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TIC 201 E
La verità nella crisi
Il Rosario
[LH/Nov 16, 2011]
[Father Nicholas Gruner + 2 Male Voice + 2 Female Voice
M1-Don Pennell/speaker, M2-Presenter
F1-Coralie Graham, F2-Female Speaker]
FRG: Suor Lucia ci ha detto che non esiste alcun problema al mondo, nazionale o internazionale, di
natura fisica o morale, riguardante una comunità, una famiglia, una nazione, una città o una parrocchia,
che non possa essere risolto grazie al Rosario.”
F2: Oggi a “La verità nella crisi”…
FRG In ognuna delle apparizioni di Fatima, la Beata Vergine Maria ci ha parlato del rosario. Ogni volta
che è apparsa, per mezzo dei pastorelli ha chiesto ad ognuno di noi di recitare il rosario ogni giorno:
“Pregate il rosario ogni giorno per ottenere la pace nel mondo”.
F1-CG: Si tratta di un messaggio proveniente dal Cielo, ed è indirizzato non solo ai Cattolici, agli adulti,
alle persone anziane, ma anche ai bambini.
FRG: Mi chiedo quale onore più grande possa esserci per una creatura se non quello di diventare la
madre del nostro creatore. Non si potrà mai amare abbastanza la Beata Vergine, perché non è possibile
amarla tanto quanto fece Gesù.
M1-DP: Salve, sono Don Pennell. Benvenuti a “La verità nella crisi”, un programma di informazione
rivolto a tutti i fedeli che desiderino approfondire gli attuali temi di maggiore interesse della Chiesa
Cattolica. Oggi Coralie Graham, direttore de Il Crociato di Fatima, e Padre Nicholas Gruner, ci
parleranno dell'importanza vitale del rosario nella vita di ogni giorno.
FRG: Salve, benvenuti al nostro programma. Oggi con me c'è Coralie Graham, direttore de Il Crociato
di Fatima. Vogliamo affrontare il tema del rosario perché la Beata Vergine Maria ne parlò molto a
Fatima. Benvenuta al programma, Coralie.
F1-CG: Grazie molte. È sempre un piacere essere qui. Padre, lei è qui in televisione per diffondere il
messaggio di Fatima da circa una ventina d'anni, ormai, e in tutto questo tempo abbiamo ricevuto
migliaia e migliaia di lettere di ringraziamento per la sua opera di diffusione del rosario e per aver dato
alle persone le risposte ai propri problemi. Mentre introduceva il programma di oggi, lei ha detto che
non esiste problema, grande o piccolo che sia, che non possa essere risolto grazie al rosario. Questo è un
argomento che va condiviso con i nostri ascoltatori. Quindi, Padre, la pregherei di spiegarci cosa sia il
rosario e quale sia la sua origine.
FRG: Come lei ben sa, Coralie, il rosario è un sacramentale, nel quale si recitano l'Ave Maria, il Padre
Nostro e il Gloria al Padre. Esso è collegato alle scritture, dato che il Padre Nostro ci è stato insegnato da
Nostro Signore, e poi l'Ave Maria si trova nel Vangelo di San Luca. “Ave Maria piena di grazia” sono le
parole con cui l'arcangelo Gabriele saluta la Beata Vergine. La prima metà dell'Ave Maria è tratta dalle
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scritture, mentre nella seconda metà la chiesa fa sì che chiediamo: “Santa Maria madre di Dio prega per
noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.” E naturalmente il “Gloria al Padre” venne
aggiunto in seguito a uno dei primi Concili della Chiesa in cui si decretava che Dio il Padre, Dio il
Figlio e Dio lo Spirito Santo sono tutti uguali tra di loro. Ci viene chiesto di recitare 15 decine del
rosario, dato che le 15 decine si riferiscono ai 15 misteri. Questo vuol dire che ci sono 15 eventi, o 15
momenti significativi della vita di Nostro Signore, che mostrano, o meglio racchiudono gran parte del
suo insegnamento. Il primo mistero è naturalmente l'Annunciazione. I misteri sono suddivisi in tre
categorie, e cioè i misteri gaudiosi, i misteri dolorosi e i misteri gloriosi. Probabilmente ora sto dicendo
troppe cose tutte insieme. Per ora basti dire che il rosario è una preghiera che la Vergine in persona ha
insegnato ai pastorelli di Fatima, ma prima d’allora l’insegnò a San Domenico; che prima di allora era
consuetudine che chi doveva officiare la Messa recitasse 150 “Padre Nostro”. La Vergine venne
mandata da Dio ad insegnare la preghiera del rosario, e cioè la recita di 150 “Ave Maria”, suddivise in
gruppi di 10, su cui poi meditare o riflettere. Come dicono le scritture, la Madonna custodì nel proprio
cuore gli avvenimenti della vita di Nostro Signore. Per esempio, nelle Sacre Scritture troviamo che
quando i Magi arrivarono portando doni e quant'altro, Maria custodì queste cose nel proprio cuore.
