Conferenza di maggio 2010 a Roma:

“Fatima Challenge”
Padre Gruner spiega la necessità di armonizzare, una volta per
tutte, le varie opinioni divergenti a proposito del Messaggio che la
Madonna consegnò all’umanità intera a Fatima. E questa è una cosa
che va fatta ADESSO: i conflitti, le minacce di una guerra di enormi
proporzioni – forse la terza guerra mondiale – la crisi economica
globale, i disastri naturali come le carestie e i recenti terremoti, ed
infine la minaccia peggiore di tutte, che è la perdita delle anime, incombono su di noi.
Eppure, nonostante tutto questo, la SOLA via di uscita, l’UNICA
soluzione – che consiste nell’esaudire le richieste della Madonna di
Fatima – viene ancora ignorata e passata sotto silenzio. Dio ci inviò
Sua Madre per avvertirci e salvarci, e affinché tutti credessero compì
il Grande Miracolo del Sole.
Alcuni dicono che ormai sia troppo tardi, ma Nostro Signore ci ha
detto: “Non è mai troppo tardi per ricorrere ai Cuori di Gesù e Maria”. Con in mano il nostro Rosario, ORA è il momento di incontrare
chi si oppone a Fatima, in occasione di un dibattito aperto che si
svolga in un clima caritatevole e coscienzioso.
Dobbiamo implementare la soluzione indicataci dalla Madonna. In
spirito di preghiera e di umiltà dobbiamo chiederLe il Suo aiuto affinché gli esperti di Fatima possano trovare un accordo, nella verità e
nell’unità, in modo che il Suo Messaggio di Fatima e le Sue richieste
vengano integralmente conosciuti, compresi, rispettati, apprezzati
ed obbediti il prima possibile.
Per poter mettere in atto questo incontro di menti e di cuori, il
Centro di Fatima ha chiesto a tutti di partecipare a Fatima Challenge.
In questa intervista al Il Crociato di Fatima, Padre Gruner spiega nel
dettaglio i motivi che hanno portato ad organizzare la conferenza.
Intervista con Padre Nicholas Gruner

elementi di Fatima su cui gli
studiosi concordano, e altri su
cui invece si trovano in disaccordo.
Praticamente tutti coloro
che si occupano di Fatima
concordano sul fatto che la
Madonna apparve per sei
volte nel 1917; che parlò ai tre

D: Cos’è “Fatima Challenge”?

“Fatima Challenge” è un
simposio della durata di 5
giorni, che avrà luogo a Roma
a partire dal 3 maggio 2010. Il
nostro scopo è quello di riunire scrittori, esperti e studiosi
del Messaggio di Fatima.
A tutt’oggi vi sono alcuni
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un esperto in materia.
L’obiettivo della conferenza “Fatima Challenge”,
pertanto, è quello di invitare
tutti coloro che sono considerati esperti di Fatima, affinché si riuniscano in spirito di
carità e civiltà allo scopo di
raggiungere un accordo, specialmente riguardo al Terzo
Segreto e alla Consacrazione
della Russia.
Il simposio avrà come
oggetto tre temi principali:
1. Il Terzo Segreto è stato
rivelato interamente?
2. La Consacrazione della
Russia è stata compiuta esattamente come richiesto dalla
Madonna di Fatima?
3. Il Messaggio di Fatima è
tuttora urgente?
Ovviamente verranno discusse anche molte altre questioni minori, che scaturiscono
da questi tre temi principali.

fanciulli; che ci chiese di recitare ogni giorno il Rosario,
ecc.
Ciò su cui c’è ancora disaccordo, invece, è se la
Consacrazione della Russia
sia stata compiuta secondo le
richieste della Madonna; se il
Vaticano abbia rivelato integralmente il Terzo Segreto; e
se il Messaggio di Fatima sia
ancora urgente ed attuale per
i nostri tempi.
La nostra posizione è ben
nota: la Consacrazione della
Russia non è stata compiuta;
il Terzo Segreto non è stato
rivelato integralmente; e il
Messaggio di Fatima è più urgente che mai. Noi abbiamo
ripetutamente documentato
questi fatti.
Vi sono altri studiosi di
Fatima che la pensano in maniera opposta. Essi affermano che la Consacrazione sia
stata compiuta; che il Terzo
Segreto sia stato rivelato integralmente; e che l’urgenza
di Fatima appartenga ormai
al passato. Sono molte le persone che concordano con le
opinioni di questi ultimi, e
tra essi vi sono anche sacerdoti e vescovi. In realtà costoro non hanno approfondito
personalmente la conoscenza
di Fatima, ma semplicemente
seguono le opinioni di qualcun altro che ritengono essere
Il Crociato di Fatima

