Perché proprio la Russia?
Per decenni la gente ha ponderato e riflettuto sulla richiesta della Madonna di Fatima di
consacrare la Russia al Suo Cuore Immacolato. Molti si sono chiesti “perché proprio la Russia?”.
Durante la Seconda Guerra Mondiale alcuni furono portati a pensare che la Germania fosse peggiore
della Russia, e che quindi non bisognava continuare ad insistere con la consacrazione di quest’ultima.
Alcune democrazie occidentali sentono oramai di dover temere molto più la Cina, piuttosto che
la Russia, e quindi i dubbi rimangono: “La Cina è molto più pericolosa della Russia; perché mai la
Madonna continua ancora a chiedere la Consacrazione della Russia? La Russia è davvero peggiore di
altre nazioni del mondo e quindi maggiormente bisognosa di una consacrazione e successiva
conversione?”
Grazie al Messaggio di Fatima, tuttavia, sappiamo che la Russia, agli occhi di Dio, non risulta
certo più perversa o maggiormente bisognosa di una conversione rispetto a qualsiasi altra nazione della
terra. Nell’agosto 1931, Suor Lucia stava pregando nella Cappella della Madonna di Guadalupe a
Rianjo, in Spagna. Stava implorando Nostro Signore affinché convertisse il mondo intero, e in
particolare l’Europa, la Russia e i paesi più cari a Suor Lucia, cioè il Portogallo e la Spagna. Nostro
Signore, come ricordò successivamente Lucia, rispose a questa sua preghiera:
“Tu mi consoli molto chiedendomi la conversione di queste povere nazioni. Domandala anche a
Mia Madre…”
E, proseguendo, insegnò a Lucia queste due preghiere:
“Dolce Cuore di Maria siate la salvezza della Russia, della Spagna e del Portogallo,
dell’Europa e del mondo intero.”
“Recita sovente questa preghiera, e altre volte la seguente:
“Per la vostra concezione pura ed immacolata, o Maria, ottenetemi la conversione della
Russia, della Spagna, del Portogallo, dell’Europa e del mondo intero.”
In questa parte del Messaggio di Fatima, Nostro Signore non fa alcuna distinzione tra nazioni in
quanto più o meno bisognose di una conversione, poiché tutte hanno bisogno di convertirsi.
Anzi, ogni singola persona al mondo deve convertirsi, così come ogni singola nazione del mondo
ha bisogno della misericordia di Nostro Signore.
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Papa Pio XI affermò che all’epoca della rivoluzione dell’ottobre 1917 la Russia aveva subito più
peccati di quanti ne avesse causati. Effettivamente gli errori del Marxismo penetrarono in Russia da
occidente, e cioè dall’Inghilterra (da dove scriveva Marx) e dalla Germania dove, all’inizio del 1917,
venne concepito il piano di spedire Lenin in Russia, passando per la Svizzera, al fine di destabilizzare la
monarchia Zarista. Inoltre, i soldi che finanziarono la rivoluzione Comunista provenivano tutti dai
banchieri di New York.
Nell’ottobre 1917 questi banchieri inviarono via nave in Russia un enorme quantitativo d’oro –
oltre 45 tonnellate! – per un valore totale di quasi 2 miliardi di dollari al cambio attuale. Questa cifra
esorbitante fu usata in parte per finanziare la rivolta dei soldati dell’esercito Russo contro il proprio
governo e a favore dei rivoluzionari comunisti. La stessa banda di 300 rivoluzionari che erano stati scelti
nel 1917 da quei banchieri sarebbe rimasta a capo della rivoluzione bolscevica per decenni. Il libro The
Rulers of Russia, Today (1938) di Padre Denis Fahey ha smascherato tutto questo già più di 70 anni fa.
Chiediamoci quindi “chi è più colpevole di questo crimine (cioè la rivolta marxista del 1917
contro Dio e l’umanità): coloro che hanno complottato e ordito questa rivoluzione, o chi invece è stato
costretto a collaborare con i rivoluzionari e ad assecondare il loro volere?”.
