“Sacrificatevi per questa intenzione e pregate!”
… La Madonna di Fatima, Tuy - 13 giugno 1929
La Consacrazione della Russia viene tuttora osteggiata da persone molto influenti; per questo
motivo Papa Francesco avrà bisogno di una grazia eccezionale per riuscire ad esaudire la richiesta della
Madonna di Fatima.
È possibile che non siamo riusciti a pregare abbastanza per questa 0069ntenzione? Sicuramente,
anche se sono a conoscenza di almeno 30 milioni di rosari che sono stati recitati negli ultimi anni per
quest’intenzione (compresi i rosari recitati durante le campagne organizzate dal nostro Apostolato e
dalla Fraternità Sacerdotale di San Pio X).
È tuttavia possibile che non si sia pregato con sufficiente fervore. Prima che il tempo a nostra
disposizione scada del tutto, quindi, dobbiamo agire in qualche modo per dar forza alle nostre
preghiere, e dobbiamo farlo adesso.
Come? È proprio Nostro Signore ad averci dato la chiave per riuscirci, quando affermò che i
peggiori demoni possono essere sconfitti solo dalla preghiera e dal digiuno.
Un regime di preghiera e digiuno fu la potente arma che permise al Curato d’Ars di ottenere la
grazia di convertire la sua parrocchia. Ad un suo fratello sacerdote che si lamentava per l’inefficacia
delle proprie preghiere nel convertire un peccatore impenitente, San Giovanni Vianney gli chiese se
avesse provato a digiunare per rendere le sue preghiere più potenti. Dopo aver seguito il consiglio del
santo, le preghiere di quel sacerdote ebbero presto una risposta positiva.
Sappiamo anche che la Madonna di Fatima ha chiesto di aggiungere dei sacrifici personali alle
nostre preghiere. Parlando della Consacrazione della Russia, la Madonna disse: “Sacrificatevi per questa
intenzione e pregate!”. Quando un pellegrino chiese alla piccola Lucia se la Madonna avesse chiesto di
pregare per la conversione dei peccatori, Lucia rispose semplicemente “no.” Quando fu andato via, il
cugino di Lucia, Francesco, le chiese perché mai avesse risposto in quel modo, e la fanciulla rispose che
la Madonna non aveva chiesto solo di pregare, ma di pregare E SACRIFICARSI per la conversione dei
peccatori.
Per favore, si unisca a noi nel proposito di raddoppiare i nostri sforzi al fine di assicurarci dal
Cielo questa grazia fondamentale, che permetterà al Papa di ordinare a tutti i vescovi cattolici del mondo
di unirsi a lui in una consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria!

http://www.fatima.org/it/pdf/l'osservatore/Sacrificatevi_per_questa_intenzione_e_pregate_waac_ac.pdf