D: Chi parteciperà alla
conferenza?

Abbiamo invitato alla
conferenza la Commissione
su Fatima istituita da Papa
Benedetto XVI, il Cardinale
Segretario di Stato Vaticano
Tarcisio Bertone, tutti i vescovi Cattolici e numerosi sacerdoti, ed i rappresentanti di
molti apostolati di Fatima,
affinché possano tutti esporre
le proprie opinioni. Che decidano di venire è da vedersi,
4
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Fraser, lo stesso Frère Michel
– autore de Tutta la verità su
Fatima – Padre Pierre Caillon
ed il sottoscritto. Frère Michel
aveva appena completato il
suo libro sul Terzo Segreto.
Era sua opinione che dal momento che il Vaticano, rifiutandosi di pubblicare il Segreto
nel 1960, aveva insultato
pubblicamente la Madonna,
Dio non avrebbe concesso la
grazia della Consacrazione
della Russia finché non fosse
stata compiuta riparazione a
tale insulto. E l’unica riparazione che Frère Michel riteneva sarebbe stata accettata
da Nostro Signore è l’effettiva
pubblicazione
dell’intero
Terzo Segreto di Fatima da
parte del Vaticano.
Ovviamente va ricordato
che questa è l’opinione di
Frère Michel, e non una parte rivelata del Messaggio di
Fatima. Tuttavia, io ritengo
che avesse ragione. Sappiamo
che la Consacrazione della
Russia è il punto culminante
dell’intera profezia di Fatima
per via del fatto che, quando
essa verrà compiuta, la conversione della Russia avrà
luogo e il promesso “periodo
di pace” verrà finalmente
concesso al mondo. Se Frère
Michel ha ragione, quindi, è
essenziale che il Terzo Segreto
venga rivelato, così che si

ma sono sicuramente invitati.
A tutt’oggi, i relatori che
rappresenteranno le nostre opinioni sono: Padre
Paul Kramer, Christopher
Ferrara, Edwin Faust, Peter
Chojnowski, Michal Semin,
Cornelia
Ferreira,
John
Vennari ed il sottoscritto. Altri
sono stati invitati, e a breve
verranno annunciati nuovi
partecipanti.
A maggio del 2010 ricorre
il decimo anniversario del
primo annuncio (dato a
Fatima il 13 maggio 2000)
dell’imminente pubblicazione della visione del Terzo
Segreto; in quell’occasione,
fu affermato che il Terzo
Segreto non era altro che
la predizione del fallito attentato alla vita di Giovanni
Paolo II avvenuto il 13 maggio 1981: un’interpretazione
che persino la stampa secolare ha definito assurda.
D: Perché è così importante
scoprire la verità sull’intero
Terzo Segreto di Fatima?

Nel 1985, Frère Michel ed
io ci trovammo assieme a
Roma, nella sala Agostiniana
all’interno della Città del
Vaticano, per una conferenza
organizzata dal Centro di
Fatima. Anche in quella circostanza avevamo radunato
esperti su Fatima di fama
mondiale, tra i quali Hamish
Il Crociato di Fatima
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sicuramente Padre Alonso.

