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FRG: Bene; torniamo dopo questa breve interruzione per l'ultima parte del mio discorso; so che ho
parlato a lungo e mi perdonerete per questo, ma l'importanza di Fatima sta soprattutto nei dettagli che
circondano il Messaggio, le richieste e le controversie relative a queste apparizioni, che sono talmente
tanti da rendere impossibile condensarli tutti in un discorso, anche se lungo 3 ore come quello di oggi …
ripeto un concetto che ho già espresso in precedenza, e cioè: che cosa costa obbedire alla Madonna di
Fatima? Davvero nulla, se paragonato ai benefici che potremmo trarne! Ogni anno vengono spesi
migliaia di miliardi di dollari in armamenti. Ecco, immaginatevi un'epoca in cui le armi non verranno
più costruite e l'arte della guerra non verrà più insegnata: è il periodo di pace predetto da Isaia nella
bibbia, ed è ciò che ha promesso la Madonna di Fatima una volta che il Papa ed i vescovo avranno
consacrato la Russia al Suo Cuore Immacolato. Pensate a ciò che potremmo fare con tutti quei miliardi,
se invece di spenderli in armi cominciassimo ad investirli in cibo, medicine e ricerca scientifica…
pensate a quanto pagate tutti gli anni in tasse ai vostri governi, sapendo che una fetta consistente di tutto
ciò che state pagando andrà spesa in armi e strumenti di morte…
La stessa tassazione progressiva sul reddito, una volta consacrata la Russia, scomparirà, perché si tratta
di uno degli errori della Russia esportati dal comunismo (è un sistema che fu concepito inizialmente
proprio da Karl Marx!)
Prima del 1913 la tassa sul reddito era considerata illegale ed immorale, perché con questa tassa il
governo si prende una parte delle vostre vite, a differenza delle tasse sulla vendita, perché in
quest'ultimo caso l'acquisto è voluto da noi, ed è quindi l'acquirente a scegliere di voler comprare un
certo bene e a pagare una determinata tassa su di esso… la differenza sta infatti nella scelta: con la
tassazione progressiva sul reddito quella scelta non esiste! Ovviamente non posso entrare troppo nei
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dettagli, ma sappiamo con certezza morale che una volta consacrata la Russia, anche questo errore della
Russia scomparirà.
Questo perché la richiesta della Madonna di Fatima (una richiesta, badate bene, che proviene da Dio
stesso e che rappresenta un messaggio unico ed irripetibile per la nostra epoca), dicevo la sua richiesta è
davvero l'unica soluzione alla pace nel mondo. Di recente se ne è convinto anche l'onorevole Borghezio,
deputato Europeo e nostro amico, il quale ha affermato che solo la Madonna di Fatima può risolvere la
crisi economica (sì, avete capito bene, ha detto proprio così: solo Lei può risolvere i problemi economici
dell'Europa e del mondo intero!).
Altri economisti di chiara fama, come Emanuele d'Orlando di Asia news, hanno affermato la stessa cosa.
