da questo sacerdote
(se volete, è a disposizione del pubblico una copia di questa lettera).
Per prima cosa, abbiamo confutato l'assurda pretesa secondo cui il Messaggio di Fatima sarebbe una
mera apparizione privata. Come abbiamo già detto, Fatima è un messaggio profetico che si ricollega
direttamente alla Bibbia! A chi dice che non c'è bisogno della Madonna perché "tanto abbiamo la
Bibbia", ebbene che cosa affermano le Scritture? Ricordiamo le parole di San Paolo nella prima lettera
ai Tessalonicesi: "Non estinguete lo spirito, non disprezzate le profezie. Esaminate ogni cosa, tenete ciò
che è buono." Ecco, con Fatima abbiamo una profezia! Lo ha ribadito anche Papa Benedetto "si
illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa"… significa che chiunque
ritenga che Fatima sia un messaggio non necessario o ritenga che la missione profetica dei suoi
contenuti si sia realizzata del tutto, ebbene chi lo pensa è un illuso… è in errore! Chiunque ci dica una
cosa del genere, pertanto, sta sbagliando e non dovremmo ascoltarlo, sia esso un sacerdote, un vescovo o
persino un Papa! Perché ascoltare infatti una persona che cerca d'ingannarci? Cercate di scoprire da voi
la verità: siate fedeli e sinceri a Cristo, poi a voi stessi e infine al vostro prossimo! Ecco, queste persone
(alcune delle quali siedono in posti di comando all'interno del Vaticano) ci dicono che non dobbiamo
ascoltare le verità profetiche di Fatima, ma solo ciò che dice un apostolato autorizzato dal Vaticano (il
che vuol dire un apostolato che ha ricevuto un pezzo di carta che in realtà non significa nulla, come se
solo un "certificato" potesse concedere l'autorizzazione a parlare di Fatima… è assolutamente ridicolo!).
Come ci ha detto Papa Ratzinger, Fatima è un messaggio profetico e tutti noi abbiamo il diritto di
ascoltarne i contenuti. In primo luogo, la consacrazione della Russia, che è necessaria proprio per evitare
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il compimento di quella profezia apocalittica che vediamo nella visione del vescovo vestito di bianco,
quando un papa e tanti membri del clero (cioè vescovi, sacerdoti e religiosi) vengono sterminati da un
gruppo di soldati!
A proposito del Terzo Segreto, quando il Vaticano afferma d'averlo pubblicato integralmente, ebbene si
tratta di una menzogna, è stato comprovato ormai oltre ogni ragionevole dubbio.
Esiste infatti un altro testo, legato al Terzo Segreto, la cui esistenza è stata confermata dall'ex segretario
particolare di Papa Giovanni XXIII, l'Arcivescovo Loris Capovilla. Adesso ha 97 anni, ma qualche anno
fa rivelò le circostanze legate all'apertura del Terzo Segreto da parte di Papa Giovanni. In pratica, grazie
alla conferma di Capovilla, sappiamo che esistono 2 buste contenenti 2 testi diversi del Terzo Segreto,
entrambe sigillate e recanti la stessa frase, scrittavi a mano da Suor Lucia: "Per ordine esplicito della
Beata Vergine, questa busta non può essere aperta prima del 1960". Il Cardinale Bertone ha commesso
un passo falso pazzesco, su questo punto… ha provato a farci credere che solo una busta contenesse
quella frase di Suor Lucia quando invece entrambe le buste recano la stessa scrittura (e tra l'altro ha pure
cercato di ridurre quella data, il 1960, ad una semplice "idea" di Suor Lucia, invece di un desiderio
esplicito della Madonna, come aveva scritto proprio Suor Lucia). Insomma, la verità è che esistono 2
buste perché del Terzo Segreto vi sono 2 testi: il primo è la visione del Vescovo Vestito di Bianco,
pubblicato dal Vaticano il 26 giugno 2000, mentre l'altro conterrebbe le parole a spiegazione di quella
visione, un testo mai pubblicato fino ad oggi. Lo abbiamo abbondantemente dimostrato e abbiamo
ricevuto il sostegno di un giornalista famoso come Antonio Socci, il quale ottenne proprio da Monsignor
Capovilla la conferma dell'esistenza di questo secondo documento. Tra l'altro, il Cardinale Ratzinger,
nel 1984, aveva detto che il Terzo Segreto "Riguarda i pericoli che minacciano la vita del Cristiano e
dunque del mondo", cosa di cui non v'era traccia nella semplice visione pubblicata nel 2000 dal
Vaticano. Lo stesso Ratzinger, una volta diventato Papa Benedetto e dopo aver parlato della "missione
profetica" di Fatima, ha affermato che nel Terzo Segreto era contenuto anche lo scandalo della pedofilia!
Ma dove, se nel testo pubblicato dal Vaticano si vedono vescovi e un Papa che vengono uccisi in una
città distrutta? Ecco, ciò di cui ha parlato Ratzinger (e tanti altri testimoni, come i cardinali Ottaviani e
Ciappi, tanto per fare un esempio) è contenuto nell'altro testo, un testo di cui abbiamo il DIRITTO di
conoscere i contenuti! Non perché ve lo dice Padre Gruner, ma perché è un vostro SACROSANTO
DIRITTO sapere una verità che può aiutarvi ad ottenere la salvezza! A questo proposito sappiate che è
VOSTRO DIRITTO supplicare il Papa su questioni di carattere ecclesiastico! Si tratta di un dogma
infallibile definito dal Secondo Concilio di Lione, nel 1274 e dal Primo Concilio Vaticano nel 1870:
ogni fedele ha il diritto di supplicare il Papa, cioè di chiedere un suo giudizio, su questioni di rilevanza
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ecclesiastica. Già per il fatto d'essere battezzati godiamo di questo diritto, ma quasi nessuno lo esercita:
Chiedete al Papa di rivelare integralmente il Terzo Segreto, ne avete diritto - anzi, probabilmente è
anche vostro DOVERE farlo! Così com'è vostro dovere chiedere la consacrazione della Russia.
Certo, nessuno può "ordinare" al Papa di fare alcunché, ma di certo potete chiedergli di proteggere i
vostri diritti. Vedete, sono tanti i cattolici che non conoscono il diritto della Chiesa - persino i cardinali
ne ignorano diversi punti, il primo che mi viene in mente è il Cardinale Gagnon… ora, per più di 5 anni
io ho studiato ecclesiologia e teologia all'Angelicum, una delle migliori università cattoliche di Roma
(almeno era tale all'epoca dei miei studi, agli inizi degli anni 70), e so bene quali sono i diritti di un
fedele: nessuno ha il "diritto" di deporre o "sfiduciare" un Papa, assolutamente no, ma chiedergli di
soddisfare un nostro diritto che è stato calpestato o ignorato, questo sì, possiamo e anzi dobbiamo farlo!
