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TIC 202 – IT
La verità nella Crisi
Conferenza di Tuy
[LH/Sept 12/11]
[Padre Nicholas Gruner + 2 Voci Maschili + 1 voce Femminile + 4 Speaker
M1-Don Pennell, M2-John Vennari, F1-Coralie Graham]

Speaker 1: Oggi a La verità nella Crisi…
FRG: Se non faremo ciò che ci ha chiesto, il mondo intero sarà ridotto in schiavitù….
F1-CG: …è stata un’esperienza unica. Di sicuro il titolo della Conferenza “l’unica possibilità per la
Pace nel mondo” è stato ben scelto.
Speaker 2: Abbiamo affrontato i diversi aspetti del Messaggio di Fatima, è stata una conferenza
eccezionale. Ascoltare la Madonna di Fatima non è solo l’ultima, è l’UNICA possibilità per la pace nel
mondo!
M1-DP: Salve e benvenuti a La verità nella Crisi. Purtroppo sono ancora pochi i prelati che hanno letto
e compreso l’urgente Messaggio della Madonna di Fatima. Nell’intento di far conoscere al mondo
l’intera verità su questo messaggio così importante, il Fatima Center ha organizzato a Tuy, in Spagna,
una conferenza su Fatima e la pace nel mondo. Buona visione!
Male Speaker 1: Il Centro di Fatima ha organizzato la Conferenza Internazionale “L’ultima possibilità
per la Pace nel mondo” dal 6 al 13 ottobre 2006. I primi sei giorni la conferenza hanno avuto luogo a
Tuy, in Spagna, mentre le due giornate conclusive si sono svolte a Fatima, in Portogallo. Durante la
conferenza sono stati organizzati pellegrinaggi a luoghi santi, come il convento di Suor Lucia in Spagna,
il suo convento a Pontevedra (dove ricevette le rivelazioni sui primi cinque sabati), la cappella della città
marittima di Rianjo, dove Suor Lucia ricevette rivelazioni speciali da Nostro Signore, e infine al
Santuario di Fatima, dove la Madonna apparve ai tre fanciulli nel 1917. All’evento hanno partecipato
vescovi, sacerdoti e laici provenienti da tutto il mondo.
M1-DP: Per commentare gli eccezionali risultati di questa conferenza abbiamo come nostri ospiti Padre
Nicholas Gruner e Coralie Graham.
FRG: Benvenuti. Oggi parleremo della nostra conferenza che abbiamo organizzato nel 2006 tra Spagna
e Portogallo, “L’unica possibilità per la pace nel mondo.” Oggi in studio con me c’è Coralie Graham,
direttrice della rivista Il Crociato di Fatima. Benvenuta, Coralie.
F1-CG: Grazie, Padre, è un piacere essere qui.
FRG: Anche lei ha partecipato alla conferenza. Prima di addentrarci nei dettagli di ciò che si è discusso
durante il convegno, può darci le sue impressioni su di essa?
F1-CG: Certo, padre. È stata un’esperienza unica. Di sicuro il titolo della Conferenza “l’unica
possibilità per la Pace nel mondo” è stato ben scelto. Penso che chiunque a questo mondo si renda conto
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che oggi non esiste una vera pace. Alcuni di noi possono godere di un periodo di relativa tranquillità, a
casa propria, ma basta guardare le notizie ai telegiornali per capire subito la verità. Molti tra gli abitanti
dei paesi occidentali, come gli Stati Uniti, il Canada o l’Europa pensano che si tratti di eventi lontani,
che non li toccheranno mai. Ma già dall’11 settembre del 2001 abbiamo visto che si tratta di una ben
effimera illusione, perché la minaccia è presente e cresce di giorno in giorno. È per questo che Padre
Gruner ed il Centro di Fatima hanno deciso d’organizzare questa conferenza a Tuy e Fatima, invitandovi
tutti i vescovi del mondo e moltissimi sacerdoti. Penso che debba essere lei, Padre Gruner, a spiegare
perché.