possa ricevere la grazia necessaria per la Consacrazione
della Russia.
Un altro motivo per cui
il Terzo Segreto deve essere
rivelato è che noi dobbiamo conoscere le parole della
Madonna contenute nella
parte di testo del Segreto non
ancora pubblicata. Quando
parla la Madonna – quando
sappiamo per certo che si tratta delle Sue parole – queste
parole portano un peso ed
un’autorità che vanno ben al
di là delle parole pronunciate
da qualsiasi uomo. Se abbiamo le parole della Madonna,
e cioè se è Essa Stessa a descrivere i precisi pericoli che
minacciano la Fede, questo
costituisce un vero e proprio
momento di grazia per tutta
la Chiesa.
Padre Alonso disse che il
giorno in cui il Segreto fosse
stato rivelato, i progressisti
avrebbero sussultato, perché esso avrebbe immediatamente posto fine agli elementi
progressisti all’interno della
Chiesa; essi si sarebbero infuriati contro Fatima. Questo è
ciò che disse. E se c’era una
persona a conoscenza dei veri
contenuti del Terzo Segreto (a
parte Suor Lucia e tutti coloro
che nel corso degli anni hanno letto il testo del Segreto
ancora nascosto), questa era
Primavera 2010

D: Come mai Padre Alonso
conosceva il Terzo
Segreto?

Perché Padre Alonso è stato
l’archivista ufficiale di Fatima
per ben 16 anni. Fu uno dei
pochi che avevano accesso a
Suor Lucia, dopo che ella fu
costretta al silenzio nel 1959.
Fu un uomo di assoluta integrità.
D: In che modo le rivelazioni
di Padre Alonso sul Terzo
Segreto corrispondono a
ciò che l’allora Cardinale
Ratzinger disse nel 1984?

Nel 1984 l’allora Cardinale
Ratzinger affermò che il Terzo
Segreto parla dei “pericoli
che incombono sulla Fede e la
vita del Cristiano, e quindi (la
vita) del mondo.”
Allo stesso modo, Padre
Alonso disse del Segreto: “È
quindi del tutto probabile
che il testo faccia riferimenti
concreti alla crisi della fede
all’interno della Chiesa, ed
alla negligenza degli stessi
pastori [e ai] conflitti interni
al cuore stesso della Chiesa,
e alle gravi negligenze pastorali dei livelli più alti della
gerarchia”.
Padre Alonso aggiunse:
“La parte non pubblicata
del testo parla di circostanze
concrete? È assolutamente
7
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a chiedere la Consacrazione
della Russia. 12 anni più
tardi, nel 1929, Ella apparve
nuovamente a Suor Lucia per
avanzare formalmente questa
richiesta, ma non lo fece da
sola: a Tuy, quando Ella fece
tale richiesta, apparve insieme alla Santissima Trinità.
Ora, la Teologia Cattolica
ci insegna che non possiamo
dipingere o ritrarre la figura
di Dio Padre in quanto tale,
ma l’iconografia e la teologia
Cattolica ci dicono che possiamo dipingere un’immagine
della Santissima Trinità: ovvero, è possibile ritrarre
le tre Persone Divine della
Santissima Trinità.
Nella visione di Tuy, vediamo che la Santissima Trinità
appare nelle tre Persone
Divine: Dio Padre, Figlio e
Spirito Santo; pertanto si tratta dell’apparizione più formale della Madonna di ogni
luogo e ogni tempo. Va oltre
Guadalupe, Lourdes e persino qualsiasi cosa accaduta
sul suolo di Fatima. Abbiamo
la visione della Santissima
Trinità con ciascuna delle Sue
Persone.
Il fatto che la Madonna abbia fatto questa richiesta in
presenza di una manifestazione della Santissima Trinità
ci dà un’idea della forza e
della grandezza di questo

possibile che essa non parli
soltanto di una crisi reale
della fede all’interno della
Chiesa durante questo periodo intermedio [il periodo che
va dal 1960 fino al momento
della Consacrazione della
Russia ed il trionfo del Cuore
Immacolato di Maria], ma,
come il Segreto di La Salette,
ad esempio, vi sono riferimenti più espliciti ai conflitti
interni dei Cattolici o alla
perdizione di sacerdoti e religiosi. Forse esso fa riferimento
persino ai fallimenti della più
alta gerarchia Ecclesiastica. Tra
l’altro, nessuna di queste cose
risulta estranea ad altre affermazioni rilasciate da Suor
Lucia su questo argomento.”
D: Tornando alla questione
della Consacrazione della
Russia: cosa ha da dire a
chi afferma che la “caduta”
del muro di Berlino nel
1989 sia la prova che la
Consacrazione del mondo
celebrata da Giovanni
Paolo II del 1984 avesse
esaudito la richiesta della
Madonna?

