L’Osservatore Romano del 26 marzo 1984
Riproduzione fotografica de L’Osservatore Romano del 26 marzo 1984 contenente il discorso originale di Papa
Giovanni Paolo II. Le persone contrarie alla consacrazione della Russia, in modo opportunista, hanno evitato fino
ad oggi di ricordare che il Papa a tutti gli effetti riconobbe subito di non aver compiuto la consacrazione della
Russia come richiesto dalla Madonna di Fatima.

L’8 dicembre 1983 Papa Giovanni Paolo II scrisse a tutti i vescovi del mondo, invitandoli ad
unirsi alla sua consacrazione del mondo al Cuore Immacolato di Maria che avrebbe compiuto il
seguente 25 marzo 1984. Nella sua lettera, Papa Wojtyla incluse il testo di quella consacrazione.
Il 25 marzo 1984, mentre recitava l’atto di consacrazione dinanzi alla statua della Madonna di
Fatima, il Papa si discostò da quel testo preparato in anticipo, aggiungendo le parole evidenziate
qui sopra. Come potete vedere, quelle parole vennero riportate da L’Osservatore Romano e
dimostrano chiaramente che il Papa sapeva che la consacrazione del mondo compiuta quel giorno
non esaudiva le richieste della Madonna di Fatima. Dopo aver pronunciato l’effettiva
consacrazione del mondo, qualche minuto più tardi, il Papa pronunciò le seguenti parole:
“Illumina specialmente I popoli di cui tu aspetti la nostra consacrazione ed il nostro affidamento”.
Questo dimostra chiaramente e senza ombra di dubbi che il Papa sapeva che la Madonna stava
ancora aspettando, da lui e da tutti i vescovi del mondo, una consacrazione di un determinato

popolo al Suo Cuore Immacolato: il popolo Russo.
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Questo è il testo integrale della preghiera di ringraziamento rivolta alla Madonna di Fatima da
Papa Giovanni Paolo II alle ore 16 di domenica 25 marzo 1984. Anche in questo caso, il testo è
stato riportato integralmente da L’Osservatore Romano del 26-27 marzo 1984 (che riproduciamo
fotograficamente). Queste parole confermano che il Papa sapeva di non aver esaudito la richiesta
della Madonna di Fatima di consacrare la Russia.
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