FRG: Grazie Coralie. Come sa, la Beata Vergine Maria ha promesso che al mondo sarebbe stata
concessa la pace se avessimo ascoltato ed esaudito le Sue richieste. Se invece avessimo scelto di
ignorare ciò che ci ha chiesto, questo avrebbe comportato la schiavitù del mondo intero, inclusi gli Stati
Uniti, il Canada e l’Europa! Ascoltare la Madonna di Fatima, pertanto, non è solo l’ultima, è proprio
l’UNICA possibilità per la pace nel mondo! Ma perché è l’unica possibilità? Perché ormai siamo a oltre
90 anni di distanza dall’anno in cui la Madonna apparve a Fatima, e la gente non ha ancora ascoltato le
sue richieste. Il tempo sta finendo. Nel Messaggio di Fatima si nominano i Re di Francia, i quali ebbero
100 anni precisi per obbedire alle richieste del Cielo, prima che il castigo divino calasse inesorabile su di
loro.
Se la stessa cosa vale per Fatima, e non abbiamo motivi di dubitarne, allora abbiamo solo pochissimi
anni a disposizione. Basta guardare all’odierna situazione geopolitica: India e Pakistan continuano a
minacciarsi con testate nucleari; in Medio Oriente l’odio tra Ebrei e Arabi ha raggiunto nuove, terribili
vette, e si tratta di un odio che ha le sue radici in secoli e secoli di conflitti, non è certo una cosa
cominciata l’altro ieri e nemmeno 20 anni fa.
In molti luoghi della terra basta una piccola scintilla perché si scateni una nuova guerra. Alcuni
affermano che in realtà questa guerra globale è già scoppiata, anche se non in modo eclatante. Le
violenze in tutto il mondo aumentano continuamente e c’è una sola, unica possibilità per la pace, ed è il
Messaggio di Fatima. Il messaggio è stato affidato in particolare al Papa e ai Vescovi Cattolici, anche se
esso contiene indicazioni per i sacerdoti e i laici (e pertanto dobbiamo tutti fare la nostra parte, come
recitare il Rosario ogni giorno). Ma come ho detto, una parte del Messaggio è destinata solo al Papa e ai
Vescovi. Tuttavia molti tra questi ultimi non lo sanno! (e a quanto pare persino alcuni Papi!). È per
questo che abbiamo organizzato questa conferenza.
F1-CG: Forse qualche spettatore si starà chiedendo in che modo lo riguardi il Messaggio di Fatima.
Questa è una trasmissione Cattolica, c’è un sacerdote che ci dice cosa fare, ma perché dovrei farlo? Che
ha a che fare con me? È molto semplice, il motivo è che sono in gioco le vostre vite, le vostre anime e la
vostra libertà. Anche se tra queste l’anima è la cosa più importante, le state per perdere tutte. Dovete
capirlo per la vostra stessa salvezza. Il lavoro svolto da Padre Gruner e dal suo apostolato è svolto al fine
di salvare le vite, le anime, la libertà e persino le proprietà vostre e dei vostri cari! Se state guardando
questo programma, oggi, è per il vostro bene, perché tutto questo ha a che fare con la vostra vita, con la
vita di tutti. Vi invito a rimanere sintonizzati e ad ascoltare attentamente. Molte cose importanti sono
state affrontate durante la conferenza di Tuy e Fatima, e ovviamente non è possibile concentrarle tutte in
una trasmissione di mezz’ora. Potete però chiamarci per ottenere un numero speciale del Crociato di
Fatima interamente dedicato ad essa, contenente il resoconto di questo meraviglioso evento. In questo
numero del Crociato di Fatima, che vi possiamo inviare gratuitamente chiamandoci al numero verde
800 98 46 46, troverete tutti i discorsi della conferenza (alcuni riassunti per brevità), le personalità
presenti, e così via. Insomma, è un numero che non penso dobbiate farvi sfuggire! Di nuovo, vi invito
caldamente ad ordinare una copia oggi stesso del numero speciale del Crociato di Fatima al nostro
numero verde 800 98 46 46. La conferenza per la pace nel mondo non è stata organizzata solamente al
fine di informare religiosi e laici sull’importanza del Messaggio di Fatima, ma si è trattato di un evento
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organizzato col cuore dai nostri volontari del Centro di Fatima, ed è stato meraviglioso vedere vescovi,
Cardinali, Arcivescovi, Sacerdoti e laici provenienti da tutte le parti del mondo, riunirsi assieme alla
nostra conferenza per discutere dell’importanza del Messaggio della Beata Vergine Maria. Come
leggerete nel numero del Crociato di Fatima, è stato come un raduno della famiglia di Cristo: Tutti
assieme, con un solo scopo in mente, la salvezza delle anime di tutti noi e la vera pace nel mondo – non
quella che si può trovare in questa o in quella nazione, ma una vera pace mondiale, nei nostri cuori, nelle
nostre anime, nelle nostre case e nelle nostre famiglie. Ecco cos’è il Messaggio di Fatima. Padre, con lei
ha una copia del numero speciale del Crociato di Fatima sulla Conferenza di Tuy e Fatima. Può parlarci
degli interventi più interessanti?