Pertanto, quando recitiamo il rosario, imitando Maria custodiamo nei nostri cuori questi eventi della vita
di Gesù. Ci vogliono circa 15 minuti per recitare cinque decine del rosario. La Madonna di Fatima ha
insistito che affinché lo recitassimo ogni giorno.
F1-CG: È proprio così, Padre. Ci vogliono solo 15 minuti. E vorrei che i nostri ascoltatori si sentissero
coinvolti personalmente. Questo è un messaggio divino indirizzato a voi. E non è destinato solo ai
Cattolici, agli adulti, alle persone anziane, ma anche ai bambini. In questo programma vedrete il luogo
in cui i tre pastorelli recitavano il rosario. Di fatto essi hanno fatto sì che il rosario fosse al centro di una
conferenza di vescovi e sacerdoti. E questo cosa ci suggerisce? Che il rosario è per tutti, e che, come
diceva Padre Gruner all'inizio del programma, c‘è d‘aiuto per i nostri problemi. Sono sicura che non ci
sia neanche uno di voi che non abbia un problema in questo momento, e magari non sapete come
risolverlo, non sapete dove girarvi, dove andare. Alcune persone sono letteralmente devastate dai
problemi. Ma la Beata Vergine Maria e il Suo rosario ci danno sempre conforto. Non dobbiamo pensare,
tuttavia, che siccome si recita il rosario, dopo 5 minuti debba verificarsi un miracolo istantaneo
altrimenti il Rosario non funziona. No. Recitate il rosario, siate fiduciosi in Maria, e vedrete. Ve lo
garantisco, perché l'ho sperimentato io stessa con i miei problemi. Siate pazienti, pregate la Beata
Vergine e il Suo santo rosario, e ne trarrete conforto perché capirete di aver fatto qualcosa di reale,
qualcosa che può davvero risolvere i vostri problemi.
Padre, forse vuole parlarci anche del collegamento tra il rosario e Fatima, come diceva poco fa. Da dove
possiamo desumere questo fatto? In che modo, cioè, esso è collegato al Messaggio di Fatima?
FRG: Ogni volta che è apparsa a Fatima, la Beata Vergine ha parlato del rosario. Ad ogni apparizione,
per mezzo dei bambini ha chiesto a noi, a ciascuno di noi, di recitare il rosario, e di farlo tutti i giorni.
“Recitate il rosario tutti i giorni per ottenere la pace nel mondo. Continuate, bambini miei, a recitare il
rosario.” I fedeli devono recitare il rosario. La Vergine è apparsa sei volte, e in ognuna di esse ha parlato
del rosario. Quando si trattò di proclamare il proprio nome, i bambini Le chiesero chi fosse, ed Ella
rispose: “Ad ottobre vi dirò chi sono.” E la volta in cui finalmente lo proclamò, Ella disse: “Io sono la
Madonna del Rosario”. Come è noto, la Vergine ha più di 100 titoli, ma in questo caso scelse proprio il
titolo di ‘Madonna del Rosario’. In un'altra circostanza disse: “Soltanto la Madonna del Rosario può
aiutarvi”. Ella ci indicò in tanti modi differenti l'importanza del rosario, insistendo affinché lo
recitassimo. Come si può notare dalla Sua statua e dalle Sue raffigurazioni, aveva proprio un rosario in
mano. Nella prima delle Sue apparizioni Lucia e Giacinta riuscivano a vederla, mentre Francesco non
vedeva nulla, e diceva a Lucia: “Io non vedo niente”. Lucia si rivolse alla Vergine dicendo: “Francesco
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non ti vede”, e allora Ella rispose: “Digli di recitare il rosario”. Francesco, che teneva il proprio rosario
in tasca, lo prese e cominciò a pregare. Dopo la recita di alcune “Ave Maria”, riuscì anch'egli a vedere la
Madonna.