Di quale diritto sto parlando? Pensiamoci un attimo: la Madonna (anzi, Dio per mezzo della Beata
Vergine) aveva ordinato alla Sua chiesa di compiere una consacrazione di un determinato paese come
condizione per determinate grazie meravigliose (la pace nel mondo!). La Madonna fece sapere al Santo
Padre, tramite Lucia, che "era giunto il momento in cui il Santo Padre compia, in unione con tutti i
vescovi del mondo, la consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria". Non penso che la
Madonna avrebbe potuto essere più esplicita di così: è giunto il momento, cioè adesso, ora! Ecco, quella
richiesta risale al 1929, ovvero 85 anni fa, e ancora oggi non siamo riusciti ad esaudirla!
Se non ci siamo riusciti è certamente dovuto all'intervento del maligno, che è furbo, molto furbo…
molto più di noi! Ci sono voluti anni perché me ne rendessi conto, e spesso le cose più facili sono quelle
che richiedono più tempo per essere comprese, ma è chiaro che ci sia di mezzo l'intervento del diavolo,
la cui tattica, contro Fatima è stata quella del silenzio: non parlare mai di Fatima, non diffonderne il
messaggio, impedire a chiunque di parlare dei suoi aspetti prevalentemente Cattolici e profetici. Certo,
non c'è riuscito al 100% perché nel corso dei decenni il Messaggio di Fatima si è diffuso, relativamente
parlando, ma sono molti di più quelli che ancora non sanno nulla di quelle apparizioni. A loro, la parola
d'ordine del diavolo è: "che non sappiamo mai nulla!". Per chi invece sa qualcosa, la tattica del diavolo è
semplice: far loro credere che Fatima sia solo una bella storia, una pia devozione che prevede la recita
del rosario, una bella immaginetta della Madonna o le Riparazioni dei Primi Sabati, tralasciando tutto il
resto come il Terzo Segreto e la consacrazione della Russia. Certo, Fatima ha anche aspetti devozionali
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fondamentali, come il Rosario e i Primi Cinque Sabati, ma NON È SOLO QUELLO! Chiunque eviti di
parlare degli aspetti profetici di quel Messaggio, pertanto, sta facendo soltanto il volere del demonio!
Fatima è molto di più di una semplice devozione personale: cercate di comprenderlo da soli, leggete da
più fonti, informatevi, e soprattutto una volta appresa la verità, trasmettetela ad altri! Mettete il bastone
tra le ruote al demonio, coinvolgete i vostri amici e familiari, anche quelli che pensano di sapere tutto su
Fatima e che, invece, troppo spesso in realtà non sanno un bel nulla!
Per quanto riguarda il testo non ancora pubblicato del Terzo Segreto, siamo riusciti nel corso dei decenni
a ricostruirlo (non le parole esatte, ovviamente, ma il senso generale dei suoi contenuti). Ne abbiamo
parlato intensivamente nei nostri libri e nelle nostre pubblicazioni e fino ad oggi nessuno è riuscito a
confutare una qualsiasi delle nostre tesi: Abbiamo sfidato chiunque a metterci in difficoltà in merito a
ciò che diciamo, abbiamo invitato pseudo-apostolati come l'Armata Azzurra, la TFP, "America needs
Fatima", così come abbiamo sempre invitato il Vaticano e il Cardinale Bertone a partecipare alle nostre
conferenze: proprio per confutare le nostre tesi, se ci riuscivano. Ebbene, fino ad oggi un sol uomo ha
avuto il coraggio di rispondere ai nostri inviti, una persona molto vicina al Cardinale Bertone (visto che
aveva scritto assieme a quest'ultimo un libro su Suor Lucia e il Messaggio di Fatima, nel quale Bertone
sosteneva che il Terzo Segreto era stato pubblicato integralmente). Sto parlando di Giuseppe de Carli, il
vaticanista italiano morto nel 2010, il quale poco prima di morire, durante la nostra conferenza Fatima
challenge, tenutasi a Roma, parlò per più di un'ora del proprio libro e delle tesi del Cardinale Bertone.
Dopo il suo discorso, De Carli rimase per un'altra ora a rispondere alle domande che gli sottoponemmo
il sottoscritto, John Salza e Chris Ferrara. Alla fine dovette ammettere che "forse era stato ingannato"…
potete trovare la storia di quell'incredibile giornata nel libro Il segreto ancora nascosto, che potete
ordinare online sul nostro sito se lo volete. La verità è che il Terzo Segreto non parla del fallito attentato
a Giovanni Paolo II del 1981, come vorrebbe farci credere il Segretario di Stato, bensì di apostasia, cioè
di perdita di fede, specialmente all'interno della Chiesa stessa. Ce lo hanno rivelato persone come il
Cardinale Ciappi, teologo personale di 6 papi per oltre 40 anni (da Pio XII a Giovanni Paolo II), il quale
affermò che "nel Terzo Segreto, tra le altre cose, si predice che la grande apostasia nella chiesa avrà
inizio al suo vertice"… parole terribili, vista anche la caratura dell'uomo che le pronunciò! Ma che cos'è
questa "grande apostasia"? Si tratta di un evento profetizzato nelle Sacre Scritture, un periodo
precedente alla venuta del'anticristo… se questa grande apostasia arriverà al suo culmine, questo segnerà
l'arrivo dell'anticristo!
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Inoltre, è evidente che il Terzo Segreto riguarda la nostra epoca. Lo sappiamo perché lo disse la stessa
Suor Lucia al Cardinale Ottaviani, quando quest'ultimo si recò a visitarla nel 1955. Sappiamo poi che la
profezia del Terzo Segreto è ancora in divenire, cioè non si è ancora compiuta. Quando a Suor Lucia
venne chiesto perché il terzo segreto andasse rivelato proprio nel 1960, la suora fornì due motivi: prima
di tutto, perché così voleva la Beata Vergine, e in secondo luogo "perché sarebbe stato più chiaro, per
allora". Ma perché il Terzo Segreto sarebbe stato più chiaro per il 1960? Proprio perché le sue profezie
avrebbero cominciato a compiersi attorno a quell'anno… e che cosa accadde in quell'anno? Ebbene,
abbiamo avuto conferma niente meno che dal Cardinale Ratzinger in persona (una dichiarazione che non
troverete pubblicata da nessuna parte, ma venne rilasciata come confidenza dal religioso tedesco ad un
suo amico monsignore, una testimonianza poi raccolta da Padre Kramer), dicevo il Terzo Segreto
conterrebbe la profezia di un concilio malvagio… sì, avete capito bene, il Terzo Segreto puntava il dito
contro ciò che sarebbe diventato il Concilio Vaticano Secondo, oltre ad un avvertimento a non cambiare
la liturgia di Santa Romana Chiesa!
