Siamo tutti molto felici
“È giunto il momento in cui Dio chiede al Santo Padre di compiere, in
unione con tutti i vescovi del mondo, la consacrazione della Russia al
Mio Cuore Immacolato,’ promettendo di salvarla con questo mezzo.
Sono così numerose le anime che la giustizia di Dio condanna per i
peccati commessi contro di me che io vengo a domandare riparazione.
Sacrificati per questa intenzione e prega.”
– La Madonna di Fatima a Suor Lucia

Papa Francesco ha annunciato di aver invitato i vescovi Cattolici ad unirsi a lui
nella consacrazione del mondo al Cuore Immacolato di Maria che avverrà il 13
ottobre 2013.

Siamo tutti molto felici che Papa Francesco rinnovi la consacrazione del mondo compiuta dai
suoi predecessori Giovanni Paolo II, Paolo VI e Pio XII. Senza dubbio il Cielo donerà molte grazie e
benedizioni a tutto il mondo, in risposta al gesto di devozione dimostrato il 13 ottobre 2013 al Cuore
Immacolato della Beata Vergine Maria.
Tuttavia, il mondo continua ad essere in pericolo perché Nostro Signore sta ancora aspettando la
Consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria richiesta dalla Madonna di Fatima.
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Sappiamo che questa consacrazione non è ancora stata compiuta proprio sulla base delle
affermazioni di Suor Lucia, la veggente di Fatima che nel corso della propria vita ha ricevuto diverse
rivelazioni da parte di Nostro Signore e della Beata Vergine Maria. Suor Lucia lo ha affermato in modo
assai chiaro:


Dopo diversi anni passati invano nel cercare di persuadere il Santo Padre affinché compisse la
Consacrazione della Russia come richiesto dalla Madonna di Fatima, dinanzi all’inutilità dei
propri sforzi, Suor Lucia implorò Nostro Signore, chiedendogli se potessero esservi altri mezzi in
grado di ottenere le grazie di conversione e pace promesse dalla Madonna. Ma Nostro Signore fu
irremovibile. [“Il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del Suo cuore per tutte le
generazioni” (Salmi, 33:10).] Suor Lucia raccontò di una locuzione interiore che aveva ricevuto
da Nostro Signore: “Interiormente, ho parlato del problema a Nostro Signore e poco tempo fa gli
chiedevo perché non convertisse la Russia senza che Sua Santità dovesse necessariamente
compiere questa consacrazione:
‘Perché voglio che tutta la Mia Chiesa riconosca questa consacrazione come un trionfo del
Cuore Immacolato di Maria, per poi estendere il suo culto e porre la devozione a questo Cuore
Immacolato accanto alla devozione al Mio divino Cuore’”.1



Può una consacrazione del mondo portare ad un’effettiva pace nel mondo? Il 24 ottobre 1940 –
due anni prima della consacrazione del mondo effettuata da Papa Pio XII nel 1942 – Nostro
Signore confermò a Suor Lucia che era realmente Suo volere che il Santo Padre consacrasse il
mondo al Cuore Immacolato di Maria. Si tratta della richiesta ricevuta dalla mistica Portoghese
di Balasar, la Beata Alexandrina da Costa. In risposta a quella consacrazione, Nostro Signore
non promise la pace nel mondo (che avverrà unicamente con la consacrazione della Russia) ma
piuttosto “di abbreviare i giorni di tribolazione”, ovvero di ridurre la durata della Seconda Guerra
Mondiale: “Sua Santità otterrà che i giorni di questa tribolazione siano abbreviati, se
risponderà al mio desiderio e compirà l’atto di consacrazione di tutto il mondo al Cuore
Immacolato di Maria, con menzione speciale della Russia.2



Successivamente, poco dopo la consacrazione del mondo compiuta il 31 ottobre 1942 da Pio XII
(e da quest’ultimo ripetuta cinque settimane più tardi, nel giorno dell’Immacolata Concezione,
l’8 dicembre 1942), Nostro Signore rivelò a Lucia il Suo compiacimento per quell’atto. Dio parlò
a Suor Lucia qualche mese dopo quella consacrazione, mentre la religiosa stava compiendo la
pia pratica dell’ora santa, tra le 23 e la mezzanotte. In quell’occasione, Nostro Signore ribadì la
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Sua promessa di abbreviare la durata della guerra in risposta all’atto di consacrazione compiuto
dal Papa. Tuttavia, la conversione della Russia e la pace nel mondo avrebbero dovuto aspettare
fino a quando la consacrazione della Russia non fosse stata portata a compimento come richiesto
dalla Beata Vergine. Ecco cosa scrisse in merito Suor Lucia al suo confessore: “Il Buon Dio mi
ha già dimostrato la Sua soddisfazione per l’atto compiuto dal Santo Padre e da vari vescovi,
anche se è stata incompleta secondo i Suoi desideri. In cambio, Egli promette che la guerra
finirà
presto.
La
conversione
della
Russia
non
è
per
i
3
nostri tempi” .


