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“Lei [Nostra Signora di Fatima] mi disse che il diavolo è in procinto 

d’ingaggiare la decisiva battaglia contro la Beata Vergine. Da questo momento 

in poi dovremo scegliere da che parte stare: o con il Signore o con il demonio. 

Non c’è altra possibilità.” 
 

L’ultima veggente di Fatima 
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Prefazione  

Nell'ultima metà del secolo scorso, una strana vicenda è andata sviluppandosi 
all'interno della Chiesa Cattolica; una vicenda che potrebbe avere implicazioni assai 
serie per il mondo intero.  

Come spiega questo libro, il punto cruciale di questa è un messaggio Celeste, e 
quindi un argomento di fede e credenza. Questo potrebbe dare l'impressione che la 
cosa sia rilevante solo per i Cattolici o per le autorità della Chiesa, ma c'è di più in 
tutta questa storia, molto di più.  

Il messaggio è stato trasmesso in un modo mai visto prima nella storia della 
Chiesa, ed anche la sua forma ed i suoi contenuti sono altrettanto unici. Questo lo 
pone in una classe tutta sua: Non può essere relegato nella vasta categoria delle 
“rivelazioni private” ricevute da molti santi e mistici Cattolici nel corso dei secoli. Se 
lo fosse, i non Cattolici e persino molti Cattolici, altrimenti devoti, avrebbero il diritto 
di ignorarlo. Ma ignorare questo particolare messaggio è impossibile per i Cattolici, 
ma anche poco saggio per chiunque altro viva su questo pianeta così tormentato.  

 
Il messaggio in questione è stato consegnato dalla Beata Vergine Maria a tre 

piccoli pastorelli vicino la cittadina di Fatima, in Portogallo, nel 1917. Ben lungi 
dall'essere un mero evento privato, la consegna di questo messaggio fu seguita da un 
miracolo pubblico testimoniato da più di 70.000 persone, e riportato nei titoli di 
molti giornali di tutto il mondo. Nessun altra apparizione, nemmeno quelle associate 
ai famosi santuari di Lourdes in Francia e di Guadalupe in Messico, sono mai stati 
autenticati in un modo tanto spettacolare. Questo pone le apparizioni in un contesto 
assai diverso da quello di altre apparizioni, ma non è l'unico elemento che 
contraddistingue Fatima.  

Quando il contenuto del messaggio ricevuto dai fanciulli fu rivelato, quello che ne 
risultò fu anch'esso unico negli annali della Cristianità. Conteneva una richiesta, così 
come un avvertimento di castighi che sarebbero giunti se la richiesta non fosse stata 
esaudita. Non era mai stato riportato prima d'ora un messaggio di questo genere, 
fosse privato o pubblico, da nessun testimone di un'apparizione.  

Come accade in questi casi, il Vaticano ha sottoposto gli eventi di Fatima a delle 
investigazioni scrupolose. La Chiesa in genere è riluttante ad appoggiare tali cose, 
dato che in genere ricadono nella soggettività e sono difficili da verificare. Nel caso di 
Fatima invece, la gerarchia Cattolica, a partire dai Vescovi locali del Portogallo fino 
ad arrivare ad una serie di Papi in Vaticano, hanno definito unanimemente tali 
apparizioni come “degne di essere credute”. Papa Giovanni Paolo II si è spinto ancora 
più oltre, affermando che il Messaggio di Fatima “impone un obbligo” alla Chiesa. 
Quest'approvazione così unanime della gerarchia ecclesiastica nel corso degli anni, 
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ha rafforzato la convinzione dei fedeli Cattolici che le apparizioni di Fatima abbiano 
davvero consegnato un autentico messaggio Divino.  

Ma poi, all'improvviso, il 26 giugno 2000 la storia di Fatima ha preso una piega 
imprevista. In quel giorno, il cardinale preposto al controllo della dottrina Cattolica 
in Vaticano ed i suoi subordinati più immediati, tenne una conferenza stampa che il 
Los Angeles Times ha definito un tentativo di “smontare con gentilezza il culto di 
Fatima”. Il tema di quella conferenza fu che le profezie di Fatima sono da considerare 
“rivelazioni private” e che, in ogni caso, esse “appartengono al passato”.  

Che cosa è accaduto? Come era possibile che le apparizioni di Fatima, prima 
dichiarate “degne di essere credute”, venissero “smascherate come fosse 
un'impostura” da un influente cardinale? E che dire riguardo al messaggio, con la sua 
richiesta e la sua minaccia di castigo? Sono domande che qualsiasi ragionevole 
Cattolico potrebbe chiedere, dato lo strano comportamento dei vertici della Chiesa 
nei riguardi di questa vicenda. Ma se si analizza il contenuto del messaggio, sono 
domande che qualsiasi essere umano sulla faccia della terra potrebbe porre.  

Il contenuto del Messaggio di Fatima concerne per la maggior parte elementi della 
religione Cattolica che si basano interamente sulla fede e sulla credenza. Una parte 
del messaggio tuttavia ha implicazioni assai più vaste, che richiedono una maggiore 
attenzione. Ci riferiamo alla parte del messaggio in cui viene fatta una richiesta, e 
dove si pone un avvertimento in caso la richiesta non venga esaudita.  

La richiesta è che la Russia venga consacrata al Cuore Immacolato di Maria da 
parte del Papa, insieme a tutti i Vescovi Cattolici del mondo. Per coloro che non sono 
Cattolici, questa cerimonia potrebbe avere ben poco senso. Ma all'interno della chiesa 
tuttavia, tali cerimonie sono una tradizione ben conosciuta e praticata. Le 
consacrazioni hanno un effetto di santificazione, cosicché agli occhi dei Cattolici, un 
tale atto di consacrazione sarebbe di assoluto beneficio per la Russia.  

Ovviamente, solo la Chiesa Cattolica potrebbe compiere una tale celebrazione. 
Tuttavia, la minaccia che accompagna la richiesta si estende ben oltre i limiti della 
Chiesa Cattolica. Se la consacrazione viene effettuata, come dice il messaggio, allora 
“un periodo di pace verrà garantito al mondo”. Ma se non viene compiuta come 
richiesto, ci avverte, allora tra le altre cose “molte nazioni verranno annientate”.  

E' una minaccia credibile? Dovrebbe preoccuparsene chi non è Cattolico o 
nemmeno cristiano? A prima vista, si potrebbe rispondere di no, ma per dare una 
risposta seria ad una tale domanda bisogna esaminare i fatti con più attenzione. Non 
si deve per forza credere che questo messaggio provenga dal Cielo per esaminarlo 
con attenzione. Ecco perché Fatima assume una dimensione così globale.  

Dal momento che il Vaticano ha giudicato queste apparizioni degne di essere 
credute, e visto che potrebbe essere in gioco l'annientamento di molte nazioni, si 
potrebbe essere portati a pensare che la consacrazione sia stata fatta molto tempo 
fa. Dopo tutto, che cosa ci vuole a compiere una semplice e tradizionale cerimonia, 
che non può recare danno ad alcuno? E se il messaggio ha anche la pur minima 
possibilità di essere autentico, i benefici nel compiere una tale cerimonia, come 
richiesto, sarebbero di incalcolabile valore. Date queste circostanze, anche i più 
scettici tra i non credenti potrebbero ben dire “proviamo questa consacrazione, non 
costa nulla, ne vale la pena”.  

Ma tuttora, per ragioni sconosciute a tutti tranne che ad un piccolo gruppo di 
funzionari del Vaticano, la richiesta di Fatima non è stata esaudita, anche se la 
Chiesa ne è a conoscenza da almeno 60 anni. Più e più volte sono state celebrate nel 
corso degli anni molte consacrazioni formali, tra cui una che ha nominato 
esplicitamente la Russia, ma in tutti i casi esse non sono state in grado di soddisfare 
gli specifici requisiti della richiesta di Fatima: ovvero che il Papa e tutti i Vescovi 
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Cattolici consacrino la Russia, per nome, in una cerimonia pubblica e solenne. 
L'esempio più recente è la consacrazione del mondo compiuta a Roma da Papa 
Giovanni Paolo II e da 1500 Vescovi in visita nel 2000. Molte persone pensarono che il 
Papa avrebbe colto quest'opportunità per esaudire la richiesta della Madonna, ma 
per loro grande delusione, la Russia non venne nominata.  

Agli occhi di chi è all'interno della Chiesa Cattolica, ma anche di chi ne è al di fuori, 
il modo in cui il Vaticano ha gestito l'intera vicenda di Fatima appare stranamente in 
contrasto con i suoi standard e le sue tradizioni. Risulta anche evidente la totale 
mancanza di rispetto nei confronti della salvezza non solo dei fedeli Cattolici, ma di 
tutta l'umanità. Se la minaccia di Fatima è reale, il prezzo dell'indecisione del 
Vaticano potrebbe essere elevatissimo - e verrebbe pagato dall'umanità intera.  

Per questi motivi, qualsiasi persona ragionevole dovrebbe chiedersi perché la 
Chiesa insiste nell'ignorare il messaggio, rischiando quindi di subire catastrofiche 
conseguenze.  

Questo libro esamina quel che sta accadendo, ed il perché di tali azioni. La vicenda 
che viene analizzata riguarda atti di fede e altri fatti più concreti. Per i non credenti, i 
fatti concreti potranno non provare del tutto l'autenticità del messaggio, ma ci si 
avvicinano decisamente - così vicino da persuadere molte persone intelligenti ed 
aperte a considerare l'autenticità del messaggio come assai probabile. E per coloro 
che credono nella religione Cattolica, i fatti andranno ben oltre, confermando 
l'autenticità del messaggio e sollevando dubbi e perplessità allarmanti circa la 
condizione della gerarchia della Chiesa ai giorni nostri.  

La storia stessa ci mostra un Vaticano che attraversa una serie di cambiamenti, 
che lo hanno portato in un primo momento a sostenere il Messaggio di Fatima, poi a 
gettare ombra su di esso, poi a cercare di nasconderlo, ed infine ad eliminarlo del 
tutto. Tracciare il cammino di questi cambiamenti non è facile, dato che molto di 
quello che avviene in Vaticano è tenuto segreto, ed in genere va decodificato a partire 
da affermazioni generalmente assai criptiche.  

Nessuno può vedere nei cuori e nelle menti dei funzionari del Vaticano che hanno 
agito contro il Messaggio di Fatima, riservandogli il trattamento che abbiamo detto. 
Essi possono solo essere giudicati in base alle loro azioni, e per le logiche conseguenze 
delle loro posizioni esplicite. Una volta analizzate, cosa che viene fatta ampiamente 
in questo libro, tali posizioni delineano un quadro sconvolgente, dal quale appare 
una Chiesa divisa e contro Se stessa, e la cui divisione nasce proprio dai propri vertici.  

C'è un aspetto ironico dietro tutta questa vicenda che sicuramente non sfuggirà ai 
non credenti. I fatti che vengono narrati in questo libro convinceranno molte persone 
intelligenti, tra chi non è Cattolico, che l'autenticità del Messaggio di Fatima è 
quantomeno possibile. Se questo può venir detto per coloro che non credono, quanto 
potrebbero essere “convincenti” questi fatti per un Cattolico? Pur tuttavia, anche se 
questa vicenda riesce a far smuovere persino chi non ha fede e a farlo credere in 
Fatima, sembra avere l'effetto opposto su certi funzionari del Vaticano. Ironicamente, 
alcune tra le persone che meno credono a Fatima sono tra quelle che più dovrebbero 
credergli. Le credenze che una volta erano fondamentali per la fede Cattolica 
vengono ora abbandonate, e non da parte dei fedeli, ma di alcune tra le autorità più 
importanti della Chiesa stessa.  

Un altro aspetto ironico è la posizione del Papa in questa vicenda. Come tutti i suoi 
predecessori a partire dalle apparizioni di Fatima, Giovanni Paolo II ha professato 
apertamente e ripetutamente la sua profonda convinzione sull'autenticità delle 
apparizioni. Egli ha visitato il santuario di Fatima 3 volte, ed attribuisce proprio alla 
Madonna di Fatima il fatto di essere sopravvissuto all'attentato del 1981. Malgrado 
questo, anche il Papa sembra incapace di impedire ai suoi Cardinali di rango più alto 
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di prendere posizioni assai differenti su Fatima. Egli non era presente alla già 
menzionata conferenza stampa del 26 giugno 2000, nella quale due tra i funzionari 
più importanti del Vaticano tentarono di sottominare la credibilità delle profezie di 
Fatima e di relegarle al passato.  

Come spiegano vari capitoli di questo libro, il Messaggio di Fatima ha anche delle 
implicazioni politiche che potrebbero aver influenzato il modo in cui i funzionari del 
Vaticano lo hanno gestito. Il messaggio chiede la consacrazione della Russia in modo 
specifico per poter ottenere la conversione di quella nazione al Cattolicesimo. Per 
poter compiere la cerimonia con quella specifica intenzione, si finirebbe per 
scontrarsi con la cosiddetta “Ostpolitik” che il Vaticano ha cominciato ad applicare 
inizialmente nei confronti del comunismo internazionale, e più recentemente nei 
confronti della Chiesa Russo Ortodossa. In entrambi i casi, l'apparato burocratico 
Vaticano ha abbandonato l'impegno militante che da sempre, secondo le proprie 
tradizioni, la Chiesa sosteneva per difendere i propri insegnamenti, ed ha invece 
accettato di non denunciare più il comunismo come un qualcosa di intrinsecamente 
malvagio, e di cessare la propria attività di proselitismo nei confronti dei fedeli della 
Chiesa Russo Ortodossa. Per questo motivo, il Messaggio di Fatima è stato, ed è 
tuttora, “politicamente scorretto”, nel contesto della politica attuale del Vaticano.  

Si può avere il sospetto che il Vaticano non compia la consacrazione della Russia 
solo per questi motivi, meramente politici. Ma non è così. Dato ciò che è in gioco, il 
Vaticano rischierebbe davvero l'annientamento di intere nazioni per evitare un 
incidente diplomatico con i Russi? La Russia sarebbe davvero così offesa da una 
cerimonia che, a tutti gli effetti, raccomanda quella nazione alle cure della Madre di 
Dio? E anche se la Russia ne risultasse offesa, che cosa potrebbero mai fare al 
riguardo? Che cosa potrebbe mai compiere di peggiore del castigo che avverrebbe se 
non venisse consacrata, ovvero “l'annientamento di molte nazioni”?  

Questo libro rivela ed esamina le macchinazioni politiche che hanno chiaramente 
influenzato l'atteggiamento di certi diplomatici Vaticani di alto rango nei confronti 
di Fatima. Non c'è alcun dubbio che gli architetti della diplomatica “Ostpolitik” del 
Vaticano ritengano assai scomodo il Messaggio di Fatima. Ma sembra ancora 
impossibile che queste semplici considerazioni diplomatiche da sole abbiamo potuto 
convincere il Vaticano ad ignorare un messaggio proveniente dal Cielo. Per riuscire in 
questo, ci deve essere un altra forza in gioco, qualcosa di più profondo e più oscuro 
della politica.  

Questo malore più profondo ed oscuro è il vero soggetto di questo libro. Esso rivela 
quali e quanti cambiamenti abbia patito la Chiesa Cattolica, tali da lasciare i fedeli 
confusi e disorientati. Nel frattempo, i non credenti hanno di fronte una Chiesa che 
mantiene solo in apparenza la sua normale funzione, ma che in realtà, dietro questa 
facciata, cela una trasformazione radicale.  

Vista da fuori, la Chiesa Cattolica sembrerebbe essere un istituzione che cambia 
solo assai lentamente e con riluttanza. Il processo di riforme iniziato dal Vaticano II 
nel 1960 ha portato cambiamenti senza precedenti nella Chiesa (per esempio, le 
Messe in vernacolo, l'abbandono dell'abito talare, ecc.) che possono essere sembrati 
drammatici per chi li ha vissuti all'interno della Chiesa, ma che sono passati quasi 
inosservati per chi ne era all'esterno. A confronto con i cambiamenti che hanno 
caratterizzato il mondo nell'ultima metà del ventesimo secolo, la Chiesa sembrava 
resistere ai cambiamenti, mantenendo i propri insegnamenti nei riguardi del celibato 
sacerdotale, l'ordinamento delle donne, la contraccezione, il divorzio e l'aborto. In 
tutti questi casi, la Chiesa sembra tuttora assai salda nel mantenere le proprie 
posizioni che difende da secoli e secoli.  
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Ma questo non vuol dire che la direzione all'interno del Vaticano sia risolutamente 
tradizionalista. Potrebbe sembrarlo a prima vista per chi non appartiene alla Chiesa, 
che valuta certe cose solo sulla base delle dichiarazioni pubbliche del Papa. Ma come 
spiega questo libro, chi vive all'interno della Chiesa è sicuramente più informato del 
problema. La Chiesa Cattolica odierna non è come appare al di fuori, ed il divario tra 
la percezione che se ne ha di essa all'esterno, e la realtà della sua condizione, 
aumenta ogni giorno di più.  

Mentre per certi versi le tradizioni sono state mantenute in via ufficiale, per altri 
esse sono state invece sottominate, quando non abbandonate del tutto. E mentre le 
posizioni che vengono mantenute salde, ricevono una vasta eco nei media, si sa ben 
poco di quelle che invece vengono abbandonate o sottominate alle loro fondamenta. I 
Cattolici che una volta condividevano una grande serie di credenze in comune in 
tutto il mondo, adesso vagano alla deriva verso luoghi e obiettivi differenti, costretti 
a seguire una guida sempre più contraddittoria ed incerta, a tutti i livelli.  

La Chiesa Cattolica, che veniva un tempo considerata monolitica, non lo è più. E' 
anzi piena, al suo interno, di divisioni e fratture che questo libro individua alle radici. 
Il quadro che ne risulta è quello di una leadership Cattolica divisa, e la prima e più 
evidente dicotomia è quella tra il Papa, che crede ardentemente, ed i suoi subordinati 
più immediati, che invece non credono affatto.  

In questo libro vengono esaminati scrupolosamente quattro fra questi funzionari 
di alto rango, e viene portata un'ampia documentazione riguardo al loro ruolo nel 
tentativo di “chiudere il libro” su Fatima, in quanto espressione politicamente 
scorretta della Fede Cattolica tradizionale. Mentre è impossibile essere certi di 
ciascuna delle loro motivazioni individuali, è altrettanto impossibile non arrivare 
alla conclusione che ciò che hanno compiuto sia una delle cause dello stato attuale di 
crisi di fede e di disciplina all'interno della Chiesa.  

Molti analisti Cattolici hanno fatto notare che nell'epoca post Vaticano II, le 
credenze che in pratica venivano un tempo condivise da tutti i Cattolici, sono state 
sminuite e ridotte a rango di mero culto. Tra le più importanti vi sono la credenza 
nelle apparizioni, nei miracoli e nelle profezie. Nel corso dei secoli, la Chiesa Cattolica 
ha elevato a rango di Santo centinaia di uomini e donne, ciascuno dei quali è stato 
canonizzato sulla base di miracoli compiuti di persona o per mezzo della propria 
intercessione. Molti di questi santi hanno ricevuto personalmente le apparizioni di 
Cristo o della Vergine Maria. La tradizione Cattolica crede fermamente nel dialogo 
tra il Cielo e la terra, mediato dai santi veggenti, che vengono considerati profeti dei 
loro tempi e che autenticano le proprie profezie mediante i miracoli. Lungi dal 
sostenere questo aspetto così antico della fede Cristiana, oggi alcuni funzionari del 
Vaticano giungono ad asserire che le “apparizioni private” possono essere scartate in 
quanto “non essenziali ” alla fede - e tra queste le apparizioni di Fatima, malgrado i 
suoi avvertimenti di una imminente catastrofe globale.  

In pratica, “l'aggiornamento” post-conciliare della Chiesa Cattolica ha ridotto ad 
un nucleo ridottissimo le credenze Cattoliche, e persino questo piccolo nucleo viene 
tuttora criticato. Il famigerato “teologo” Hans Küng, dalle idee apertamente eretiche 
eppure pubblicato in ogni dove, ha ricevuto niente più che un blando ammonimento 
per aver posto dubbi su articoli di fede così basilari come la risurrezione e la divinità 
di Cristo.  

Il problema è che non è più possibile determinare con chiarezza in cosa credano 
veramente alcuni alti funzionari del Vaticano. L'elemento chiave in questo caso è il 
Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Tradizionalmente questa 
posizione viene occupata da un uomo il cui impegno alla conservazione della 
dottrina Cattolica sia assoluto ed incontestabile. Oggi, la posizione viene occupata 
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dal Cardinale Joseph Ratzinger, un uomo le cui affermazioni riguardanti la dottrina 
Cattolica (rilasciate in numerose interviste e persino in alcuni discorsi ufficiali) sono 
talmente ammantate di ambiguità, che è difficile persino per degli esperti teologi 
affermare con certezza ciò che Ratzinger crede nei riguardi di molti aspetti della 
Fede Cattolica.  

Tutto ciò può sembrare irrilevante per i non credenti, e per certi versi lo è. Non 
riguarda certo i non Cattolici o i non Cristiani se i Cattolici partecipano alla Messa 
tradizionale in Latino ovvero a quella moderna in vernacolo, o se pregano il Rosario 
oppure no. Quel che il Cardinale Ratzinger può pensare riguardo alla dottrina 
Cattolica in genere non dovrebbe significare alcun ché per chi non è Cattolico.  

Quel che importa invece, è ciò che il Cardinale Ratzinger pensa nei riguardi delle 
apparizioni, dei miracoli e delle profezie. E' importante perché se egli non crede alle 
apparizioni di Fatima, se non considera degno il Miracolo del Sole ed ignora le 
profezie contenute nel Messaggio di Fatima, allora sta mettendo a rischio il mondo 
intero.  

Il collasso del credo tradizionale emerge quindi come la spiegazione più plausibile 
del comportamento della Chiesa, altrimenti incomprensibile, nei riguardi di Fatima. 
La Tradizione Cattolica relativa alle apparizioni, ai miracoli ed alle profezie è al 
cuore stesso della vicenda di Fatima. Abbandonare la fede in questi campi significa 
trasformare Fatima da qualcosa “degna di essere creduta” ad un culto che i capi 
dottrinali della Chiesa stanno cercando di gettare in discredito e “smascherare come 
fosse un'impostura”.  

Chi è al di fuori della Chiesa Cattolica può anche desiderare con tutte le proprie 
forze che questa vicenda sia solo un problema interno ad essa, ma non è così. Non si 
deve essere per forza Cattolici per interrogarsi su Dio e su come Dio possa decidere di 
comunicare con l'umanità. Le persone che non hanno fede in una qualsiasi religione, 
in genere non negano l'esistenza di Dio; semplicemente affermano di non sapere se 
Dio esiste o meno. In un tale stato di incertezza, non si può del tutto escludere. Dio 
potrebbe benissimo aver scelto di comunicare con la razza umana per mezzo del 
Messaggio di Fatima, per quanto bizzarro questo possa sembrare a molte persone. 
Come la Bibbia ci insegna saggiamente, le vie del Signore non sono le nostre vie.  

Il problema principale non è quindi sapere semplicemente che cosa crede la Chiesa 
Cattolica, ma cosa questo può significare per l'umanità in generale. Questa 
situazione ci riguarda tutti, Cattolici o no, Cristiani o meno, e ci invita a considerare 
la possibilità che il Messaggio di Fatima sia autentico. Improbabile che sembri ai più, 
vi sono invece elementi assai persuasivi a sostegno della sua autenticità. 
L'investigazione, assai esaustiva, compiuta dal Vaticano stesso sulle apparizioni di 
Fatima non ha trovato alcuna contraddizione o discrepanza, che in genere invalida 
eventi di questo tipo. Al contrario, ha trovato tutto in ordine. Ed è stato inoltre 
riconosciuta la natura unica del Miracolo del Sole, un evento testimoniato da 
migliaia di persone e per il quale non è mai stata trovata un'adeguata spiegazione 
scientifica.  

Quando il contenuto del messaggio venne divulgato e pubblicizzato largamente, 
negli anni quaranta, il sostegno per il riconoscimento della sua autenticità iniziò ad 
aumentare. Il messaggio conteneva una serie di profezie, ciascuna delle quali si era 
compiuta come predetto. Queste includevano: la fine della Prima Guerra Mondiale, 
l'elezione di Papa Pio XI, lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e l'espansione 
della Russia Comunista. Le prove erano talmente evidenti da garantire la credenza 
ed approvazione di tutti e sei i Papi succedutisi sin dalle apparizioni, e quella di 
milioni di Fedeli Cattolici. Sono state anche in grado di persuadere il Vaticano, 
durante questo pontificato, a beatificare i due testimoni delle apparizioni deceduti in 
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giovane età, Francesco e Giacinta Marto, e a commemorare le apparizioni di Fatima 
nel Messale Romano, il libro ufficiale del culto Cattolico usato dalla Chiesa Cattolica 
Romana per la celebrazione della messa.  

Tuttavia, un altra profezia di Fatima, che è stata solo parzialmente rivelata, è 
quella conosciuta come il Terzo Segreto di Fatima. Le prove che vengono fornite in 
questo libro indicano come sia fortemente probabile che la profezia del Terzo Segreto 
riguardi i gravi problemi concernenti i vertici della Chiesa; problemi che sono 
incredibilmente simili a ciò che sta accadendo nella Chiesa ai nostri giorni.  

La maggior parte dei Cattolici è rimasta ferita dalla recente ondata di rivelazioni 
sugli scandali sessuali e gli abusi pedofili di alcuni membri del clero. Una tale 
situazione è del tutto senza precedenti nella storia della Chiesa, persino nel medioevo, 
quando pure molti prelati si facevano beffe del celibato. Per cercare di dare una 
spiegazione a questa difficile situazione, il fedele Cattolico, così come il non credente, 
dovrebbe a buona ragione guardare al Terzo Segreto, che non è stato ancora svelato 
pienamente.  

Questo libro fornisce diverse buone ragioni per credere che il Terzo Segreto 
predica esattamente quello che sta avvenendo in questo momento. Gli scandali nel 
clero sono solo l'inizio del castigo promesso se la consacrazione non verrà compiuta. 
Mentre alla fine verrà punito il mondo intero, per prima la punizione colpirà la 
Chiesa stessa. La corruzione del di multi sacerdoti Cattolìci e la loro degenerazione 
morale sono solo i primi segni di una calamità che colpirà l'umanità intera.  

Il fatto che i quattro funzionari del Vaticano, esaminati in questo libro, si siano 
spinti così avanti nel cercare di quietare il Messaggio di Fatima, mentre allo stesso 
tempo nascondono il testo del vero Terzo Segreto, non fa altro che corroborare la 
nostra tesi. Ovviamente, queste persone hanno ancora qualcosa da nascondere. 
Altrimenti, perché non pubblicare il documento in questione, e perché non 
permettere a Suor Lucia dos Santos, l'unica testimone vivente delle apparizioni, di 
testimoniare circa la sua autenticità?  

Quando si sarà letta l'intera storia, sarà chiaro che il vero motivo dietro al 
mancato compimento della consacrazione della Russia da parte del Vaticano è il 
fatto che, attraverso di essa, si finirebbe per autenticare definitivamente il Messaggio 
di Fatima. E tutto questo, a sua volta, non farebbe altro che confermare l'autenticità 
della profezia che vede l'apostasia penetrare all'interno del Vaticano stesso. E' 
evidente che i funzionari non credenti non si auto-accuserebbero mai promuovendo 
un messaggio che li smaschererebbe subito come colpevoli. Al contrario, essi hanno 
cercato di seppellirlo, per evitare di dare credibilità a ciò che il Vaticano aveva già in 
precedenza dichiarato degno di essere creduto.  

In quasi tutte le epoche della Chiesa, i membri della gerarchia più alta del 
Vaticano sarebbero stati i primi e più ferventi credenti di un messaggio dato dal Cielo 
in modo così convincente. Non avrebbero perso alcun tempo e avrebbero subito 
soddisfatto le sue richieste. Con la confusione generata dal Concilio Vaticano Secondo 
negli ultimi 40 anni, ed il rapido avanzamento del secolarismo in ogni istituzione, tra 
cui anche la Chiesa, oggi un simile messaggio riceve un'accoglienza assai ostile da 
parte di certi burocrati del Vaticano. Ignorandolo, questi prelati si pongono non solo 
al di fuori delle fila dei credenti, ma persino dei non-credenti dotati di senso comune, 
dato che non vogliono dare al messaggio neanche una minima chance - giusto per 
vedere cosa succede.  

La Bibbia ci offre un esempio illuminante a riguardo. Il quarto libro dei Re (4 Re 
5:1-15, in alcune Bibbie è riportato come 2 Re 5:1-15) ci narra la storia di Naaman, a 
capo dell'esercito siriano, inviato dal suo re ad incontrare il profeta Eliseo in Israele, 
per cercare una cura miracolosa che lo curasse della sua lebbra. Senza nemmeno 
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incontrarlo, Eliseo dette a Naaman le istruzioni di bagnarsi per sette volte nel fiume 
giordano per poter guarire. Naaman si indignò del fatto che Eliseo non era venuto 
per curarlo di persona. Bagnarsi nel Giordano, pensava, non avrebbe sortito alcun 
effetto rispetto ad un qualsiasi altro fiume Siriano. Naaman rifiutò di obbedire alle 
istruzioni del profeta, ritenendole inutili, e si accinse a partire, ma i suoi consiglieri lo 
dissuasero. Essi ribatterono che, se il profeta gli avesse chiesto, per salvarsi, di 
compiere un qualche gesto ardito, Naaman lo avrebbe sicuramente fatto. E allora 
perché non compiere quel gesto così semplice che gli era stato chiesto? In effetti, gli 
dissero: dato che è una cosa così semplice, perché non provarla? Per questo motivo, 
Naaman decise di provare il rimedio di Eliseo e, ovviamente, alla sua settima 
immersione nel fiume Giordano, la sua lebbra scomparve.  

C'è un parallelo inquietante tra il miracoloso evento biblico ed il comportamento 
tenuto oggi dal Vaticano riguardo alla consacrazione della Russia. Come Naaman, i 
funzionari del Vaticano sembrano incapaci di credere che qualcosa di così semplice 
come una consacrazione possa portare un beneficio così grande come la pace 
mondiale. E sono così ottusi nella loro posizione da non permettere neanche che il 
rimedio venga provato, malgrado numerosi e ripetuti appelli compiuti negli ultimi 
decenni da parte di milioni di fedeli, inclusi migliaia di elementi del clero Cattolico.  

Per i non credenti, sembrerà incredibile che un piccolo gruppo di dubbiosi, per 
quanto di alto rango, possano bloccare un atto così atteso e desiderato da un 
immenso numero di fedeli. Per poterlo capire, è necessario apprendere la struttura 
della Chiesa, che è assai diversa da una democrazia. I vescovi della Chiesa Cattolica 
non sono scelti dai fedeli, nemmeno dai loro pari.  

Essi sono scelti e consacrati dal Papa, oppure (più spesso) da un vescovo esistente, 
ed il potere conferitogli da questa consacrazione discende direttamente da Dio. Una 
volta consacrato, ciascun vescovo risponde unicamente a Dio, e sotto la guida di Dio, 
negli affari della Chiesa deve obbedienza solamente al Papa.  

Data la situazione attuale e lo stile amministrativo dell'attuale Pontefice, è certo 
che il Papa non darà mai un ordine diretto a tutti i vescovi a meno che non vi sia 
prima un consenso unanime tra di loro.  

Questo significa che tocca ai vescovi della Chiesa Cattolica, circa 4.500, accettare 
volontariamente di compiere la consacrazione come richiesto. Dato il vasto potere 
che gode in merito a nomine, promozioni ed altri privilegi, è facile per il piccolo 
gruppo di potere in seno al Vaticano, riuscire ad impedire che un tale accordo 
spontaneo possa mai emergere.  

Oggi è chiaro per qualsiasi membro del clero Cattolico che parlare di Fatima 
apertamente è un biglietto di sola andata verso l'oblio per chiunque, sia esso prete, 
vescovo o persino cardinale. Per questo la maggioranza dei vescovi non parla del 
problema, a prescindere da quello che possa pensare o credere al riguardo. Lo stesso 
vale per i sacerdoti, ed a maggior ragione in quanto più vulnerabili nei confronti 
delle punizioni che vengono comminate per il fatto di essere “politicamente scorretti”.  

Questo libro fa cenno anche al trattamento repressivo contro il “Sacerdote di 
Fatima”, Padre Nicholas Gruner, che ha dedicato se stesso e la propria vita alla 
promozione del Messaggio di Fatima, a costo di grandi sacrifici personali. I tentativi 
del Vaticano di renderlo al silenzio, tra cui ricordiamo anche la minaccia di 
scomunica, si pongono in aperto contrasto con le blande punizioni che il Vaticano 
intraprende contro quelle centinaia di altri preti, e persino vescovi ed Arcivescovi, che 
sono stati coinvolti in scandali di molestie sessuali sui minori. Il triste stato in cui 
versa il clero Cattolico ai nostri giorni può ben essere sintetizzato dal netto contrasto 
tra il trattamento riservato a Padre Gruner e quello accordato a quei prelati 
Cattolici, realmente colpevoli di gravi crimini.  
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La Chiesa Cattolica ha nelle sue mani un rimedio in grado di fare quello che nessun 
altro può fare - portare la pace a questo mondo così martoriato dalle guerre. Sulla 
base delle evidenti prove portate in questo libro, coloro che hanno impedito ed 
impediscono che questa soluzione venga attuata concretamente, hanno molto di cui 
rispondere. Essi devono dare spiegazione delle proprie azioni sia ai fedeli Cattolici 
che al mondo intero. Inoltre, data l'importanza che tutto questo comporta per 
l'umanità in generale, la loro soppressione del Messaggio di Fatima dovrebbe 
suscitare assai di più l'indignazione pubblica che non il tentativo episcopale di 
insabbiare i casi di molestie sessuali su minori, così largamente ripresi dalla stampa 
mondiale nel 2002.  

Il capitolo finale di questo libro ci offre dei suggerimenti su quello che possiamo 
fare, come individui, credenti o non credenti, per persuadere i vertici della Chiesa 
Cattolica ad agire nell'interesse della Chiesa e dell'intera razza umana. Questo libro 
ci fa capire chiaramente quanto sia i Cattolici che i non cattolici abbiano molto da 
guadagnare e tantissimo da perdere se il Messaggio di Fatima continuerà ad essere 
ignorato proprio da coloro i quali dovrebbero essere i primi a seguire i suoi comandi.  
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Prefazione dell'Editore 

 
 
La Beata Vergine Maria ha promesso a Fatima la pace per tutta l’umanità, nel momento in 

cui le Sue richieste verranno esaudite. E’ fondamentale che il Suo messaggio e le Sue richieste 
vengano fatte conoscere il più chiaramente e compiutamente possibile. Gli atti terroristici e di 
guerra, come quelli compiuti contro le Due Torri di New York l’11 settembre 2001, sono il 
risultato della erronea interpretazione e della eliminazione del Messaggio di Fatima. Questo 
libro descrive la battaglia che sta avvenendo tra il diavolo ed i suoi seguaci, siano essi consci 
od ignari di appartenere alle sue schiere, contro la Beata Vergine Maria ed il Suo Messaggio di 
Fatima. Fino a quando il Messaggio di Fatima non verrà finalmente conosciuto su vasta scala 
ed obbedito, accadranno molte altre disgrazie come quella dell’11 settembre, e persino di 
peggiori - fino ad includere il profetizzato “annientamento di molte nazioni” - dato che 
l’umanità continua ad ignorare ed a disobbedire al messaggio della Beata Vergine Maria. La 
connessione tra gli attacchi terroristici, la minaccia della guerra e la soppressione del 
Messaggio di Fatima viene spiegata in dettaglio alle pagine xxi, 245-257 e 303. 

 
Una persona qualsiasi sarebbe decisamente sorpresa nell'apprendere che l'attacco 

terrorista dell'11 settembre 2001 e gli scandali a sfondo sessuale che stanno 
colpendo la Chiesa Cattolica sono eventi strettamente correlati. Ma è proprio così: la 
relazione appare evidente se i due eventi vengono esaminati attraverso il prisma 
rivelatore del Messaggio di Fatima.  

E' stato detto spesso che come va la Chiesa, così va il mondo. Ed è questo, 
fondamentalmente, quello che la Madre di Dio ci ha confermato quando apparve 85 
anni fa a Fatima, in Portogallo, in una serie di apparizioni rese autentiche da un 
miracolo pubblico senza precedenti nella storia mondiale. Da quel momento, le 
profezie contenute nel Messaggio di Fatima si sono tutte avverate alla lettera - 
tranne una: l'annientamento di molte nazioni, l'estrema conseguenza che la Vergine 
di Fatima aveva predetto in caso di non adempimento delle Sue richieste.  

Le apparizioni di Fatima sono state riconosciute come autentiche da una serie di 
Pontefici e sono ora commemorate nel Messale Romano (il libro fondamentale del 
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culto Cattolico) per decreto di Papa Giovanni Paolo II. Ma tuttora, in ciò che sembra 
un vero e proprio mistero d'iniquità, le semplici richieste della Vergine rimangono 
inascoltate per esplicita decisione di alcuni tra i prelati di rango più alto all'interno 
della Chiesa Cattolica. Il risultato, proprio come predisse la Madonna, è un 
peggioramento della già profonda crisi della Chiesa e del mondo, accompagnato da 
una sensazione sempre più crescente, anche tra le persone non Cattolico, che ci si stia 
avvicinando verso l'inizio di una apocalisse.  

Questo libro era stato originariamente concepito come una semplice compilazione 
di alcuni tra i più importanti scritti e discorsi su Fatima degli ultimi anni.1 Si sperava 
che raggruppando questi scritti in un unico testo si sarebbe potuto dare loro una più 
vasta distribuzione ed una visibilità maggiore in libreria. Ma questo concetto è stato 
presto soppiantato da uno decisamente migliore - riformulare gli articoli ed i discorsi 
in un libro nuovo, con un tema generale coerente. Con il permesso degli autori, Don 
Paul Kramer e la redazione della Associazione Missionaria hanno assemblato gli 
articoli ed i discorsi (aggiungendo molto altro materiale) in un lavoro quale non vi è 
pari, tra i tanti finora pubblicati su Fatima.  

Durante il periodo di assestamento e di aumento del materiale, è avvenuto un 
fatto decisamente notevole: è emersa spontaneamente una tematica, come se 
provenisse dalla Provvidenza stessa. Nell'affrontare l'argomento del Messaggio di 
Fatima da differenti punti di vista, i vari relatori e scrittori erano tutti giunti ad una 
conclusione: gli eventi di Fatima rappresentano il punto focale divino della battaglia 
che sta avvenendo oggi per la Chiesa e per il mondo. Entrambe le crisi che stiamo 
vivendo, quella della Chiesa e quella del mondo, vengono descritte dalle verità divine, 
riassunte con una concisione soprannaturale dalle apparizioni di Fatima. Nel 
compimento del Messaggio di Fatima risiede la fine di queste due crisi. Nel rifiuto di 
ciò che comporta il Messaggio, vi è invece l'origine ed il propagarsi di esse.  

Gli straordinarii eventi di Fatima non sono stati solo un mero spettacolo senza 
senso, poiché Dio non si impegna certo in spettacoli senza senso. La Madre di Dio è 
venuta sulla terra avendo bene in mente le nostre misere condizioni, e con la 
sollecitudine di una madre Ella ci ha offerto una via di speranza - la via scelta da Dio 
per la nostra epoca. Per questo non è possibile capire lo stato della Chiesa e del 
mondo di oggi senza capire cosa è successo a Fatima.  

Si devono inoltre comprendere gli strani e sistematici tentativi, da parte di certi 
elementi del clero Cattolico, di ostacolare il compimento delle richieste celesti del 
Messaggio di Fatima, quali la consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di 
Maria; la miracolosa conversione della Russia al Cattolicesimo ed il seguente trionfo 
del Cuore Immacolato in un periodo di pace mondiale. L'importanza centrale che 
riveste Fatima nello schema degli eventi mondiali di questi ultimi tempi è resa ancor 
più evidente dai recenti e frenetici tentativi di alcuni esponenti del Vaticano di 
“smontare” e “smitizzare” Fatima per evitare che possa venir arrecato fastidio ad 
alcuni elementi al di fuori della Chiesa - in special modo ai Russi Ortodossi, la cui 
ferrea opposizione a Roma è più intensa che mai dopo quarant'anni di inutile 
“dialogo ecumenico” con i rappresentanti del Vaticano. Le pagine che seguono 
produrranno molte prove contro i prelati più eminenti coinvolti in questo crimine 
contro Fatima, gettando su di loro gran parte delle colpe per l'odierna crisi della 
Chiesa e del mondo che tutti noi siamo costretti a sperimentare.  

A coloro che affermano che il nostro tentativo di smascherare questa campagna 
contro Fatima sia scandaloso, possiamo solo replicare usando le parole stesse della 
Vergine Maria: “Se le Mie richieste verranno soddisfatte, la Russia sarà convertita e vi 
sarà pace; altrimenti, essa diffonderà i suoi errori in tutto il mondo, causando guerre 
e persecuzioni alla Chiesa. I buoni verranno martirizzati; il Santo Padre soffrirà 
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molto; molte nazioni verranno annientate”. La Russia non è stata convertita. Gli 
errori della Russia, tra cui il vero e proprio olocausto dell'aborto “legalizzato”, si sono 
diffusi in tutto il mondo, e non vi è certo la pace. Oggi persino i non credenti vivono 
con la paura dell'annientamento delle nazioni. Per rifarci alle parole di Papa San 
Gregorio Magno, è meglio che sorga lo scandalo piuttosto che la verità venga 
nascosta - specialmente quando, come in questo caso, la verità può evitare il disastro 
globale.  

Noi sottoponiamo questo lavoro al giudizio del Papa ed al suo, in quanto lettore. 
Sottoponiamo questo lavoro alla pubblica opinione perché numerose suppliche 
private diffuse dopo più di cinque anni alle più alte autorità della Chiesa Cattolica 
sono state infruttuose. Nel frattempo, gli uomini che circondano un Papa sempre più 
debole lo rendono effettivamente incapace di rispondere alle petizioni che gli 
vengono rivolte dal clero e dal mondo laicato. In questo preciso istante è in atto un 
vero e proprio conto alla rovescia per la successione al papato, con i probabili 
candidati al soglio pontificio che manovrano per ottenere delle posizioni di vantaggio 
al prossimo conclave. Come dimostra la decennale copertura data dall'episcopato ai 
numerosi scandali sessuali nel sacerdozio, in queste circostanze la pubblica opinione 
è l'unico  luogo ancora aperto ai Cattolici che cercano di porre rimedio alle 
ingiustizie che affliggono la Chiesa intera.  

I motivi che ci hanno spinto a presentare questo libro sono proprio i tanti figli e 
figlie leali della Chiesa, i quali conoscono ed amano la Fede, e credono in coscienza 
che l'attuale comportamento di alcuni capi della Chiesa sia gravemente errato, come 
i recenti avvenimenti nella Chiesa Cattolica dimostrano palesemente ad un occhio 
obbiettivo. Se abbiamo errato in qualche fatto, passaggio logico o conclusione logica, 
oppure se abbiamo commesso una qualche ingiustizia, è allora dovere di ciascun 
lettore l'offrirci non una semplice invettiva o una critica senza fondamento, bensì una 
legittima correzione basata sui fatti - per il bene stesso di noi e della Chiesa. Ma se 
quello che riportiamo, presentiamo e dimostriamo risulterà agli occhi del lettore 
come qualcosa di vero e giusto, allora un nuovo dovere si fa avanti, per il lettore: 
quello di agire in base alle prove che presentiamo - e di farlo adesso, mentre c'e' 
ancora tempo.  

 
Don Paul Kramer ed il Team editoriale dell'Associazione Missionaria 

8 dicembre 2002, 
Festa dell'Immacolata Concezione 

 
Nota:  

1) Tra le fonti principali di questo libro citiamo: “Are There Two Original Manuscripts on the Third 
Secret?” (“Ci sono due manoscritti relativi al Terzo Segreto?”) di Andrew Cesanek (The Fatima 
Crusader, numero 64, primavera 2000); “Cardinale Ratzinger's Third Secret” (Il Terzo Segreto del 
Cardinale Ratzinger), Don Gregor Hesse (The Fatima Crusader, numero 66, inverno 2001); 
“Chronology of a Cover-up” (Cronologia di una soppressione), Don Paul Kramer (pubblicato su 
http://www.fatima.org); “Freemasonry and the Subversion of the Church (the Alta Vendita)” 
(“Massoneria e la sovversione della Chiesa - l'Alta Vendita”) di John Vennari (trascrizione di un 
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Witness, for Heaven's Sake” (“Fateci ascoltare la testimone, in nome del Cielo!”), Christopher Ferrara 
(The Fatima Crusader, numero 70, primavera 2002); “Lucy and the Pirates” (Lucia ed i pirati), Mark 
Fellows (The Fatima Crusader, numero 70, primavera 2002); “The Lying Press Conference of June 26, 
2000” (“La ingannevole conferenza stampa del 26 giugno 2000”), Don Paul Kramer (trascrizione di un 
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Introduzione 

 
 

Un grave crimine è stato commesso contro la Chiesa Cattolica ed il mondo in 
generale. I perpetratori di tale crimine sono uomini che rivestono alte cariche nella 
gerarchia Cattolica; i loro nomi verranno fatti nel corso di questa pubblicazione.  

Le vittime di questo crimine includono Lei e le persone che ama. Le conseguenze di 
tale crimine sono state già catastrofiche, e se i responsabili non verranno fermati al 
più presto, il risultato finale non potrà che essere apocalittico nelle sue proporzioni. 
Persino i non credenti hanno la percezione che il mondo, così come è oggi, stia 
precipitando verso un'apocalisse. L'aver commesso questo crimine è una delle 
principali ragioni di tutto questo.  

L'oggetto del crimine che ci riguarda è comunemente conosciuto come il 
Messaggio di Fatima. Nel 1917 la Madre di Dio diede un messaggio di estrema 
importanza per la Chiesa e l'umanità a tre piccoli e santi pastorelli a Fatima, in 
Portogallo; un messaggio reso autentico da un miracolo pubblico senza precedenti, 
previsto tre mesi in anticipo e testimoniato da 70.000 persone; un messaggio le cui 
profezie di futuri eventi mondiali si sono tutte avverate, alla lettera; un messaggio 
considerato degno di credenza da parte delle più alte autorità della Chiesa Cattolica; 
un messaggio la cui autenticità è attestata da vari pontefici, incluso Papa Giovanni 
Paolo II, il quale ha fatto riferimento, personalmente e ripetutamente, agli elementi 
apocalittici contenuti in esso.  

La natura di questo crimine è il tentativo sistematico, a partire dal 1960, di 
nascondere, falsificare e negare l'autenticità di questo messaggio, malgrado le sue 
allarmanti profezie giungano a compimento proprio sotto i nostri occhi. Come 
proveremo, questo tentativo di eliminare il Messaggio di Fatima è stato perpetrato 
proprio da alcuni ecclesiastici, ai vertici della gerarchia Cattolica - uomini che 
appartengono all'apparato Vaticano che circonda un Papa sempre più debole e 
malato.  

Ogni delitto ha un movente, dando per scontato che il criminale non sia un folle. 
Gli uomini coinvolti in questo crimine non sono pazzi, e noi crediamo che abbiano un 
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movente ben preciso. Mentre in certe occasioni il movente è difficile a provarsi, in 
questo caso abbiamo una grande abbondanza di prove.  

Senza presumere che i perpetratori di tale delitto siano nemici della Chiesa (anche 
se alcuni di loro potrebbero benissimo esserlo), basandoci solo sulle prove, il 
probabile movente risulta essere questo: gli esecutori del crimine riconoscono che i 
contenuti del Messaggio di Fatima, così come viene interpretato secondo un senso 
Cattolico tradizionale, non possono convivere con le decisioni prese sin dal Concilio 
Vaticano Secondo (1962-1965), decisioni che essi portano avanti incondizionatamente, 
per cambiare radicalmente l'orientamento della Chiesa Cattolica. Questo cambio di 
orientamento avrebbe come scopo (se fosse possibile) quello di convertire la Chiesa 
Cattolica da istituzione divina, - che ha come finalità terrena la salvezza eterna delle 
anime, ad una semplice organizzazione che collabora con altre istituzioni umane per 
realizzare un mondo utopico di “fratellanza” tra uomini di tutte le religioni o di 
nessuna religione.  

Questo nuovo orientamento della Chiesa insegue una visione del mondo tanto 
illusoria quanto contraria al compito divino della Chiesa, che è quello di fare 
discepoli in tutte le nazioni, di battezzarli nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Questo nuovo orientamento è, infatti, l'obiettivo, così a lungo ambito, di 
quei poteri organizzati che hanno cospirato e cospirano contro la Chiesa da almeno 
300 anni, e le cui attività sono state denunciate e condannate attraverso più 
Encicliche e Pronunciamenti Papali che per qualsiasi altro argomento nella storia 
della Chiesa.  

Questo non vuol dire che la Chiesa in Se rinuncerà mai ufficialmente al Suo divino 
dovere, dato che questo è impossibile per via della promessa di Nostro Signore, 
riguardante la sopravvivenza della Chiesa Cattolica sulla terra fino alla fine dei 
tempi. Ma è innegabile che a partire dal Secondo Concilio Vaticano, gran parte 
dell'elemento umano della Chiesa sia venuto meno a quel dovere, e si sia impegnato 
invece in un dialogo con il mondo più moderno e politicamente corretto. Date le 
promesse di Nostro Signore e della Madonna di Fatima, il termine di questo 
esperimento e la restaurazione della Chiesa Cattolica è inevitabile; tuttavia, fino a 
che ciò non avverrà, molte anime saranno perse eternamente e continueremo ad 
essere testimoni della peggiore crisi nella storia della Chiesa - una crisi predetta, 
come dimostreremo, proprio dalla Vergine di Fatima.  

Sia le prove dirette - che quelle circostanziali, di questo crimine indicano che esso 
si estende all'occultamento di quella parte del Messaggio di Fatima che predisse, con 
precisione, questo deliberato tentativo di cambiare l'orientamento della Chiesa, e le 
rovinose conseguenze che esso comporta.  

La parte nascosta del Messaggio, comunemente conosciuto come il Terzo Segreto 
di Fatima, sarebbe quindi la condanna Celeste delle decisioni e delle azioni compiute 
dagli stessi uomini che hanno commesso questo crimine.  

Le prove mostrano che il crimine si estende anche all'ultimo testimone vivente del 
Messaggio di Fatima, Suor Lucia dos Santos, rendendola al silenzio. Suor Lucia è 
stata sottoposta a “interviste” segrete ed ad altre forme di pressione in maniera tale 
da alterare la sua sincera testimonianza sui contenuti del Messaggio, il quale mal si 
confà ed anzi si scontra contro il tentativo, da parte degli esecutori di questo crimine, 
di dare un nuovo orientamento alla Chiesa.  

Questo è il crimine, e questo è il movente. Adesso l'onere della prova è a nostro 
carico. Saremo in grado di farlo nelle prossime pagine, usando le stesse affermazioni 
degli accusati, la testimonianza di altre persone, ed un gran numero di prove 
ulteriori per stabilire la loro colpa. E quando avremo finito di presentarle tutte le 
prove, chiederemo a Lei, da lettore, di dare un verdetto. Non un verdetto in senso 
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legale, perché non abbiamo alcun diritto di trasformarci in un tribunale ecclesiastico. 
Intendiamo, piuttosto, un verdetto che rappresenti il giudizio dei Fedeli i quali, 
secondo coscienza, devono decretare se vi sono giuste motivazioni per investigare sul 
crimine che stiamo esaminando in questo libro, e chiedono che venga aperta 
un'inchiesta dalla più alta autorità della Chiesa: Il Supremo Pontefice, Giovanni 
Paolo II, o il suo successore, se così deve essere.  

Noi le chiederemo, quindi, di emettere un giudizio che non sarà altro che una 
forma di imputazione nei confronti delle persone accusate di questo crimine. Le 
chiederemo inoltre il suo aiuto per portare tale atto d'accusa dinanzi al Papa, 
mantenendoci all'interno del diritto dato da Dio a tutti i fedeli - infallibilmente 
definito dal Primo Concilio Vaticano e garantito dal Diritto Canonico - di poter 
chiedere al Supremo Pontefice, direttamente ed immediatamente, di porre rimedio 
alle giuste lamentele all'interno della Chiesa.  

Nel fare queste richieste teniamo ben in mente gli insegnamenti di San Tommaso 
d'Aquino, e l'unanime insegnamento dei dottori e dei teologi della Chiesa, i quali 
insegnano e che “se la fede fosse in pericolo, una persona avrebbe il diritto di 
rimproverare il suo prelato, finanche pubblicamente”.  

Considerando le prove che stiamo per presentare, le chiediamo di tenere bene in 
mente un fondamentale principio: come insegna San Tommaso, non vi è alcun 
ragionamento che tenga di fronte ad un fatto - contra factum non argumentum est. 
Se un affermazione è contraria ad un fatto, allora nessuna autorità sulla terra può 
pretendere di farcela credere per forza. Così, per esempio, se un prelato di alto rango 
del Vaticano emettesse un decreto secondo il quale d'ora in poi i Cattolici devono 
credere che la Torre Eiffel non è più a Parigi ma è invece sita a Piazza San Pietro, tale 
decreto non sposterebbe di certo la Torre Eiffel, e quindi noi saremmo obbligati a 
rigettarlo. Perché il fatto è che la Torre è a Parigi, e non ci sono ragionamenti che 
tengano contro un dato di fatto. Pertanto, nessun uomo, non importa quale sia la sua 
autorità, può pretendere che si creda a qualcosa che è manifestamente contrario ad 
un fatto.  

Come vedrà, comunque, il crimine che coinvolge Fatima è in gran parte un 
tentativo, da parte di certa gente che ricopre alte cariche nella Chiesa, di imporre ai 
Cattolici un'interpretazione del Messaggio di Fatima chiaramente contraria ai fatti - 
come, per esempio, la pretesa di costoro che una consacrazione della Russia al Cuore 
Immacolato di Maria possa essere compiuta per mezzo della consacrazione del 
mondo intero, ed evitando esplicitamente ogni qualsiasi accenno alla Russia.  

Come la Chiesa stessa ci insegna (cfr. Concilio Vaticano I e l'enciclica di Giovanni 
Paolo II Fides et Ratio), la fede non è in conflitto con la ragione. Non si può 
pretendere che il fedele Cattolico debba smettere di usare la propria ragione, il 
proprio senso comune, per essere un Cattolico. Non sarebbe affatto una vera fede, ma 
cecità - la cecità dei Farisei. E questo è vero con il Messaggio di Fatima. Non importa 
quel che possano preferire certi elementi del Vaticano, la Chiesa non può pretendere 
di farci credere delle falsità quando si parla del vero significato del Messaggio di 
Fatima.  

Noi le chiediamo, quindi, di usare il suo buon senso, di tenere la mente aperta, di 
considerare spassionatamente le prove che le forniamo, e poi di decidere. Ma lei deve 
decidere. Perché se le accuse che formuliamo sono vere, allora quello che è in gioco in 
questo caso non è altro che la salvezza di milioni di anime (possibilmente anche la 
sua), la salvezza della Chiesa e la sopravvivenza della civiltà stessa in quest'epoca 
dell'umanità. Per questo motivo la Madre di Dio portò il Messaggio di Fatima a 
questo mondo sempre più in pericolo.  
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Capitolo 1 
 

Il Messaggio ed il Miracolo 

 
Dio non spreca i suoi miracoli. Nella storia della salvezza - da Joshua a Mosè, ai 

Dodici Apostoli, ai Santi della Chiesa Cattolica nel corso dei secoli - Dio ha concesso i 
miracoli per un unico, fondamentale scopo: fungere da prova divina per un testimone 
che invochi un miracolo in Suo nome. Quando Dio sceglie un testimone, e poi associa 
un miracolo autentico alla sua testimonianza, possiamo essere certi che quel 
testimone è degno di essere creduto. Dio non concede miracoli per garantire un 
testimone inaffidabile; Dio non sceglie testimoni inaffidabili.  

No, Dio non spreca i miracoli. Ed ancor meno potrebbe sprecare un miracolo 
pubblico testimoniato da 70.000 persone, tra credenti e non credenti; miracolo che 
avvenne precisamente nel momento previsto tre mesi prima dai tre pastorelli, le cui 
testimonianze erano state messe in dubbio: Lucia dos Santos (conosciuta nel mondo 
come Lucia), ed i suoi cugini, Francesco e Giacinta Marto.1 

E' il 13 ottobre 1917. In un piccolo ed umile campo conosciuto come la Cova da 
Iria a Fatima, almeno 70.000 persone si sono radunate aspettando che avvenga un 
miracolo. Già di per se è una cosa straordinaria, dato che mai prima d'ora nella 
storia della salvezza un profeta aveva predetto un miracolo che sarebbe avvenuto 
mesi dopo, in un dato luogo e ad una data ora. Né una tale folla di persone si era mai 
radunata per testimoniare un miracolo pubblico previsto in anticipo. Tutto ciò era 
proprio quello che stava accadendo quel giorno.  

Perché proprio quel giorno? Perché Lucia dos Santos ed i suoi cugini Francesco e 
Giacinta avevano visto le apparizioni della “Signora” il 13 di ogni mese sin dal 
maggio precedente. La Signora gli era apparsa sopra una quercia, alla Cova, e ad 
ogni apparizione la folla era cresciuta sempre di più. Erano sorti anche dei dubbi 
sulla veridicità dei 3 pastorelli, così come le prese in giro e la persecuzione dei tre 
veggenti e delle loro famiglie in un epoca in cui il Portogallo era in mano ad un 
regime politico ateo e Massonico.  

E poi, il 13 luglio 1917, la Signora mostrò loro qualcosa di talmente orrendo che li 
avrebbe cambiati per sempre, rendendoli dei santi che avrebbero speso le loro vite 
(quelle di Francesco e Giacinta furono molto brevi) in preghiera e sacrificio per i 
peccatori. Come ci racconta Lucia, in una testimonianza che la Chiesa ha proclamato 
degna di essere creduta, la Signora le mostrò l'inferno:  

Ella aprì le proprie mani una volta ancora, come aveva fatto durante i mesi 
precedenti. Noi vedemmo un grande mare di fuoco, che sembrava stare sotto terra. 
Immersi in quel fuoco, i demoni e le anime [dannate] in forma umana, come se 
fossero braci trasparenti e nere o bronzee, con forma umana che fluttuavano 
nell'incendio, trascinate dalle fiamme che uscivano da loro stesse insieme a nuvole di 
fumo, cadendo da tutte le parti simili al cadere delle scintille nei grandi incendi, 
senza peso né equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e disperazione che mettevano 
orrore e facevano tremare dalla paura (deve essere stata questa vista a farmi 
gridare, come mi dissero alcune persone che mi udirono). I demoni si riconoscevano 
[dalle anime dei dannati] dalle forme orribili e ributtanti di animali spaventosi e 
sconosciuti, ma trasparenti e neri.2 Questa visione durò un momento. E 
fortunatamente la nostra buona Madre del Cielo ci aveva prevenuti con la promessa 
di portarci in Cielo (nella prima apparizione), altrimenti credo che saremmo morti di 
spavento e di terrore.3  
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Avendo mostrato ai fanciulli il destino dei dannati, visione che viene considerata la 
prima parte del Grande Segreto di Fatima, la Signora gli confidò allora la seconda 
parte. Tutti, inclusi quei membri dell'apparato Vaticano che sono il motivo di questo 
libro, concordano che la seconda parte del Segreto, come riportato nei diari di Suor 
Lucia, è la seguente:  

Avete visto l'inferno dove cadono le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio 
vuole stabilire nel mondo la devozione al Mio Cuore Immacolato. Se faranno quel che 
vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. La guerra sta per finire; ma se non 
smetteranno di offendere Dio, durante il Pontificato di Pio XI ne comincerà un'altra 
ancora peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, 
sappiate che è il grande segno che Dio vi dà che sta per castigare il mondo per i suoi 
crimini, per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo 
Padre.  
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Per impedirla, verrò a chiedere la consacrazione della Russia al Mio Cuore 
Immacolato e la Comunione Riparatrice nei primi sabati. Se accetteranno le Mie 
richieste, la Russia si convertirà e avranno pace; se no, spargerà i suoi errori per il 
mondo, promovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, 
il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno annientate. Finalmente, 
il Mio Cuore Immacolato trionferà. Il Santo Padre Mi consacrerà la Russia, che si 
convertirà, e sarà concesso al mondo un periodo di pace. In Portogallo si conserverà 
sempre il dogma della fede ecc. Non dire questo a nessuno, tranne che a Francesco.4  

Gli elementi fondamentali di questo straordinario messaggio sono i seguenti:  
 Molte anime vanno all'inferno per i peccati che commettono.  
 Per salvarle, Dio desidera stabilire nel mondo la devozione, unicamente 

Cattolica, del Cuore Immacolato di Maria.  
 Questo deve avvenire consacrando la Russia al Cuore Immacolato di Maria (in 

unione con le Comunioni di Riparazione nei primi Sabati di ogni mese), e pertanto la 
Russia verrà consacrata alla fede Cattolica.  