Francamente è incredibile che nessuno parli di queste cose, e per motivi di completezza vi invito
nuovamente a leggere i nostri libri e le nostre pubblicazioni perché se dovessi parlare di tutti i dettagli
della questione potrei andare avanti per giorni! Ovviamente, se ciò che trovate in quei libri contraddice
una o più cose che mi sentite affermare in televisione, attenetevi a ciò che è scritto sul libro, perché
errare humanun est, e potrebbe capitare che durante queste presentazioni possano sfuggirmi un paio di
dettagli, anche se la sostanza è sicuramente giusta e accurata.
Il punto al quale voglio arrivare è che Fatima è una profezia per la nostra epoca. C'è chi contesta
quest'affermazione e afferma che con la chiusura del deposito della Fede, avvenuto alla morte
dell'ultimo apostolo, Dio non avrebbe più bisogno di mandare profeti…ma partendo dal presupposto che
Dio non deve certo giustificarsi con noi, Egli ha un motivo ben preciso per mandare i Suo profeti, e San
Tommaso ci spiega quale: "Dio invia i suoi profeti ad ogni generazione per ricordare ai fedeli cosa
devono fare per poter salvare la propria anima!" Perché mai Dio dovrebbe ricordarci una cosa simile se
esiste il clero, che ha proprio questo compito? Ebbene, Dio invia i suoi profeti tra noi proprio quando
l'elemento umano della chiesa non fa più il suo dovere!
Questo non significa che la Chiesa possa "fallire" nella sua missione salvifica, perché sappiamo che ciò
non potrà mai accadere ("Portae inferis non praevalebunt", le porte degli inferi non prevarranno) lo
leggiamo in Matteo, 13:18. Ma l'elemento umano della chiesa, proprio per la natura caduca e fallace
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dell'essere umano, è suscettibile alle passioni e alle pulsioni terrene, e può fallire. È già successo e
succederà sempre, non c'è nulla di strano nel dirlo. Specialmente ora che ci stiamo avvicinando alla
grande apostasia, quando "Un terzo delle stelle del cielo vengono trascinate a terra dal drago", cioè dal
maligno, è bene cominciare a guardarsi attorno e a capire chi ci dice la verità da chi invece, per pigrizia,
ignoranza o malizia, può invece contribuire a mandarci all'inferno. Alcuni sacerdoti e vescovi,
purtroppo, possono essere molto dannosi per la vostra anima, ed è per questo che Dio invia i suoi profeti
tra noi, proprio per ricordarci cosa dobbiamo fare per salvarci!
Ad esempio, la Madonna ha insistito moltissimo sul fatto che tutti i fedeli dovrebbero recitare il Santo
Rosario, ogni giorno! In tutte le apparizioni di Fatima, da quella del 13 maggio a quella conclusiva del
13 ottobre, la Madonna parlò sempre dell'importanza di recitare quotidianamente il suo "salterio", come
veniva chiamato un tempo il Rosario! Personalmente recito ogni giorno un rosario completo, composto
da 15 decine, ma possono bastare 5 decine cioè un terzo (la Madonna disse a Lucia proprio questa parola
un tersio do Rosario, in portoghese, che significa un terzo del Rosario) ed è anche per questo che non mi
piace l'introduzione dei Mistero Luminosi, perché un terzo di 20 decine equivale ad un numero non
bello, 6,66 … ad ogni modo, la Madonna ci ha detto che per salvarci dobbiamo pregare e sacrificarci, e
lo ha ripetuto più volte proprio per farci capire l'importanza di questi due elementi fondamentali della
nostra fede.
Nella sua monumentale opera sulla salvezza, intitolata "I grandi strumenti di salvezza", Sant'Alfonso ad
un certo punto condensa quelle 800 pagine di saggezza divina in un'unica frase, davvero eccezionale per
la sua semplicità. Se non credete a me, almeno credete a lui: "Chi prega sarà salvato, chi non prega sarà
dannato". È molto semplice, non trovate? Se volete salvare la vostra anima, dovete quindi pregare e
sacrificarvi… preghiera e sacrificio sono elementi imprescindibili dalla nostra salvezza e sono stati
ribaditi con forza dal profeta della nostra epoca, la Madonna di Fatima. Non v'è infatti nulla di più
importante agli occhi di Dio della salvezza della nostra anima! Nell'altra sua grande opera, "Le glorie di
Maria", Sant'Alfonso dimostra come la devozione nei confronti della Beata Vergine Maria sia proprio
necessaria per la salvezza! Quando un cattolico afferma una cosa del genere deve sempre rintuzzare gli
attacchi di chi, come i Protestanti, ritiene che si dia troppa importanza alla Madonna. Ebbene, che cosa
ci dice San Paolo nella Lettera agli Ebrei, Capitolo 11, versetto 6: "Chi s'accosta a Dio deve credere che
egli esiste e che egli ricompensa coloro che lo cercano", e poi negli Atti degli Apostoli, nel giorno della
Pentecoste, San Pietro afferma che "non v'è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è
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stabilito che possiamo essere salvati". Dobbiamo quindi credere in Dio e cercarlo sempre, agendo e
comportandoci in Suo nome!