Voglio iniziare facendo
notare che la richiesta della
Consacrazione della Russia
da parte della Madonna è
forse la richiesta in assoluto
più formale che Ella abbia
mai avanzato.
Nel 1917 la Madonna preannunciò che sarebbe tornata
Il Crociato di Fatima
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Gesù chiese: “E tu, cosa stai facendo per diffondere la devozione
a Mia Madre?””
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Trinità, la Madonna poi disse:
“È giunto il momento” in cui
Dio chiede che il Santo Padre
celebri
la
consacrazione
della Russia. È chiaro che la
Madonna è in questo caso
l’ambasciatrice del Signore, e
ci sta dicendo cosa vuole DIO.
Non è la Madonna che sta
chiedendo, ma è DIO a chiedere che il Santo Padre compia
qualcosa - la Consacrazione
della Russia per nome al Cuore
Immacolato di Maria. Il Santo
Padre deve prenderlo come
un ordine che proviene da
Dio Stesso. La Madonna dice
al Papa di ordinare ai vescovi
Cattolici di compiere questa
Consacrazione della Russia al
Cuore Immacolato, promettendo in cambio di salvare la
Russia.
Quando studiamo quella
che può essere definita la
teologia “strumentale” di
San Tommaso d’Aquino, apprendiamo che proprio le
parole che il sacerdote pronuncia dinanzi all’ostia (e al
vino) sono lo strumento che
fa sì che quell’ostia e quel
vino diventino il Corpo e il
Sangue di Nostro Signore.
Ovviamente è il potere di Dio
a compiere la transustanziazione, ma sono le parole del
sacerdote a costituire lo strumento grazie al quale avviene
la trasformazione. Esempi di

Messaggio. Non è mai successo niente di simile nella storia
della Chiesa.
Nella visione di Tuy abbiamo il Figlio di Dio sulla
Croce, abbiamo Dio Padre al
di sopra di Lui mentre riceve
il Suo sacrificio, e abbiamo
lo Spirito Santo tra di Loro.
È teologicamente perfetto, in
quanto lo Spirito Santo procede insieme dal Padre e dal
Figlio. Abbiamo l’umanità di
Cristo, il sacrificio della Croce,
il Sacrificio della Messa, e
sappiamo che la “Grazia” e
la “Misericordia” (anch’esse
raffigurate) provengono dalla
Messa, e abbiamo la Santa
Eucaristia, che è il frutto di
quel sacrificio.
La Madonna si erge
sull’altare,
rappresentando
chiaramente il Suo ruolo di
Mediatrice di tutte le grazie. Mi vengono in mente le
parole di Papa Leone XIII,
il quale disse che tutte le
grazie provengono da Dio
Padre, per mezzo del Sacro
Cuore di Gesù Cristo, per
mezzo delle mani della Beata
Vergine Maria, per mezzo
della Chiesa, fino a noi, in
quest’ordine. E nella visione
di Tuy, tutta questa vera dottrina Cattolica viene raffigurata visivamente.
Durante questa meravigliosa visione della Santissima
Il Crociato di Fatima
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questo tipo sono nell’ordine
naturale delle cose: se vogliamo scrivere una lettera, abbiamo bisogno di una matita,
o una penna, o una macchina
da scrivere o un computer,
quindi di uno strumento esterno da noi stessi per poterla
scrivere. Noi possiamo averne
in mente il contenuto, ma per
poterlo mettere per iscritto
affinché qualcun altro possa
leggerlo, dobbiamo usare uno
strumento di scrittura.
Allo stesso modo la
Madonna disse a Tuy nel giugno 1929 e nuovamente a Suor
Lucia nel maggio 1952 che,
senza questa Consacrazione
della Russia – senza questo
strumento – la Russia non
può essere convertita, ed
il mondo non può avere la
pace. Ella ci ha detto che non
vi è altra via. E nel caso non
l’avessimo compreso nel 1929,
la Madonna ritornò nel 1952,
dicendo a Suor Lucia:
“Fai sapere al Santo Padre
che sto ancora aspettando la
Consacrazione della Russia
al Mio Cuore Immacolato.
“Senza la Consacrazione,
la Russia non potrà convertirsi, né il mondo avrà la
pace.”
È l’unico modo, l’unica
possibilità che abbiamo.
Dobbiamo usare lo strumento grazie al quale il Signore
Primavera 2010