La Beata Vergine ha enfatizzato il messaggio del rosario in tanti modi. Ecco un dialogo tra Lucia e la
Madonna nel corso di una delle prime apparizioni: “Io andrò in Cielo?” “Sì, Lucia, tu andrai in cielo.”
“E Giacinta? Lei andrà in cielo?” “Sì, anche lei andrà in cielo.” “E Francesco andrà in cielo?” All'inizio
la Beata Vergine non rispose, e poi disse: “Sì, Francesco andrà in cielo, ma dovrà recitare molti rosari”.
F1-CG: Padre, il tempo a nostra disposizione è troppo breve perché possa raccontare ai nostri spettatori
tutto quel che sa sul rosario ed i suoi miracoli. Ma i miracoli attribuiti ad esso sono sicuramente
numerosi. Noi abbiamo creato questo opuscolo e spero che tutti gli spettatori possano telefonare per
ordinarne una copia gratuita. Ve lo manderemo gratuitamente, senza alcuna spesa. Quel che desideriamo
è che recitiate il rosario, e che questo possa aiutarvi. Il nostro opuscolo è molto bello: contiene la
spiegazione su come recitare il rosario, quali sono i 15 misteri e le 15 promesse del rosario, di cui ora
Padre Gruner ci fornirà una breve spiegazione. Mentre lo recitiamo, meditiamo sulla vita di Gesù Cristo.
Padre, tra poco lei ci parlerà di un paio di miracoli legati al Rosario, ma vorrei chiederle di parlarci
anche delle meditazioni sul mistero del rosario e di come sia di fatto collegato alla vita di Cristo.
FRG: Per prima cosa, sarebbe bene mandare in onda alcune immagini sui misteri. Il primo dei cinque
misteri gaudiosi è l'Annunciazione. Nel Vangelo si legge che quando l'angelo apparve alla Vergine, Le
disse: “Ave, piena di grazia. Il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne.” Il secondo mistero
gaudioso è la Visitazione. Nel Vangelo si legge: “Ed Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a
gran voce: “Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.” Il terzo mistero
gaudioso è la Nascita di Gesù a Betlemme. Le Sacre Scritture dicono: “Ed Ella diede alla luce il Suo
Figlio primogenito, Lo avvolse in fasce e Lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro
nell'albergo.” Il quarto mistero gaudioso è la Presentazione di Gesù al Tempio. Leggiamo nelle Sacre
Scritture: “E quando venne il tempo della loro purificazione secondo la legge di Mosè, portarono il
bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore.” Il quinto mistero gaudioso è il ritrovamento di Gesù
nel Tempio. Leggiamo nelle Sacre Scritture: “Dopo tre giorni Lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo
ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava.”
I cinque misteri dolorosi. Il primo mistero doloroso è l'Agonia di Gesù nel Getsemani. Nelle Sacre
Scritture si legge: “E il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Poi, rialzatosi
dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza.” Il secondo mistero doloroso
è la Flagellazione di Gesù. Nelle Sacre Scritture si legge: “Allora Pilato fece prendere Gesù e Lo fece
flagellare”. Il terzo mistero doloroso è l'Incoronazione di spine. Come è scritto nel Vangelo:
“Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul
capo, con una canna nella destra.” Il quarto mistero doloroso è il Calvario di Gesù carico della croce. Le
Sacre Scritture dicono: “Ed Egli, portando la Croce, uscì verso il luogo chiamato Calvario, in ebraico
Golgota”. Il quinto mistero doloroso è la Crocifissione e la morte di Gesù. Nelle Sacre Scritture
leggiamo: “E Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”.