Bene quindi Dio viene per primo, Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo nato dalla Beata Vergine Maria
alla quale rese sempre onore, in vita… ecco, se non onoriamo la Beata Vergine Maria, se non le siamo
devoti, allora non potremo salvare la nostra anima! L'ordine da seguire è molto semplice: Dio, nella Sua
Divinità; Nostro Signore, nella Sua Divinità e Umanità, poi la Madonna, seguita infine dalla Chiesa
Cattolica. Non è possibile ottenere la salvezza se non appartenendo alla Chiesa Cattolica, ed è una verità
definita infallibilmente più e più volte nel corso della storia: da Innocenzo III, nel 1215, da Papa
Bonifacio VIII nel 1302 e da Eugenio IV nel 1441. In quelle definizioni si legge chiaramente che gli
ebrei, gli atei, gli eretici o gli scismatici, anche se dovessero versare il proprio sangue in nome di Cristo,
non potranno salvarsi… nel nostro libro La battaglia finale del diavolo troverete tutte e tre le definizioni
dogmatiche di questa verità Cattolica (potete ordinarlo chiamandoci se lo volete). Ma lo insegnava
anche Sant'Agostino, nel Quarto secolo; commentando il Capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, nel
passo in cui Gesù afferma: "In verità vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi
sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante", Sant'Agostino già chiariva che questo includeva tutti i
pagani, gli ebrei infedeli e chiunque altri! Anche coloro che vengono in nome di Gesù ma erano
scismatici ed eretici, anche a loro è precluso il regno dei cieli! Questo non significa che i cattolici se lo
meritino "perché sono bravi e buoni", ma solo perché seguono la verità che ha insegnato Gesù Cristo!
Che senso ebbe infatti il sacrificio sulla croce da parte di Nostro Signore? Gesù ci ha redenti tutti, con
quel gesto, ma egli morì per noi perché era giunto a testimoniare la VERITA'! Ecco perché fu messo a
morte! Avrebbe potuto semplicemente negare d'essere il Re dei Re, avrebbe potuto negare di aver
ricevuto quella missione da Dio Padre, e così facendo avrebbe evitato la crocifissione! Fu proprio perché
testimoniò la verità fino all'ultimo che venne ucciso così brutalmente, ma faceva parte del progetto
divini per la salvezza dell'umanità!
Dall'esempio di Nostro Signore Gesù Cristo deriva per noi tutti il dovere di cercare, difendere e
diffondere la verità, e pertanto nessuno - non i nostri superiori religiosi e nemmeno il Papa! - nessuno ha
il diritto di dirci di mentire o di sopportare una chiara menzogna! Questo perché qualsiasi autorità
proviene da Dio, ed Egli non si contraddice mai, anzi non può proprio contraddirsi mai! Non potremo
mai accettare un insegnamento di un concilio futuro secondo il quale, faccio un esempio, la Trinità è
composta da 4 persone divine, invece che da tre… sapremmo infatti subito che quell'insegnamento è

16

falso perché è stato Dio stesso a darci la definizione di Trinità, e Dio non può mai contraddire una Sua
definizione o un Suo ordine.
Prendo spunto da questo per parlare un attimo delle persecuzioni che mi riguardano, chiarendo un
dubbio che alcune persone mi hanno sottoposto: nessuno, in Vaticano, ha mai cercato di impedirmi di
parlare di Fatima, perché non avrebbero potuto farlo: se ci avessero provato, infatti, avrei chiesto loro un
ordine scritto, in modo da conoscere con esattezza ciò che mi chiedevano… ma le autorità ecclesiastiche
sapevano bene che un simile ordine sarebbe stato del tutto illegittimo e che lo avrei subito pubblicato,
smascherando il loro abuso d'autorità. In realtà, in tutti questi anni di pubblicazioni da parte del Centro
di Fatima, mi hanno scritto soltanto una volta per chiedermi spiegazioni: mi mandarono una lettera di
circa 17 pagine, alla quale risposi punto su punto con un documento lungo 80 pagine, e non si fecero più
sentire! Non lo fecero perché non potevano, perché la verità è più forte di qualsiasi menzogna e in
questo caso era con me la verità degli Angeli di Dio: nessuno, nemmeno un Papa, può dirmi di non
parlare di Fatima! Il Vaticano lo sa bene perché il Messaggio di Fatima è stato approvato dalle autorità
ecclesiastiche… e quando la Chiesa ci dice che un messaggio proviene da Dio, ci sta dicendo che esso è
degno d'essere creduto! La chiesa ha fatto proprio questo: lunghe ricerche e indagini ecclesiastiche per
determinare la validità delle apparizioni e del Messaggio di Fatima; non solo il vescovo di Fatima, ma
ben 7 papi hanno parlato a favore di Fatima: Pio XI, Pio XII, Giovanni XXIII - sì, anche lui parlò a
favore della Madonna di Fatima! - Paolo VI, Giovanni Paolo I (che visse poco e non ebbe tempo per
farlo, ma sappiamo che era devoto di Fatima; tra l'altro si era incontrato con Suor Lucia qualche mese
prima di diventare papa, e in quell'occasione la religiosa lo aveva chiamato "santo Padre"!). E poi
ovviamente abbiamo Giovanni Paolo II, il quale si è recato per tre volte a Fatima. E dopo di lui Papa
Benedetto XVI! E adesso anche Papa Francesco ha consacrato il proprio pontificato alla Madonna di
Fatima - non genericamente alla Madonna, ma proprio alla Madonna di Fatima!…. Significa dedicare
tutti gli auspici, tutti gli atti, tutte le dichiarazioni del proprio pontificato alla Madonna di Fatima, alle
sue richieste e alle sue profezie! Quindi possiamo tranquillamente parlare di 8 papi che hanno creduto a
Fatima (e speriamo che Papa Francesco dia presto l'ordine di consacrare la Russia…)
A proposito di consacrazione… perché Dio ha chiesto proprio la Russia? Ora, esistono due frasi
riportate da Suor Lucia a riguardo. La prima, in realtà, fu trascritta dal suo confessore perché l'originale
lettera di Suor Lucia si era perduta. Fu una ricostruzione "A braccio", per così dire. Ecco cosa aveva
detto la Madonna a Suor Lucia secondo Padre Gonçalves, confessore della religiosa: "è giunto il
momento in cui Dio chiede al Santo Padre di compiere assieme a tutti i vescovi del mondo la
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consacrazione della Russia". Nel 1984, però, nel secondo volume del libro di Michel de la Sainte Trinitè
"Tutta la verità su Fatima", a pagina 555, Suor Lucia - di suo pugno - indica le esatte parole pronunciate
dalla Madonna: "è giunto il momento in cui Dio chiede al Santo Padre di compiere la consacrazione
della Russia, ORDINANDO a tutti i vescovi di fare altrettanto!" Si tratta quindi di un ordine, ma perché
è così necessario? Innanzitutto, per un problema di ordine pratico: con 5000 vescovi presenti in tutto il
mondo, organizzare una cerimonia del genere sarebbe stato impossibile senza determinare prima il
giorno e l'ora in cui compierla.