Il fatto che la Madonna abbia
chiesto la Consacrazione della
Russia in presenza di una
visione della Santissima Trinità,
ci da un’idea dell’importanza
e della magnitudine di questo
Messaggio. Mai, nella storia
della Chiesa, era accaduta una
cosa del genere.

promette di intervenire, ovvero la consacrazione specifica della Russia al Cuore
Immacolato di Maria compiuta dal Papa in comunione
con tutti i vescovi del mondo.
D: Il termine “Consacrazione”
ha un significato ben
preciso, non è vero?

Sì. “Consacrare” significa
riservare qualcosa per uno
scopo santo. Ve ne sono molti
esempi nelle Sacre Scritture.
Negli Atti degli Apostoli troviamo il racconto in cui Saulo
e Barnaba stanno pregando
insieme ad altri in una stan11
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e consacra lui solo. Il profeta
non poteva dire “bene, consacrerò tutti i tuoi figli, non
importa quanti siano, va bene
lo stesso.” No, doveva esser
fatta una consacrazione specifica, non una generica.
Pertanto se il Santo Padre
consacra il mondo – come ha
già fatto nel 1982 e nel 1984 –
non si tratta di una specifica
consacrazione di una nazione
in particolare, e non può trattarsi della consacrazione richiesta da Dio nel Messaggio di
Fatima.
Dio ha chiesto la consacrazione di una nazione ben
specifica: la Russia. Secoli fa
veniva chiamata Santa Madre
Russia. Era stata, per così dire,
consacrata al Signore, ma i
Cattolici di quella nazione
caddero nello scisma non direttamente, ma per colpa dei
propri vescovi e delle questioni sorte tra loro e Roma.
I Cattolici di Costantinopoli
caddero nello scisma nel
1054, mentre le genti della
Russia vi caddero successivamente. Essi sono rimasti
separati dalla Vera Chiesa sin
d’allora. Inoltre la Russia fu,
sotto un certo punto di vista,
“consacrata” al diavolo nel
1917 affinché fosse lo strumento del Comunismo ateo
nella sua lotta mondiale contro Dio; per negare l’esistenza

za. Lo Spirito Santo parla ad
uno dei profeti del tempo, dicendogli: “Riservate per me
Saulo e Barnaba per l’opera
alla quale li ho chiamati”.
Questo è il termine che viene usato quando si nomina
un vescovo: diciamo “Padre
(nome) è stato consacrato
come vescovo”, il che vuol
dire che Padre (nome) è stato
fatto vescovo oggi. Un vescovo è consacrato per uno scopo
santo, per servire il Signore.
Va notato, in questo caso, che
si trattava di Saulo e Barnaba,
e non delle altre persone presenti nella stanza. Essi furono
scelti e riservati, ovvero consacrati.
C’è un altro esempio simile nell’Antico Testamento.
A Jesse, padre di Davide,
viene detto che Dio voleva
consacrare uno dei suoi figli.
Porta i tuoi figli da me, dice il
profeta, e io consacrerò quello
che il Signore vorrà. Jesse
quindi porta i suoi sette figli
più grandi, uno ad uno, ma il
profeta non sceglie nessuno di
loro. Allora il profeta chiede a
Jesse se ha altri figli, ed egli
risponde che ce n’è un altro, il
più piccolo – Davide – che sta
pascolando il gregge. Il profeta ordina a Jesse di andare
a prenderlo; e quando vede
Davide, lo riconosce come
colui che è stato scelto da Dio,
Il Crociato di Fatima
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di Dio, per combatterLo con
qualsiasi mezzo possibile.
Per questo il Signore chiede una riparazione pubblica,
ovvero una solenne cerimonia pubblica in cui il Papa e
di vescovi del mondo consacrino la Russia al Cuore
Immacolato: per far tornare
di nuovo quelle genti al servizio di Dio. La Madonna ci
disse che questo è l’unico modo
per ottenere la conversione
della Russia ed un periodo
di pace. Dio ci ha reso note
le Sue condizioni, e sarebbe
folle per chiunque cercare di
cambiare queste condizioni in
qualcos’altro.
Papa Giovanni Paolo II, nel
1984, ha solo consacrato genericamente il mondo, e non
specificamente la Russia, al
Cuore Immacolato di Maria.
Certo, nel 1989 abbiamo assistito alla caduta del muro
di Berlino e ad altri eventi
simili, ma non si tratta della
conversione della Russia alla
Fede Cattolica. Ma c’è di più:
io ritengo – e lo dico pubblicamente – che i cambiamenti
avvenuti in Russia siano
meramente di facciata, e non
reali.1