FRG: Certamente. Uno dei discorsi più importanti, secondo la mia opinione, è stato quello di Padre Paul
Kramer, che ha studiato per oltre 35 anni le profezie contenute nelle Sacre Scritture, nonché quelle dei
santi e di molti altri veggenti Cattolici, alcuni dei quali ancora in vita, che hanno ricevuto approvazione
o comunque sostegno dalle autorità ecclesiastiche. Padre Kramer ritiene che la Terza Guerra mondiale
stia per scoppiare in un futuro non troppo lontano. Se sia così o meno, non posso dirlo con certezza. So
che lo stesso Padre Kramer direbbe che si tratta della migliore ricostruzione possibile delle tante
profezie autentiche, messe insieme, ma lui per primo ammette che si tratta solo di previsioni, e che può
sbagliarsi. La cosa più importante, tuttavia, è comprendere che il tempo sta realmente per finire, ci
rimangono poche opzioni oramai. Per esempio, già solo 10 anni fa il Clero Cattolico ripeteva “che bello,
non è meraviglioso che la Russia sia cambiata in meglio?” Ora invece abbiamo un vero e proprio
dittatore come Putin, una specie di nuovo Stalin, che fa chiudere i giornali, opprime gli oppositori del
regime, controlla le televisioni… ci sono giornalisti che scompaiono o vengono fatti fuori, uno persino
in Inghilterra, con un veleno a base radioattiva che solo certe nazioni possono produrre; di sicuro non è
un veleno comune che può essere sintetizzato in un laboratorio qualsiasi. Quel giornalista Russo aveva
espresso critiche nei confronti di Putin ed era vicino ad ambienti del giornalismo dissidente, ormai
perseguitati senza sosta. È cosa nota che la Russia e la Cina si siano unite in una nuova alleanza molto
più potente degli Stati Uniti e dei suoi alleati, e anche se la stampa generalista non ne parla, c’è un
altissimo rischio che un conflitto nucleare possa scoppiare da un momento all’altro. Conosco
personalmente diversi alti ufficiali dell’Esercito degli Stati Uniti, i quali ritengono che si tratti di
un’eventualità non remota.
A questo riguardo vorrei che i nostri telespettatori si affrettassero a guardare il nostro DVD intitolato
l’Unica chiave per ottenere la pace nel mondo, perché in esso troveranno molte più informazioni su
quest’argomento. Siamo vicini ad una resa dei conti militare, quindi il Messaggio di Fatima è sempre più
l’unica possibilità che abbiamo per impedire una guerra mondiale. Potete approfondire quest’argomento
sul leggendo la nostra rivista oppure guardando il nostro DVD.
F1-CG: Nella rivista troverete il racconto di un evento accaduto durante la Conferenza, un vero e
proprio “piccolo miracolo”: eravamo in viaggio con tre pullman pieni di vescovi e sacerdoti. Ci stavamo
recando a Rianjo, dove avvenne una delle apparizioni a Lucia, un evento molto importante nel
Messaggio di Fatima. Quando arrivammo a Rianjo era in corso un temporale fortissimo, sembrava di
stare sotto le cascate del Niagara, un fiume d’acqua, non semplici gocce! In pratica, anche solo uscire
per cinque secondi voleva dire infradiciarsi completamente. In quegli autobus avevano ospiti prestigiosi,
vescovi provenienti da tutte le parti del mondo, e non potevamo uscire!