Abbiamo motivi di speranza con l'elezione di Papa Francesco, il quale secondo diverse persone potrebbe
finalmente celebrare la consacrazione della Russia e impartire quest'ordine così a lungo atteso. Noi del
centro di Fatima abbiamo organizzato un'intensa campagna di sensibilizzazione durante lo scorso
conclave, proprio per far conoscere ai cardinali che si sarebbero riuniti di lì a poco la necessità di
eleggere un Papa che portasse finalmente a compimento le richieste della Madonna di Fatima. Abbiamo
distribuito nelle mani di ogni singolo Cardinale una copia del libro di Padre Kramer, Il Mistero
dell'Iniquità, assieme a due capitoli del nuovo libro di John Salza che non è stato ancora pubblicato, ed
una lettera firmata dal sottoscritto e da altri 8 sacerdoti e monsignori, tutti a sostegno di Fatima e che
implorano il Santo Padre di compiere al più presto la consacrazione della Russia. Inoltre, abbiamo
continuato ad organizzare una campagna di rosari per quest'intenzione. Ebbene, a pochi giorni dalla sua
elezione, Papa Francesco ha deciso di consacrare il proprio pontificato alla Madonna di Fatima e
abbiamo assistito ad una preghiera pubblica e solenne in onore del Santissimo Sacramento, organizzata
in una data ben precisa e all'unisono con tutte le diocesi del mondo. A me è sembrata quasi una prova
generale per la consacrazione della Russia! Suor Lucia disse infatti che il Papa avrebbe potuto compiere
la consacrazione della Russia in due modi: o invitando tutti i vescovi a Roma, a Tuy o a Fatima, per
celebrare assieme una solenne consacrazione collegiale della Russia, oppure ordinando a tutti i vescovi
del mondo di celebrare tale consacrazione all'interno delle loro cattedrali, nello stesso giorno e alla
stessa ora del Papa.
C'è chi si è chiesto come mai Dio desiderasse una simile manifestazione pubblica e solenne di devozione
nei confronti del Cuore Immacolato. È presto detto: l'umanità non si merita la pace nel mondo. Lo
possiamo leggere anche nella Bibbia e la Madonna lo ha ripetuto nel Suo Messaggio di Fatima: "le
guerre sono un castigo per i peccati", e non v'è altra epoca peggiore della nostra per quanto riguarda il
peccato, che si è ormai istituzionalizzato a tutti i livelli e che ci rende assai più indegni di ricevere questa
grazia di quanto non lo fossimo 50 o 100 anni fa! Quindi, se non eravamo degni della pace allora, nel
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1917, a maggior ragione non lo siamo oggi nel 2014! Ma Dio vuole comunque concederci questa grazia,
per mezzo della Madonna. Come spiega Sant'Alfonso ne Le grazie di Maria, "è già un risultato
eccezionale per una persona condurre una vita retta e santa al punto da salvare la propria anima, cioè
essere fedeli a Gesù Cristo per tutta la propria vita al punto tale da smuovere Dio a concederci la grazia
di andare in Cielo. Ecco, già questo è un risultato straordinario, e secondo Sant'Alfonso non si verifica
molto spesso. Sempre per Sant'Alfonso, è ancor più eccezionale e straordinario riuscire a condurre una
vita talmente retta e santa da salvare non solo la propria anima, ma anche quella di altre persone. Questo
è ciò in cui sono riusciti i santi della Chiesa Cattolica. Tuttavia, conclude Sant'Alfonso, "il risultato più
grande mai compiuto da un essere umano è quello di vivere così rettamente e santamente da ottenere
grazie sufficienti per salvare tutte le anime del mondo!" E questo è riuscito soltanto alla Beata Vergine
Maria!
Ecco perché, se anche non fosse assolutamente necessario per la nostra salvezza, sarebbe comunque
assai saggio e prudente essere devoti alla Madonna, chiedendole di pregare e di intercedere per la nostra
salvezza! Questo perché nessuno di noi sa quant'è davvero degno di ricevere la grazia di Dio… ma tutti
sanno che la Madonna possiede grazie sufficienti per ottenere la salvezza per tutta l'umanità!
Purtroppo si tratta di una verità ancora misconosciuta, non solo dai teologi liberali, ma anche da molti
conservatori e tradizionalisti ed è veramente tragico che la maggioranza dei fedeli la ignori. Tuttavia è
una verità pubblicata e accessibile a tutti: Le Glorie di Maria di Sant'Alfonso Maria Liguori sono uno dei
libri più popolari nella tradizione cattolica, eppure non abbiamo riflettuto abbastanza sulle conclusioni di
quel libro magistrale! Dio, però, vuole che quella verità venga conosciuta, ed è per questo che desidera
diffondere nel mondo la devozione al Cuore Immacolato di Maria!
Per capire meglio questo concetto, torniamo per un attimo all'apparizione del 13 luglio, quando la
Madonna aprì le sue mani e da esse si diffuse una luce che investì i tre fanciulli Lucia, Giacinta e
Francesco. Questa volta la luce non cadde sui loro cuori, come nell'apparizione del mese precedente,
bensì a terra, tra la Madonna e i fanciulli. Essi guardarono in quella luce e videro le fiamme dell'inferno!
Ecco la descrizione di quella visione secondo le parole di Lucia: "Vedemmo come un oceano di fuoco.
Immersi in quel fuoco [vedevamo] i demoni e le anime [dannate]. Essi ricadevano da ogni parte, come le
scintille nei grandi incendi, senza peso né equilibrio, in mezzo a grida e gemiti di dolore e di
disperazione che facevano orrore e tremare di paura". "Quella visione non durò che un momento", disse
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Suor Lucia, "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."
Ecco, questa è la chiave d'accesso al Messaggio di Fatima: diffondendo in tutto il mondo la devozione
alla Beata Vergine, sempre più anime verranno salvate! Ma come otterrà, Dio, che questa devozione si
diffonda in tutto il mondo? Per mezzo delle comunioni riparatrici dei Primi Sabati, certamente, ma
soprattutto con la consacrazione della Russia e la conversione di quest'ultima, grazie alla quale il mondo
avrà un periodo di pace. Sarà un evento storico di fronte al quale tutti gli altri impallidiranno: guerre
mondiali, lo sbarco sulla luna, qualsiasi evento del 20° o del 21° secolo sarà nulla in confronto al trionfo
del Cuore Immacolato di Maria dovuto alla consacrazione della Russia! È questo ciò che desidera Dio,
ed Egli ci concederà queste grazie soltanto se faremo la nostra parte e obbediremo alle Sue richieste! Sì,
dobbiamo recitare il nostro Rosario e sì, dobbiamo sacrificarci per la salvezza dei peccatori, ma
dobbiamo anche parlare di queste verità, dobbiamo diffonderle, dobbiamo trasmetterle a chi ancora non
le conosce! Perché come farà il mondo a sapere che la pace nel mondo è merito della Madonna, se prima
non faremo sapere a tutti quali sono le promesse della Beata Vergine?