 Se tutto ciò verrà fatto, molte anime saranno salvate e vi sarà un periodo di 
pace. 

 Se non verrà fatto, la Russia diffonderà i suoi errori in tutto il mondo. Vi 
saranno guerre, carestie, persecuzioni nei confronti della Chiesa ed il martirio dei 
buoni. Il Santo Padre avrà molto da soffrire. E se le richieste della Madonna non 
verranno ancora esaudite, allora intere nazioni saranno annientate.  

 Ciò nondimeno,“alla fine il Mio Cuore Immacolato trionferà. Il Santo Padre Mi 
consacrerà la Russia, che si convertirà. Ed un periodo di pace sarà concesso 
all'umanità”.  

A queste cose, la Madonna aggiunse una richiesta urgente affinché i Cattolici 
includessero nella loro recita del Rosario, alla fine di ogni decade, la seguente 
preghiera: “Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell'inferno e 
portate in Cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose”. In obbedienza alle 
richieste della Madonna e a testimonianza dell'autenticità delle Sue apparizioni a 
Fatima, la Chiesa ha incluso questa preghiera nel Rosario, ed i Cattolici l'hanno 
continuata a recitare fino ad oggi.  

La Chiesa ha inoltre adottato la devozione dei Primi Sabati per la Comunione di 
Riparazione, che la Madonna aveva così spiegato:  

Prometto di aiutare, nell'ora della morte, con tutte le grazie necessarie per la 
salvezza, chiunque, nei primi Sabati di cinque mesi consecutivi si confesserà e 
riceverà la Comunione, reciterà cinque decadi del Santo Rosario e Mi terrà 
compagnia meditando per quindici minuti sui quindici misteri del Rosario, con 
l'intenzione di darMi riparazione.  

Ci fermiamo qui per far notare, velocemente (ci torneremo più avanti), la curiosa 
frase alla fine delle prime due parti del Segreto: “In Portogallo si conserverà sempre il 
dogma della fede ecc.” Questa frase incompleta, che finisce con un “ecc.” appare nella 
quarta memoria delle apparizioni. Essa introduce chiaramente un monito del Cielo e 
contiene sicuramente altre parole della Madonna che non sono riportate, a riguardo 
del livello di aderenza al dogma Cattolico nella Chiesa in generale, e distinto dal 
Portogallo in particolare, dove invece “il dogma della Fede sarà sempre conservato”.  

Presa da sola, l'osservazione circa l'aderenza al dogma della Fede Cattolica in 
Portogallo appare gratuita ed in parte senza senso, poiché la frase non segue un 
flusso logico dalle precedenti due parti del Segreto. Qualsiasi studioso di Fatima che 
si rispetti è giunto a conclusione che la frase rappresenti l'inizio della terza parte del 
Segreto - quello che è conosciuto semplicemente come il Terzo Segreto di Fatima. 
Come vedremo, Lucia era così terrorizzata dai suoi contenuti, che persino quando le 
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fu ordinato di trascriverlo durante l'ottobre del 1943, le fu impossibile farlo fino alla 
seguente apparizione datata 2 gennaio 1944, nella quale la Madonna l'assicurava 
che la trascrizione deve essere fatta. E a tutt'oggi, il Vaticano non ha mai rivelato le 
parole della Vergine che chiaramente seguono “In Portogallo si conserverà sempre il 
dogma della fede ecc.” Quell' “ecc.” rimane un segreto. Questo occultamento 
prolungato, e che continua a perdurare, è un fondamento di quel crimine che 
costituisce l'argomento di questo libro.  

Avendo ricevuto un messaggio dal Cielo di ovvia e profondissima importanza per 
la Chiesa ed il mondo, Lucia sapeva che lei ed i suoi cugini avevano bisogno di una 
prova divina per essere creduti. Durante l'apparizione del 13 luglio, Suor Lucia chiese 
alla Signora “di dirci chi Sei, e di fare un miracolo, così tutti crederanno che stai 
comparendo davvero”. E la Signora rispose: “Continuate a venire ogni mese. Ad 
ottobre vi dirò chi sono e cosa voglio, e compirò un miracolo affinché tutti possano 
vedere e credere”.5 La Signora ripeté questa promessa in altre apparizioni a Lucia ed 
agli altri pastorelli il 19 agosto ed ancora, alla Cova, il 13 settembre.  

E così, la folla si era assembrata in gran numero alla Cova il 13 ottobre. Ed 
esattamente all'ora predetta dalla Signora - le 12 ora solare, le 13.30 ora del 
Portogallo - cominciò. Lucia disse improvvisamente alla gente di chiudere i loro 
ombrelli, nel bel mezzo di una pioggia torrenziale che aveva ricoperto la Cova di 
fango. Ella allora entrò in estasi e la Signora, apparsale di nuovo, le rivelò chi Essa 
fosse e che cosa volesse, così come aveva promesso: “Voglio che qui venga costruita 
una cappella in Mio onore. Io sono la Signora del Rosario”. La Signora è la Madre di 
Dio, la Vergine Maria, che sarà d'ora in poi conosciuta come la Madonna di Fatima, 
uno dei tanti titoli attribuiti alla Beata Vergine dalla Chiesa. La cappella, ovviamente, 
fu costruita ma dopo che alcuni amici dello Stagnaio, soprannome del sindaco 
Massone di Ourem, l'avevano fatta saltare in aria il 6 marzo 1922, venne ricostruita.6  

E all'improvviso, iniziò il miracolo. Vi riportiamo la testimonianza di un 
giornalista che non può certo essere accusato di parzialità in quanto ci riferiamo ad 
Avelino de Almeida, direttore responsabile del giornale O Seculo, il più diffuso 
quotidiano “liberale” Massonico ed anticlericale di Lisbona. Ecco cosa scrive:  

Dalla strada, dove i carri erano tutti raggruppati e dove stavano centinaia di 
persone che non avevano il coraggio sufficiente per attraversare il terreno reso 
fangoso dalla pioggia, vedemmo l'immensa folla girarsi verso il sole che apparve al 
suo zenit, chiaro tra le nuvole. Sembrava un disco d'argento, ed era possibile 
guardarlo senza problemi. Non bruciava gli occhi, non li accecava, come se vi fosse 
stata un eclisse. Poi si udì un urlo fragoroso, e la gente più vicina cominciò a gridare 
“Miracolo! Miracolo! … Meraviglia! … Meraviglia!”. Davanti agli occhi estasiati delle 
persone, il cui comportamento ci riportava ai tempi della bibbia e le quali ora 
contemplavano il cielo limpido, sbalorditi ed, a testa scoperta, il sole tremò, compì 
degli strani e bruschi movimenti, al di fuori di qualsiasi logica scientifica - “il sole 
danzò”, secondo la tipica espressione dei contadini …7  

Attaccato con violenza dalla stampa anticlericale, Avelino de Almeida rinnovò la 
propria testimonianza quindici giorni più tardi, nel suo articolo Ilustrãçao 
Portuguesa. In questo articolo egli ripropose la sua versione dei fatti aggiungendo 
una dozzina di fotografie dell'immensa folla in estasi, usando al suo interno le parole 
“Io ho visto … io ho visto … io ho visto”, come fossero un ritornello. Concluse il proprio 
articolo dicendo quasi per caso: “Miracolo, come afferma la gente? O fenomeno 
naturale come dicono gli esperti? Per il momento, questo non mi riguarda, io sto solo 
dicendo quel che ho visto… il resto è una faccenda che riguarda la Scienza e la 
Chiesa”.8  
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Sabato 13 ottobre inizia come un cammino di penitenza per via della pioggia 
caduta per tutta la notte. Questo “quasi repentino cambiamento di tempo, con le 
strade polverose trasformate in rigagnoli limacciosi da una pioggia incessante ed in 
grado di mutare all'improvviso un piacevole autunno in un freddo e gelido inverno, 
non fermò certo i pellegrini, né li distolse dal loro intento”.9  

Confrontando le numerose testimonianze, possiamo distinguere i diversi aspetti ed 
i risultati degli incredibili fenomeni che avvennero e furono visti da tutti. Per 
ciascuno dei singoli aspetti del miracolo potremmo scrivere almeno 10 pagine di 
testimonianze, che da sole costituirebbero di per se un libro notevole.  

Ecco il primo evento meraviglioso, così come descritto dal Dr. Almeida Garrett:  
Dovevano essere le 13.30 quando sorse, nel punto dove stavano i fanciulli, una 

colonna di fumo, sottile, fine e di colore bluastro, la quale si estese per 2 metri sopra 
le loro teste ed evaporò a tale altezza. Questo fenomeno, visibile perfettamente ad 
occhio nudo, durò per qualche secondo. Non mi ricordo per quanto durò, quindi non 
posso dire se fosse più o meno di un minuto. Il fumo si dissipò improvvisamente e 
dopo poco tempo, tornò a ripetersi per una seconda volta, poi per una terza …10  

Mentre inizialmente “il cielo era pesante ed aveva un colore plumbeo, denso di 
umidità, e la pioggia cadeva costante ed incessante”, durante l'apparizione la pioggia 
smise del tutto. Improvvisamente il cielo si fece blu: “Il sole apparve trionfante, 
bucando le nuvole che lo avevano nascosto fino ad allora, e splendette intensamente”. 
(Dr. Almeida Garrett) Questo improvviso e repentino cambiamento del tempo 
atmosferico prese alla sprovvista tutti i presenti: “era un giorno di pioggia incessante 
e continua. Ma pochi minuti prima del miracolo, aveva smesso di piovere”. (Alfredo 
da Silva Santos)  

La seguente testimonianza è quella di un fisico, uno scienziato quindi, riguardo 
dell'inspiegabile colore argenteo del sole, che permise ai presenti di osservarlo 
direttamente senza accecarsi:  

“Improvvisamente sentii il clamore di migliaia di voci e vidi la folla dispiegarsi 
lungo la discesa che si stendeva davanti ai miei piedi … vidi la gente girarsi 
improvvisamente dal luogo a cui, fino ad allora, avevano rivolto la loro attenzione e 
fissare il sole dall'altra parte … mi girai anche io quindi, verso la direzione in cui 
stavano guardando tutti e potei vedere il sole, che appariva come un disco molto 
chiaro, con gli sfondi ben definiti e che brillava senza far male agli occhi … Non 
poteva essere confuso col sole che si vede dietro la nebbia (non c'era nebbia al 
momento), perché non era né velato né pallido. A Fatima, mantenne la propria luce e 
la propria brillantezza e rimase forte e splendente nel cielo con gli spigoli acuti, come 
fosse un grosso tavolo da gioco. La cosa più sorprendente era il fatto che si potesse 
osservare il disco solare per molto tempo, brillante di calore e luce, senza ferirsi gli 
occhi o danneggiarsi la retina”. (Dr. Almeida Garrett)11  

Simile a questa è la testimonianza del direttore del quotidiano O Seculo:  
“E poi assistemmo ad uno spettacolo unico, incredibile, inimmaginabile se non lo si 

fosse visto di persona. Dalla strada … vedemmo la gigantesca folla girarsi verso il 
sole, ora al suo zenit, in un cielo sgombro di nuvole. Sembrava un disco di argento 
opaco ed era possibile osservarlo senza problemi. Non bruciava gli occhi. Non 
accecava. Si sarebbe potuto dire che stesse avvenendo un eclisse”. (articolo del 15 
ottobre 1917)  

Ed allo stesso modo: “La gente poteva guardare il sole come si guarda la luna”. 
(Maria do Carmo)12  

Potremmo citare all'infinito le testimonianze degli incredibili fenomeni solari, 
testimoniati persino dal direttore di un quotidiano anticlericale. Tra le tante:  

“Si scosse e tremò; sembrava una ruota infuocata”. (Maria da Capelinha)13  
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“Il sole divenne come una ruota infuocata, assumendo tutti i colori 
dell'arcobaleno”. (Maria do Carmo)14  

“Sembrò come un globo di neve che girava su se stesso”. (Padre Lourenço)15  
“Il disco perlaceo compì dei movimenti folli. Non era il semplice brillare di una 

stella all'apice della propria luminosità. Esso girava su se stesso con una velocità 
impetuosa”. (Dr. Almeida Garrett)16  

“Ad un certo punto, il sole si fermò ed iniziò di nuovo a danzare, a girare; si fermò 
ancora, e ricominciò di nuovo a danzare”. (Ti Marto)17  

“Il sole assunse tutti i colori dell'arcobaleno. Ogni cosa divenne di quei colori: le 
nostre facce, i nostri vestiti, la terra stessa”. (Maria do Carmo)18  

“Una luce, i cui colori cambiavano di momento in momento, si rifletteva sulla 
gente e sulle cose”. (Dr. Pereira Gens)19  

Quel che avvenne dopo costituisce l'aspetto più terrificante del Miracolo, e quello 
con le implicazioni più profonde per la nostra epoca, in cui l'uomo ha acquisito la 
capacità di distruggere il mondo intero usando il fuoco dai cieli: il sole sembrò 
staccarsi dal cielo e piombare sulla terra.  

“All'improvviso udimmo un clamore, un urlo di terrore proveniente della folla. Il 
sole infatti, mantenendo la sua rapida rotazione, sembrò librarsi senza costrizioni dal 
firmamento e piombare, rosso di fuoco, sulla terra, minacciando di schiacciarci con la 
sua possente massa. Furono davvero dei momenti terribili”. (Dr. Almeida Garrett)20  

“Vidi il sole che si girava e sembrava scendere. Era come una ruota di una 
bicicletta”. (Giovanni Carreira)21  

“Il sole iniziò a danzare e poi, ad un certo punto, sembrò staccarsi dal firmamento 
e correre verso di noi, come una ruota infuocata”. (Alfredo da Silva Santos)22  

“Lo vidi avvicinarsi assai chiaramente, come se dovesse precipitare a terra. 
Sembrò staccarsi dal cielo e precipitarci addosso. Si mantenne a poca distanza dalle 
nostre teste; ma quel tipo di attacco durò assai poco … sembrava molto vicino alla 
gente e continuò a fare avanti e indietro”. (Maria do Carmo)23  

“Improvvisamente il sole apparve con i suoi contorni ben definiti. Venne giù come 
se fosse stato all'altezza delle nuvole e cominciò a ruotare pazzamente su se stesso, 
come una palla di fuoco trattenuta in qualche modo. Con qualche interruzione, 
questo fenomeno durò almeno 8 minuti”. (Padre Pereira da Silva)24  

“Sembrò che all'improvviso venisse giù a zig-zag, minacciando la terra”. (Padre 
Lourenço)25  

“Vedendo il sole che cadeva su di noi...” (Padre Giovanni Gomes)26  
“Finalmente il sole si fermò e tutti poterono prendere un respiro di sollievo…” 

(Maria da Capelinha)27  
“Da quelle migliaia di bocche potei udire grida di gioia e di amore per la Santa 

Vergine Maria. Ed allora io credetti. Ebbi la certezza di non essere stato vittima di 
una suggestione. Vidi il sole come non lo avrei mai più visto”. (Mario Godinho, 
ingegnere)28  

Un altro fatto incredibile: tutte quelle persone, che erano per la maggior parte 
bagnate fino al midollo, poterono verificare con gioia e stupore, di essere 
perfettamente asciutte. Il fatto è attestato dal processo per la beatificazione di 
Giacinta e Francesco, i quali sono stati beatificati ufficialmente il 13 maggio 2000.  

“Nel momento in cui meno ce lo aspettavamo, i nostri vestiti erano completamente 
asciutti”. (Maria do Carmo)29  

“Il mio vestito si asciugò in un istante”. (Giovanni Carreira)30  
Lo studioso Marques da Cruz ha lasciato la seguente testimonianza:  
“La grande folla era bagnata fradicia perché aveva piovuto incessantemente sin 

dall'alba. Ma - anche se può sembrare incredibile - dopo il grande miracolo tutti si 
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sentirono a loro agio e trovarono i propri vestiti decisamente asciutti, cosa che lasciò 
stupiti tutti quanti … la verità di questo fatto è stata garantita da decine di persone 
di assoluta credibilità, alcune delle quali sono ancora vive (nel 1937), e che conoscevo 
assai bene fin da fanciullezza, e da tante altre persone di diverse parti del paese che 
erano presenti in quel momento”.31  

In un aspetto, questo è sicuramente l'effetto più sorprendente del miracolo e la 
prova più evidente che sia avvenuto realmente. II quantitativo di energia richiesto 
per realizzare una asciugatura così rapida e così naturale avrebbe incenerito tutti i 
presenti. Dato che quest'aspetto del miracolo contraddice radicalmente le leggi della 
natura, nessun demone avrebbe potuto realizzario.  

Infine avvenne il grande miracolo della conversione. Molte persone infatti si 
convertirono, come scrive John Haffert nel suo libro Meet the Witnesses (“Incontra i 
testimoni”):  

“Il capitano del reggimento di soldati che erano presenti quel giorno sulla 
montagna - e che avevano ricevuto ordine di far sgombrare la folla - si convertì 
istantaneamente. E sembra che altre centinaia di non credenti lo abbiano seguito, 
come dimostreranno le loro testimonianze”.32  

“Vi era un non credente che aveva passato tutta la mattina a prendere in giro i 
‘sempliciotti’ che erano andati fino a Fatima solo per vedere una ragazzina. Ora 
sembrava paralizzato, i suoi occhi fissati sul sole. Cominciò a tremare dalla testa ai 
piedi e levando le sue braccia, si inginocchiò nel fango ed invocò Dio”. (Padre 
Lourenço)33  

“Vivo a 29 kilometri da Fatima e nel maggio del 1917 ci venne raccontato delle 
straordinarie apparizioni, ma le notizie ci giungevano mischiate alle fantasie della 
gente. In principio, ovviamente, non ci credetti. Pensavo sinceramente che fossero 
solo l'immaginazione di qualcuno … dietro richiesta di mia madre, venni ancora una 
volta alla Cova da Iria ad agosto, durante le apparizioni. Per l'ennesima volta ci 
tornavo scoraggiata e delusa. Ma in quella occasione, accadde qualcosa di 
straordinario. Mia madre, che aveva avuto un grosso tumore all'occhio negli ultimi 
anni, guarì. I dottori che l'avevano avuta in cura non furono in grado di spiegare una 
tale guarigione. Ancora però non credetti alle apparizioni. Finalmente, e sempre per 
richiesta di mia madre, tornai alla Cova da Iria una volta ancora il 13 ottobre ... 
Malgrado quello che era successo a mia madre, ero ancora deluso e non credevo nelle 
apparizioni. Così mi sedetti nella mia macchina e all'improvviso vidi che tutti 
guardavano verso il cielo. La curiosità, come è naturale, attrasse il mio sguardo, così 
uscii dalla macchina e mi misi a guardare il cielo anch'io … da quelle centinaia di 
bocche udii parole di fede e di amore verso la Beata Vergine. Ed allora credetti anche 
io”. (Mario Godinho, ingegnere)34  

Tanti altri casi di guarigioni e conversioni sono documentati, in altri libri, tra cui: 
Documentação Crítica de Fátima e Fatima From the Beginning (Fatima sin dal 
principio).35  

A coloro che dissero che il miracolo era stato solo un prodotto di “isteria 
collettiva” in quel frangente, Dio Stesso ha concepito la pronta confutazione: il 
fenomeno fu osservato ben oltre Fatima. Testimoni del tutto credibili, i quali si 
trovavano lontani dalla Cova da Iria, raccontano di aver visto l'incredibile evento 
della danza del sole, esattamente come i 70.000 pellegrini radunati attorno alla 
quercia dove era apparsa la Vergine.36  

Nel piccolo villaggio di Alburitel, a 16 kilometri da Fatima, l'intera cittadina fu in 
grado di partecipare alla visione del prodigio del sole. La testimonianza che viene 
citata più spesso in quanto la più dettagliata è quella di Padre Inacio Lourenço. Ma 
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quello che egli afferma di aver visto è stato confermato, passo per passo, da tutti gli 
abitanti del villaggio, a domanda diretta dei cronisti.  

I testimoni dell'evento furono davvero tantissimi, le loro testimonianze veritiere, e 
siamo letteralmente sommersi dai documenti che ci hanno lasciato.37  

In primo luogo, vari articoli apparvero sulla stampa portoghese. E' degno di nota 
il fatto che i primi a riportare le testimonianze furono proprio i giornalisti 
anticlericali. I 3 articoli di Avelino de Almeida - quello del 13 ottobre, appena prima 
dell'evento; l'altro del 15 ottobre, composto a Vila Nova de Ourem la sera del 13; ed 
un terzo articolo del 29 ottobre - meritano una menzione speciale. Malgrado l'ironia 
Voltairiana ed il tono canzonatorio che ispira parte del primo articolo, malgrado il 
prevedibile tono anticlericale che ancora permea l'articolo del 15, questi testi - 
composti da un giornalista comunque dotato ed una persona che, malgrado tutto, 
era onesta e coscienziosa - sono documenti storici di fondamentale importanza.38 Ma 
egli non fu l'unico a raccontare gli eventi, perché altri giornalisti erano presenti alla 
Cova da Iria.  

Arrivarono infine le inchieste ufficiali. Nel novembre del 1917, su richiesta del 
Vescovo de Lima Vidal, il parroco di Fatima condusse le proprie indagini ed interrogò 
diversi testimoni della parrocchia. Sfortunatamente egli trascrisse solo quattro 
deposizioni!  

Le inchieste degli storici riescono per fortuna a compensare le negligenze degli 
investigatori ufficiali. Il rapporto di Padre Formigao, che ottenne un racconto 
dettagliatissimo da parte del Dr. José Maria de Almeida Garrett, professore 
dell'Università delle Scienze di Coimbra, è il più scientifico tra quelli che abbiamo a 
nostra disposizione.39 In aggiunta a questi, abbiamo i rapporti di Padre da Fonseca 
(il cui lavoro fu compiuto per verificare i punti messi in discussione da Padre 
Dhanis,40 che si era rifiutato di esaminare le prove), Padre de Marchi, il canonico 
Barthas, Padre Dias Coelho e Padre Richard.  

Nel 1977, per commemorare il sessantesimo anniversario dell'ultima apparizione, 
fu ancora possibile radunare a Fatima più di trenta persone che erano state presenti 
al prodigio del sole e che poterono rimembrare quegli straordinari eventi. Grazie a 
queste numerose testimonianze, è oggi possibile ricostruire un resoconto 
dettagliatissimo, minuto per minuto e ora per ora, di quel giorno decisivo, 
sicuramente uno dei più importanti della storia mondiale. L'importanza del miracolo 
del sole del 13 ottobre 1917 fu così grande che pure Hollywood nel 1952 credette 
nella sua autenticità producendo un film con Gilbert Roland, divenuto oramai un 
classico del cinema e venduto tuttora in videocassetta - intitolato “The Miracle of Our 
Lady of Fatima” (Il miracolo della Madonna di Fatima).  

Perché questo giorno è così importante? Perché è il giorno in cui un Messaggio 
celeste, portato dalla Madre di Dio, fu autenticato oltre ogni ragionevole dubbio. Un 
messaggio che si erge - oggi, a più di 86 anni di distanza, direttamente al centro della 
pericolosa situazione in cui versano la Chiesa ed il mondo ai nostri tempi, offrendoci 
una via di uscita.  
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NOTE 
1. Questo capitolo è preso in gran parte testualmente dal libro Fatima: Intimate Joy World Event, 
libro Primo: The Astonishing Truth, di Frère François de Marie des Anges (edizione Inglese, 
Immaculate Heart Publications, Buffalo, New York, 1993) Capitolo 3, pp. 163-198. 
2. Traduzione del testo delle “Quarte Memorie” di Suor Lucia, Fatima in Lucia's Own Words, (Centro 
per la postulazione, Fatima, Portogallo, 1976) p. 162. Vedi inoltre The Whole Truth About Fatima - 
Volume I: Science and the Facts di Frère Michel de la Sainte Trinitè (edizione Inglese, Immaculate 
Heart Publications, Buffalo, New York, 1989) pp. 181-182. 
3. Traduzione del testo delle “Terze Memorie” di Suor Lucia, Fatima in Lucia's Own Words, p. 104. 
Vedi inoltre The Whole Truth About Fatima - Volume I, p. 182. 
4. Traduzione del testo delle “Quarte Memorie” di Suor Lucia, Fatima in Lucia's Own Words (Centro 
per la postulazione, Fatima, Portogallo, 1976) p.162. Vedi inoltre le Memorias e Cartas da Irma Lucia 
di Suor Lucia (Porto, Portogallo, 1973, pubblicato da Padre Antonio Maria Martins) pp. 340-341: negli 
scritti di Suor Lucia non c'è alcuna ellissi dopo la parola “ecc.” Vedi inoltre The Whole Truth About 
Fatima - Volume I: Science and the Facts di Frère Michel de la Sainte Trinitè, p. 182. 
5. The Whole Truth About Fatima - Volume I: Science and the Facts di Frère Michel de la Sainte 
Trinitè, pp. 180-181. 
6. The Whole Truth About Fatima - Volume II: The Secret and the Church di Frère Michel de la Sainte 
Trinitè (Versione inglese della Immaculate Heart Publications, Buffalo, New York, 1989) pp. 357-358. 
7. O Seculo, edizione del 15 ottobre 1917. 
8. Articolo del 29 ottobre 1917, vedi inoltre Frère François de Marie des Anges, Fatima: The 
Astonishing Truth, p.164.  
9. Ilustração Portuguesa, 29 ottobre 1917. 
10. Frère François de Marie des Anges, Fatima: The Astonishing Truth, pp. 171-172. 
11. Idem., pp. 172-173. 
12. Idem., p. 173. 
13. Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima - Volume I, p. 337. 
14. Frère François de Marie des Anges, Fatima: The Astonishing Truth, p. 178. 
15. Ibidem. 
16. Ibidem. 
17. Ibidem. 
18. Ibidem. 
19. Ibidem. 
20. Ibidem. 
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29. Ibidem. 
30. Ibidem. 
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Padre John de Marchi, I.M.C., Fatima from the Beginning (Missoes Consolata, Fatima, Portogallo, 1981, 
terza edizione, pubblicato per la prima volta nel 1950) p. 141; e Joseph A. Pelletier, A.A., The Sun 
Danced at Fatima, (Doubleday, New York, 1983) pp. 129-130. 
32. John M. Haffert, Meet the Witnesses, (AMI International Press, Fatima, Portogallo, 1961) p. 62. 
Questo libro è stato pubblicato con l'imprimatur del Vescovo di Leiria, Portogallo, e ci fornisce 
numerose e credibili testimonianze personali del Miracolo del Sole. 
33. Idem., p. 65. 
34. Idem., pp. 86-89. 
35. Documentação Crítica de Fatima, Volume II, (Santuário di Fátima, 1999) 17 casi documentati a 
pp. 277-372; e Padre John de Marchi, I.M.C., Fatima from the Beginning.  
36. Padre John de Marchi, I.M.C., Fatima from the Beginning, p. 136. Vedi inoltre Documentação 
Crítica de Fátima, Volume I (Santuário di Fátima, 1992) p. 408; vedi inoltre Frère Michel de la Sainte 
Trinité The Whole Truth About Fatima, Volume I, pp. 330-331. 
37. Tra i vari documenti citati, vedi: Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, 
Volume I: Science and the Facts; John M. Haffert, Meet the Witnesses; Padre John de Marchi, I.M.C., 
Fatima from the Beginning, pp. 135-142. 
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10; 14-15. 
39. Novos Documentos de Fatima, edizioni Loyola, San Paolo, 1984, pp. 60-63. 
40. E' il prete modernista gesuita, Padre Dhanis, che avrebbe successivamente tentato di 
“smascherare” come fosse un'impostura la visione dell'inferno e degli elementi profetici del Messaggio, 
tra cui la consacrazione e la definitiva conversione della Russia. Padre Dhanis ha rifiutato l'invito 
personale di Suor Lucia di venire a Fatima per studiarne gli archivi. Padre Dhanis verà inoltre citato 
dalle persone chiave dell'apparato Vaticano, nel loro tentativo di modificare il Messaggio di Fatima 
sulla base di un “commentario” pubblicato il 26 giugno 2000.  
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Capitolo 2  

Ha inizio una lunga opposizione 

 
Persino una lettura superficiale delle prime due parti del Grande Segreto del 

Messaggio di Fatima rivela che esso non è altro che una sfida lanciata dal Cielo alle 
potenze del mondo, la cui stretta, persino nei confronti del Cattolicissimo Portogallo, 
era andata sempre più crescendo sin dall'inizio del ventesimo secolo.  

Riprendendo il testo del Segreto che abbiamo riportato nel primo capitolo, è ovvio 
che ciò che il Cielo si era proposto fosse un vero e proprio anatema contro il regime 
Massonico portoghese, e soprattutto contro tutte quelle forze coalizzatesi per 
combattere la Chiesa le quali, all'inizio del ventesimo secolo, stavano complottando 
(per loro stessa ammissione, come vedremo) un assalto finale alla “fortezza” 
Cattolica. Gli elementi basilari del Messaggio costituiscono una potente raccolta di 
strumenti per opporsi a queste forze: la salvezza delle anime dall'inferno; 
l'instaurazione in tutto il mondo della devozione Cattolica al Cuore Immacolato di 
Maria; la consacrazione della Russia allo stesso Cuore Immacolato e la conseguente 
conversione della Russia al Cattolicesimo; la pace mondiale per mezzo del trionfo del 
Cuore Immacolato.  

Il Messaggio di Fatima è fondamentale per la salvezza delle anime, è ovvio. Ma 
assai meno scontato - ed è questo quello che fa infuriare i nemici che la Chiesa ha al 
suo esterno come al suo interno - è il fatto che il Messaggio e l'apparizione di Nostra 
Signora siano anche essenziali per il buon ordine della società umana. Se l'umanità 
accetta il messaggio della Vergine, allora la pace tra gli individui, nelle famiglie, nelle 
città e nelle nazioni e quindi di fatto nel mondo intero, verrà raggiunta nella forma 
dell'ordine sociale Cattolico. (Vedremo nel prossimo capitolo come questo ordine 
sociale non sia solo un sogno utopico, ma una cosa che è stata raggiunta già nel 
secolo scorso - in Portogallo, attraverso la sua consacrazione al Cuore Immacolato di 
Maria nel 1931.) Per intenderci, il Peccato Originale rimarrebbe, ma potremmo 
essere testimoni di un periodo della storia umana quale quello profetizzato da Isaia il 
quale, sotto ispirazione divina, predisse un tempo in cui gli uomini non avrebbero più 
mosso guerra l'un l'altro né avrebbero più imparato l'arte della guerra, ma 
avrebbero forgiato le loro spade in vomeri.1 La tendenza dell'uomo a commettere 
peccati diminuirebbe drasticamente e sarebbe controllata più efficacemente 
dall'influenza benefica della Chiesa e dei Suoi sacramenti. E non si può certo più 
negare, viste le condizioni del mondo d'oggi, che anche i peggiori “eccessi” degli 
uomini che vissero all'epoca dell'Europa “pre-riforma”, durante l'ultimo ordine 
sociale Cattolico, non sono niente a confronto del male e della violenza ormai 
virtualmente istituzionalizzati in ogni nazione, ai giorni nostri - ci riferiamo in primo 
luogo e principalmente all' orrendo ed infinito olocausto dell' aborto “legalizzato”.  

Le implicazioni che scaturiscono dal semplice testo del Grande Segreto di Fatima 
sono evidenti a chiunque abbia un pur minimo barlume d'intelligenza: un tale piano 
per la pace nel mondo potrebbe essere raggiunto se vi fosse la cooperazione 
volontaria di un adeguato numero di individui, di ogni livello sociale. (Non stiamo 
parlando di una dittatura religiosa imposta, come nel caso di certi stati Islamici, ma 
di un ordine sociale che sorge naturalmente dalla comune fede Cattolica della gente.) 
Ma anche così, il piano potrebbe funzionare persino allora, solo se fosse basato sul 
disegno del Creatore, il quale ha inviato Gesù Cristo, Redentore dell'umanità, come Re 
dei re e Signore dei signori (Apoc. 19:16). Gesù e' il Re non solo dei singoli individui 
ma anche delle nazioni e di tutto il mondo. Pertanto, se questo piano della Beata 
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Vergine Maria, Regina del Cielo e della terra, deve essere portato a compimento, 
l'uomo deve riconoscere la sovranità del regno di Cristo su tutta l'umanità attraverso 
la Sua Santa Chiesa Cattolica. Il fatto che gli uomini verranno concretamente mossi 
alla conversione in numero sufficiente - prima in Russia e poi in tutti i luoghi del 
mondo - è il vero e proprio miracolo promesso dalla Vergine se le Sue richieste 
verranno esaudite.  

Si può ben capire il motivo per cui il principe di questo mondo, come Gesù Cristo 
ha chiamato il diavolo, non voglia accettare di buon grado la distruzione del suo 
fiorente regno sulla terra. Né questo stesso progetto divino per la Pace nel mondo 
potrebbe essere accettato da quegli uomini e da quelle associazioni e società segrete 
le cui ricchezze ed il cui potere verrebbero virtualmente azzerati, se tale progetto 
venisse posto in essere e se la conversione della Russia ed il Trionfo del Cuore 
Immacolato - e quindi della Fede Cattolica - venissero realizzati.  

Su queste basi possiamo comprendere assai meglio i motivi di questa dura 
opposizione al Messaggio di Fatima, sorta già durante le apparizioni, ed il perché 
continui tutt'oggi, contando persino alcuni uomini di Chiesa tra le persone che si 
oppongono alle richieste della Vergine.  

Al tempo delle Apparizioni di Fatima, il Sindaco di Ourem, il capoluogo di cui 
facevano parte Fatima ed Aljustrel (il villaggio dove vivevano i tre pastorelli che 
avevano visto la Madonna) era Arturo de Oliveira Santos, il quale non credeva in Dio. 
Fabbro di professione, era in genere conosciuto come “lo Stagnaio”. La sua 
educazione era tanto superficiale quanto grandi erano le sue ambizioni. Arturo 
Santos, giovanotto intrepido ed autonomo, divenne editore del giornale locale 
Ouriense, dove venivano espresse, con un certo talento e una lingua pungente, le sue 
idee anti-monarchiche ed anti-religiose. All'età di 26 anni si iscrisse alla Grande 
Loggia Massonica del Grande Oriente a Leiria.  

Come fece notare il grande storico Cattolico William Thomas Walsh, Santos 
divenne esperto del sapere esoterico di una religione sincretistica e naturalistica, 
principale avversaria della Chiesa Cattolica nei tempi moderni, e che, come aveva già 
dimostrato pianificando e realizzando la rivoluzione portoghese del 1910, aveva 
compiuto un grosso passo in avanti verso l'eliminazione della Cristianità dalla 
penisola Iberica. Walsh ci informa ulteriormente che nel 1911 il capo della Loggia 
Massonica del Grande Oriente, Magahaes Lima, aveva predetto che in pochi anni 
nessun giovanotto avrebbe mai più voluto studiare per diventare sacerdote in 
Portogallo, mentre il potente Massone Alfonso Costa rassicurava i suoi confratelli ed 
altri delegati provenienti dalle logge Francesi, affermando che la fine del 
cattolicesimo, da lui definito “la causa principale delle tristi condizioni in cui è caduto 
il nostro paese”, sarebbe avvenuta al massimo durante la generazione successiva. E vi 
erano davvero molti indizi per credere ad una tale premonizione, ma di certo le 
accuse rivolte alla Chiesa erano del tutto false.  

Il Professor Walsh fa notare che nel 1911 i nuovi padroni del Portogallo 
confiscarono le proprietà della Chiesa, fecero imprigionare ed esiliare centinaia di 
preti e suore e dettero cinque giorni di tempo al Cardinale Patriarca di Lisbona per 
lasciare la città, con l'ordine di non farvi mai più ritorno. I sacerdoti ed i religiosi 
esiliati fuggirono in Francia ed in altri paesi. Alcuni si inginocchiarono a Lourdes e 
pregarono la Madre di Dio di aiutare la loro infelice nazione, un tempo orgogliosa di 
chiamarsi “la terra di Santa Maria”, e ora un triste spettacolo di miscredenti e di 
anarchici, con nuove rivoluzioni all'ordine del giorno.  

Arturo Santos fondò una nuova loggia Massonica ad Ourem, dove aveva spostato il 
suo negozio, e nel 1917 ne era diventato presidente. Tramite alcuni amici della 
fratellanza, era riuscito a diventare sindaco di Ourem. Questo incarico portava con se 
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anche quello di presidente dell'amministrazione e della Camera della città, oltre a 
quello di giudice deputato al commercio. Con tutti questi oneri e l'autorità che ne 
conseguiva, Santos divenne l'uomo più temuto ed influente in quella parte del 
Portogallo.  

Durante la sua amministrazione, sempre meno persone ascoltarono la Messa e 
ricevettero i Sacramenti, vi furono molti più divorzi e vi fu persino un calo delle 
nascite. Quando, su suo ordine, vennero arrestati sei sacerdoti e messi sotto 
isolamento per otto giorni, i laici Cattolici che risiedevano nella camera e nel 
Consiglio cittadino erano troppo indaffarati nel curare i propri lucrosi compromessi e 
non ebbero il tempo per protestare abbastanza da essere ascoltati. Per lo Stagnaio ed 
i suoi amici, la lotta per il “progresso e l'illuminazione”, come preferivano chiamare 
questa guerra contro la Chiesa Cattolica, non era stata ancora vinta.2  

Nell'agosto del 1917 tutti i portoghesi conoscevano la storia delle Apparizioni a 
Fatima, anche se in varie versioni. I giornalisti della stampa anti-clericale si 
divertivano a scrivere versioni comiche della vicenda. Come ricorda Padre de Marchi, 
queste erano le affermazioni che giravano sulla stampa anti-clericale all'epoca: 
“questi fanciulli sono delle marionette dei Gesuiti. Non dei Gesuiti? Allora del clero in 
generale o del Papa in particolare - che richiamano le persone ignoranti ed incolte 
alla Cova da Iria per poterli derubare dei loro soldi; non hanno soldi? Ebbene allora 
per derubarli della loro autonomia politica affinché la costruzione sociale della 
nuova ed illuminata repubblica possa essere sabotata a tutto vantaggio di Roma e 
delle forze reazionarie. La stampa andava a nozze con queste affermazioni. I Massoni 
erano deliziati”.3 Tutti i fedeli appartenenti a questo Nuovo Ordine imperante 
trovavano la situazione piuttosto comica.  

Ma Arturo Santos, Sindaco di Ourem, non la pensava certo così, dato che l'aperta 
manifestazione della religione avveniva proprio all'interno della sua contea. Alcuni 
dei costituenti cominciavano già a pensare che la Madonna stesse veramente 
comparendo a Fatima, ed egli stesso non riusciva a trovare una spiegazione da dare 
ai suoi colleghi politici qualora queste manifestazioni religiose Cristiane, decisamente 
opposte al sogno di Santos di costruire una Repubblica Atea, avessero continuato ad 
accadere nella sua stessa contea. Alla fine, decise di calare il possente pugno della 
legge contro i tre veggenti.  

L'11 agosto 1917 il Sindaco di Ourem ordinò ai genitori dei tre fanciulli di 
presentarli dinanzi alla giunta cittadina per essere giudicati. Ti Marto, padre di 
Giacinta e Francesco, disse: “non c'e' alcun motivo per portare dei fanciulli così 
piccoli dinanzi ad un tribunale di quel tipo. Tra l'altro, il paese dista più di tre leghe, 
ed è troppo lontano perché ci vadano a piedi. Ed inoltre non sanno cavalcare un 
animale. Non li farò andare. Andrò io e dirò all'Amministratore il perché”. Sua moglie 
Olimpia acconsentì. Antonio, padre di Lucia, riteneva, come sua moglie Maria Rosa, 
che se Lucia stava mentendo, sarebbe stata un ottima idea impartirle una buona 
lezione, mentre se invece stava dicendo la verità (ma loro ne dubitavano), allora la 
Madonna l'avrebbe protetta. Antonio mise sua figlia sul dorso di un “asino” (Lucia 
cadde almeno 3 volte durante il tragitto) ed essi iniziarono il cammino per vedere il 
Sindaco. Ti Marto lasciò i propri fanciulli a casa e venne da solo a parlare in loro 
difesa. Prima del viaggio, Giacinta disse a Lucia: “Non ti preoccupare, se loro ti 
uccidono tu digli che Io sono come te, e Francesco ancora di più e che vogliamo 
morire pure noi. E ora andrò al pozzo con Francesco a pregare tanto per te”.  

Il Sindaco chiese a Lucia se avesse visto una Signora alla Cova da Iria e chi 
pensava che fosse. Le impose di rivelarle il segreto che Nostra Signora aveva 
confidato ai fanciulli e di promettere di non tornare mai più alla Cova da Iria - Lucia 
rifiutò di dirgli il segreto e di fare una tale promessa. (La Madonna aveva chiesto ai 



38 

 

fanciulli di tornare alla Cova da Iria il tredicesimo giorno di ciascun mese, e loro 
avevano promesso che ci sarebbero andati per tutti i successivi 3 mesi). Allora il 
Sindaco chiese ad Antonio se la gente di Fatima credesse a questa storia, ed egli 
rispose: “O no, signore! Sono solo racconti da donna”.  

“E tu cosa hai da dire?” chiese il Sindaco a Ti Marto. “Io sono qui per vostra 
richiesta,” rispose, “ed i miei fanciulli dicono le stesse cose che dico io”. “Allora pensi 
che la storia sia vera?” “Si, signore, credo in quel che dicono”.  

I presenti risero. Il Sindaco fece un cenno e uno dei suoi uomini disse loro di 
andarsene. Il Sindaco li seguì alla porta e poi disse a Lucia: “Se non mi racconti quel 
segreto, questo ti costerà la vita!” Poi Lucia, suo padre e Ti Marto ritornarono ad 
Aljustrel.  

La sera del 12 agosto, tre poliziotti convocarono i fanciulli a casa di Ti Marto, dove 
il Sindaco in persona li stava aspettando. Egli disse ai fanciulli che la morte sarebbe 
stata la pena per non aver rivelato il Grande Segreto che avevano appreso il 13 
luglio. I fanciulli si rifiutarono di dirglielo, sulla base del fatto che ciò avrebbe 
costituito disubbidienza verso la Madonna: “Non importa”, sussurrò Giacinta agli 
altri: “Se ci uccidono, tanto meglio, perché vedremo Gesù e la Madonna”.  

La mattina del 13 agosto, Ti Marto era nei campi a lavorare. Tornato a casa per 
lavarsi le mani dal terriccio, trovò una folla attorno alla sua casa, venuta per essere 
testimone all'apparizione che avrebbe avuto luogo quel giorno alla Cova da Iria. Sua 
moglie Olimpia era arrabbiata e indicò con un cenno il soggiorno. Ti Marto raggiunse 
il soggiorno e, come leggiamo per sue stesse parole rivelate a Padre de Marchi: “Potei 
vedere il Sindaco in persona. Anche allora, presumo, non fui molto amichevole con lui, 
perché vidi anche un sacerdote, ed andai a stringere la mano prima a lui - poi dissi al 
Sindaco: ‘non mi aspettavo di vederla qui, signore’”.  

Il Sindaco disse che avrebbe condotto i fanciulli alla Cova da Iria sul suo carro e 
che gli avrebbe dato il tempo per parlare con il parroco di Fatima il quale, disse, 
voleva porgli alcune domande. I fanciulla ed i loro genitori furono dubbiosi sul fatto 
di portarli sul proprio carro, ma obbedirono. Egli li portò prima ad incontrare il 
parroco di Fatima e poi, invece di portarli alla Cova da Iria, alcuni testimoni lo videro 
agitare la frusta e condurre il cavallo a forte andatura nella direzione opposta. Li 
condusse ad Ourem, e li chiuse a chiave casa sua.  

C'erano almeno quindicimila persone quel giorno alla Cova da Iria e tutti si 
chiesero dove fossero i fanciulli. Nel momento in cui Nostra Signora stava per 
apparire, avvennero alcuni eventi soprannaturali che erano già stati notati dalla 
folla alle altre apparizioni della Madonna, cosa che convinse i presenti, anche non 
credenti, che Ella era giunta. Ma i fanciulli non erano li per ricevere il Suo messaggio. 
In quel momento arrivarono delle persone con la notizia che il Sindaco di Ourem 
aveva rapito i fanciulli e li aveva portati prima dal parroco di Fatima e poi a casa 
sua, ad Ourem. La folla concluse velocemente che i due avevano complottato insieme 
il rapimento, cosa che secondo loro aveva con tutta probabilità “sminuito 
l'apparizione e fatto arrabbiare la Madre di Dio”. Voci velenose sorsero contro il 
Sindaco ed il parroco, ma Ti Marto persuase la folla a non cercare vendetta: 
“Ragazzi, calmatevi! Non dovete ferire nessuno! Chiunque debba essere punito, lo 
sarà. Tutto questo è (permesso) dal volere di Dio onnipotente!”  

La mattina seguente il Sindaco di Ourem interrogò nuovamente i fanciulli, i quali 
ripeterono ancora di aver visto una bellissima Signora, e di nuovo si rifiutarono di 
dirgli il contenuto del Segreto, anche se egli li aveva minacciati di carcere a vita, 
tortura e morte. Il Sindaco era risoluto nell'ottenere una qualche sorta di ammissione 
da parte dei fanciulli che potesse porre un termine alle manifestazioni religiose che 
avvenivano nella sua contea. Così li gettò nella prigione cittadina, scura e dalle 
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maleodoranti celle in ferro. I tre fanciulli vennero messi nella sala comune con la 
maggior parte degli altri reclusi. Erano spaventati e tristi, specialmente Giacinta, che 
aveva solo sette anni, la quale pensava che non avrebbe mai più rivisto i suoi genitori. 
Ma essi si riassicuravano l'un l'altro, ricordando ciò che la Madonna aveva detto loro 
sul Paradiso, e le offrirono le proprie sofferenze per la conversione dei peccatori. I 
fanciulli pregarono il Rosario in prigione, e gli altri detenuti si unirono a loro nelle 
preghiere.  

Poco tempo dopo, il Sindaco si fece portare dinanzi i fanciulli da un poliziotto e gli 
chiese per l'ultima volta di rivelare il Segreto. Quindi, dal momento che si erano 
rifiutati di rivelarglielo, gli disse che li avrebbe bolliti vivi nell'olio. Lanciò un 
comando, ed una guardia aprì una porta. Lui chiese alla guardia se l'olio fosse caldo 
a sufficienza, e quest'ultimo gli rispose di si. Allora ordinò alla guardia di gettare per 
prima la più piccolina, Giacinta, nell'olio bollente. La guardia prese la fanciulla e la 
portò via. Un altro poliziotto vide Francesco muovere le labbra in silenzio, e gli chiese 
cosa stesse dicendo. “Un Ave Maria”, replicò Francesco. “Così la mia sorellina non 
avrà paura”. Lucia e Francesco erano convinti che la guardia sarebbe tornata presto 
per uccidere anche loro. Francesco disse a Lucia, “che cosa ci importa se ci uccidono? 
Andremo diritti in Paradiso”.  

Più tardi la guardia tornò nella stanza dove i fanciulli venivano interrogati dal 
Sindaco ed informò Lucia e Francesco che Giacinta era stata bollita viva nell'olio 
poiché non aveva voluto rivelare il Segreto ed il Sindaco cercò di convincere i due 
fanciulli a rivelare il Segreto, altrimenti gli sarebbe toccata la stessa sorte. Dal 
momento che non intendevano rivelare il Segreto, Francesco fu portato via per subire 
lo stesso fato. Subito dopo, la guardia venne per Lucia. Benchè lei credeva realmente 
che Francesco e Giacinta sono stati uccisi per non averlo rivelato, anche avrebbe 
preferito morire piuttosto che rivelare il segreto che la Beata Vergine le aveva 
affidato. Anch'ella fu presa in custodia dalla guardia che le avrebbe, ne era certa, 
dato la morte.  

La verità era che Giacinta era stata semplicemente portata in un altra stanza e 
Francesco e Lucia, quando era venuto il loro turno di essere “bolliti nell'olio” furono 
condotti nella stessa stanza, e furono quindi di nuovo insieme. Era stato tutto un 
trucco architettato per farli spaventare e fargli rivelare il segreto. Lucia, come scrisse 
nelle sue memorie, ricordando ciò che successe allora, ci informa che ella era 
convinta, come lo erano i suoi due cugini, che stessero per essere martirizzati per 
mano del Sindaco.  

La mattina seguente, dopo un altro interrogatorio, il Sindaco si dovette arrendere 
al fatto che i tre fanciulli non avrebbero mai rivelato il Segreto e ordinò il loro ritorno 
a Fatima. Era il 15 agosto, Festa dell'Assunzione di Nostra Signora.  

Questo fu capace di fare il sindaco Massone di Ourem: minacciare tre fanciulli di 
un orribile morte per impedire alla gente di credere e manifestare apertamente la 
loro fede in Dio, nella Sua Santa Madre e nella Chiesa Cattolica. Ciò ci da una quadro 
dei metodi che i Massoni sono arrivati ad usare nella loro disperazione, pur di 
sradicare la Chiesa una volta per sempre ed erigere al suo posto la loro Repubblica 
Atea e senza Dio - non solo in Portogallo, ma nel mondo intero.  

 
NOTE 

1) “Egli sarà giudice tra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance 
in falci; un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra.” 
(Is. 2:4) E anche: “dalle loro spade forgeranno vomeri, dalle loro lame, falci. Nessuna nazione alzerà la spada 
contro un'altra nazione e non impareranno più l'arte della guerra.” (Michea 4:3)  
2) William Thomas Walsh, Our Lady of Fatima (Image-Doubleday, New York, Imprimatur 1947) pp. 95-97.  
3) Padre John de Marchi, I.M.C., The Immaculate Heart: The True Story of Our Lady of Fatima, (Farrar, Straus 
and Young, New York, 1952) p. 87.  
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Capitolo 3  

Il progetto divino per la pace nel microcosmo 

 
Le menti “illuministe” del “mondo moderno” ridono all'idea che una semplice 

cerimonia pubblica che consacri la Russia al Cuore Immacolato di Maria possa 
produrre la conversione di tale nazione e un grande beneficio al mondo intero, 
inclusa la pace tra le nazioni. Ma dopotutto, il “mondo moderno” irride ai miracoli in 
generale, e quindi alle divine affermazioni della Chiesa i cui santi hanno compiuto 
miracoli in abbondanza.  

Ma la consacrazione della Russia è esattamente quello che Dio ha ordinato in quel 
Messaggio, che Egli autenticò tramite il miracolo del sole del 13 ottobre 1917 - un 
messaggio che, ci preme puntualizzarlo ancora una volta, ha ricevuto l'approvazione 
delle più alte autorità della Chiesa Cattolica, tra cui una serie di Papi che si sono 
succediti sin dalle apparizioni di Fatima. Come vedremo, nel 2002 l'attuale Papa 
regnante ha anche decretato che la Festa della Vergine di Fatima venga inserita nel 
calendario universale dei giorni di festa liturgici della Chiesa, avendola inclusa nella 
Terza Edizione Tipica del Messale Romano. Così, il magistero ha formalmente 
convalidato l'autenticità delle apparizioni.  

Ricordiamo che nel Messaggio del 13 luglio 1917 la Madonna ha promesso questo 
a Lucia: “Io tornerò per chiedere la Consacrazione della Russia al Mio Cuore 
Immacolato e la Comunione della Riparazione nei primi Sabati”. Fedele alle Sue 
parole, la Vergine apparve di nuovo a Lucia il 13 giugno 1929 a Tuy, in Spagna, dove 
Lucia - ora Suor Lucia dos Santos, una suora Dorotea (non sarebbe diventata 
Carmelitana fino al 1948) - era in preghiera nella cappella del convento durante la 
Santa Ora di Adorazione e Riparazione. Anche tra gli annali delle apparizioni divine 
ai santi riconosciute dalla Chiesa Cattolica, questa è del tutto straordinaria.  

Lasciamo che sia Suor Lucia, con le sue semplici ma piuttosto drammatiche parole, 
a raccontarci dell'apparizione - e ricordiamoci che stiamo parlando di 
un'apparizione che la Chiesa, ed il suo Pontefice regnante, hanno dichiarato degna di 
essere creduta:  

Avevo richiesto ed ottenuto il permesso dai miei superiori e dal mio confessore di 
compiere la Santa Ora dalle 23 fino a mezzanotte, da Giovedì a Venerdì. Essendo sola 
una notte, mi inginocchiai di fronte la balaustra per la Comunione, in mezzo alla 
cappella, per dire le preghiere dell'Angelo, prostrandomi. Sentendomi stanca, mi 
alzai e mi inginocchiai, e continuai a recitare le mie preghiere con le mie braccie a 
guisa di croce.  

L'unica luce veniva dalla lampada del santuario. Improvvisamente una luce 
soprannaturale illuminò l'intera cappella e sull'altare apparve una croce di luce che 
raggiunse il soffitto. In una parte più chiara, poteva essere vista, nella parte 
superiore della Croce, il volto di un Uomo e il Suo corpo fino alla vita. Sul suo petto vi 
era una colomba altrettanto luminosa e, inchiodato alla Croce, il corpo di un altro 
Uomo.  

Poco più giù della vita, sospesa a mezz'aria, potevo vedere un Calice ed una 
grande Ostia in cui cascarono alcune gocce del sangue dalla faccia e da una ferita sul 
costato del Crocifisso. Queste gocce caddero sull'Ostia ed infine nel Calice. Sotto il 
braccio destro della Croce vi era la Madonna (la Madonna di Fatima con il Suo Cuore 
Immacolato in mano) ... sotto il braccio sinistro (della Croce), alcune grandi lettere, 
come provenienti da una fonte d'acqua cristallina che sgorgasse sopra l'altare, che 
formavano queste parole: “Grazia e Pietà”.  
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Capii che quello che mi veniva mostrato era il mistero della Santissima Trinità ...1  
Frère Michel ha chiamato giustamente questa apparizione “la Teofania 

Trinitaria”. Così come il Miracolo del Sole, non vi e' niente di simile nella storia del 
mondo. Dio Stesso voleva indicare la fondamentale importanza di quello che la 
Madonna stava per rivelare a Suor Lucia:  

Il momento è giunto in cui Dio chiederà al Santo Padre di compiere, in unione con 
tutti i vescovi del mondo, la consacrazione della Russia al Mio Cuore Immacolato, 
promettendo così di salvarla.  

Dio Stesso lo aveva richiesto. Suor Lucia è stata in presenza non solo della Madre 
di Dio, ma della Santissima Trinità. Ovviamente, Suor Lucia rivelò la richiesta divina 
al suo confessore, Padre Gonçalves, come riportato nella corrispondenza tra i due, 
che e' stata pubblicata.2  

Per almeno altri settant'anni Suor Lucia - la stessa Lucia che non avrebbe negato 
la verità anche se minacciata di una morte orribile dal sindaco Massone di Ourem - 
ha dato sempre la stessa testimonianza: la Madonna, come messaggera di Dio, ha 
richiesto la consacrazione pubblica della Russia in una cerimonia che venga condotta 
congiuntamente dal Papa e da tutti i vescovi del mondo. Come abbiamo avuto modo 
di far notare nella Prefazione e nell'Introduzione, il tentativo tenace di certe persone 
di cambiare tale testimonianza per la salvaguardia del rispetto umano (ovvero per 
evitare di offendere i Russi), e di servire un nuovo orientamento della Chiesa, è il 
punto cruciale della grande controversia sorta intorno a Fatima, che persiste ai 
giorni d'oggi e ha richiesto la stesura di questo libro. Torneremo su questo punto a 
tempo debito.  

Come per dimostrare l'efficacia della Consacrazione che la Vergine aveva 
richiesto, Dio decise che era il momento adatto per permettere un dimostrazione, in 
Portogallo, di quello che sarebbe accaduto. Durante l'anniversario della prima 
apparizione a Fatima, il 13 maggio 1931 ed in presenza di 300.000 fedeli che 
giunsero a Fatima per l'evento, i vescovi del Portogallo consacrarono solennemente 
la loro nazione al Cuore Immacolato di Maria. Questi buoni vescovi posero il 
Portogallo sotto la protezione della Madonna, per preservare tale nazione dal 
crescente contagio Comunista che stava infestando l'Europa e specialmente la 
Spagna. Infatti, la profezia della Vergine relativa al diffondersi degli errori della 
Russia in tutto il mondo, si stava già compiendo con inesorabile precisione. E chi mai, 
nel luglio 1917, avrebbe potuto prevedere la diffusione del comunismo al di fuori 
dalla Russia - mesi e mesi prima della rivoluzione Bolscevica è dell'avvento della 
forza di Lenin? Solo il Cielo avrebbe potuto prevederlo; solo la Madre di Dio, 
informata da Suo Figlio Gesù.  

Come risultato di questa consacrazione (nel 1931), il Portogallo sperimentò un 
miracolo caratterizzato da tre aspetti. Qui di seguito ne elencheremo solo i dettagli 
più importanti.  

Innanzitutto avvene un grandioso rinascimento Cattolico, una vera e propria 
rinascita della vita Cattolica in questo paese, così impressionante per coloro che la 
vissero, che non poterono che attribuirne il merito a Dio. Durante questo periodo, il 
Portogallo beneficiò di un aumento esponenziale di vocazioni sacerdotali. Il numero 
dei religiosi aumentò di quasi quattro volte in 10 anni. Le comunità religiose 
fiorirono quindi di conseguenza. Ci fu un grande rinnovamento nella vita Cristiana, 
che si manifestò in molti modi, tra cui la nascita di una stampa a carattere Cattolico, 
una radio Cattolica, pellegrinaggi, ritiri spirituali, ed un forte e sano movimento 
d'Azione Cattolica che si integrò alla perfezione nella vita diocesana e parrocchiale.  

Questo rinascimento Cattolico fu di tale portata che nel 1942 i vescovi del 
Portogallo dichiararono, in una Lettera Collettiva Pastorale: “Se qualcuno avesse 
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chiuso gli occhi 25 anni fa e li avesse riaperti solo ora, non riconoscerebbe più il 
Portogallo, tanto vasta è stata la sua trasformazione compiuta a partire da quel 
modesto ed invisibile evento che fu l'apparizione della Beata Vergine a Fatima. 
Invero, Nostra Signora desidera salvare il Portogallo”.3  

Avvenne inoltre un miracolo di carattere politico e sociale, in accordo con i 
princìpi sociali del Cattolicesimo. Poco dopo la consacrazione del 1931, un leader 
Cattolico portoghese ascese al potere; era Antonio Salazar, il quale inaugurò un 
programma Cattolico controrivoluzionario. Egli cercó di creare, per quanto possibile, 
un ordine sociale Cattolico dove le leggi del governo e le istituzioni si armonizzassero 
con la legge di Cristo, il suo Vangelo e la Sua Chiesa.4 Fiero avversario del socialismo 
e del liberalismo, si oppose a “qualunque cosa tendesse a sminuire o dissolvere la 
famiglia”.5  

Il Presidente Salazar non pronunciò solo delle belle parole; promulgò una serie di 
leggi tese a proteggere la famiglia, inclusa una contraria al divorzio. L'articolo 24 
afferma: “In armonia con le proprietà essenziali dei matrimoni Cattolici: è chiaro che 
per la stessa celebrazione di un matrimonio canonico, gli sposi rinunciano ai diritti 
legali di chiedere il divorzio”.6 L'effetto di questa legge fu che i matrimoni Cattolici 
non diminuirono di numero, bensì crebbero. Così, nel 1960 - un anno assai critico, 
come vedremo - quasi il 91% di tutti i matrimoni nel paese furono matrimoni 
religiosi.  