D'Orlando ha parlato per 3 anni consecutivi alle nostre conferenze di Roma dicendo proprio questo, e
cioè che l'unico modo per risolvere l'attuale situazione economica è una guerra globale, un conflitto che
secondo d'Orlando non può essere evitato a meno di un intervento divino…ora, perché mai dovrebbe
servire una guerra per risolvere la crisi del debito che attanaglia gran parte dei paesi occidentali? Il
motivo è semplice, in realtà, ma ci vuole qualcuno che ve lo spieghi la prima volta perché di primo
acchito può sembrare astruso, e invece se ci pensate è molto chiaro: partiamo dalla prima guerra
mondiale: se durò così a lungo fu grazie alla Federal Reserve, istituita nel 1913, la quale finanziò
entrambe le parti in guerra per trarre profitto sia dai vincitori che dai perdenti. Le grandi banche
internazionali, infatti, vincono sempre - a prescindere da chi vinca la guerra - perché vengono pagate da
entrambe le fazioni in lotta! Solo organismi economici transnazionali possono permettersi un
comportamento del genere, e ci lucrano da più di un secolo…
Quindi, a meno che non intervenga Dio, l'unico modo per risolvere la crisi del debito mondiale è una
guerra, che determinerà dei vinti e dei vincitori… ma in ultima analisi, i veri vincitori - coloro che
avranno solo guadagnato da questa guerra - saranno le banche internazionali, in quanto finanziatori di
entrambe le parti in causa: agli sconfitti potranno togliere tutto ciò che vorranno, mentre dai vinti
riceveranno comunque il pagamento degli interessi… uno scenario "win-win" per loro… ecco, la
Consacrazione della Russia voluta dalla Madonna sarà in grado di porre fine a questo sciacallaggio, e
tutto questo la massoneria (che controlla le banche più importanti al mondo) lo sa bene! Ecco perché
cerca da decenni di impedire (direttamente o indirettamente) la consacrazione della Russia al Cuore
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Immacolato. Ripeto, è una cerimonia religiosa che sarebbe facilissima da organizzare, se solo non
venisse ostacolata da così tanto tempo e per motivi così subdoli e malvagi. Apparentemente il Papa - che
pure ha in sé il potere di ordinare tale cerimonia - non ha ancora ricevuto la grazia necessaria per farlo,
ed è per questo che continuiamo ad organizzare campagne di rosari per quest'intenzione (e come noi
anche la Fraternità Sacerdotale di San Pio X). Siamo arrivati quasi a quota 30 milioni di rosari, ma
evidentemente non è ancora sufficiente! [5:09]
Dobbiamo pregare molto per il Santo Padre, perché - come disse Suor Lucia - non v'è alcun problema al
mondo, di natura fisica o spirituale, di livello nazionale o internazionale, che non possa essere risolto
dalla potenza del Rosario. Dio ha concesso al rosario un potere superiore rispetto a quello del passato,
quindi possiamo davvero far sì che il Papa ottenga la grazia e consacri la Russia… anzi, fate in modo
che i vostri amici e i vostri parenti recitino il Rosario il più possibile: lo stesso Padre Pio raccomandava
di recitare il Rosario e di farlo recitare ad altri… questo è sicuramente una cosa alla portata di tutti… ci
sarebbe ancora tanto di più da dire… pensate che sono arrivato solo alla prima pagina delle 6 che mi ero
preparato prima di questa conferenza! Mi dispiace non essere in grado di riassumere più concetti in un
tempo così breve, ma penso che sia il caso di fermarmi e di rispondere alle vostre domande… prima di
farlo, ovviamente, vi chiedo di farmi sapere se ho detto qualcosa che vi ha scandalizzato o che pensate
sia sbagliata: non sto cercando di scandalizzare nessuno e sono pronto a rispondere a qualsiasi domanda,
fino a quando lo vorrete! Anzi se volete posso rispondere alle vostre domande anche domani in separata
sede.
Bene, passerei adesso a rispondere alle domande del pubblico… ma prima, come di consueto, vorrei
chiedere un'illuminazione alla Beata Vergine Maria, recitando un'Ave Maria assieme a voi tutti:
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del
Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre, di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte,
amen.
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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.
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", San Giuseppe… "prega per noi", Santi Pietro e Paolo,
"pregate per noi". Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen
Bene, avete qualche domanda? Sì? [7:13]
Voce femminile: Che cos'è l'accordo tra mosca ed il vaticano?
FRG: è il cosiddetto "Patto di Metz" tra il Vaticano e l'Unione Sovietica, anche conosciuto come
"accordo Mosca-Vaticano"; fu siglato nel 1962 dall'Arcivescovo Montini (che sarebbe poi diventato
Paolo VI) - anzi, i negoziatori che firmarono effettivamente quell'accordo furono i Cardinali Tisserant e
Willebrands. Secondo quell'accordo, la Chiesa si impegnava a non condannare il comunismo durante il
Concilio Vaticano Secondo. Si tratta di un accordo che in teoria vale tuttora, perché è sempre stato
rispettato dalla Chiesa (ad eccezione di un periodo che va dal gennaio al settembre 1984). Lo stesso però
non fecero i sovietici, i quali avevano acconsentito a non perseguitare i cattolici nei paesi della cortina di
ferro, e invece continuarono imperterriti a farlo. L'unica cosa che fecero fu quella di inviare 2 osservatori
Russo-Ortodossi al Concilio… davvero un accordo vantaggioso per la Chiesa! [è ironico].