Ditelo ai vostri familiari e ai vostri amici; usate internet, se sapete farlo! I sociologi ci dicono che
ciascuno di noi conosce in media circa 200 altre persone… possono essere amici, colleghi di lavoro,
persone che incontrate a fare la spesa, il postino… alcuni arrivano a conoscere oltre 5 mila persone,
nell'arco della loro vita... non tutti, certo, perché la maggior parte ne conosce al massimo 200, ma il
punto è che dovete parlare il più possibile del Messaggio di Fatima! Fate capire quanto sia importante
per il mondo intero e quanto sia eccezionale quest'opportunità che per quasi 100 anni è stata rifiutata!
Anni fa, me lo ricorderò sempre, ricevetti una lettera da parte di un vescovo canadese, il quale - molto
gentilmente - mi disse: "vede, Padre Gruner, se lei smettesse di urlarci contro potremmo anche
cominciare ad ascoltarla", ma io gli risposi - nel modo più delicato e gentile possibile - chiedendogli
umilmente consiglio: "Se lei mi dicesse come posso fare, eccellenza, sarò felice di seguire il suo
consiglio… Se alzo la voce è perché la gente continua ad ignorare la verità di Fatima."… Perché alzo la
voce? Perché se non ascoltiamo ciò che la Madonna ci ha chiesto, davanti a noi avremo solo l'inferno,
l'annientamento di intere nazioni, la schiavitù di tutto il mondo… se invece ascolteremo le parole di
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Fatima avremo la pace nel mondo e la salvezza per milioni, se non miliardi di persone, che altrimenti
non potrebbero salvarsi! Non vedo alcuna difficoltà in questa scelta, personalmente, ma è evidente che
in tanti non la pensano così… però mi chiedo quante persone si concentrino troppo sul messaggero e sui
suoi difetti invece che sul Messaggio, immensamente più importante di un Padre Gruner qualsiasi!
Fatelo voi, non devo per forza essere io a dirlo, ma fate qualcosa, in nome del cielo! Proprio non riesco a
capire come non si possa vedere il bivio davanti al quale ci troviamo di fronte: o stiamo con Dio e la
Madonna, oppure stiamo dalla parte del mondo e del diavolo, non ci sono mezze misure… possono
anche chiamarmi tradizionalista, "grunerita", "fatimita", ma non ha importanza: non sono io a contare,
ma il messaggio che cerco di diffondere. Concentratevi su quello invece che su di me, per cortesia!
Voglio dire, se la vostra casa sta andando a fuoco e arriva qualcuno a dirvelo, che cosa fate? Gli date
ascolto e cercate di mettervi in salvo o vi mettete a disquisire se si è fatto la barba quel giorno oppure se
è una persona che non vi piace? Ecco, in questo caso il Messaggio che stiamo cercando di far conoscere
riguarda la salvezza di tutto il mondo e proprio per questo cercate di non guardare al messaggero, ma ai
contenuti di tale messaggio! Cercate di partecipare, se potete, alle nostre conferenze internazionali,
cercate di sintonizzarvi il più possibile su Fatima TV, chiamateci al Centro di Fatima (abbiamo uffici in
tutto il mondo) e chiedete le nostre pubblicazioni sull’argomento!
Vedete, nel corso degli ultimi 25 anni il nostro apostolato ha organizzato ben 12 conferenze
internazionali rivolte a vescovi, religiosi e laici, e in queste occasioni abbiamo avuto modo di affrontare
un gran numero di argomenti relativi a Fatima e alla consacrazione della Russia in particolare. Durante
queste conferenze è normale avere sessioni di domande e risposte alle quali chiediamo in particolar
modo ai vescovi di intervenire. Ecco, c’è un episodio in particolare di cui vi voglio parlare e che
riguarda un vescovo africano, il quale con 2 semplici parole (che adesso vi dirò) mi fece aprire gli occhi
su di un aspetto che non avevo ancora colto appieno dopo ben 35 anni che facevo questo lavoro…
durante quella sessione di domande e risposte, un vescovo seduto tra il pubblico mi pose una domanda
alquanto sciocca… non tanto per l’argomento in sé, quanto per il fatto che già avevo coperto
quell’argomento fin nei minimi dettagli, quella mattina stessa… forse quel vescovo si era assentato,
durante il mi discorso della mattina, o forse si era addormentato, chissà? Fatto sta che risposi
nuovamente a quella domanda e con piena soddisfazione di quel vescovo. Tuttavia, terminata la sessione
di domande e risposte, mi si avvicinò l’altro vescovo, quello africano di cui vi ho accennato poco fa. Si
avvicinò a me e mi disse solo due parole: “Hanno paura”… li per lì non capii esattamente cosa volesse
dire, ma era molto serio, in volto, e allora gli risposi: “scusi, eccellenza, non ho capito bene: che cosa
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intende dire?” E lui mi disse nuovamente, guardandomi negli occhi: “Hanno paura!”… ricambiai lo
sguardo e mi resi conto che mi stava dicendo quelle parole in relazione alla risposta che avevo dato poco
prima a quell’altro vescovo: una risposta soddisfacente, per carità, ma data senza entusiasmo, perché era
chiaro che fossi un po’ seccato dal fatto che dovevo ripetere da capo ciò che avevo già spiegato la
mattina durante il mio discorso… Il vescovo non si scompose e mi ripeté per la terza volta: “Padre,
hanno paura”… e allora capii, compresi che quel vescovo aveva capito prima di me che tutte le domande
“sciocche” o “inutili” poste non solo da quel vescovo ma da decine, centinaia, migliaia di altri prelati in
merito a Fatima, in realtà non sono altro che una scusa, un modo per nascondere la loro paura: “hanno
paura di fare la loro parte, hanno paura di incoraggiare la consacrazione della Russia, hanno paura di
Fatima!”… francamente mi sfugge perché un vescovo debba avere paura di un’apparizione mariana…
forse perché hanno come nemico il Segretario di Stato del Vaticano? È vero, il Cardinale Bertone ha
affermato che il Terzo Segreto appartiene al passato, che la consacrazione della Russia è stata compiuta
e che non se ne deve più parlare.. ma è altrettanto vero che un segretario di stato non ha alcuna
giurisdizione sulla materia: è solo una sua opinione, valida come quella di qualunque altro… di certo
non ha il potere di imporla a nessuno! Inoltre, questa persona che afferma che la consacrazione è stata
compiuta è la stessa che si era incontrata per ben tre volte con Suor Lucia, il 27 aprile del 2000 (prima
dell’annuncio di Papa Giovanni Paolo II sul fatto che il Terzo Segreto sarebbe stato pubblicato), poi
nuovamente il 27 novembre 2001, e infine una terza volta (di cui ora non ricordo la data con esattezza).