Decidemmo subito di pregare tre Ave Maria, mentre sull’altro autobus cominciarono a recitare, se non
erro, una decina del Rosario, e altre preghiere, chiedendo alla Beata Vergine Maria di far cessare la
pioggia. Noi pregammo Tre Ave Maria, come ho detto, e nell’istante in cui finimmo di recitare la Terza
Ave Maria, la pioggia cessò immediatamente, del tutto! Per un attimo ci guardammo negli occhi e
avemmo la chiara sensazione che fosse avvenuto davvero un piccolo miracolo da parte del Signore,
perché questo ci permise di uscire e procedere nel nostro pellegrinaggio, insieme a tutti quei vescovi, fu

4
una cosa meravigliosa. Uscimmo quindi dall’autobus e vedemmo quel che dovevamo vedere. Ma non è
finita qui, perché nell’istante in cui l’ultimo dei nostri ospiti rientrò nel pullman, ricominciò a piovere
come prima! Era come se il Cielo avesse fermato la pioggia quel tanto da permetterci di vedere quel che
dovevamo vedere, per poi farla ricadere solo dopo aver raggiunto nuovamente un riparo, in quel caso i
nostri pullman!
FRG: Purtroppo stiamo finendo il tempo a nostra disposizione. Vorrei chiudere riportando dei commenti
rilasciati da alcuni partecipanti alla conferenza. Un vescovo mi ha scritto: “La conferenza è stata come
un ritiro spirituale, per me, un’esperienza spirituale meravigliosa!” Ecco cos’ha detto un altro ospite
della conferenza: “Non lasciamoci spazzar via dalla coda del drago, Fatima non è affatto una rivelazione
privata, Fatima è un messaggio serio e importante per tutto il mondo, una scelta tra benedizioni e
castighi, tra vera vita e morte, tra Cielo e inferno. È con assoluta urgenza che il Papa e la gerarchia
devono Consacrare la Russia al Cuore Immacolato di Maria.”
Speaker 3: Per leggere l’edizione speciale del Crociato di Fatima sulla Conferenza “L’ultima possibilità
per la Pace nel mondo” potete visitare www.fatima.it oppure chiamare il nostro numero verde 800 98 46
46. Ve la invieremo gratuitamente!
Speaker 1: Torniamo adesso da Padre Gruner che ha in studio un altro ospite d’eccezione, il giornalista
John Vennari.
FRG: Bentornati. Nel proseguo della nostra puntata abbiamo con noi John Vennari, direttore del
Catholic Family News. Benvenuto, John.
M2-JV: Grazie, Padre. È un piacere.
FRG: Vedo che ha con se una copia della rivista che parla della Conferenza. Ci può dire qualcosa in più
sui relatori ed i loro discorsi tenuti turante la nostra conferenza di Tuy e Fatima?
M2-JV: Certamente. La conferenza ha visto 11 relatori avvicendarsi durante la settimana in cui si è
tenuta. È stato un convegno molto interessante e piacevole, mi ha ricordato molto quei simposi che
vengono indetti per parlare delle Scritture. Sa, Padre, quei convegni dove gente proveniente da tutte le
parti del mondo, professori, ricercatori, scrittori, si radunano assieme, discutendo sulla bibbia e dando
ciascuno il proprio contributo. Da una parte ci sono professori d’archeologia che parlano dei
ritrovamenti dell’epoca biblica; dall’altra gli storici, i teologi, e così via. Ecco, la stessa cosa è avvenuta
in questa nostra conferenza di Tuy. Abbiamo avuto oratori provenienti dalle discipline più disparate, che
hanno affrontato vari aspetti del Messaggio di Fatima, dimostrando al pubblico l’importanza, la vastità e
la portata di quel Messaggio. C’è stato un professore di letteratura, David Allen White, che ha parlato di
due grandi scrittori Russi, Dostoyevsky e Solzhenitsyn, che avevano scritto in merito agli errori della
Russia. Nessuno di loro si era basato su Fatima; lo stesso Dostoyevsky visse nel 19° secolo, e predisse
non solo l’avvento del Comunismo in Russia, ma anche che quella nazione si sarebbe un giorno
convertita. Insomma, quel professore di letteratura ci ha mostrato una prospettiva, sulla Russia, che
molti ignoravano. C’è stato un professore di filosofia che ci ha dato una bellissima spiegazione della
visione di Tuy, nonché la storia della Russia e dei Papi. Abbiamo avuto il giornalista Ed Faust, che ci ha
parlato della differenza tra pellegrinaggi e turismo, e del fatto che diversi prelati moderni cercano
oggigiorno di santificare qualcosa che in realtà non può essere santificato. Cornelia Ferrara, scrittrice e
ricercatrice di Toronto, ha parlato dei fanciulli di Fatima e delle Nazioni Unite, perché quest’ultime sono
atee e massoniche nell’anima, e non possono essere considerate come “l’unica speranza per la pace nel
mondo”, visto che in quel luogo non si può neanche parlare di Nostro Signore!