In aggiunta a questi sorprendenti cambiamenti politici e religiosi, avvenne il 
miracolo della pace, in due aspetti ben distinti. Al Portogallo furono risparmiati il 
terrore Comunista, specialmente dalla Guerra Civile Spagnola che stava infuriando al 
di là del confine, e la devastazione della Seconda Guerra Mondiale.  

Riguardo alla Guerra Civile Spagnola, i vescovi portoghesi avevano fatto voto nel 
1936 che se la Madonna avesse protetto il Portogallo, essi avrebbero espresso la loro 
gratitudine rinnovando la Consacrazione nazionale al Cuore Immacolato di Maria. 
Fedeli alla propria parola, il 13 maggio 1938 essi rinnovarono la consacrazione del 
Portogallo al Cuore Immacolato di Maria in ringraziamento per la protezione della 
Madonna. Il Cardinale Cerejeira riconobbe pubblicamente: “Da quando Nostra 
Signora apparve nel 1917 ... una benedizione speciale di Dio è scesa sul Portogallo ... 
specialmente se guardiamo indietro ai due anni che sono trascorsi da quando 
compiemmo il voto, non si può non riconoscere che l'invisibile mano di Dio ha 
protetto il Portogallo, risparmiandolo dalla distruzione della guerra e dalla lebbra 
del Comunismo ateo”.  

Anche Papa Pio XII espresse stupore per il fatto che il Portogallo non ebbe a 
sperimentare gli orrori della Guerra Civile Spagnola e la minaccia Comunista. In un 
discorso al popolo portoghese, il Papa parlò del “Pericolo Rosso, così funesto e così 
vicino a voi, ed invero evitato in maniera così inaspettata”.7  

I portoghesi passarono incolumi il primo pericolo, ma subito dopo ve ne fu uno 
ancora più grande. La Seconda Guerra Mondiale stava per scoppiare. In uno degli 
altri numerosi avvenimenti profetizzati, che la Vergine Maria aveva rivelato il 13 
luglio 1917, la guerra sarebbe iniziata “nel regno di Pio XI”, facendo seguito ad una 
“notte illuminata da una luce sconosciuta ...”  

Il 6 febbraio 1939, sette mesi prima della dichiarazione della guerra, Suor Lucia 
scrisse al suo Vescovo, Mons. da Silva. Ella gli disse che la guerra era imminente, ma 
allora parlò di una promessa miracolosa. Disse “in questa orribile guerra, il 
Portogallo sarà risparmiato per via della sua consacrazione nazionale al Cuore 
Immacolato di Maria fatta dai vescovi”.8  

Ed infatti il Portogallo venne risparmiato dagli orrori della guerra, i dettagli della 
quale sono troppo numerosi per essere qui enumerati.9 Cosa ancora più importante, 
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Suor Lucia scrisse a Papa Pio XII il 2 dicembre 1940 dicendogli che il Portogallo stava 
ricevendo una speciale protezione durante la guerra che le altre nazioni avrebbero 
ricevuto se i rispettivi vescovi avessero consacrato le loro nazioni al Cuore 
Immacolato di Maria. Ella scrisse: “Santo Padre, Nostro Signore concede una speciale 
protezione al nostro paese in questa guerra, per via della consacrazione della 
nazione, compiuta dai prelati portoghesi, al Cuore Immacolato di Maria; come prova 
delle grazie che verrebbero concesse ad altre nazioni se anch'esse si consacrassero a 
Lei”.10  

Parimenti, il Cardinale Portoghese Cerejeira non esitò nell'attribuire a Nostra 
Signora di Fatima le grandi grazie che Ella aveva ottenuto per il Portogallo ai suoi 
tempi. Il 13 maggio 1942 disse: “per esprimere quello che è avvenuto qui negli ultimi 
25 anni, il vocabolario portoghese ha una sola parola: miracolo. Si, siamo convinti di 
dovere questa grandiosa trasformazione del Portogallo alla protezione della Vergine 
Santissima”.11  

Il Cardinale Cerejeira affermó quello che noi ora affermiamo in questo libro: che le 
miracolose benedizioni che la Vergine Maria ottenne per il Portogallo come premio 
celeste per la consacrazione del 1931 di quella nazione, siano solo un assaggio di 
quello che la Madonna farà per il mondo intero, una volta che la Russia verrà 
propriamente consacrata al Suo Cuore Immacolato.12 Come disse il cardinale:  

Quel che è successo in Portogallo proclama il miracolo. E prefigurara a ciò che il 
Cuore Immacolato di Maria ha in serbo per il mondo.13  

Non è difficile capire perché il Portogallo sia stato chiamato in questi anni “la 
mostra di Nostra Signora”. Ed il triplice miracolo del Portogallo non è altro che un 
anticipazione di come la Russia ed il mondo appariranno dopo la Consacrazione della 
Russia richiesta dalla Madonna di Fatima. L'esempio miracoloso del Portogallo è 
inoltre un utile esempio per poter giudicare il presente. Se compariamo il triplice 
miracolo del Portogallo con l'attuale condizione della Russia e del mondo, è ovvio che 
la consacrazione della Russia non è stata ancora raggiunta. (Torneremo su questo 
punto in un capitolo successivo.)  

Per degli alti ufficiali della Chiesa, prendere delle decisioni e compiere atti tesi ad 
impedire la consacrazione della Russia, quindi allo stesso tempo negare al mondo ed 
alla Chiesa la ricompensa celeste che l'intercessione di Maria ottenne per il 
Portogallo, è una monumentale follia ed allo stesso tempo un crimine dalle 
conseguenze incalcolabili. E' proprio tale crimine che ha motivato la stesura di 
questo libro.  

 

 
NOTE 

1) Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, Volume II, p. 463-464.  
2) Le parole di Suor Lucia citate da, The Whole Truth About Fatima, Volume II: The Secret and the 
Church di Frère Michel de la Sainte Trinité p. 462-465. Vedi inoltre Memorias e Cartas da Irma Lucia 
di Suor Lucia, (Porto, Portogallo, 1973, pubblicato da Padre Antonio Maria Martins) pp. 463-465.  
3) Lettera Pastorale Collettiva per il Giubileo delle Apparizioni del 1942, Merv. XX, p. 338. Citata da 
The Whole Truth About Fatima - Volume II, p. 410.  
4) L'influenza di Salazar nel governo era andata aumentando sin dal 1928. Diventerà Presidente del 
Concilio nel 1933. Più tardi, per le sue azioni, Salazar ricevette da Papa Pio XII un plauso ed una 
benedizione: “Io lo benedico con tutto il mio cuore, ed esprimo il mio più sentito desiderio che egli 
possa completare con successo il proprio lavoro di restaurazione nazionale, sia spirituale che 
materiale.” Citata da The Whole Truth About Fatima - Vol. II, p. 412.  
5) Idem, p. 415 (parole stesse di Salazar).  
6) Idem, p. 421.  
7) Idem, p. 422.  
8) Idem, p. 428.  
9) Vedi The Whole Truth About Fatima - Volume II, pp. 369-439.  
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10) Idem, p. 428.  
11) Idem, p. 405. Il Cardinale Cerejeira pronunciò queste parole durante le celebrazioni per il Giubileo 
delle Apparizioni di Fatima nel 1942.  
12) Noi crediamo alle parole di un credente di Fatima qual'era il Cardinale Cerejeira, piuttosto che a 
quelle di un demolitore di Fatima come il Cardinale Ratzinger. Vedi i capitolo successi.  
13) Cardinale Cerejeira, Prefazione a Jacinta (1942), Obras Pastorais, Volume II, p. 333. Confronta 
anche la sua omelia del 13 maggio 1942, Merv. XX, p. 339. Citata da The Whole Truth About Fatima - 
Volume II, p. 437.  
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Capitolo 4  

Il Terzo Segreto 

 
Proprio come predetto dalla Vergine nel 1917, la Seconda Guerra Mondiale 

scoppiò durante il regno di Papa Pio XI. Per il 1943, Joseph Stalin si era efficacemente 
impegnato a liquidare i Cattolici e ad esportare il comunismo mondiale dalla Russia 
Sovietica. Nel giugno dello stesso anno, Suor Lucia, che all'epoca aveva 36 anni, soffrì 
gravemente di pleurite. Questo stato di cose preoccupò moltissimo il Vescovo da Silva 
di Leiria-Fatima ed il canonico Galamba, suo amico e consigliere. Essi temevano 
infatti che Suor Lucia potesse morire senza aver messo per iscritto il Terzo Segreto. 

 

Così terribile che non riusciva a scriverlo  

Nel settembre 1943 il Vescovo da Silva le suggerì di scriverlo su carta, ma ella 
rifiutò di accettare il suggerimento perché non voleva prendersi la responsabilità di 
una tale iniziativa da sola. Suor Lucia in cuor suo era assai preoccupata dal fatto che, 
senza un comando formale ed esplicito del proprio Vescovo, non avesse ancora il 
permesso di Dio di rivelare il Terzo Segreto. Dichiarò tuttavia che avrebbe obbedito 
ad un ordine esplicito da parte del Vescovo da Silva.  

Durante la metà di ottobre del 1943, durante una visita a Suor Lucia al convento 
di Tuy, in Spagna (400 chilometri da Fatima, vicino al confine con il Portogallo), il 
Vescovo da Silva dette a Suor Lucia un ordine formale di scrivere il Segreto. Suor 
Lucia cercò di obbedire al comando del Vescovo, ma fu incapace di eseguirlo per i 
successivi due mesi e mezzo.  

 

La Vergine in persona dice a Suor Lucia di rivelare il Segreto  

Finalmente, il 2 gennaio 1944 la Beata Vergine Maria apparve a Lucia di nuovo, 
per darle forza e confermarle che era volontà di Dio che ella rivelasse la parte finale 
del Segreto. Solo allora Suor Lucia fu capace di superare i propri timori e di 
trascrivere il Terzo Segreto di Fatima.1 Ma anche così, non prima di 9 gennaio 1944 
Suor Lucia scrisse questa nota al Vescovo da Silva, informandolo che il Segreto era 
stato finalmente trascritto su carta:  

Ho scritto quello che mi ha chiesto. Dio ha voluto mettermi un poco alla prova, ma 
finalmente questo è stato il Suo volere: (il testo) è sigillato in una busta ed essa [la 
busta sigillata] è nel quaderno...2  

 

Un singolo foglio di carta  

Fu fin dall'inizio evidente che il Segreto era racchiuso in due documenti: uno 
sigillato nella busta, e l'altro contenuto nel quaderno di Suor Lucia. (Per quale altro 
motivo avrebbe altrimenti menzionato il quaderno insieme alla busta sigillata?) Per 
ora concentriamoci su quello che era stato sigillato nella busta.  

Lucia era ancora talmente presa dalla trepidazione per i contenuti del Segreto che 
non avrebbe affidato il Segreto sigillato nella busta (e poi fu messo nel suo quaderno) 
a nessun altro che ad un Vescovo affinché lo portasse al Vescovo da Silva. Il 17 giugno 
1944 Suor Lucia lasciò Tuy, attraversò il fiume Minho ed arrivò ad Asilo Fonseca dove 
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dette di persona il suo quaderno, in cui aveva inserito la lettera contenente il segreto, 
all'Arcivescovo Manuel Maria Ferreira da Silva (Arcivescovo di Gurza). Quello stesso 
giorno, l'Arcivescovo da Silva consegnò il Segreto al Vescovo José Alves Correia da 
Silva (Vescovo di Leiria) a casa sua in campagna, non lontano da Braga. A quel punto 
il Vescovo di Leiria portò il Segreto nel Palazzo Episcopale a Leiria. Questi dettagli 
saranno molto importanti in vista di quello che verrò rivelato nel commentario 
Vaticano sulla pubblicazione definitiva del Terzo Segreto, datata 26 giugno 2000.  

Sin dall'inizio, la testimonianza unanime è stata che il Terzo Segreto fosse 
racchiuso in forma di una lettera su di un singolo foglio di carta. Padre Joaquin 
Alonso (l'archivista ufficiale dei documenti delle apparizioni di Fatima) rapporta che 
entrambi Suor Lucia ed il Cardinale Ottaviani affermarono che il Segreto era scritto 
su di un singolo foglio di carta:  

Lucia ci rivela di averlo scritto su di un foglio di carta. Il Cardinale Ottaviani, che 
lo ha letto, ci dice la stessa cosa: ‘ella lo scrisse su di un foglio di carta’…3  

Il Cardinale Ottaviani, in veste di Prefetto della Congregazione per la Dottrina 
della Fede nel 1967, affermò di aver letto il Terzo Segreto e che esso era stato scritto 
in un singolo foglio di carta. Egli confermò questa informazione l'11 febbraio 1967 
durante una conferenza stampa alla adunanza dell'Accademia Pontificia Mariana a 
Roma. Il Cardinale Ottaviani affermò:  

E quindi, che cosa ha fatto [Lucia] per obbedire alla Santa Vergine Maria? Ha 
scritto su di un foglio di carta, in portoghese, quello che la Santa Vergine le aveva 
chiesto di rivelare …4  

Il Cardinale Ottaviani è un testimone di questo fatto. Durante la stessa conferenza 
stampa egli aggiunge:  

Io, che ebbi la grazia ed il dono di leggere il testo del Segreto - malgrado anche io 
sia tenuto al silenzio in quanto costretto dal segreto …5  

Abbiamo anche la testimonianza del Vescovo Venancio, che era allora Vescovo 
ausiliare di Leiria-Fatima, il quale nel marzo del 1957 ricevette l'ordine, da parte del 
Vescovo da Silva, di portare delle copie di tutti gli scritti di Suor Lucia - incluso 
l'originale del Terzo Segreto - al Nunzio Apostolico di Lisbona per essere trasferito a 
Roma. Prima di portare gli scritti di Lucia al Nunzio, il Vescovo Venancio guardò in 
controluce la lettera contenente il Terzo Segreto e vide che il Segreto era “scritto su 
di un piccolo foglio di carta”.6 Frère Michel per primo identifica il valore di questa 
testimonianza.  

Tuttavia, grazie alle rivelazioni del Vescovo Venancio, al tempo Vescovo Ausiliario 
di Leiria ed intimamente coinvolto in questi eventi, abbiamo ora molti fatti certi di 
cui dobbiamo tener conto e che non dobbiamo dimenticare. Io stesso ricevetti queste 
informazioni per bocca dello stesso Vescovo Venancio il 13 febbraio 1984 a Fatima. Il 
precedente Vescovo di Fatima mi ripeté, quasi parola per parola, quello che aveva già 
detto precedentemente a Padre Caillon, il quale ne dette un resoconto assai 
dettagliato durante le sue conferenze.7  

Ecco la testimonianza del Vescovo Venancio, secondo le parole di Frère Michel:  
Il Vescovo Venancio ci disse che una volta, essendo da solo, prese la busta 

contenente il Terzo Segreto e cercò di vederne in controluce i suoi contenuti. Nella 
grande busta del Vescovo egli intravide una seconda busta più piccola, quella di 
Lucia, e dentro questa lettera un normale foglio di carta con margini in entrambi i 
lati di circa tre quarti di centimetro. Si prese la briga di misurare le dimensioni di 
tutto. Così, il Segreto finale di Fatima era stato scritto su di un foglietto di carta.8 
[enfasi aggiunta]  

Altri elementi provano ulteriormente che questo singolo foglietto di carta 
conteneva circa 20-25 righe di testo. Su questo punto le testimonianze di Suor Lucia, 
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del Cardinale Ottaviani, del Vescovo Venancio, di Padre Alonso, di Frère Michel e di 
Frère François coincidono tutte:  

… siamo certi che le venti o trenta righe del Terzo Segreto …9  
L'ultimo Segreto di Fatima, scritto in un foglietto di carta, non è quindi molto 

lungo. Probabilmente venti o venticinque righe …10  
Il Vescovo Venancio guardò “la busta [contenente il Terzo Segreto] in controluce. 

Fu in grado di vedere al suo interno un foglietto di cui misurò le dimensioni. 
Sappiamo così che il Terzo Segreto non è molto lungo, probabilmente 20 o 25 
linee…”11  

 

Scritto in forma di una lettera 

E' egualmente riconosciuto che il Terzo Segreto fu scritto in forma di una lettera 
al Vescovo da Silva. Suor Lucia in persona ci dice che il Terzo Segreto fu scritto come 
una lettera. Su questo punto abbiamo la testimonianza scritta di Padre Jongen il 
quale, il 3-4 febbraio 1946, interrogò Suor Lucia, come segue:  

‘Lei ci ha fatto già conoscere due parti del Segreto. Quando arriverà il tempo per 
rivelare la terza parte?’‘Ho già comunicato la terza parte in una lettera al Vescovo di 
Leiria’, rispose.12 [enfasi aggiunta]  

Poi abbiamo le decisive parole del Canonico Galamba:  
Quando il Vescovo si rifiutò di aprire la lettera, Lucia gli fece promettere che 

sarebbe stata aperta definitivamente e letta al mondo o alla sua morte o nel 1960, 
quale dei due eventi fosse accaduto per primo.13 [enfasi aggiunta]  

 

Deve essere rivelato al mondo nel 1960  

Perché proprio nel 1960? Nel 1955 il Cardinale Ottaviani le chiese perché non 
dovesse essere rivelato prima del 1960. Lei le rispose: “perché allora sembrerà più 
chiaro (mais claro)”. Suor Lucia aveva fatto promettere al Vescovo di Leiria-Fatima 
che il Segreto sarebbe stato letto al mondo nel momento della sua morte, ma ad ogni 
modo non più tardi del 1960 “perché la Beata Vergine desidera così”.14 Il Canonico 
Barthas aggiunse inoltre: “per di più, [il Terzo Segreto] sarà ben presto conosciuto, 
dal momento che Suor Lucia afferma che la Madonna desidera che esso venga 
rivelato a partire dal 1960”.  

Queste testimonianze ci portano quindi ad un terzo e cruciale punto che riguarda 
il Segreto: il fatto che esso doveva essere rivelato nel 1960. Ma a febbraio 1960 il 
Patriarca di Lisbona avrebbe dichiarato:  

Il Vescovo da Silva la mise (la lettera sigillata da Lucia) in un'altra busta sulla 
quale scrisse che la lettera doveva essere aperta nel 1960 dal sottoscritto, Vescovo 
José Correia da Silva, se era ancora vivo, o altrimenti dal Cardinale Patriarca di 
Lisbona.15 [enfasi aggiunta]  

Padre Alonso ci narra che:  
Altri Vescovi hanno parlato - e con autorità - dell'anno 1960 come quello indicato 

per l'apertura della famosa lettera. Così, quando l'allora Vescovo titolare di Tiava ed 
il Vescovo ausiliare di Lisbona chiesero a Lucia quando il Segreto dovesse essere 
svelato, ricevettero sempre la stessa risposta: nel 1960.16 [enfasi aggiunta]  

Nel 1959, il nuovo Vescovo di Leiria, Vescovo Venancio, dichiarò:  
Penso che la lettera non sarà aperta prima del 1960. Suor Lucia ha chiesto che 

non venisse aperta prima della sua morte o comunque non prima del 1960. Oggi 
siamo nel 1959 e Suor Lucia gode di buona salute.17 [enfasi aggiunta]  
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Infine, abbiamo l'annuncio dato dal Vaticano l'8 febbraio 1960 (apparso in un 
comunicato dell'agenzia stampa portoghese A.N.I.) riguardante la decisione di 
sopprimere il Segreto - un documento su cui torneremo più approfonditamente nel 
Sesto capitolo. L'annuncio, dato dal Vaticano, è il seguente:  

… è molto probabile che la lettera, nella quale Suor Lucia scrisse le parole che la 
Madonna ha confidato come un segreto ai tre pastorelli nella Cova da Iria, non sarà 
mai aperta.18 [enfasi aggiunta]  

Fin qui, tutti gli indizi portano a questo: un segreto scritto in forma di lettera, su di 
un unico pezzo di carta che contiene circa 20-25 righe scritte a mano, con margini di 
circa ¾ di centimetro in entrambi i lati; un segreto che avrebbe dovuto essere 
rivelato entro il 1960, ed in quell'anno in particolare, perché “sarebbe stato più 
chiaro [mais claro]” per allora.  

E' stato questo il documento che fu consegnato dal Vescovo Venanzio al Nunzio 
Papale, il quale lo trasferì poi al Sant'Uffizio (conosciuto ora come Congregazione per 
la Dottrina della Fede) nel 1957:  

Giunto in Vaticano il 16 aprile 1957, il Segreto fu indubbiamente posto sulla 
scrivania personale di Papa Pio XII, dentro una piccola scatola di legno, recante 
l'iscrizione Secretum Sancti Officii (Segreto del Sant'Uffizio).19  

E' importante notare che il Papa era a capo del Sant'Uffizio prima che Papa Paolo 
VI riordinasse la Curia Vaticana nel 1967. Pertanto il Papa aveva tutto il diritto di 
trattenere presso di se il Terzo Segreto e la scatola poteva ben essere marchiata con 
la scritta “Segreto del Sant'Uffizio”. Essendo il Papa a capo del Sant'Uffizio, questa 
scatola divenne parte degli archivi del Sant'Uffizio. Bisogna tenere bene in mente 
questi fatti per poter capire fino in fondo alcune considerazioni che faremo più 
avanti.  

 

Una predizione dell'apostasia all'interno della Chiesa  

E riguardo ai contenuti del Segreto? Torniamo alla frase testuale “In Portogallo si 
conserverà sempre il dogma della fede ecc. ” la quale, come fatto notare in 
precedenza, appare alla fine del testo integrale delle prime due parti del Grande 
Segreto, nelle quarte memorie di Lucia.  

Su questo punto dobbiamo considerare la testimonianza fondamentale di Padre 
Joseph Schweigl, al quale Papa Pio XII aveva affidato una missione segreta: 
interrogare Suor Lucia sul Terzo Segreto. E così fece, al convento Carmelitano di 
Coimbra il 2 settembre 1952. Al suo ritorno a Roma, Padre Schweigl si recò presso la 
sua residenza al Pontificio Collegio Russicum ed il giorno seguente disse questo ad un 
suo collega:  

Non posso rivelare niente di quello che ho appreso a Fatima riguardante il Terzo 
Segreto, ma posso dire che esso ha due parti: una riguarda il Papa; l'altra, 
logicamente (anche se non posso dirne niente) dovrebbe essere la continuazione delle 
parole: ‘In Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede.’20  

Così viene confermata la conclusione che una parte del Segreto è davvero la 
continuazione della frase il cui completamento il Vaticano non ha ancora rivelato: 
“In Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede ecc.”  

Questa conclusione viene confermata da tanti altri testimoni, tra i quali:  

Padre Fuentes  

Il 26 dicembre 1957, Padre Agustín Fuentes intervistò Suor Lucia. L'intervista fu 
pubblicata nel 1958 con un'imprimatur del proprio Arcivescovo, Arcivescovo Sanchez 
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di Veracruz, Messico. Tra le altre cose, Suor Lucia disse a Padre Fuentes le seguenti 
parole:  

Padre, la Santa Vergine Maria è molto triste perché nessuno ha tenuto in alcun 
conto il Suo messaggio, né i buoni né i malvagi. I buoni continuano per la loro strada 
ma non danno alcuna importanza al Suo messaggio. I malvagi, non avvedendosi del 
castigo di Dio che pende su di loro, continuano le loro vite peccaminose senza 
minimamente preoccuparsi del messaggio. Ma mi creda, Padre, Dio punirà il mondo e 
questo avverrà in una maniera terribile. La punizione del Cielo è imminente.  

Padre, quanto tempo rimane prima che venga l'anno 1960? Sarà molto triste per 
tutti, nessuna persona sarà mai più felice se prima il mondo non si sarà pentito e non 
avrà pregato molto. Non sono in grado di darle nessun altro dettaglio perché è 
ancora un segreto. …  

Questa è la terza parte del Messaggio della Madonna che rimarrà segreta fino al 
1960.  

Dite loro, Padre, che molte volte la Santa Vergine disse ai miei cugini Francesco e 
Giacinta, così come a me stessa, che molte nazioni scompariranno dalla faccia della 
terra. Ella disse che la Russia sarà lo strumento del castigo scelto dal Cielo per punire 
il mondo, se non otterremo prima la conversione di quella nazione sventurata.  

Padre, il diavolo è in procinto di sferrare il suo attacco decisivo contro la Beata 
Vergine. Ed il diavolo sa che è proprio questa la cosa che offende di più Dio e che gli 
porterà in breve tempo un numero enorme di anime. E' per questo che il diavolo fa 
di tutto per corrompere le anime consacrate a Dio, perché in questo modo 
riuscirebbe a fare abbandonare le anime dei fedeli dalle proprie guide spirituali e 
quindi potrebbe assoggettarle ancora più facilmente.  

Quello che affligge maggiormente il Cuore Immacolato di Maria ed il Cuore di 
Gesù è la caduta delle anime dei religiosi e dei sacerdoti. Il diavolo sa che i religiosi 
ed i preti che abbandonano il cammino della loro bella vocazione portano con se 
un numero enorme di anime all'inferno … il diavolo desidera prendere possesso di 
queste anime consacrate. Egli cerca di corromperle per portare all'oblio le anime dei 
laici e quindi portarle verso la perdizione finale.21  

Padre Alonso  

Prima della sua morte, avvenuta nel 1981, Padre Joaquin Alonso, archivista 
ufficiale di Fatima per più di 16 anni, affermò che:  

E' del tutto probabile che il testo faccia dei riferimenti concreti alla crisi della fede 
all'interno della Chiesa ed alla negligenza degli stessi pastori [ed alle] lotte intestine 
fin dalle fondamenta della Chiesa, ed a gravi negligenze di carattere pastorale nella 
più alta gerarchia ecclesiastica.22  

Nel periodo che precede il grande trionfo del Cuore Immacolato di Maria, 
dovranno accadere molti e terribili avvenimenti. Questi avvenimenti formano la terza 
parte del Segreto. Quali sono? Se ‘in Portogallo si conserverà sempre il dogma della 
fede,’… si può facilmente dedurre da questo che in altre parti della Chiesa questi 
dogmi diverranno oscuri o addirittura persi del tutto.23  

Il testo che non è mai stato pubblicato parla di circostanze concrete? E' 
decisamente possibile che esso parli non solo di una vera crisi di fede nella Chiesa 
durante questo periodo di interregno, ma che contenga anche, come fu per il segreto 
di La Salette, ad esempio, molti riferimenti concreti alle lotte intestine dei Cattolici o 
al fallimento di tanti preti e religiosi. Forse si riferisce anche al fallimento della più 
alta gerarchia della Chiesa. Per questo motivo, tutto questo è strettamente collegato 
alle altre affermazioni che Suor Lucia ha dato in merito.24  
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Il Cardinale Ratzinger  

L'11 novembre 1984, il Cardinale Ratzinger, capo della Congregazione per la 
Dottrina della Fede, rilasciò un intervista alla rivista Jesus, pubblicazione delle Suore 
Paoline. L'intervista si intitola: “Ecco perché la Fede è in pericolo”, e fu pubblicata 
con l'esplicito permesso del cardinale. In questa intervista, il Cardinale Ratzinger 
ammette che una certa crisi di fede sta colpendo la Chiesa in tutto il mondo. In questo 
contesto, ci rivela di aver letto il Terzo Segreto e che il Segreto parla di “i pericoli che 
incombono sulla fede e la vita del cristiano e dunque (la vita) del mondo”.  

Il Cardinale conferma quindi la tesi di Padre Alonso secondo il quale il Segreto 
riguarda il diffondersi dell'apostasia nella Chiesa. Il Cardinale Ratzinger afferma 
nella stessa intervista che il Segreto si riferisce anche all' “importanza dei Novissimi 
[Gli Ultimi Giorni]” e che “se non lo si pubblica - almeno per ora - è per evitare di far 
scambiare la profezia religiosa con il sensazionalismo …” Il Cardinale ci rivela 
ulteriormente che le affermazioni “contenuti di quel ‘terzo segreto’ corrispondono 
all'annuncio della Scrittura e sono ribaditi da molte altre apparizioni mariane, a 
cominciare da quella stessa di Fatima …”25  

Il Vescovo do Amaral  

Decisamente d'accordo con il Cardinale Ratzinger è il Vescovo do Amaral - terzo 
Vescovo di Fatima. In un discorso tenuto a Vienna il 10 settembre 1984, egli disse che:  
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I suoi contenuti riguardano solo la nostra fede. Identificare il [Terzo] Segreto con 
un' olocausto nucleare o con avvenimenti catastrofici vuol dire stravolgere il 
significato del Messaggio. La perdita della fede in un continente è peggiore 
dell'annientamento di una nazione; ed è vero che la fede sta diminuendo 
costantemente in Europa.26 [enfasi aggiunta]  

Il Cardinale Oddi  

Il 17 marzo 1990 il Cardinale Oddi fece la seguente affermazione al giornalista 
Lucio Brunelli del giornale Il Sabato:  

Il Terzo Segreto non ha nulla a che fare con Gorbacev. La Beata Vergine Maria ci 
sta avvertendo della grande minaccia dell'apostasia nella Chiesa.  

Il Cardinale Ciappi  

A queste testimonianza dobbiamo aggiungere quelle del Cardinale Mario Luigi 
Ciappi, niente meno che il teologo personale di Papa Giovanni Paolo II. In un 
documento personale inviato al Professor Baumgartner di Salisburgo, il Cardinale 
Ciappi rivelò che:  

Nel Terzo Segreto viene predetto, tra le altre cose, che la grande apostasia nella 
Chiesa inizierà dai suoi vertici.27  

Tutte queste testimonianze concordano con le ripetute affermazioni di Suor Lucia 
stessa - non solo quelle fatte a Padre Fuentes, citate poco fa, ma a molti altri 
testimoni affidabili. Anche se costretta al segreto in merito ai contenuti del Terzo 
Segreto, le sue affermazioni rilasciate a questi testimoni affidabili sono piene di 
riferimenti a uomini di Chiesa “che vengono ingannati dalla falsa dottrina”; ad un 
“disorientamento diabolico” che affligge “così tante persone che occupano posti di 
responsabilità” nella Chiesa; a “sacerdoti e anime consacrate” i quali “sono così 
ingannati e distolti dal loro compito” perché “il diavolo è riuscito ad infiltrare il male 
spacciandolo per il bene … portando all'errore e corrompendo alcune anime che 
hanno una grave responsabilità per via del posto che occupano … sono ciechi che 
guidano altri ciechi”, e così via.28  

Papa Pio XII conferma la profezia di apostasia nel Segreto  

Forse la più importante testimonianza tra quelle che abbiamo esaminato in 
questo capitolo, anche se indiretta, è quella data da Eugenio Cardinale Pacelli, prima 
che diventasse Papa Pio XII, mentre era ancora Segretario di Stato del Vaticano 
durante il regno di Pio XI. Ancor prima che Suor Lucia ponesse per iscritto il Terzo 
Segreto, il futuro Papa Pio XII fece una sbalorditiva profezia riguardo ad una 
prossimo sconvolgimento all'interno della Chiesa:  

Sono preoccupato per il messaggio che ha dato la Beata Vergine a Lucia di 
Fatima. Questo insistere da parte di Maria sui pericoli che minacciano la Chiesa è un 
avvertimento divino contro il suicidio di alterare la Fede, nella Sua liturgia, la Sua 
teologia e la Sua anima … Sento tutto intorno a me questi innovatori che desiderano 
smantellare la Sacra Cappella, distruggere la fiamma universale della Chiesa, 
rigettare i suoi ornamenti e farla sentire in colpa per il suo passato storico.  

Il biografo di Papa Pio XII, Mons. Roche, scrisse che in quel momento della 
conversazione: Papa Pio XII aggiunse inoltre (in risposta ad un obiezione fattagli):  

Verrà un giorno in cui il mondo civilizzato negherà il proprio Dio, quando la 
Chiesa dubiterà come dubitò Pietro. Sarà allora tentata di credere che l'uomo è 
diventato Dio. Nelle nostre chiese, i Cristiani cercheranno invano la lampada rossa 
dove Dio li aspetta. Come Maria Maddalena, in lacrime dinanzi alla tomba vuota, si 
chiederanno: “Dove Lo hanno portato?”29  
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E' piuttosto sorprendente che il futuro Papa abbia collegato specificatamente 
questa sua intuizione, apparentemente soprannaturale, di un'imminente 
sconvolgimento della Chiesa ai “messaggi della Beata Vergine a Lucia di Fatima” e 
“questo insistere da parte di Maria sui pericoli che minacciano la Chiesa”. La profezia 
sarebbe stata del tutto senza senso se si fosse basata unicamente sulle prime due 
parti del Grande Segreto, che non parla affatto di cose come “il suicidio di alterare la 
Fede, nella Sua liturgia, la Sua teologia e la Sua anima” o di “innovatori che 
desiderano smantellare la Sacra Cappella, distruggere la fiamma universale della 
Chiesa, rigettare i suoi ornamenti e farla sentire in colpa per il suo passato storico”. 
Né vi è una qualsivoglia indicazione, nelle prime due parti, che “nelle nostre chiese, i 
Cristiani cercheranno invano la lampada rossa dove Dio li aspetta”.  

Come poteva sapere queste cose il futuro Papa Pio XII? Se non fu per mezzo di una 
intuizione soprannaturale, allora era per conoscenza diretta del parte dei “messaggi 
della Beata Vergine a Suor Lucia di Fatima” non ancora rivelati, contenevano 
predizione di questi eventi futuri della Chiesa.  

In breve, ogni singola testimonianza riguardante i contenuti del Terzo Segreto, dal 
1944 fino a tutto il 1984 (data dell'intervista di Ratzinger), ci conferma che esso 
riguarda una catastrofica perdita di fede e di disciplina nella Chiesa, che rappresenta 
un punto di svolta per quelle forze coalizzate contro di essa da così tanto tempo - 
quegli “innovatori”, che il futuro Pio XII sentiva “tutt'intorno a me”, impegnati a 
smantellare la Sacra Cappella ed a cambiare la liturgia e la teologia Cattolica.  

Come dimostreremo, questo punto di svolta cominciò nel 1960, esattamente 
nell'anno in cui (come aveva insistito Suor Lucia) si sarebbe dovuto rivelare il Terzo 
Segreto. Ma prima di tornare a quest'anno del destino, quando ebbe inizio il grande 
crimine di cui parliamo, dobbiamo per prima cosa discutere i motivi alla base di tale 
crimine. E' quello che faremo nei prossimi capitoli.  
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Capitolo 5 

Emerge un movente 

 
Come abbiamo affermato nell'Introduzione, il crimine contro la Chiesa e l'umanità 

che vogliamo smascherare in questo libro riguarda il “sistematico tentativo, sin dal 
1960, teso a nascondere, falsificare e negare l'autenticità di questo messaggio - il 
Messaggio di Fatima - anche se le sue preoccupanti profezie si sono avverate una 
dopo l'altra sotto i nostri occhi”.  

Ma perché degli Ecclesiastici, ai più alti gradi della gerarchia della Chiesa, 
dovrebbero commettere un siffatto crimine? Come fece notare Aristotele, per capire 
un atto bisogna prima guardarne il motivo. Questo e' quello che faremo in questo 
capitolo.  

Per essere chiari, riuscire a provare un movente è sempre una cosa difficile; 
nessuno può leggere nella mente di un altro uomo, ed assai meno giudicare lo stato 
della sua anima. Per arrivare ad una conclusione sul movente, ci si può basare 
unicamente, come in una qualsiasi giuria in un qualsiasi caso giuridico, sulle azioni 
compiute dall'imputato, alla luce delle circostanze contingenti. Quando una giuria 
scopre che un uomo ha ucciso la propria moglie per ottenere i soldi 
dell'assicurazione, per esempio, essa trova il movente dall'analisi delle circostanze 
contingenti. Un assassino non arriverà mai a confessare apertamente “ho ucciso mia 
moglie per i soldi dell'assicurazione”. Piuttosto, il movente sarà desunto da vari fatti 
come, per esempio, la stipula di una costosa assicurazione sulla vita per la moglie 
poco tempo prima dell'omicidio.  

Ora, nessuno potrebbe accusare la giuria, in questo nostro ipotetico caso, di 
“giudizio temerario” per aver presunto dalle circostanze che il marito stesse 
cercando di uccidere la propria moglie per i soldi. Anche nel caso di Fatima, il 
movente può essere dedotto dalle circostanze; non è dare un “giudizio temerario” 
raggiungere la conclusione ragionevole riguardo ad un movente basandosi su quello 
che gli imputati stessi hanno detto e fatto. Inoltre, come dimostreremo in questo caso, 
abbiamo l'equivalente di una confessione, come ulteriore prova. Gli accusati sono 
stati piuttosto espliciti in ciò che approvano ed in ciò che intendono al riguardo del 
crimine di cui discutiamo in questo libro.  

 

Un nuovo e rovinoso orientamento della Chiesa  

Come abbiamo specificato nell'Introduzione, il movente di questo crimine nasce 
dalla consapevolezza, da parte degli imputati, che il Messaggio di Fatima, 
interpretato secondo il senso Cattolico tradizionale, non può conciliarsi con le 
decisioni che essi hanno preso a partire dal Concilio Vaticano Secondo, decisioni tese 
a cambiare l'intero orientamento della Chiesa Cattolica. E' questo quindi: il 
Messaggio si erge come ostacolo ai loro tentativi di fare esattamente quello che il 
futuro Papa Pio XII aveva previsto in quell' attimo di chiaroveggenza 
soprannaturale: ricostituire la Chiesa in un istituzione orientata principalmente 
verso il mondo. L'attuale scandalo scoppiato nel sacerdozio Cattolico è solo un 
sintomo di questo rovinoso tentativo di “aggiornare” la Chiesa Cattolica. Sotto un 
altro punto di vista, lo stato attuale della Chiesa Cattolica è il risultato di una 
invasione senza precedenti del Liberalismo nella Chiesa. Ricordiamo un'altra volta 
le parole profetiche che Mons. Pacelli (futuro Pio XII) pronunciò alla luce del 
Messaggio di Fatima:  
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Sono preoccupato per il messaggio che ha dato la Beata Vergine a Lucia di 
Fatima. Questo insistere da parte di Maria, sui pericoli che minacciano la Chiesa, è un 
avvertimento divino contro il suicidio di alterare la Fede, nella Sua liturgia, la Sua 
teologia e la Sua anima. … Sento tutt'intorno a me questi innovatori che desiderano 
smantellare la Sacra Cappella, distruggere la fiamma universale della Chiesa, 
rigettare i suoi ornamenti e farla sentire in colpa per il suo passato storico.  

Verrà un giorno in cui il mondo civilizzato negherà il proprio Dio, quando la 
Chiesa dubiterà come dubitò Pietro. Sarà allora tentata in credere che l'uomo è 
diventato Dio. Nelle nostre chiese, i Cristiani cercheranno invano la lampada rossa 
dove Dio li aspetta. Come Maria Maddalena, in lacrime dinanzi alla tomba vuota, si 
chiederanno: “Dove Lo hanno portato?”  

Nell'Introduzione abbiamo fatto notare che questo grande cambiamento 
nell'orientamento della Chiesa - nella “Sua liturgia, la Sua teologia e la Sua anima”, 
come disse il futuro Papa Pio XII - è stato l'obiettivo, a lungo atteso, di quelle potenze 
coalizzatesi contro la Chiesa per secoli; quelle stesse potenze che erano a lavoro in 
Portogallo nel 1917, ma che furono respinte dalla Consacrazione di quella nazione al 
Cuore Immacolato di Maria nel 1931. Il motivo per cui il Cielo inviò la Madre di Dio a 
richiedere la Consacrazione della Russia è stato quello di respingere queste forze in 
tutte le parti del mondo. Queste forze sono presto diventate l'arma principale usata 
da Satana nella sua lunga guerra contro la Chiesa. In verità, il risultato di questa 
guerra contro la Chiesa ai nostri tempi si gioca sul pieno completamento o meno del 
Messaggio di Fatima.  

La nostra introduzione ai moventi di questo crimine - più specificatamente, il 
desiderio di imporre un nuovo orientamento alla Chiesa escludendo il Messaggio di 
Fatima - richiede qualche informazione storica aggiuntiva, che presentiamo nelle 
seguenti pagine. Questa informazioni storiche interesseranno non solo ai Cattolici, 
ma soprattutto ai non credenti, i quali cercano di capire cosa sia accaduto alla 
Chiesa Cattolica sin dal Vaticano II.  

 

Lo scopo della Massoneria organizzata: neutralizzare la Chiesa Cattolica e 

mettere al servizio della Massoneria  

Come abbiamo visto con l'esempio del Portogallo nel 1917, le forze Massoniche (ed 
i loro fedeli compagni Comunisti) hanno cospirato per impedire al Messaggio di 
Fatima di trovare compimento in Portogallo. Il Messaggio veniva definito una frode o 
una fantasia da fanciulli; gli stessi pastorelli venivano perseguitati ed anche 
minacciati di morte, tanto era il livello di odio che queste forze nutrivano verso la 
Chiesa Cattolica e la Vergine Madre di Dio.  
La stessa cosa avviene nel mondo ai nostri giorni. Non bisogna calarsi nelle malsane 

paludi della teoria cospiratoria per sapere che prima del 1960 i Papi promulgarono 

più condanne ed avvertimenti contro i complotti dei Massoni e dei Comunisti ai danni 

della Chiesa, che nei confronti di chiunque altro nella storia della Chiesa.  

Su questo punto, non si possono non considerare l'infami Istruzione Permanente 
dell'Alta Vendita, un documento Massonico che svela il piano per infiltrare e 
corrompere la Chiesa Cattolica nel 20° secolo.1 Mentre è diventato di moda, dopo il 
Concilio Vaticano Secondo, deridere la sola esistenza di una tale cospirazione, va 
fatto notare che i documenti segreti dell'Alta Vendita (una società segreta italiana), 
tra cui la Istruzione Permanente, finì nelle mani di Papa Gregorio XVI. L'Istruzione 
Permanente venne pubblicata dal Cardinale Cretineau-Joly, nella sua opera La 



56 

 

Chiesa Romana e la Rivoluzione, su richiesta di Beato Papa Pio Nono.2 Con la sua 
nota di approvazione del 25 febbraio 1861 (indirizzata all'autore) Pio Nono garantì 
l'autenticità dell'Istruzione Permanente e degli altri documenti Massonici, ma non 
permise a nessuno di divulgare i veri nomi dei membri dell'Alta Vendita coinvolti in 
questi documenti. Papa Leone XIII aveva egualmente richiesto la loro pubblicazione. 
Entrambi i Papi agirono ovviamente per prevenire una simile tragedia. Questi grandi 
Pontefici sapevano che una tale calamità era una cosa non certo impossibile. (Pio XII 
lo sapeva, come possiamo rilevare dalle sue affermazioni profetiche mentre era 
ancora Segretario di Stato Vaticano.)  

Il testo integrale dell'Istruzione Permanente è contenuto anche nel libro di Mons. 
George E. Dillon, La Massoneria del Grand' Oriente smascherata.3 Quando Leone XIII 
ricevette una copia del lavoro di Mons. Dillon, ne fu talmente impressionato da 
ordinare che ne venisse fatta una versione in italiano, pubblicata a proprie spese.4  

L'Alta Vendita era la più importante loggia della Carboneria, una società segreta 
italiana legata alla Massoneria la quale, insieme a quest'ultima, era stata 
condannata dalla Chiesa Cattolica.5 L'esimio storico Cattolico Padre E. Cahill, SJ, il 
quale non può certo essere considerato un “fanatico delle cospirazioni”, afferma nel 
suo lavoro Massoneria e il Movimento anti-cristiano che l'Alta Vendita veniva 
“comunemente considerata, all'epoca, il centro governativo della Massoneria 
Europea”.6 I Carbonari erano soprattutto attivi in Italia ed in Francia.  

Nel suo libro Atanasio e la Chiesa del Nostro Tempo (1974) il Vescovo Rudolph 
Graber, un'altra autorità del tutto obiettiva ed inattaccabile che scrisse dopo il 
Concilio Vaticano Secondo, citò un famoso Massone, il quale dichiarò che “l'obiettivo 
(della Massoneria) non è più la distruzione della Chiesa, ma il suo utilizzo tramite 
infiltrati”.7 In altre parole, dal momento che la Massoneria non riesce a distruggere 
completamente la Chiesa di Cristo, essa progetta non solo di sradicare l'influenza del 
Cattolicesimo nella società ma di usare la struttura della Chiesa stessa come 
strumento di “rinnovamento”, “progresso” ed “illuminazione” - cio è un strumento per 
avanzare molti dei propri principii ed i propri fini.  

Mentre discute la visione Massonica della società e del mondo, il Vescovo Graber ci 
introduce al concetto di Sinarchia: “Ciò cui ci troviamo di fronte è l'unione delle forze 
segrete di tutti gli ‘ordini’ e di tutte le scuole, coalizzatesi per creare un invisibile 
governo mondiale. In senso politico, la sinarchia mira ad un integrazione di tutte le 
forze sociali e finanziarie che il governo mondiale, ovviamente sotto una leadership 
di tipo socialista, deve sostenere e promuovere. Il Cattolicesimo, come tutte le 
religioni, verrebbe quindi assorbito in un sincretismo universale. Lungi dall'essere 
soppresso, esso verrebbe integrato, un processo che è già presente nel concetto stesso 
di fratellanza tra i chierici (di varie religioni)”.  

La strategia proposta dall'Istruzione Permanente per raggiungere questo 
obiettivo è sorprendente per la sua astuzia e la sua audacia. Sin dall'inizio, il 
documento ci illustra un processo che richiederà dei decenni per essere compiuto. 
Coloro che stesero il documento sapevano che non ne avrebbero visto il compimento. 
Stavano solo inaugurando un lavoro che sarebbe stato portato avanti dalle 
successive generazioni di iniziati. L'Istruzione Permanente dice che “Tra i nostri 
ranghi, i soldati muoiono ma la battaglia continua”.  

L'Istruzione progettava la diffusione di idee e concetti liberali nella società e 
all'interno delle istituzioni della Chiesa Cattolica finché i laici, i seminaristi, i chierici 
ed i prelati non sarebbero stati, gradualmente e nel corso degli anni, riempiti di 
princìpi progressisti. Col tempo, questa nuova mentalità sarebbe stata così 
persuasiva che sarebbero stati ordinati, consacrati e nominati sacerdoti, Vescovi e 
Cardinali i cui pensieri erano in linea con il pensiero moderno dei “princìpi del 1789” 
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(ovvero i princìpi della Massoneria che ispirarono la Rivoluzione Francese) - e più 
specificatamente: il pluralismo, l'uguaglianza tra tutte le religioni, la separazione tra 
Chiesa e Stato, la libertà totale di linguaggio, e così via.  

Infine, tra questi ranghi, sarebbe stato eletto un Papa che avrebbe condotto la 
Chiesa sulla via dell' “illuminazione e del rinnovamento”. Bisogna puntualizzare che 
non era uno dei loro obiettivi porre un Massone sul trono di Pietro. Il loro obiettivo 
era creare un ambiente che, alla lunga, potesse portare ad un Papa e ad una 
gerarchia votati alle idee di un Cattolicesimo liberale, ma allo stesso tempo convinti 
di essere dei Cattolici fedeli.  

I leader di questo Cattolicesimo liberalizzato non avrebbero più opposto 
resistenza alle idee rivoluzionarie (resistenza che era stata invece la norma per i Papi 
tra il 1789 ed il 1958, i quali condannarono unanimemente questi princìpi liberali), 
ma le avrebbero altresì “battezzate” ed amalgamate all'interno della Chiesa. Il 
risultato di tutto questo è un clero Cattolico che marcia, insieme ai laici, sotto i 
vessilli del nuovo “illuminazione”, pensando al contempo di essere perfettamente 
aderente alle impostazioni Apostoliche della fede.  

Indubbiamente, avendo in mente l'Istruzione Permanente, nell'Humanum Genus, 
Papa Leone XIII invitò i capi della Chiesa Cattolica a “la prima cosa da farsi si è 
smaschere la setta Massonica e mettere in risalto a tutti che cosa la Massoneria 
veramente è”.8 La pubblicazione dei documenti dell'Alta Vendita fu uno di questi 
tentativi di “smascherare la Massoneria”.  

Non vi può essere contestazione al modo in cui presentiamo ed interpretiamo 
questa Istruzione Permanente, dal momento che la citeremo largamente e 
testualmente. Quello che segue non è l'intero documento dell'Istruzione, ma la parte 
che più riguarda da vicino le nostre prove. Nel documento si legge:  

Il Papa, chiunque egli sia, non arriverà mai alle società segrete; e' compito delle 
società segrete compiere il primo passo verso la Chiesa, con lo scopo di conquistarli 
entrambi.  

Il compito che ci accingiamo ad intraprendere non può essere realizzato in un 
giorno, o in un mese o in un anno; potrebbe durare molti anni, forse un secolo; tra i 
nostri ranghi i soldati muoiono, ma la battaglia va avanti.  

Noi non vogliamo portare il Papa alla nostra causa, farlo un adepto dei nostri 
princìpi, né un propagandista delle nostre idee. Sarebbe solo un sogno ridicolo; e se 
per caso dei Cardinali o dei prelati, di loro spontanea volontà o di sorpresa, potessero 
entrare a conoscenza di parte dei nostri segreti, basterebbe questo per non poter 
certo desiderare la loro elezione al Soglio pontificio. Tale elezione sarebbe la nostra 
rovina. Solo l'ambizione li avrebbe portati all'apostasia, e per avere il potere 
sarebbero costretti a sacrificarci. Quello che dobbiamo chiedere, che dovremmo 
cercare ed aspettare, come fanno gli Ebrei per il loro Messia, è un Papa che ci torni 
utile …  

Con esso potremmo intraprendere un cammino trionfale nell'assalto alla Chiesa 
assai più che attraverso gli scritti dei nostri confratelli francesi o tramite l'oro 
dell'Inghilterra. Volete saperne la ragione? Perché per distruggere la possente roccia 
su cui Dio ha costruito la Sua Chiesa, non abbiamo più bisogno dell'aceto di Annibale, 
né della polvere da sparo o delle nostre armi. Dobbiamo avere le dita del successore 
di Pietro invischiate nel complotto, e queste dita sono buone, per questa crociata, 
quanto quelle di Urbano II e di tutti i San Bernardo nella storia della Cristianità.  

Non nutriamo alcun dubbio che arriveremo a questo fine supremo al termine dei 
nostri sforzi. Ma quando? Come? Questo non ci è dato sapere ancora. Ciò non di meno, 
dal momento che niente e nessuno dovrebbe distoglierci dal piano che è stato 
progettato così meticolosamente, ed anzi dato che tutti dovrebbero tendere alla sua 



58 

 

realizzazione come se già da domani si potesse realizzare il lavoro che stiamo ora 
solo abbozzando, desideriamo fornire in queste istruzioni, che rimarranno segrete 
agli iniziati novizi, dei consigli per gli ufficiali in carica del supremo Vente, i quali 
dovranno instillarli in tutti i confratelli, in forma di istruzioni o memorandum …  

Ora, per assicurarci un Papa che si confaccia ai nostri bisogni, bisogna prima 
formarlo … per questo Papa, va plasmata una generazione degna del regno che 
stiamo sognando. Lasciate perdere i vecchi o le persone adulte; partite dai giovani e 
se possibile persino dai fanciulli … Vi guadagnerete la reputazione di buoni Cattolici e 
di puri patrioti, senza sforzo.  

Questa reputazione darà diffusione alle nostre dottrine tra i giovani sacerdoti, e 
persino nei monasteri. In pochi anni, per forza di cose, questo nuovo e giovane clero 
avrà raggiunto tutte le cariche; formeranno il consiglio regnante, saranno chiamati 
ad eleggere il Pontefice che dovrà regnare sulla Chiesa. E questo Pontefice, come 
molti suoi contemporanei, sarà necessariamente e per forza di cose imbevuto di quei 
princìpi Italiani ed umanitari che stiamo cominciando a spargere in circolazione. E' 
un piccolo seme di mostarda nera che stiamo piantando nel terreno; ma l'alba della 
giustizia ci porterà ai più alti poteri, e vedrete che ricco raccolto avrà prodotto 
questo piccolo seme.  

Lungo la via che stiamo tracciando per i nostri, ci saranno molti ostacoli da 
abbattere, molte difficoltà di ogni tipo da superare, ma essi trionferanno per mezzo 
dell'esperienza e della chiarezza di vedute; ma lo scopo è così splendido che è 
fondamentale mettere tutte le vele al vento per raggiungerlo. Se volete rivoluzionare 
l'Italia, guardate attentamente al Papa che abbiamo appena descritto. Se volete 
fondare il regno degli scelti sul trono della prostituta di Babilonia, fate in modo che il 
Clero marci sotto i vostri stendardi, credendo sempre di stare marciando sotto quelli 
della fede Apostolica. Se volete far scomparire le ultime vestigia dei tiranni e degli 
oppressori, spargete le vostre reti come fece Simone Bar-Jona; lasciatele nelle 
sacrestie, nei seminari, e nei monasteri piuttosto che in fondo al mare: e se non 
andrete di fretta, vi promettiamo una pesca più miracolosa della sua. Il pescatore di 
pesci diviene il pescatore di uomini; voi porterete degli amici attorno al trono 
Apostolico. Avrete predicato una rivoluzione, abbigliati con la Tiara ed il Piviale, 
marciando con i vessilli della croce, una rivoluzione che ha bisogno solo di essere 
accesa un minimo per portare fuoco e fiamme in tutti gli angoli della terra.9  

 

L'ascesa del Cattolicesimo liberale  

Come abbiamo dimostrato, l'obiettivo della Massoneria non è la distruzione della 
Chiesa, cosa che i Massoni sapevano essere impossibile, ma piuttosto neutralizzarla e 
renderla proprio strumento - quindi, trasformare l'elemento umano della Chiesa in 
uno strumento per la promozione degli obiettivi Massonici, inducendo i componenti 
della Chiesa ad abbracciare le idee liberali. Una gerarchia liberale porterebbe 
rapidamente il proprio lavoro in direzione dell'ideale Massonico di un nuovo ordine 
mondiale (novus ordo seclorum) - una falsa “fratellanza” pan-religiosa nella quale 
la Chiesa abbandona il concetto di essere l'unico mezzo di salvezza, e cessa la sua 
resistenza alle forze del mondo. Il primo stadio di questo processo ebbe inizio nel 19° 
secolo, quando la società divenne sempre più aperta ai princìpi liberali della 
Rivoluzione Francese. Anche a metà del 1800 questo programma aveva già 
cominciato a causare gravi danni alla fede ed allo stato Cattolico. Questi concetti, più 
“gentili e leggeri”, di pluralismo, di indifferenza verso la religione, di una democrazia 
che crede che il potere derivi dal popolo, queste false teorie di libertà, di raduni 
interconfessionali, di separazione tra Stato e Chiesa ed altre novità di questo genere 
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stavano prendendo sempre più terreno nelle menti Europee post-illuministe, 
infettando indifferentemente politici e uomini di Chiesa.  

 

La condanna del Cattolicesimo liberale  

I Papi che si sono succeduti tra il 19° ed il 20° secolo hanno intrapreso una guerra 
totale contro queste tendenze così pericolose. Con la mente salda nella certezza, 
senza compromessi della Fede, questi Papi non si lasciarono trarre in inganno. Essi 
sapevano bene che i princìpi del male, per quanto possano sembrare onorevoli, non 
portano mai dei buoni frutti, e questi erano dei princìpi maligni tra i peggiori, dal 
momento che non portavano semplicemente all'eresia, ma all'apostasia. Come 
generali che riconoscono quale loro compito quello di resistere a tutti i costi sul 
campo, questi Papi approntarono delle armi poderose contro gli errori del mondo 
moderno, e fecero fuoco, incessantemente. Le encicliche erano i loro proiettili ed essi 
non sbagliarono mai il bersaglio.  

Il colpo più devastante venne in forma del monumentale Sillabo degli Errori del 
Beato Papa Pio Nono, apparso nella sua enciclica Quanta Cura (1864). Quando il 
fumo si diradò, tutti quelli coinvolti nella battaglia non ebbero più dubbio su chi fosse 
amico e chi nemico. La linea di demarcazione fu tratta una volta per sempre - 
indelebilmente. Nel Sillabo, Beato Pio Nono condannò gli errori principali del mondo 
moderno, non certo e non solo in quanto moderni, ma perché queste nuove idee 
venivano portate avanti sulla base di un naturalismo panteistico e, pertanto, non 
erano solo del tutto incompatibili con la dottrina Cattolica, ma anche distruttive per 
la società stessa.  

Gli insegnamenti del Sillabo erano contro-liberali, ed i princìpi del liberalismo 
erano contro-sillabo, una cosa che fu riconosciuta da tutte le parti coinvolte. Padre 
Denis Fahey chiama questo confronto “Papa Pio IX contro la deificazione panteistica 
dell'Uomo”.10 Dall'altra parte della barricata, il Massone Francese Ferdinand 
Buissont dichiarò allo stesso modo: “La scuola non può rimanere neutrale tra il 
Sillabo e la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo”.11  

Il 19° secolo vide una nuova generazione di Cattolici che speravano in un utopico 
compromesso tra le due posizioni. Questi uomini cercavano di vedere ciò che vi era di 
“buono” nei princìpi del 1789 e tentarono di introdurli all'interno della Chiesa. Molti 
elementi del clero, contaminati dallo spirito di quei tempi, furono trascinati in quella 
rete che era stata “lanciata nelle sacrestie e nei seminari” dalla Massoneria. Questi 
uomini furono chiamati Cattolici liberali. Beato Pio Nono, che li considerava con 
orrore, definì questi “Cattolici liberali” i “peggiori nemici della Chiesa”. In una lettera 
all'assemblea Francese diretta dal Vescovo di Nevers, datata 18 giugno 1871, Beato 
Pio Nono disse:  

Ciò di cui io temo non è la Comune di Parigi - no - quel che io temo è il 
Cattolicesimo Liberale … Ho detto almeno altre quaranta volte, e lo ripeto qui ora a 
voi tutti, per l'amore che nutro per voi. La vera rovina della Francia è il Cattolicesimo 
Liberale, che tenta di unire due princìpi così opposti tra loro come il fuoco e l'acqua.12  

 

L'ascesa del modernismo  

Ma malgrado tutto ciò, il numero dei Cattolici liberali aumentava continuamente. 
La crisi raggiunse il culmine alla fine del secolo scorso, quando lo spirito liberale del 
1789 che già “aleggiava nel vento”, divenne l'uragano conosciuto come modernismo. 
Padre Vincent Miceli definì il modernismo un movimento eretico, descrivendo i suoi 
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“tre progenitori”. Egli scrisse: “Il suo antenato religioso è la Riforma protestante … 
quello filosofico l'Illuminismo … quello politico è la Rivoluzione Francese”.13  

Cosa si intende per “modernismo”? Niente di più e niente di meno che una sintesi, 
una combinazione di tutti gli errori del Cattolicesimo Liberale in un sistema 
filosofico-teologico il cui effetto è il sottominare l'integrità della Fede Cattolica 
intera. Lungi dai compiti di questo libro quello di esaminare approfonditamente il 
vasto sistema del pensiero modernista, ci limitiamo per i nostri scopi a dire che, per 
numerosi e sottili errori, i modernisti negano o sottominano la divinità e la 
rivelazione divina di Cristo, vero fondamento dell'unica vera Chiesa fondata da Cristo 
Stesso, e l'immutabilità assoluta della dottrina Cattolica (che i modernisti affermano 
si debba “evolvere” sulla base del cambiamento delle circostanze contingenti). I 
modernisti sono convinti fautori di concetti liberali come la “libertà di parola”, “la 
libertà di coscienza”, ed il grave errore dell'indifferenza religiosa, la quale porta 
all'erronea convinzione che tutte le religioni sono uguali perché entrambe sorgono 
da un presunto “sentimento religioso” dell'uomo - e quindi alla negazione implicita 
della realtà del Peccato Originale, suggerendo che tutti gli uomini possano essere 
veramente religiosi e possano trovare la salvezza nelle varie religioni che si 
inventano, senza bisogno del Battesimo, della Fede e dei sacramenti della Chiesa 
Cattolica.  