Durante i primi tre anni del suo pontificato, e certamente prima del giugno 2008, Papa Benedetto
XVI inviò un suo emissario dal Patriarca Russo Ortodosso di Mosca, chiedendogli il permesso di
consacrare la Russia. La domanda che fu posta al Patriarca era la seguente: gli Ortodossi si sarebbero
offesi di fronte ad una simile consacrazione? La risposta che venne data fu essenzialmente: “sì, ci
offenderemmo!”. In pratica, gli Ortodossi avrebbero considerato un atto solenne e pubblico di
consacrazione della Russia compiuto dai prelati della chiesa occidentale - la cui società viene da loro
considerata molto più decadente di quella Russa - come un atto ipocrita e offensivo.
La verità è che né il Patriarca né il legato Pontificio erano davvero a conoscenza della richiesta
della Madonna di Fatima. La Consacrazione richiesta dalla Beata Vergine è una benedizione, non certo
una maledizione! La Russia, tra tutte le nazioni del mondo, è stata scelta proprio per essere benedetta in
modo speciale e per essere posta al servizio della Madonna. La Russia è il vessillo d’elezione prescelto
dal Cielo per la nostra epoca, una scelta compiuta per misericordia oppure per giustizia. Alcuni anni fa
Suor Lucia disse questo, a Padre Fuentes:
Molte volte, la Santissima Vergine ha detto ai miei cugini Francesco e Giacinta,
così come a me, che molte nazioni scompariranno dalla faccia della terra. Ella ha detto
che la Russia sarà lo strumento di castigo scelto da Dio per punire il mondo intero [per i
suoi peccati], se prima non otterremo la conversione di quella povera nazione.
I peccati del mondo sono talmente grandi da avere un debito enorme con la giustizia divina. Un
tale debito potrebbe effettivamente essere ripagato per mano della Russia, la nazione scelta da Dio per
punire il mondo per i suoi peccati, oppure potrebbe venire sanato grazie ai sovrabbondanti meriti del
Cuore Immacolato di Maria, anche in questo caso attraverso la Russia. Se così accadrà, Nostro Signore
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farà in modo che al Cuore Immacolato di Maria vengano riconosciuti i meriti di un tale successo. La
conversione della Russia avverrà solamente per mezzo della sua consacrazione al Cuore Immacolato di
Maria, durante un giorno speciale di preghiera e riparazione mondiali.
La Russia è destinata (una volta consacrata) a sconfiggere i nemici di Dio in tutto il mondo, in un
momento della storia dell’uomo nel quale il Mistero dell’Iniquità (2 Tess 2:7) si è diffuso ovunque e
ogni singola nazione della terra è stata schiavizzata da un regime massonico e luciferino. Grazie a Dio
Onnipotente e al Cuore Immacolato di Maria, tuttavia, la Russia risulterà vincitrice in una battaglia
apparentemente impossibile da vincere.1 Se dipendesse solo dalle sue forze terrene, tuttavia, e cioè
prima di essere consacrata al Cuore Immacolato di Maria, la Russia non potrebbe mai adempiere a
questo compito sublime che Dio ha scelto per essa, e cioè diventare il campione di Cristo Re (il “Re dei
re e Signore dei signori”, Apoc. 19:16) e di Maria Santissima Nostra Regina in tutto il mondo.
La Madonna non ha chiesto la Consacrazione della Russia perché quest’ultima è peggiore di tutte
le altre nazioni. Assolutamente no! Si tratta soltanto di una libera scelta di Nostro Signore a Suo onore e
gloria. Perché fu scelto proprio Davide, tra tutti i suoi fratelli? Solo Dio può saperlo, ma lo Spirito Santo
potrebbe avercene dato un indizio nel Salmo 131, dove si sottolinea la proverbiale mitezza del Suo servo
Davide. La scelta di Dio non si basa su di un capriccio, ma è sempre e assolutamente appropriata. In
questo caso, se ci chiediamo perché proprio la Russia, potremmo scoprire che esiste un motivo ben
preciso per quella scelta. In Russia, infatti, è stato commesso un crimine gravissimo.
Qual è questo crimine così terribile? Ebbene, stiamo parlando di un crimine che ha comportato
genocidi senza precedenti, ma la cui portata va addittura oltre, perché esso non è soltanto un crimine
contro l’umanità, ma è soprattutto una vera e propria guerra portata contro Nostro Signore. Per
comprenderne la portata dobbiamo pensare ad un figlio che inizi a cospirare con i suoi fratelli per
rovesciare il regno del proprio padre. In questo caso, però, il Padre è il nostro Creatore, Dio Padre
Onnipotente. È stato proprio in Russia che Satana e i suoi seguaci umani hanno instaurato un regime
ateo militante al fine di portare una lotta senza quartiere contro Dio e la Sua fede in tutto il mondo. Non
è stata certo la maggioranza dei Russi a farlo, ma questo complotto demoniaco è iniziato nel loro paese.