È lo stesso Cardinal Bertone che, il 26 giugno 2000, durante la pubblicazione del Terzo Segreto, usò
come unica prova a suo sostegno una lettera di Suor Lucia indirizzata ad un certo dottor Noelker, e
datata 8 novembre 1989. In quella lettera, Suor Lucia avrebbe detto che la consacrazione era già stata
compiuta e che Paolo VI aveva compiuto una consacrazione del mondo durante il suo pellegrinaggio a
Fatima nel 1967. Ebbene, come abbiamo già abbondantemente dimostrato, tutto ciò è assolutamente
falso. Paolo VI infatti non compì alcuna consacrazione, quel giorno a Fatima, e Lucia questo lo sapeva
bene perché si trovava con lui, quel giorno dl 1967… quella indirizzata al dottor Noelker e usata
surrettiziamente dal Cardinale Bertone fa parte di una serie di 4 lettere falsamente attribuite a Suor Lucia
che vennero fatte circolare tra il 1989 ed il 1992, e che il nostro apostolato ha smascherato come false.
La dimostrazione finale della falsità di queste lettere la ottennero Frere Francois e Frere Michel de la
Sainte Trinitè, il 12 ottobre 1989. In quella circostanza, durante un convegno organizzato dal Santuario
di Fatima, Frere Michel contestò pubblicamente Padre Fox e Padre Condor (segretario del vescovo di
Fatima) accusandoli di aver creato quelle lettere usando una firma falsa di Suor Lucia; nessuno dei due
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rispose alle accuse: semplicemente si allontanarono dal palco senza dire una parola. Il giorno dopo,
Frere François accusò Monsignor Guerra, rettore del Santuario, d’essere dietro alla creazione di quelle
lettere false. Davanti a vari testimoni, Guerra non poté sfuggire a quelle accuse: “Lei può giurare sulla
Bibbia di non essere l’autore di queste lettere false”? A quella domanda di Frere François, il rettore
Guerra rispose “no… lei è senza cuore, non voglio rispondere alla sua domanda”.
Ecco, queste sono le lettere usate dal Segretario di Stato per corroborare la sua tesi secondo cui la
consacrazione sarebbe stata compiuta. 10 anni dopo, il 26 giugno 2000, la falsa lettera al dottor Noelker
era l’unica prova a disposizione di Bertone… eppure il Cardinale mi conosce bene, e sapeva benissimo
che avevamo già smascherato come false quelle missive attribuite a Suor Lucia! Inoltre, quando si
incontrò con Suor Lucia avrebbe avuto tutte le possibilità (e l'interesse) di chiederle se quella lettera era
vera e di smascherare il sottoscritto come un bugiardo… eppure non lo fece, quand’avrebbe avuto tutti i
motivi per sbugiardarmi usando Suor Lucia, se effettivamente quella lettera fosse stata vera. Peccato per
lui che invece non lo fosse ed il suo comportamento non ha fatto altro che confermarcelo.
Come potrebbe mai essere stata consacrata, la Russia? È chiaro che sin dal 1984, anno della presunta
consacrazione, non c’è mai stata la pace. Sin d’allora sono stati uccisi più di un miliardo – si, avete
capito bene, un miliardo! - di bambini innocenti, ancora nel ventre delle loro madri! Se questa non è una
vera e propria guerra combattuta contro i nascituri, allora non so cos'altro possa esserlo! Stiamo parlando
di un settimo della popolazione mondiale attuale, che è stato sterminato per mezzo di un vero e proprio
olocausto, l’aborto, una morte violenta che si ripete senza sosta sin dal 1984. Ma anche senza tenere in
considerazione i 40 milioni di aborti praticati ogni anno sin dal 1984, qualsiasi altro indicatore, sociale,
politico, economico o militare, indica chiaramente che non v’è mai stato un attimo di pace sin da
quell’anno. Credo che sin da allora il numero di vittime di guerre civili e non si aggiri tra i 50 e i 100
milioni (ripeto, senza contare gli aborti…)!
È tutto documentato nel libro di John Salza sulla consacrazione della Russia, ma ne ho parlato anche in
diversi altri miei interventi alle conferenze internazionali di Roma 2010, Roma 2011 e Roma 2012.
Insomma, non abbiamo avuto né abbiamo attualmente di un periodo di pace, e questo dovrebbe essere
ovvio a chiunque.
Mi ricordo che nel 1989 ebbi il privilegio di incontrarmi con Padre Gobbi, per chi non lo sapesse un
sacerdote mistico che ricevette diverse locuzioni interiori da parte della Madonna, la quale gli disse che
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la consacrazione della Russia non era ancora stata compiuta (le apparizioni risalgono al marzo 1984,
giugno 1987, maggio 1990 e un’altra di cui ora non ricordo l’anno). Nel 1989 lo incontrai assieme ad
altri 20 sacerdoti e in quell'occasione mi disse: “Padre Gruner, secondo lei Padre Fox sta dicendo che la
Madonna è una bugiarda?” Che cosa intendeva don Gobbi con quelle parole? Nel 1989, il presidente
dell’Apostolato Mondiale di Fatima, Padre Fox, aveva cominciato a sostenere che la consacrazione era
già avvenuta. Tuttavia, in varie interviste, continuava a sentirsi preoccupato “per le guerre che
attanagliano l’umanità”… ma la Madonna aveva promesso la pace nel mondo in caso la Russia fosse
stata consacrata, quindi delle due l’una: o Padre Fox si sbagliava clamorosamente e la consacrazione
della Russia non era ancora avvenuta, oppure la Madonna era una bugiarda. A voi decidere la più
plausibile tra le due ipotesi.