 

San Pio X condanna la rivoluzione modernista  

San Pio X, che ascese al trono Papale nel 1903 riconobbe nel modernismo una 
piaga pericolosissima, da debellare, da fare cessare, al più presto. Egli dichiarò 
guerra al modernismo isolando, rivelando e condannando sistematicamente le sue 
numerose ed erronee idee. In particolare, Pio X pubblicò un'enciclica monumentale 
contro il modernismo (Pascendi) ed un Sillabo degli errori del modernismo 
(Lamentabili). Questo grande Papa scrisse nell' enciclica Pascendi: “che niuna parte 
risparmiano della cattolica verità, niuna che non cerchino di contaminare”. Nella 
stessa enciclica egli definì il modernismo “la sintesi di tutte le eresie”, dichiarando che 
l'obbligo più importante per il Papa è quello di assicurare la purezza e l'integrità 
della dottrina Cattolica, e che se egli non avesse fatto niente, sarebbe venuto meno al 
suo compito essenziale.14  

Ma Papa San Pio X non si fermò certo qui. Pochi anni dopo la Pascendi, capendo 
che i modernisti dovevano essere sconfitti prima che si risollevassero e causassero 
nuovi disordini nella Chiesa, questo santo Papa promulgò la sua lettera Sacrorum 
antistitum, in cui ordinava a tutti i sacerdoti ed a tutti gli insegnanti di fare un 
Giuramento Anti-Modernista. Egli vide l'insorgere dei modernisti dai seminari e dalle 
università e scomunicò i disobbedienti ed i caparbi. San Pio X sapeva che ciò che 
veniva attaccato dai modernisti non era nient' altro che la vera natura della Chiesa, e 
chi attaccava, nella propria audacia, agiva ormai apertamente per rovesciare il 
Dogma e la Tradizione Cattolica:  

La gravità di questo male aumenta di giorno in giorno e deve essere debellata ad 
ogni costo. Non stiamo più affrontando, come in principio, degli avversari ‘travestiti 
da pecore’, ma dei nemici visibili ed a viso scoperto nelle nostre stesse case, i quali 
hanno fatto un patto con i principali avversari della Chiesa [Massoni, Liberali, 
Protestanti, Ebrei, Mussulmani, ecc.] e sono in procinto di rovesciare la Fede… Essi 
vogliono rinnovarla come se fosse consumata dalla vecchiaia, vogliono aumentarla 
ed adattarla ai gusti del mondo, del progresso e delle comodità, come se essa fosse 
opposta non solo alla frivolezza di pochi, ma al bene stesso della società… Non ci sarà 
mai abbastanza vigilanza e fermezza da parte di coloro che sono stati nominati 
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fedeli custodi del sacro deposito della dottrina evangelica e della tradizione 
ecclesiastica, per opporsi agli attacchi contro di essa.15  

San Pio X riuscì efficacemente a fermare il diffondersi del modernismo ai suoi 
tempi. Si racconta tuttavia, che quando ricevette le congratulazioni per aver 
sradicato questo grave errore, San Pio X rispose subito che malgrado tutti i suoi 
tentativi, non era riuscito ad uccidere la bestia, ma l'aveva semplicemente cacciata 
sotto terra. Egli avvertì che se le guide della Chiesa non fossero state all'erta, questa 
bestia sarebbe tornata, più pericolosa che mai.16 Come vedremo, la profezia di San 
Pio X si è avverata - decisamente.  

 

Il modernismo comincia a sorgere di nuovo  

Una vicenda poco conosciuta avvenuta durante il regno di Papa Pio XI ci dimostra 
che la corrente sotterranea dei pensieri modernisti era ancora viva ed in buona 
salute nel periodo immediatamente successivo a San Pio X.  

Padre Raymond Dulac ci riferisce che al concistoro segreto del 23 maggio 1923, 
Pio XI chiese ai trenta Cardinali della Curia un opinione sull'eventualità di indire un 
concilio ecumenico. Erano presenti molti illustri prelati tra i quali Merry del Val, De 
Lai, Gasparri, Boggiani e Billot. I Cardinali suggerirono di non convocare il concilio. Il 
Cardinale Billot avvertì: “L'esistenza di differenze profonde all'interno dello stesso 
episcopato non può essere nascosta ... [essi] corrono il rischio di dare inizio a 
discussioni che si prolungherebbero indefinitivamente”.  

Boggiani fece presente le teorie moderniste dalle quali, disse, una parte del clero e 
dei vescovi non era esente: “Questa mentalità può portare alcuni Padri a presentare 
mozioni, ad introdurre metodi incompatibili con le tradizioni Cattoliche”.  

Billot fu ancora più preciso, esprimendo il timore di vedere il concilio “manovrato” 
dai “peggiori nemici della Chiesa, i modernisti, che si stanno già preparando, come 
tutto sembra indicare, per portare avanti la rivoluzione all'interno della Chiesa, un 
nuovo 1789”.17  

 

La predizione Massonica di un exploit modernista ad un concilio ecumenico  

Nello scoraggiare l'idea di un Concilio per le ragioni che abbiamo su visto, questi 
Cardinali si dimostrarono assai più abili, nel riconoscere i “segni dei tempi”, di tutti i 
teologi post Concilio Vaticano II. Potrebbero anche essere stati messi in allarme dagli 
scritti di quell'infame e scomunicato illuminista Canonico Roca (1830-1893) il quale 
invocò una rivoluzione ed una “riforma” della Chiesa, e che predisse, con un 
incredibile livello di precisione, la sovversione della Chiesa per mezzo di un Concilio.  

Nel libro Atanasio e la Chiesa dei nostri tempi, il Vescovo Graber riporta la 
predizione di Roca di una “Chiesa illuminista rinnovata”, affermando che essa 
sarebbe stata influenzata dal “socialismo di Gesù”.18 A metà del 19° secolo, Roca 
predisse che “la nuova Chiesa, che non dovrebbe mantenere niente della dottrina 
scolastica e dell'antica forma originale della Chiesa precedente, riceverà comunque 
la consacrazione e la giurisdizione canonica da parte di Roma”. Roca, abbastanza 
sorprendentemente, predisse la “riforma” liturgica che sarebbe avvenuta dopo il 
Concilio Vaticano II: “Il culto divino, nei modi specificati dalla liturgia, il suo 
cerimoniale, i rituali e le regole della Chiesa Romana saranno presto trasformati ad 
un concilio ecumenico, che restituirà ad esso la semplicità venerabile dell'era dorata 
degli Apostoli, in accordo con la civiltà moderna e i dettami della coscienza”.  

Roca predisse che attraverso questo concilio sarebbe giunto un “accordo perfetto 
tra gli ideali della civiltà moderna e l'ideale di Cristo e del Suo Vangelo. Questa sarà 
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la consacrazione del Nuovo Ordine Sociale, ed il solenne battesimo della civiltà 
moderna”. In altre parole, questo concilio sarebbe stato il trionfo del piano Massonico 
per sovvertire la Chiesa. Roca parlò anche del futuro del Papato. Egli scrisse: “C'è un 
sacrificio da compiere, che rappresenta un solenne atto di espiazione… il Papato 
cadrà; morirà per mano del coltello consacrato che gli stessi padri dell'ultimo 
concilio avranno forgiato. Il Papa-cesare è una ostia [vittima] coronata per il 
sacrificio”. Roca predisse, così entusiasticamente, niente meno che una “nuova 
religione, un nuovo dogma, un nuovo rituale, un nuovo sacerdozio”. Egli definisce i 
nuovi sacerdoti “progressisti” e parla della “soppressione” della sottana [tonaca] e 
del “matrimonio dei preti”.19  

Riferendosi agli scritti dell'eresiarca francese l'Abbé Melinge (che scriveva sotto lo 
pseudonimo di Dr. Alta), il Vescovo Graber avvertì di un programma rivoluzionario 
per “il rimpiazzo della fede Romana con un pontificato ‘pluri-confessionale’, capace 
di adattarsi ad un ecumenismo polivalente, come quello che vediamo stabilito oggi 
durante le concelebrazioni di preti e pastori Protestanti”. (Melinge si riferiva ad 
alcuni sacerdoti rinnegati; oggi, tuttavia, lo stesso Papa concelebra le funzioni 
religiose, tra cui i Vespri, con dei “vescovi” Protestanti.)20  

Echi agghiaccianti di Roca, Melinge e dell' Alta Vendita si trovano nelle parole del 
dott. Rudolph Steiner (un Rosacroce), il quale nel 1910 affermava: “Abbiamo bisogno 
di un Concilio e di un Papa che lo proclarmi”.21  

 

L'alleanza della Massoneria con il comunismo  

Va qui ricordato che nell'inseguire questi obbiettivi i Massoni furono da subito 
alleati dei Comunisti, che complottarono con essi per il rovesciamento dell'ordine 
temporale e secolare. Come osservò Papa Leone XIII nella sua monumentale enciclica 
Humanum Genus (1884), sulle minacce poste dalle società Massoniche:  

Si, questo cambiamento e questo tentativo di sovversione è stato deliberatamente 
pianificato ed intrapreso da molte associazioni comuniste e socialiste; e la setta dei 
Massoni non è loro ostile in questo, ma anzi le aiuta nei loro piani e condivide con 
esse le idee principali.  

Come abbiamo precedentemente appreso da molti testimoni indipendenti, 
l'infiltrazione comunista nella Chiesa22 risale al 1930. Lo stesso Lenin (fondatore del 
Comunismo Sovietico) dichiarò nel 1920 che avrebbe tentato di infiltrarsi nella 
Chiesa Cattolica, in particolare nel Vaticano. Le prove storiche di questo discorso 
sono state recentemente raccolte dal rispettabile periodico Christian Order [Ordine 
Cristiano]:  

Douglas Hyde, un ex comunista ora convertito, rivelò molto tempo fa che nel 1930 
la direzione Comunista aveva inviato una direttiva mondiale per l'infiltrazione 
all'interno della Chiesa Cattolica. Inoltre, durante i primi anni cinquanta, la signora 
Bella Dodd dette un resoconto assai dettagliato sulla sovversione della Chiesa da 
parte dei Comunisti. Dall'alto della sua posizione di ex dirigente di alto livello del 
Partito Comunista Americano, la signora Dodd disse: “nel 1930 infiltrammo 1.100 
uomini nei seminari per distruggere la Chiesa dal suo interno”. L'obiettivo di questi 
uomini era quello di essere ordinati e di progredire di carriera, quindi in influenza ed 
autorità, come Monsignori e Vescovi. Dodici anni prima del Vaticano II ella affermò 
che: “Ora come ora essi sono ai più alti ranghi della Chiesa” - dove stavano agendo 
per portare i cambiamenti atti ad indebolire l'efficacia della Chiesa contro il 
Comunismo. Disse inoltre che questi cambiamenti sarebbero stati così drastici da 
“non riconoscere più la Chiesa Cattolica”.23  
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Come fa notare il giornale Christian Order [Ordine Cristiano], l'esistenza di una 
cospirazione Comunista per infiltrarsi all'interno della Chiesa è stata confermata 
abbondantemente non solo dai due ex Comunisti Dodd e Hyde, ma anche da alcuni 
disertori Sovietici.  

L'ex ufficiale del KGB Anatoliy Golitsyn, che defezionò nel 1961 e che previde nel 
1984, con un accuratezza del 94%, tutti i sorprendenti sviluppi avvenuti nel Blocco 
Comunista sin da allora, ha confermato alcuni anni fa che questa “penetrazione 
all'interno della Chiesa Cattolica e delle altre chiese fa parte della ‘linea generale’ [di 
politica immutata] del partito nella lotta contro la religione”. Infatti, centinaia di file 
portati all'ovest dall'ex archivista del KGB Vassili Mitrokhin e pubblicati nel 1999 ci 
mostrano uno scenario simile, con agenti del KGB che coltivano relazioni il più vicino 
possibile con i Cattolici “progressisti” mentre ne finanziano le loro attività. Una di 
queste organizzazioni di sinistra è stata identificata nella piccola agenzia stampa 
Cattolica Italiana Adista, la quale per decenni ha sostenuto ogni possibile ed 
immaginabile proposta post-conciliare o “riforma”, ed il cui direttore viene 
menzionato nel Dossier Mitrokhin come un agente pagato dal KGB.  

La Signora Dodd, che si è convertita alla Fede poco prima di morire, fu consigliere 
legale del Partito Comunista degli Stati Uniti. Ella dette una testimonianza 
fondamentale nei confronti dell'infiltrazione Comunista all'interno della Chiesa e 
dello Stato dinanzi al Comitato contro le Attività anti-americane, negli anni '50. 
Come per fare ammenda per il suo ruolo nella sovversione della Chiesa, la Dodd dette 
una serie di lezioni all'Università Fordham ed in altri luoghi, negli anni che 
precedettero il Concilio Vaticano II. L'Christian Order [L' Ordine Cristiano] ci riporta 
una testimonianza di un monaco che partecipò ad uno di questi seminari all'inizio 
degli anni '50:  

Ascoltai quella donna per quattro ore ed i miei capelli mi si drizzarono in capo. 
Ogni cosa che diceva si era avverata alla lettera. Avresti potuto definirla la più 
grande profeta del mondo, ma non lo era. Stava semplicemente esponendo, punto per 
punto, il piano di battaglia dei Comunisti per sovvertire la Chiesa Cattolica. Ella 
spiegò che tra tutte le religioni mondiali, quella Cattolica era la più temuta dai 
Comunisti, perché era l'unico avversario veramente pericoloso. L'intero concetto era 
quello di distruggere non proprio l'istituzione Chiesa, ma piuttosto la Fede della 
gente, ed anche usare l'istituzione della Chiesa, se possibile, per distruggere la Fede 
tramite la promozione di una pseudo-religione: qualcosa che assomigliasse al 
Cattolicesimo, ma che non lo fosse affatto. Una volta che la fede è stata distrutta, 
spiegò, si sarebbe introdotto un complesso di colpa all'interno della Chiesa … per 
etichettare la ‘Chiesa del passato’ come opprimente, autoritaria, piena di pregiudizi, 
arrogante per la pretesa di essere l'unica depositaria della verità e l'unica 
responsabile per le divisioni delle realtà religiose attraverso i secoli. Questo sarebbe 
stato necessario per svergognare i capi della Chiesa ad ‘aprirsi al mondo’, e ad un 
comportamento più flessibile verso tutte le religioni e le filosofie. I Comunisti 
avrebbero quindi usato quest'apertura per poter sottominare la Chiesa.24  

Se i nemici della Chiesa dovessero riuscire in questi loro piani, che abbiamo 
appena visto in dettaglio, accadrebbero nella Chiesa esattamente le seguenti cose:  

 Primo, ad un concilio ecumenico, come ha predetto Roca, avrebbe avuto 
luogo un cambiamento di tale entità che il mondo intero si sarebbe accorto che la 
Chiesa Cattolica stava attraversando una rivoluzione in linea con le idee moderne. E' 
chiaro a tutti che un “aggiornamento” della Chiesa è già avvenuto.  

 Secondo: verrebbe introdotta una nuova “teologia”, la quale tenderebbe a 
contraddire gli insegnamenti precedenti. 
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 Terzo: I Massoni ed i Comunisti stessi darebbero voce ai loro canti di trionfo, 
credendo che la Chiesa Cattolica ha finalmente “visto la luce” su alcuni punti tra i 
quali il pluralismo, lo stato secolare, l'uguaglianza delle Religioni, e qualsiasi altro 
compromesso debba essere raggiunto.  

 Quarto: come risultato di questa sovversione, il nuovo orientamento della 
Chiesa dovrebbe avere la precedenza sui veri dogmi e le tradizioni della Chiesa, nei 
suoi insegnamenti e nella sua pratica - incluso il Messaggio di Fatima, che dovrebbe 
essere quindi “rivisto” o sepolto per dare spazio al nuovo orientamento.  

Non ci rimane ora altro che dimostrare a che punto sia arrivato questo tentativo 
di sovvertire la Chiesa e come abbia dato origine al grave crimine di cui parliamo: il 
tentativo di annullare l'autentico Messaggio di Fatima. Per questo crimine, gli 
accusati hanno lasciato la Chiesa ed il mondo esposti ai pericoli più grandi che si 
possano immaginare, tra cui l'annientamento di molte nazioni e la perdita di milioni 
di anime. Qui non si parla solo di un crimine contro la Chiesa, ma contro l'umanità 
intera.  

 

Nel suo famoso e incisivo libro Attanasio e la Chiesa 
dei Nostri Tempi pubblicato nel 1974, il Vescovo tedesco 
di Regensburg, Rudolph Graber, professore di Teologia 
sin dal 1941 e consacrato vescovo nel 1962, riporta gli 
obiettivi dichiarati dei nemici della Chiesa, ovvero 
distruggere la Chiesa attraverso un Concilio ecumenico. 
Egli cita un prete scomunicato e rivoluzionario, il 
canonico Roca, il quale predisse un Concilio che avrebbe 
portato “una nuova religione, un nuovo dogma, un nuovo 
rito, un nuovo sacerdozio”. Il Vescovo Graber cita inoltre 
il massone Dr. Rudolph Steiner, il quale aveva dichiarato 
nel 1910: “Abbiamo bisogno di un concilio e di un Papa 
che lo indica”. Il Vescovo Graber così commentò queste 
predizioni: “pochi anni fa tutto questo era del tutto 
inconcepibile, ma oggi …?” 

 

 
NOTE 
1) Per capire il legame tra l'Alta Vendita ed il nuovo orientamento della Chiesa post Conciliare, vedi 
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Illinois, 1999).  
2) Secondo volume, edizione originale, 1859, ristampata dal Circolo della Rinascenza Francese, Parigi 
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3) Mons. Dillon, Grand Orient Freemasonry Unmasked, pp. 51-56, intero testo dell'Alta Vendita - 
Christian Book Club, Palmdale, California.  
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inglese. Mons. Dillon, Grand Orient Freemasonry Unmasked, pp. 51-56, intero testo dell'Alta Vendita 
(Christian Book Club, Palmdale, California).  
10) Padre Denis Fahey, Mystical Body of Christ in the Modern World. (Regina Publications, Dublino, 
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11) Idem, p. 116.  
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13) Padre Vincent Miceli, The Antichrist, (Roman Catholic Books, Harrison, New York, 1981) p. 133.  
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14) Papa Pio X, Pascendi Dominici Gregis, (sulla dottrina dei Modernisti) 8 settembre 1907.  
15) Papa San Pio X, Sacrorum antistitum.  
16) Padre Vincent Miceli, The Antichrist, registrazione su cassetta, Keep the Faith Inc., Ramsey, New 
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19) Un dettagliato resoconto di tutte le citazioni di Roca riportate in questo libro si trovano in 
Athanasius and the Church of Our Time, pp. 31-40.  
20) “Vespri Cattolico-Luterani in Vaticano”, CWNews.com, 13 novembre 1999: “Gli Arcivescovi G.H. 
Hammar e Jukka Paarma - primati luterani, rispettivamente di Svezia e Finlandia - ed i Vescovi Anders 
Arborelius di Stoccolma e Czeslaw Kozon di Copenhagen si sono uniti al Santo Padre per la funzione 
dei Vespri. Diversi altri vescovi Luterani di nazioni scandinave erano presenti alla cerimonia, tra cui 
due vescovi donne.”  
21) Athanasius and the Church of Our Time, p. 36.  
22) Vedi “The Secret Red Plan to Take Over the Catholic Church”, pubblicato nella Cina comunista nel 
1959. Pubblicato in Inglese dal The Fatima Crusader, numero 19, Febbraio-Aprile 1986, p. 6. Vedi 
anche: “The Prophecy of Bella Dodd”, un articolo di approfondimento su Fatima di Chris Ferrara e 
pubblicato su internet: http://www.fatima.org/perspective235.htm; tale profezia si può leggere anche 
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23) “The Greatest Conspiracy”, Christian Order, novembre 2000.  
24) Un altro ex comunista, Manning Johnson, ha dato la stessa testimonianza. Nel 1953, dinanzi alla 
commissione per le attività anti-americane, Manning ammise che: “una volta sviluppata la tattica di 
infiltrazione all'interno delle organizzazione religiose da parte del Cremlino… i Comunisti scoprirono 
che l'annientamento della religione poteva essere ottenuto assai più velocemente per mezzo 
dell'infiltrazione di elementi comunisti che agivano all'interno della Chiesa.” Egli affermò poi che: “La 
politica di infiltrazione all'interno dei seminari ebbe un tale successo da andare ben oltre le 
aspettative dei Comunisti.” Parlando poi dell'infiltrazione all'interno delle istituzioni religiose in 
generale, Manning Johnson spiegò che “… l'obiettivo primario di prendere il controllo delle 
organizzazioni religiose fu portato a termine proprio in quel periodo (1935) ed il fatto che i Comunisti, 
dalle pagine del Daily Worker, possano contare sull'appoggio di 2.300 Ministri Protestanti, è la 
dimostrazione dei risultati ottenuti da quando ero membro del partito Comunista, negli anni 30.” 
Testimonianza di Manning Johnson, Investigazione sulle Attività Comuniste nell'area della Città di 
New York - parte 7, udienza dinanzi al Comitato per le Attività Anti-Americane, Camera dei Deputati, 
83° Congresso, Prima Sessione, 8 luglio 1953 (Pubblicata dall'Ufficio documenti Governativi, 
Washington, D.C., 1953) p. 2214. Una raccolta delle citazioni di ex comunisti e sulla infiltrazione nella 
Chiesa si trova nell'articolo di John Vennari “Heaven's Request for Reparation to the Holy Face of 
Jesus”, Parte III, Catholic Family News, agosto 2001.  
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Capitolo 6  

Il movente si rafforza 

 
Verso il 1948, Papa Pio XII, su richiesta del fedele ed ortodosso Cardinale Ruffini, 

iniziò a considerare l'idea di convocare un Concilio generale e passò anche alcuni 
anni a compiere i preparativi necessari. Vi sono prove che alcuni elementi 
progressisti a Roma riuscirono a dissuadere Pio XII dal portare a realizzazione tale 
concilio, dato che sarebbe stato sicuramente conforme alla Humani Generis ed alle 
sue condanne verso gli errori modernisti. Come questa grandiosa enciclica del 1950, 
quel nuovo concilio avrebbe combattuto “le false opinioni che minacciano di 
sottominare le fondamenta della dottrina Cattolica”.1  

Allo stesso tempo, gli “errori della Russia” ai quali si riferiva la Madonna di 
Fatima, si stavano diffondendo all'interno della Chiesa stessa. Vari ordini religiosi 
Cattolici erano già stati infiltrati. Per esempio, il cosiddetto movimento del “Preti 
Operai” era così chiaramente infiltrato dai Comunisti, che Pio XII ne ordinò la 
chiusura negli anni '50.  

Tragicamente, Pio XII si convinse di essere troppo vecchio per sostenere sulle 
proprie spalle il peso di un Concilio che affrontasse a viso aperto i ranghi sempre più 
numerosi dei nemici della Chiesa, e si rassegnò all'idea che “questo sarà compito del 
mio successore”.2 Papa Pio XII morì il 9 ottobre 1958.  

Ci stiamo avvicinando sempre di più all'anno fondamentale che ben conosciamo. 
Siamo nel 1958, due anni prima del 1960 - anno in cui il Terzo Segreto deve essere 
rivelato secondo i desideri della Vergine di Fatima, come ha testimoniato Suor Lucia. 
Durante il Pontificato di Pio XII, il Sant'Uffizio, tramite l'abile direzione del Cardinale 
Ottaviani, ha mantenuto intatta la fede Cattolica, tenendo a freno i cavalli selvaggi 
del modernismo. Molti degli odierni teologi modernisti raccontano con sdegno come 
essi ed i loro amici fossero “messi a tacere” durante questo periodo.  

Ma neanche il Cardinale Ottaviani poteva evitare quello che stava per accadere 
nel 1958. Un nuovo tipo di Papa che “i progressisti credevano sarebbe stato dalla loro 
parte”3 sarebbe asceso al Trono Pontificio e avrebbe costretto un riluttante Ottaviani 
a rimuovere il cancello, ad aprire il recinto e a raggiungere il branco. Ma un tale 
stato di cose era stato già previsto. Alla notizia della morte di Papa Pio XII, il vecchio 
Don Lambert Beauduin, amico di Roncalli (futuro Papa Giovanni XXIII) confidò a 
Padre Bouyer: “Se eleggono Roncalli, tutto si risolverà; egli sarebbe capace di indire 
un concilio e di consacrare l'ecumenismo”.4  

A questo punto del libro, deve venire evidenziato, a beneficio specialmente del 
lettore non Cattolico, che i cambiamenti avvenuti nell'orientamento basilare della 
Chiesa di cui stiamo discutendo, sono assolutamente senza precedenti e 
rappresentano forse la peggiore crisi nella Sua storia. Uno studio attento di ciò che 
segue chiarirà i motivi per cui il Messaggio di Fatima, con la sue richieste di 
consacrazione e conversione della Russia in quanto portatori di una pace mondiale, 
siano diventati inaccettabili agli occhi degli ecclesiastici liberalizzati e politicamente 
corretti di quest'epoca degli ultimi 50 anni. Questi cambiamenti senza precedenti 
nella Chiesa Cattolica non sono una benedizione, bensì piuttosto un grave danno per i 
non Cattolici, dal momento che il risultato di questo “adeguamento” della Chiesa non 
comporta soltanto gli scandali clericali cui stiamo assistendo, ma anche il fallimento 
dell'elemento umano della Chiesa nel compiere un'azione - la solenne consacrazione 
della Russia - che porterebbe grandi benefici all'umanità intera. 

 



68 

 

Viene indetto un Concilio mentre il Messaggio di Fatima subisce un attacco  

Così avvenne quel che Dom Lambert aveva previsto. Roncalli fu eletto e, in veste di 
Papa Giovanni XXIII, indisse un Concilio e consacrò l'ecumenismo. La “rivoluzione in 
Tiara e piviale” prevista dall'Alta Vendita stava dunque compiendosi.  

Ed uno dei primi atti della rivoluzione fu quello di abbandonare il Terzo Segreto di 
Fatima. Contrariamente alle aspettative del mondo intero, l'8 febbraio 1960 (dopo un 
solo anno dall'annuncio dell'indizione del Concilio) il Vaticano rilasciò il seguente, 
laconico comunicato attraverso l'agenzia stampa A.N.I.:  

Città del Vaticano, 8 febbraio 1960 (A.N.I.) - E' probabile che il “Segreto di Fatima” 
non verrà mai pubblicato. In alti ambienti del Vaticano, assai attendibili, è stato 
appena dichiarato alla rappresentativa della UPI (United Press International), che è 
assai probabile che la lettera su cui Suor Lucia ha scritto le parole che la Vergine 
Maria indirizzo ai tre pastorelli, alla Cova da Iria, non verrà mai aperta … è quindi 
molto probabile che il “Segreto di Fatima” rimarrà per sempre sotto sigillo.  

E nello stesso comunicato troviamo il primo attacco diretto da parte di fonti del 
Vaticano sulla credibilità del Messaggio di Fatima nella sua interezza:  

Anche se la Chiesa riconosce le apparizioni di Fatima, Essa non si impegna a 
garantire la veridicità delle parole che i tre pastorelli affermano di aver udito dalla 
Madonna.  

Che affermano di avere udito? Quali dubbi potranno mai esserci sulla veridicità 
della testimonianza, dopo il Miracolo del Sole? Si può forse dubitare che essi abbiano 
ricevuto un autentica profezia dal Cielo quando tutte le previsioni contenute nel 
Messaggio di sono avverate - dall'imminente fine della Prima Guerra Mondiale, al 
diffondersi degli errori della Russia, dalla Seconda Guerra Mondiale alla elezione di 
Papa Pio XI?  

Qui vediamo all'opera il primo attacco al Messaggio di Fatima proveniente 
dall'interno dell'apparato Vaticano, dal momento che è proprio dal 1960 che il 
Vaticano inizia ad inseguire un nuovo orientamento della Chiesa che si concluderà 
(come vedremo presto) con il Concilio Vaticano Secondo. Analizziamo queste 
considerazioni riguardo al comunicato dell'8 febbraio 1960:  

 Il comunicato dubita pubblicamente la veracità di Lucia, Giacinta e 
Francesco. 

 Dal 1960 in poi, Suor Lucia è ridotta al silenzio per ordine dell'apparato 
Vaticano5, affinché ella non possa difendersi dall'implicita accusa che la sua 
testimonianza sia inattendibile. 

 I documenti presenti negli archivi ufficiali di Fatima, che Padre Alonso curerà 
tra il 1965 ed il 1976 (più di 5.000 documenti contenuti in 24 volumi) saranno 
interdetti alla stampa, anche se questi documenti confermano che le profezie di 
Fatima delle prime due parti del Segreto (l'elezione di Papa Pio XI, l'inizio della 
Seconda Guerra Mondiale, il diffondersi del Comunismo nel mondo, ecc.) erano state 
rivelate privatamente da Suor Lucia molto tempo prima del loro compimento, e che 
la sua testimonianza era sicuramente accurata ed attendibile.  

Il crimine è cominciato. Ed ora il movente di questo crimine - il desiderio di 
cambiare l'orientamento della Chiesa per portarla via dalle certezze del Messaggio di 
Fatima verso un “illuminato” adeguamento della Chiesa al mondo - si sarebbe ancor 
più rafforzato con l'inizio dei lavori del Concilio Vaticano Secondo l'11 ottobre 1962. 
Ricordiamo le parole di Suor Lucia, che ci disse che la Madonna desiderava che il 
Terzo Segreto fosse rivelato nel 1960 perché sarebbe “stato più chiaro (mais claro) 
per allora”. Adesso sarebbe diventato ancora più chiaro.  
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Gli “errori della Russia” si insinuano nella Chiesa  

Poco prima dell'inizio dei lavori del Concilio, vi fu un altro tradimento del 
Messaggio di Fatima, un segno delle tante cose senza precedenti che sarebbero 
avvenute di li a poco. Nella primavera del 1962 a Metz in Francia, il Cardinale 
Eugene Tisserant si incontrò col Metropolita Nikodim della Chiesa Russo Ortodossa - 
un ufficiale del KGB, com'erano tanti altri prelati Ortodossi. A questo incontro, 
Tisserant e Nikodim negoziarono quello che sarebbe stato conosciuto come il Patto di 
Metz, o più popolarmente, l'Accordo Vaticano-Mosca.6 L'esistenza di questo Accordo 
Vaticano-Mosca è un fatto storico irrefutabile, attestato in tutti i suoi dettagli da 
Mons. Roche, segretario personale del Cardinale Tisserant.  

L'accordo era, in sostanza, il seguente: Papa Giovanni, secondo un suo sentito 
desiderio, sarebbe stato “accontentato” con la presenza di due osservatori Russo 
Ortodossi al Concilio. In cambio, la Chiesa Cattolica si impegnava a fare in modo che 
il Concilio Vaticano Secondo non condannasse il Comunismo sovietico o la Russia 
sovietica. In pratica, il Concilio avrebbe compromesso la libertà morale della Chiesa 
Cattolica, facendo finta che la forma più sistematica e materiale del “male” che sia 
mai apparsa nella storia dell'uomo, in realtà non esisteva - anche se nel preciso 
momento in cui il Concilio apriva i suoi lavori, i Sovietici erano ben lungi dallo 
smettere di perseguitare, imprigionare ed uccidere milioni di Cattolici.  

Il Concilio non parlò affatto di comunismo, avendo barattato la propria libertà 
con un accordo con i Comunisti. Per questo fallimento, il Concilio si allontanò 
definitivamente dagli insegnamenti dei Papi Leone XIII, Beato Pio Nono, San Pio X ed 
anche di Papa Pio XI, che aveva ricordato alla Chiesa che non ci si può frenare dal 
condannare questo male così incomparabile. Come disse nella Divini Redemptoris,  

Questo pericolo così imminente, venerabili fratelli, come avete già supposto è il 
comunismo ateo e Bolscevico il quale mira ad intaccare l'ordine sociale ed a 
sottominare alle fondamenta la civiltà Cristiana. Dinanzi ad una simile minaccia, la 
Chiesa Cattolica non può e non deve rimanere in silenzio. Questa Sede Apostolica 
tra tutte non ha mai cessato di ergere la propria voce perché sa che la propria e 
speciale missione è di difendere la verità, la giustizia e tutti quei valori eterni che il 
Comunismo invece ignora o cerca di distruggere.7  

Ma il Concilio non avrebbe detto una parola sul comunismo Sovietico. Avrebbe 
invece iniziato un “dialogo” con le stesse forze che una volta venivano combattute 
dalla Chiesa.  

Perché tutto questo? Non fu certo una “coincidenza” che il silenzio del Concilio sul 
Comunismo si sia sincronizzato alla perfezione con l'infiltrazione comunista nella 
Chiesa Cattolica; infiltrazione che, come abbiamo mostrato nel precedente capitolo, 
era stata rivelata proprio poco prima del Vaticano II da testimoni chiave, con nessun 
motivo per mentire (Dodd, Hyde, Golitsyn, Mitrokhin ed altri). Anche senza queste 
testimonianze, il nostro senso comune ci avrebbe dovuto avvertire che le forze 
comuniste all'opera (insieme alle logge Massoniche) avrebbero inevitabilmente 
cercato di distruggere la Chiesa Cattolica dal suo interno. Satana è abbastanza 
intelligente per sapere che la Chiesa Cattolica è l'unica fortezza che egli deve 
distruggere per poter conquistare il mondo intero, e portarlo nel suo regno oscuro.  

Questa era la situazione nella Chiesa nel momento in cui il Concilio Vaticano 
Secondo si auto imponeva, erroneamente, di tacere sugli errori del comunismo e sulle 
sue malvagità. E per quanto riguarda il trattato Vaticano-Mosca, è inutile ricordare 
che la Consacrazione della Russia Sovietica al Cuore Immacolato da parte dei Padri 
del Concilio, per portare la Russia alla conversione, è ormai un argomento 
assolutamente fuori discussione. Questo spostamento repentino verso il nuovo 
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orientamento della Chiesa, che il Concilio avrebbe accelerato in modo ancora più 
drammatico, era già in conflitto col Messaggio di Fatima.  

Quindi, fin dall'incontro di Metz, che segna l'espansione dell'Ostpolitik, la politica 
del Segretario di Stato Vaticano si caratterizza per la cessazione di qualsiasi 
condanna ed opposizione ai regimi Comunisti da parte della Chiesa, in favore di un 
“dialogo” e di una “diplomazia silenziosa” - una politica che in questi giorni ha reso 
silente il Vaticano persino nei riguardi delle tremende persecuzioni della Chiesa nella 
Cina Comunista.  

Così, il 12 ottobre 1962, due sacerdoti rappresentanti della Chiesa Ortodossa 
sbarcarono all'aeroporto di Fiumicino e parteciparono al Concilio Vaticano Secondo. 
Il Concilio iniziò con il controllo di questi osservatori Ortodossi, i quali fecero in modo 
che l'Accordo Vaticano-Mosca fosse rispettato. L'intervento scritto contro il 
Comunismo da parte di 450 Padri del Concilio si “perse” misteriosamente dopo essere 
stato consegnato alla Segreteria del Concilio, e quei Padri del Concilio che insistevano 
nel denunciare il Comunismo, furono gentilmente invitati a sedersi e a tacere.8  

I capi della Chiesa avevano abbassato da soli il ponte levatoio ai Comunisti, ed allo 
stesso tempo i Comunisti ed i Massoni stavano tentando di distruggerla dal suo 
interno (ricordiamoci le previsioni di Bella Dodd):  

 Incoraggiare la “promozione di una pseudo-religione: qualcosa che sembri il 
Cattolicesimo, ma che non lo è affatto”.  

 Etichettare “la ‘Chiesa del passato’ come opprimente, autoritaria, piena di 
pregiudizi, arrogante per la pretesa di essere l'unica depositaria della verità e l'unica 
responsabile per le divisioni delle realtà religiose attraverso i secoli”. 

 Costringere i capi della Chiesa ad “‘aprirsi al mondo’ e ad un comportamento 
più flessibile verso tutte le religioni e le filosofie”.  

Ed infine, come predisse Dodd, “I Comunisti avrebbero usato quest'apertura per 
poter sottominare la Chiesa”.  

Questo grandioso tentativo di sovversione avrebbe implicato, per prima cosa, 
l'affermazione di una “teologia” modernista ad un concilio ecumenico - proprio come 
avevano anticipato il Canonico Roca e gli altri illuminati Massonici.  

 

Il trionfo neo-modernista al Concilio Vaticano II  

Il 13 ottobre 1962, il giorno successivo all'arrivo dei due osservatori Comunisti 
presso il Concilio, e nell'esatto anniversario del Miracolo del Sole a Fatima, la storia 
della Chiesa e del mondo mutò radicalmente per colpa di un avvenimento 
apparentemente insignificante. Il Cardinale Lienart, della Francia, in quello che è 
diventato un incidente piuttosto famoso, prese il microfono e chiese che la lista dei 
candidati proposti dalla Curia Romana per presiedere le commissioni del Concilio 
venisse azzerata, e che ne venisse compilata una nuova. La richiesta fu accettata e la 
composizione delle commissioni fu ritardata. Quando si tenne, finalmente, l'elezione, i 
progressisti furono eletti a maggioranza, o quasi, in tutte le commissioni conciliari - 
molti di questi candidati figuravano proprio tra le fila di quegli “innovatori” che 
erano stati condannati da Papa Pio XII. Gli schemi preparatori, che erano stati 
compilati in maniera tradizionale per il Concilio, furono rigettati ed il Vaticano II 
cominciò, letteralmente, senza una vera e propria agenda dei lavori, lasciando la 
strada aperta ai nuovi documenti scritti dai progressisti.  

E' ben noto e superbamente commentato9 che una claque di periti e di Vescovi 
progressisti procedette a pilotare il Concilio Vaticano II con lo scopo di rifondare la 
Chiesa a loro immagine, attraverso l'instaurazione di una “nuova teologia”. Sia i 
critici che i sostenitori del Vaticano II concordano su questo punto. Nel libro Il 



71 

 

Vaticano II rivisto, il Vescovo Aloysius J. Wycislo (strenuo avvocato difensore della 
rivoluzione attuata dal Concilio Vaticano II) dichiara, con malcelato entusiasmo, che 
“i teologi e gli studiosi biblici che erano rimasti nascosti ‘nell'ombra’, risorsero come 
periti (ovvero teologi esperti che consigliano i vescovi al Concilio), ed i loro libri ed i 
loro commentari post Conciliari divennero una lettura popolare”.10  

Egli aggiunge che “l'enciclica di Papa Pio XII, Humani Generis aveva avuto un ... 
effetto devastante sui lavori di numerosi teologi pre-conciliari”,11 e spiega che 
“durante la preparazione preliminare del Concilio, quei teologi (soprattutto Francesi, 
e Tedeschi) le cui attività erano state frenate da Papa Pio XII, erano ancora in ombra. 
Papa Giovanni tolse il veto che pendeva su alcuni tra i più autorevoli di questi teologi, 
ma un certo numero rimase sempre inviso e sospetto al Sant'Uffizio”.12  

Su questo punto, risulta fondamentale per la comprensione del nostro caso, la 
testimonianza personale di Mons. Rudolf Bandas, anch'egli peritus conciliare:  

Non vi è alcun dubbio che il buon Papa Giovanni pensasse che questi teologi 
sospetti avrebbero corretto le proprie idee ed avrebbero contribuito al bene della 
Chiesa. Ma avvenne esattamente il contrario: Sostenuti da qualche Padri Conciliari 
Rheniani, ed anzi agendo spesso in un modo apertamente arrogante, essi si 
guardarono attorno e proclamarono: “attenzione, siamo esperti di fama, le nostre 
idee vengono approvate”. ... Quando entrai nella mia sala del Concilio il primo giorno 
della quarta sessione, il primo annunzio che provenne dal Segretario di Stato fu che 
“non verranno nominati più altri periti”. Ma era troppo tardi. Stava emergendo una 
grande confusione, ed era ormai evidente che né il Concilio di Trento né il Vaticano I 
né qualsiasi altra enciclica avrebbe potuto impedirla.13  

Invero, Papa Giovanni XXIII stesso fu felice di annunciare che con l'inizio di questo 
Concilio la Chiesa, piuttosto inspiegabilmente, avrebbe cessato di condannare gli 
errori e di preoccuparsi per le tristi condizioni che affliggevano il mondo:  

In questi giorni ... la sposa di Cristo preferisce far uso della medicina della 
misericordia piuttosto che delle armi della severità. Essa ritiene di soddisfare i 
bisogni dei giorni odierni dimostrando la validità dei propri insegnamenti piuttosto 
che pronunciando condanne ... Siamo in disaccordo con quei profeti di sventura, che 
profetizzano sempre scenari apocalittici, come se la fine del mondo fosse vicina.14  

Ma l'ottimismo di Giovanni XXIII era piuttosto strano, se si tiene conto delle 
profonde preoccupazioni per la condizione del mondo denunciate dai suoi 
predecessori più immediati (per non parlare del Messaggio di Fatima stesso). 
Consideriamo gli esempi seguenti:  

Papa San Pio X:  
Proviamo una sorta di terrore mentre guardiamo le condizioni disastrose 

dell'umanità al giorni d'oggi. Possiamo noi ignorare un tale male, così grave e 
profondo, che più che mai adesso lavora per portare alla rovina il mondo e per 
consumarlo fino alla rovina? ... In verità, chiunque rifletta su queste cose deve 
necessariamente e fermamente temere che una tale perversione di menti non sia 
altro che il segno dell'annuncio e l'inizio degli ultimi giorni ... [E Supremi].  

Papa Pio XI:  
Escludendo Dio e Gesù dalla vita politica, presumendo che l'autorità derivi 

dall'uomo e non da Dio ... la ragione principale della distinzione tra regnante e 
suddito viene eliminata. Il risultato è che la società si avvia verso la sua rovina dato 
che non ha più una sicura e solida fondamenta [Quas Primas].  

Papa Pio XII (dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale):  
Siamo travolti dalla tristezza e dall'angoscia nel vedere che la perfidia degli 

uomini malvagi ha raggiunto un tale grado di empietà da risultare impensabile e 
assolutamente sconosciuta in altri tempi [Lettera del 11 febbraio 1949].  
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Venerabili fratelli, siete ben consci che quasi tutta l'umanità si sta lasciando 
portare in due opposte fazioni che si fronteggiano, per Cristo o contro Cristo. La 
razza umana affronta oggi la più tremenda delle crisi, il cui risultato può essere la 
salvezza in Cristo, o la propria distruzione [Evangeli Praecones, 1951].  

Per essere precisi, sono state combattute numerose battaglie al Vaticano II, 
schierati da una parte il Gruppo internazionale del Padri, che lottava per mantenere i 
dogmi della Fede e della Tradizione Cattolica, e dall'altra il gruppo progressista 
Rheniano. Purtroppo, fu la componente modernista e liberale a prevalere, lasciata 
libera di agire dall'ottimismo di Giovanni XXIII il quale pensava che la verità sarebbe 
prevalsa con le sue sole forze, senza l'aiuto di alcuna condanna propedeutica da 
parte del Magistero. Wycislo tesse le lodi dei progressisti in trionfo, di gente come 
Hans Küng, Karl Rahner, John Courtney Murray, Yves Congar, Henri de Lubac, 
Edward Schillebeeckx e Gregory Baum, quest'ultimo già considerato con sospetto 
prima del Concilio (a buon ragione) ed ora una dei luminari della teologia post 
Vaticano II.15  

In effetti, coloro che Papa Pio XII considerava indegni di percorrere le vie del 
Cattolicesimo erano ora al comando. E come per coronare i propri obiettivi, il 
Giuramento contro il Modernismo e l'Indice dei Libri Proibiti furono pacatamente 
soppressi poco dopo la chiusura del Concilio - una decisione che il Vescovo Graber 
definì “incomprensibile”.16 San Pio X lo aveva profetizzato: la mancanza di controllo 
da parte delle autorità aveva contribuito a rendere il Modernismo più forte che mai.  

 

Due notevoli esempi di neo-modernisti “riabilitati”  

Esaminiamo due tra questi “nuovi” teologi che furono lasciati liberi di portare il 
loro lavoro di distruzione sulla Chiesa: Dominique Chenu ed Hans Küng.  

Chenu fu uno strenuo difensore della Nuova Teologia, resa famosa da Henri de 
Lubac. Chenu fu condannato per le sue idee progressiste nel 1942, sotto Papa Pio 
XII.17 Il suo libro Une ecole de theologie fu posto nella lista dei libri proibiti e perse il 
proprio rettorato al Collegio Dominicano di Le Saulchoir.18 Padre David Greenstock 
scrisse nel 1950, sul suo Thomist contro la Nuova Teologia di Chenu e de Lubac, 
spiegando i pericoli del loro sistema teologico e la ragione della loro doverosa 
condanna. Greenstock mise in evidenza che i partigiani della Nuova Teologia 
rigettavano la filosofia Aristotelico-Tomistica in favore delle filosofie moderne. E' un 
passo che deve essere compiuto, affermavano, per poter piacere all'“uomo moderno”, 
il quale trova la filosofia Tomistica “irrilevante”. Il risultato è che la teologia 
Cattolica viene privata delle sue solide fondamenta filosofiche e viene invece spostata 
sulla base delle mutevoli correnti filosofiche del ventesimo secolo, molte delle quali 
fondate sull'ateismo e sull'agnosticismo.  

Chenu negava il concetto di immutabilità della dottrina Cattolica, affermando che 
la fonte di tutta la teologia non risiede nel dogma immutabile bensì nella vita vitale19 
della Chiesa e dei propri membri, i quali non possono essere separati dalla storia. 
Così, in senso stretto, come dice Greenstock, Chenu riteneva che la “teologia è la vita 
dei membri della Chiesa, piuttosto che una serie di conclusioni tratte da dati rivelati e 
con l'aiuto della ragione” - un principio sfuggente, impreciso ed errato. Come 
risultato, Chenu riteneva che la religione può cambiare a seconda dei tempi, e 
dovrebbe cambiare col passare del tempo, secondo le circostanze.  

Greenstock spiegò che i partigiani di questa Nuova Teologia sono entrambi 
eterodossi ed ingannevoli. “Il concetto fondamentale su cui si basano i promotori di 
questo nuovo movimento,” scrive Greenstock, “è che la teologia, per sopravvivere, 
deve cambiare al passo dei tempi. Allo stesso modo, essi sono assai cauti nel ripetere 
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tutte le proposizioni fondamentali della teologia tradizionale, come se non vi fosse 
quasi l'intenzione di attaccarle. Questo è vero in special modo per certi autori come 
Padri de Lubac, Daniélou, Rahner, ... tutti i quali sono indubbiamente al centro di 
questo movimento”.20  

Il grande teologo Dominicano Padre Reginald Garrigou-Lagrange, autore del 
famoso saggio “Dove ci sta portando la Nuova Teologia?”21 del 1946, dimostrò che i 
sostenitori della Nuova Teologia (Blondel, de Lubac, Chenu) giungono a corrompere 
interamente il concetto di immutabilità della Verità. Così, avvertisse, la Nuova 
Teologia può portare in un unica direzione: direttamente, verso il Modernismo.  

Mentre avveniva tutto questo, Padre Chenu e Padre de Lubac ricevevano 
protezione ed incoraggiamento dietro le quinte da parte del Cardinale Suhard, 
Arcivescovo di Parigi. Suhard disse a Chenu di non preoccuparsi perché “in venti anni, 
tutti nella Chiesa parleranno come Lei”. Come possiamo vedere, il cardinale predisse 
accuratamente l'invasione del pensiero neo-modernista all'interno della Chiesa. La 
maggior parte dei prelati di oggi parlano come Chenu. Nei primi anni '60, Padre 
Chenu era uno dei tanti teologi radicali invitati al Vaticano II da Papa Giovanni XXIII. 
Alla fine, grazie all'orientamento progressista del Concilio, Padre Chenu vide molte 
delle sue teorie, precedentemente condannate, considerate parte dei nuovi 
insegnamenti del Vaticano II, in special modo nella Gaudium et Spes. Chenu afferma 
con gioia che i punti per i quali il suo lavoro era stato condannato nel 1942 sono gli 
stessi che vengono ora sostenuti dai membri della gerarchia in nome del Concilio.22  

Per quanto riguarda Hans Küng, questo “luminare” del periodo post-conciliare, 
lavorò a contatto stretto con altri radicali al Concilio, come Congar, Ratzinger, 
Rahner e Schillebeeckx. Nel 1970 tuttavia, poiché Küng era andato “troppo in la”, 
venne censurato dal Vaticano per alcune sue opinioni eretiche, tra cui: il rifiuto 
dell'infallibilità della Chiesa; la pretesa che i vescovi non ricevano la loro autorità da 
Cristo; l'idea che ogni persona battezzata abbia il potere di impartire la Santa 
Eucaristia; negare che Cristo sia “consostanziale” con il Padre; sottominare alcuni 
dogmi (non meglio specificati) riguardanti la Vergine Maria.23  

Va fatto notare che queste sono solo alcune delle opinioni eretiche di Küng, ma 
queste erano le uniche menzionate nel documento del Vaticano. Così, a tutti gli effetti, 
il Vaticano lasciò intoccate le altre posizioni eretiche di Küng. Per esempio, in uno dei 
suoi libri più famosi, intitolato Essere un Cristiano, Hans Küng riesce a:  

 Negare la divinità di Cristo (p. 130)  
 Trascurare i miracoli del Vangelo (p. 233)  
 Negare la resurrezione del corpo di Gesù (p. 350)  
 Negare che Cristo abbia fondato una Chiesa istituzionale (p. 109) 
 Nega che la Messa rinnova in maniera di rendere presente il sacrifico del 

Calvario (p. 323).24  
Küng non ha mai ritrattato queste affermazioni eretiche ed eterodosse. Anzi, ha 

pubblicamente chiesto alla Chiesa di rivedere i propri insegnamenti sull'infallibilità 
papale, sul controllo delle nascite, sull'obbligatorietà del celibato per i sacerdoti, e 
nei riguardi delle donne nel sacerdozio. Malgrado il palese rifiuto degli insegnamenti 
della Chiesa, l'unica punizione che il Vaticano abbia mai inflitto a Küng è stata quella 
di “non permettergli” di considerarsi un teologo Cattolico, e per questo motivo non 
avrebbe potuto insegnare teologia in una università Cattolica. Questa “punizione” fu 
aggirata dall'università di Tübingen, dove lavorava Küng, dato che l'università lo 
assunse come professore e ristrutturò parte dei propri corsi affinché Küng, ormai 
considerato una celebrità, potesse continuare ad insegnare in quella parte 
dell'università che era ora trasformata in una scuola “secolare”.  
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Nel frattempo, il Vaticano non ha mai condannato Küng come eretico, né lo ha mai 
scomunicato (come prevede il diritto canonico), non ha mai ordinato che i suoi libri 
vengano rimossi dalle biblioteche all'interno dei seminari e delle università 
Cattoliche (se ne possono trovare in abbondanza), non gli ha mai impedito di tenere 
letture od essere ospite in istituzioni Cattoliche, non lo ha mai ostacolato dal 
pubblicare articoli sul Concilium ed altre pubblicazioni “cattoliche” progressiste. Don 
Hans Küng non è neanche sospeso. Piuttosto, a tutt' oggi, Küng rimane un sacerdote 
di buona reputazione nella diocesi di Basilea, con nessun altra sanzione canonica che 
penda su di lui.  

Questo vuol dire che ad un sacerdote che continua a rigurgitare le proprie 
posizioni eretiche contro chiunque sia in grado di raggiungere tramite la liturgia, la 
preghiera e la confessione, viene permesso di continuare a praticare. La 
Congregazione per il Clero, sotto la guida del Cardinale Castrillón Hoyos, lo lascia 
impunito. Quindi, malgrado la flebile “condanna” del Vaticano, Küng continua ad 
avere accesso ad una varietà di “canali” assai influenti e può tuttora disseminare la 
sua dottrina così velenosa in tutta la Chiesa. Infatti, è stato affermato che i “successi 
teologici” di Küng sulla natura della Chiesa abbiano fornito la “base teologica” che ha 
reso possibile l'Accordo “Luterano-Cattolico” del 1999.  

Inoltre, nel 1998, il Segretario di Stato del Vaticano, Sodano, il più potente 
Cardinale della Chiesa, ha elogiato Küng in un discorso tenuto al Laterano, nel quale 
ha lodato Küng per le “belle pagine dedicate al mistero Cristiano”.25 Il Cardinale 
Sodano lo ha anche definito “il teologo tedesco”, anche se Küng non potrebbe 
fregiarsi di tale titolo. (E' lo stesso Cardinale Angelo Sodano ad essere dietro 
all'attuale persecuzione sofferta da Padre Nicholas Gruner ed il suo apostolato di 
Fatima, come vedremo.)  

Ora, la condanna che il Vaticano impose nel 1942 a Chenu fu assai più severa di 
quella che venne data a Küng. Ma Chenu non soltanto è sopravvissuto, ma è diventato 
una guida eminente della Chiesa Conciliare senza mai dover cambiare le proprie idee. 
La stessa cosa vale per Rahner, Congar, de Lubac e Von Balthasar, tutti 
teologicamente sospetti prima del Concilio, ma che hanno acquisito grande prestigio 
dopo di esso - anche se non hanno mai rigettato una sola delle loro opinioni 
eterodosse. Anche le persone come Küng sanno che qualsiasi mite condanna 
potranno mai ricevere, sarà solo un piccolo fastidio momentaneo, solo un tedioso 
contrattempo, un destino dispensato a tutti i veri “profeti”. Così come Chenu vide 
infine trionfare le sue idee eretiche grazie al Concilio rivoluzionario, allo stesso modo 
Küng potrebbe riempirsi di speranza che i suoi errori, in un futuro prossimo, 
diverranno de facto la “corrente dominante” del Cattolicesimo, malgrado non 
provengano dall'insegnamento dell'autentico Magistero, che non legherebbe mai la 
Chiesa a simili errori. 

 

Il saluto dei neo-modernisti alla “nuova” Chiesa del Vaticano II  

A buon ragione, il Concilio Vaticano II venne celebrato da persone come il 
Cardinale Suenens, Hans Küng, Louis Bouyer ed Yves Congar, come una Rivoluzione, 
come la morte di un era e l'inizio di un altra:  

 Il Cardinale Suenens, che ebbe grande influenza su Papa Paolo VI, ed era 
amico dei cosiddetti “carismatici” nella Chiesa, fu assai felice che il Vaticano II avesse 
posto fine all'epoca Tridentina ed a quella del Vaticano I.26  

 Hans Küng, affermò gongolante che “rispetto all'epoca post-Tridentina della 
Controriforma, il Concilio Vaticano II rappresenta nelle sue caratteristiche 
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fondamentali una svolta a 180° ... E' una nuova Chiesa quella che nasce dal Vaticano 
II”.27  

 Padre Bouyer, peritus francese presente al Concilio, esclamò con gioia che gli 
aspetti anti-protestanti ed anti-modernisti della Chiesa Cattolica “erano stati 
finalmente seppelliti”.28 

 Allo stesso modo, il periodico romano Gesuita La Civiltà Cattolica, esclamò 
gioiosamente che “con il Concilio Vaticano II, si chiudeva l'epoca Tridentina per la 
Chiesa”.29  

Queste affermazioni sono particolarmente audaci se consideriamo che i Concili di 
Trento ed il Vaticano I sono Concili dogmatici i cui insegnamenti non possono mai 
essere cambiati, scartati o reinterpretati nel nome di una “comprensione più 
profonda”. Il Concilio Vaticano Primo dichiarò infallibilmente:  

Il significato dei Sacri Dogmi, che deve essere preservato per sempre, è ciò che 
nostra Santa Madre Chiesa ha determinato. Non dovrà mai essere possibile lasciare 
questa via in nome di una comprensione più profonda.30  

I modernisti tuttavia, come ci avvertì Papa San Pio X, non accettano alcunché di 
fisso od immutabile. Il loro principio basilare è l'“evoluzione del dogma”. Essi portano 
avanti l'idea che la religione debba mutare in accordo con i tempi che cambiano. A 
questo riguardo, ed in merito a molti altri, i principali promotori del Vaticano II si 
rivelano essere uomini profondamente permeati dagli errori del Modernismo.  

 

I Massoni ed i comunisti festeggiano  

Insieme ai neo-modernisti, gioirono anche i Massoni ed i Comunisti per i risultati 
ottenuti dal Concilio. Come avevano sperato gli autori dell'Istruzione Permanente 
dell'Alta Vendita, così come gli infiltrati Comunisti di cui ci parla Bella Dodd, le idee 
di una cultura liberale erano entrate finalmente a far parte integrante delle figure 
più importanti della gerarchia Cattolica. Massoni e Comunisti hanno celebrato 
l'incredibile cambiamento portato dal Concilio, felici del fatto che i Cattolici avessero 
finalmente “visto la luce”, e che molti dei loro princìpi Massonici fossero stati accolti 
dalla Chiesa.  

Per esempio, Yves Marsaudon della Loggia Scozzese, nel suo libro L'Ecumenismo 
visto da un Massone tradizionale, lodò l'ecumenismo sorto al Vaticano II. Egli disse:  

I Cattolici ... non devono dimenticare che tutte le vie portano a Dio. Ed essi devono 
accettare che questa coraggiosa idea di libero pensiero, che possiamo correttamente 
chiamare rivoluzionaria, ed emergente dalle nostre logge Massoniche, si è sparsa 
magnificamente sulla cupola di San Pietro.31  

Yves Marsaudon era deliziato dal fatto che “Si può affermare che l'ecumenismo è il 
figlio legittimo della Massoneria”.32  

Lo spirito post conciliare di dubbio e di rivoluzione a tutti i costi riscaldò anche il 
cuore del Massone francese Jacques Mitterand, che manifestò così la sua 
approvazione:  

E' cambiato qualcosa nella Chiesa, e le risposte date dal Papa sulle questioni più 
urgenti quali il celibato sacerdotale ed il controllo delle nascite, vengono seriamente 
dibattute all'interno della Chiesa stessa; la parola del Pontefice viene contestata dai 
Vescovi, dai preti, dai fedeli. Per un Massone, un uomo con dubbi sul dogma è già un 
Massone senza grembiule.33  

Marcel Prelot, senatore francese della regione di Doubs, è probabilmente il più 
accurato nel descrivere quello che sta realmente avvenendo. Egli scrisse:  

Abbiamo combattuto per un secolo e mezzo per far si che le nostre opinioni 
prevalessero nella Chiesa, senza successo. Finalmente, è giunto il Vaticano II ed 
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abbiamo trionfato. Da allora le idee ed i princìpi del Cattolicesimo Liberale sono stati 
definitivamente ed ufficialmente accettati dalla Santa Chiesa.34  

I Comunisti furono altrettanto felici dei risultati del Concilio. Come dichiarò il 
Partito Comunista Italiano (PCI) al suo 11° congresso nel 1964: “lo straordinario 
‘risveglio’ del Concilio, che viene giustamente comparato agli Stati Generali del 1789, 
ha mostrato al mondo intero che la vecchia Bastiglia politico religiosa è scossa nelle 
sue fondamenta”.35 L'Unità, organo ufficiale del PCI, consigliò sfrontatamente a Papa 
Paolo VI di agire nei confronti dell'Arcivescovo Marcel Lefebvre, il quale guidava 
l'opposizione tradizionalista ai progressisti del concilio ed aveva combattuto per 
condannare il Comunismo, “stia attento del pericolo che rappresenta Lefebvre. E 
continui il magnifico movimento di avvicinamento cominciato con l'ecumenismo del 
Vaticano II”.36  

 

Un “orientamento” del tutto nuovo per la Chiesa  

Le sperticate lodi pubbliche nei confronti del Vaticano II da parte di luminari neo-
modernisti, Comunisti e Massoni non ci devono sorprendere. E' ovvio a chiunque 
abbia occhi per vedere, che il Concilio Vaticano Secondo ha fatto proprie quelle idee 
che erano state condannate da Beato Papa Pio Nono nel Sillabo degli Errori, ma che 
erano invece in linea con il pensiero modernista. (Come vedremo più avanti, il 
Cardinale Ratzinger stesso ha descritto certi aspetti degli insegnamenti del Concilio 
come un qualcosa di “Contro Sillabo”.) Questo non è avvenuto per caso, ma di 
proposito. I progressisti al Vaticano II evitarono di compiere dichiarazioni dirette che 
sarebbero state condannate facilmente come errori modernisti, e introdussero 
deliberatamente, nei testi del Concilio, alcune ambiguità che avrebbero poi sfruttato 
a loro vantaggio dopo il Concilio.37  

Utilizzando deliberatamente queste ambiguità, i documenti del Concilio 
promossero l'ecumenismo, già condannato da Papa Pio XI, la libertà religiosa per le 
false sette, condannata dai papi del 19° secolo (specialmente da Beato Pio Nono), una 
nuova liturgia a metà strada tra Protestantesimo ed ecumenismo che l'Arcivescovo 
Bugnini38 definì “una notevole conquista per la Chiesa Cattolica”, una collegialità che 
colpisce al cuore il primato papale, ed un “nuovo atteggiamento nei confronti del 
mondo” - specialmente in uno dei documenti più estremi pubblicati dal concilio, 
quella Gaudium et Spes che anche il Cardinale Ratzinger ha ammesso essere 
permeata dello spirito di Teilhard de Chardin.39  

Il risultato di tutto questo fu il sorgere di un orientamento del tutto nuovo per la 
Chiesa, o come lo chiamò Papa Paolo VI, di un “apertura verso il mondo”. Come Paolo 
VI fu presto costretto ad ammettere, tuttavia, quest'apertura al mondo si è rivelata 
un errore incalcolabile.  