I cinque misteri gloriosi. Il primo mistero glorioso è la Risurrezione di Gesù. Leggiamo nelle Sacre
Scritture: “È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto”. Il secondo mistero glorioso è
l'Ascensione di Gesù al cielo” Le Sacre Scritture dicono: “Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro,
fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio”. Il terzo mistero glorioso è la Discesa dello Spirito Santo
nel cenacolo. Nel Vangelo è scritto: “Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si
abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano”. Il quarto mistero glorioso è l'Assunzione di
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Maria Santissima al Cielo. Leggiamo nel Vangelo: “Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu l'onore del
nostro popolo, tutto questo hai compiuto con la tua mano, sii sempre benedetta dall'onnipotente
Signore”. Il quinto mistero glorioso è l'Incoronazione di Maria Santissima regina del Cielo e della Terra.
Le Sacre Scritture dicono: “Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una Donna vestita di sole, con la
luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle.”
F1-CG: Questo vi dà un'idea di ciò di cui trattano i misteri del rosario e di come esso sia una
meditazione sulla vita di Cristo. Pertanto, non c'è separazione tra Maria e Gesù Cristo. Lo dico perché
molti ritengono che lei idolatri Maria, Padre, ma non è così, fa tutto parte dell’adorazione di Gesù, non
possiamo non onorare la Madre di Gesù. Potrebbe spiegarci meglio il concetto?
FRG: Come lei sa, San Massimiliano Kolbe disse: “Non temete di onorare troppo la Beata Vergine,
poiché non è possibile amarla tanto quanto fece Gesù.” Mi chiedo quale onore più grande possa esserci
per una creatura se non quello di diventare la Madre del nostro Creatore. Non si può dire di amare
troppo la Beata Vergine, poiché è impossibile arrivare ad amarla tanto quanto fece Gesù. Nelle Sacre
Scritture troviamo che quando i Re Magi arrivarono, trovarono Gesù insieme a Sua Madre Maria.
Ovunque si trovi Gesù, è presente anche Maria. A proposito di questo, il Cardinale Newman nel secolo
scorso scrisse che, fra i molti titoli attribuiti alla Vergine, uno è Torre di Davide. Ebbene, cos'è una
torre? Egli disse: “Una torre è un tipo di difesa”. E cosa è Davide? “Davide è un archetipo di Cristo.”
Pertanto, possiamo dire che Maria sia il difensore di Cristo. E nel 1800 il Cardinale John Henry
Newman puntualizzò dicendo: “Le nazioni che hanno mantenuto la devozione alla Madonna, hanno
anche mantenuto la credenza nella divinità di Cristo”. Stava parlando del fatto che l’eresia Protestante
comportò l'eliminazione del culto di Maria, ma che due o trecento anni più tardi avvenne anche
l'eliminazione della credenza nella divinità di Cristo. Paesi come la Spagna, il Portogallo o l'Italia
mantengono la devozione alla Madonna, e infatti hanno mantenuto anche la credenza nella divinità di
Cristo. Pertanto, sia a livello storico che individuale, ma anche sul piano di intere nazioni o culture,
laddove Maria viene onorata e invocata come Madre di Dio, si mantiene anche la credenza nella divinità
di Cristo. Nei Paesi in cui è stata invece eliminata la devozione a Maria, prima o poi si perdono anche la
credenza e la fede in Gesù Cristo. Come evidenziato da Leone XIII, è per volontà divina che, secondo la
legge della grazia, tutte le grazie ci provengono da Dio Padre attraverso la sacra umanità di Gesù e per
mezzo dell’intercessione della Beata Vergine Maria. Dio ha concesso la venuta di Suo Figlio Gesù per
mezzo del consenso di Maria. Quindi, attraverso Maria si risale a Gesù, e poi a Dio Padre. Gesù dice:
“Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me”, ma nessuno è vicino a Gesù se non è vicino alla
Beata Vergine.