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FRG: Se consideriamo poi che Nostro Signore è il principe della pace…
M2-JV: Certo, Nostro Signore È il principe della Pace.
FRG: Non c’è pace senza di lu!
M2-JV: Esatto. Ferreira ha tenuto un discorso molto accurato, documentando il fatto che, innanzitutto,
le Nazioni Unite sono una falsa soluzione al problema della pace nel mondo, e poi il fatto che sono un
organismo Comunista. In Congo, negli anni 50, dicevano che laddove va l’Onu, essa porta con sé il
Comunismo. Ferreira ha citato alcune dichiarazioni dei fondatori dell’Onu, i quali hanno affermato che
quell’organismo non è mai stato creato per operazioni di pace. L’intera struttura dell’Onu si regge sulla
menzogna, oltre ad essere assolutamente atea. Andando avanti, lo scrittore Christopher Ferrara, da buon
avvocato, ha argomentato su due casi ben precisi, usando una presentazione in powerpoint, dimostrando
che la consacrazione della Russia non è stata ancora compiuta, e che il Terzo Segreto non è stato ancora
rivelato integralmente. Padre Patrick Perez ha parlato del Santo Rosario, rivolgendosi ai vescovi e ai
sacerdoti presenti in sala, ricordando loro cosa possono fare per far conoscere e obbedire il Messaggio di
Fatima, che era poi l’obiettivo della conferenza. Penso che Padre Perez stesse cercando di far
comprendere il fatto che Fatima è un evento cruciale per tutta l’umanità, non solo nel 20° ma anche nel
21° secolo. È ancora vitale per tutti noi! Molti pensano che Fatima sia una devozione come quella a
Sant’Antonio, San Giuda o Santa Filomena. Sono tutte devozioni meravigliose, ma non sono come
Fatima, perché Fatima dev’essere centrale nelle nostre vite.
FRG: Sì, assolutamente!
M2-JV: La Madonna ha compiuto il miracolo del sole, il centro del nostro universo ha danzato in cielo
per dirci che Fatima dev’essere al centro del nostro universo spirituale!
FRG: E infatti il sole si staccò dal cielo, forse a simboleggiare che anche il nostro centro spirituale si è
mosso, per così dire.
M2-JV: Sì.
FRG: I fedeli che assistettero al miracolo pensarono il peggio, ma pregarono la Madonna perché il sole
non cadesse loro addosso, e infatti il sole si fermò! E dopo essere tornato in cielo, molti di quei fedeli
ebbero guarigioni miracolose e cose del genere. Penso sia un segno, sai John? Come disse Gesù, negli
Ultimi Tempi vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Ecco, questo è sicuramente un segno del
sole.
M2-JV: Certamente, ed è anche il più grande miracolo compiuto in epoca moderna, anzi forse di tutti i
tempi!
FRG: Ad eccezione ovviamente della resurrezione!
M2-JV: Certo, ad eccezione della resurrezione, ovviamente. Ma con quel miracolo la Madonna ci ha
dato un segnale ben preciso, e cioè che Fatima è fondamentale! Padre Kramer ha parlato del fatto che
Fatima è legata alle profezie, e di come ci abbia messo in guardia contro i cambiamenti nella liturgia.
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FRG: Sì.
M2-JV: Ha parlato a lungo su quest’argomento. Lei, Padre, ha parlato di Padre Fuentes e del fatto che
Dio desidera stabilire nel mondo la devozione al Cuore Immacolato, nonché l’importanza dei primi
cinque sabati. Insomma, è stata una conferenza sul Messaggio di Fatima veramente esaustiva.