 

Papa Paolo VI ammette che la Chiesa e' stata invasa dal pensiero secolare  

Paolo VI dovette ammettere solo otto anni dopo il Concilio che “l'apertura al 
mondo è diventata una vera e propria invasione del pensiero secolare nella Chiesa. 
Siamo stati forse troppo deboli ed imprudenti”. Solo tre anni dopo il Concilio, Paolo VI 
aveva ammesso che “La Chiesa è in un difficile periodo di auto critica, o meglio di 
auto distruzione”.40 E nel 1972, in quello che è probabilmente l'affermazione più 
scioccante che sia mai stata pronunciata da un Pontefice Romano, Paolo VI pianse il 
fatto che “da qualche parte il fumo di Satana è entrato nel tempio di Dio”.41  

Fermiamoci un attimo per approfondire queste incredibili affermazioni di Papa 
Paolo VI e le palesi verità che le hanno causate. 
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La Chiesa “apre” se Stessa al “dialogo” con i nemici comunisti e Massoni  

Attraverso il Vaticano II iniziò una vasta collaborazione con le forze del mondo, la 
grande apertura al mondo. Risulta chiarissimo dalle parole stesse contenute nella 
Gaudium et Spes: “Con lo studio assiduo essi” - riferendosi a qualsiasi prete 
all'interno della Chiesa Cattolica, qualsiasi vescovo, qualsiasi membro della gerarchia 
- “si rendano capaci di assumere la propria responsabilità nel dialogo col mondo e 
con gli uomini di qualsiasi opinione”.  

Ora, ci si potrebbe facilmente chiedere: Che c'è di male nel cercare la 
collaborazione ed il dialogo con gli uomini, qualsiasi sia la loro opinione, sopratutto 
in quelle aree in cui la Chiesa può trovare con loro una base di accordo? Ancora una 
volta, i Papi pre-conciliari ci avvertirono che uno dei tranelli del diavolo è proprio 
quello di far passare il male sotto forma apparente di bene. Parlando 
specificatamente di questo appello di collaborare e dialogare con i Comunisti, per 
cause che sarebbero apparentemente comuni a tutta l'umanità - ed è proprio quello 
che il diavolo vuole che faccia la Chiesa: posare le sue armi e unirsi al nemico - Papa 
Pio XI ci avvertì come segue, nella sua Divini Redemptoris:  

All'inizio il Comunismo si è manifestato per quello che era in tutta la sua 
perversione. Ma molto presto ha capito che stava alienandosi le simpatie della gente. 
Ha pertanto cambiato la sua tattica e cercato di allettare le folle con vari trucchi, 
nascondendo il suo vero scopo sotto ideali che sono di per se stessi buoni ed attraenti. 
... Celati sotto vari nomi che non hanno nulla a che vedere con il Comunismo, essi 
fondano organizzazioni e riviste col solo scopo di introdurre le loro idee in ambienti 
altrimenti inaccessibili. Tentano perfidamente di insinuarsi persino nelle 
organizzazioni professatamente Cattoliche e religiose. Inoltre, senza minimamente 
rinunciare ad alcuno dei loro principi sovversivi, invitano i Cattolici a collaborare con 
loro nel regno del cosiddetto umanitarismo e della carità. E a volte fanno proposte 
che sono perfettamente in armonia con lo spirito Cristiano e la dottrina della Chiesa. 
... Ma vigilate attentamente, fratelli venerabili, affinché il fedele non si lasci 
ingannare da costoro.  

Il Comunismo è intrinsecamente malvagio e nessuno che volesse salvare la 
civiltà Cristiana dovrebbe mai collaborare con esso in nessun caso.42  

Papa Pio XI non avrebbe potuto essere più chiaro sul dovere di evitare qualsiasi 
“dialogo” o collaborazione con i Comunisti. Ma perché? Come dice il detto, dimmi con 
chi vai, e ti dirò chi sei. Come riconobbe lo stesso Pio XI, se ci si avvicina ad un certo 
tipo di persone, si verrà inevitabilmente influenzati da diventare come loro, 
malgrado tutto. Se si collabora con le potenze del mondo, esse tenderanno a sedurci; 
diventeremmo come loro. Se la Chiesa si aprisse al mondo, e con questo intendiamo 
dire se cessasse ogni opposizione alle potenze cui una volta invece si opponeva, se 
affermasse di dover d'ora in poi collaborare e dialogare con i suoi nemici, i suoi 
membri diverrebbero come coloro che combattevano un tempo. E l'apertura al 
mondo porterebbe al risultato di vedere la Chiesa diventare proprio come il mondo, 
come lo stesso Papa Paolo VI fu costretto ad ammettere nell'affermazione 
summenzionata. 

 

La Chiesa “riconcilia” se stessa con il liberalismo  

Quei “conservatori” che negano che il Vaticano II rappresenti una rottura nei 
confronti della tradizione, o che contraddica gli insegnamenti tradizionali, non 
hanno evidentemente bene ascoltato i promotori e gli agitatori presenti al Concilio, i 
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quali invece affermano sfacciatamente quella che è la verità. Yves Congar, uno degli 
“esperti” del Concilio ed uno tra i capi di coloro che hanno plasmato le riforme del 
concilio, riconobbe con soddisfazione che “La Chiesa ha avuto la sua pacifica 
Rivoluzione d'Ottobre”.43 Congar ammise inoltre, come se fosse qualcosa di cui andar 
fieri, che la Dichiarazione sulla libertà Religiosa pubblicata dal Vaticano II era 
contraria al Sillabo di Beato Pio Nono.44 Egli disse:  

Non può venir negato che la pronunziazione sulla libertà religiosa del Vaticano II 
afferma cose sostanzialmente in contrasto con quello che dice il Sillabo del 1864, anzi 
piuttosto afferma il contrario delle proposizioni 16, 17 e 19 di questo documento.45  

Congar fa capire in maniera sfrontata che il Vaticano II ha confutato una atto di 
condanna di errori, pronunciato infallibilmente da un Papa.  

Più notevoli ancora sono gli interventi del cardinale progressista Suenens, tra i 
prelati più liberali del Ventesimo secolo e anch'egli Padre del Concilio, il quale parla 
con tono trionfante dei vecchi regimi che sono stati spazzati via. Le parole usate da 
Suenens in elogio del Concilio, sono rivelatrici di questo spirito e sono forse tra le più 
raggelanti e terribili di tutte. Suenens dichiarò che “il Vaticano II è la Rivoluzione 
Francese della Chiesa”.46 

Solo pochi anni fa, nient'altri che il Cardinale Ratzinger, a quanto pare per niente 
turbato da tali affermazioni, ne ha aggiunta una di suo pugno. Secondo lui, il testo 
Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II non è nient'altro che un “contro-sillabo”. 
Egli disse:  

Se si deve offrire un'analisi del testo (Gaudium et Spes) nella sua interezza, 
bisognerebbe affermare che esso è (insieme ai testi sulla libertà religiosa e le religioni 
del mondo) una revisione del Sillabo di Pio Nono, una specie di Contro-Sillabo ... 
Lasciateci essere felici nel dire che il testo serve come Contro-Sillabo e pertanto 
rappresenta, da parte della Chiesa, un tentativo di riconciliarsi ufficialmente con la 
nuova era inaugurata nel 1789 ... la partigianeria della posizione adottata dalla 
Chiesa sotto Pio IX e Pio X in risposta alla situazione creata dalla nuova fase storica, 
inaugurata dalla Rivoluzione Francese, è stata corretta via facti in larga misura, 
specialmente in Europa Centrale, ma non esisteva ancora una base comune su cui 
fondare le relazioni tra la Chiesa ed il mondo che si era venuto a creare dopo il 1789. 
Infatti, un atteggiamento largamente contro-rivoluzionario ha continuato ad 
esistere tra nazioni a forte maggioranza Cattolica. Ormai quasi nessuno nega al 
giorno d'oggi che i concordati con la Spagna e l'Italia se sforzono di conservare 
un'impostazione del mondo che non corrisponde più ai fatti. E difficilmente si può 
negare che, per quanto riguarda l'educazione ed il metodo critico-storiografico della 
scienza moderna, vi è stato un anacronismo strettamente legato alla fedele adesione 
a questa vecchia impostazione di rapporti tra Chiesa e stato.47  

Quale audacia per un cardinale definire due dei più grandi Papi della storia della 
Chiesa “partigiani” nei loro tentativi di proteggere la Chiesa dagli errori del 
liberalismo e del modernismo! Secondo il Cardinale Ratzinger, al Vaticano II la 
Chiesa ha fatto un “tentativo” per “correggere” e “confutare” gli insegnamenti dei 
Beato Pio Nono e San Pio X, e di riconciliarsi piuttosto con la Rivoluzione Francese e 
l'Illuminismo.  

Ma questo è il fine ultimo dell' Istruzione Permanente, il dettagliato progetto 
della Massoneria per sovvertire la Chiesa! E' proprio per questo che Beato Papa Pio 
Nono condannò, nel suo Sillabo degli Errori, l'affermazione che “Il Pontefice Romano 
può e deve riconciliarsi e venire a patti con il progresso, il liberalismo e la civiltà 
moderna”. (proposizione condannata #80). Anche San Pio X, nella sua lettera 
apostolica Notre Charge Apostolique, condannò il movimento Sillone in Francia, 
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rimproverando i suoi appartenenti perché “non temono di compiere accostamenti 
blasfemi tra il Vangelo e la Rivoluzione”.  

Ma secondo il Cardinale Ratzinger: “non vi può essere ritorno al Sillabo, il quale 
può aver segnato il primo stadio del confronto col liberalismo, ma non può esserne 
l'ultimo”.48 E quale sarebbe quest'ultimo “stadio” in questo “confronto col 
liberalismo”? E' forse, come dice il Cardinale Ratzinger, l'accettazione di quelle stesse 
idee che prima la Chiesa condannava! Affrontare il liberalismo accordandosi con 
esso? Che razza di doppio gioco è mai questo? Il “confronto” che propone Ratzinger 
col liberalismo non è nient' altro che una resa senza condizioni.  

C'e' di più: secondo il Cardinale Ratzinger, non vanno considerate superate solo le 
condanne del liberalismo contenute nel Sillabo di Beato Pio Nono, ma anche gli 
insegnamenti anti-modernisti di San Pio X contenuti nella Pascendi. Nel 1990, la 
Congregazione per la Dottrina della Fede pubblicò una “Istruzione sulla Vocazione 
Teologica Ecclesiastica”. Introducendo tale Istruzione alla stampa, il Cardinale 
Ratzinger affermò che certi insegnamenti del Magistero erano “da non considerare 
come parola finale in merito, ma servivano piuttosto come un tentativo di risolvere il 
problema e, in fin dei conti, come espressione di prudenza pastorale, una specie di 
disposizione temporanea”.49 Come esempio di queste “disposizioni temporanee”, il 
Cardinale Ratzinger citò “le affermazioni dei Papi nel secolo scorso sulla libertà 
religiosa così come le decisioni anti-moderniste all'inizio del ventesimo secolo ...”50 - 
ovvero, gli insegnamenti di San Pio X all'inizio del 1900.  

Questi commenti da parte del Cardinale Ratzinger dovrebbero creare disagio in 
ogni Cattolico, non solo perché palesano che il Concilio ha fatto proprio uno degli 
obiettivi più importanti dei nemici della Chiesa, ma perché tali affermazioni vengono 
da quell'uomo che, in veste di capo della Sacra Congregazione per la Dottrina della 
Fede (CDF), si suppone debba essere il custode della purezza della dottrina Cattolica. 
Ed egli è la stessa persona, come vedremo, che ha condotto la carica contro 
l'interpretazione Cattolica tradizionale del Messaggio di Fatima. 

 

Molti rigettano l'insegnamento secondo il quale la Chiesa Cattolica Romana è 

esclusivamente l'unica e vera Chiesa di Cristo  

Così come il tentativo di riconciliare i princìpi della Rivoluzione Francese con 
quelli della la Chiesa avrebbe portato alla neutralizzazione dell'opposizione, un 
tempo feroce, agli errori dell'epoca moderna, così l'“impresa ecumenica” lanciata al 
Concilio avrebbe portato presto all'abbandono de facto di tutti i tentativi di 
convertire i protestanti e gli scismatici alla Fede Cattolica - così come per la 
conversione della Russia.  

Mentre il Concilio abbracciava il “movimento ecumenico” - solo 35 anni dopo che 
Papa Pio XI ne aveva condannato i princìpi nella sua enciclica Mortalium Animos - il 
documento Conciliare Lumen Gentium mise in dubbio l'intera dottrina della Chiesa 
Cattolica in quanto unica vera Chiesa. Secondo il Lumen Gentium “la Chiesa di Cristo 
... sussiste nella Chiesa Cattolica”. (enfasi aggiunta)  

Questa affermazione destò perplessità. Perché il documento non affermava, 
semplicemente, quello che la Chiesa Cattolica aveva sempre insegnato, come si può 
leggere nelle encicliche di Papa Pio XII - ovvero che l'unica vera Chiesa di Cristo è la 
Chiesa Cattolica?51 Perché usare un termine favorevole ai progressisti, secondo i quali 
la Chiesa di Cristo è fondamentalmente più grande della Chiesa Cattolica, cosicché gli 
scismatici e le sette protestanti ne diventano parte (o vi si collegano) 
“misteriosamente”? Questo errore, basato sull'errore dell'utilizzo da parte del 
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Vaticano II della parola “sussistere”, viene ulteriormente rilanciato da Padre Avery 
Dulles, nominato di recente cardinale da Papa Giovanni Paolo II:  

La Chiesa di Gesù Cristo non si identifica esclusivamente colla Chiesa 
Cattolica Romana. Essa sussiste nel Cattolicesimo Romano, ma è anche presente in 
vari modi e gradazioni in altre comunità cristiane nella misura in cui anch'esse 
sono ciò che fu principiato da Dio attraverso Gesù e sono fedeli alle ispirazioni dello 
Spirito di Cristo. Come risultato di questa parte in comunanza con la realtà dell'unica 
Chiesa, le varie comunità Cristiane hanno una vera e propria comunione, per quanto 
imperfetta, tra loro.52  

Allo stesso modo il Cardinale Ratzinger ha ancora una volta sposato le tesi della 
“nuova teologia”. In un intervista rilasciata dal Cardinale Ratzinger al giornale 
tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, si legge che:  

Quando i Padri Conciliari sostituirono la parola “è” con la parola “subsistit” 
(sussistere) lo fecero con uno scopo ben preciso. Il concetto espresso da “è” (essere) è 
più ampio di quello espresso da “sussistere”. “Sussistere” è un modo ben preciso di 
essere, ossia essere come soggetto che esiste in sé. I Padri Conciliari dunque 
intendevano dire che l'essere della Chiesa in quanto tale è un entità più ampia della 
Chiesa Cattolica Romana ma all'interno quest'ultima essa acquisisce, in modo 
incomparabile, la caratteristica di un vero e proprio soggetto.53  

Il Cardinale Ratzinger afferma che i Padri Conciliari intendevano dire che 
l'“essere” della Chiesa è un entità più ampia della Chiesa Cattolica, ma la sua 
affermazione è falsa. La maggioranza dei Padri Conciliari non aveva alcuna 
intenzione di contraddire gli insegnamenti di Papa Pio XII che la Chiesa di Cristo è la 
Chiesa Cattolica , non certo una vaga “entità” che risulta essere “più ampia” della 
Chiesa Cattolica.  

In verità, l'intenzione di Ratzinger era quella di usare un concetto ambiguo per 
sottominare l'insegnamento tradizionale secondo il quale l'unica e sola Chiesa di 
Cristo è la Chiesa Cattolica - un intenzione condivisa dai suoi fedeli sostenitori della 
“nuova teologia” al Vaticano II. Noi sappiamo tutto questo perché è stato proprio 
Don Ratzinger in persona, nella sua funzione di peritus al Concilio, ad introdurre il 
termine “sussistere” nella stesura del documento conciliare Lumen Gentium. Egli 
inserì questo termine sotto suggerimento del Pastore Schmidt, un ministro 
protestante tedesco.  

Qualora chi legge trovasse confusionaria la spiegazione del Cardinale Ratzinger 
sull'uso della parola “sussistere”, sappia che è una confusione del tutto voluta. 
“Sussistere” ed “essere” possono, infatti, voler dire la stessa cosa, contrariamente a 
quanto suggerisce il Cardinale Ratzinger. Per quella ricerca della verità e della 
precisione che dovrebbe caratterizzare qualsiasi documento conciliare, il Concilio 
avrebbe dovuto affermare chiaramente che “La Chiesa di Cristo sussiste unicamente 
nella Chiesa Cattolica”. Ma come ammise Padre Edward Schillebeeckx, un altro 
peritus conciliare, i suoi confratelli progressisti avevano inserito scientemente delle 
ambiguità nei testi conciliari,54 sapendo bene che avrebbero potuto successivamente 
interpretarle in modo eterodosso dopo il Concilio.  

Ed è esattamente quello che sta facendo il Cardinale Ratzinger con l'ambiguo 
termine “sussistere”. Davvero, il testo originale dell'intervista in tedesco sopra citata 
rilasciata dal Cardinale Ratzinger al Frankfurter Allgemeine Zeitung ci mostra un 
quadro ancora più estremo del suo abbandono degli insegnamenti di Papa Pio XII: “... 
die Konzilsväter das von Pius XII gebrauchte Wort ‘ist’ durch ‘subsistit’ ersetzten” - 
letteralmente: “... i Padri Conciliari rimpiazzarono la parola ‘è’, usata da Pio XII, con 
‘sussiste’”. Il Cardinale Ratzinger quindi ammette che il Vaticano II ha rimpiazzato la 
terminologia usata da Papa Pio XII - grazie a Ratzinger stesso ed al suo amico 
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ministro protestante! Peggio ancora, il testo originale in tedesco dell'intervista 
riporta che: “So wollten die Väter sagen: Das Sein der Kirche als solches reicht viel 
weiter als die römisch-katholische Kirche” - letteralmente: “Così i Padri volevano dire 
che l'essere della Chiesa in quanto tale è un entità assai più ampia della Chiesa 
Cattolica Romana”.55 Così, Dulles e Ratzinger contraddicono esplicitamente l'eterno 
insegnamento del Cattolicesimo secondo il quale la Chiesa di Cristo esiste 
esclusivamente nella Chiesa Cattolica. Pensate che la loro opinione è adesso quella 
comune interpretazione del Vaticano II.  

Abbiamo quindi visto i primi esempi di come i “nuovi teologi” al Vaticano II si 
siano de facto passati la “palla” teologica da soli, mentre allo stesso momento 
pretendono di averla ricevuta dal “Concilio”.  

 

La Chiesa non cerca più la conversione ed il ritorno degli eretici e degli 

scismatici  

Sulla base di questa nuova “Chiesa di Cristo”, un qualcosa di assai più grande della 
Chiesa Cattolica Romana, non deve meravigliarsi se dopo 40 anni di “attività 
ecumenica”, anche i prelati Vaticani ora sono apertamente contrari al ritorno dei 
protestanti e degli scismatici a Roma.  

Prendiamo per esempio la recente affermazione del Cardinale Walter Kasper, ex 
segretario del più illustre eretico Post-conciliare della Chiesa, Hans Küng. Kasper, le 
cui opinioni moderniste sono ben conosciute in tutta la Chiesa, è stato nominato 
cardinale da Papa Giovanni Paolo II nel febbraio del 2001 ed ora fa parte della 
Prefettura del Concilio Pontificio Vaticano per la Promozione dell'Unità Cristiana. 
Kasper ha detto:  

... oggi non consideriamo più l'ecumenismo in senso di ritorno, intendendo con 
questo la “conversione” ed il ritorno all'essere “Cattolici”. Questa via è stata 
espressamente abbandonata al Vaticano II.56  

L'affermazione di Kasper si prende beffe del dogma infallibile e triplicemente 
ribadito, secondo il quale “al di fuori dalla Chiesa non vi è salvezza” (extra ecclesiam 
nulla salus). Il testo di queste tre solenne ed infallibile definizione (e che quindi non 
possono essere cambiate)57 che costituiscono un obbligo per tutti i Cattolici58 (di 
qualsiasi rango essi siano, inclusi i Cardinali ed i Papi), sotto pena di scomunica 
automatica (espellendoli quindi dalla Chiesa Cattolica), è il seguente:  

Una, inoltre, è la chiesa universale dei fedeli, fuori della quale nessuno 
assolutamente si salva. (Papa Innocente III, Quarto Concilio Laterano, 1215; D.S. 802; 
Dz.-Hünermann 802)  

E dichiariamo, affermiamo, stabiliamo che l'essere sottomessi al romano pontefice 
è, per ogni umana creatura, necessario per la salvezza. (Papa Bonifacio VIII, Bolla 
Unam Sanctam, 1302; D.S. 875; Dz.-Hünermann 875)  

La chiesa crede fermamente, confessa e annuncia che ‘nessuno di quelli che sono 
fuori della chiesa cattolica, non solo i pagani’, ma anche i giudei o gli eretici e gli 
scismatici, potranno raggiungere la vita eterna, ma andranno nel fuoco eterno, 
‘preparato per il diavolo e per i suoi angeli’ [Mt 25,41], se prima della morte non 
saranno stati ad essa riuniti; crede tanto importante l'unità del corpo della chiesa, 
che, solo a quelli che in essa perseverano, i sacramenti della chiesa procureranno la 
salvezza, e i digiuni, le altre opere di pietà e gli esercizi della milizia cristiana 
ottengono il premio eterno. Nessuno, per quante elemosine abbia fatto e persino se 
avesse versato il sangue per il nome di Cristo può essere salvo, se non rimane nel 
grembo e nell'unità della chiesa cattolica’. (Papa Eugenio IV, Bolla Cantate Domino 
1442; D.S. 1351; Dz.-Hünermann 1351)  
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Quest'insegnamento non deve venir interpretato in modo tale da precludere la 
possibilità di salvezza per coloro che non diventino membri formali della Chiesa 
Cattolica se questi, per motivi non derivanti da loro colpa, non sono a conoscenza di 
un tale obbligo oggettivo. Ciononostante, come ci insegnò Beato Pio Nono nel 
Singulari Quidem, i Cattolici non si devono preoccupare con inutili speculazioni sulla 
salvezza di coloro che non sono formalmente appartenenti alla Chiesa, dato che solo 
Dio sa chi vorrà salvare (in qualche straordinaria maniera) tra i tanti che nel mondo 
non hanno professato esteriormente la religione Cattolica. Per questo monito, il 
Beato Pio Nono - beatificato proprio da Papa Giovanni Paolo II - esortava i fedeli a 
tenere saldo il dogma secondo il quale “al di fuori della Chiesa non vi è salvezza” ed a 
continuare con fervore ancora maggiore nel compito della Chiesa, divinamente 
assegnatole, ovvero quello di fare discepoli di tutte le nazioni. Mentre per il destino di 
chi rimane al di fuori della Chiesa visibile, Sua Santità ci avvertiva che “ogni ulteriore 
indagine è illegittima”.  

Chi può mettere in dubbio la saggezza dei moniti di Beato Pio Nono? Infatti la 
Chiesa ha anche insegnato, costantemente ed infallibilmente, che in questo mondo 
nessuno (a meno che non abbia ricevuto una rivelazione privata) può sapere con 
assoluta certezza lo stato soggettivo di un' anima, qualsiasi essa sia, ed ancor meno 
se un anima - anche la propria - sia annoverata tra quelle elette. Dato che la Chiesa 
non può sapere con esattezza se una persona sia salva o dannata, i ministri della 
Chiesa hanno il dovere di cercare la conversione di ogni uomo, donna e fanciullo sulla 
faccia della terra, seguendo gli insegnamenti di Nostro Signore in persona: “Andate 
dunque, ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho ordinato (Matt. 
28:19-20); Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato, ma chi non crederà sarà 
condannato”. (Marco 16:16)  

Dichiarando che i Protestanti non devono più convertirsi al Cattolicesimo, il 
Cardinale Kasper nega apertamente entrambi gli infallibili insegnamenti del 
Magistero ed i comandi di Nostro Signore Iddio. Le opinioni del Cardinale Kasper 
contraddicono anche oggettivamente il costante insegnamento della Chiesa secondo 
la quale l'unica via per l'unità Cristiana è il ritorno dei dissidenti all'interno della 
Chiesa Cattolica attraverso la loro conversione. Nel monito di Papa Pio XII lanciato 
dal Sant'Uffizio nel 1949 e riguardante il “movimento ecumenico”, i vescovi erano 
stati avvertiti che qualsiasi progetto “ecumenico” essi potessero mai intraprendere, 
gli interlocutori protestanti avrebbero dovuto accettare “la Verità Cattolica” e “gli 
insegnamenti delle Encicliche dei Pontefici Romani sul ritorno dei dissidenti 
all'interno della Chiesa”.59 La dottrina Cattolica del ritorno dei dissidenti fu ricordata 
sotto Papa Pio XII il 20 dicembre 1949: “La dottrina Cattolica verrà sempre proposta 
e spiegata nella sua assoluta integrità: non si dovrà mai rendere al silenzio o coprire 
con parole ambigue tutto quello che la Chiesa Cattolica insegna sulla vera natura e 
sugli strumenti della salvezza, sulla costituzione della Chiesa, sul primato della 
giurisdizione del Supremo Pontefice, sull'unica vera unione che si realizza solo con il 
ritorno dei dissidenti all'unica vera Chiesa di Cristo”.60  

Perlomeno, il Cardinale Kasper afferma apertamente quello che la maggior parte 
dei prelati di oggi sembra credere ma che non ammetterà né negherà mai 
esplicitamente. Ma la politica attuale del Cardinale Kasper rispecchia lo “spirito 
prevalente del Vaticano II”; è stato confermato proprio dal Cardinale Ratzinger, 
all'epoca ancora un semplice sacerdote, quando scrisse, nel suo libro Risultati 
teologici del Vaticano II, 1966, che il Concilio ha dato alla Chiesa un nuovo 
orientamento nei confronti dei Non-Cattolici, il quale li dispensa da qualsiasi 
pretesa di conversione:  
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La Chiesa Cattolica non ha alcun diritto di assorbire le altre Chiese ... [Una] unità 
fondamentale - delle Chiese che rimangano Chiese, ma che possano diventare una 
Chiesa unica - deve rimpiazzare l'idea della conversione, anche se la conversione 
mantiene la sua importanza per coloro che sono motivati, secondo coscienza, a 
cercarla.61  

Ora, il Cardinale Ratzinger scrisse questo libro durante il Concilio. In quanto 
collega di Karl Rahner, egli fu coinvolto largamente nella stesura dei documenti 
conciliari. Egli è quindi in grado di dirci quali erano le vere intenzioni degli 
“architetti” del Vaticano II, cosa da non confondersi con le intenzioni dei Padri 
Conciliari in generale. Ed egli afferma che l'insegnamento del Vaticano II, secondo 
quello che scrissero i documenti, era quello di considerare la conversione come una 
scelta.62 Cio è, secondo Ratzinger, i non Cattolici non devono più necessariamente 
convertirsi alla vera Chiesa per trovare la salvezza eterna e l'unità.  

Questa opinione non è meno radicale di quella di Padre Edward Schillebeeckx, 
anch'egli peritus progressista del Concilio, che tra l'altro fu inquisito dal Vaticano 
dopo il Concilio (ma mai condannato o punito) per il suo palese rifiuto di molti dogmi 
Cattolici. Schillebeeckx esultò per il fatto che “al Vaticano II, la Chiesa Cattolica ha 
ufficialmente abbandonato il suo monopolio sulla religione Cristiana”.63  

Allo stesso modo un giornale “Cattolico”, organo del Servizio Internazionale di 
documentazione Giudaico-Cristiana di Roma (SIDIC),64 scrisse riguardo al nuovo 
orientamento del Vaticano II verso i non Cattolici. Nel 1999 evidenziò quello che 
viene considerato essere il “principale problema” con i cosiddetti “Cattolici 
tradizionalisti”, tra cui l'Arcivescovo Lefebvre:  

Il rifiuto di Lefebvre di accettare l'ecumenismo deriva dai chiari insegnamenti del 
Magistero: l'enciclica Satis Cognitum di Leone XIII (1896); l'enciclica Mortalium 
Animos di Pio XI (1928); L'istruzione del Sant'Uffizio nei riguardi dell'ecumenismo 
del 20 dicembre 1949. L'unico ecumenismo che viene accettato da Lefebvre e dai suoi 
seguaci è quello che cerca in tutti i modi il ritorno incondizionato dei membri delle 
altre confessioni in seno all'unica Chiesa di Cristo, la Chiesa Cattolica Romana. 
Questa visione così duramente settaria della natura della Chiesa, è 
esattamente il tipo di ragionamento che il Vaticano II ha rifiutato di 
accettare, dopo una profonda riflessione della natura stessa della Chiesa. Anche se 
radicata nella Tradizione [sic] la portata della riflessione attuata dal Concilio fu 
senza precedenti nella storìa della Cristianità. Per gli integralisti, l'ecumenismo è uno 
dei tradimenti fondamentali del Vaticano II.65  

Questa nuova pretesa secondo cui i membri delle altre confessioni non si debbano 
più convertire al Cattolicesimo perché fanno parte, “in qualche modo misterioso”, 
della Chiesa di Cristo,66 si fa beffe dell'eterno insegnamento della Chiesa sulla 
necessità che i non Cattolici abbandonino i propri errori e tornino in seno all'unica 
vera Chiesa di Gesù Cristo, come i Papi pre-conciliari avevano unanimemente 
insegnato.  

Destano ancora più preoccupazione i casi di alcuni Cardinali Vaticani che 
scoraggiano attivamente i non Cattolici dal desiderio di convertirsi al Cattolicesimo. 
Catholic Family News ha pubblicato la storia di Padre Lino Dragu Popian, cresciuto 
nella Romania Ortodossa. Nel 1975 egli rischiò la sua vita per fuggire dalla Romania 
Comunista e si presentò come seminarista al Vaticano, esprimendo il desiderio di 
convertirsi al Cattolicesimo. L'allora Segretario di Stato Cardinale Villot, ed altri 
Cardinali del Vaticano, ne furono atterriti. Dissero al giovane Popian che non avrebbe 
dovuto fuggire dal Comunismo e non sarebbe dovuto diventare Cattolico, perché 
questo avrebbe danneggiato le relazioni Vaticane con la Romania Comunista e la 
Chiesa Ortodossa Rumena.67  
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Poco è cambiato da allora a Roma. Il Vescovo Fellay della Società di San Pio X, ha 
affermato in una recente intervista, di aver incontrato un vescovo scismatico 
(Ortodosso) che voleva convertirsi alla Chiesa Cattolica. Il Vescovo Fellay gli consigliò 
di rivolgersi direttamente a Roma. Quando il vescovo Ortodosso comunicò al 
Vaticano l'intenzione di convertirsi alla Chiesa Cattolica, “questo scatenò il panico in 
Vaticano. Il giorno seguente, il Cardinale Neves, prefetto della Congregazione dei 
Vescovi, disse al vescovo scismatico: ‘Vostra Eccellenza, non è necessario convertirsi. 
A partire dal Concilio, le cose sono cambiate! Non c'e' più bisogno di convertirsi 
ormai.’”68  

Questo deliberato rifiuto di permettere ad un vescovo scismatico Ortodosso di 
tornare a Roma, segue fedelmente le indicazioni della Dichiarazione di Balamand del 
1993, un accordo negoziato da alcuni elementi del Vaticano con diverse chiese 
Ortodosse. In questo documento la rappresentanza del Vaticano (nella figura del 
Cardinale Cassidy del Pontificio Concilio per la “Unità Cristiana”) convenne alla fine 
che, sulla base del “cambiamento radicale delle prospettive e quindi 
dell'atteggiamento” generato dal Vaticano II, la Chiesa Cattolica istruirà nuovi 
sacerdoti per “percorrere la strada di futuri contatti tra le due chiese, lasciando 
dietro l'ormai datata dottrina ecclesiastica del ritorno alla Chiesa Cattolica”.69  

La sola idea che i costanti insegnamenti del Magistero sul ritorno dei dissidenti 
(scismatici ed eretici) all'unica Vera Chiesa come unico mezzo per la vera unità 
Cristiana possano essere “datati” è eretica, dato che non solo contraddice 
l'insegnamento della Chiesa sul ritorno dei propri dissidenti, ma anche il dogma 
Cattolico definito infallibilmente secondo il quale al di fuori della Chiesa non vi è 
salvezza.  

L'abbandono del tradizionale insegnamento della Chiesa in quest'area non 
costituisce una “carità” verso i fratelli divisi, ma piuttosto il ritiro della Chiesa dal 
proprio compito, ovvero quello di dirgli semplicemente la verità. E quindi quel che ne 
risulta non è certo un qualcosa di vantaggioso per i non cattolici, bensì una Chiesa 
indebolita e piena di scandali, la quale non è quasi più in grado di servire in quanto 
fermento della civiltà, un compito per il quale era stata creata. Anche se la Chiesa, 
dato che è un istituzione divina oltre che umana, verrà inevitabilmente riportata al 
Suo precedente vigore, cosa che è sempre seguita ad altre crisi durante la Sua storia, 
la Chiesa ed il mondo intero soffriranno enormemente fino a che questa crisi non sarà 
cessata. 

 

Viene abbandonato il concetto di Regno Sociale di Cristo  

Come conseguenza di questo nuovo orientamento della Chiesa a partire dal 
Vaticano II, vi è stato un abbandono de facto del costante insegnamento della Chiesa 
sul Regno Sociale di Cristo. Secondo questo insegnamento, non solo i singoli uomini, 
ma tutte le nazioni sono obbligate a sottomettersi a Cristo ed a conformarsi ai Suoi 
insegnamenti. E' l'insegnamento di Cristo, non il “dialogo” con gli infedeli, che 
porterà la pace nel mondo; è la Sua Chiesa che servirà come strumento principale per 
la pace mondiale. L'insegnamento costante della Chiesa su questa dottrina è 
riassunto, con ammirabile concisione, da Papa Pio XI nella sua enciclica Ubi Arcano 
Dei:  

Dal momento che la Chiesa è l'unica e saggia guida per la nostra coscienza, dato 
che per la salvaguardia di Essa ci sono state confidate le dottrine e le promesse 
dell'ausilio di Cristo, Essa non è solo in grado di portare una pace che sia la vera pace 
di Cristo ma può anche, meglio di qualsiasi altra organizzazione di cui Siamo a 
conoscenza, contribuire enormemente ad assicurare la stessa pace per i tempi a 
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venire, di fare in modo che non si verifichino più guerre in futuro. Perché la Chiesa 
insegna (dato che solo Essa ha ricevuto da Dio il mandato ed il diritto di insegnare 
con autorità) che non solo i nostri atti come individui ma anche come gruppi e come 
nazioni devono confarsi all'eterna legge di Dio. Infatti, è assai più importante che le 
azioni dei paesi seguano la legge di Dio, dal momento che una nazione ha assai più 
responsabilità per le proprie azioni rispetto ad un individuo. Pertanto, quando i 
governi e le nazioni perseguono le loro attività, siano esse nazionali od 
internazionali, secondo i dettami della coscienza contenuti negli insegnamenti, nei 
precetti e negli esempi di Gesù Cristo, e che sono fondamentali per ciascun 
individuo, solo allora possiamo avere fiducia nella parola degli altri e credere nelle 
soluzioni pacifiche dei problemi e delle controversie che possono sorgere per le 
differenze tra i vari punti di vista o per conflitto di interessi.70  

Parlando dei tentativi di ottenere la pace mondiale tramite la Lega delle Nazioni, 
Papa Pio XI dichiarò:  

Un tentativo in questa direzione è stato compiuto e in questo momento e ancora 
fatto, i suoi risultati tuttavia sono quasi insignificanti, sopratutto per quanto 
riguarda il loro tentativo di dirimere i problemi principali che dividono gravemente e 
tendono a far muovere le nazioni l'una contro l'altra. Nessuna semplice istituzione 
umana può avere successo nel creare un corpo di leggi internazionali che sarà in 
armonia con le condizioni del mondo come quelle del'Medioevo in possesso 
dell'unica vera Lega delle Nazioni, la Cristianità. Non può venir negato che durante 
il Medioevo questa legge veniva spesso violata; ma è sempre esistita come ideale, 
secondo il quale si potevano giudicare le azioni di intere nazioni, e fungeva da faro 
per coloro che avevano smarrito la retta via.71  

Per rafforzare questi insegnamenti, nella sua enciclica Quas Primas, Papa Pio XI 
ha inaugurato la festa di Cristo Re:  

E' quindi giusto, in vista del comune insegnamento delle sacre scritture, che la 
Chiesa Cattolica, che è il regno di Cristo in terra, destinato a diffondersi tra tutti gli 
uomini e in tutti i paesi, debba salutare, con tutti i mezzi della venerazione, il Suo 
Creatore e Fondatore nella propria liturgia annuale come Re e Signore, e come Re dei 
re ... L'impero del nostro redentore abbraccia tutti gli uomini. Per usare le parole del 
nostro immortale predecessore, Papa Leone XIII: “Il suo impero non include solo tutte 
le nazioni Cattoliche, non solo le persone battezzate che, anche se di diritto 
appartengono alla Chiesa, sono state condotte in errore o sono state allontanate da 
essa per lo scisma, ma anche a tutti coloro che si trovano al di fuori della Fede 
Cristiana; cosicché in verità l'umanità intera è soggetta al potere di Gesù Cristo”. Né 
fa differenza al riguardo l'essere un semplice individuo, una famiglia o uno stato; 
perché tutti gli uomini, siano essi presi individualmente o collegialmente, sono 
sotto il dominio di Cristo.72  

 

La “civiltà dell'amore” rimpiazza la conversione dei pagani  

Dopo il Vaticano II, tuttavia, il regno sociale di Cristo è stato rimpiazzato da un 
qualcosa che viene definito “la civiltà dell'amore”. Un termine coniato da Papa Paolo 
VI per descrivere l'ideale utopico per il quale il “dialogo con il mondo” porterebbe ad 
una fratellanza mondiale di religioni che non sarebbe solo ed esplicitamente 
Cristiana. Lo slogan di questa “civiltà dell'amore” è stato da allora ripetuto 
incessantemente. Ecco come viene descritto questo nuovo concetto da Giovanni Paolo 
II nel suo discorso per la giornata mondiale della Pace del 2001:  

Il dialogo porta a riconoscere la ricchezza della diversità e dispone gli animi alla 
reciproca accettazione, nella prospettiva di un'autentica collaborazione, rispondente 
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all'originaria vocazione all'unità dell'intera famiglia umana. Come tale, il dialogo è 
strumento eminente per realizzare la civiltà dell'amore e della pace, che il mio 
venerato predecessore, Papa Paolo VI, ha indicato come l'ideale a cui ispirare la vita 
culturale, sociale, politica ed economica del nostro tempo ... Anche le differenti 
religioni possono e devono portare un contributo decisivo in questo senso. 
L'esperienza da me tante volte compiuta nell'incontro con rappresentanti di altre 
religioni - ricordo in particolare l'incontro di Assisi del 1986 e quello in Piazza san 
Pietro del 1999 - mi conferma nella fiducia che dalla reciproca apertura degli 
aderenti alle diverse religioni grandi benefici possono derivare alla causa della pace 
e del bene comune dell'umanità.73  

Anche Giovanni Paolo II è stato portato a pensare che gli incontri di preghiera 
interconfessionali come quello di Assisi del 1986 e del 2002 siano degli strumenti con 
cui ottenere questo concetto utopico. Ma la sola vista di un tale spettacolo avrebbe 
inorridito Papa Pio XI e ciascuno dei suoi predecessori. Nel frattempo, il Regno 
Sociale di Cristo all'interno di un ordine sociale Cattolico viene de facto escluso dal 
nuovo orientamento della Chiesa.  

Ovviamente la nuova tendenza “ecumenica” ed “interconfessionale” della Chiesa 
non può conciliarsi col Messaggio di Fatima, e questo ci spiega come mai, a partire 
dal Vaticano II, viene condotto un tentativo per ritoccare il Messaggio, mantenendolo 
all'interno del nuovo orientamento, se non addirittura per seppellirlo 
completamente.  

 

Ma i cattolici devono accettare questo nuovo orientamento della Chiesa?  

I Cattolici hanno il dovere di obbedire ai chiari insegnamenti della Chiesa sulla 
Fede e sulla morale; ma essi non sono costretti ad obbedire ai nuovi comportamenti 
ed orientamenti di ecclesiastici liberali, i quali ora affermano e compiono cose mai 
sentite prima nella storia della Chiesa. Per questo, i Cattolici hanno tutto il diritto, 
anzi il dovere, di resistere a questa nuova tendenza sorta dalle ambiguità del Concilio 
e dalle opinioni della “nuova teologia”, in aperto conflitto con l'infallibile ed eterno 
Magistero. Per anni, i Cattolici hanno operato secondo l'erronea convinzione di dover 
accettare il Concilio Pastorale, il Vaticano II, come se esso avesse la stessa autorità 
dei Concili dogmatici. Ma questo è falso. I Padri Conciliari hanno ripetutamente 
definito il Vaticano II come un Concilio Pastorale. E questo è infatti: un Concilio il cui 
compito non era il ridefinire la Fede, ma dare giudizi pratici e prudenziali - come il 
voler lanciare questa “avventura ecumenica”. Un documento del Concilio, la Nota 
Preliminare (in latino Nota Praevia) al Lumen Gentium, lo afferma chiaramente: 
“alla luce della pratica conciliare e dello scopo pastorale di questo Concilio, questo 
sacro Sinodo vuole chiarire che le questioni di fede e della morale esse sono 
obbligatorie per la Chiesa solo quando il Sinodo lo afferma apertamente e 
chiaramente”.74 Nessun argomento di Fede e morale era definito “come obbligatorio 
per la Chiesa”, riguardo al nuovo “orientamento Ecumenico”, né era definito le altre 
nuove formule “pastorali” usate dai documenti conciliari.  

Che il Vaticano II rivesta un autorità inferiore ai concili dogmatici viene 
confermato dalla testimonianza del Padre Conciliare, Vescovo Thomas Morris. Per 
sua richiesta, la sua testimonianza fu tenuta sotto sigillo fino al momento della sua 
morte:  

Fui sollevato nell'apprendere che questo Concilio non mirava a definire o a dare 
giudizi definitivi sui dogmi di fede, perché un affermazione definitiva sulla dottrina 
deve essere formulata assai cautamente mentre i documenti del Concilio erano per 
me delle bozze e suscettibili di essere cambiate.75  
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Vi è inoltre l'importante testimonianza del Segretario del Concilio, Arcivescovo 
(poi Cardinale) Pericle Felici. Alla conclusione del Vaticano II, i vescovi chiesero 
all'Arcivescovo Felici quello che i teologi chiamano “la nota Teologica” del Concilio - 
ovvero il “peso” dottrinale dei suoi insegnamenti. Arcivescovo Felici rispose:  

Alla luce della pratica conciliare e dello scopo pastorale di questo Concilio, questo 
sacro Sinodo vuole chiarire che le questioni di fede e della morale sono obbligatorie 
per la Chiesa solo quando il Sinodo lo afferma apertamente.76  

Ed ancora:  
Dobbiamo distinguere tra gli schemi ed i capitoli quelli che sono stati già materia 

di definizioni dogmatiche nel passato: mentre per quanto riguarda le 
dichiarazioni di carattere innovativo, nutriamo delle riserve.77  

Papa Paolo VI commentò che “dato il carattere prevalentemente pastorale del 
Concilio, esso ha evitato di pronunciare, in maniera straordinaria, dei dogmi dotati 
del crisma dell'infallibilità”.78  

Quindi, a differenza di un concilio dogmatico, il Vaticano II non pretende 
assolutamente di essere infallibile nei riguardi della Fede. I documenti del Concilio, 
così verbosi ed ambigui, non sono sullo stesso livello dei pronunciamenti dottrinali 
dei precedenti concili. Le novità contenute dal Vaticano II non sono obbligatorie 
incondizionatamente per i fedeli, né il Concilio ha mai detto che lo fossero.  

Ma al contrario, gli insegnamenti ambigui del Concilio, e il nuovo orientamento 
post-conciliare della Chiesa, sono divenuti un qualcosa di molto simile a quello che, 
come vedremo il Cardinale Ratzinger in persona ha definito la “demolizione dei 
bastioni” della Chiesa - in cui ricade, come vedremo, la distruzione del Messaggio di 
Fatima. Come dimostreremo adesso, questa opera distruttiva ha esaudito 
brillantemente i sogni dei nemici della Chiesa, e gli avvertimenti profetici del 
Messaggio di Fatima, come riferitoci da Papa Pio XII.  

 

 
NOTE 

1) Un resoconto dettagliato di questa affascinante vicenda si trova su The Whole Truth About Fatima, 
Vol. III di Frère Michel de la Sainte Trinité, pp. 257-304.  
2) Idem, p. 298.  
3) Visconte Leon de Poncins, Freemasonry and the Vatican (Christian Book Club, Palmdale, California, 
1968) p. 14.  
4) L. Bouyer, Dom Lambert Beauduin, a Man of the Church, Casterman, 1964, pp. 180-181, citata da 
Padre Dilder Bonneterre in The Liturgical Movement, ed. Fideliter, 1980, p. 119.  
5) Il Padre Gesuita Aparicio fu confessore e padre spirituale di Suor Lucia, dal 1926 al 1938. Egli venne 
poi inviato in Brasile come missionario e mantenne una lunga corrispondenza con Suor Lucia nel 
corso degli anni. Nel 1950 egli ritornò in Portogallo per un breve lasso di tempo, e fece visita a Suor 
Lucia nel 1950 e nel 1951, senza difficoltà. Padre Aparicio affermò che nel 1960, durante un suo 
viaggio in Portogallo protrattosi per più di un mese, non gli fu permesso di parlare a Suor Lucia. “Non 
sono stato in grado di parlare con Suor Lucia perché l'Arcivescovo non mi ha potuto dare il permesso 
di incontrarla. Le condizioni di isolamento in cui si trova sono state imposte dalla Santa Sede. Di 
conseguenza, nessuno può parlarle senza l'autorizzazione di Roma. L'Arcivescovo ha a disposizione 
pochissime licenze di questo tipo.” (Fatima: Tragedy and Triumph, Immaculate Heart Publications, 
1994, pp. 33-34).  
La situazione non è cambiata da allora. Il 16 gennaio 1983, Padre Joseph de Sainte-Marie, O.C., scrisse 
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Congregazione per la Dottrina della Fede o del Santo Padre in persona,” (The Fatima Crusader, n. 13-
14, p. 13) ed il 19 marzo 1983, Suor Lucia disse al Nunzio Papale in Portogallo, reverendo Sante 
Portalupi, che non era stata in grado di commentare precedentemente l'inadeguatezza della 
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9) The Rhine Flows into the Tiber, di Padre Ralph Wiltgen; Pope John's Council di Michael Davies 
(Angelus Press, Kansas City, Missouri); ed anche Vatican II Revisited (vedi prossima nota) che plaude 
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10) Reverendo Aloysius Wycislo S.J., Vatican II Revisited, Reflections By One Who Was There, p. x, 
Alba House, Staten Island, New York.  
11) Idem, p. 33.  
12) Idem, p. 27.  
13) The Wanderer, 31 agosto 1967, p. 7.  
14) Council Daybook, National Catholic Welfare Conference, Washington, D.C., Vol. 1, pp. 25, 27.  
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Capitolo 7  
 

L’abbattimento dei bastioni 

 
Non c'e' da stupirsi che i peggiori nemici della Chiesa siano assai felici per 

l'orientamento del Concilio ed i cambiamenti radicali che esso ha introdotto. Non vi è 
inoltre dubbio sulla loro gioia nel vedere il catastrofico e repentino collasso della 
struttura ecclesiastica in ogni suo ufficio, dopo il Vaticano II. Ogni statistica 
disponibile al pubblico mostra che ai drammatici e repentini cambiamenti portati 
avanti dal Vaticano II hanno fatto seguito altrettanto drammatici e subitanei tracolli 
nel numero di preti e religiosi, in quello delle nuove ordinazioni, dei nuovi seminaristi 
e in quello delle conversioni e dei battesimi. Subito dopo il Vaticano II, almeno 50.000 
sacerdoti lasciarono il loro incarico, ed oggi stesso siamo nella situazione in cui vi 
sono circa 50.000 sacerdoti Cattolici in meno rispetto a 31 anni fa. Nel 1997 sono 
stati celebrati meno battesimi negli Stati Uniti di quelli celebrati nel 1970.1  

Persino il Cardinale Ratzinger ha detto che il “continuo processo di decadenza, è 
avvenuto fondamentalmente sulle basi delle richieste del Concilio, e quindi ha 
screditato il Concilio agli occhi di molte persone”.2 Ma il Cardinale Ratzinger, insieme 
agli altri che hanno presenziato a questa debacle, insiste in maniera quasi incredibile 
nel pretendere che la Chiesa debba continuare sulla strada del nuovo orientamento, 
dato dal Vaticano II:  

Questo vuol dire che il Concilio in se debba essere confutato? Certamente no. Vuol 
dire solo che la vera accettazione del Concilio non è in realtà mai veramente 
cominciata. Quello che ha rovinato la Chiesa dopo il Concilio non è stato il Concilio 
stesso, ma il rifiuto di accettarlo ... l'obiettivo quindi è quello di scoprire il vero 
concilio e di approfondirne le sue vere intenzioni - alla luce dell'esperienza corrente, 
non di sopprimerlo.3  

Continuando su questa linea, e citando a suo vantaggio uno dei teologi neo 
modernisti che più hanno aiutato a produrre questo stato di calamità nella Chiesa, il 
Cardinale Ratzinger ha dichiarato:  

Il fatto è che come disse Hans Urs von Balthasar già nel 1952 … essa [la Chiesa] 
deve abbandonare molte delle cose che le hanno fin qui dato sicurezza e che ha 
considerato come date per scontato. Essa deve abbattere gli antichi bastioni ed 
affidarsi solamente allo scudo della fede.4  

L'appello di Ratzinger affinché la Chiesa “abbatta i suoi antichi bastioni” è forse la 
confessione più incriminante tra tutte quelle che riguardano il nuovo orientamento 
rivoluzionario, adottato dalla Chiesa sin dal Concilio Vaticano II. Perché il Cardinale, 
usando le parole “bastioni di lunga data”, si riferiva ovviamente alle tradizionali 
difese che la Chiesa ha da sempre usato contro i propri nemici - un qualcosa che il 
cardinale stesso descrive con condiscendenza come “molte delle cose che le hanno fin 
qui dato sicurezza e che Essa [la Chiesa] ha considerato come ritenute per certe”. Il 
cardinale ammette il suo desiderio di veder abbattute quelle stesse difese che hanno 
dato alla Chiesa la propria sicurezza! Per il modo di vedere del cardinale, piuttosto 
strano, la Chiesa dovrebbe affidarsi “solamente allo scudo della fede”. Ma cosa vuol 
dire? Com'è possibile mantenere salda la propria fede se non è tenuta al sicuro da 
quegli antichi bastioni che il cardinale vorrebbe abbattere?  

Citando poi il “nuovo teologo” Hans Urs von Balthasar a suo vantaggio come 
pretesa di “abbattere i bastioni”, il Cardinale benedice sostanzialmente la “nuova 
teologia”, nella suo progetto a sradicare la tradizionale teologia ecclesiastica, con le 
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sue chiari e precise definizioni delle verità, a cui i Cattolici devono credere. Nel suo 
appello affinché gli “antichi bastioni” vengano abbattuti, si può intravedere 
chiaramente un “desiderio di distruggere”. La frase è stata presa da un libro dello 
scrittore Cattolico Atila Sinke Guimarães, intitolato Animus Delendi (“desiderio di 
distruggere”). Guimarães ci mostra che i “riformatori” conciliari e post conciliari 
nella Chiesa, sono motivati da una certa mentalità, che ritiene la distruzione della 
“vecchia” Chiesa come un qualcosa di “tragico, ma necessario” per la “crescita ed il 
rinnovamento” della Chiesa nel “mondo moderno”.  

Quali sono questi “bastioni” che dovrebbero essere abbattuti? La Madonna ha 
detto che il dogma della Fede sarà per sempre conservato in Portogallo. I dogmi sono 
di per se stessi dei bastioni di difesa della Chiesa. Ovviamente quindi, questa 
demolizione dei bastioni inizierà lo sottominare le definizioni dogmatiche, anche se i 
“nuovi teologi” neo modernisti che stanno agendo da anni proprio per questo scopo, 
continuano a rispettarle, almeno a parole. I dogmi possono essere sottominati in vari 
modi:  

1) ignorarli semplicemente, e farli in pratica scomparire; 2) rimpiazzare i termini 
chiari con quelli ambigui - vedi l'esempio della parola “essere” con “sussistere”; 3) 
considerare un dogma come “teologia datata”, come nella Dichiarazione di 
Balamand e nelle varie affermazioni di alti prelati citati nel precedente capitolo; 4) 
pretendere che non esistano definizioni dogmatiche infallibili cui tutti i Cattolici sono 
tenuti a credere, parola per parola; e 5) per quanto riguarda il dogma della salvezza, 
impossibile a chi rimanga al di fuori della Chiesa Cattolica, riferirsi ai non cattolici 
con le parole “credenti” o “Cristiani”.  

Quali sono con precisione quei bastioni che i “riformisti” come il Cardinale 
Ratzinger, vorrebbero abbattere? Meglio citare un altra volta quello che predisse con 
precisione Papa Pio XII nei suoi commenti nei riguardi dell'imminente crisi della 
Chiesa:  

Sono preoccupato per il messaggio che ha dato la Beata Vergine a Lucia di 
Fatima. Questo insistere da parte di Maria, sui pericoli che minacciano la Chiesa è 
un avvertimento divino contro il suicidio di alterare la Fede, nella Sua liturgia, la Sua 
teologia e la Sua anima … Sento tutto intorno a me questi innovatori che desiderano 
smantellare la Sacra Cappella, distruggere la fiamma universale della Chiesa, 
rigettare i Suoi ornamenti e farla sentire in colpa per il Suo passato storico.  

Pio XII identificò i tre bastioni della Chiesa, che gli “innovatori” volevano 
cambiare: La Sua liturgia, la Sua teologia e la Sua anima (ovvero la Sua stessa 
natura). E' giusto far notare che Papa Pio XII, basandosi sul Messaggio di Fatima, 
così come su quello che stava osservando di persona all'interno della Chiesa di allora, 
parlò di smantellare, distruggere e rifiutare queste cose nella Chiesa. In altre parole, 
“abbattere i bastioni”.  

 

La demolizione della liturgia  

Prima del Vaticano II i Papi avevano difeso unanimemente l'antica liturgia Latina 
della Chiesa contro l'innovazione, riconoscendo all'immutabile lingua Latina di 
essere una barriera contro le eresie, come insegnò Papa Pio XII nella sua 
monumentale enciclica sulla liturgia, Mediator Dei. Se andiamo indietro nel tempo, 
vedremo come i “riformatori” Protestanti del 16° secolo non odiassero altro di più 
che la Messa Cattolica tradizionale in Latino, la liturgia Damasiano-Gregoriana che 
era stata il centro della vita della Chiesa sin dal 4° secolo (probabilmente ancora 
prima) fino alla “riforma” liturgica di Papa Paolo VI nel 1969.  
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Per osservare questo desiderio di distruggere, questa voglia di abbattere gli 
antichi bastioni, non vi sono parole più adatte di quelle usate da Papa Paolo VI per 
spiegare la sua decisione di cancellare la Messa tradizionale in Latino, a distanza di 
più di 1500 anni, e di rimpiazzarla con un nuovo strano rito in vernacolo - un azione 
assolutamente senza precedenti e che i suoi predecessori avrebbero considerato del 
tutto impensabile:  

E' qui che la grande novità verrà notata, la grande novità del linguaggio. Non sarà 
più in latino, ma la lingua parlata sarà la lingua principale per la Messa. 
L'introduzione del vernacolo costituirà certamente un grande sacrificio per coloro 
che conoscono la bellezza, il potere e la sacralità espressiva del latino. Stiamo 
dipartendoci dalla lingua parlata nei secoli Cristiani; siamo quasi come dei profani 
intrusi all'interno della riserva letteraria dell'espressione sacra. Perderemo una 
gran parte di quella cosa artistica e spirituale, dalla bellezza incomparabile, quale è 
il Canto Gregoriano. Avremo motivi per rimpiangere questa decisione o almeno per 
essere perplessi. Cosa potremo mai sostituire alla lingua degli angeli? Stiamo dando 
via qualcosa dal valore incalcolabile. Perché? Cosa ci può mai essere di più prezioso 
di questi valori, tra i più elevati della nostra Chiesa?  

Esattamente, cos' è mai più prezioso di questi “valori, tra i più elevati della nostra 
Chiesa”? Secondo Paolo VI, è più prezioso essere apprezzati “dall'uomo moderno”, il 
quale è visto probabilmente dal Papa come assai ottuso ed incapace di capire le 
preghiere in latino contenute nel Messale Romano, anche se lo stesso Messale 
contiene la traduzione in vernacola di tali preghiere accanto alla versione in latino. 
Paolo VI, rispondendo da solo alla propria domanda, prosegue in questo modo:  

La risposta sembrerà banale, quasi prosaica. Ma è una buona risposta in quanto 
umana, apostolica. La comprensione della preghiera è più importante dei sontuosi 
vestiti in cui è regalmente vestita. La partecipazione della gente è più preziosa - in 
particolare la partecipazione della gente moderna, che apprezza il linguaggio 
semplice che possa essere facilmente compreso e convertito nel linguaggio di tutti i 
giorni.5  

Il discorso di Paolo VI è lapalissiano e rivelatore di ciò che è avvenuto all'intera 
Chiesa sin dal Concilio. I cambiamenti conciliari e post conciliari, tutti senza 
precedenti nella storia della Chiesa, sono il lavoro di intrusi profani, che operano per 
distruggere qualcosa dal valore incommensurabile, per abbattere i bastioni rimasti 
in piedi per secoli, non solo nella liturgia sacra, ma anche negli eterni insegnamenti 
della Chiesa. È un caso che il Vaticano II abbia causato una devastazione senza 
precedenti, dato che proprio questo era il risultato che si erano prefissi i primi attori 
del Concilio.  

 

La demolizione della teologia  

Il 19 dicembre 1946, sull'Osservatore Romano, Papa Pio XII (parlando contro le 
teorie eterodosse di modernisti del calibro di Chenu e de Lubac), ammonì che quella 
che veniva lodata come la “nuova teologia” avrebbe finito per sottominare la Fede 
stessa:  

Si fa un gran parlare (ma senza la necessaria chiarezza di concetto) di una “nuova 
teologia”, che sarebbe in costante mutamento, seguendo l'esempio di tutte le altre 
cose terrene, che cambiano costantemente e sono sempre in movimento, senza per 
altro mai raggiungere i loro obiettivi. Se dovessi accettare una tale opinione, cosa 
accadrebbe agli immutabili dogmi della Fede Cattolica; e cosa accadrebbe all'unità e 
della stabilità di quella Fede?6  
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Come abbiamo visto, Giovanni XXIII non considerò gli avvertimenti di Papa Pio XII; 
al Vaticano II egli infatti riabilitò quegli stessi propugnatori della “nuova teologia”, 
sospettati di eresia durante il precedente pontificato di Papa Pio XII. Secondo la 
testimonianza di Mons. Bandas: “Non c'e' dubbio che il buon Papa Giovanni pensasse 
che questi teologi sospetti avrebbero corretto le loro idee ed avrebbero dato il loro 
contributo sincero alla Chiesa. Ma avvenne l'esatto opposto. ... La grande confusione 
era cominciata. Divenne subito evidente che né i Concili di Trento o del Vaticano I, 
né alcuna enciclica sarebbero state in grado di impedire la sua avanzata”.  