Un monumento vivente al mancato rispetto di quell'accordo, da parte dei sovietici, è il prigioniero
politico Joseph Terelya (pace all'anima sua) il quale rimase in una prigione sovietica dal 1963 al 1987. I
comunisti gli avevano dato la possibilità di abiurare la propria fede ed abbracciare la religione ortodossa,
ma Terelya si rifiutò perché sapeva che la Chiesa Cattolica è l'unica vera chiesa. Insomma, quest'accordo
tra Mosca ed il Vaticano influenza tuttora l'operato dei vescovi in gran parte del mondo, ed è una delle
cause per cui il Vaticano non ha più parlato di Fatima negli ultimi 50 anni: quanti di voi hanno sentito
parlare di Fatima, negli ultimi anni, a parte il Terzo Segreto? E per giunta, dopo il 2000, anche del Terzo
Segreto si è parlato solo per dire che era stato finalmente rivelato Integralmente! Qualcuno di voi (a
parte i più informati, intendo) ha mai sentito un sacerdote o un vescovo parlare della consacrazione della
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Russia? E al di fuori della Chiesa, ne avete mai sentito parlare dai mass media? L'unico riferimento che
trovate è l'uso "ironico" o "sarcastico" del termine "Terzo Segreto" ad indicare qualcosa di sfuggevole o
arcano, ma nulla più… eppure questa non era la norma prima del 1960, perché di Fatima si parlava
eccome! Se la Chiesa ha smesso di farlo è per colpa del patto di Metz, dopo il quale il Messaggio di
Fatima è stato ostracizzato e ostacolato. Purtroppo tale patto è tuttora in auge… [9:28]
Female voice #2: Che cosa può dirci degli errori della Russia? Ce ne sono più d'uno?
FRG: Certo! Gli errori diffusi dalla Russia sono molteplici e vanno ben oltre il comunismo bolscevico.
L'imposta proporzionale sul reddito, ad esempio, fu concepita da Karl Marx; il Sionismo, anch'esso
proviene dalla Russia. Molti lo ignorano, così come ignorano che anche l'aborto legalizzato è figlio di
quel paese. La Russia infatti è stato il primo paese a legalizzare l'aborto, nel 1920 - e ogni anno, nel
mondo, vengono ormai uccisi una media di oltre 40 milioni di bambini ancora nell'utero delle loro
madri… un miliardo, solo a partire dal 1984! Ma anche soltanto a livello economico, negli Stati Uniti,
politiche come quelle di Barack Obama sono figlie degli errori della Russia: l'Obamacare, ad esempio,
vuole imporre a tutte le istituzioni ecclesiastiche di pagare metodi contraccettivi ai propri dipendenti!
Ecco, tutti questi errori hanno in comune l'esclusione di Dio dalla sfera pubblica! Anche il principio di
separazione tra stato e chiesa è un errore della Russia, ed è figlio della Massoneria. Potrei andare avanti
per ore a parlarne ma spero di aver reso l'idea…
Il Sionismo, ad esempio, è un movimento che in realtà va contro la vera religione ebraica: è maturato in
ambienti ebraici pagani, quelli contro i quali, un tempo, i veri profeti ebraici si sarebbero scagliati con
parole di fuoco! Non tutti coloro che si professano Ebrei sono necessariamente tali… ci sono tanti, come
i sionisti, che usano il nome di Javeh invano… purtroppo per loro, siano essi sionisti o ebrei religiosi,
nessuno ha il diritto alla Terra Promessa, se vogliamo davvero entrare nell'argomento, ed è anche questo
un dogma della Fede Cattolica. Ne parla egregiamente padre Fahey nel suo libro "Il Regno di Cristo e la
conversione della nazione ebraica"… ripeto, potremmo andare avanti a parlare per ore e vi
sorprendereste di quanti aspetti della nostra vita sociale, economica e politica derivino ciascuno da un
errore ben preciso diffuso dalla Russia…
Male voice #1 [Indiscernible] [00:11:40]
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FRG: mi sta chiedendo dell'articolo di Neues Europa…
Male voice #1 [Indiscernible] [00:12:05].
