Perché la Consacrazione della Russia
è così importante
Fatima è unica
La Madonna di Fatima ha detto
delle cose assolutamente straordinarie,
talmente straordinarie che non sono mai
state pronunciate, nè prima né dopo di
allora. Ella ha detto che Fatima è necessaria
per la sopravvivenza stessa della Cristianità.
Le Sue parole sono state chiarissime: “Se le
Mie richieste verranno esaudite, la Russia si
convertirà e vi sarà la pace.”
Ma ha anche aggiunto che se le Sue
richieste non verranno esaudite: “La Russia
diffonderà nel mondo i suoi errori,
causando guerre e persecuzioni contro la
Chiesa. I buoni verranno martirizzati, il
Santo Padre avrà molto da soffrire, varie
nazioni saranno annientate.”
La Madonna non si contraddice mai
e non può certo mutare il proprio
Messaggio per venire incontro ai capricci
dell’uomo moderno. Le Sue parole
dovrebbero essere sufficienti, ma c’è chi “Voglio che tutta la mia Chiesa riconosca questa consacrazione
afferma che si tratta di cose dette 96 anni fa, come un trionfo del Cuore Immacolato di Maria, per poi estendere
il suo culto e porre la devozione a questo Cuore Immacolato
e poiché la gente non ha prestato attenzione accanto alla devozione al mio divino Cuore”.
a quel messaggio, la Madonna ce ne
dovrebbe dare un altro, magari più aggiornato. Bene, chi afferma una cosa del genere è
in errore.

Nessuno presta attenzione
Forse non è esatto affermare al 100% che nessuno ha mai prestato attenzione al Messaggio della
Madonna di Fatima, ma è certo che non sono stati sufficienti coloro che gli hanno accordato la giusta
considerazione e la giusta risposta che esso senz’altro meritava di ricevere.
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Troppo poche sono state le persone che hanno riflettuto seriamente sulle parole della Madonna e
preso a cuore il Suo appello ad emendare le nostre vite, recitare tutti i giorni il Santo Rosario e compiere
la comunione di riparazione dei primi sabati.