Analizziamo ora quali sono stati gli effetti della “nuova teologia” sulla Chiesa. Ad 
oggi, in nome del Vaticano II, ci viene detto che:  

 La Chiesa deve dialogare e collaborare con i Comunisti, i musulmani, gli 
eretici, gli scismatici e gli altri nemici evidenti della fede. 

 Il costante insegnamento ecclesiastico pre-conciliare contro il Liberalismo 
(contenuto nel Sillabo di Beato Pio Nono) e contro il Modernismo (contenuto nella 
Pascendi di San Pio X) - viene ormai considerato “partigiano” e datato (come afferma 
il Cardinale Ratzinger). 

 La Chiesa (sempre secondo il Cardinale Ratzinger) deve “cercare” di 
“riconciliarsi” con i princìpi della rivoluzione Francese. 

 La “Chiesa di Cristo” è un entità più grande della mera Chiesa Cattolica.  
 I protestanti e gli scismatici non devono più convertirsi e tornare alla Chiesa 

Cattolica per la propria salvezza, o finanche per l'unità.  
In breve, i nemici della Chiesa nei campi neo-modernisti, Massonici e Comunisti, 

hanno visto i loro sogni teologici divenire realtà per la maggior parte.  
 

La demolizione dell'anima della Chiesa  

Non stava certo parlando con leggerezza il futuro Pio XII quando predisse, alla 
luce del Messaggio di Fatima, il prossimo tentativo di modificare non solo la liturgia e 
la teologia, ma anche la vera e propria anima della Chiesa - la sua essenza. 
Ovviamente, questo progetto non potrà mai compiersi del tutto, perché Nostro 
Signore ha promesso che i cancelli dell'inferno non prevarranno contro la Sua Chiesa. 
Ma questa promessa divina non esclude che l'elemento umano della Chiesa possa 
ricevere le ferite più gravi che si possano immaginare dai propri nemici, fino quasi 
alla morte definitiva. Fu questa previsione di tali terribili ferite inferte alla Chiesa che 
allarmò Papa Pio XII, specialmente alla luce della profezie di Fatima.  

E le paure più recondite di Papa Pio XII si sarebbero realizzate nel periodo post-
conciliare, nel quale assistiamo al tentativo di modificare l'essenza della Chiesa da 
unica arca della salvezza, al di fuori della quale nessuno è salvo, al ruolo di semplice 
collaboratrice con altre “chiese e comunità ecclesiastiche”, con religioni non Cristiane 
e persino con gli atei che cercano di stabilire sulla terra un utopica “civiltà 
dell'amore”. In questa “civiltà dell'amore”, la salvezza delle anime dall'inferno - che 
non viene più nominato - è rimpiazzata da una nuova forma di “salvezza”: ottenuta 
attraverso la “fratellanza” mondiale e la “pace” nel mondo. Ma questo è proprio il 
principio ispiratore della Massoneria degli ultimi tre secoli!  

Tenendo fermo questo principio Massonico di “salvezza” attraverso una 
“fratellanza tra uomini” (intesa in senso secolare, non certo cristiano), molti 
ecclesiastici ci chiedono adesso di rispettare le varie sette scismatiche e protestanti 
come dei partner di questo “dialogo ecumenico” e per la “ricerca di un unità 
Cristiana”. Sempre su queste basi, vengono create delle “liturgie” ecumeniche 
congiunte tra Cattolici, protestanti e Ortodossi scismatici per dimostrare questa 
presunta “comunione parziale” tra “tutti i Cristiani”. A dire il vero, i promotori di 



96 

 

questo nuovo orientamento della Chiesa Cattolica continuano a dire che Essa è la più 
perfetta delle chiese, ma l'affermazione che la Chiesa Cattolica è l'unica vera Chiesa, 
a completa esclusione di tutte le altre, è stata rigettata de facto da tutti, tranne che 
da un piccolo nucleo di Cattolici fedeli, che vengono ora chiamati “rigidi 
fondamentalisti” e “pre-conciliari”, solo perché credono in quello che i Cattolici hanno 
sempre creduto prima del 1965.  

Ma l'“unità Cristiana” non è solo un passo in direzione di quella unione 
interconfessionale in un'unica fratellanza mondiale. Mentre si appoggia questa 
“unità Cristiana” tramite attività pan Cristiane che i grandi Papi pre-conciliari 
avrebbero considerato sacrileghe, il “dialogo interconfessionale” ha fatto in modo che 
la Chiesa sia ora più “aperta” ai “valori” delle religioni non Cristiane, i cui seguaci 
non hanno ormai più il bisogno di credere e di essere battezzati per poter salvare le 
proprie anime. E' questa “cristianità anonima” di Karl Rahner - che in practica da ai 
seguaci di qualsiasi religione la possibilità, e la probabilità, di essere “Cristiani” senza 
neanche saperlo - ad essere ormai diventata de facto la nuova “teologia” della Chiesa. 
In nome di essa, vengono auspicati gruppi di preghiera pan religiosi nei quali i 
membri di tutte le religioni si radunano assieme per pregare per la pace e per 
dimostrare la loro “unità” come membri del genere umano, senza che a nessuno di 
essi venga ricordato che sono in una condizione di dannazione eterna senza il 
Battesimo, la fede in Cristo e l'appartenenza alla Sua Chiesa. Nella liturgia 
“renovata” del Venerdì Santo, i Cattolici (per la prima volta nella storia liturgica 
della Chiesa) non devono più pregare pubblicamente e chiaramente per la 
conversione dei non credenti nella Chiesa Cattolica, come passo fondamentale per la 
salvezza delle loro anime.  

Come si può ben vedere, attraverso la sostituzione del Regno Sociale di Cristo con 
questa “civiltà dell'amore” la Chiesa Cattolica è stata del tutto neutralizzata: essa 
non è più il centro dell'autorità morale e spirituale del mondo, compito che invece le 
era e le è proprio, in quanto consegnatole dal Suo Creatore divino.  

I teologi progressisti che hanno introdotto questo nuovo orientamento per la 
Chiesa hanno ormai formato due generazioni di laici e religiosi Cattolici. I lavori di 
Rahner, Küng, Schillebeeckx, Congar, de Lubac, von Balthasar ed i loro discepoli, sono 
ora i testi di insegnamento più importanti nei seminari Cattolici e nelle università. 
Negli ultimi 35 anni, i princìpi progressisti di questi uomini sono serviti come 
formazione per preti, religiosi, teologi e studenti delle università Cattoliche. Siamo 
quindi arrivati ad un punto in cui i prelati preferiscono la teologia di Rahner a quella 
di San Roberto Bellarmino, tanto per fare un esempio, che è Santo e Dottore della 
Chiesa, oppure di San Tommaso d'Aquino, il più grande Dottore e tra i più grandi 
santi nella storia della Chiesa. Gli insegnamenti di Bellarmino e Aquino - in poche 
parole, l'insegnamento di tutti i Papi prima del Vaticano II - tende ad essere accettato 
solamente secondo l'interpretazione data da Rahner e dagli altri “nuovi teologi”. La 
stessa cosa si può dire per la maggior parte dei professori nelle università e nei 
seminari Cattolici.  

Questo tentativo di cambiare radicalmente l'anima e la teologia della Chiesa, 
come temeva Papa Pio XII, ha comportato non solo l' “avventura ecumenica” ed il 
“dialogo interconfessionale”, ma anche un infinita serie di scuse, compiute da parte 
del clero Cattolico di qualsiasi rango, per il “trionfalismo” della Chiesa passata, per 
aver affermato di essere la sola depositaria della rivelazione divina, e per i presunti 
peccati compiuti dai Suoi membri defunti contro altri “Cristiani” ed altre culture. 
Questo era esattamente ciò che Papa Pio XII predisse quando parlò di innovatori che 
avrebbero “fatto provare [alla Chiesa] rimorsi per il Suo passato storico”.  
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Si avverano le previsioni del nemico  

Cercheremo di riassumere in questo paragrafo le incredibili coincidenze tra ciò 
che abbiamo visto accadere nella Chiesa post-conciliare e gli obiettivi dei Massoni 
(come rivelato da Roca e da altri Massoni, alcuni citati dal Vescovo Graber, e 
dall'Istruzione Permanente) e dei Comunisti (come affermato da Bella Dodd e da 
altri ex Comunisti):  

 La drastica revisione della liturgia Romana a seguito di un concilio 
ecumenico. (Roca) 

 Un accordo raggiunto tra “gli ideali della civiltà moderna e quelli di Cristo ed 
il Suo Vangelo. Questo costituirà il fondamento del Nuovo Ordine Sociale ed il 
battesimo solenne della civiltà moderna” - in parole povere, la totale liberalizzazione 
del clero Cattolico in accordo a quei falsi princìpi già condannati dal Sillabo di Beato 
Pio Nono. (Roca, Melinge, l'Istruzione Permanente dell'Alta Vendita)  

 L'esigenza di creare un “pontificato pluri-confessionale, capace di adattarsi 
ad un ecumenismo polivalente, come quello che vediamo oggi nelle concelebrazioni 
tra sacerdoti e pastori protestanti” - proprio oggi, il Papa celebra liturgie insieme a 
chierici Protestanti.7 (Roca, Melinge)  

 L'introduzione di un “ complesso di colpa nella Chiesa ... per marchiare la 
‘Chiesa del passato’ come oppressiva, autoritaria, piena di pregiudizi, arrogante nella 
sua affermazione di essere l'unica depositaria della verità assoluta e responsabile per 
le divisioni delle religioni in tutti questi secoli”. (Dodd)  

 “L'apertura” della Chiesa al mondo e ad un modo di porsi più “flessibile” nei 
confronti di tutte le religioni e le filosofie. (Dodd)  

 L'uso di questo nuovo orientamento per sottominarne la Chiesa, senza 
comunque arrivare a distruggerla. (Dodd, Watson, i disertori Sovietici e l'Istruzione 
Permanente)  

Tutti questi obiettivi furono predetti dal futuro Papa Pio XII, in affermazioni 
collegate specificatamente ai “messaggi della Beata Vergine a Suor Lucia di Fatima” 
e a “questo insistere, da parte di Maria, sui pericoli che minaccerebbero la Chiesa”. 

 

La Passione della Chiesa  

Abbiamo ora ben chiara la situazione in cui versa la Santa Chiesa in questi giorni, 
la passione che sta soffrendo. Ignorando insistentemente i Papi del passato, 
abbandonando la legittima condanna degli errori, “riabilitando” i teologi sospetti 
facendoli al contempo degli eroi della Chiesa, abolendo l'indice dei Libri proibiti ed il 
Sant'Uffizio, disfarsi di la liturgia Cattolica tradizionale - una vera e propria arma 
contro l'eresia - dichiarando gli insegnamenti anti-liberali di Beato Pio Nono e quelli 
anti-modernisti di San Pio X come “partigiani” e “datati”, e quindi in breve privando 
la Chiesa, brutalmente e sistematicamente, di quasi tutte le proprie difese, l'alta 
gerarchia della Chiesa Cattolica odierna ha abbattuto praticamente tutti i bastioni 
che proteggevano da sempre la Chiesa dall'infiltrazione esterna e dalla corruzione, 
creando così una struttura scesa ormai a compromessi, che vediamo ogni giorno 
sempre più collassare su se stessa in mille scandali, corruzioni, disobbedienze e 
perdita di fede.  

Ma i capi della nostra Chiesa continuano ad insistere che dobbiamo continuare 
avanti a tutto vapore in questo disastroso processo di cambiamenti, che loro 
ammettono è responsabile per l'invasione e dell'auto-demolizione della Chiesa cui 
assistiamo. E' proprio per questo motivo che il Cardinale Ratzinger, molti anni dopo il 
Vaticano II, ha dichiarato che la Chiesa deve “abbattere i suoi antichi bastioni”.8  
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Come abbiamo già dimostrato, tutto questo era stato previsto dai nemici della 
Chiesa. Il Vescovo Graber, commentando la crisi post conciliare, alla luce delle 
previsioni fatte dai Massoni sul fatto che avrebbero, alla lunga, trionfato, dichiarò:  

Se anche davanti a queste ammissioni così esplicite [da parte dei Massoni, ecc.] si 
continua a credere al fatto che gli eventi della Chiesa [dal Vaticano II] sono solo 
fenomeni marginali o difficoltà transitorie che cadranno via via da sole, allora siamo 
senza speranza. Ma quel che è più grave è la responsabilità dei capi della Chiesa se 
loro stessi sono i primi a non occuparsi di questi problemi e pensano che sia 
sufficiente mettere qualche pezza qua e là.9  

Ma sono proprio questi “capi della Chiesa” ad essere al centro del problema. 
Lasciateci ribadire ancora una volta che non è nostra intenzione affermare che 
qualsiasi ecclesiastico che appoggi queste nuove pratiche, come l'ecumenismo, stia 
agendo deliberatamente come nemico della Chiesa. Un famoso sacerdote dell' 1800, 
Padre Frederick Faber, fu davvero profetico nel pronunciare le seguenti parole, in un 
sermone memorabile tenuto durante la Pentecoste del 1861 all'Oratorio di Londra:  

Dobbiamo ricordarci che se tutti gli uomini evidentemente buoni fossero da una 
parte e tutti gli uomini chiaramente malvagi dall'altra, non vi sarebbe pericolo per 
nessuno, meno che mai per l'eletto, di venir ingannato dalle menzogne. E' purtroppo 
l'uomo buono, o uno che lo è stato, e speriamo lo sia ancora, che compie il lavoro 
dell'anticristo e crocifigge Nostro Salvatore ancora una volta ... Tenete bene in 
mente questa caratteristica degli ultimi giorni, e cioè che l'inganno sorge 
quando l'uomo di buoni princìpi viene portato sulla cattiva strada.10  

Come proveremo più avanti, gli uomini di cui parliamo in questo libro sono sulla 
cattiva strada. Nel voler “abbattere i bastioni” della Chiesa Cattolica imponendo il 
loro nuovo orientamento - o come dice il Cardinale Ratzinger il “tentativo di una 
riconciliazione ufficiale” con la “nuova era” iniziata dalla Rivoluzione Francese - essi 
si sono posti inevitabilmente in contrasto con il Messaggio di Fatima. Perché non vi è 
niente di più integralmente Cattolico, niente di più opposto allo spirito della “nuova 
era”, niente di più avverso all'ecumenismo conciliare, niente di più contrario 
all'abbattimento dei bastioni Cattolici, che la richiesta della consacrazione della 
Russia al Suo Cuore Immacolato da parte della Vergine Maria, la conversione di 
quella nazione alla Fede Cattolica ed il glorioso trionfo del Cuore Immacolato in tutto 
il mondo in un vero Ordine Sociale Cattolico. 

 

Il Messaggio di Fatima: L'ultimo bastione  

Da quello che abbiamo detto dovrebbe essere evidente che il Messaggio di Fatima, 
nella sua chiara integrità Cattolica, non può convivere con la nuova visione della 
Chiesa portata avanti da coloro che hanno un “desiderio di distruggere” attraverso 
l'“abbattimento dei bastioni”. Questa distruzione è avvenuta proprio per il vasto 
programma di aggiornamento intrapreso dal Vaticano II che si scontra apertamente 
contro le verità Cattoliche contenute nel Messaggio di Fatima.  

Nostra Signora non volle venire a Fatima per demolire i bastioni della Chiesa, ma 
piuttosto per esortare i membri della Chiesa a difenderli, durante la crisi che si 
sarebbe manifestata di li a poco. Ella non predicò “l'ecumenismo” o “il dialogo 
interconfessionale”, ma l'insegnamento costante ed immutabile della Chiesa, secondo 
il quale non vi è salvezza al di fuori di Essa. Quando la Madonna venne a Fatima, non 
ci dette alcuna “nuova teologia”; né alcuna “nuova interpretazione” della dottrina 
che potesse scontrarsi in alcun modo con il costante insegnamento del Magistero.  
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Quel che vediamo nel Messaggio di Fatima sono le dottrine chiave della nostra 
Fede ma rinforzate, le stesse dottrine che sono state attaccate così ferocemente ai 
giorni d'oggi.11 Quando la Madre di Dio venne a Fatima:  

 Parlò del dogma del Paradiso;  
 Parlò del dogma dell'Inferno;  
 Mostrò ai fanciulli l'Inferno;  
 Parlò del dogma del Purgatorio;  
 Parlò del dogma della Santa Eucaristia;  
 Parlò del dogma del Sacramento della Penitenza;  
 E parlò anche, indirettamente, del Regno Sociale di Gesù Cristo, quando 

impartì l'ordine Celeste di consacrare la Russia al Suo Cuore Immacolato e di 
convertirla alla religione Cattolica - la stessa cosa che i negoziatori del Vaticano 
nella Dichiarazione di Balamand hanno descritto come “ecclesiologia datata”.  

 

Il motivo è chiaramente svelato  

In conclusione, per coloro che promuovono incessantemente questo nuovo 
orientamento della Chiesa, il Messaggio di Fatima non può che rappresentare un 
altro bastione da demolire. Ecco perché, come ci rivelò Papa Pio XII nelle sue 
affermazioni profetiche, i messaggi della Vergine a Suor Lucia riguardavano “i 
pericoli che minacciano la Chiesa”. Anche se non è rivelato in quelle parti del 
Messaggio di Fatima che ci è stato concesso di vedere, Pio XII parlò di un 
“avvertimento divino” a Fatima, nei confronti degli “innovatori che mi circondano”, i 
quali avrebbero portato grave danno alla Chiesa tramite “il cambiamento della Fede, 
nella Sua liturgia, la Sua teologia e la Sua anima”.  

Vediamo quindi, chiaramente esposto, il movente dietro al delitto che esaminiamo 
in questo libro. Esiste un contrasto assoluto tra la “nuova” Chiesa creata dal 
Vaticano II e la Chiesa di tutti i tempi, rappresentata dal Messaggio di Fatima. Il 
Messaggio di Fatima è un vero e proprio posto di blocco mandato dal Cielo per 
fermare coloro i quali intendono abbattere i bastioni della vecchia Chiesa, affinché ne 
possano creare una nuova, più “illuminata”, sulle sue rovine.  

Queste due visioni della Chiesa, così diverse tra loro, - l'idea di una “Chiesa nuova” 
e quella di una Chiesa di tutti i tempi come quella vista a Fatima - non possono 
coesistere. Una deve piegarsi all'altra. Gli uomini che sono il motivo di questo libro 
hanno già fatto (chi implicitamente, chi esplicitamente) la loro scelta riguardo a 
quale di queste due visioni, secondo loro, debba governare. Essi hanno scelto quella 
nuova - il nuovo orientamento della Chiesa cominciato a Metz ed al Vaticano II. In 
quella scelta risiede il loro motivo, e solo avendolo bene in mente possiamo 
veramente capire le loro azioni, altrimenti inspiegabili, compiute contro il 
Messaggio di Fatima.  

Mettendo da parte per un momento il problema dei motivi soggettivi di coloro che 
promuovono questo nuovo orientamento - motivi che parlano da soli, per mezzo delle 
affermazioni che abbiamo documentato più su - non si può negare che le loro azioni 
siano oggettivamente scandalose, suicide per la Chiesa (in senso figurato 
ovviamente) e dannose per milioni e milioni di anime. Le loro azioni costituiscono un 
crimine, a prescindere dalle intenzioni soggettive di chi lo commette, dato che si può 
compiere un crimine per incuria o negligenza colposa, senza coscientemente volere 
danno. Perché così come è colpevole di omicidio chi lo commette anche se pensa di 
avere il diritto di farlo, anche coloro che hanno recato danno alla Chiesa - pur con le 
migliori intenzioni - sono colpevoli di un crimine contro di Essa. E' la differenza tra 
quella che la legge definisce la premeditazione al delitto, e la preterintenzionalità 
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dello stesso, quando l'intenzione è quella di compiere un atto che si presume possa 
arrecare un danno, anche se non vi è l'intenzione soggettiva di recarlo. In altre 
parole, la legge punisce un atto deliberato commesso da una persona che avrebbe 
dovuto riflettere meglio prima di compierlo.  

Per alcune di queste persone colpevoli di tale disastro, l'intenzione può essere 
stata quella di un distorto senso di “illuminazione” - “compiere il male sotto guisa di 
bene” od un “inganno diabolico” che ha colto la leadership della Chiesa, per citare le 
parole di Suor Lucia stessa. In questo caso, sono uomini “ciechi che guidano altri 
ciechi” come disse Suor Lucia12 riferendosi a quello che Gesù aveva affermato nel 
Vangelo (Mt. 15:14), “i ciechi conducono i ciechi”. Vi e' anche il caso del cieco che si 
rifiuta di ammetterlo. Alcuni di questi uomini infatti, sono convinti di stare agendo 
per il bene della Chiesa, anche se è manifestamente errato.  

Ad ogni modo, dimostreremo che gli accusati sono, oggettivamente parlando, 
colpevoli di un terribile crimine contro la Chiesa ed il mondo, per aver partecipato ad 
una chiara cospirazione tesa ad impedire il compimento del Messaggio di Fatima. 
Che sia Dio a giudicare la loro anima. Ma che le loro parole e le loro azioni, tuttavia, 
possano venire giudicate dalla storia.  

Le azioni di questi uomini possono essere giudicate sulla base degli insegnamenti 
infallibili propri della Chiesa, i quali (come abbiamo dimostrato) essi stessi hanno 
apertamente dichiarato “datati” o “da correggere”, secondo il modo di pensare 
“moderno” e della “nuova teologia”. I risultati di questa deviazione dagli 
insegnamenti infallibili sono malvagi, come dovrebbe esser chiaro per tutti vista 
l'attuale condizione della Chiesa. I Cattolici devono saper discernere il male dal male 
quando lo vedono, piuttosto che pretendere che sia “bene” solo perché alcune figure 
autoritarie gli dicono così. “Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene ...” 
(Isaia 5:20)  

Passeremo ora ad esaminare il motivo di queste reazioni da parte dell'apparato 
Vaticano tese a seppellire il Messaggio di Fatima una volta per sempre.  

 

 
 

 
NOTE 

1) Vedi, analisi statistica del sacerdozio su L'Osservatore Romano, 13-20 agosto 1997, e “The Index of 
Leading Catholic Indicators”, The Latin Mass, inverno 2000, che fornisce un gran numero di dati 
provenienti dall' Annuario Statistico della Chiesa del Vaticano e da altre fonti simili.  
2) Cardinale Ratzinger, Principles of Catholic Theology, p. 391.  
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3) Idem, p. 390.  
4) Idem, p. 391.  
5) Discorso all'udienza del 26 novembre 1969.  
6) Citato da “Il Tomismo e la Nuova Teologia” di David Greenstock, The Thomist, ott. 1950.  
7) Vedi per esempio “Joint Catholic-Lutheran Vespers at Vatican”, CWNews.com, 13 novembre 1999: 
“Gli arcivescovi G.H. Hammar e Jukka Paarma - primati Luterani rispettivamente di Svezia e Finlandia 
- ed i Vescovi Anders Arborelius di Stoccolma e Czeslaw Kozon di Copenhagen, si sono uniti al Santo 
Padre per i Vespri. Erano presenti alla cerimonia diversi altri vescovi Luterani della Scandinavia, tra 
cui due donne vescovo.” Allo stesso modo, all'inizio del Giubileo, Papa Giovanni Paolo II ha aperto le 
Porte Sante di San Paolo Fuori le Mura insieme all'Arcivescovo Anglicano Carey ed il Metropolita 
scismatico Athanasios. I rappresentanti di altre 20 false confessioni hanno partecipato alla cerimonia 
ecumenica. Vedi “I non Cattolici si uniscono al Papa nel Rito,” Los Angeles Times, 19 gennaio 2000.  
8) Cardinale Ratzinger, Principles of Catholic Theology, 1987.  
9) Graber, Athanasius and the Church of Our Time, pp. 170-171.  
10) The Mystical Body of Christ in the Modern World, Padre Denis Fahey (Regina Publications, 
Dublino, prima stampa 1935) p. xi.  
11) Per ulteriori considerazioni sul fatto che la Madonna di Fatima abbia rafforzato le dottrine 
principali del Cattolicesimo che vengono oggi negate, vedi John Vennari, “A World View Based on 
Fatima”, The Fatima Crusader, Primavera 2000, n. 64.  
12) Vedi The Whole Truth About Fatima – Vol. III, pp. 754-758.  
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Capitolo 8 
 

Il Messaggio di Fatima contro la Linea del Partito 

 
Qual'è stato l'effetto dei repentini e drammatici cambiamenti, nella Chiesa, 

avvenuti nel XX secolo? Come hanno osservato molti scrittori Cattolici, ciò che i fedeli 
hanno testimoniato specialmente negli ultimi 40 anni rappresenta in un certo qual 
modo una “stalinizzazione della Chiesa Cattolica Romana” che porta con se una 
preoccupante rassomiglianza con quella che fu chiamato all'epoca “l'Adattamento” 
dell'Ortodossia Russa alle richieste del regime Stalinista.  

La sovversione della Chiesa Ortodossa da parte di Stalin è sicuramente tra gli 
sviluppi che la Madonna di Fatima aveva previsto in Russia. E' proprio per questo 
motivo che la Vergine è venuta a chiedere la consacrazione della Russia al Suo Cuore 
Immacolato: affinché la Russia abbracciasse l'unica vera religione e l'unica vera 
Chiesa, non la chiesa scismatica Ortodossa fondata da una ribellione umana contro 
Roma - quando essa lasciò il Corpo Mistico di Cristo più di 500 anni fa, e che è stata 
costituzionalmente incapace di evitare l'Adattamento allo Stalinismo.  

Quest'Adattamento degli Ortodossi iniziò ufficialmente quando il Metropolita 
Sergius della Chiesa Russo Ortodossa pubblicò un “appello” sull'Isvestia il 19 agosto 
1927. L'appello di Sergius, come viene ricordato, pose nuove basi per l'attività della 
Chiesa Russo Ortodossa. Il laico russo Boris Talantov lo descrisse come “un 
Adattamento alla realtà atea presente in Unione Sovietica”. In altre parole, la chiesa 
dovette trovare, per così dire, i suoi spazi vitali, all'interno di quella “realtà atea” che 
si era instaurata nella Russia di Stalin. Sergius propose quindi un qualcosa che 
sarebbe poi stato chiamato l'Adattamento.  

Tale Adattamento consistette in primo luogo in un'erronea separazione tra i 
cosiddetti bisogni spirituali dell'uomo, le sue esigenze puramente religiose, ed i suoi 
bisogni socio-politici. In altre parole, la separazione definitiva tra Chiesa e Stato. La 
chiesa avrebbe dovuto soddisfare puramente i bisogni religiosi dei cittadini 
dell'Unione Sovietica, ma non avrebbe dovuto toccare la struttura socio-politica che 
era stata eretta dal Partito Comunista.  

Quest'Adattamento richiese una nuova amministrazione della chiesa in Russia, 
secondo le linee guida che erano state proposte dopo la pubblicazione dell'appello di 
Sergius. Fondamentalmente, si giunse ad un accordo per cui la chiesa non avrebbe 
più criticato l'ideologia ufficiale dell'Unione Sovietica sotto Stalin. E questo si sarebbe 
riflettuto in tutte le attività in cui era coinvolta la Chiesa. Qualsiasi forma di 
opposizione al regime Sovietico da parte della Chiesa Russo Ortodossa non sarebbe 
pertanto più stata permessa o tollerata, dal momento che sarebbe stata vista come 
una deviazione dalle attività puramente religiose che le competevano, e quindi una 
specie di contro rivoluzione.  

In effetti la Chiesa Ortodossa, con il suo silenzio, divenne un estensione dello stato 
Sovietico. Sergius infatti, sarebbe arrivato a tal punto nel difendere questo 
tradimento, da chiedere addirittura la condanna ai campi di concentramento per i 
suoi ex confratelli Ortodossi colpevoli di presunte attività contro-rivoluzionarie. 
Talantov, che condannò l'intero concetto di Adattamento, lo descrisse in questa 
maniera: “Tutte le attività religiose furono ridotte in pratica a meri riti esteriori. La 
chiesa che operava attraverso quei religiosi che aderivano strettamente 
all'Adattamento, era del tutto lontana dalla vita reale e quindi non aveva alcuna 
influenza sul popolo. Come risultato di tutto ciò, la vita intellettuale, sociale e 
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familiare dei credenti, e la crescita delle nuove generazioni avvenne al di fuori 
dell'influenza religiosa. Non si può adorare Cristo ed allo stesso tempo mentire nella 
società ed in famiglia, compiere atti ingiusti, usare violenza e sognare di un paradiso 
in terra”.1  

Questo fu, quindi, l'Adattamento: La chiesa avrebbe taciuto i mali del regime 
stalinista. Sarebbe divenuta una comunità puramente “spirituale” ed in “astratto”, 
non avrebbe avuto più voce in capitolo contro il regime comunista, non ne avrebbe 
più condannato gli errori e le menzogne, e sarebbe divenuta la Chiesa del Silenzio, 
come venne definita la Cristianità all'interno della Cortina di Ferro.  

L'appello di Sergius causò una spaccatura all'interno della Chiesa Russo-
Ortodossa. I veri credenti, che rifiutavano l'Adattamento, che denunciavano l'Appello 
e che rimasero fedeli al Metropolita Joseph piuttosto che a Sergius, furono arrestati 
ed inviati ai campi di concentramento. Talantov stesso sarebbe morto in prigione, 
come prigioniero politico del regime stalinista. Nel frattempo, la Chiesa del Silenzio, 
veniva trasformata a tutti gli effetti in un organo del KGB. Stalin decimò la Chiesa 
Russo Ortodossa; tutti i fedeli credenti Ortodossi vennero inviati nei campi di 
concentramento o assassinati e il clero fu rimpiazzato da membri del KGB.  

Poco prima di morire, nell'agosto del 1967, Talantov scrisse quanto segue, nei 
riguardi dell'Adattamento:  

L'Adattamento all'ateismo compiuto dal Metropolita Sergius è stato portato a 
termine dal tradimento della Chiesa Russo Ortodossa, nella figura del Metropolita 
Nikodim e di altri rappresentanti ufficiali del Patriarcato di Mosca che vivevano 
all'estero. Questo tradimento è provato, irrefutabilmente, dai documenti citati e deve 
essere messo a conoscenza di tutti i credenti in Russia e all'estero, perché una tale 
attività del Patriarcato, basata sulla cooperazione con il KGB, rappresenta un grave 
pericolo per i fedeli. In verità, i leader atei del popolo Russo ed i principi della Chiesa 
si sono riuniti assieme per combattere il Signore e la Sua Chiesa.2  

Talantov si riferisce al Metropolita Nikodim il quale convinse il Vaticano ad 
entrare nel famigerato Accordo Vaticano-Mosca, con il quale (come abbiamo visto 
dimostrato Capitolo 6) la Chiesa Cattolica è stata obbligata a tacere sul Comunismo 
durante il Vaticano II. Così, quello stesso prelato ortodosso che aveva tradito la 
Chiesa Ortodossa è stato il vero promotore di quell' accordo per il quale, anche la 
Chiesa Cattolica è stata tradita. Alcuni elementi della Chiesa, presenti al Vaticano II 
ed in accordo con Nikodim, hanno fatto si che anche la Chiesa Cattolica diventasse 
una Chiesa del Silenzio.  

Sin dal Concilio infatti, la Chiesa Cattolica è caduta in un innegabile silenzio 
praticamente dovunque, non solo in merito agli errori del Comunismo - errori che la 
Chiesa ha quasi completamente cessato di condannare, persino nei riguardi della 
Cina Comunista, dove Essa viene perseguitata viziosamente senza tregua - ma anche 
in merito agli errori del mondo in generale. Non dobbiamo dimenticare le parole 
pronunciate da Papa Giovanni all' apertura del Concilio, con cui il Pontefice 
ammetteva liberamente che il Concilio (e quasi tutta la Chiesa insieme ad esso) non 
avrebbero più condannato gli errori del mondo, ma si sarebbero anzi aperti ad esso 
attraverso un presentazione “positiva” dei propri insegnamenti agli “uomini di buona 
volontà”. Quella che seguì a quest'impostazione non fu certo, come aveva sperato 
Papa Paolo VI, la sperata conversione degli “uomini di buona volontà” bensì, per 
usare le stesse parole di Paolo VI, “una chiara invasione nella Chiesa da parte di 
pensieri secolari”. In altre parole, per quanto è possible nella Chiesa Cattolica (che 
non verrà mai meno del tutto alla Sua missione), si è verificato una specie di 
Adattamento di tipo Sergiano al suo interno.  
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Nel 2000, seguendo fedelmente questo Adattamento della Chiesa Cattolica, il 
Messaggio di Fatima è stato piegato con fermezza alle esigenze del nuovo 
orientamento della Chiesa. E' già stato deciso da alcuni membri dell'apparato 
Vaticano che la Russia non debba essere più essere nominata in nessuna cerimonia di 
consacrazione che il Papa possa intraprendere in risposta alle richieste della Vergine 
di Fatima. Nel novembre del 2000, la rivista Inside the Vatican riportò un 
affermazione di un eminente cardinale, a cui la rivista si riferisce come “uno dei 
consiglieri più vicini al Papa”, il quale affermava che: “Roma è preoccupata che i 
Russi Ortodossi possano ‘offendersi’ qualora si dovesse nominare specificatamente la 
Russia in una tale preghiera, come se la Russia fosse in special modo bisognosa di 
aiuto, mentre è il mondo intero, tra cui anche l'occidente Cristiano, che affronta 
problemi assai gravi …” Lo stesso Cardinale-Consigliere aggiunse: “Non cominciamo 
a prendere le cose troppo alla lettera”.  

In altre parole, “Roma” - ovvero qualche membro dell'apparato Vaticano che fa da 
consigliere al Papa - ha deciso di non onorare le specifiche richieste della Madonna di 
Fatima per paura di recare offesa alla Chiesa Russo Ortodossa. “Roma” non desidera 
dare l'impressione che la Russia debba essere convertita alla Fede Cattolica tramite 
la sua consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, perché questo sarebbe in aperto 
contrasto con il nuovo “dialogo ecumenico” intrapreso dal Vaticano II. La 
consacrazione e la conversione della Russia richiesta dalla Madre di Dio sarebbero 
inoltre in contrasto con gli accordi diplomatici del Vaticano (contenuti nella 
dichiarazione di Balamand del 1993), secondo i quali il ritorno degli Ortodossi 
scismatici a Roma sarebbe solo “ecclesiologia datata” - una pretesa che, come 
abbiamo visto, contraddice in toto i dogmi Cattolici infallibilmente definiti, secondo i 
quali gli eretici e gli scismatici non possono ricevere la salvezza eterna al di fuori 
della Chiesa Cattolica. Tenendo fede a questa tendenza ad allontanarsi sempre più 
dagli insegnamenti Cattolici, l'amministratore apostolico Vaticano per la Russia, 
Arcivescovo Tadeus Kondrusiewicz, ha affermato pubblicamente nel gennaio 1998, 
che “Il Concilio Vaticano II ha dichiarato che la Chiesa Ortodossa è la nostra Chiesa 
Sorella ed ha gli stessi mezzi per ottenere la salvezza. Non vi è quindi ragione di 
continuare una politica di proselitismo”.3  

Quindi, per via di questo abbandono de facto degli insegnamenti costante della 
Chiesa, per il quale devono essere aggiunti al gregge Cattolico gli eretici, gli 
scismatici, gli Ebrei ed i pagani se devono essere salvati, la Consacrazione della 
Russia al Cuore Immacolato di Maria per avere la conversione della Russia deve 
essere ovviamente esclusa a priori - almeno secondo quelli che promuovono questo 
nuovo orientamento della Chiesa.  

Così, il 13 maggio 1982 ed il 25 marzo 1984, il Papa ha consacrato il mondo al 
Cuore Immacolato, ma non ha nominato la Russia. In nessun caso i vescovi del mondo 
hanno partecipato. In questo modo, nessuna delle due richieste che Suor Lucia ha 
confermato più volte durante tutta la sua vita, è stata soddisfatta. Il Papa stesso, 
riconoscendo questo fallimento, ha compiuto un affermazione chiarissima, alla 
cerimonia del 1984 davanti a 250.000 persone. Durante la cerimonia infatti, davanti 
alla grande folla assiepata a Piazza San Pietro, egli aggiunse queste righe, 
spontaneamente, al testo preventivamente preparato: “Illumina specialmente i 
popoli di cui tu aspetti la nostra consacrazione e il nostro affidamento”.4 Tre ore 
dopo la cerimonia, come riportato sull' Avvenire, quotidiano della Conferenza 
Episcopale Italiana, il Santo Padre pregò all'interno della Basilica di San Pietro, 
davanti a 10.000 testimoni, chiedendo alla Madonna di benedire “quei popoli per i 
quali Tu stai ancora aspettando la consacrazione ed il nostro affidamento”.5 La 
Russia non era stata consacrata al Cuore Immacolato di Maria, ed il Papa lo sapeva 
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bene. Persuaso probabilmente dai propri consiglieri, il Papa rivelò al Vescovo Cordes, 
capo del Pontificio Concilio per i Laici, di aver omesso esplicitamente qualsiasi 
riferimento alla Russia perché “sarebbe stata interpretata come una provocazione da 
parte dei leader Sovietici”.6  

 

Il sorgere della “Linea del Partito” riguardo a Fatima  

Ma i fedeli non avrebbero semplicemente dimenticato l'idea della Consacrazione 
della Russia, dal momento che era ovvio a tutti che tra il 1984 ed il 2000, la Russia 
non aveva certo ricevuto la conversione religiosa che la Vergine aveva promesso 
come frutto della corretta consacrazione al Cuore Immacolato. Anzi, al contrario, 
malgrado alcuni cambi in ambito politico, la condizione morale, spirituale e 
materiale della Russia è andata solo peggiorando a partire da quella “consacrazione” 
del 1984.  

Consideriamo le seguenti prove, che ci forniscono un quadro, seppur limitato, della 
gravità della situazione in Russia all'alba del terzo millennio (ed è andata ancora 
peggiorando negli ultimi tempi, come vedremo):  

 Ben 16 anni dopo la Consacrazione, la Russia ha il numero di aborti più alto 
del mondo. Padre Daniel Maurer, CJD, vissuto negli ultimi 8 anni in Russia, ha detto 
che statisticamente, la media è di 8 aborti per donna in età fertile - anche se Padre 
Maurer ritiene che la media reale possa aggirarsi sui 12. Ha conosciuto donne che 
hanno avuto fino a 25 aborti. Una delle ragioni principali per questi incredibili 
numeri è il fatto che i metodi contraccettivi (che sono comunque immorali) non 
hanno avuto grande diffusione in Russia, e non vengono tenuti in considerazione. 
Questo fa si che l'aborto sia il modo “più economico per ridurre la grandezza delle 
famiglie”. Attualmente in Russia gli aborti sono gratuiti, le nascite no.7 

 Il tasso di natalità scende a dismisura e la popolazione Russa cala di circa 
700.000 persone ogni anno - un dato senza precedenti nelle nazioni civilizzate non in 
stato di guerra.8  

 La Russia ha il tasso di consumo alcolico più elevato del mondo.9  
 Le sette sataniche, l'occultismo e la stregoneria sono sempre più diffusi in 

Russia, come ammette pubblicamente persino il Patriarca Russo Ortodosso Alexy II.10  
 L'omosessualità è diffusissima a Mosca ed in tutto il paese. Infatti, Boris Eltsin 

ha fatto de-criminalizzare l'omosessualità nell'aprile del 1993, 9 anni dopo la 
“consacrazione” del 1984. L'omosessualità è adesso perfettamente “legale” in 
Russia.11  

 La Russia è il centro nevralgico mondiale per la distribuzione di materiale 
pedo-pornografico. L'Associated Press ha riportato recentemente la notizia di un 
gruppo moscovita di pedofili legato ad un altro gruppo pedo-pornografico in Texas. 
Citando la AP: “La legge in Russia non prevede distinzione tra la pedo-pornografia e 
la pornografia con adulti, e tratta la produzione e la distribuzione di entrambi questi 
materiali come un crimine minore, ha affermato Dmitry Chepchugov, capo del 
dipartimento per i crimini tecnologici del Ministero degli Interni Russo. La polizia 
russa si lamenta spesso del caos legale che ha tramutato la Russia in un centro 
internazionale di produzione pedo-pornografica. ‘Sfortunatamente, la Russia si è 
tramutata nella discarica mondiale della pornografia infantile,’ ha detto 
Chepchugov ai giornalisti”.12  

 I russi sono entusiastilamente a guardare i cosiddetti “reality show” alla 
televisione. In alcuni di questi show più infimi, viene ripresa la vita privata di alcune 
“coppie” russe, comprese le loro attività sessuali. Malgrado alcune sparute proteste di 
qualche vecchio comunista, gli spettatori Russi “non riescono a fare a meno” di 
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questa pornografia. Il programma “raggiunge il 50% di share e migliaia di Russi 
hanno sopportato temperature glaciali e file di ore per poter dare una sbirciata al di 
la della finestra del appartamento. In milioni si sono collegati al sito web, che è 
andato in tilt molte volte per la mole di traffico”.13  

 Per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, la Russia nel 1997 ha promulgato 
una nuova legge sulla “libertà di coscienza” che dà uno status privilegiato di 
“religioni tradizionali” ai Russo Ortodossi, agli Islamici, agli Ebrei ed ai Buddisti, 
mentre pretende che le parrocchie Cattoliche ricevano esplicita autorizzazione ogni 
anno dai burocrati locali per poter anche solo esistere. Come risultato di tutto questo:  

 La minuscola comunità di sacerdoti Cattolici presenti in Russia, circa 200, è 
composta principalmente da padri stranieri, molti dei quali ricevono un visto di 
ingresso di soli 3 mesi, mentre se si giunge nel paese per affari si riceve un visto di 
almeno 6 mesi.14  

 Vi sono solo 10 sacerdoti di origine russa nell'intero paese - cinque in Siberia e 
cinque in Kazakhistan. Il 95% dei sacerdoti e delle suore in Russia sono di origine 
straniera. Secondo la franca opinione dell'Arcivescovo Bukovsky, la Chiesa Cattolica 
“è piccola … e lo sarà sempre”.15  

 I Cattolici sono meno del 1% della popolazione Russa; i Mussulmani Russi 
sono almeno dieci volte di più. Secondo un rapporto fatto da Radio Free Europe, in 
Russia il Cattolicesimo viene visto come un “qualcosa di inesplicabilmente eccentrico 
- perché mai un Russo dovrebbe essere Cattolico?”16  

 Secondo il Vaticano, ci sono almeno 500.000 Cattolici in Russia, e la maggior 
parte di questi vive in Siberia, dove Stalin inviò i loro nonni … 17  

Alla luce di questi dati, non ci possono essere più dubbi sul fatto che la 
consacrazione della Russia non è stata certo realizzata secondo le richieste di Nostra 
Signora di Fatima. Pertanto, secondo il punto di vista dei promotori del nuovo 
orientamento della Chiesa - il famoso Adattamento della Chiesa al mondo odierno - 
bisognava agire, e subito, nei confronti di Fatima. In particolare, bisognava 
intervenire contro un prete Canadese di nome Padre Nicholas Gruner, il cui 
apostolato di Fatima è divenuto una cassa di risonanza per milioni di fedeli Cattolici 
che sono convinti che la Consacrazione della Russia sia stata impedita dai piani di 
alcuni uomini del Vaticano. Semplicemente, Fatima ed il “sacerdote di Fatima” 
devono essere ridotti al silenzio, una volta per sempre.  

Tutto è iniziato nel 1988 quando, come ci racconta Frère Frànçois: “Giunse un 
ordine dal Vaticano indirizzato alle autorità di Fatima, a Suor Lucia, a vari 
ecclesiastici, tra cui Padre Messias Coelho ed un prete Francese [evidentemente Padre 
Pierre Caillon] molto devoto alla Madonna; quest'ordine ingiungeva a tutti di cessare 
di disturbare il Papa riguardo alla Consacrazione della Russia”. Il fedele Padre 
Caillon confermò l'esistenza dell'ordine: “venne un ordine da Roma, che obbligò tutti 
a pensare: ‘la consacrazione è stata fatta. Il Papa ha fatto tutto quello che poteva, il 
Cielo si è degnato di accettare il suo gesto’”.18 Intorno a quel periodo ('88-'89) molti 
Apostolati di Fatima, che avevano fino ad allora affermato che la consacrazione della 
Russia non era stata compiuta, mutarono radicalmente opinione e dichiararono che 
la consacrazione del 1984 aveva adempiuto alle richieste del Cielo. Sfortunatamente, 
anche Padre Caillon cambiò presto opinione e cominciò ad affermare che la 
consacrazione del 1984 aveva soddisfatto le richieste della Vergine.  

E' stato in questo periodo che sono cominciate a girare in circolazione alcune 
lettere scritte al computer ed attribuite a Suor Lucia. Un esempio di queste incredibili 
lettere è quella datata 8 novembre 1989, indirizzata ad un certo signor Noelker, che 
contiene l'affermazione, apparentemente di “Suor Lucia”, secondo la quale Papa 
Paolo VI avrebbe consacrato il mondo al Cuore Immacolato durante la sue breve 
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visita a Fatima nel 1967 - una consacrazione che non è mai avvenuta, come Suor 
Lucia sapeva benissimo dato che fu testimone dell'intera visita.19  

E così emerse la Linea del Partito sul Messaggio di Fatima. Ma cosa intendiamo 
per esattezza, con “la Linea del Partito”? Vladimir Ilyich Lenin disse una volta: “La 
menzogna è sacra e l'inganno sarà la nostra arma principale”. Non deve quindi 
stupire il fatto che la Pravda, quando ancora era l'organo ufficiale del Partito 
Comunista Sovietico, fosse piena di menzogne, anche se la parola Russa Pravda 
significa “verità”. Un giornale il cui nome è “verità” era costantemente riempito da 
menzogne proprio per via di quell'affermazione di Lenin: “La menzogna è sacra e 
l'inganno sarà la nostra arma principale”.  

Ora, un bugiardo non riuscirà mai a convincere nessuno con le sue menzogne se 
porta applicato sul petto la scritta “Bugiardo!”, neanche un pazzo gli crederebbe mai. 
Per fare in modo di convincere la gente che le sue menzogne sono vere, il bugiardo 
deve ridefinire il concetto stesso di verità. Questo è quello che intendeva Lenin con la 
sua frase “La menzogna è sacra ...” La menzogna diventa “verità” e viene 
pedissequamente aderita come fosse tale. Come dicono le Sacre Scritture, nella 
maledizione contenuta nel libro di Isaia “Guai a coloro che chiamano bene il male e 
male il bene: che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre”. [Isaia 5:20] Le 
tenebre della menzogna vengono spacciate per la luce della verità, ed è questo uno 
degli errori principali della Russia.  

Ma questo trucco di trasformare la menzogna in “verità” non ha avuto certo 
origine in Russia, o con i Comunisti. È iniziato con il demonio, il padre delle 
menzogne. San Paolo parla del diavolo a guisa di angelo della luce. Per essere più 
specifici, si riferisce al Vangelo di Nostro Signore Gesù Cristo: “Orbene se anche noi 
stessi od un angelo dal Cielo vi predicasse un vangelo diverso da quello che vi 
abbiamo predicato, sia anatema!” [Gal. 1:8] E' il diavolo, sotto forma apparente di 
angelo della luce, che fa sembrare le menzogne come verità per ingannare attraverso 
di esse. Qui ebbero origine gli errori della “menzogna è sacra” e de “la falsità è 
verità”.  

Don Paul Kramer riferisce di una conversazione che ebbe con un Generale 
dell'esercito degli Stati Uniti, Daniel Graham: “Il Generale Graham mi disse che egli 
era stato un volta in Russia con un ufficiale sovietico, il quale gli chiesero: ‘non volete 
la pace?’ ed il generale rispose: ‘No! Perché so come concepita la vostra idea di pace. 
Non voglio quel genere di pace’. Mentre stavano conversando, passarono davanti ad 
un immenso cartellone che mostrava soldati armati di fucile. Sul cartellone c'era 
scritto: ‘Pobieda kommunista eta mir.’‘La vittoria Comunista è la Pace’”.  

Secondo l'insegnamento Marxista, lo Stato Comunista deve portare la guerra per 
fare la rivoluzione e deve usare ogni possibile mezzo di inganno - e quindi una guerra 
totale - per soggiogare il mondo intero al Comunismo. Una volta che la guerra totale 
è stata lanciata ed il Comunismo sarà il dominatore del pianeta, allora si avvererà la 
“Pace” in versione Comunista. Ma che cosa è la pace in realtà? Ecco una precisa 
definizione data da Sant' Agostino: “La pace è la tranquillità dell'ordine”. Quale 
definizione è la più corretta? Non è questione di opinioni soggettive. San Tommaso 
d'Aquino spiega che “ens et verum convertuntur”, un modo scolastico per dire che il 
concetto di verità è convertibile con quello di realtà. Ovvero ciò che è oggettivamente 
reale è, per questo stesso motivo, oggettivamente vero. In altre parole, la verità è ciò 
che è, la menzogna è ciò che non è. Quello che non è non può essere vero. Pertanto, se 
qualcuno dichiarasse che il bianco è nero, tale affermazione sarebbe una bugia - 
qualunque sia l'autorità di chi compie quell'affermazione.  

Tuttavia, secondo la dottrina Marxista, la verità è tutto ciò che promuove la 
rivoluzione Comunista. E cos'è che può promuovere la rivoluzione Comunista? È 



108 

 

qualsiasi cosa che viene deciso di essere la Linea del Partito. Quel che il Partito 
dichiara di essere vero diventa la “verità”, anche se in realtà è una menzogna. Così, 
se la Linea del Partito afferma che il nero è bianco, poi quello è la cosa che tutti i 
membri del partito devono credere, semplicemente perche è deciso dal Partito che il 
nero è bianco.  

Così come vi è stata una sorta di “Stalinizzazione” della Chiesa, nel senso di un suo 
Adattamento al mondo, esiste per forza una specie di Linea del Partito Staliniana nei 
riguardi di Fatima - una versione di Fatima che viene imposta dall'alto e a cui tutti i 
membri della Chiesa dell'Adattamento post-conciliare devono adeguarsi. In pratica, 
la Linea del Partito su Fatima si riduce a questo: La “Consacrazione della Russia” è 
stata fatta, l'argomento è chiuso e nessuno deve più parlarne. Abbiamo la “pace” 
come predetto dalla Madonna di Fatima. La Russia si avvia verso la “conversione” 
come ha promesso la Madonna. Pertanto - finché lo afferma la Linea del Partito - non 
rimane più niente del Messaggio di Fatima che debba compiersi, e Fatima appartiene 
ormai al passato.  

Come vedremo, tutti i termini messi tra virgolette: “consacrazione della Russia”, 
“pace” e “conversione”, sono stati ridefiniti per volere della Linea del Partito su 
Fatima. Quando si parla delle apparizioni di Fatima oramai, ci viene chiesto di 
credere che il “bianco sia nero”, in senso figurato, dato che è proprio questo che vuole 
la Linea del Partito.  

 

La dittatura del Segretario di Stato del Vaticano  

Ora, ogni Linea del Partito richiede un dittatore, un capo del partito, per imporla. 
Da dove si è originata quindi, all'interno dell'apparato Vaticano, questa Linea del 
Partito? Tutti gli indizi schiaccianti portano in un'unica direzione, alla Segreteria di 
Stato del Vaticano. Su questo punto dobbiamo dare qualche informazione in più.  

Per prima cosa, durante un periodo di normalità - quello che Sant' Agostino 
definiva la “tranquillità dell'ordine” o pace - la Chiesa non è una dittatura. La 
dittatura è un istituzione barbara. Come disse Euripide “tra i barbari tutti sono 
schiavi eccetto uno”. Nostro Signore disse “I capi delle nazioni dominano” su di esse. 
[Mat. 20:25] Egli disse ai Suoi apostoli “Non così dovrà essere tra voi”. Ma la 
tranquillità data dall'ordine - la pace della Chiesa - è stata rovinata decisivamente 
durante il periodo post-conciliare. Nella Chiesa odierna è i gerarchi della Curia 
Romana (non il Papa, ma pochi suoi ministri del Vaticano) a regnare sui propri 
sudditi, in una forma di dispotismo orientaleggiante. Per essere più precisi, essi 
governano su quei soggetti che non accettano la Linea del Partito, mentre la Chiesa 
in generale patisce un tracollo nella Fede e nella disciplina, cosa che viene da loro 
ignorata di continuo.  

Com'è potuta accadere una cosa del genere? Sin dalla ristrutturazione della Curia 
Romana avvenuta verso il 1967 per ordine di Papa Paolo VI - ideata e portata avanti 
in realtà dal Cardinale Jean Villot - i capi dei vari dicasteri Romani hanno potuto 
agire come veri e propri dittatori. Prima del Vaticano II, la Curia Romana era 
strutturata come una monarchia. Il Papa era il Prefetto del Sant'Uffizio, mentre il 
cardinale a capo delle attività ordinarie agiva come vice direttore. Gli altri dicasteri 
erano di rango meno elevato. E mentre avevano una loro propria autorità e 
giurisdizione, sempre in accordo col principio di sussidiarietà20, essi erano comunque 
subordinati al Sant'Uffizio, il quale dipendeva unicamente dal Papa. Tale 
organizzazione era in accordo con la Costituzione Divina della Chiesa. Il Papa, 
vicario di Gesù Cristo in terra, era a capo della catena di comando.  
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Ma dopo il Vaticano II, il Cardinale Villot ideò la ristrutturazione della Curia 
Romana. Assai prima che Gorbacev annunciasse la sua perestroika in Unione 
Sovietica, la Chiesa pervenne alla propria perestroika all'interno della Curia 
Romana. Il Sant'Uffizio fu rinominato - ma ancora più importante fu il fatto che esso 
perse la sua posizione preminente all'interno della Curia. La Curia fu infatti 
ristrutturata in maniera tale che il Cardinale Segretario di Stato avesse potere su 
tutti gli altri dicasteri, tra cui il precedente Sant'Uffizio. Rinominato e ristrutturato, il 
Sant' Uffizio fu chiamato Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF), ed il Papa 
non ne fu più il Prefetto. Ora la CDF è sottoposta al Cardinale Prefetto (che nel 2003 è 
il Cardinale Ratzinger), ed egli è sottoposto all'autorità del Segretario di Stato.  

Secondo la precedente organizzazione quando la Curia Vaticana era direttamente 
sotto la direzione del Papa ed il suo Sant'Uffizio, i fattori più importante che 
determinavano le politiche curiali erano la fede e la morale. Dopo il Concilio Vaticano 
II e la riorganizzazione della Curia, sotto il Cardinale Segretario di Stato ed il suo 
dicastero, la Segreteria di Stato, è la Linea del Partito - ovvero la politica del 
Segretario di Stato - ad essere l'unica base su cui si determinano le politiche della 
Chiesa. Anche la CDF, precedentemente conosciuta come Sant'Uffizio, è subordinata 
al potere del Segretario di Stato. Come risultato di questa ristrutturazione, il Santo 
Padre, il Supremo Pontefice, è ridotto de fatto ad una figura che da la sua 
approvazione, come fosse un semplice timbro, a decisioni che gli vengono presentate 
come un fatto compiuto da parte del Segretario di Stato. Questo ci porta a ripetere: Il 
Papa è stato ridotto de fatto ad una marionetta in mano alla dittatura del 
Segretario di Stato.21  

Se si cerca nel registro dei Massoni, richiesto dalla legge italiana, si può leggere 
benissimo tra i vari nomi quello di Jean Villot - lo stesso Villot che operò la 
ristrutturazione della Curia. Dopo la morte del Cardinale Villot, fu trovato nella sua 
biblioteca privata un messaggio scritto dal Gran Maestro della Loggia di 
appartenenza di Villot, il quale lo lodava per aver sostenuto le tradizioni 
Massoniche.22 Come ha detto un sacerdote Francese residente a Roma: “Almeno in un 
campo, egli fu tradizionalista”.  

 

L'uso della falsa “obbedienza” per imporre la Linea del Partito  

Nel 1917, l'anno in cui apparve la Madonna a Fatima, San Massimiliano Kolbe era 
a Roma, dove fu diretto testimone dell'aperta ostilità Massonica nei confronti della 
Chiesa Cattolica: i Massoni mostravano cartelloni inneggianti alla loro intenzione di 
infiltrarsi nel Vaticano affinché Satana potesse regnare dal Vaticano ed il Papa 
potesse essere suo schiavo.23 Essi proclamavano allo stesso tempo che avrebbero 
distrutto la Chiesa. L'intenzione dei Massoni di distruggere la Chiesa è ben nota e 
viene riassunta alla perfezione dal detto Massonico “Distruggeremo la Chiesa per 
mezzo della Santa obbedienza”. Come abbiamo riportato in un capitolo precedente, 
il Vescovo Graber di Regensburg in Germania, raggruppò tutta una serie di 
testimonianze di illustri Massoni simili a questa, e la famosa Istruzione Permanente 
dell'Alta Vendita di per se proclamava baldanzosamente: “Fate che il Clero marci 
sotto i vostri stendardi, credendo sempre di stare marciando sotto quelli delle fede 
apostolica”. Come possiamo vedere, la richiesta di “ubbidienza” sarebbe stata usata 
in modo dittatoriale per sottominare la vera obbedienza e la fede stessa.  

La riorganizzazione della Curia stessa del 1967 sarebbe stata strumentale al fine 
di soggiogare l'intera Chiesa alla Linea del Partito del Segretario di Stato - inclusa la 
Linea del Partito riguardo a Fatima - a guisa di una falsa “obbedienza” ad 
un'autorità che ha chiaramente oltrepassato i confini stabiliti da Dio Stesso. Come 
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dimostreremo tra poco, è stato il Cardinale Sodano ad aver letteralmente dettato 
“l'interpretazione” dell'aspetto visionario del Terzo Segreto di Fatima - che è stato 
pubblicato senza le parole della Vergine stessa a spiegarlo.  

 

Il Segretario di Stato prende di mira il Messaggio di Fatima  

Questo ci porta ad individuare un ruolo ben preciso per il Segretario di Stato 
nell'imposizione della Linea del Partito nei confronti di Fatima. Come abbiamo fatto 
notare, questa politica avrebbe coinvolto il Messaggio di Fatima in generale ed più in 
particolare coloro che nella Chiesa ne sono i promotori più assidui: l'apostolato di 
Fatima di Padre Nicholas Gruner.  

Fin dal 1989, l'allora Segretario di Stato Cardinale Casaroli (il grande 
propagatore dell'Ostpolitik) comunicò all'allora vescovo di Padre Gruner, Sua 
Eccellenza Gerardo Pierro della Diocesi di Avellino, quelli che il vescovo chiamò 
“segnali preoccupanti” nei riguardi dell'Apostolato di Fatima di Padre Gruner. Padre 
Gruner era stato ordinato ad Avellino nel 1976 per entrare in una comunità 
Francescana che poi non sviluppò come si sperò. Sin dal 1978 era residente in Canada 
col permesso del vescovo, e qui era diventato direttore di un piccolo apostolato di 
Fatima che da allora è cresciuto fino a diventare il più grande del suo genere nel 
mondo. Ma dopo che venne imposta la Linea del Partito sulla “consacrazione” del 
1984, per mezzo di un ordine anonimo del 1988, fu inevitabile che Padre Gruner ed il 
suo apostolato intrassero in collisione col Segretario di Stato - così come l'indirizzo 
tradizionale della Chiesa si era trovato opposto al nuovo orientamento della Chiesa 
dopo il Concilio Vaticano II.  

