Pace nel mondo – che cos’è?
Sin dall’inizio della storia documentata dell’umanità, che risale a oltre 6 mila anni fa, nel mondo
vi sono state oltre 14.400 guerre di ogni tipo e durata: guerre tribali, guerre razziali, conflitti tra imperi,
tra famiglie reali in lotta per il predominio di un paese, guerre ideologiche, guerre civili, e così via.
Stiamo parlando di una media di almeno 2,5 guerre all’anno negli ultimi 6 mila anni!
Non è mai esistita un’era di pace, nella storia dell’umanità. Eppure, è proprio questo ciò che ha
promesso e profetizzato la Madonna di Fatima. Le sue parole sono state molto chiare:
Alla fine, il Mio Cuore Immacolato trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà la Russia, che
si convertirà, e al mondo verrà concesso un periodo di pace.
L’umanità e il mondo intero godranno quindi di un periodo di pace. Considerando la tormentata
storia del mondo, si tratta di una promessa davvero meravigliosa. Lo stesso periodo di pace è stato
predetto anche nella Bibbia. Lo troviamo infatti profetizzato diverse volte, nell’Antico Testamento:
Dalle loro spade forgeranno vomeri, dalle loro lame, falci. Nessuna nazione alzerà la
spada contro un’altra nazione e non impareranno più l’arte della guerra. (Michea 4: 3)
Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un popolo non alzerà più la
spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell’arte della guerra. (Isaia 2: 4)
Il lupo dimorerà insieme con l’agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto; il vitello
e il leone pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. (Isaia 11: 6)
Riflettiamo su quale incredibile cambiamento sarebbe per tutta l’umanità. Negli ultimi 6 mila
anni – cioè nelle ultime 240 generazioni – ciascuna generazione ha tramandato all’altra l’arte di
pianificare, iniziare, sostenere e vincere una guerra. Tutto ciò è andato avanti per millenni, secolo dopo
secolo, generazione dopo generazione, guerra dopo guerra, dopo guerra.
Purtroppo, questa “arte della guerra” non solo è stata tramandata, nel corso della storia, ma ha
anche recentemente assunto “miglioramenti” dalle proporzioni senza precedenti. Negli ultimi 150 anni,
ogni guerra è stata combattuta con presupposti via via sempre più diversi e con tecnologie sempre più
devastanti. La guerra moderna segue il concetto di “guerra totale” e non è quindi più ristretta al semplice
scontro tra due eserciti di soldati professionisti.
Purtroppo i civili vengono ormai trattati come bersagli di guerra, al punto che le nazioni in
guerra non esitano a considerare come necessaria o legittima la distruzione totale della parte avversa,
arrivando addirittura ad usare armi nucleari ideate al fine di spazzar via città intere (come accaduto ad
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Hiroshima e Nagasaki) oppure utilizzando tecniche di terrorismo psicologico, come quella di radere al
suolo interi villaggi e città, sterminando ogni essere umano al suo interno, donne e bambini compresi.
Questo nuovo concetto di guerra totale minaccia l’esistenza stessa della razza umana.
Oggigiorno, negli arsenali di diversi paesi ostili tra loro, esistono ordigni nucleari sufficienti per
uccidere ogni uomo, donna e bambino su questa terra. Sono armi in grado di sterminare tutti i 7 miliardi
di abitanti della terra in pochi minuti.
Sembra incredibile, ma vi sono persone che desiderano ardentemente che scoppi una guerra. Non
si curano degli orrori, delle carneficine, dei massacri e delle infinite tragedie umane che comportano
sempre le guerre – non gli importa nemmeno delle morti improvvide e quindi della conseguente perdita
di quelle anime. Queste persone vedono nella guerra solamente un’occasione di profitto e conquista. I
venti di guerra aleggiano ormai sinistri, nel mondo, e non sembrano esservi strumenti umani in grado di
fermare il complesso industriale–finanziario – militare che ha dato il via a questa situazione, in
occidente come in Oriente.