F1-CG: Padre, vorrei ricordare ai nostri spettatori che alla fine di questo programma potranno vedere in
sovrimpressione i numeri e gli indirizzi per chiamarci e chiedere informazioni. Inoltre, vorrei invitarli a
telefonarci anche per ricevere il rosario gratuito. Questo è quanto, non ci vuole molto: il rosario può
essere recitato con calma, anche in gruppi: si possono ottenere più grazie se si recita il rosario in gruppo.
Comunque, quando avete un problema che preferite tenere per voi, potete trovare un luogo tranquillo e
recitare il rosario. I risultati arriveranno. Forse non si vedranno subito, ma arriveranno. Ora, come
promesso, Padre Gruner parlerà di un paio di miracoli derivanti dalla recita del rosario. Poco fa abbiamo
detto che non importa se sono grandi o piccoli, ma ne parleremo di uno grande. Padre, ci parli del
miracolo grazie al quale il santo rosario ha letteralmente protetto un’intera nazione.
FRG: Prima possiamo sicuramente mandare in onda uno spezzone: si tratta di quanto avvenuto in
Austria. Nel dopoguerra, dopo il 1945, l’Austria si ritrovava occupata dalla Francia, la Gran Bretagna, la
Russia e dagli Stati Uniti. Ancora nel 1955 era soggetta a quell'occupazione. Ebbene, ci fu un sacerdote
che andava su e giù per il Paese incoraggiando la gente a recitare il rosario. E circa il 10 percento della
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popolazione si unì in preghiera nella recita quotidiana del rosario. Il risultato fu che il 13 maggio 1955 le
truppe russe si ritirarono dall’Austria. Ora, considerate che in quello stesso anno in Polonia ci fu una
rivolta che venne poi sedata in modo sanguinoso, e molte persone furono uccise; e l’anno successivo, nel
1956, in Ungheria ci fu un’insurrezione, anch'essa repressa nel sangue. Eppure in Austria, che è un
Paese geograficamente vicino a questi due, non venne sparato nemmeno un colpo, non venne uccisa
nemmeno una persona, nonostante l’esercito russo si stesse ritirando. E questo avvenne proprio grazie al
rosario. Inoltre c’è da notare anche il fatto che il ritiro cominciò proprio il 13 maggio, festa
dell'apparizione della Madonna, visto che la prima apparizione di Fatima è avvenuta il 13 maggio 1917.
Questo ci dà un'idea del potere del rosario. In nessun altro Paese si è verificato il ritiro del comunismo
senza alcuno spargimento di sangue. Anche in Cile vi fu spargimento di sangue, quindi non c’è altro
Paese al mondo oltre l’Austria. E questo grazie al potere del rosario.
F1-CG: Quindi, se il rosario è in grado di fare tutto ciò per una nazione intera, pensate a quel che
potrebbe riuscire a fare per voi. Non pensate che il vostro problema sia troppo piccolo. Le Sacre
Scritture dicono che Dio vede quando un uccellino cade dal nido, o conta ogni capello del nostro capo.
Quindi non pensate di essere insignificanti o troppo piccoli. Il Signore ascolterà anche il vostro rosario,
per i vostri problemi e le vostre preghiere. Padre, tra poco ci spiegherà le promesse legate alla recita del
santo rosario, nonché il fatto che vi sia una ricompensa ulteriore. Forse non è il caso di usare il termine
ricompensa, ma il fatto è che il Signore ci concede così tanti doni attraverso la Sua Santa Madre, che
francamente saremmo dei folli se non ne traessimo beneficio. Prima di andare avanti, forse potremmo
mostrare come si recita l'Ave Maria facendolo insieme…
FRG: Certo.
F1-CG: Così si vedrà che è tutto qui, che si tratta solo di recitare l’Ave Maria.
FRG: Certamente. Diciamo: “Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le
donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.”.
F1-CG: “Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen”.