Fatima e i Re di Francia
Per quanto tempo il Cielo tollererà le nostre risposte del tutto inadeguate alla Beata Vergine
Maria? Di sicuro, il tempo sta per scadere. Nostro Signore ha indicato nel modo più chiaro che la sua
Provvidenza ha un tempo limite oltre il quale Egli non ci permetterà di continuare a ignorare le richieste
di Sua Madre (che Dio stesso ha definito un “Suo ordine!”). Quando quel tempo sarà giunto a termine, è
stato profetizzato che il Santo Padre – proprio come il Re di Francia – soffrirà terribili conseguenze, e
dopo di lui vescovi, sacerdoti, religiosi e laici lo seguiranno nella sventura, finendo per soccombere per
mano dei nemici della Chiesa. Le parole di Nostro Signore rivolte a Suor Lucia, durante l’apparizione di
Rianjo, nell’agosto 1931, furono molto chiare:
“Fai sapere ai miei ministri, dato che seguono l’esempio del Re di Francia nel ritardare
l’esecuzione del mio ordine [di consacrare la Russia] che lo seguiranno nella sciagura.”
L’avvertimento di Nostro Signore è reso ancor più terribile dalla descrizione fatta da Suor Lucia
della visione del Terzo Segreto, nella quale i tre pastorelli di Fatima poterono assistere alle conseguenze
di questa orribile “sciagura”:
“Vedemmo vari altri Vescovi, Sacerdoti, religiosi e religiose salire una montagna ripida, in cima
alla quale c’era una grande Croce di tronchi grezzi come se fosse di sughero con la corteccia; il Santo
Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città mezza in rovina e mezzo tremulo con passo
vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo
cammino; giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande Croce venne ucciso da
un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce, e allo stesso modo morirono
gli uni dopo gli altri i Vescovi Sacerdoti, religiosi e religiose e varie persone secolari, uomini e donne di
varie classi e posizioni.”
È di fondamentale importanza capire che Nostro Signore, durante la sua apparizione di Rianjo a
Suor Lucia, fece riferimento al messaggio che aveva dato Santa Margherita Maria Alacoque affinché lo
consegnasse a Re Luigi XIV nel 1689, con la richiesta di consacrare quella nazione al Sacro Cuore di
Gesù. Esattamente 100 anni dopo quella richiesta, che non fu ottemperata dai re francesi, il successore
Re Luigi XVI venne privato del suo potere esecutivo dai rivoluzionari francesi. Nostro Signore traccia
un parallelo veramente inquietante tra queste due richieste, da Lui stesso definite “ordini”, e cioè la
consacrazione della Francia al Suo Sacro Cuore e la Consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di
Maria.
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La misericordia ha un limite di tempo
Nel chiederci di invocare l’aiuto del Cielo per salvarci dai nostri nemici, Gesù estende a tutti noi
la Sua misericordia. “Tuttavia, proprio grazie all’esempio dei Re di Francia, è evidente che quando viene
meno il tempo della misericordia e finiamo quindi sopraffatti dalle circostanze avverse, anche queste
ultime in realtà non sono altro che un elemento di castigo inflittoci da Nostro Signore!”
Una volta passati 100 anni dal giorno in cui il Re di Francia aveva avuto l’ordine di consacrare il
proprio paese, egli non ebbe più l’opportunità di ravvedersi e di compiere tale consacrazione. Quel
potere gli venne privato dai propri nemici e Dio permise tutto questo proprio per far capire che si
trattava di un castigo nei confronti dei Re di Francia, i quali si erano dimostrati sprezzanti e si erano
rifiutati di seguire un ordine impartito da Nostro Signore.
La misericordia di Dio è reale, ed essa viene certamente prima di qualsiasi castigo; ma essa non
dura per sempre. Così come vennero concessi 100 anni ai re di Francia per agire e consacrare il loro
paese, anche nel caso della consacrazione della Russia esiste sicuramente un tempo oltre il quale il Cielo
non tratterrà più la propria mano. Sono passati 96 anni da quel fatidico 1917…
Bisogna rendersi conto che agli occhi di Dio anche noi saremo responsabili se non avremo fatto
la nostra parte affinché questo messaggio e le sue richieste vengano comprese e obbedite, oltre a pregare
e a sacrificarci per quest’intenzione.
Il punto della questione è che noi tutti, inclusi i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e i fedeli laici, fino
ad oggi non abbiamo preso abbastanza seriamente il Messaggio di Fatima e le Sue richieste.
Tutti noi (o meglio, la maggior parte di noi) non considera con la necessaria serietà il Messaggio,
le richieste e gli ordini di Gesù e Maria. Non abbiamo posto il Messaggio di Fatima al centro dei nostri
pensieri e delle nostre vite, come invece avremmo dovuto fare.
Ciò di cui si lamentava Suor Lucia nel 1957 è ancor più d’attualità al giorno d’oggi:
“La Santissima Vergine è molto triste perché nessuno ha prestato attenzione al Suo
messaggio, né i buoni né i malvagi.”

Il tempo è agli sgoccioli!
Ci rimane veramente poco tempo. Ora più che mai abbiamo bisogno che i pastori della Chiesa, i
leader politici e i legislatori vengano messi a conoscenza delle richieste della Beata Vergine Maria,
affinché possano obbedirLe al più presto.
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La nostra risposta alla Sua richiesta di consacrare la Russia è oggi più urgente che mai. Entro
breve, potremmo non essere più in grado di proteggere le vite ed il benessere della maggioranza, se non
della quasi totalità, dell’umanità.

I pericoli attuali
Se pensate che ciò che avete appena letto sia un’esagerazione, vi invitiamo a riflettere sui
seguenti fatti:


Esistono migliaia di missili balistici intercontinentali, già armati e pronti ad essere lanciati, che sono
puntati su tutte le principali città degli Stati Uniti e d’Europa. In meno di un’ora, questi missili sono
in grado di annientare oltre 500 milioni di persone.



Esistono almeno 9 paesi in possesso di armi nucleari: Stati Uniti, Russia, Gran Bretagna, Francia,
Cina, India, Pakistan, Israele e Corea del Nord. Gli arsenali combinati di questi paesi hanno un
potenziale distruttivo capace di spazzar via più volte ogni singolo essere umano sulla faccia del
pianeta.