Sono state tentate molto “soluzioni” diplomatiche, ma hanno tutte fallito perché non hanno posto
Dio al centro della questione. Pensiamo al trattato di Versailles, alla Lega delle Nazioni, alle Nazioni
Unite; la Prima Guerra mondiale doveva essere “la guerra che avrebbe posto fine a tutte le guerre”,
mentre la Seconda Guerra Mondiale in teoria avrebbe dovuto rendere il mondo un posto più sicuro; oggi
c’è la guerra al terrorismo, domani ci sarà una guerra contro qualcosa o qualcun altro, e così via, senza
soluzione di continuità… stiamo vivendo uno scenario Orwelliano di guerra perpetua come prezzo da
pagare per una “pace perpetua”.
La Madonna di Fatima ci ha detto chiaramente che:
Senza questa Consacrazione [della Russia] il mondo non potrà avere la pace.
Pensiamo ad un altro dato: nel mondo si spendono ogni anno oltre un triliardo di dollari in
armamenti e spese militari. Solo nell’anno 2000, le nazioni del terzo mondo (stiamo parlando di nazioni
con gravi problemi economici ed industriali, la cui povertà limita enormemente le capacità dei propri
governi) hanno speso 798 miliardi di dollari in armamenti!
Si tratta di cifre relative principalmente all’acquisto di armamenti dagli Stati Uniti e da altri paesi
produttori di armi da guerra, senza considerare spese militari di altro tipo o i soldi spesi per acquistare
armamenti da altre nazioni. È una cifra che non include nemmeno i budget alla difesa di alcune nazioni
del G8 come gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, la Francia, la Gran Bretagna o Israele! E questi soldi
vengono spesi tutti gli anni, anno dopo anno, andando ad alimentare quello che viene chiamato in gergo
“la Difesa”. Un eufemismo per indicare la guerra.
Pensiamo a cosa accadrebbe se tutte queste spade venissero tramutate in aratri vomeri, come
profetizzato nell’Antico Testamenti! Se tutti questi missili e tutte queste bombe, i fucili, le mitragliatrici,
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i carri armati, le navi da guerra, i sottomarini, gli aeroplani, tutti i satelliti e gli apparecchi per la guerra
elettronica –strumenti che messi insieme valgono oltre 10 triliardi di dollari in tutto il mondo – se tutti
venissero trasformati in strumenti di produzione di cibo, ovvero in “vomeri”, quante cose meravigliose
riusciremmo a realizzare? Quanta ricchezza potremmo ridistribuire, quante terre aride potremmo
trasformare in campi coltivabili, quante vite di bambini innocenti riusciremmo a salvare? Con simili
risorse la fame nel mondo potrebbe veramente diventare soltanto un brutto ricordo!
Oppure, pensiamo ai progressi che potremmo fare nella medicina e le cure mediche che
potremmo garantire con tutti quei soldi! Probabilmente ne gioverebbe l’intera popolazione mondiale e
riusciremmo davvero a sconfiggere tante malattie e sofferenze!
Ecco, il mondo non ha mai vissuto un periodo del genere, ma esso è stato profetizzato: “Non
impareranno più l’arte della guerra”; “Forgeranno le loro spade [e tutti le armi] in vomeri [e altri
strumenti produttivi o di cura].” Questo accadrà quando le richieste della Madonna di Fatima saranno
state saudite – ma solo allora, quando la Sua richiesta per la Consacrazione della Russia sarà stata
obbedita:
Alla fine, il Mio Cuore Immacolato trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà la Russia, che
si convertirà, e al mondo verrà concesso un periodo di pace.
Possa il Suo Trionfo giungere presto, e soprattutto prima che si compiano le parole della sua
profezia, ovvero quell’annientamento delle nazioni che accadrà se le Sue richieste non verranno esaudite
in tempo.
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