FRG: Una decina del rosario consiste in dieci Ave Maria, un Padre Nostro all’inizio e un Gloria al
Padre alla fine. E poi naturalmente la preghiera insegnataci dalla Madonna di Fatima: “Oh Gesù mio,
perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell’inferno e portate in cielo tutte le anime,
specialmente quelle più bisognose della vostra misericordia.” Per recitare cinque decine del rosario ci
vogliono circa 15 minuti. Possiamo riflettere sul rosario utilizzando quest’opuscolo, anzi dovremmo
tenerlo aperto con noi quando recitiamo il Rosario, dato che parla anche dei misteri del rosario.
F1-CG: Sì, Padre.
FRG: Più tardi continueremo a parlare del rosario. Che Dio vi benedica.
PROMO - Rosario
M2-Presenter: Il rosario, una preghiera in onore della Madonna. Suor Lucia disse: “Non c’è problema,
per quanto difficile, che non possa essere risolto dalla recita del rosario”; sia esso una malattia, una
dipendenza, o altri gravi problemi personali: il rosario è un dono speciale della Madonna che porterà
conforto e consolazione. Ci chiami alla fine di questo programma, e le manderemo gratuitamente un
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rosario benedetto insieme all’opuscolo sulla novena del rosario. Chiamate gratuitamente il numero:800
854 999
M1-DP: Come abbiamo detto, Padre Gruner ci parlerà ora delle 15 promesse divine legate alla recita del
santo rosario.
FRG: Vi sono 15 promesse della Beata Vergine per coloro che recitano il rosario. Queste promesse
vennero date a San Domenico, ma sono valide ancora oggi. Vorrei parlarvi di tutte e 15 queste
promesse, ma è impossibile riuscire a farlo nei pochi minuti che rimangono a nostra disposizione. Mi
limiterò a spiegarvi alcune cose a proposito di queste promesse. Nella quinta promessa la Madonna dice:
“Chi confiderà in me recitando il rosario, non perirà.” Cioè, la Vergine promette che se pregheremo il
rosario ogni giorno per la nostra salvezza, Ella lo saprà e ci condurrà in Paradiso, e non andremo
all’inferno. Si tratta della più grande delle promesse di Nostro Signore. Cosa c’è di più importante che
salvare la nostra anima? Egli lo disse usando queste parole: “Che giova all’uomo guadagnare il mondo
intero, se poi perde se stesso?” Non c’è niente che valga la pena di possedere, neanche tutti i beni, tutte
le ricchezze, tutto il mondo e tutto ciò che c’è in esso, se non si salva la propria anima per tutta
l’eternità. La Madonna promette che recitando il rosario con questa intenzione, per la propria salvezza,
non si perirà. Si tratta di una promessa magnifica.
La Madonna promette che il rosario sarà una difesa potentissima contro l’inferno. Io stesso ho praticato
un po’ di esorcismo, lavorando insieme a cinque sacerdoti. Il diavolo è molto crudele, lo si può vedere
nell’esorcismo. Recitare il rosario è una difesa potente dall’inferno, visto che ci protegge dalla sua
crudeltà. Ciascuno di noi può subire degli attacchi, ma essere difesi contro l’inferno è un’altra magnifica
promessa. Il rosario sconfigge il vizio nelle persone che hanno delle dipendenze. Ci sono persone che
vogliono smettere di fumare o di bere, e magari hanno anche altri vizi, e tuttavia, pur provando a
smettere, non ci riescono. Ebbene, la Madonna dice che essi peccano nel cadere abitualmente nei propri
vizi, ma che questi possono essere superati dalla recita quotidiana del rosario. Si tratta di una promessa
efficace che aiuta a superare tutti i vizi.