Papa Leone XIII ci ha insegnato
che la Chiesa Cattolica non ha
niente da temere dalla verità.

Cattolica, ed è questo ciò che
la Madonna intendeva quando parlava di conversione.
Non è solo il buon senso a
dircelo, ma la cosa è stata confermata anche da Suor Lucia
stessa, la quale affermò che
la conversione della Russia
vuol significare conversione
alla Fede Cattolica. Anche se
la forma di governo ha subito
un’apparente cambiamento
(Perestroika), in Russia i leader
politici ancora promuovono
l’aborto, accumulano armamenti su armamenti, e continuano a governare la propria
nazione in maniera completamente secolare, ovvero atea.
Pornografia, alcolismo e altri
mali simili sono diffusissimi
in Russia. Persino al Pontefice
stesso non è permesso di visi-

D: La Russia è una nazione
senza Dio?

Non abbiamo assistito ad
alcuna conversione da parte
di quella nazione alla Fede
Primavera 2010
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mondo, la conversione della
Russia, la salvezza di molte
anime. Non esaudire le Sue
richieste, ed in questo caso ottenere l’annientamento di nazioni, il Papa che avrà molto
da soffrire, il martirio dei
buoni, la diffusione di errori
in tutto il mondo, carestie e
guerre (ovvero il castigo per i
peccati). Non abbiamo ancora
esaudito le richieste della
Madonna, pertanto la minaccia che deriva dal non averlo
fatto è oggi più presente che
mai.
Dio ci ha chiaramente indicato che Egli desidera stabilire nel mondo la devozione al Cuore Immacolato di
Maria. Egli non cambierà
idea. Possiamo provare a capire perché il Signore voglia
stabilire tale devozione.
Per prima cosa, il Cuore
Immacolato di Maria è il cuore
più vicino a Cristo, come riconosce Papa Benedetto XVI.
La Madonna fu la consolazione di Nostro Signore mentre era in terra; Ella fu con lui
durante la Sua Passione e la
Sua morte. Non v’è creatura
più vicina a Nostro Signore
di Maria Vergine. Per questo
motivo possiamo presumere
che Dio desideri stabilire nel
mondo la devozione al Cuore
Immacolato di Maria perché
Ella lo merita, e perché desid-

tarla.
La Russia ed i suoi popoli
non sono convertiti, neanche
ora che sono passati più di 25
anni dalla consacrazione del
mondo da parte di Giovanni
Paolo II – una consacrazione
che non ha fatto specifica
menzione della Russia. Oltre
a ciò, non abbiamo certo ottenuto la pace nel mondo. I fatti
parlano chiaro.
D: Il terzo tema della
conferenza “Fatima
Challenge” riguarderà
la domanda: Perché il
Messaggio di Fatima è
tuttora urgente?