Qualche anno fa venne commesso un omicidio all’interno della Cattedrale di San Patrizio, a New
York. Fu ovviamente un atto sacrilego e pertanto la Cattedrale dovette essere riconsacrata
pubblicamente. Ecco, allo stesso modo la Russia, un tempo consacrata al servizio di Dio, è stata vittima
di un crimine gravissimo e anch’essa ha bisogno di essere riconsacrata pubblicamente al servizio di
Dio, per mezzo del Cuore Immacolato di Maria.
Con la conversione dei popoli Russi, nel 988 D.C., la Russia divenne un paese Cattolico e
dedicato alla diffusione del Vangelo di Nostro Signore Gesù Cristo. Tragicamente, tutto ciò ebbe fine
solo mezzo secolo dopo, con il grande scisma del 1054, quando la Chiesa d’Oriente si staccò da Roma.

1 “Il

mistero dell’Iniquità”, Padre Paul Kramer; Roma 2012.
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Separati per secoli dal Santo Padre, i russi hanno via via subito sempre più l’influenza di forze malvagie,
adottando una serie di errori contrari alla Fede Cristiana e alla Legge naturale.
Nel 1917 sono stati al tempo stesso teatro e vittima del più grande crimine commesso nella storia
dell’umanità. Questa nazione è stata occupata dai nemici più spietati di Dio, che l’hanno trasformata in
una sorta di loro quartier generale, dal quale hanno cercato in tutti i modi di allontanare il mondo intero
dagli insegnamenti di Nostro Signore.
In genere giudichiamo una persona sulla base delle proprie abitudini e non da un fatto isolato,
quindi ad esempio siamo in grado di tollerare un po’ di ritardo in una persone generalmente puntuale, e
non lo considereremo certo un ritardatario solo perché una volta egli è venuto meno alla sua puntualità.
Ecco, allo stesso modo possiamo valutare le nazioni sulla base dele abitudini, delle consuetudini
e delle leggi sorte nel corso degli anni sulla base del modo di vivere dei propri cittadini. Ovviamente,
questo non vuol dire che ogni singolo cittadino condivida o avalli necessariamente tali abitudini,
consuetudini e norme sociali, ma se esse esistono in una società e sono tollerate dalle sue leggi, allora si
tratta di chiari indicatori di quel che viene più o meno considerato accettabile da una parte significativa
dei cittadini di quella nazione. Se una società abbraccia e difende cose come l’indifferentismo religioso,
le bestemmie e le persecuzioni contro la Vera Fede, il divorzio, la contraccezione, la pornografia, la
promiscuità, l’omosessualità, l’eutanasia, l’aborto e via dicendo, essi sono tutti marcatori negativi ben
precisi della moralità di quella nazione. Stanno a significare che un numero considerevole di cittadini di
quel paese (chi più, chi meno) ha approvato questi crimini – certo, magari non tutti e non da parte di
ciascun individuo, ma abbastanza da istituzionalizzare queste pratiche nel proprio paese.
Non esiste nazione al mondo che possa oggi affrontare con serenità il giudizio di Dio, visto che
praticamente tutte concedono il diritto all’aborto, al divorzio, alla pornografia, alla contraccezione, ecc.
Stiamo parlando di alcuni esempi dei tanti “errori della Russia” che si sono diffusi sin dal 1917 in tutto il
mondo.
Ripeto, questi errori non sono “Russi”, di per sé, perché si sono propagati dalla Russia solo dopo
esservi stati importati da altri paesi. La Russia ha forse più bisogno d’essere consacrata, in quanto
colpevole della finta rivoluzione del 1917, rispetto ai massoni e ai banchieri occidentali che quella
rivoluzione l’avevano ordita e finanziata? Ovviamente no. Tuttavia, la Russia è lo strumento d’elezione
scelto dal Signore, ed è l’unica speranza che ci rimane – una volta che sarà stata consacrata a Dio per
mezzo delle mani e del Cuore Immacolato di Maria – per liberarci una volta per tutte dal dominio delle
forze del Mistero dell’Iniquità, che stanno usando tutta la loro influenza ed il loro potere per opprimere
in mille modi le nazioni del mondo.
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