FRG: E abbiamo parlato di come Fatima sia legata agli eventi mondiali
M2-JV: Certo, agli eventi mondiali e alla vita di ciascun Cattolico.
FRG: Esatto.
M2-JV: Ma Fatima è molto di più, va ben oltre le semplici questioni geopolitiche, Fatima tocca il cuore
della nostra salvezza spirituale.
FRG: Assolutamente. Il Segreto consegnato dalla Madonna di Fatima il 13 luglio consta di 3 parti; la
prima delle quali riguarda la salvezza delle anime; la Madonna mostrò ai fanciulli la visione
dell’inferno, e disse che molte anime vanno all’inferno perché non hanno nessuno che preghi e si
sacrifichi per loro. Disse inoltre che Dio desidera stabilire nel mondo la devozione al Cuore Immacolato
di Maria, in modo da salvare molte anime. Molti santi ci hanno detto che per chi è devoto a Maria sarà
più facile salvare la propria anima. La devozione alla Madonna è un segno di predestinazione, e infatti i
fedeli cattolici, nel corso dei secoli, hanno capito quanto sia importante il ruolo che Dio a dato a Maria
per la nostra salvezza. La base dei fedeli si è sempre rivolta alla Beata Vergine, ed è per questo che Dio
ha dato la grazia della pace nel mondo alla Consacrazione della Russia al Suo Cuore Immacolato,
proprio perché vuole che il mondo riconosca che quella devozione a Maria è fondamentale!
M2-JV: Certamente. Nel Messaggio di Fatima ci viene detto che Dio vuole stabilire nel mondo la
devozione al Cuore Immacolato, e che sarà solo grazie alla consacrazione della Russia alla Madonna che
Dio darà la pace al mondo; senza quella Consacrazione, questo non avverrà, perché Dio vuole che il
mondo testimoni della potenza del Cuore Immacolato, per onorare Maria come merita.
FRG: E non solo, Dio desidera porre la devozione al Cuore Immacolato di Maria accanto a quella al
Sacro Cuore. Nostro Signore Gesù ama Sua Madre, proprio come ognuno di noi fa o dovrebbe fare. E
Dio, fattosi uomo, ci ha mostrato il grande amore nei confronti di Sua Madre nel cui grembo Egli si è
incarnato, pertanto vuole che anche noi La amiamo sempre di più!
M2-JV: Ecco di cos’ha parlato la Conferenza. Abbiamo avuto vescovi, sacerdoti e laici provenienti da
ogni parte del mondo: dall’Africa, da Papua New Guinea, dall’India, dall’Europa, dall’Italia, dalla
Scozia, dalla Nuova Zelanda e dall’Australia. Sono giunti da tutti i continenti per la nostra conferenza. È
stata una cosa bellissima vedere in special modo il clero partecipare così numeroso, perché l’epoca in
cui viviamo, purtroppo, sembra sempre più arida di vocazioni e devozione nei confronti della Madonna.
È stato edificante vedere questi uomini passare più di una settimana del loro prezioso tempo per venire
ad un simposio su Fatima, apprendendo quante più notizie possibili sul Suo Messaggio e sulla Sua
devozione, facendo proprie tutte queste preziose informazioni e portandole poi con loro al ritorno.
FRG: Sì.
M2-JV: Per diffonderle poi ai fedeli nelle loro diocesi o nelle loro parrocchie.
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FRG: Sì, ci sono talmente cose che si potrebbero dire sulla conferenza di Tuy e Fatima che è
impossibile farlo durante una trasmissione come questa. Ecco perché invito i nostri telespettatori a
chiamare il nostro numero verde in sovrimpressione per richiedere una copia del Crociato di Fatima
contenente i discorsi completi (o i loro riassunti, in qualche caso)
M2-JV: Sì, tutti i relatori e i loro discorsi sono riportati nella rivista.
FRG: Certo, potete anche andare su www.fatima.it per leggerli online! Siamo in chiusura, spero che
siamo riusciti a dare un’idea ai nostri spettatori dell’eccezionale evento accaduto a Tuy e Fatima, e
prima che mi scordi, sono disponibili i dvd con le registrazioni complete dei lavori della conferenza, che
potete richiedere sempre chiamando il nostro numero verde!