Le profezie di Fatima non si
riferiscono semplicemente al
passato. Fatima è certamente
ancora molto importante,
specialmente se consideriamo
le parole della Madonna. Ella
ha detto che se le Sue richieste
verranno esaudite, “la Russia
si convertirà”, “molte anime
saranno salvate”, e “vi sarà la
pace”. Se le Sue richieste non
verranno esaudite, invece, la
Russia diffonderà i suoi errori
in tutto il mondo, causando
guerre e persecuzioni contro
la Chiesa, i buoni saranno
martirizzati, il Santo Padre
avrà molto da soffrire, varie
nazioni saranno annientate.
Vi sono due scelte: esaudire
le Sue richieste, ed ottenere i
seguenti benefici: la pace nel
Il Crociato di Fatima
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arriverà alla conclusione che
si dovrebbe sicuramente prestare più attenzione al Cuore
Immacolato di Maria. Allora
la gente saprà che è grazie ai Suoi meriti, alle Sue
preghiere, alla Sua intercessione dinanzi al Signore che
avremo ottenuto tutti questi
benefici, specialmente la pace
mondiale tra tutti i popoli e
tutte le nazioni, ma anche la
pace nazionale.
Pensateci:
gli
autori
dell’attacco alle Torri Gemelle
dell’11
settembre
2001
hanno sicuramente catturato l’attenzione del mondo.
Chiunque, in Europa o negli
Stati Uniti – ma diciamo pure
in qualsiasi parte del mondo
– sa benissimo di cosa stiamo parlando se nominiamo
l’11 settembre, o le “Torri
Gemelli”, o gli aerei che hanno colpito i grattacieli più alti
di New York.
Se un gruppo di terroristi
può mettere in atto un evento
che tutto il mondo riconosce
come malvagio, Dio può certamente mettere in atto un evento che il mondo riconoscerà
come buono. La Consacrazione
della Russia compiuta dal
Papa in una cerimonia pubblica in unione con i vescovi del
mondo, il cui risultato sarà la
spettacolare conversione della Russia e la pace nel mondo,

era che tutti noi La amiamo
e Le siamo grati per tutto ciò
che ha sofferto per la nostra
salvezza.
Un secondo scopo di questa
devozione è la salvezza delle
anime, che è vicina anche al
Cuore di Nostro Signore. I
santi ci hanno detto, nel corso
dei secoli, che se una persona
è devota alla Madonna, e persevera in tale devozione, non
sarà perduta. Si tratta di un
concetto che tutti dovrebbero
conoscere. Eppure vi sono dei
devoti Cattolici, alcuni dei
quali anche ben istruiti, che
lo ignorano del tutto. Mi sorprende che le persone non lo
sappiano.
Dio vuole che questa verità
sia conosciuta. Vuole che diventi ben radicata nei cuori
delle persone. Perciò ha indicato il mezzo per ottenere
questo, e tale mezzo è la
Consacrazione della Russia al
Cuore Immacolato di Maria.
Perché quando la Russia sarà
stata consacrata al Cuore
Immacolato, ed essa si convertirà, il mondo intero vedrà
il risultato e comprenderà che
grazie al Cuore Immacolato di
Maria e alla conversione della
Russia, avremo finalmente
ottenuto la pace! Si tratterà
di un avvenimento di proporzioni enormi riconosciuto
in tutto il mondo, e la gente
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Madonna di Fatima così come
Ella desidera, se siete sinceri
nell’affermare che la Madonna
ha un messaggio da darci, e
se dite che la Consacrazione
è stata compiuta mentre noi
affermiamo che invece non
è così, allora non dovreste
avere niente da temere nel
discuterne assieme, permettendo a chi la pensa diversamente da voi di chiedervi
spiegazioni su questo o quel
punto della vostra posizione.
Successivamente, la stessa cosa si applicherà a noi.
Poiché affermiamo che la
Consacrazione non è stata
compiuta così come richiesto
dalla Madonna, potrete chiederci come possiamo affermarlo con certezza. Noi stiamo invitando a discuterne,
affinché noi possiamo rispondere alle loro domande e loro
alle nostre.
Gesù ha detto: “Chiedete e
vi sarà dato.” (Luca 11:9)
La verità verrà fuori – se
c’è la buona volontà; se amiamo la verità più del nostro
attaccamento a noi stessi e
ai piaceri materiali; se tutti
facciamo la nostra parte; se
cerchiamo sinceramente la
verità; se ci impegniamo nel
guardare i fatti con obiettività
e nel trarne le logiche conclusioni; se non permettiamo ai
nostri pregiudizi e alle nostre