FRG: Allora il testo pubblicato dalla rivista Neues Europa e definito "versione diplomatica" del Terzo
Segreto è un problema che va avanti sin dal 1963. Frère Michele, che riteneva che questa frode si
basasse sulle profezie di La Salette, concludeva che “non è privo d’interesse, perché ha riportato
veramente, ed in modo terrificante, alcuni temi del vero Terzo Segreto.” Però per Frere Michel non era il
vero Terzo Segreto! Tuttavia, mi sento di dire che se anche il testo pubblicato da Neues Europa non è il
vero Terzo Segreto, il nocciolo essenziale del messaggio è molto simile. Abbiamo a riprova la
testimonianza del Mons. Corrado Balducci, una persona molto addentro al Vaticano da più di 40 anni, il
quale riferì che quando fu chiesto al Cardinale Ottaviani se il racconto di Neues Europa andasse
pubblicato, il Cardinale – che aveva letto il Terzo Segreto ma che in genere era indifferente alla maggior
parte delle apparizioni – esclamò con enfasi: “Pubblicatene 10.000 copie! Pubblicatene 20.000 copie!
Pubblicatene 30.000 copie!” Questo significa che c'è molto di vero, in quel testo (che potete
tranquillamente trovare su internet, non mi metto a leggerlo qui perché non avrebbe senso)… il punto è
però che il vero testo del Terzo Segreto, quello che non è ancora stato pubblicato, rimane ancora
nascosto ai fedeli, e questo è gravissimo…
Male voice#2: [Indiscernible] [00:13:41].
FRG: Mi sta chiedendo delle dichiarazioni di Fulda…
Male voice#2: [Indiscernible] [00:13:48]
FRG: a Fulda Giovanni Paolo II disse questo: "Vista la serietà dei contenuti del Segreto, i miei
predecessori preferirono la soluzione diplomatica del rimandarne la pubblicazione, in modo da non
incoraggiare la forza mondiale del comunismo a fare certe mosse. D’altra parte, per ogni cristiano
dovrebbe essere sufficiente sapere che se c’è un messaggio nel quale è scritto che gli oceani
inonderanno intere aree della terra, e che milioni di persone perderanno la vita repentinamente, da un
minuto all'altro, allora veramente la pubblicazione di un tale messaggio non rappresenta più qualcosa di
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così desiderabile." Anche se non concordo con la valutazione finale di Giovanni Paolo II, sono parole
notevoli, non trovate? Prego.
Female voice#2: Padre potrebbe benedire alcuni oggetti per me?
FRG: Sì, certamente, lo faccio subito così poi continuo a rispondere alle domande. "Per mezzo
dell'intercessione della Beata Vergine Maria, di San Giuseppe e di tutti gli angeli e santi, Benedictio Dei
Omnipotentis Patris, et Filiis, et Spiritus Sanctis. Descendat super vos et maneat semper. Amen." Bene.
Se ne avete altre risponderò alle vostre domande, altrimenti se volete possiamo anche concludere il mio
discorso. Prego, mi dica…
Male voice#3: Vedendo come il Vaticano ha gestito Fatima, com'è stato possibile determinare che fosse
un'apparizione valida? E in merito a Medjugorie il Vaticano che dice?
FRG: Allora, se parliamo di Medjugorje non possiamo non soffermarci sui chiari contenuti eretici di
molte di quelle presunte apparizioni. So che esistono diversi autori e scrittori (anche piuttosto autorevoli,
come l'Abbé Rene Laurentin) che si sono espressi a favore di Medjugorie, ma tanti altri hanno scritto
invece contro quelle apparizioni. Il problema, anche a voler sostenere Medjugorie, sono le eresie che
vengono dette con una disinvoltura francamente disarmante… in alcuni messaggi la madonna avrebbe
detto che tutte le religioni sono uguali agli occhi di Dio e portano tutte alla salvezza… no, non è così: la
Chiesa Cattolica ha definito dogmaticamente la verità secondo cui l'unico modo per ottenere la salvezza
è attenersi alla Fede Cattolica, integra ed inviolata. Ci sono definizioni notevoli, per chiarezza e
semplicità di linguaggio, che potete trovare nelle parole di Papa Innocenzo III al Quarto Concilio
Laterano, nel 1215; nella Bolla Unam Sanctam di Bonifacio VIII, risalente al 1302, o ancora nella bolla
Cantate Domino di Eugenio IV del 1442. Tanto per capirci, in quest'ultima si afferma, proprio alla fine
che: "Nessuno, per quante elemosine abbia fatto e persino se avesse versato il sangue per il nome di
Cristo, può essere salvo, se non rimane nel grembo e nell’unità della Chiesa cattolica".