Non ce la possiamo fare da soli: abbiamo bisogno dell’aiuto di Dio. Ci serve la grazia del Signore per
poter superare quei vizi, e la Madonna promette di concederci quelle grazie di cui abbiamo bisogno per
riuscirci. La Madonna ci dice anche che il rosario ci libererà dal peccato. Alcuni provano per anni ad
essere delle brave persone, eppure si macchiano costantemente di colpe. La cosa non riveste una grande
importanza rispetto alla gravità dei peccati, e infatti essi rimangono brave persone. Ricordiamo infatti
che, come dice il Signore, il giusto pecca sette volte al giorno. Tuttavia, i lori peccati sono di ostacolo
alla loro felicità, alla felicità delle persone che li circondano. E, cosa ancor più importante, sono di
ostacolo alla loro relazione con Nostro Signore. La Madonna dice che recitare il rosario libererà dal
peccato. Quindi se vi sentite colpevoli di qualcosa che magari è considerato accettabile, ma di cui
tuttavia desiderate liberarvi, potete recitare il rosario e la Madonna vi aiuterà quanto meno a diminuire il
vostro senso di colpa, se non a vincerlo completamente.
In una promessa successiva la Madonna dice: “Libererò dal Purgatorio le anime devote del mio
Rosario”. Il Purgatorio è il luogo in cui vanno le anime dopo la morte, al fine di purificarsi per poter poi
accedere in Paradiso. Vengono purificate dei loro peccati e della punizione per i loro peccati. Ora, se una
persona commette un peccato mortale, quest’ultimo viene rimosso dal sacramento della confessione, ma
non la relativa punizione. C'è chi pensa che alcune persone siano fortunate perché fanno tante cose o
hanno tante cose belle, eppure commettono tanti peccati. Se li commettono contro il Divino, poi
dovranno passare molto tempo in purgatorio per purificarsi dalle proprie colpe.
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Quindi la Madonna dice che se reciterete il rosario con devozione, Ella verrà e vi libererà dal Purgatorio.
Penso che la Madonna non intendesse dire che non ci passerete neanche un minuto, ma che, come
ricompensa per aver recitato il rosario, vi libererà prima rispetto al tempo che dovreste passarci. La
Beata Vergine, per i Propri meriti, rimedierà ad alcune delle vostre punizioni e vi condurrà via prima dal
Purgatorio. Infine, ricordiamoci che la Madonna promette che ci farà ottenere qualsiasi cosa chiederemo.
Lo dice nell'undicesima promessa: “Tutto quello che chiederete col mio Rosario, lo otterrete.”
È una promessa meravigliosa che ci ha riferito da Suor Lucia: “Non vi è alcun problema, sia esso
materiale o spirituale, nazionale o internazionale, riguardante una comunità o una famiglia, una nazione,
una città, un parrocchia, che non possa essere risolto per mezzo del Rosario.” La Madonna, quando
apparve a Fatima, disse di recitare il rosario ogni giorno. Il rosario è estremamente efficace per ottenere
le grazie e i favori che Dio vuol concedere, ma prima è necessario che preghiamo. Dopo la Messa, il
rosario è la preghiera più potente per ottenere favori.
Preghiamo il rosario ogni giorno come ci ha detto la Madonna di Fatima. Telefonateci o andate online
per ottenere la vostra copia delle 15 promesse e una loro spiegazione esauriente. Dio vi benedica.
Recitate il rosario ogni giorno.
M1-DP: Grazie per averci seguito oggi. Vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova
interessante puntata de “La verità nella crisi”.
F1-Speaker 1: Mantenetevi informati sugli eventi che il Messaggio di Fatima predice per il mondo.
Chiamate l’800-864-999 per ottenere una copia de Il Crociato di Fatima, la pubblicazione più diffusa al
mondo sul Messaggio della Madonna di Fatima. chiamate ore l’800 864 999 per riceverne una copia
gratuita!.
F2-Speaker 2: La Madonna di Fatima ha detto: "Se le mie richieste verranno esaudite, la Russia sarà
convertita e vi sarà un periodo di pace. Altrimenti, la Russia diffonderà i suoi errori in tutto il mondo,
causando guerre e persecuzioni contro la Chiesa. I buoni verranno martirizzati, il Santo Padre soffrirà
molto. Varie nazioni saranno annientate.”
Per maggiori informazioni, chiamateci al nostro Numero Verde 800-864-999, 800-864-999. Potete
anche visitare il nostro sito internet www.fatima.it.