è l’evento voluto da Dio. È la
condizione necessaria per ottenere la pace nel mondo. Dio
non cambierà idea. Questa
consacrazione non è ancora
avvenuta, pertanto non abbiamo ancora ottenuto né la
conversione della Russia né
la pace nel mondo. Finché
questa condizione non verrà
realizzata, Fatima rimane
d’importanza centrale per
ogni uomo, donna e bambino
sulla faccia della terra. In conclusione sì, Fatima è ancora
assai importante. È cruciale.
È essenziale. E le mie parole
non sono un’esagerazione.
D: Cosa spera di realizzare
con questa conferenza?

In una delle sue encicliche,
Papa Leone XIII affermò che la
Chiesa Cattolica non ha niente da temere dalla verità. E se
la verità è dalla nostra parte,
ed è così, allora non abbiamo
niente da temere da essa. San
Tommaso definisce la verità
come luce. In una stanza buia
è difficile sapere dove camminare, perché ci sono ombre, le
cose non sono chiare. Ma se
accendiamo la luce, allora tutto appare chiaro dinanzi a noi.
La luce della verità spazza via
l’incertezza dell’oscurità.
Ecco cosa vogliamo dire
a chi promuove Fatima: se
siete veramente sinceri nel
promuovere la devozione alla
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mondo tramite internet. In
questo modo chiunque potrà
seguire “Fatima Challenge”, in
qualsiasi parte del globo. La
trasmissione potrebbe non
essere in diretta, ma posteremo i discorsi sul nostro sito
nel giorno stesso in cui si terranno.
Stiamo anche tentando di
organizzare una diretta televisiva dei discorsi e delle sessioni di domande e risposte
su un canale televisivo di
Roma.

conclusioni affrettate sulle
persone e sulle opinioni di
ostacolare il nostro cammino; se siamo sufficientemente
umili da riconoscere i nostri
precedenti errori di giudizio;
se siamo caritatevoli nel discutere con chi non la pensa
come noi – allora sono certo
che Nostro Signore benedirà
i nostri sforzi, permettendo a
chi cerca la verità di trovarla.
La verità dovrebbe venir fuori, e speriamo che alla fine tutto il pubblico e specialmente
tutti i vescovi possano facilmente comprendere da quale
parte essa sia.

Pensieri conclusivi
I nostri sostenitori hanno
reso possibile il nostro impegno per Fatima negli ultimi
33 anni di questo apostolato,
e desidero esprimere loro
tutta la mia sincera gratitudine per questo. Vi chiediamo
ancora una volta preghiere
e sostegno per quest’evento
ambizioso che stiamo organizzando a Roma. Preghiamo
affinché il Simposio possa essere efficace, a maggior gloria di Nostro Signore; e che
possa portarci più vicini al
trionfo del Cuore Immacolato
di Maria ed alla pace mondiale come ci fu promesso a
Fatima. |

D: LA conferenza è aperta al
pubblico?

Abbiamo un limitato numero di posti per quegli amici
e sostenitori che desiderassero partecipare alla conferenza
“Fatima Challenge” a Roma.
Sul sito www.fatimachallenge.com è possibile trovare
tutte le informazioni su come
prenotare il proprio posto
alla conferenza. Ormai manca
poco tempo, quindi chiunque
fosse interessato dovrebbe
contattare il Centro di Fatima
il prima possibile. Il nostro
numero verde è 800 984646.
Gli interventi della conferenza, nonché le sessioni
di domande e risposte, verranno trasmessi in tutto il
Primavera 2010

Note: 1. Vedi L’unica via alla pace nel
mondo, il nostro opuscolo di 64 pagine che spiega la questione nei dettagli (È disponibile presso il Centro
di Fatima. Per contattarci, vedi le informazioni a pag. 63)
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