Molte capitali mondiali (incluse Roma, Londra, Washington e Mosca, tutte città da milioni e milioni
di abitanti) sono bersaglio permanente di almeno una delle summenzionate potenze nucleari.



Ad Elberton, in Georgia (negli Stati Uniti), esiste un monumento in granito del peso di oltre 150
tonnellate, sul quale si trova inciso un appello che chiede una drastica riduzione della popolazione
mondiale. In quel monumento, si chiedono la morte e l’annientamento di oltre 6 miliardi e 500
milioni di uomini.



Questi scopi del tutto contrari alla vita sono stati ribaditi con arroganza da Mikhail Gorbaciov
durante il “Forum sullo stato del mondo” che si svolse a San Francisco nel 1995. In quell’occasione,
Gorbaciov disse: “dobbiamo parlare più apertamente di sessualità, contraccezione, aborto e sui valori
che portano ad un controllo delle nascite, perché la crisi ecologica, in sostanza, è legata alla
sovrappopolazione. Tagliate la popolazione mondiale del 90% e non vi saranno abbastanza persone
da arrecare danno al nostro pianeta.” Il 3 novembre 2011, durante un suo discorso al Lafayette
College, ad Easton, in Pennsylvania, Gorbaciov ha riproposto la sua idea di un nuovo ordine
mondiale e un nuovo “governo globale.”



Roger Scruton, professore di Filosofa a Oxford e all’Università di Sant’Andrea di Scozia ha
recentemente etichettato la legge italiana “contro l’omofobia” come “una reminiscenza dei metodi
usati dall’Unione Sovietica e dalla Cina Maoista per sopprimere il dissenso politico.” Il sito
Lifesitenews ha pubblicato questo commento di Scruton: “quando degli attivisti politici accusano i
propri avversari di ‘odio’, ecco che avviene una vera e propria ‘inversione morale’. ‘Se ti opponi alla
normalizzazione dell’omosessualità sei un ‘omofobo’. Se credi nella cultura occidentale, sei un
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‘elitista’. Venire etichettato come un ‘omofobo’ significa dire addio alla propria carriera,
specialmente in ambito universitario.”


Assisitamo sempre più attoniti alle persecuzioni contri i Cristiani in Medio Oriente. Quasi ogni
giorno leggiamo o vediamo alla TV atrocità come queste: “Folla inferocita di Mussulmani depreda e
da alle fiamme un antico Monastero egiziano” (CBN News, 6 settembre 2013); “Orfanotrofio
incendiato in Egitto sull’onda delle sempre più crescenti tensioni religiose in quel paese.”
(Bloomberg, 5 settembre 2013); “Islamisti Egiziani colpiscono le chiese Cristiane” (Yahoo News, 18
agosto 2013); “Cristiani Siriani costretti a nascondersi perché presi di mira dai ribelli Islamici”
(Persecution.org, 12 agosto 2013); “Dovremmo boicottare la squadra di Cricket del Pakistan per via
delle orribili persecuzioni patite dai Cristiani” (UK Catholic Herald, 25 settembre 2013); la lista
potrebbe andare avanti per pagine e pagine.

La Madonna di Fatima è la nostra unica
soluzione
Come Lei stessa ci ha detto, “Solo la Madonna
del Rosario di Fatima può aiutarvi”. Dobbiamo fare
con esattezza ciò che ci ha chiesto, perché se non Le
obbediremo, allora non riusciremo a salvarci da quelli
che il Cardinale Ratzinger definì: “i pericoli che
incombono sulla fede e la vita dei Cristiani e dunque
del mondo” (vedi a lato la rivista Jesus dell’11
novembre 1984).
Nel Terzo Segreto, la Madonna ci ha rivelato
che le nostre vite e persino la nostra fede, cioè la base
stessa della speranza di salvarci, sono in grave
pericolo. Il fatto è che se non obbediremo alle richieste
della Madonna (specialmente la recita quotidiana del
Rosario e la Consacrazione della Russia) potremmo
non avere dalla nostra parte i meriti della Madonna,
che avrebbero potuto difenderci contro i giusti castighi
di Dio che incombono su tutti noi.
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