Non so se lo sapete ma in una delle apparizioni di Medjugorie, prima della madonna apparve il
demonio… si girò, e al suo posto apparve la Beata Vergine… la quale disse "il diavolo? Eh non avrebbe
dovuto essere lì"… sinceramente ho più di un dubbio che si tratti di vere apparizioni mariane, anzi con
tutta probabilità sono apparizioni demoniache. Padre Ljubicic ha scritto a più riprese sulla sua rivista che
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quelle apparizioni sono del demonio e non della Madonna… per me è semplice discernere tra
apparizioni vere e apparizioni false, ma la ringrazio per la sua domanda perché posso chiarire un aspetto
ancor più importante relativo a Fatima: non è che io abbia scelto Fatima perché mi piaceva di più tra le
tante apparizioni Mariane… no è questione di "moda" o di "gradimento personale", ma solo perché
Fatima è l'apparizione finale per la nostra epoca… questo non vuol dire che la Madonna non possa
apparire in altre occasioni (e infatti è successo a Borang, o ad Akita, in un'apparizione che non ha fatto
altro che inserirsi nel solco di Fatima - ad Akita, infatti, la Madonna predisse che sarebbe presto giunto
un tempo in cui satana si sarebbe infiltrato nella Chiesa, la quale sarebbe stata dilaniata dal dissenso
interno: cardinali contro cardinali, vescovi contro vescovi…" che cos'è, se non una continuazione
dell'apostasia di quale parla il Terzo Segreto? [18:22]
Vedete, Fatima è la risposta definitiva del Cielo alla nostra epoca "Se le mie richieste verranno esaudite,
la Russia si convertirà e verrà concesso al mondo un periodo di pace". Questa pace non avverrà se non
avremo prima consacrato quel paese, punto. Le altre apparizioni possono riguardare altre questioni ma
su questo punto non aggiungono - non possono aggiungere! - nulla a ciò che è stato già detto dalla
Madonna di Fatima. Non sta a me giudicare il modus operandi della Madonna, ovviamente, ma poiché
stiamo ancora vivendo nel periodo predetto dalla Beata Vergine e non abbiamo ancora assistito al Suo
Trionfo, ne consegue che il Messaggio e le richieste di Fatima sono ancora attuali (anzi, lo sono oggi più
che mai) e soprattutto non "appartengono al passato" come invece voleva farci intendere il Cardinale
Bertone.
Inoltre, per tornare al discorso di Medjugorie, lungi da me voler giudicare la scelta dei "veggenti", ma
anche tralasciando le eresie di quelle apparizioni, anche la scelta di quei ragazzi (che tutto sono tranne
che bravi cattolici) mi rende ancor più difficile pensare che si tratti di apparizioni vere. Ad ogni modo la
Chiesa non si è ancora espressa, ma tutto lascia pensare che il giudizio - quando avverrà - sarà negativo.
Bene, con questo concludo il mio intervento fiume di oggi… sono state 3 ore molto piacevoli e
soprattutto mi auguro che siano state costruttive per tutti voi. Vi ricordo che potete ordinare sul nostro
sito internet o chiamandoci ai nostri uffici, tutte le pubblicazioni di cui vi ho parlato, in merito al Terzo
Segreto, alla Consacrazione della Russia e alle devozioni legate a Fatima (cioè il Santo Rosario, che la
Madonna vuole che venga recitato tutti i giorni, e lo scapolare marrone).
Grazie ancora per la vostra attenzione e che Dio vi benedica!