C'è poi chi si preoccupa dell'ipotesi in cui, compiuta finalmente qeusta consacrazione, nulla accadesse…
in questo caso, la Chiesa farebbe una figura barbina… Ebbene, a questa domanda ha già risposto
egregiamente la nostra amica Catherine Pearson durante una delle nostre conferenze di Roma: "Ci sono
problemi ben peggiori," ha detto la Pearson, "è sicuramente più grave pretendere che la consacrazione
sia stata compiuta e che ci sia la pace nel mondo! La verità è che non hanno nulla da perdere, arrivati a
questo punto, anche perché si sono già coperti di ridicolo! Inoltre, non è affatto irrispettoso cercare di
ribadire l'ovvio, se può servire a portare a compimento le richieste della Madonna."
Come sappiamo, Gesù Cristo non usò mai il sarcasmo se non con i Farisei, quando nient'altro poteva
funzionare. Ma peccò forse di poca carità? Assolutamente no! Se il sarcasmo può essere utile per salvare
anime, anche se non va usato spesso, ebbene ben venga!
Vi invito quindi a informarvi, ad andare sul nostro sito internet, a chiamare i nostri numeri per ricevere
gratuitamente le nostre pubblicazioni su Fatima: solo così farete davvero la vostra parte, solo in questo
modo sarete davvero apostoli di Maria Immacolata!
Sono disponibile a rispondere a tutte le domande che volete, e credo che John abbia preparato una
sessione di domande e risposte che comincerà subito dopo la fine del mio discorso.
Per concludere, ricordatevi sempre che il Messaggio di Fatima riguarda per prima cosa la salvezza delle
anime: per farlo, cioè per salvare la vostra così come l'anima di tanti altri peccatori, dovete recitare il
Rosario tutti i giorni ed indossare sempre lo scapolare. La Madonna ci ha promesso di soccorrerci
nell'ora della nostra morte e, se indosseremo lo scapolare, ci porterà in Paradiso! Sono piccoli gesti ma
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dall'importanza eccezionale! Nel caso dello scapolare, non possiamo scordare che, il 13 ottobre 1917,
giorno del grande miracolo del sole, la Madonna - che era giunta con le sembianze della Madonna del
Monte Carmelo - aveva fatto il gesto di dare a Lucia lo scapolare marrone, indicando così chiaramente il
suo desiderio affinché tutti lo indossassero! Quando, nel 1251, la Madonna rivelò a San Simone Stock le
promesse legate allo scapolare del Monte Carmelo, Ella disse che quello scapolare "sarebbe stato un
segno di salvezza, di protezione dai pericoli ed una promessa di pace. Chiunque morirà con addosso
questo scapolare non patirà il fuoco eterno!"
Vi sono molti aneddoti sullo scapolare, ma sono riassunti tutti egregiamente nel nostro libricino (che
potete ordinarci gratuitamente) sullo Scapolare del Monte Carmelo. Anch'io ho avuto modo di
sperimentare l'incredibile potere dello scapolare, che è ovviamente legato all'intercessione e all'ausilio
della Madonna, non dimentichiamocelo mai: è un segno visibile e tangibile della nostra devozione a
Maria, ed è Lei a proteggerci! Pensate che ad una persona che conobbi, qualche anno fa, lo scapolare
salvò la vita perché riuscì a fermare addirittura un proiettile! Mentre stava guidando in autostrada, quel
che sembrava un sassolino ruppe il parabrezza e gli colpì il taschino della giacca, dove teneva gli
occhiali e il suo scapolare. Una volta sceso dalla macchina, quell'uomo scoprì che non era una roccia ad
aver sfondato il parabrezza, bensì un proiettile!
Ma ce ne sono tante altre di storie che potremmo raccontare, storie di salvezza fisica (come quella che vi
ho appena raccontato) ma anche di salvezza spirituale, cioè storie di conversioni: perché anche se la
devozione dello scapolare è intrinsecamente cattolica e le sue promesse si applicano solo a chi crede
nell'unica vera Fede, sono moltissimi i casi in cui lo scapolare è riuscito a convertire un non credente,
specialmente in punto di morte… ecco, mettetelo accanto ad una persona che non crede, magari sotto il
cuscino, e se ci riuscite fateglielo indossare comunque: vedrete che la potenza dell'intercessione di Maria
sarà in grado di convertire quella persona!
La Madonna mantiene sempre le sue promesse e lo scapolare è un segno di salvezza, di protezione dal
pericolo ed una promessa di pace. Dobbiamo credere alle promesse della Madonna, ma dobbiamo fare
anche noi la nostra parte! Non, come dice l'Esercito Azzurro, "facendo semplicemente il nostro dovere
quotidiano"… certo, è importante anche quello, ma oltre a ciò dobbiamo pregare, sacrificarci e
soprattutto testimoniare la verità, difendendola in ogni occasione della vostra vita e cercando di
trasmetterla a chi non è stato fortunato come voi e ancora non la conosce! Non basta fare il minimo
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sindacale, insomma, dobbiamo diventare noi stessi apostoli della Madonna di Fatima e testimoniare la
verità del Suo messaggio!
Non tutti sono chiamati a difenderlo o a parlarne pubblicamente, questo è ovvio, quindi per molti di noi
basta parlarne in famiglia o tra gli amici… lo stesso San Tommaso insegnava che non tutti dovrebbero
esercitarsi a difendere pubblicamente la propria fede: se non siete in grado di farlo, perché non ne avete
le capacità o la conoscenza, non fatelo, Perché potreste danneggiare la fede in quel modo!" Ecco, lo
stesso si può dire di Fatima: non serve mettersi a difendere Fatima da un punto di vista teologico se non
si hanno le basi per farlo… proprio come un avvocato prende le difese di una persona, in tribunale,
perché conosce le leggi e sa come muoversi davanti alla giuria e al giudice, allo stesso modo una
persona che non conosce a fondo la materia dovrebbe limitarsi a parlarne in famiglia, tra amici…
sarebbe sufficiente! L'importante però è diffondere la verità e viverla con il nostro esempio: non basta
farlo a parole, bisogna cominciare davvero a recitare il Rosario tutti i giorni, ad indossare lo scapolare, e
a trasmettere questa verità ad altri! Certo, non tutti vi ascolteranno, molti vi prenderanno per matto,
forse… ma almeno ci avrete provato, e quando troverete una persona di buona volontà state pur certi che
vi ascolterà, e sarà un'anima guadagnata al servizio di Maria!
Bene, con questo concludo il mio discorso. Grazie per la vostra attenzione.

