Padre Gruner continua la sua sfida affinché l’intera verità di
Fatima venga ammessa dal Vaticano.

Il Centro di Fatima annuncia l’indizione
a Roma del Simposio:
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“Fatima Challenge”
apparizioni ai tre pastorelli
di Fatima, in Portogallo, nel
1917.
Molte di queste profezie si
sono già avverate, mentre altre – dipendenti dalle azioni
della Chiesa – sono ancora in
attesa di compiersi.
La commissione Pontificia
su Fatima (istituita da Papa
Benedetto XVI), il Cardinale
Tarcisio Bertone (Segretario
di Stato del Vaticano), tutti i
vescovi Cattolici e molti sacer-

0 Febbraio 2010: FORT
ERIE, Ontario: Un evento unico nel suo genere,
e di primaria importanza per
la Chiesa Cattolica e per tutti
coloro che seguono le vicende
della Chiesa, avrà luogo a
Roma dal 3 al 7 maggio 2010.
Fatima Challenge vedrà
la partecipazione di esperti, scrittori e ricercatori di
fama mondiale, che si occupano delle profezie e delle
promesse consegnateci dalla
Vergine Maria nel corso delle
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Immacolato, sia stata effettivamente esaudita o meno.
La Madonna di Fatima
promise che, se la consacrazione fosse stata compiuta,
la Russia si sarebbe convertita e al mondo sarebbe stato
concesso un periodo di pace.
Ella avvertì anche che se la
consacrazione non fosse stata
compiuta, la Russia avrebbe
diffuso i suoi errori, “diverse
nazioni sarebbero state annientate”, la Chiesa sarebbe
stata perseguitata e il Papa
avrebbe avuto “molto da soffrire”.
La Russia non è mai stata
oggetto di una consacrazione
al Cuore Immacolato come
specificamente richiesto a
Fatima, ovvero tramite la celebrazione di una cerimonia
pubblica da parte del Papa
insieme a tutti i vescovi del
mondo. Alcuni funzionari del
Vaticano hanno affermato che
la consacrazione del mondo
compiuta da Giovanni Paolo
II nel 1984 avesse esaudito
tale richiesta, ma la questione
è controversa.
Papa Giovanni Paolo II, infatti, non menzionò specificamente la Russia, né celebrò
in comunione con i vescovi
del mondo. Molti osservano
che la promessa di una conversione della Russia e di un
periodo di pace mondiale non
si sono certamente avverati.

doti sono stati invitati a partecipare alla Conferenza e a presentare le proprie opinioni.
Le apparizioni di Fatima
sono state dichiarate degne
di credenza da parte della
Chiesa Cattolica. Due dei fanciulli che ricevettero le apparizioni, Giacinta e Francesco
Marto, sono stati beatificati
nel 2000 nel corso di una cerimonia presieduta da Papa
Giovanni Paolo II presso il
santuario di Fatima.
Papa Benedetto XVI ha
annunciato che si recherà a
Fatima il 12 maggio 2010.
Riguardo alle sue intenzioni,
alcune indiscrezioni stanno
destando grande interesse.
Sembra, infatti, che il Papa si
servirà di tale circostanza per
beatificare l’ultima veggente
di Fatima, Suor Lucia dos
Santos, che morì nel 2005.
Il Terzo Segreto di Fatima,
pubblicato nel 2000 dal
Vaticano insieme ad una “chiave interpretativa”, ha generato una difficile controversia,
poiché sono in molti a ritenere che in realtà non tutto
il testo del Terzo Segreto sia
stato rivelato.
Un altro tema assai dibattuto consiste nello stabilire se
la richiesta della Madonna affinché il Papa e tutti i Vescovi
del
mondo
consacrassero la Russia al Suo Cuore
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Ferreira e John Vennari. Altri
relatori verranno annunciati
nelle prossime settimane.
Il Centro di Fatima ha una
limitata offerta di spazio a
disposizione dei sostenitori
e amici che volessero partecipare al “Fatima Challenge”
di Roma. Potete trovare tutte
le informazioni ed i prezzi
relativi alle sistemazioni alberghiere e ai pasti, sotto la
sezione “Prenotazione” del
sito www.fatimachallenge.com.
Poiché il tempo rimasto a
disposizione è poco, se siete
interessati a partecipare a
questo storico evento vi invitiamo a contattare i nostri uffici il prima possibile. Il nostro numero verde è a vostra
disposizione 24 ore su 24: 800
984646.
Inoltre, Padre Gruner e gli
organizzatori della conferenza le chiedono di ricordarci
nelle sue preghiere (ed in special modo nel Rosario) affinché questo Simposio possa
riuscire, a maggior gloria di
Nostro Signore, e quel trionfo del Cuore Immacolato di
Maria e la pace mondiale che
sono stati promessi a Fatima
possano essere più vicini.
Per piacere, faccia circolare
questo comunicato stampa il
più possibile tra i suoi amici,
i suoi vicini o i suoi contatti email. |

Inoltre, il Terzo Segreto è
stato interpretato come se descrivesse il tentato omicidio di
cui fa vittima Giovanni Paolo
II del 1981, ma la versione
pubblicata descrive un Papa
che viene ucciso, non ferito;
tuttavia, questo è solamente
uno dei tanti punti tuttora
criticati nell’interpretazione
data dai funzionari del
Vaticano.
Queste e altre importanti
questioni riguardanti la controversia di Fatima saranno al
centro della conferenza.
Padre Nicholas Gruner afferma: “Saremo presenti per
difendere le tesi secondo cui
il Terzo Segreto non è ancora
stato rivelato integralmente e
la Consacrazione della Russia
al Cuore Immacolato di Maria
non è ancora stata compiuta.
Abbiamo invitato anche coloro che, al contrario, affermano che il Terzo Segreto è stato
rivelato integralmente e che
la Consacrazione è stata compiuta, in modo che possano
partecipare e difendere le proprie opinioni. Le discussioni
avverranno in un’atmosfera
di carità e civiltà.”
Ad oggi, la conferenza vedrà la partecipazione dei seguenti relatori: Padre Nicholas
Gruner, Padre Paul Kramer,
Christopher Ferrara, Edwin
Faust, Dr. Peter Chojnowski,
Michal Sermin, Cornelia
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