La tecnica iniziale per cercare di togliere di mezzo Padre Gruner è stata quella di 
creare, ad arte, una falsa controversia legale di diritto canonico, secondo la quale, 
dopo aver ricevuto l'ordine di trovarsi un altro vescovo che lo incardinasse al di fuori 
di Avellino, l'incardinazione di Padre Gruner, in qualsiasi altra diocesi fosse avvenuta, 
sarebbe poi stata bloccata successivamente tramite pressioni dietro le quinte - del 
tutto senza precedenti. Tutto questo affinché Padre Gruner fosse costretto a tornare 
ad Avellino ed abbandonare il proprio Apostolato. Dopo aver impedito 
l'incardinazione di Padre Gruner da parte di tre differenti vescovi benevolenti e 
bendisposti verso Fatima, l'apparato Vaticano (tramite un procedimento troppo 
complesso per essere descritto in queste pagine)24 ha alla fine calato il suo pugno: 
Padre Gruner deve “tornare” ad Avellino altrimenti verrà “sospeso” per 
“disobbedienza”. In pratica, Padre Gruner era sotto minaccia di “sospensione” per 
non aver compiuto quello che i suoi accusatori gli hanno sempre impedito di 
compiere - ovvero trovare un altro vescovo che lo incardinasse.25  

Mentre i suoi svariati appelli canonici contro queste azioni perpetrate ai suoi 
danni cominciavano a girare per i tribunali Vaticani, l'apostolato di Fatima di Padre 
Gruner continuava a fiorire. Nel 2000, fondamentalmente per mezzo del proprio 
giornale The Fatima Crusader (Il Crociato di Fatima), l'apostolato era divenuto la 
voce più forte ed insistente nella Chiesa in favore della consacrazione della Russia e 
la rivelazione del Terzo Segreto.  

In quel periodo, il Papa complicò la situazione di Fatima con la sua decisione di 
beatificare Giacinta e Francesco in una cerimonia tenutasi a Fatima il 13 maggio 
2000. La sua intenzione di beatificare i due fanciulli era nota sin dal giugno del 1999, 
e la sua realizzazione aveva scatenato una vera e propria crisi interna all'apparato 
Vaticano. Questa crisi è mostrata dal curioso e continuo cambiamento nei dettagli 
della cerimonia della beatificazione, cosa assai rara per il Vaticano. Prima, il 
Segretario di Stato Cardinale Angelo Sodano, annunciò nell'ottobre del 1999 che la 
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beatificazione di Giacinta e Francesco sarebbe avvenuta a Piazza San Pietro il 9 
aprile 2000 insieme ad altre quattro beatificazioni. Il Patriarca di Lisbona avrebbe 
detto alla stampa portoghese di essere stato informato dal Vaticano che era 
“praticamente impossibile” che il Papa potesse venire a Fatima per la beatificazione 
dei fanciulli, e che la questione doveva considerarsi “chiusa”. Il Patriarca disse ai 
giornalisti portoghesi di essere convinto che questa “impossibilità” del Papa nel 
venire a Fatima non fosse nient'altro che una decisione del Segretario di Stato 
Vaticano.  

Ma il Papa aveva altre idee per la mente. A novembre del 1999 Sua Santità - 
scavalcando chiaramente il Cardinale Sodano - informò personalmente Vescovo 
Serafim, il Vescovo di Fatima, che sarebbe stato lui ad annunciare che il Papa sarebbe 
arrivato per davvero a Fatima, per compiere la cerimonia di beatificazione del 13 
maggio. Il Vescovo Serafim non dette l'annuncio fino a dicembre di quell'anno. Ed 
infine, nel marzo del 2000, il vescovo si lasciò sfuggire la notizia che “Il Papa avrebbe 
fatto qualcosa di speciale per Fatima”. Questo scatenò una ridda di speculazioni 
giornalistiche sul fatto che il Papa avrebbe forse, alla fine, rivelato il Terzo Segreto. Il 
Vescovo Serafim fu smentito immediatamente e pubblicamente dal Cardinale 
Patriarca di Lisbona, probabilmente su ordine di qualche funzionario della 
Segreteria di Stato Vaticana, la quale non voleva che qualcuno sapesse che il Papa 
stava contemplando l'idea di rivelare il Segreto. Come si suol dire, il gatto era fuori 
dal sacco.26  

Il Papa giunse infine a Fatima il 13 maggio 2000 per beatificare Giacinta e 
Francesco. L'arrivo del Papa a Fatima fu una specie di conferma vivente del conflitto 
tra le due visioni della Chiesa di cui stiamo discutendo. Mentre evocava la Chiesa di 
tutti i tempi, il Papa pronunciò un eccezionale omelia, dopo le beatificazioni. In 
questa omelia furono richiamate molte cose che la Chiesa sembrava aver dimenticato 
nei suoi ultimi quarant'anni:  

Secondo il disegno divino, è venuta dal Cielo su questa terra, alla ricerca dei 
piccoli privilegiati dal Padre, “una Donna vestita di sole” (Ap. 12:1). Essa parla loro 
con voce e cuore di mamma: li invita ad offrirsi come vittime di riparazione, 
dicendosi pronta a condurli, sicuri, fino a Dio …  

Più tardi Francesco, uno dei tre privilegiati, osservava: “Noi stavamo ardendo in 
quella luce che è Dio e non ci bruciavamo. Com'è Dio! Non si può dire. Questo sì, che 
noi non lo potremo mai dire”. Dio: una luce che arde, però non brucia. Fu la 
medesima percezione che ebbe Mosè, quando vide Dio nel roveto ardente …  

“Allora apparve un altro segno nel Cielo: un enorme drago” (Ap. 12:3). Queste 
parole che abbiamo ascoltate nella prima lettura della Messa ci portano a pensare 
alla grande lotta tra il bene e il male, nonché a costatare come l'uomo, mettendo Dio 
da parte, non possa raggiungere la felicità, anzi finisca per distruggere se stesso …  

Il Messaggio di Fatima è un richiamo alla conversione, facendo appello 
all'umanità affinché non stia al gioco del “drago”, il quale con la “coda 
trascinava giù un terzo delle stelle del Cielo e le precipitava sulla terra”. (Ap. 12: 4) 

L'ultima meta dell'uomo è il Cielo, sua vera casa dove il Padre celeste, nel suo 
amore misericordioso, é in attesa di tutti. Dio vuole che nessuno si perda; per questo, 
duemila anni fa, Ha inviato sulla terra il Suo Figlio a “cercare e salvare quel che era 
perduto”. (Lc. 19:10)…  

Nella sua sollecitudine materna, la Santissima Vergine è venuta qui, a Fatima, per 
chiedere agli uomini di “non offendere più Dio, Nostro Signore, che è già molto 
offeso”. È il dolore di mamma che l'obbliga a parlare; è in palio la sorte dei Suoi figli. 
Per questo Ella chiede ai pastorelli: “Pregate, pregate molto e fate sacrifici per i 
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peccatori; tante anime finiscono nell'inferno perché non c'è chi preghi e si sacrifichi 
per loro”.  

Gli espliciti collegamenti fatti dal Papa tra il Messaggio di Fatima ed il Libro 
dell'Apocalisse e quello dell'incontro con Dio dei pastorelli di Fatima con quello di 
Mosè dinanzi al roveto ardente, portano con se il potente riconoscimento, da parte 
del Papa, delle apparizioni a Fatima come delle vere e proprie profezie divine per i 
nostri tempi. All'improvviso, Fatima era di nuovo sotto gli occhi di tutta la Chiesa, in 
tutta la sua importanza.  

Per prima cosa vi fu l'incredibile riferimento del Papa al Messaggio di Fatima 
come momento biblico, come vero compimento del capitolo 12, versetto 1 
dell'Apocalisse, che parla di una “Donna vestita di sole”. Qui Papa Giovanni Paolo II 
ha fatto riferimento a Papa Paolo VI il quale, nella sua lettera apostolica Signum 
Magnum, rilasciata a Fatima il 13 maggio 1967, aveva dichiarato:  

Il grande segno che l'Apostolo Giovanni vide in Cielo, “una donna vestita di sole”, è 
interpretato dalla sacra Liturgia, e non senza fondamento, come riferito alla Beata 
Vergine Maria, madre di tutti gli uomini per grazia di Cristo Redentore … 
Nell'occasione delle cerimonie religiose che avvengono oggi in onore della Vergine 
Madre di Dio a Fatima in Portogallo, dove Essa è venerata da innumerevoli fedeli per 
il Suo cuore materno e caritatevole, desideriamo richiamare l'attenzione di tutti i 
figli della Chiesa una volta ancora al legame indissolubile tra la maternità spirituale 
di Maria … ed i compiti degli uomini redenti nei Suoi confronti, la Madre della Chiesa.  

Ancor più sorprendentemente, nella sua omelia Papa Giovanni Paolo II collegò 
esplicitamente il Messaggio di Fatima con l'Apocalisse, capitolo 12, versetto 4, nel 
quale si profetizza che la “coda del drago” porterà con se un terzo delle stelle dal 
Cielo e le precipiterà sulla terra. Padre Gruner ha aggiunto in merito che: “In termini 
biblici, le ‘stelle del Cielo’ sono coloro che sono posti in Cielo per illuminare il 
cammino del prossimo verso il Paradiso. Questo passaggio è stato interpretato 
tradizionalmente nei commentari Cattolici nel senso che un terzo del clero - ovvero 
cardinali, vescovi, sacerdoti - stanno deviando dal loro stato di consacrazione e 
lavorano, in realtà, per il demonio”. Per esempio, il Commentario Haydock alla 
Bibbia Douay-Rheims fa notare che l'immagine di un terzo delle stelle del Cielo è 
stata interpretata con riferimento a “vescovi e persone eminenti che cadranno sotto 
il peso della persecuzione e dell'apostasia … il diavolo è sempre pronto, fin tanto che 
Dio glielo permette, a portare guerra contro la Chiesa ed i fedeli servitori di Dio”.  

Su questo collegamento, Padre Gruner, Gerry Matatics - un erudito Cattolico della 
Bibbia (ed in precedenza ministro Presbiteriano) - ed altri hanno citato il commento 
sull'Apocalisse capitolo 12, versetto 3-4, scritto da Padre Herman B. Kramer e 
contenuto nel Libro del Destino - questo lavoro è stato pubblicato con un 
imprimatur tutto sommato assai provvidenziale nel 1956, solo 6 anni prima 
dell'apertura del Vaticano II. Riferendosi al simbolo del terzo delle stelle celesti, 
Padre Herman Kramer afferma che: “si tratta di un terzo del clero” e che “‘un terzo’ 
delle stelle seguirà il drago” - intendendo indicare con questo un terzo del clero, che 
sono le “stelle”, le anime consacrate nella Chiesa.27 Quindi, un terzo del clero Cattolico 
cadrà al servizio del diavolo, agendo per distruggere la Chiesa dal suo interno. Padre 
Herman Kramer scrisse che il drago rosso - un chiaro segno del demonio ma che 
potrebbe anche simbolizzare il Comunismo nel suo colore caratteristico - può 
arrecare alla Chiesa un grande danno sottominandola dal suo interno.  

Il commento va avanti aggiungendo che, per mezzo di questo clero apostata, il 
demonio rafforzerà nella Chiesa “l'accoglimento di morali non cristiane, di false 
dottrine, i compromessi con gli errori, e l'obbedienza al potere secolare in violazione 
della propria coscienza”. In aggiunta, egli aggiunge che “il significato simbolico della 
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coda del drago potrebbe indicare che il clero corrotto dall'apostasia avrà un giorno 
una posizione influente nella Chiesa, dopo aver guadagnato la propria posizione 
attraverso l'ipocrisia, l'inganno e l'adulazione”. Tra le persone del clero che 
seguiranno il drago - ovvero il demonio - vi saranno anche coloro che “si saranno 
rifiutati di predicare la verità o di mostrare ai peccatori il buon esempio, e che 
cercheranno invece la popolarità nel lassismo e nella schiavitù del rispetto umano” 
così come “coloro i quali si occupano solamente dei propri interessi e non 
combatteranno le azioni malvagie compiute nella Chiesa” ed i vescovi che “odiano i 
preti giusti che osano dire la verità”.28 Padre Herman Kramer ha infine aggiunto 
quanto segue, in merito allo stato della Chiesa Cattolica come profetizzato dall'Apoc. 
12:3-4:  

“La democrazia apostolica fondata da Nostro Signore potrebbe essersi 
trasformata in una monarchia assoluta, nella quale è l'episcopato a regnare come 
despota orientale. I sacerdoti potrebbero essere ridotti ad uno stato di servitù e di 
adulante servilismo. Il regno basato sulla ragione, sulla giustizia e sull'amore 
potrebbe venir soppiantato dal volere assoluto dei vescovo, i cui atti e le cui azioni 
verrebbero accettate senza discussioni, senza ricorrere ai fatti, alla verità o alla 
giustizia. La coscienza potrebbe perdere il suo diritto a guidare le azioni dei 
sacerdoti e potrebbe venire ignorata o addirittura condannata. La diplomazia, gli 
espedienti ed altri trucchi potrebbero venir tenuti in conto come le virtù più 
importanti”.29  

Ma niente di tutto questo viene nominato in quelle parti del Messaggio di Fatima 
che sono state fin qui rivelate. Essendosi riferito così chiaramente all'Apocalisse 12:3-
4, aveva forse il Papa dato al mondo uno sguardo sui contenuti del Terzo Segreto? Lo 
avrebbe finalmente rivelato nella sua completezza?  

Purtroppo l'omelia termina in questo modo. Non sarà il Papa a discutere del Terzo 
Segreto. Quanto repentino era iniziato, così velocemente quel momentaneo ritorno 
alla visione della Chiesa di tutti tempi da parte del Papa è finito, ed un noto 
esponente della nuova visione della Chiesa si alza in piedi. E' il Cardinale Angelo 
Sodano, Segretario dello Stato Vaticano - lo stesso Cardinale Sodano che aveva 
cercato, fallendo, di impedire che il Papa giungesse a Fatima per beatificare Giacinta 
e Francesco. Per qualche strana ragione è Sodano, e non il Papa, che annuncerà che il 
Papa ha deciso di rivelare il Terzo Segreto di Fatima:  

Nella solenne circostanza della Sua venuta a Fatima, il Sommo Pontefice mi ha 
incaricato di darvi un annuncio. Come è noto, scopo della Sua venuta a Fatima è 
stata la beatificazione dei due “pastorinhos”. Egli tuttavia vuole attribuire a questo 
Suo pellegrinaggio anche il valore di un rinnovato gesto di gratitudine verso la 
Madonna per la protezione a Lui accordata durante questi anni di pontificato. È una 
protezione che sembra toccare anche la cosiddetta “terza parte” del segreto di 
Fatima.  

All'improvviso, quello che sembrava così strano, divenne chiaro a tutti. Il compito 
del Cardinale Sodano era quello di preparare i fedeli ad accettare l'idea che il 
Messaggio di Fatima, incluso il Terzo Segreto, doveva ormai essere considerato una 
cosa del passato. Questo passava attraverso “l'interpretazione” del Terzo Segreto da 
parte del cardinale:  

Tale testo costituisce una visione profetica paragonabile a quelle della Sacra 
Scrittura, che non descrivono in senso fotografico i dettagli degli avvenimenti futuri, 
ma sintetizzano e condensano su un medesimo sfondo fatti che si distendono nel 
tempo in una successione e in una durata non precisate. Di conseguenza la chiave di 
lettura del testo non può che essere di carattere simbolico …  
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Secondo l'interpretazione dei “pastorinhos”, interpretazione confermata anche 
recentemente da Suor Lucia, il “Vescovo vestito di Bianco” che prega per tutti i fedeli 
è il Papa. Anch'Egli, camminando faticosamente verso la Croce tra i cadaveri dei 
martirizzati (vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose e numerosi laici) cade a terra 
come morto, sotto i colpi di arma da fuoco. (enfasi aggiunta)  

Come dovranno imparare presto i fedeli, queste sono solo menzogne. Il “Vescovo 
vestito di Bianco” della Visione non è “come morto” ma viene ucciso - come 
chiaramente afferma il testo della visione - come se fosse un'esecuzione militare, 
insieme a molti altri vescovi, sacerdoti e religiosi, dentro una città in rovina.  

Perché inserire la parola “come [morto]” all'interno dell'“interpretazione”? Il 
Cardinale Sodano subito ci fornisce la sua interpretazione:  

Dopo l'attentato del 13 maggio 1981, a Sua Santità apparve chiaro che era stata 
“una mano materna a guidare la traiettoria della pallottola”, permettendo al “Papa 
agonizzante” di fermarsi “sulla soglia della morte” …  

I successivi avvenimenti del 1989 hanno portato, sia in Unione Sovietica che in 
numerosi Paesi dell'Est, alla caduta del regime comunista che propugnava l'ateismo 
…  

Anche se le vicende a cui fa riferimento la terza parte del “segreto” di Fatima 
sembrano ormai appartenere al passato, la chiamata della Madonna alla 
conversione e alla penitenza, pronunciata all'inizio del ventesimo secolo, conserva 
ancora oggi una sua stimolante attualità. (enfasi aggiunta)  

Ovviamente, Sodano sta cercando di dare un “interpretazione” del Messaggio di 
Fatima che lo seppellisca una volta per sempre. Il Messaggio termina col tentato 
omicidio del 1981 e la “caduta del Comunismo” nel 1989 - eventi che “ora 
sembrerebbero far parte del passato”. Per assicurarsi questo risultato, sarebbe stato 
preparato un “commentario” prima della rivelazione del Terzo Segreto stesso:  

Per consentire ai fedeli di meglio recepire il messaggio della Vergine di Fatima, il 
Papa ha affidato alla Congregazione per la Dottrina della Fede il compito di rendere 
pubblica la terza parte del segreto, dopo averne preparato un opportuno commento.  

Ma perché questo commentario non fu pronto in tempo per la cerimonia del 13 
maggio? Dopotutto, le notizie dell'imminente rivelazione del Terzo Segreto erano 
circolate almeno dal marzo del 2000. In quel mese, il Vescovo Serafim aveva 
annunciato che il Papa gli aveva rivelato, durante una sua visita a Roma, che il Papa 
“farà qualcosa di speciale per Fatima”30 in occasione della sua futura visita nella 
cittadina portoghese per la cerimonia del maggio 2000.  

Abbastanza curiosamente, il Papa chiese al Vescovo Serafim di non dire niente di 
tutto questo mentre si trovava a Roma, ma di aspettare fino a che non fosse tornato a 
Fatima. Ma il Papa voleva farlo sin dal novembre del 1999, allora perché non venne 
preparato nessun “commentario” tra il novembre del 99 ed il maggio del 2000? 
Sicuramente, un tale commentario avrebbe potuto essere compiuto in un tale lasso di 
tempo.  

Ci vengono in mente due spiegazioni. O il Papa non aveva detto al Cardinale 
Sodano della sua intenzione di rivelare il Terzo Segreto - in qual caso il Papa non ha 
fiducia in Sodano - oppure il Papa lo ha detto a Sodano, e quest'ultimo ha pensato di 
poter essere in grado di impedire che la rivelazione avvenisse alla cerimonia del 13 
maggio 2000. Questo spiegherebbe perché Sodano non ha allestito un commentario 
in precedenza: pensava che non sarebbe stato necessario dal momento che avrebbe 
potuto impedire in qualsiasi momento la divulgazione del Terzo Segreto. Ma il Papa 
lo aveva scavalcato, ed ora il Segreto doveva essere “maneggiato” in qualche modo, 
affinché il problema Fatima potesse essere messo a tacere per sempre.  
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La conferenza stampa che annuncia la Linea del Partito di Sodano  

Arriviamo così a quel fatidico 26 giugno 2000. In questa data viene tenuta una 
conferenza presso la sala stampa del Vaticano in cui viene “pubblicato” il Terzo 
Segreto, insieme ad un commentario scritto dal Cardinale Ratzinger e da Mons. 
Tarcisio Bertone, Segretario della CDF, intitolato Il Messaggio di Fatima (da questo 
momento lo chiameremo MDF). Nel MDF viene svelata per la prima volta la Linea del 
Partito nei riguardi di Fatima - per ordine diretto del Cardinale Angelo Sodano.  

Per prima cosa, ai fedeli viene detto che il seguente testo di una visione vista da 
Suor Lucia sarebbe tutto quello che è contenuto nel Terzo Segreto di Fatima:  

Dopo le due parti che già ho esposto, abbiamo visto al lato sinistro di Nostra 
Signora un poco più in alto un Angelo con una spada di fuoco nella mano sinistra; 
scintillando emetteva fiamme che sembrava dovessero incendiare il mondo; ma si 
spegnevano al contatto dello splendore che Nostra Signora emanava dalla sua mano 
destra verso di lui: l'Angelo indicando la terra con la mano destra, con voce forte 
disse: Penitenza , Penitenza , Penitenza! E vedemmo in una luce immensa che è Dio: 
“qualcosa di simile a come si vedono le persone in uno specchio quando vi passano 
davanti” un Vescovo vestito di Bianco “abbiamo avuto il presentimento che fosse il 
Santo Padre”. 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. Sotto i due bracci della 
Croce c'erano due Angeli ognuno con un innaffiatoio di cristallo nella mano, nei quali 
raccoglievano il sangue dei Martiri e con esso irrigavano le anime che si 
avvicinavano a Dio.  

La pronta reazione di milioni di fedeli Cattolici si può riassumere in due parole: 
tutto qui? Ovvio, qualcosa non quadrava, dal momento che questo testo non 
corrispondeva a nulla di quello che lo stesso Cardinale Ratzinger aveva detto sul 
Terzo Segreto nel 1984 - punto su cui torneremo fra breve - né vi era alcun motivo 
nel testo per poter spiegare la misteriosa mancata rivelazione del segreto nel 1960.  

Più importante ancora, questa oscura visione, scritta su quattro pagine di un 
quaderno, non conteneva nessuna parola della Madonna. In particolare, non 
conteneva niente che potesse concludere la famosa frase pronunciata dalla Vergine 
Maria in conclusione alla fine della parte registrata del Messaggio di Fatima, così 
come erano state riportate fedelmente da Suor Lucia nelle proprie memorie: “In 
Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede ecc.” Suor Lucia ha aggiunto 
questa frase, inclusa la parola “ecc.”, nelle sue Quarte Memorie, come parte integrale 
del testo del Messaggio. Questa aggiunta ha fatto si che ogni serio studioso di Fatima 
la considerasse come l'inizio vero e proprio del Terzo Segreto non ancora svelato, e 
che il Terzo Segreto riguardasse la diffusa crisi dogmatica nella Chiesa al di fuori del 
Portogallo. Chiaramente, la Vergine Maria aveva ancora molto altro da dire rispetto 
a quello che era stato già rivelato, perché a Suor Lucia era stato ordinato di 
mantenerlo segreto - fino al 1960, come abbiamo visto.  

Con una manovra che ha del curioso, l'MDF evita qualsiasi discussione su questa 
frase perché prende il testo del Messaggio di Fatima dalla terza memoria di Suor 
Lucia, dove la frase non compare. L'MDF giustifica questo comportamento così: “per 
quanto riguarda la descrizione delle prime due parti del ‘segreto’, peraltro già 
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pubblicato e perciò conosciuto, è stato scelto il testo scritto da Suor Lucia nella terza 
memoria del 31 agosto 1941; nella quarta memoria dell'8 dicembre 1941 vi aggiunge 
poi qualche annotazioni”. Annotazioni? La frase principale che riguarda la 
conservazione del dogma della Fede in Portogallo non era un “annotazione” ma 
parte integrale delle parole pronunciate dalla Madonna, dopo che Ella disse “Non lo 
dire a nessuno. Si, puoi dirlo a Francesco”.  

Dopo avere ingannevolmente cambiato il senso di una parte integrale del 
Messaggio di Fatima definendola una semplice “annotazione”, l'MDF la seppellisce in 
una nota a piè di pagina che non viene più nominata: “Nella citata ‘quarta memoria’, 
Suor Lucia aggiunge: ‘In Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede ecc.’”  

Perché Sodano/Ratzinger/Bertone hanno così tanta paura di questa frase chiave 
da andare decisamente fuori rotta pur di evitarla usando una memoria precedente e 
meno completa del testo del Messaggio? Se non ci fosse niente da nascondere in 
questa frase, perché non usare semplicemente le Quarte Memorie e cercare di 
spiegare cosa significhi quella frase? Perché gli autori del MDF pretendono che 
questa frase sia una mera “annotazione”, quando sanno benissimo che essa è 
contenuta nel testo integrale e fa parte delle parole pronunciate dalla Madre di Dio? 
Torneremo su questo comportamento assai sospetto nel prossimo capitolo.  

Un altro indizio di colpevolezza si trova nel fatto che la visione del “Vescovo vestito 
di Bianco” non era contenuta in una pagina sola “lettera … nella quale Suor Lucia 
scrisse le parole che la Madonna le aveva confidato sotto forma di segreto per i tre 
pastorelli della Cova da Iria” - come il Vaticano aveva affermato nella notizia stampa 
del 1960 precedentemente citata. Il testo della visione e scritto su quattro pagine di 
quella che sembra carta da quaderno.  

Un'altra circostanza sospetta si desume dal fatto che il 26 giugno venne a galla 
l'evidente falsità dell'affermazione del Cardinale Sodano del 13 maggio: Il Papa è 
ucciso da soldati che gli sparano mentre egli si inginocchia ai piedi di una grande 
Croce di legno nelle mezza in rovina di una città. Il Papa non è “come morto”, come 
affermava falsamente Sodano a maggio, il Papa è morto. La visione, qualsiasi sia il 
suo significato, non ha chiaramente niente a che vedere con il tentato omicidio del 
1981. I fedeli erano già stati ingannati a maggio, e la cosa continuava.  

Le innumerevoli discrepanze emerse in questo testo che portano Cattolici in tutti il 
mondo a dubitare che il Segreto sia stato rivelato nella sua completezza, verranno 
esaminate in un capitolo successivo. Per adesso, consideriamo questo “commentario” 
di Ratzinger/Bertone contenuto nel MDF sul Messaggio di Fatima in generale.  

 

Il Cardinale Sodano detta “l'interpretazione” del Terzo Segreto  

Per prima cosa, la MDF è una vera e propria confessione per la quale 
“l'interpretazione” del Messaggio di Fatima, che Ratzinger e Bertone “tenteranno” di 
dare (per usare il termine usato dal Cardinale Ratzinger), è stata dettata proprio dal 
Cardinale Sodano. Nel MDF viene ripetuto per almeno quattro volte che quella che 
segue è “l'interpretazione” data da Sodano del Terzo Segreto. In breve, che Fatima 
appartenga al passato:  

Prima di intraprendere un tentativo di interpretazione, le cui linee essenziali si 
possono trovare nella comunicazione che il Cardinale Sodano ha pronunciato il 13 
maggio di quest'anno ...  

Per questo motivo il linguaggio immaginifico di queste visioni è un linguaggio 
simbolico. Il Cardinale Sodano dice al riguardo ...  
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Come emerge dalla documentazione precedente, l'interpretazione, che il Cardinale 
Sodano ha offerto nel suo testo del 13 maggio, è stata dapprima presentata 
personalmente a Suor Lucia ...  

Innanzitutto dobbiamo affermare con il Cardinale Sodano: “le vicende a cui fa 
riferimento la terza parte del ‘segreto’ di Fatima sembrano ormai appartenere al 
passato”.  

E se il lettore non avesse capito bene il punto, lo scopo principale dell MDF è quello 
di affermare fondamentalmente che:  

Nella misura in cui singoli eventi vengono rappresentati, essi ormai appartengono 
al passato.  

Non è curioso che l'interpretazione che viene data al mondo del vitale Messaggio 
della Vergine di Fatima, venga rilasciata non dal Papa o dalla Congregazione per la 
Dottrina della Fede (che non fa altro che accondiscendere a qualsiasi opinione abbia 
Sodano), bensì dalla Segreteria di Stato del Vaticano? Che autorità ha il Cardinale 
Sodano di imporre la propria opinione alla Chiesa? Nessuna, ovviamente. Ma il 
Cardinale Sodano si è arrogato tale autorità da solo basandosi sul sempre più 
crescente potere post-conciliare dato alla sua carica, che lo porta ad essere un Papa 
de facto quando si parla degli affari quotidiani della Chiesa.  

Qui è opportuno riportare un altro esempio calzante dell'usurpazione di autorità 
compiuta da parte del Segretario di Stato. In un articolo intitolato “Il Papa, la Messa 
e le politiche dei Burocrati del Vaticano” (apparso sulla rivista The Latin Mass, 
supplemento invernale, gennaio 2002) il giornalista Alessandro Zangrando riporta 
un intervento del Segretario di Stato del Vaticano per bloccare la pubblicazione su 
L'Osservatore Romano dell'apprezzamento del Papa sulla Messa tradizionale in 
Latino. L'apprezzamento era stato espresso in un messaggio del Papa ad una platea 
della Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti: “Nel Messale 
Romano, detto di San Pio V, come in diverse Liturgie orientali vi sono bellissime 
preghiere con le quali il sacerdote esprime il più profondo senso di umiltà e di 
riverenza di fronte ai santi misteri: esse rivelano la sostanza stessa di qualsiasi 
Liturgia”.  

Zangrando fece notare che mentre i messaggi del papa alle varie congregazioni 
sono in genere pubblicati subito dopo il loro rilascio, quest'ultimo non era stato 
invece pubblicato. Solamente dopo che tale apprezzamento sulla Messa tradizionale 
era apparso su Il Giornale, la Segreteria di Stato del Vaticano all'improvviso (in 24 
ore) rilasciò il testo del messaggio del Santo Padre tramite l'ufficio Stampa del 
Vaticano - a più di un mese dal suo pronunciamento da parte del Papa. Ma a 
tutt'oggi, e contrariamente alla normale consuetudine, il messaggio del Papa alla 
Congregazione non è stato pubblicato su L'Osservatore Romano, il giornale del 
Papa. Zangrando ha citato la conclusione del noto “Vaticanista” Andrea Tornielli: “Il 
fatto stesso che 24 ore dopo la pubblicazione dell'articolo [sul Giornale] la Segreteria 
di Stato del Vaticano abbia reso pubblico il testo della lettera del Santo Padre, prova 
che c'è stato un vero e proprio tentativo di ‘censura’ nei confronti delle parole del 
Papa … l'operazione si è rivelata controproducente, ed ha dato effetti indesiderati” - 
ovvero, l'apprezzamento del Papa nei riguardi della Messa tradizionale ha finito per 
avere ancor più vasta eco nella stampa laica.  

Qui vediamo come un altro elemento fondamentale del nuovo orientamento della 
Chiesa - l'abbandono della Sua Liturgia tradizionale in Latino - venga rafforzata dal 
comportamento del Segretario di Stato, il quale ha tentato di censurare l'elogio del 
Papa nei confronti della Messa tradizionale. Chi sa quante altre affermazioni del 
Papa sono state censurate - con successo - da parte della Segreteria di Stato? 
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Quest'incidente è piuttosto tipico del modo in cui il opera il governo della Chiesa ai 
giorni d'oggi, specialmente alla luce della deteriorata salute fisica del Papa.  

 

Il Cardinale Ratzinger è l'esecutore materiale della Linea del Partito di 

Sodano  

Alla luce di questi fatti, se torniamo al “commentario” si può ben vedere come la 
conferenza stampa del 26 giugno 2000 abbia avuto un unico scopo ben preciso: 
Eseguire l'ordine del Cardinale Sodano per una interpretazione “corretta” del 
Messaggio di Fatima. Quando i giornalisti lasciarono la sala conferenze, il Messaggio 
di Fatima, nella sua essenza, era stato seppellito. Ed una volta sepolto, il Messaggio 
non avrebbe più impedito al Cardinale Sodano ed ai suoi collaboratori di continuare 
incessantemente lo sviluppo di quel nuovo orientamento della Chiesa post Fatima, 
che comporta (come vedremo) certi affari importantissimi per la Chiesa quali: 
lodare, cenare assieme ed andare a braccetto in Vaticano con gente come Mikhail 
Gorbacev, fare in modo che il Papa si scusi con il regime Comunista Cinese, fare 
pressioni sui Cattolici Rumeni affinché cedano alla Chiesa Ortodossa i diritti della 
Chiesa Cattolica locale alle proprietà sequestrate da Joseph Stalin, sostenendo e 
contribuendo anche in denaro alla Corte Criminale Internazionale, Atea ed 
impresentabile, nata sotto gli auspici delle Nazioni Unite, che potrebbe processare i 
Cattolici di qualsiasi nazioni per non meglio specificati “crimini contro l'umanità”, ed 
altri simili “successi” della diplomazia Vaticana.  

In altre parole, tutti gli ultimi avamposti della Chiesa devono essere portati sulla 
retta via dell'apertura verso i pensieri ed il modo di agire del mondo; una cosa che 
non si poteva certo conciliare con la profezia data dalla Madonna di Fatima del 
trionfo del Suo Cuore Immacolato, il diffondersi della devozione al Suo Cuore 
Immacolato e la conseguente conversione della Russia per intercessione del Cuore 
Immacolato. Questo tipo di discorsi non si deve più sentire, anche se provengono 
dalla Madre di Dio. Quindi, il compito assai preciso che avevano ricevuto il Cardinale 
Ratzinger ed il Mons. Bertone il 26 giugno, era quello di trovare un modo per 
allontanare i fedeli, una volta per sempre, dagli aspetti esplicitamente Cattolici del 
Messaggio di Fatima, che ci ricordano troppo chiaramente la Chiesa “trionfante” 
dell'“oscura epoca pre-conciliare”. Come avrebbe osservato il Los Angeles Times nel 
suo articolo del 27 giugno 2000: “La Chiesa Cattolica svela il Terzo Segreto: il teologo 
al vertice del Vaticano ‘smaschera’ gentilmente ‘l'impostura’ del racconto di una 
suora sulla sua visione del 1917 che ha alimentato decenni di speculazioni”. Il 
tentativo era così evidente che persino un giornale secolare non ebbe difficoltà nel 
riconoscerlo. Lasciateci fornire la prova di questo crimine contro la Vergine di 
Fatima ed i Santi veggenti che Dio aveva scelto per ricevere il Suo messaggio.  

Per prima cosa, abbiamo il tentativo di Ratzinger di spiegare il trionfo del Cuore 
Immacolato nel MDF:  

Vorrei alla fine riprendere ancora un'altra parola chiave del “segreto” divenuta 
giustamente famosa: “il Mio Cuore Immacolato trionferà”. Che cosa significa? Il 
Cuore aperto a Dio, purificato dalla contemplazione di Dio è più forte dei fucili e delle 
armi di ogni specie. Il fiat di Maria, la parola del suo cuore, ha cambiato la storia del 
mondo, perché essa ha introdotto in questo mondo il Salvatore - perché grazie a 
questo ‘Sì’, Dio poteva diventare uomo nel nostro spazio e tale ora rimane per 
sempre.  

Un lettore attento si accorgerà immediatamente che il Cardinale Ratzinger ha 
rimosso con accortezza le prime due parole della profezia della Madonna: alla fine. 
Questa deliberata censura, proprio nei confronti della Madre di Dio, è stata 
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necessaria ai fini di quella “interpretazione” revisionista che il Cardinale Ratzinger 
ha dato su ordine di Sodano: ovvero, Fatima appartiene al passato.  

Così, le parole “alla fine, il Mio Cuore Immacolato trionferà”, dopo la forzata 
rimozione delle prime due parole, diventano questo: “2.000 anni fa, il Mio Cuore 
Immacolato ha trionfato”. La profezia della Madonna che riguarda qualcosa che 
accadrà alla fine, viene spudoratamente modificata e falsificata in un semplice 
riconoscimento di qualcosa che è già accaduto 20 secoli fa, agli inizi della storia 
Cristiana. Ben quattro eventi futuri - il trionfo del Cuore Immacolato, la 
consacrazione della Russia, la conversione della Russia, ed il successivo periodo di 
pace concesso al mondo - sono astutamente convertiti in un singolo evento accaduto 
2.000 anni fa!  

Tutto questo non è altro che un tentativo di maneggiare e corrompere un 
messaggio che Dio stesso ha mandato alla terra tramite la Sua Santissima Madre, e 
dovrebbe scatenare la reazione di tutti i fedeli per chiedere giustizia in nome del 
Cielo. Ma l'opera di smembramento intrapresa dal Cardinale Ratzinger sul Messaggio 
di Fatima non finisce qui; ed è ancora peggiore di questa. Per quanto riguarda la 
richiesta della Madonna di stabilire la devozione al Suo Cuore Immacolato in tutto il 
mondo come “desidera Dio”, il Cardinale Ratzinger ha proposto questo scherno, 
questo scherzo di cattivo gusto:  

Il ‘cuore immacolato’è secondo Mt. 5,8 un cuore, che a partire da Dio è giunto ad 
una perfetta unità interiore e pertanto ‘vede Dio’. ‘Devozione’ al Cuore Immacolato di 
Maria pertanto è avvicinarsi a questo atteggiamento del cuore, nel quale il fiat - ‘sia 
fatta la tua volontà’- diviene il centro informante di tutta quanta l'esistenza.  

Notate per prima cosa le virgolette messe dal Cardinale Ratzinger intorno a 
devozione ed a cuore immacolato, da lui privato persino della I maiuscola - un 
chiaro segno rivelatore che queste parole stanno per acquisire un nuovo significato.  

Così adesso, la frase: “Dio desidera stabilire nel mondo la devozione al Mio Cuore 
Immacolato” viene interpretata come “Dio desidera che tutti facciano il Suo volere”. 
Infatti, tutti coloro i cui cuori sono aperti alla volontà di Dio acquisiranno un “cuore 
immacolato” proprio. Quindi, la devozione al Cuore Immacolato di Maria vuol dire 
aprire il cuore di ciascuno di noi a Dio, e non diffondere la devozione al Cuore di Lei 
per rendere il mondo (e specialmente la Russia) Cattolico. Immacolato, con la I 
maiuscola, diventa immacolato con i minuscola ed il Suo Cuore diventa quello di 
qualsiasi cuore, almeno potenzialmente. Proprio come affermerebbe un prestigiatore 
al suo pubblico “E voilà, è cambiato!”  

C'e' una sola parola per descrivere la riduzione del Cuore Immacolato di Maria - 
concepito senza il Peccato Originale e privo di qualsiasi peccato personale - a livello 
del cuore di ogni persona che si penta dei peccati e volga il suo cuore a Dio. Questa 
parola è blasfemia. Aggiungeremo molte cose nei riguardi di quest'oltraggio nel 
prossimo capitolo.  

Non è stato altrettanto facile far scomparire la conversione della Russia. Non c'e' 
granché da fare o dire per oscurare la chiarissima affermazione della Madre di Dio: 
“Il Santo Padre consacrerà la Russia a Me, la quale sarà convertita,” ma la 
conversione della Russia non è più accettabile dall'apparato Vaticano, come abbiamo 
già dimostrato abbondantemente. La soluzione a questo problema fu quindi quella di 
evitare di parlarne nel MDF, anche se le parole della Madonna sono citate senza 
commento. La conversione della Russia? Quale conversione?  

L'insulto più grande fu commesso da Ratzinger, nel citare un unica fonte 
“autoritaria” nei riguardi di Fatima nel MDF: il teologo fiammingo Edouard Dhanis, 
S.J., che Ratzinger chiama “un eminente conoscitore” di Fatima. Ratzinger sa 
ovviamente che Dhanis, un Gesuita modernista, si è costruito una discreta carriera 
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ponendo dubbi sulle apparizioni di Fatima. Dhanis arrivò a proporre che tutto quello 
che era contenuto nel Secreto di Fatima, ad eccezione dell'invocazione alla preghiera 
ed alla penitenza, era stato concepito dalle menti dei tre pastorelli sulla base delle 
cose che avevano visto od udito nelle loro vite. Dhanis definiva quindi un “Fatima II” 
tutte quelle cose che, da “eminente conoscitore” aveva arbitrariamente rifiutato di 
prendere in considerazione definendole costruzioni mentali - senza mai per altro 
aver intervistato Suor Lucia od aver studiato gli archivi ufficiali di Fatima.  

Ecco come Dhanis ci da la sua spiegazione: “Tutto considerato, non è facile 
determinare quanta verità vi sia nelle affermazioni di Suor Lucia. Senza entrare nel 
merito della sua sincerità, od i sani princìpi che dimostra nella vita di tutti i giorni, si 
dovrebbe tuttavia mostrare prudenza nell'usare i suoi scritti senza riserve ... 
possiamo ben dimostrare come una brava persona, per quanto sincera ed onesta essa 
sia e nel giudizio che dimostra tutti i giorni, possa avere una propensione a 
costruzioni mentali di fantasia in un determinato campo, o comunque una tendenza 
a ricordare avvenimenti di venti anni prima con abbellimenti e modifiche 
considerevoli”.31  

Dhanis, malgrado si sia rifiutato di esaminare gli archivi ufficiali di Fatima, ha 
dubbi su tutti gli aspetti del Messaggio di Fatima che non si accordano con i suoi 
pensieri neo modernisti: la preghiera insegnata dall'angelo viene da lui definita 
“inesatta”; la visione dell'inferno è stata definita “una rappresentazione 
esageratamente medioevale”; la profezia di una “notte illuminata da una luce 
sconosciuta”, che avvertiva dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, viene vista 
come “fortemente sospetta”. E per quanto riguarda la consacrazione della Russia, 
Dhanis ammise apertamente che “la Russia non può venir consacrata dal Papa, senza 
che questo atto diventi una sfida, sia nei confronti della gerarchia scismatica, sia nei 
confronti dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Questo renderebbe la 
consacrazione praticamente irrealizzabile ...” Così, Dhanis ha dichiarato che la 
consacrazione della Russia sarebbe “moralmente impossibile per via delle reazioni 
che normalmente provocherebbe”.32  

Lo smembramento fatto da Dhanis al Messaggio di Fatima è un tipico esempio di 
come i modernisti tentino di sottominare le verità Cattoliche su premesse da loro 
stessi inventate. Dal momento che (premessa inventata) la consacrazione della 
Russia è moralmente impossibile, come potrebbe averla richiesta la Madonna di 
Fatima? Avendo girato il coltello contro Suor Lucia, Dhanis quindi arriva 
all'“inevitabile” conclusione: “Ma come avrebbe potuto la Beata Vergine Maria 
richiedere una consacrazione che sarebbe stata, se compiuta letteralmente, del tutto 
irrealizzabile? ... Questo dilemma ci porta a dare una risposta negativa ... Così, 
sembra assai improbabile che la Madonna abbia chiesto la consacrazione della 
Russia ...” Basandosi solo sulla premessa inventata da Dhanis, la testimonianza di 
Suor Lucia è pronunciata una frode.  

Questa è esattamente la linea adottata dal Cardinale Sodano ed il suo apparato 
Vaticano: la Madre di Dio non avrebbe potuto richiedere niente di più 
diplomaticamente imbarazzante che una consacrazione pubblica della Russia: 
pertanto dobbiamo dimenticarci di un concetto così imbarazzante, una volta per 
sempre. Ed è questa linea, questa Linea del Partito, che il Cardinale Ratzinger, ha 
appoggiato nel suo “commentario”, elogiando Dhanis come un “eminente 
conoscitore” di Fatima. Inoltre, il Cardinale Ratzinger seguente la Linea del Partito, 
suggerisce, sulla base del pensiero di Dhanis, che il Terzo Segreto consista 
fondamentalmente in “immagini, che Lucia può avere visto in libri di pietà ed il cui 
contenuto deriva da antiche intuizioni di fede”. In altre parole, chi può dire quali 
parti del Terzo Segreto siano autentiche e quelle che sono invece delle semplici 
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memorie o delle “intuizioni” personali? E se questo si applica al Terzo Segreto, 
potrebbe essere applicato a tutti il testo del Messaggio di Fatima.  

Affronteremo di nuovo nel prossimo capitolo questo subdolo tentativo del 
Cardinale Ratzinger di sottominare la credibilità di Suor Lucia, mentre allo stesso 
tempo sembra portare un grande rispetto per il Messaggio di Fatima. E' sufficiente 
aggiungere quanto questa condivisione di opinioni tra Ratzinger e Dhanis, ovvero 
che tutti gli elementi profetici del Messaggio siano fondamentalmente inaffidabili, 
basti a renderlo inadatto a qualsiasi “interpretazione” del Terzo Segreto, o di 
qualsiasi altra parte del Messaggio di Fatima. In parole povere, il Cardinale 
Ratzinger non crede che la Madre di Dio abbia richiesto la consacrazione della 
Russia, la conversione della Russia alla Fede Cattolica, il trionfo del Cuore 
Immacolato e la diffusione della devozione esplicitamente Cattolica all'unico e solo 
Cuore Immacolato di Maria in tutto il mondo. Se fosse così, il cardinale aveva il 
dovere di rivelare i suoi dubbi e di astenersi dal compito, invece di darci un 
“interpretazione”, che non è nient'altro che un tentativo di smascherare come fosse 
un'impostura e gettare in discredito ciò di cui egli da a intendere di interpretare.  

Cosa rimane quindi del Messaggio di Fatima dopo la cura Ratzinger/Bertone il 26 
giugno 2000? Su questo punto, il Cardinale Ratzinger, Mons. Bertone e Padre Dhanis 
concordano tutti: “Ciò che rimane l'abbiamo visto subito all'inizio delle nostre 
riflessioni sul testo del ‘segreto’: l'esortazione alla preghiera come via per la ‘salvezza 
delle anime’ [sic] e nello stesso senso il richiamo alla penitenza e alla conversione”. Il 
26 giugno 2000, il Messaggio di Fatima divenne un “Fatima leggera”: una specie di 
slavata prescrizione personale di pietà, senza alcuna specifica rilevanza per il futuro.  

Era per questo che la Madre di Dio era giunta a terra ed aveva compiuto il 
Miracolo del Sole? E' interessante notare che anche nella sua versione così 
minimalista del Messaggio, il Cardinale Ratzinger non sia riuscito ad evitare di 
scrivere le parole salvezza delle anime, senza riportarle tra virgolette, come aveva 
già fatto spudoratamente nel suo commentario per le parole devozione, trionfo ed 
immacolato. Sembra che persino la versione leggera di Fatima non sia ancora 
abbastanza leggera nei suoi contenuti Cattolici, per i palati ecumenici dei prelati 
moderni.  

Per quanto riguarda poi l'avvertimento profetico che “molte nazioni saranno 
annientate” se la consacrazione della Russia non verrà compiuta, sembra che ce ne 
dovremo dimenticare. Non ci sarà alcuna distruzione di nazioni, dato che “Fatima 
risiede completamente nel passato”. Il Cardinale Sodano afferma così, e il Cardinale 
Ratzinger concorda.  

 

La Linea del Partito sulla Consacrazione della Russia  

Abbiamo ricordato il ruolo dell'Arcivescovo Bertone nella stesura del MDF. I suoi 
contributi principali a questa farsa sono stati due:  

Primo: Bertone ha pronunciato l'“ordine” (che non ha effetto su nessuno, 
ovviamente) che i fedeli debbano finirla di richiedere la Consacrazione della Russia: 
“Ogni discussione perciò ed ogni ulteriore petizione sono senza fondamento”.  

Per sostenere questa sua affermazione, Bertone ha citato un unica prova: la 
chiaramente falsa “lettera del 8 novembre 1989” di “Suor Lucia” indirizzata al Sig. 
Noelker, già da noi precedentemente citata - quella stessa lettera in cui “Suor Lucia” 
parlava di una consacrazione del mondo fatta da Papa Paolo VI a Fatima; una 
consacrazione che non aveva mai visto in realtà, dato che non era mai avvenuta. E' 
rivelatore il fatto che Bertone non indichi il destinatario della lettera. Non ne viene 
fornita neanche una copia affinché il mondo possa esaminarla, dato che tutti 



122 

 

avrebbero notato l'evidente contraddizione insita in quella “consacrazione del 
mondo” che Papa Paolo VI non aveva mai fatto. Ancor più rivelatore, l'MDF non 
contiene alcuna testimonianza diretta da parte di Suor Lucia riguardante la 
Consacrazione, anche se Bertone l'aveva intervistata sul Terzo Segreto solo due mesi 
prima, ed ella era pronta e disponibile a parlare con il Cardinale Ratzinger e con 
l'intero apparato Vaticano durante la cerimonia di beatificazione del maggio 2000.  

Non c'è da meravigliarsi. La versione contenuta nel MDF nei riguardi della 
“consacrazione della Russia” - o meglio, la versione propria del Cardinale Sodano - 
contraddice apertamente una vita di testimonianze opposte rilasciate da Suor Lucia. 
Ne citeremo alcune.  

Più di 55 anni fa, il 15 luglio 1946, il grande autore e storico William Thomas 
Walsh intervistò Suor Lucia, come narrato nel suo poderoso lavoro Nostra Signora di 
Fatima, che ha venduto più di un milione di copie. In questa intervista, verso la fine 
del libro, Walsh le chiese delle domande sulla corretta procedura da tenere per la 
Consacrazione della Russia richiesta dalla Madonna di Fatima:  

Finalmente arrivammo al tema assai importante del secondo segreto di luglio, di 
cui sono state pubblicate tante differenti versioni in conflitto tra loro. Lucia fece 
presente che la Madonna non aveva chiesto la consacrazione del mondo al Suo Cuore 
Immacolato. Quello che aveva specificatamente richiesto era la consacrazione della 
Russia. Non commentò, ovviamente, sul fatto che Papa Pio XII aveva consacrato il 
mondo e non la Russia, al Cuore Immacolato di Maria nel 1942. Ma disse piu di una 
volta, con grande enfasi: “Quello che vuole la Madonna è che il Papa e tutti i vescovi 
del mondo consacrino la Russia al Suo Cuore Immacolato in un giorno speciale. Se 
questi verrà fatto, Ella convertirà la Russia e vi sarà la pace. Se non verrà fatto, gli 
errori della Russia si diffonderanno in ogni nazione del mondo”.33  

Suor Lucia è lucida e chiara. La consacrazione richiesta dal Cielo è la 
Consacrazione della Russia, non del mondo, e deve essere fatta dal Papa in unione 
con tutti i vescovi del mondo nello stesso giorno.  

C'e' poi una rivelazione che la Madonna fece a Suor Lucia agli inizi del 1950, una 
cosa assai poco conosciuta, che viene narrata ne Il Pellegrinaggio delle Meraviglie, 
pubblicato sotto gli auspici dell'episcopato Italiano. La Vergine Maria apparve a Suor 
Lucia nel maggio del 1952 e disse “Fate 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”.34  

Quindi, 10 anni dopo che Papa Pio XII aveva Consacrato il mondo nel 1942, 
abbiamo questa rivelazione della Madonna che ricorda a Suor Lucia che la Russia 
non sarà convertita, che non vi sarà pace, a meno che la Russia non venga consacrata 
specificamente per nome.  

Trenta anni più tardi, nel 1982, la testimonianza di Suor Lucia rimane la stessa. Il 
12 maggio 1982, il giorno prima del tentativo di consacrazione del 1982, il giornale 
Vaticano L'Osservatore Romano pubblicò un intervista rilasciata da Suor Lucia ad 
un sacerdote Salesiano, Padre Umberto Maria Pasquale, nella quale ella disse a Padre 
Umberto che la Madonna non aveva mai richiesto la consacrazione del mondo, ma 
unicamente la Consacrazione della Russia:  

Ad un certo punto le dissi: “Sorella, vorrei farle una domanda. Se non può 
rispondermi, fa niente. Ma se può rispondermi, le sarei molto grato ... La Madonna le 
ha mai parlato della Consacrazione del mondo al Suo Cuore Immacolato?”  

“No, Padre Umberto! Mai! Alla Cova da Iria nel 1917, la Madonna promise questo: 
Io verrò ancora una volta per richiedere la Consacrazione della Russia ... nel 
1929 a Tuy, come Ella aveva promesso, la Madonna tornò da me per dirmi che il 
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momento era finalmente giunto in cui il Santo Padre consacrasse quella nazione [la 
Russia ]”.  

Questa testimonianza è stata confermata da Suor Lucia in una lettera scritta a 
mano e data a Padre Umberto, il quale l'ha poi pubblicata (vedi la fotografia 
riprodotta sotto). Ecco la traduzione della lettera:  

Reverendo Padre Umberto, in risposta alla vostra domanda, vorrei chiarire: La 
Madonna di Fatima, nella Sua richiesta, si è riferita solamente alla Consacrazione 
della Russia ...” - Coimbra 13 IV - 1980 (firmato) Suor Lucia  

 

 
 

Il 19 marzo 1983, su richiesta del Santo Padre, Suor Lucia si incontrò col Nunzio 
Papale, Arcivescovo Portalupi, con il Dott. Lacerda e con Padre Messias Coelho. 
Durante questo incontro, Suor Lucia confermò che la consacrazione del 1982 fatta da 
Papa Giovanni Paolo II non aveva soddisfatto le richieste della Madonna. Suor Lucia 
disse:  

Nell'atto di affidamento del 13 maggio 1982, la Russia non sembrò essere 
l'oggetto della consacrazione. Né tutti i vescovi organizzarono nella propria diocesi 
una solenne e pubblica cerimonia di riparazione e di Consacrazione della Russia. 
Papa Giovanni Paolo II ha semplicemente rinnovato la consacrazione del mondo 
eseguita da Pio XII il 31 ottobre 1942. Da questa consacrazione possiamo aspettarci 
alcuni benefici, ma non la conversione della Russia.35  

Ella concludeva: “La Consacrazione della Russia non è stata compiuta come aveva 
richiesto la Madonna. Non potevo dirlo perché non avevo il permesso della Santa 
Sede”.36  

Un anno dopo, il 25 marzo 1984, Papa Giovanni Paolo II fece un ulteriore atto di 
affidamento, dove ancora una volta venne consacrato “il mondo” e non la Russia . 
Così come per la Consacrazione del 1982 “ciascun vescovo non organizzò nella 
propria diocesi una pubblica e solenne cerimonia di riparazione e consacrazione 
della Russia”. A riguardo di questa cerimonia Frère François scrisse: “Nei mesi che 
seguirono l'atto di affidamento del 25 marzo 1984, il quale non fu altro che una 
ripetizione di quello del 1982, gli studiosi più importanti di Fatima riconobbero che 
la consacrazione della Russia non era ancora stata compiuta come desiderava il 
Cielo”.37  

Tale era anche la convinzione di Padre Antonio Maria Martins,38 e di Padre 
Messias Coelho il quale, la vigilia del 25 marzo 1984, annunciò sul Mensagem de 
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Fátima, del quale era editore, “La consacrazione della Russia: non verrà compiuta 
neanche questa volta”. Egli aggiunse che “Si sa, il più contiene il meno. Potrebbe 
sembrare infatti che ‘la consacrazione del mondo’ possa avere la forza per 
soppiantare la consacrazione specifica della Russia. Tuttavia, il problema non può 
essere risolto basandosi sulla logica, né sulla base della teologia sistematica”.39  

Questi teologi, basarono le proprie affermazioni non solo sull'evidente mancanza 
della parola “Russia” in una cerimonia che riguardi la sua consacrazione, ma anche 
sulla testimonianza di Suor Lucia.  

Giovedì, 22 marzo 1984, due giorni prima dell'Atto di Affidamento, al Convento 
Carmelitano di Coimbra si festeggiarono i settantasette anni di Suor Lucia. Come era 
sua usanza, ricevette quel giorno la visita della sua vecchia amica Eugenia Pestana. 
Dopo averle fatto gli auguri, la signora Pestana chiese a Lucia: “Allora, Lucia, 
Domenica avverrà la Consacrazione?” E Suor Lucia, che aveva già ricevuto e letto il 
testo della formula di consacrazione del Papa, fece un cenno di diniego e disse: 
“questa consacrazione non può avere un carattere decisivo”.40  

Questo “carattere decisivo” della consacrazione, che ne è in pratica il timbro della 
sua corretta esecuzione, è la conversione miracolosa della Russia. Anche se il nuovo 
“indirizzo ecumenico” della Chiesa ha confuso i termini della questione, la 
conversione della Russia significa conversione al Cattolicesimo. Non è solo questione 
di buon senso, ma lo si può desumere anche dalla testimonianza di Padre Joaquin 
Alonso, l'esperto di Fatima probabilmente il migliore del 20° secolo. Padre Alonso, 
che ebbe vari incontri con Suor Lucia, scrisse nel 1976:  

... dovremmo affermare che Lucia ha sempre pensato che la ‘conversione’ della 
Russia non si deve limitare al ritorno del popolo Russo alle religione Cristiano 
Ortodossa, rifiutando l'ateismo Marxista dei Sovietici, ma piuttosto essa si riferisce, 
chiaro e semplice, alla conversione totale ed integrale della Russia all'unica Vera 
Chiesa di Cristo, la Chiesa Cattolica.41  

In un intervista rilasciata da Suor Lucia al Sol de Fatima nel 1985, le venne chiesto 
se il Papa avesse adempiuto alle richieste della Madonna quando aveva consacrato il 
mondo nel 1984. Suor Lucia rispose che “non vi è stata la partecipazione di tutti i 
vescovi, e non è stata nominata la Russia”. Le venne chiesto allora: “Quindi la 
consacrazione non è stata compiuta secondo le richieste della Madonna?” alla 
quale ella rispose: “No. Molti vescovi non hanno dato alcuna importanza a questo 
atto”.42  

Persino Padre René Laurentin, compagno dei progressisti, ammise nel 1986 che: 
“Suor Lucia rimane insoddisfatta43 ... Suor Lucia sembra pensare che la 
Consacrazione ‘non sia stata compiuta’ come voleva la Madonna”.44  

Infine, il 20 luglio 1987, Suor Lucia fu intervistata velocemente al di fuori del suo 
convento mentre stava votando. Qui disse al giornalista Enrique Romero che la 
Consacrazione della Russia non era stata fatta come richiesto.45  

Potremmo citare tante altre affermazioni di Suor Lucia in merito al fatto che la 
consacrazione del 1984 non era stata compiuta secondo i desideri del Cielo,46 ma il 
quadro è chiaro: Mons. Bertone ed il Cardinale Ratzinger, seguendo la Linea del 
Partito di Sodano, si sono basati interamente su di un'unica lettera, per di più 
chiaramente falsa, per cancellare più di cinquant'anni di confessioni dal contenuto 
univoco rilasciate da Suor Lucia in merito alle richieste del Cielo per la corretta 
Consacrazione della Russia. Essi non hanno osato chiedere un opinione diretta a Suor 
Lucia - se lo avessero fatto, non avrebbero ricevuto in cambio le cose che volevano 
sentire, in quanto sarebbe stato di certo opposto alla Linea del Partito.47  
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La Linea del Partito su Fatima e la pace mondiale  

Questo ci porta al secondo contributo dato da Mons. Bertone a questa farsa. E' 
contenuto in questa sua affermazione, qui riprodotta fotograficamente dal MDF 
pagina 9:  

 
E' difficile trovare delle parole che possano esprimere con chiarezza il disgusto per 

quest'incredibile affermazione. La Linea del Partito di Sodano arriva a proporre, 
seriamente, che un tratto di storia segnata dalla volontà umana di potenza ed 
iniquità è stata appena chiusa per mezzo della “pubblicazione” da parte del Vaticano 
dell'oscura visione di un “Vescovo vestito di Bianco”. In questo caso, perché il 
Vaticano ha aspettato quarant'anni per portare a termine questo periodo così 
tragico, quando tutto quello che avrebbe dovuto fare era, secondo Mons. Bertone, 
indire una conferenza stampa nel 1960 e pubblicare questa visione?  

Il Cardinale Sodano aveva ovviamente capito che bisognava dare in pasto ai fedeli 
qualcosa che facesse da contraltare al mancato trionfo del Cuore Immacolato, che 
non si è mai materializzato dopo la “consacrazione della Russia” del 1984. La 
conferenza stampa del 26 giugno 2000 sarebbe stata quindi presentata come il 
grande compimento del Messaggio di Fatima!  

Ma in qualche modo Mons. Bertone e il Cardinale Ratzinger sono riusciti ad 
ignorare le ovvie implicazioni contenute nella lettera inviata da Suor Lucia - di suo 
proprio pugno - al Papa il 12 maggio 1982, che essi stessi hanno riprodotto 
fotograficamente (in parte) nel MDF (pagina 9) e noi facciamo (in parte) qui:  

 
 

E sotto è la versione della stessa parte italiana tipografica publicata da Ratzinger 
e Bertone (MDF, pagina 9) e riprodotta fotograficamente qui:  

 

 
 

La lettera del 1982 non fa alcun cenno al tentativo di omicidio del 1981; meno che 
mai gli attribuisce una qualche sorta di compimento del Terzo Segreto. Chiaramente, 
ad un anno dal tentato omicidio, Suor Lucia era ancora preoccupata per il castigo 
globale in conseguenza del mancato accoglimento, da parte della Chiesa, degli 
imperativi del Messaggio di Fatima. Ella non stava certo scrivendo al Papa in merito 
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al trionfo del Cuore Immacolato, ma piuttosto all'avvicinarsi del annichilimento di 
varie nazioni.  