M2-JV: sì, sono disponibili su dvd e cassette.
FRG: Se non erro dovrebbero anche essere disponibili sul nostro sito internet www.fatima.it, dove
troverete comunque moltissime informazioni sul Messaggio di Fatima.
M1-DP: E ora, un’analisi conclusiva, “alla luce di Fatima”, da parte di Padre Nicholas Gruner.
FRG: La conferenza di Tuy è stata un’esperienza eccezionale. È stato meraviglioso farne parte, e
soprattutto vedervi partecipare tutti quei vescovi e sacerdoti, nonché quei professori di letteratura,
filosofia e teologia che hanno tenuto un proprio discorso, spiegando i vari aspetti del Messaggio di
Fatima. Questo mi rincuora, perché dimostra che Fatima sta finalmente raggiungendo la dimensione che
merita. Troppi considerano ancora quest’apparizione solo come una cosa per persone pie o semplici, ma
il fatto è che Fatima è un’apparizione dalle implicazioni assai profonde. È un messaggio profetico per i
nostri tempi. Dobbiamo ricordare che la Beata Vergine Maria è nostra madre, e infatti ci parla come una
madre; ma quel che dice è molto profondo. È la madre del buon consiglio e sede della sapienza, quindi
dobbiamo prestare ascolto al Suo Messaggio non tanto con le nostre orecchie, anche se è importante, ma
soprattutto col nostro cuore. Dobbiamo pregare poi per il Santo Padre, perché chi gli sta accanto gli dice
che Fatima non è importante oppure che è troppo complicata da attuare, e così via. Ma il destino del
mondo è nelle mani del Santo Padre! L’unica via per ottenere la pace nel mondo è attraverso la
Consacrazione della Russia. Penso che questo i nostri ospiti l’abbiano compreso a fondo, dopo una
settimana di conferenza. Spero che voi tutti pregherete per il Santo Padre e per noi, che cerchiamo di
portare il Messaggio di Fatima all’attenzione del mondo, specialmente a chi è magari devoto alla
Madonna ma non conosce ancora l’importanza di Fatima. Vi invito ancora una volta a chiamarci per
ottenere una copia delle registrazioni della conferenza, oppure della nostra rivista dedicata interamente a
Fatima. Quando avrete appreso di più, sarete in grado di parlarne ad altri. Il problema di Fatima,
purtroppo, è che molti prelati non ne parlano ai propri fedeli, specialmente in Nord America. Infine,
ricordatevi di recitare il rosario tutti i giorni, e ricordatevi che l’unico modo per ottenere la pace nel
mondo è seguire il Messaggio di Fatima e far sì che il Papa ed i vescovi consacrino insieme la Russia al
Cuore Immacolato di Maria, nello stesso giorno e alla stessa ora. Quando questo accadrà, la Madonna ha
promesso che in nome di Dio avverranno molti grandi miracoli mai visti prima nella storia dell’umanità,
e verrà concesso al mondo un periodo di pace. Tutto questo grazie a quel semplice gesto d’obbedienza,
la consacrazione della Russia! Abbiamo poco tempo, pregate il rosario e informatevi sul Messaggio di
Fatima, è importantissimo!
M1-DP: Grazie per essere stati con noi. Alla prossima settimana per un’altra puntata de La Verità nella
Crisi.
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F-Speaker 3: Informatevi sul Messaggio di Fatima ed il suo legame con gli eventi mondiali. Chiamateci
al nostro numero verde 800 98 46 46 per ricevere opuscoli, libri e materiale informativo in Italiano sulla
Madonna di Fatima ed il Suo Messaggio così importante per tutta l’umanità. Potete anche visitare il
nostro sito www.fatima.it ricco di contenuti sul Messaggio di Fatima ed il Terzo Segreto.
F-Speaker 4: La Madonna di Fatima ha detto: “se le mie richieste verranno esaudite, la Russia si
convertirà e vi sarà la pace. Se le mie richieste non verranno esaudite, 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 e varie nazioni saranno annientate!” Per ulteriori informazioni, chiamate il
nostro Numero Verde: 800 984646 oppure visitate il nostro sito internet www.fatima.it.