Nel maggio 1952, a quasi 10 anni di distanza dalle consacrazioni del mondo compiute nel 1942
da Pio XII, la Madonna confermò a Suor Lucia quest’ordine divino. In quell’occasione, la Beata
Vergine insistette affinché Lucia inviasse personalmente questo messaggio al Papa: “Fa’ sapere
al Santo Padre che sto ancora aspettando la Consacrazione della Russia al Mio Cuore
Immacolato. Senza la Consacrazione, la Russia non sarà in grado di convertirsi, ed il mondo
non avrà la pace.”4

La Madonna ha detto chiaramente che solo Lei può aiutarci, quindi il Suo Messaggio di Fatima
è fondamentale per la salvezza della civiltà Cristiana. Il 13 luglio 1917, durante la Sua terza apparizione
ai fanciulli di Fatima, la Madonna pronunciò le seguenti parole: “Tornerò per chiedere la consacrazione
della Russia al mio Cuore Immacolato e la comunione riparatrice dei primi sabati del mese. Se si darà
ascolto alle mie richieste, la Russia si convertirà e vi sarà la pace, altrimenti, essa diffonderà i suoi
errori in tutto il mondo, provocando guerre e persecuzioni contro la Chiesa. I buoni saranno
martirizzati, il Santo Padre dovrà soffrire molto, varie nazioni saranno annientate.”
Il 13 giugno 1929 La Madonna tornò come promesso da Suor Lucia, chiedendo formalmente la
Consacrazione della Russia: “È giunto il momento in cui Dio domanda al Santo Padre di compiere, in
unione con tutti i vescovi del mondo, la consacrazione della Russia al Mio Cuore Immacolato,
promettendo di salvarla grazie a questo mezzo.”
Quindi, il “Trionfo del Cuore Immacolato” di cui parlava Nostro Signore e che desterà stupore e
meraviglia in tutto il mondo, farà immediatamente seguito, essendone il risultato, alla Consacrazione
della Russia: esso avverrà “grazie a questo mezzo”. A più di 11 anni di distanza dall’ordine formale
impartito il 13 giugno 1929 da Nostro Signore per la consacrazione della Russia, un’affranta Suor Lucia
doveva riconoscere che il compimento di quella richiesta non era ancora a portata di mano. Tuttavia,
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Lucia ricordò, come promesso da Nostro Signore, che quando quella consacrazione verrà alfine
compiuta, “essa ricolmerà di gloria Nostro Signore e la Nostra Beatissima madre Celeste.”5
È evidente e palese che ancora oggi, nel 2013, questa specifica richiesta della Madonna di
Fatima non sia stata ancora esaudita. Basta guardarci attorno e vedere cosa accade nel mondo: la Russia
non si è certo convertita, il mondo non ha ricevuto un periodo di pace e non v’è stato alcun Trionfo del
Cuore Immacolato di Maria.
Al contrario, i tempi sembrano diventare ogni giorno più cupi, e continueranno a peggiorare fino
a quando non obbediremo alla Sua richiesta. Nel 1957, durante un colloquio con Padre Augustin
Fuentes, Suor Lucia affermò: “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, se prima non otterremo la
conversione di quella povera nazione.”6 Ma l’unico modo in cui otterremo la conversione della Russia è
attraverso la consacrazione della Russia!
Noi del Centro di Fatima e dell’Associazione Madonna di Fatima Onlus dedichiamo la nostra
vita e il nostro impegno nel far sì che l’urgente Messaggio della Madonna di Fatima venga conosciuto,
compreso ed obbedito. Non c’è alcun tempo da perdere e dobbiamo agire adesso, con le nostre preghiere
e i nostri sacrifici, recitando quotidianamente il Santo Rosario, compiendo la devozione delle
Comunioni di Riparazione dei primi sabati, e diffondendo con tutti i mezzi a nostra disposizione il
Messaggio della Madonna: ai nostri familiari, ai nostri amici, ai nostri sacerdoti e persino al Santo Padre
in persona!
Dobbiamo far sentire la nostra voce! “La supplichiamo, Santità, Consacri la Russia!”
Vi invitiamo a firmare la petizione che trovate a pag. 7 e a contribuire all’opera di apostolato
della Madonna di Fatima, distribuendo questo giornale e chiedendo ad altri di unirsi a noi nel firmare
questa supplica al nostro Santo Padre affinché consacri la Russia come richiesto dalla Madonna di
Fatima.
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