E' piuttosto curioso che in quella stessa lettera di Suor Lucia (che Ratzinger e 
Bertone ci dicono essere stata indirizzata Giovanni Paolo II) si trovi 
quest'affermazione: “La terza parte del Segreto che siete così ansioso di 
conoscere (que tanto ansiais por conhecer)”. Perchè il Papa dovrebbe essere “così 
ansioso di conoscere” la terza parte del Segreto se egli è già in possesso del testo, in 
Vaticano, dove è stato custodito sin dal 1957? Perché Sua Santità dovrebbe essere 
così “ansioso di conoscere” qualcosa che ha già letto sin dal 1981 (secondo le 
affermazioni di Bertone e Ratzinger), o addirittura fin dal 1978 come dichiarò il 
portavoce della Santa Sede Joaquin Navarro-Valls alla stampa portoghese?  

E' sicuramente sospetto che la frase “siete così ansioso di conoscere” sia cancellata 
da tutte le traduzioni Vaticane della lettera portoghese nelle varie versioni tradotte 
del commentario Ratzinger/Bertone (vedi anche pagina 313). Anche nel 
Commentario in lingua portoghese la frase “siete così ansioso di conoscere” viene 
omessa dalla riproduzione tipografica portoghese della lettera originale. 
Chiaramente, l'apparato Vaticano vuole evitare una ridda di domande sul perché il 
Papa sia così ansioso di conoscere qualcosa che sa già. Ma in quel frangente, i 
giornalisti non erano in grado ci confrontare le loro traduzioni con la lettera 
originale in portoghese, la conferenza stampa si concluse e non furono permesse 
ulteriori domande.  

Ci sono due conclusioni possibili: O la lettera non è mai stata scritta al Papa, o c'e' 
qualcosa di più nel Segreto, un qualcosa che il Papa non ha mai letto né conosciuto 
prima del 12 maggio 1982, data di questa presunta lettera di Suor Lucia. Come recita 
il famoso aforismo di Sir Walter Scott: “O che intricata ragnatela intessiamo, quando 
per primi ad ingannare iniziamo”.49  

La prima menzogna - ovvero che Fatima appartiene al passato - comporta un 
intricata ragnatela di altre menzogne per poter essere coperta.  

 

Colpire Padre Gruner  

C'era ancora una cosa da fare per seppellire definitivamente Fatima nel passato. 
C'era ancora il “sacerdote di Fatima”, il cui apostolato e le sue pubblicazioni e 
trasmissioni televisive continuavano ad affermare, con insistenza e anche con 
discreto successo, che l'apparato Vaticano, avendo come obiettivo la creazione di una 
nuova Chiesa, aveva voltato le spalle contro le richieste della Vergine. Alla 
conclusione della conferenza stampa del 26 giugno 2000, il Cardinale Ratzinger 
compì una piccola deviazione dal solito e nominò Padre Nicholas Gruner per nome, 
affermando che Padre Gruner deve “sottomettersi al Magistero” in merito alla 
Consacrazione della Russia, la quale (così afferma la Linea del Partito) era stata 
ormai compiuta. Ma il Magistero - ovvero l'insegnamento autorevole della Chiesa - 
non ha detto niente al riguardo. Vi sono stati solo l'interpretazione di Fatima da 
parte di Sodano ed il “tentativo”, non vincolante, del MDF di spiegare 
sbrigativamente in modo di negare tutti gli elementi profetici contenuti nel 
Messaggio di Fatima50 (mantenendo di essi solo la preghiera e la penitenza).  

Rafforzando questa persecuzione, la Congregazione Vaticana per il Clero aveva 
inviato, pochi giorni prima della conferenza del 26 giugno, una lettera che conteneva 
l'incredibile minaccia di scomunica dalla Chiesa Cattolica. Questa lettera era stata 
seguita da un comunicato ai vescovi delle Filippine (dove l'apostolato di Padre 
Gruner ha un grosso seguito), informandoli che Padre Gruner sarebbe stato 
scomunicato a meno che egli non avesse (tra le tante cose richiestegli) “riconciliatosi 
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con le autorità della Chiesa” - ovvero, tornare alla Diocesi di Avellino, chiudere il suo 
apostolato ed inchinarsi alla Linea del Partito su Fatima. Per quanto gli concerneva, 
il Vescovo di Avellino non ha mai avuto bisogno dei servizi di Padre Gruner, non lo ha 
mai sostenuto finanziariamente sin dal 1978 né ha mai fatto alcun passo per poter 
fornirgli un visto per l' immigrazione per il suo “ritorno” ad Avellino. Il Vescovo di 
Avellino non è stato nient'altro che una pedina nel gioco del Segretario di Stato. 
(Avremo da dire molto di più in merito a questa messinscena più avanti nel libro.)  

Nelle sue affermazioni su Padre Gruner rilasciate alla conferenza stampa del 26 
giugno 2000, il Cardinale Ratzinger affermò che Padre Gruner stava soffrendo senza 
dubbio di angoscia. Il Cardinale Ratzinger ovviamente sapeva della minaccia di 
scomunica, che avrebbe causato sicuramente angoscia in qualsiasi fedele sacerdote 
che ami la propria Chiesa. Ma la condizione di Padre Gruner è emblematica di quella 
della Chiesa in generale in quest'epoca post conciliare: un sacerdote che non ha 
commesso alcun crimine contro la fede e la morale viene minacciato personalmente 
di scomunica dal capo della Congregazione per il Clero, mentre in tutta la Chiesa veri 
e propri predatori vestiti da sacerdoti Romani molestano i propri chierichetti o 
diffondono l'eresia, mentre i loro vescovi li muovono di luogo in luogo o nascondono 
le loro attività per proteggerli dalla punizione; e la Congregazione per il Clero non fa 
niente per punirli.  

Come si giustifica quest'oltraggiosa differenza di trattamento? Ci sembra 
solamente una spiegazione ragionevole, basandoci su quello che abbiamo dimostrato 
fin qui: Nella Chiesa Cattolica dell'Adattamento postconciliare, l'unico vero crimine, 
come avveniva nella Russia di Stalin, è quello di opporsi alla Linea del Partito. E 
Padre Gruner si opponeva, strenuamente, alla Linea del Partito nei confronti di 
Fatima.  

 

Esce la Madonna, entra Gorbacev  

Abbiamo affermato che questa parodia del Messaggio di Fatima ed il suo 
oscuramento ad opera della Linea del Partito fu concepita per seppellire Fatima, una 
volta per sempre; il Cardinale Sodano avrebbe quindi potuto andare avanti nella sua 
ricerca di un nuovo orientamento della Chiesa. Eccone un esempio forte:  

Dopo aver “gentilmente smascherato l'impostura” (per citare il Los Angeles 
Times) del culto di Fatima per mezzo del Cardinale Ratzinger e di Mons. Bertone il 
26 giugno 2000, l'apparato Vaticano, comandato dal Cardinale Sodano, si mise 
subito all'opera in quelli che erano considerati affari importanti per la Chiesa. 
Esattamente il giorno dopo, Mikhail Gorbacev si sedette come ospite d'onore tra i 
Cardinali Sodano e Silvestrini ad una “conferenza stampa” in Vaticano. Qual'era lo 
scopo di tale conferenza stampa? Fu indetta per celebrare gli elementi chiave del 
nuovo orientamento della Chiesa: l'Ostpolitik, la politica del “dialogo” e dell'amicizia 
con i regimi Comunisti (tra cui la Cina rossa) che continuano a perseguitare la 
Chiesa. L'occasione fu formalmente la pubblicazione postuma delle memorie del 
Cardinale Casaroli, il grande propagatore dell'Ostpolitik e predecessore del 
Cardinale Sodano nel creare la Linea del Partito del Segretario di Stato.51  

In un modo di fare decisamente Stalinista, non furono permesse altre domande 
alla stampa in questa curiosa “conferenza stampa” - pensate, una conferenza stampa 
senza domande da parte della stampa stessa! Evidentemente, il Vaticano voleva 
essere sicuro che nessuno potesse mettere in dubbio la Linea del Partito con qualche 
domanda su Fatima, oppure chiedesse il motivo per cui il Vaticano si accingeva ad 
onorare pubblicamente una persona come Mikhail Gorbacev, un uomo che ha 
ammesso di essere ancora un Leninista e le cui fondazioni esentasse in tutto il mondo 
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promuovono l'uso dell'aborto e della contraccezione indiscriminati, per eliminare più 
di quattro miliardi di persone nel mondo.52 Per non parlare della difesa che 
quest'essere sanguinario ha condotto pubblicamente nei confronti dell'invasione in 
Afghanistan quando era ancora a capo del Partito Comunista Sovietico - un vero e 
proprio genocidio, in cui sono state utilizzate delle mine a forma di giocattolo, 
causando morti e mutilazioni in migliaia di bambini e fanciulli Afgani.53  

Vi potrebbe mai essere una dimostrazione più drammatica di questa esiziale 
dicotomia tra la Chiesa di tutti i tempi e la nuova Chiesa dell'Adattamento? Il 26 
giugno 2000, alla Madonna di Fatima è stato chiesto di accomodarsi gentilmente, il 
Suo Messaggio divino è stato audacemente censurato e rivisto da persone che 
oserebbero di seppellirlo per sempre. Per finire, il giorno dopo, Mikhail Gorbacev 
entra in Vaticano per celebrare questo nuovo orientamento della Chiesa, plasmato 
dal defunto Cardinale Casaroli ed il suo successore, il Cardinale Sodano.  

Gorbacev, figura eminente della civiltà della morte, è stato nuovamente onorato 
dal Vaticano il 4 novembre 2000 quando parlò alla presenza del Papa e di altri 
prelati al “Giubileo dei Politici” - un ricevimento per più di 5.000 regnanti di stati 
senza dio. I fotografi immortalarono un Papa molto attento nell'ascoltare il discorso 
di uno di questi promotori chiave dell'olocausto abortista.54 Questo grottesco insieme 
che vede un Giubileo, una tradizione spirituale della Chiesa che deriva dall'Antico 
Testamento, inframezzato da discorsi da parte di politici laici chi sono a favore 
dell'aborto, è solo un esempio di questo nuovo indirizzo, il cui scopo è quello di 
fondere la Chiesa con il mondo in un grande Adattamento del Cattolicesimo Romano 
alla “civiltà moderna”.  
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Capitolo 9 
 

Il rafforzamento del nuovo orientamento nella Chiesa “post Fatima” 

 
I mesi seguenti alla conferenza stampa del 26 giugno hanno visto un deciso 

aumento dei tentativi di imporre il nuovo orientamento nei confronti del Messaggio 
di Fatima e nella Chiesa in generale.  

Per esempio, il 29 giugno 2000, solo 2 giorni dopo la farsa con Gorbacev, accadde 
un evento solo apparentemente non collegato a questi eventi, ma in realtà assai 
significativo. Il Cardinale Castrillón Hoyos inviò una lettera, in funzione di capo della 
Commissione Ecclesia Dei, cui spetta il dovere di garantire accesso alla Messa Latina 
tradizionale per chiunque lo richieda. La lettera rende evidente, in maniera piuttosto 
sorprendente, una carenza generale di disciplina all'interno della Chiesa: Il Capitolo 
Generale (raduno) della Fraternità Sacerdotale di San Pietro (fondata da Papa 
Giovanni Paolo II per soddisfare i bisogni dei Cattolici tradizionali che non 
apprezzano i cambiamenti nella Chiesa) sarebbe stato soppresso. Non vi sarebbero 
state altre elezioni. I membri sacerdotali della Fraternità non sarebbero più stati in 
grado di rieleggere come proprio superiore Padre Josef Bisig, la cui rielezione nel 
Capitolo era data per certa a grande maggioranza. Il Cardinale Castrillón Hoyos 
avrebbe imposto semplicemente un candidato di suo piacimento alla Fraternità. Per 
di più, i rettori dei due seminari della Fraternità sarebbero stati rimossi e rimpiazzati 
con sacerdoti più progressisti.  

Il motivo per un tale comportamento del cardinale sono contenute nella sua 
lettera:  

Sapete bene che il vostro seminario viene tenuto sotto osservazione da molte 
persone nella Chiesa e che deve essere esemplare in tutto e per tutto. In particolare, 
viene richiesto di evitare e combattere un certo spirito di ribellione nei confronti 
della Chiesa odierna, spirito che trova facilmente proseliti tra i giovani studenti i 
quali, come tutti i giovani, sono già di per se inclini a posizioni estreme e rigorose.1  

In un intervista successiva rilasciata alla rivista 30 giorni, il cardinale ha poi 
spiegato di aver unicamente cercato di aiutare la Fraternità “a trovare un equilibrio 
tra il loro Carisma iniziale e la riuscita del loro inserimento nella realtà ecclesiastica 
di oggi”.2  

Consideriamo queste due frasi insieme: “un certo spirito di ribellione nei confronti 
della Chiesa odierna”, ed “il loro inserimento nella realtà ecclesiastica di oggi”. Ora, i 
seminaristi della Fraternità Sacerdotale sono dei Cattolici battezzati. Sono nati e 
cresciuti nella Chiesa Cattolica “popolare”. Non sono membri dell'apparentemente 
“scismatica” Società di San Pio X fondata dall'Arcivescovo Marcel Lefebvre, nota per 
la sua resistenza contro i cambiamenti post-conciliari. No, questi sono giovanotti che 
vengono dalla corrente “popolare” della Chiesa e che sono entrati nei seminari della 
Fraternità per essere formati in via tradizionale e per celebrare la Messa Latina 
tradizionale.  

E adesso a questi giovanotti, i quali non sono certo caduti già in uno scisma (per 
così dire), viene detto che devono essere inseriti nella “Chiesa odierna” e nella “realtà 
ecclesiastica di oggi”. Ma se sono già dei Cattolici, cos'è mai questa cosa in cui devono 
venir “inseriti”? E' la Santa Chiesa Cattolica? Ovviamente no. Quello di cui parla il 
cardinale, che ne sia cosciente o meno, è la Chiesa dell'Adattamento; la Chiesa del 
nuovo orientamento. Noi lo sappiamo perché i preti ed i seminaristi della Fraternità 
di San Pietro, voluta da Giovanni Paolo II, sono senza ombra di dubbio Cattolici, 
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quindi se devono essere inseriti in qualcos'altro, non si tratta della Santa Chiesa 
Cattolica, ma appunto di qualcosa di diverso da Essa.  

Ecco perché parliamo di stalinizzazione della Chiesa. Qui non si tratta di una 
Chiesa che è stata distrutta o che ha cessato del tutto la propria missione, cosa 
impossibile data la promessa di Nostro Signore che i cancelli dell'inferno non 
prevarranno mai sulla Sua Chiesa. Ci troviamo piuttosto di fronte ad un Cavallo di 
Troia piazzato all'interno della Chiesa - una chiesa dentro la Chiesa; una collezione di 
comportamenti e pratiche del tutto nuove, mai viste prima nella storia della Chiesa - 
che ora si desidera fare in modo che diventi la Chiesa, che ne prenda il suo posto. E 
chiunque desideri far parte della Chiesa odierna, far parte della Santa Chiesa 
Cattolica, deve acconsentire ad essere inserito in questa “realtà ecclesiastica di oggi” 
all'interno della perenne realtà ecclesiastica della Chiesa. La “realtà ecclesiastica di 
oggi” è solo un fenomeno temporaneo che Dio non tarderà a modificare per via del 
danno arrecato alla Chiesa; ma il Cardinale Castrillón Hoyos ed i suoi collaboratori 
desiderano ardentemente che questa condizione diventi permanente, attraverso la 
Linea del Partito ed il nuovo orientamento della Chiesa.  

Non si potrebbe trovare prova migliore dell'esistenza del nuovo orientamento 
della Chiesa - ovvero il suo Adattamento stalinista - nel brutale trattamento della 
Fraternità Sacerdotale compiuta dal Cardinale Castrillón Hoyos. Tali azioni non 
saranno mai prese contro i Gesuiti o contro altri ordini sacerdotali che hanno 
sottominato la Chiesa sin dal Vaticano II. Perché? Perché questi ordini, moralmente e 
dottrinalmenti corrotti, aderiscono in toto all'Adattamento, alla Linea del Partito, al 
nuovo orientamento. Nella crisi che stiamo vivendo, l'unica cosa che il Vaticano 
cercherà di realizzare con tutte le sue forze è l'Adattamento della Chiesa al mondo - 
non la giusta dottrina e la giusta pratica, che vengono calpestate in tutta la Chiesa 
quasi impunemente - ma solo l'Adattamento.  

Nel settembre del 2000, troviamo un altro esempio drammatico di questo 
Adattamento della Chiesa. Tra il 12 ed il 19 settembre 2000, il Cardinale Roger 
Etchegaray è giunto in Cina Popolare per partecipare ad un “Incontro sulle Religioni 
e la Pace”. Mentre era in Cina, egli celebrò la Messa alla presenza dei vescovi 
scismatici della APC, l'Associazione Patriottica Cattolica. La Messa fu celebrata nel 
santuario della Madonna dell'Aiuto ai Cristiani, che i Cinesi Comunisti hanno rubato 
alla vera Chiesa Cattolica in Cina.3  

La APC fu fondata negli anni 50 per rimpiazzare la Chiesa Cattolica dopo che Mao 
Tse-Tung aveva dichiarato “illegale” la Chiesa Cattolica nella Cina Popolare. La ACP è 
quindi un organizzazione umana creata da un governo Comunista e considerata 
come la “chiesa” cui tutti i Cattolici Cinesi devono aderire, dimenticando la Chiesa 
Cattolica Romana, la cui sola esistenza è stata dichiarata “illegale” dal regime 
Comunista Cinese. La costituzione della ACP rifiuta esplicitamente la sottomissione 
al Papa e dichiara che l'ACP è autonoma da Roma. I vescovi ed i sacerdoti dell'ACP 
sono quindi assolutamente scismatici per definizione.  

Più di 100 vescovi sono stati consacrati illecitamente dalla ACP senza un 
autorizzazione Papale, in violazione diretta del Codice di Diritto Canonico; quel che è 
peggio, è che questi vescovi illecitamente consacrati hanno dichiarato pubblicamente 
la loro fedeltà assoluta al regime Comunista Cinese, mentre negano (come scritto 
nella costituzione dell'ACP) ogni legame o sottomissione al Papa. Come risultato, 
questi vescovi illeciti e coloro che li hanno consacrati sono scomunicati. Nel 1994 i 
vescovi dell'ACP hanno pubblicato una cosiddetta lettera pastorale nella quale 
appoggiavano la politica di controllo delle nascite in Cina, che include la pratica 
obbligatoria dell'aborto per le donne che abbiano già avuto un figlio, chiedendo ai 
Cattolici Cinesi di sostenere un tale abominio.  
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In breve, l'APC è un organizzazione creata da Comunisti, controllata da Comunisti, 
apertamente scismatica ed eretica a favore dell'aborto, creata dal demonio stesso e 
agente tramite Mao Tse-Tung ed il suo successore, il “Presidente” Jiang. Ma il 
Vaticano non ha ancora condannato questo scisma, né ha emesso alcuna scomunica 
nei confronti di questo clero controllato dai Comunisti e pro abortista. Anzi, il 
Cardinale Etchegaray è andato in Cina a celebrare la Messa alla presenza dei vescovi 
della ACP in un Santuario Mariano che la ACP ha rubato, con l'aiuto dei suoi sicari 
comunisti, dalla Chiesa Cattolica ed ai suoi fedeli. Il Cardinale Etchegaray ha 
addirittura affermato che egli “riconosceva la fedeltà al Papa da parte dei Cattolici 
della chiesa ufficiale [ovvero dell'APC].” Fedeltà al Papa da parte di vescovi che 
incoraggiano l'aborto forzato e di quelle associazioni controllate dai Comunisti, che 
rifiutano il primato papale nella loro propria costituzione? E' forse una presa in giro?  

Mentre il Cardinale Etchegaray era in Cina, un sacerdote Cattolico ottantaduenne 
della Chiesa Cattolica “sotterranea”, che rimane in comunione con Roma, è stato 
picchiato, ridotto in fin di vita e portato il prigione dalle “forze di sìcurezza”.4 In 
accordo con l'Ostpolitik, il Vaticano non ha rilasciato nessuna dichiarazione di 
protesta per questo pestamento quasi mortale nei confronti di questo sacerdote, né 
ha protestato per gli altri numerosi arresti, imprigionamenti e torture subite da 
numerosi sacerdoti, vescovi e membri del clero Cattolico da parte del regime 
Comunista Cinese. L'apparato Vaticano è tuttora incatenato a questo nuovo 
orientamento della Chiesa - “al Dialogo” con i nemici della Chiesa ed al silenzio, 
anche di fronte ad evidenti torture e persecuzioni patite dai fedeli Cattolici. E' questo 
il frutto dell'abbandono della giusta opposizione al maligno, compiuta dal nuovo 
orientamento della Chiesa. E questa politica di Adattamento della Chiesa riuscirà, 
alla lunga, a far perdere la fede a milioni di fedeli in tutto il mondo, perché l'apparato 
Vaticano non si opporrà più efficacemente contro il maligno con il fermo e deciso 
ardore di un tempo.  

Anche qui vediamo la differenza di trattamento che si riceve nell'essere un 
Cattolico tradizionale, che alla fin dei conti non è nient'altro che un ostacolo al nuovo 
orientamento, rispetto al coloro che vi aderiscono invece al nuovo orientamento 
senza alcuna riserva. All'estremo opposto di questo favoreggiamento nei confronti 
dell'ACP da parte del Vaticano, l'Arcivescovo Marcel Lefebvre fu pubblicamente 
dichiarato scomunicato e scismatico in un documento motu proprio, preparato per 
la firma del Papa a solo 48 ore di distanza dalla consacrazione di quattro vescovi 
senza autorizzazione Papale, da parte dell'Arcivescovo Lefebvre5 - un azione che 
l'Arcivescovo decise di prendere nel tentativo (da molti tuttavia giudicato erroneo) di 
mantenere le tradizioni all'interno di una Chiesa che sembrava impazzita sempre 
più.  

I Comunisti Cinesi consacrano (tramite vescovi un tempo cattolici) altri 100 
vescovi, senza alcuna autorizzazione papale, per la propria “chiesa” pro-abortista, ed 
il Vaticano non interviene. Al contrario, manda un cardinale (addirittura!) come 
rappresentante per intrattenersi amichevolmente con qualcuno di questi vescovi 
illeciti! Ma quando l'Arcivescovo Lefebvre consacra quattro vescovi per servire la 
Tradizione Cattolica, viene immediatamente scomunicato dallo stesso apparato 
Vaticano, anche se l'Arcivescovo Lefebvre ed i quattro nuovi vescovi hanno sempre 
professato la loro fedeltà al Papa, che cercavano di servire attraverso i loro tentativi 
di preservare la pratica ed il credo tradizionali del Cattolicesimo. Perché questa 
disparità di trattamento? La risposta, ancora una volta, siede nel fatto che 
l'Arcivescovo Lefebvre si è opposto all'Adattamento; i vescovi Comunisti in Cina, 
dall'altra parte, ne sono parte integrante.  
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Le cose stanno ancora peggio di così: secondo una Lettera Aperta di protesta al 
Cardinale Sodano e ad altri membri dell'apparato Vaticano, pubblicato dalla 
fondazione del Cardinale Kung, i preti della ACP - una “chiesa” scismatica e pro-
abortista in mano ai Comunisti - hanno ricevuto missioni canoniche e facoltà 
sacerdotali nelle diocesi Americane. Così, questi sacerdoti Comunisti celebrano la 
Messa e ascoltano le confessioni dei fedeli Cattolico Romani nelle loro varie 
parrocchie, dove questi veri e propri agenti di un governo comunista imparano i 
peccati segreti di innumerevoli Americani, una cosa che può ben servire come 
materiale di ricatto per i loro padroni Comunisti in Cina. Questo è stato confermato 
dall'Arcivescovo Levada di San Francisco, il quale afferma che il Vaticano - ed 
indubbiamente il Cardinale Sodano è coinvolto in questa decisione - ha autorizzato i 
benefici di “una missione apostolica” a quei preti che appartengono alla chiesa 
dell'ACP, scismatica, pro-abortista e completamente in mano ai Comunisti.6  

Con questo vediamo una visibile e chiara penetrazione dell'influenza Comunista 
all'interno del corpo mistico della Chiesa. Non ci potrebbe essere una dimostrazione 
più drammatica dell'Adattamento. Ma la presenza di questi sacerdoti controllati dai 
Comunisti nelle parrocchie americane è solo un piccolo quadro dell'intero 
meccanismo propagato a Metz, in Francia, nel lontano 1962, quando il ponte levatoio 
della Chiesa fu abbassato e le potenze del mondo, i nemici giurati della Chiesa, 
iniziarono a marciare trionfalmente verso di essa, facendo si che persino Papa Paolo 
VI parlasse di una invasione nella Chiesa da parte dei pensieri secolari.  

 

L'adattamento del Messaggio di Fatima  

Un altro esempio, e questa volta tra i più tristi, di quest'Adattamento della Chiesa 
al mondo, avvenne l'8 ottobre 2000: in quell'occasione si tenne in Vaticano, una 
cerimonia di “affidamento” di molte cose alla Vergine Maria. Un “affidamento” per le 
masse affinché si levassero dalla mente il problema della Consacrazione della Russia. 
Durante questa cerimonia furono “affidati” alla Madonna “tutti i popoli” del mondo, i 
disoccupati, persino i “giovani in cerca di un motivo di esistere” - tutto e tutti tranne 
la Russia. Il giorno prima della cerimonia fu trasmesso in tutto il mondo via satellite 
la recita del Rosario a Piazza San Pietro. C'era qualcosa che mancava tuttavia: le 
preghiere di Fatima. Nessuno al Vaticano avrebbe pregato: “O mio Gesù, perdona i 
nostri peccati, salvaci dalle fiamme dell'inferno. Porta tutte le anime in Paradiso, 
soprattutto quelle più bisognose”. Suor Lucia tuttavia, recitò una decade del Rosario 
dinanzi alle telecamere nel convento di Coimbra. Con una faccia assai triste, Suor 
Lucia recitò le preghiere di Fatima - in portoghese. Era stata ridotta a niente di più 
che un'apparizione in uno spot pubblicitario.  

E' questa la Sergianizzazione del Messaggio di Fatima, l'Adattamento di Fatima al 
mondo. La Madonna di Fatima diviene la Madonna dei disoccupati, la Madonna dei 
Giovani in Cerca di un Significato; ed il Rosario viene privato delle preghiere di 
Fatima.  

Questo ci porta agli inizi del 2001. Il 2000 è stato un anno davvero intenso per 
l'Adattamento, ma c'era ancora qualcosa da fare. Padre Gruner stava ancora 
conducendo assai efficacemente il proprio apostolato di Fatima. Il 16 febbraio 2001, 
quindi, il Cardinale Castrillón Hoyos scrisse a Padre Gruner rinnovando la sua 
minaccia di scomunica fatta il giugno precedente. Se Padre Gruner non cessava di 
fare quel che stava facendo, sarebbero state intraprese contro di lui “misure 
definitive che sarebbero dolorose per tutti quelli coinvolti”.  

Nella stessa lettera il Cardinale Castrillón Hoyos dette un'altra dimostrazione del 
nuovo orientamento al lavoro sul Messaggio di Fatima. Secondo il Cardinale 
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Castrillón: “La Beata Madre è apparsa ai tre pastorelli nella Cova da Iria all'inizio del 
secolo, ed ha definito un programma per la Nuova Evangelizzazione in cui si trova 
coinvolta l'intera Chiesa, e che è ancora più urgente all'alba del terzo millennio”.7 La 
Madonna è diventata adesso la Madonna della Nuova Evangelizzazione - in merito 
alla quale non una singola parola fu pronunciata a Fatima!  

La Madonna non venne a Fatima per annunciare “la Nuova Evangelizzazione”, 
uno slogan che descrive un nuovo ed inefficace tentativo di stimolare la fede 
agonizzante di coloro che sono già Cattolici.8 Né Ella venne per annunciare uno dei 
tanti oscuri proclami che hanno invaso la Chiesa negli ultimi quarant'anni: “dialogo 
ecumenico”, “dialogo interconfessionale”, “solidarietà”, “la civiltà dell'amore”, 
“acculturazione”, e così via. Ella venne ad annunciare la vecchia Evangelizzazione, 
l'eterno Vangelo di Gesù Cristo, Il quale è e sarà sempre lo stesso, ieri oggi e per 
sempre - lo stesso Cristo che avvertì il mondo che “colui che crede ed è battezzato 
sarà salvato; colui che non crede sarà condannato”. Un gruppo di sostenitori di Padre 
Gruner protestò così nella loro risposta al Cardinale Castrillón Hoyos:  

Vostra Eminenza, dove si può trovare uno qualsiasi di questi elementi che lei 
attribuisce nel Messaggio di Fatima? Dove sono il Cielo e dove è l'inferno, dato che lei 
parla vagamente solo di “Realtà definitive” - un termine che qualsiasi Massone 
troverebbe accettabile? Dov'è il trionfo del Cuore Immacolato? Dove sono la 
consacrazione e la conversione della Russia? Dove sono gli avvertimenti della 
Madonna? Dov'e', in definitiva, il Messaggio di Fatima?  

Il Messaggio della Madonna di Fatima era privo di slogan come “la Nuova 
Evangelizzazione”. Ella non ha pronunciato slogan, ma una sola e semplice verità 
Cattolica: che molte anime stanno bruciando all'inferno per la mancanza di Fede 
Cattolica; che per salvare queste anime Dio chiede che venga stabilito nel mondo - 
non solo tra coloro che sono già Cattolici - la devozione al Suo Cuore Immacolato; che 
il Suo Cuore Immacolato alla fine trionferà tramite la Consacrazione della Russia a 
quel Cuore; che solo attraverso questi mezzi ci potrà essere la vera pace ai nostri 
giorni. E la Madonna di Fatima ci ha dato anche un avvertimento sulle conseguenze 
della non obbedienza alle Sue richieste: guerre e persecuzioni nei confronti della 
Chiesa, il martirio dei giusti, la sofferenza del Santo Padre, la sofferenza del mondo 
intero - tutte cose che stanno avvenendo in questo preciso istante della storia - e 
quindi, se continueremo ad ignorare le Sue richieste, la distruzione di molte nazioni.  

Il Messaggio di Fatima è stato quindi semplicemente cancellato e trasformato in 
una serie di slogan per questo Adattamento Stalinista della Chiesa. Ed in linea con 
esso la censura verrà applicata a chiunque dia ancora ascolto al precedente modo di 
vedere le cose. Nella stessa lettera del 16 febbraio, il Cardinale Hoyos ha chiesto a 
Padre Gruner di “ritrattare pubblicamente” alcune opinioni della rivista del suo 
Apostolato che il cardinale ritiene inaccettabili. In una Chiesa che è letteralmente 
stracolma di pubblicazioni eretiche che hanno sottominato la fede di milioni di fedeli 
e messo in pericolo le loro anime, il Cardinale Castrillón Hoyos vuole censurare 
proprio la rivista Il Crociato di Fatima! Ma perché? Perché la rivista ha osato 
criticare, non certo gli insegnamenti sulla fede e la morale della Chiesa Cattolica, ma 
le imprudenti decisioni del Cardinale Sodano ed i suoi collaboratori - tra cui 
ricordiamo: la conferenza stampa e le cene con Mikhail Gorbacev e gente del suo 
rango, gli stretti rapporti con la scismatica APC ed il tentativo di seppellire il 
Messaggio di Fatima sotto una montagna di false interpretazioni.  

Il trattamento nei confronti di Padre Gruner, della Fraternità di San Pietro, 
dell'Arcivescovo Lefebvre, della Società di San Pio X, e di altri ancora che sono stati 
percepiti come ostacoli al nuovo orientamento dato dal Vaticano II, ci illustrano che 
l'epoca post conciliare presenta una situazione molto simile a quella preventivata da 
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San Basilio al culmine dell'eresia ariana: “oggi viene punito con vigore solo un 
crimine: la precisa osservanza delle tradizioni dei nostri padri. Per questo motivo i pii 
sono mandati in esilio e portati nei deserti”.  

Solo un crimine viene oggi punito con vigore: la precisa osservanza delle tradizioni 
e dei costanti insegnamenti pre-conciliari della chiesa - riassunti dal Messaggio di 
Fatima. Strano a dirsi, fu proprio il Cardinale Ratzinger a rilasciare questa 
dichiarazione nei riguardi del cosiddetto “scisma di Lefebvre” in un discorso ai 
vescovi del Cile nel 1988:  

Quello che era stato precedentemente considerato Santissimo (ovvero la forma 
con la quale veniva applicata la Liturgia) appare ora essere una delle cose più 
proibite, l'unica cosa che venga proibita in effetti. E' intollerabile criticare le decisioni 
che sono state prese sin dal Concilio. Dall'altra parte, se si pongono dubbi su antichi 
dogmi o anche sulle grandi verità della Fede, per esempio sulla verginità corporale di 
Maria, sulla resurrezione del corpo di Cristo, sull'immortalità delle anime, nessuno se 
ne lamenta o se lo fa questo avviene in maniera assai moderata. Tutto questo porta 
un gran numero di persone a chiedersi se la Chiesa di oggi sia realmente la stessa di 
ieri o se sia cambiata in qualcosa di diverso senza dirlo alla gente.  

Ancora più stranamente, lo stesso Cardinale Hoyos aveva ammesso le stesse cose 
nell'intervista, già citata, rilasciata alla rivista 30 giorni: “La grande emergenza ai 
nostri giorni è quella di mostrare alla gente che la Chiesa odierna è la stessa di 
sempre”. Ma perché dovrebbe esistere una tale “emergenza”? Quando mai, nella 
storia della Chiesa Cattolica, è stato necessario dimostrare che essa fosse la stessa di 
sempre? Perché una tale dimostrazione si rende necessaria se non c'e' una buona 
ragione per credere che sia cambiata?  

Ma in effetti una ragione per sospettarlo c'è, come abbiamo già spiegato: A partire 
dal Vaticano II la Chiesa Cattolica si è Adattata alle linee che erano state predette, 
pianificate e portate avanti dai suoi peggiori nemici. E coloro che sono al potere nella 
Chiesa odierna si rifiutano di riconoscere quel che è accaduto, anche se non sono essi 
stessi gli esecutori coscienti di tale distruzione. Essi sono “ciechi, e guide di ciechi. E 
quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso!” (Mt. 15:14), 
come disse Nostro Signore nei riguardi dei Farisei.  

Come disse Suor Lucia: “Ecco perché il diavolo ha lanciato una tale battaglia 
contro di esso [il Rosario]! E cosa ben peggiore egli è riuscito a portare all'errore ed 
all'inganno molte anime che hanno una grave responsabilità, per via del posto che 
occupano ...! Sono uomini ciechi che guidano altri ciechi ...”9  

Come disse San Paolo nei riguardi di simili arroganti personaggi: “Non c'è nessuno 
così cieco di chi non vuol vedere”. E' anche scritto nelle Sacre Scritture: “Perché il 
cuore di questo popolo si è indurito e hanno ascoltato di mala voglia con gli orecchi, 
hanno chiuso i loro occhi per non vedere con gli occhi, non ascoltare con gli orecchi, 
non comprendere nel loro cuore e non convertirsi, perché io li risani”. (Atti 28:27) 
Essi difendono in maniera stolta e cieca l'Adattamento della Chiesa Cattolica come se 
fosse un dogma di Fede, mentre i veri dogma di Fede vengono sottominati in tutta la 
Chiesa dinanzi ai loro occhi, senza far niente per impedirlo.  

 

 
NOTE 

1) Lettera al Capitolo Generale della Fraternità Sacerdotale di San Pietro, 29 giugno 2000.  
2) 30 Days, n. 11, 2000, p. 17.  
3) Zenit, 19 settembre 2000.  
4) CWN News Brief, 18 settembre 2000.  
5) E' vero che in circostanze normali un vescovo non può nominare altri vescovi senza l'esplicito 
permesso o l'autorizzazione del Papa, ciò non di meno, è stato previsto dal diritto canonico ed in secoli 
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di storia della Chiesa, che un vescovo possa, e talvolta debba consacrare - ovvero nominare - un altro 
vescovo senza l'esplicito permesso di un Papa, o persino contro un suo ordine diretto. Il diritto 
Canonico riconosce la facoltà di un soggetto di disobbedire ad un ordine esplicito proveniente da una 
più alta autorità – anche quella di un Papa – in un caso specifico, dopo avervi riflettuto e pregato 
profondamente, e di agire in maniera apertamente contraria se la sua coscienza, conformatasi alla 
Dottrina Cattolica, lo persuade che è giusto comportarsi in questo modo (Vedi canone 1323, 
specialmente la sez. 4; e can. 1324, specialmente la sez. 1, sub. 8, e sez. 3). Inoltre, per la legge quello di 
disobbedire ad un ordine specifico anche se proveniente dall'autorità generale di un Papa non è un 
atto di scisma ipso facto, ma piuttosto un atto di disobbedienza.  
Ma non è neanche un atto di disobbedienza, per lo meno a livello soggettivo, se lo si compie senza 
ritenere in coscienza di disobbedire ad una più alta autorità, dato che la conservazione della Fede ed il 
bene della Chiesa richiedono un tale comportamento. L'atto dell'Arcivescovo Lefebvre del 29 giugno 
1988 che ha consacrato quattro sacerdoti al rango di vescovi, è al di fuori degli scopi di questo libro, 
ma ci sono alcuni articoli assai ben scritti, di noti canonisti e teologi che si sono operati con forza nel 
difendere soggettivamente ed oggettivamente questo atto. (Vedi gli articoli di Patrick Valdrini, Decano 
di Diritto Canonico, Institute Catholique, Parigi, Francia, e del Conte Neri Capponi, professore Emerito 
della Facoltà di Diritto Cattolico dell'Università di Firenze). Anche alcuni Cardinali in Vaticano hanno 
difeso pubblicamente ed in varia misura l'Arcivescovo Lefebvre per questo atto.  
6) Lettera Aperta al Vaticano, Sec III, della fondazione del Cardinale Kung, 28 marzo 2000 
(http://www.cardinalkungfoundation.org/cpa/openletter.html). In risposta alla fondazione Kung 
(citata nella Lettera Aperta), l'Arcivescovo Levada rivela che il “ministero apostolico” dei sacerdoti 
CPA viene “portato avanti secondo le direttive ricevute dalla Santa Sede.”  
7) Lettera a Padre Nicholas Gruner, 16 febbraio 2001.  
8) La Nuova Evangelizzazione viene descritta come un Evangelizzazione che è “nuova nel suo vigore, 
nel metodo e nella sua espressione.” E' sotto l'ombrello di questa “Nuova Evangelizzazione” che è stata 
data “giustificazione” al problematico “Movimento Carismatico” e i congressi Eucaristici stile Rock 
and Roll, i giorni della gioventù mondiale ribattezzati “la Woodstock Cattolica”, ed altre aberrazioni 
della Chiesa ai nostri giorni. Per un esame più dettagliato di questi argomenti, vedi l'articolo di John 
Vennari: “Il Cattolicesimo Dissolto, la Nuova Evangelizzazione” (Articolo di quattro parti apparso su 
Catholic Family News dall' ott. 1998 al gen. 1999).  
9) Vedi le parole di Suor Lucia in The Whole Truth About Fatima – Vol III., p. 758.  

 

 
  

http://www.cardinalkungfoundation.org/cpa/openletter.html
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Capitolo 10 
 

Facciamo i nomi 

 
E' ora opportuno riassumere le prove che sono state mostrate fin qui, e fare i nomi 

di chi è implicato nel crimine da noi esaminato.  
Fin qui, le prove che sono state introdotte hanno mostrato che:  
 Il Messaggio di Fatima è una profezia divina per i nostri tempi, resa autentica 

da un miracolo pubblico senza precedenti e garantito da vari Papi, tra cui quello 
attuale.  

 Gli avvertimenti profetici contenuti nel Messaggio sono quasi tutti avvenuti, 
ad eccezione della distruzione delle nazioni che sarà la conseguenza per il fallimento 
nel Consacrare la Russia in tempo. 

 Dio ha già mostrato i benefici di una consacrazione nazionale al Cuore 
Immacolato in Portogallo, nel 1931, la cui miracolosa e repentina trasformazione da 
repubblica atea e Massonica ad un paese Cattolico è stata vista dalla gerarchia 
portoghese come un assaggio di quel che Dio potrà concedere al mondo dopo la 
Consacrazione della Russia.  

 Invece di seguire il percorso indicato a Fatima, chi è al potere nella Chiesa 
Cattolica ne ha scelto un altro - il percorso si un nuovo orientamento della Chiesa, 
cominciato al Vaticano II, che prevede un “apertura al mondo” e delle “riforme” della 
Chiesa che hanno esaudito i desideri dei Suoi peggiori nemici, il cui scopo era 
precisamente l'avvento di quei cambiamenti che sono avvenuti nella Chiesa.  

 Prendendo questo sentiero di un nuovo orientamento, i capi della Chiesa 
hanno trascurato i ripetuti avvertimenti dei Papi pre-conciliari (tra cui Beato Pio 
Nono, Leone XIII, San Pio X, Pio XI e Pio XII) secondo i quali i nemici della Chiesa 
stavano complottando contro di essa per trasformarla in quella che poi è diventata la 
Chiesa del periodo post conciliare.  

 I cambiamenti sono iniziati nel 1960 - anno in cui Suor Lucia aveva insistito 
affinché il Terzo Segreto fosse rivelato, dato che sarebbe stato più chiaro per allora.  

 Il risultato di questi cambiamenti è stata una catastrofica perdita di fede e di 
disciplina nella Chiesa, cosa che sembra predetta in quella parte del Grande Segreto 
di Fatima che comincia con le parole: “In Portogallo si conserverà sempre il dogma 
della fede ecc.” - una frase che rimane misteriosamente incompleta, malgrado la 
presunta rivelazione integrale del Terzo Segreto da parte del Vaticano.  

 Piuttosto che ammettere questi errori incalcolabili e le loro conseguenze 
rovinose per la Chiesa, l'apparato Vaticano si ostina a perseguire il nuovo 
orientamento, che è ovviamente in contrasto con gli imperativi espressamente 
Cattolici del Messaggio di Fatima, tra i quali: stabilire la devozione al Cuore 
Immacolato nel mondo, la consacrazione della Russia al Cuore Immacolato, la 
conversione della Russia alla Fede Cattolica, ed il trionfo del Cuore Immacolato, 
seguito da un periodo di pace mondiale in un ordine Sociale Cattolico.  

 Al contrario, i pontanti membri dell'apparato Vaticano si sono 
deliberatamente e volontariamente rifiutati di consacrare specificatamente la Russia 
al Cuore Immacolato di Maria, ed hanno invece condotto una campagna sistematica 
contro il Messaggio di Fatima, per poterlo sottomettere al nuovo orientamento che 
hanno imposto su gran parte della Chiesa - il loro nuovo orientamento, ovvero il loro 
Adattamento della Chiesa agli ideali Massonici e Comunisti - mentre al contempo 
perseguitano i Cattolici leali che non seguono la Linea del Partito.  
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 L'apparato Vaticano, comandato dal Segretario di Stato, ignora 
esplicitamente le profezie, le richieste e gli avvertimenti del Messaggio di Fatima a 
favore di nuove politiche ecclesiastiche “illuminate”, compreso la rinuncia ad 
offendere la Russia per mezzo di una sua consacrazione pubblica.  

 Per via di questi incredibili errori di giudizio, la Russia non è stata convertita, 
la Chiesa soffre di una crisi di fede e disciplina senza precedenti, ed il mondo continua 
a precipitare in una spirale di violenza e ribellione contro Dio e la Sua Santa Chiesa - 
e in risposta a tutto questo, l'apparato Vaticano non fa altro che raddoppiare i propri 
sforzi per inseguire l'ormai chiaramente inutile nuovo orientamento della Chiesa.  

Alla luce degli eventi accaduti tra il 26 ed il 27 giugno 2000, e durante tutti i mesi 
successivi, le prove sono ormai sufficienti per indicare i quattro uomini che 
dobbiamo, in coscienza, accusare in questo libro:  

Angelo Cardinale Sodano 
Joseph Cardinale Ratzinger 

Arcivescovo Tarcisio Bertone* 
Dario Cardinale Castrillón Hoyos 

Perché solo questi quattro uomini e non altri? Come abbiamo già dimostrato, 
questi sono coloro i quali hanno preso la guida di quel movimento che ha cercato di 
distruggere il Messaggio di Fatima, e con esso l'unica speranza data dal Cielo per il 
mondo in cui viviamo. Essi hanno complottato e cospirato, e poi hanno agito 
pubblicamente, per imporre alla Chiesa una versione del Messaggio di Fatima che 
non ha alcuna somiglianza con la profezia Cattolica consegnata dalla Madre di Dio al 
mondo ed all'umanità intera per la sua salvezza. Questi quattro uomini hanno avuto 
certamente molti collaboratori per compiere quello che Papa Paolo VI indicò come 
una vera e propria “auto-demolizione” della Chiesa, ma sono stati loro che si sono 
specializzati, in pratica, nella demolizione del Messaggio di Fatima. Così sono loro a 
meritare di essere indicati come i principali agenti del crimine che asseriamo in 
questo libro.  

Ma vi sono molte altre prove di questo crimine, ed il nostro lavoro è ben lungi 
dall'essere completo. Esamineremo ora più dettagliatamente gli elementi di base 
delle prove che abbiamo portato fin qui. Nel prossimo capitolo cominceremo con un 
esame più dettagliato dell' “Interpretazione” del Terzo Segreto di Fatima da parte del 
Cardinale Ratzinger, un elemento chiave nel tentativo di seppellire il Messaggio di 
Fatima una volta per sempre.  

*Archivescovo Bertone era creata Cardinale nel ottobre 2003. 
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Capitolo 11 
 

Il Messaggio di Fatima secondo il Cardinale Ratzinger 

 
Nel Capitolo 8 abbiamo dimostrato che il Vaticano ha pubblicato il libretto MDF, 

ch' è un “commentario” sul Messaggio di Fatima - o meglio una vera e propria Linea 
del Partito su di essa - che cerca di cancellare qualsiasi elemento profetico contenuto 
in esso per i nostri tempi, in linea con il nuovo orientamento post conciliare della 
Chiesa. Abbiamo visto che persino un giornale laico come il Los Angeles Times ha 
capito che l'MDF non era altro che un tentativo di “smascherare gentilmente 
l'impostura” del cosiddetto “culto di Fatima”.  

Il lettore ci perdonerà alcuni commenti talvolta polemici all'interno di questa 
esegesi teologicamente dettagliata del MDF pubblicato dal Vaticano, ma non 
dovremmo scusarcene in realtà, dato che la polemica talvolta risulta necessaria. La 
società odierna sta sostituendo sempre più velocemente la Fede Cattolica con la fede 
di quelle che vengono chiamate “le scienze esatte”. La gente d'oggi quindi, non tiene 
in conto la scienza e l'arte di quei polemici il cui scopo è difendere la Fede e la Chiesa 
contro i nemici di Cristo, il Quale è verità. “Ho polemos” è l'antico vocabolo Greco per 
la guerra. Non c'e' niente di male nell'impegnarsi in battaglia per difendere Cristo e 
la Fede Cattolica; ma la gente che non ha fede, o se la loro fede è debole, non 
capiranno un tale concetto perché fanno troppo affidamento sulle cosiddette “scienze 
esatte”.  

 

“L'introduzione”  

Gia nel secondo paragrafo dell'Introduzione del commentario Bertone/Ratzinger 
sul Terzo Segreto (MDF), possiamo trovare un passo esemplificativo della politica del 
Vaticano che sembra essere del tutto dimentica dei recenti eventi storici e della 
Teologia Morale:  

Dopo gli eventi drammatici e crudeli del secolo XX°, uno dei più cruciali della 
storia dell'uomo, culminato con l'attentato cruento al “dolce Cristo in terra.”  

Non si può certo negare che il tentativo di omicidio nei confronti di un Papa sia un 
crimine orrendo. Esso può essere punito con la scomunica, anche secondo il Codice di 
Diritto Canonico del 1983, che è assai liberale in queste cose. Ma l'affermazione su 
riportata dimostra una mancanza di proporzioni che ha del mostruoso. Il concetto 
che gli “eventi drammatici e crudeli” siano “culminati” nel tentato omicidio della vita 
del Papa, è assolutamente sproporzionato e non tiene minimamente in 
considerazione le sessanta milioni di vittime di Stalin, i milioni di morti di tutte le 
guerre del secolo passato e i cinquantacinque milioni di aborti ogni anno! La 
mancanza di proporzioni si manifesta poi in maniera infinitamente peggiore nei 
riguardi di quell'aspetto soprannaturale che è il “dolce Cristo in terra” nel 
Tabernacolo, la Cui Presenza Reale è distribuita nelle mani e lasciata cadere in 
Piazza San Pietro,1 cosa che accade in tante altre parti del mondo. C'e' uno scopo 
recondito in quest'affermazione, ed è insito nel tentativo di sminuire l'importanza 
del Terzo Segreto nei commenti del Cardinale Ratzinger.  

Nella pagina successiva dell'Introduzione al MDF si legge: “esiste un solo 
manoscritto, che viene qui riprodotto fotostaticamente”. Quest'affermazione 
potrebbe essere un poco ingannevole, ma letteralmente vera, se volesse significare 
che solo uno dei manoscritti è stato riprodotto fotostaticamente, ma alla luce 
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dell'affermazione del Cardinale Ratzinger, secondo cui il Segreto è viene qui 
pubblicato nella sua “interezza” (MDF pag. 32, 39), deve essere considerata come una 
menzogna. Ci sono montagne di prove che esistano in realtà due parti del Terzo 
Segreto: la prima contenente la visione del “Vescovo vestito di Bianco” presa dagli 
archivi dell'ormai defunto Sant'Uffizio, e pubblicata il 26 giugno 2000, e la seconda 
presente negli appartamenti del Papa. Le prove di tutto questo sono state 
raggruppate ed elaborate notevolmente in un articolo a cura di Andrew Cesanek 
(vedi Cap. 12). Come l'articolo di Cesanek ci dimostra, il testo pubblicato non contiene 
alcuna parola pronunciata dalla Madonna. E' evidente che in questo modo, la 
presentazione del Terzo Segreto da parte di Ratzinger/Bertone manca di una 
qualsiasi credibilità.  

Senza voler accusare esplicitamente di un peccato commesso deliberatamente 
contro l'Ottavo Comandamento, ci troviamo ciò non di meno di fronte ad una 
menzogna evidente e scritta nero su bianco. Dato che non è stata rilasciata nessuna 
dichiarazione pubblica in merito, non si può più parlare di un errore sul numero dei 
manoscritti. Quante persone siano coinvolte in questa menzogna, ed in che modo, non 
è importante, ma la menzogna pubblicata di per se è importantissima dal punto di 
vista Teologico: anche se vi fosse soltanto un errore, esso riguarderebbe e 
coinvolgerebbe tutta l'interpretazione teologica contenuta nel documento.  

Se è una menzogna, cosa che crediamo con assoluta certezza, allora vuol dire che 
le interpretazioni storiche e teologiche contenute nel documento portano 
inevitabilmente e scientemente ad una conclusione errata nei confronti del 
Messaggio. In genere un comportamento di questo genere viene definito 
“fraudolente”. Ed esso, come vedremo, finisce per influenzare molto di più che la 
semplice teologia contenuta nei commentari pubblicati.  

Sempre importante dal punto di vista teologico è l'uso delle virgolette per i termini 
“segreto” e “La Madonna”. Se un “apparizione” affermasse che tutte le religioni sono 
gradite a Dio, una cosa di per se eretica e blasfema,2 potremmo porre la parola “La 
Madonna” tra virgolette, perchè certo sapremmo bene che tale “apparizione” non era 
la Madonna bensì, molto probabilmente, un demone di qualche sorta. Ma mettere le 
virgolette attorno alla parola Madonna, nel contesto delle Apparizioni di Fatima che 
sono state approvate da diversi Papi e provate da un miracolo ben specifico, di fronte 
a 70.000 testimoni, vuol dire una cosa sola: la possibilità che, tutto sommato, poteva 
essere qualcun altro e non la Madonna. Questo piccolo tassello nel puzzle di verità, 
mezze verità e menzogne è di grande importanza.  

Le seguenti pagine dell'Introduzione del MDF continuano a riportare la menzogna 
secondo la quale la Consacrazione è stata compiuta; questo avviene in special modo a 
pagina 8 dove si cita una lettera, non firmata, di “Suor Lucia” la quale è palesemente 
falsa, come abbiamo dimostrato in un precedente capitolo e come dimostrato anche 
da Don Paul Kramer.3 Il Crociato di Fatima ha scritto in abbondanza in passato su 
questo evidente falso, e non serve ripetersi ora. Nell'MDF tuttavia, le vecchie citazioni 
di questa falsa lettera fungono da base per spiegare altre nuove menzogne.  

Infine, esaminiamo ancora una volta l'incredibile affermazione dell'Arcivescovo 
Bertone, contenuta a pagina 9 dell'Introduzione dell'MDF:  

La decisione del Santo Padre Giovanni Paolo II di rendere pubblica la terza parte 
del “segreto” di Fatima chiude un tratto di storia, segnata da tragiche volontà umane 
di potenza e di iniquità, ma permeata dall'amore misericordioso di Dio e dalla 
premurosa vigilanza della Madre di Gesù e della Chiesa.  

Sono stati già pubblicati diversi articoli che dimostrano l'assurdità di 
quest'affermazione in senso storico.4 Invero, da un punto di vista storico, 
quest'affermazione ha un che di demenziale, rasenta quasi la follia.  
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Ora, l'Arcivescovo Bertone, (a quel tempo) Segretario della Congregazione per la 
Dottrina della Fede, non è né un idiota né un folle. Quest'affermazione deve quindi 
essere di natura teologica. Padre Gruner ha suggerito correttamente che secondo 
Mons. Bertone, noi tutti siamo presunti a credere che “la cosiddetta ‘caduta del 
Comunismo’ significa che Fatima non è più importante per le politiche mondiali e che 
la conversione della Russia non deve più essere ricordata”.5 Questa non è soltanto un 
interpretazione politica riguardante la continuazione della Ostpolitik del Cardinale 
Casaroli o gli stretti rapporti che intercorrono tra il Papa ed un genocida, Gorbacev, 
ma è una chiara ed evidente analisi del mutamento della Teologia attuale, un punto 
centrale nel nuovo orientamento della Chiesa, una teologia chiamata Ecumenismo.  

Per il momento, le domande che sorgono da questa analisi dovranno aspettare, 
dato che saranno meglio comprese alla luce della “teologia” del Cardinale Ratzinger.  

 

Il “Segreto”  

Per quanto riguarda l'autenticità del testo, mentre Padre Gruner sembra essere 
convinto della sua autenticità6, ci sono delle domande che sorgono spontanee: Perché 
Suor Lucia, che nel 1944 aveva sicuramente letto le Sacre Scritture e tanti altri “libri 
di pietà”, come li chiama il Cardinale Ratzinger - afferma che il Santo Padre “pregava 
per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino” (cadaveres in 
portoghese)? In tutta la storia della salvezza in genere ci si riferisce alle “anime dei 
morti o dei defunti,” come si può leggere nel Credo (... la resurrezione dei morti). Solo 
nell'Antico Testamento si trova il termine “cadavere”, e si trova in contesti relativi a 
persone apostate o ad anime perse.  

E' ugualmente assai strano, alla luce del Primo e del Secondo Segreto, che Suor 
Lucia abbia parlato di un “Vescovo vestito di Bianco” quando gli eventi del 1939 
erano stati chiaramente profetizzati con i termini “papa”, e persino per nome: Pio XI. 
Un “Vescovo vestito di Bianco” potrebbe essere l'Abate di Bressanone in Alto Adige, od 
un vescovo ai tropici, o finanche un impostore a Roma che finge di essere un Papa - 
come piacerebbe ai “sedevacantisti”. Non possiamo e non vogliamo avventurarci nel 
dare una risposta, ma la frase “Vescovo vestito di Bianco” stona sicuramente per la 
sua poca accuratezza nel contesto storico di tutti gli eventi accaduti a partire dal 
1917.  

Aggiungeremo molte altre cose su quest'aspetto alla conclusione di questo 
capitolo. Per il momento, limitiamoci a presumere che il testo pubblicato sia 
autentico.  

 

L'interpretazione del “Segreto”  

A. La lettera del Papa a Suor Lucia  

In questa lettera, datata 19 aprile 2000, citata nel MDF (pag. 27), il Papa afferma:  
Siccome però in quel giorno [il giorno della Beatificazione di Francesco e Giacinta, 

il 13 maggio 2000] non ci sarà il tempo per un colloquio, ma solo per un breve saluto, 
ho incaricato appositamente ... Monsignor Tarcisio Bertone ... Monsignor Bertone ... 
viene a mio nome (sic) per fare qualche domanda sull'interpretazione della “terza 
parte del segreto”.  

Dobbiamo concludere che Sua Santità non ha tempo da spendere per un incontro 
con Suor Lucia. Un paladino di Papa Giovanni Paolo II che fosse sempre all'erta, 
pronto a difenderlo, potrebbe obiettare a quest'affermazione ricordandoci che non è 
in nostro potere organizzare l'agenda degli appuntamenti del Papa, né discutere le 
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sue decisioni in materia di disciplina e governo della Chiesa, in rebus ... quae ad 
disciplinam et regimen Ecclesiae ... pertinent. (D.S. 3060)  

Questo è indubbiamente vero. Però siamo portati a porci una domanda che ci pare 
ovvia: perché i consiglieri e gli assistenti del Papa hanno introdotto nell'agenda di 
Sua Santità l'incontro con i Massoni della Commissione Trilaterale,7 quello con 
Mikhail Gorbacev, con gli alti Massoni Ebrei della B'nai B'rith,8 la preghiera recitata 
dal pulpito della Chiesa luterana di Roma9, la visita alla sinagoga Romana10, 
l'incontro con il “patriarca” Buddista Vasana Tara,11 quello con il Dalai Lama,12 con 
Yasser Arafat,13 e perché hanno permesso a Dimitri I, patriarca scismatico ed eretico 
di Costantinopoli,14 di sedere accanto al Papa alla Loggia Papale nella Basilica di San 
Pietro(!), mentre allo stesso tempo non sono riusciti a trovare spazio nella sua 
agenda per far parlare il Papa con la messaggera personale della Madonna, forse la 
più importante tra tutti i messaggeri del 20° secolo?  

Non sappiamo la risposta e non vogliamo darne una avventata, ma il legame 
teologico con il tentativo di oscurare il Terzo Segreto da parte del Vaticano ci pare 
evidente.  

B. “La conversazione con Suor Lucia”  

Il racconto, non firmato, di una presunta conversazione tenutasi nell'aprile del 
2000 tra l'Arcivescovo Bertone e Suor Lucia, riportata sul MDF a pag. 28, è un 
notevole pezzo di un repertorio di inganni, scritto probabilmente dall'Arcivescovo 
Bertone in persona. Come fa notare giustamente Don Paul Kramer, Mons. Bertone 
non solo non chiede a Suor Lucia se la Consacrazione della Russia sia stata fatta, ma 
pone accanto due affermazioni logicamente separate, ovvero l'affermazione che la 
figura in bianco sia il Papa, anche se essa non ne conosceva il nome(!), ed il suo 
assenso all'affermazione del Papa che era stata “fu una mano materna a guidare la 
traiettoria della pallottola” il 13 maggio 1981.15  

Ci sono poi molte altre coincidenze - o dovremmo chiamarla Provvidenza? - nel 
tentato omicidio di Ali Agca, da permetterci una digressione non teologica 
sull'argomento:  

 Perché la pistola si è inceppata dopo il terzo colpo? Capita di frequente che le 
armi semi automatiche si inceppino, ma è decisamente improbabile che le migliori 
forze di polizia italiane, i Carabinieri, non siano stati in grado di trovare la causa di 
tale inceppamento dopo settimane di esami microscopici nei loro laboratori. Fu 
l'interferenza dell'Angelo Custode? Da un punto di vista teologico è altamente 
probabile.  

 Perché Ali Agca non usò dei proiettili a punta cava o quelli Federal Hydra-
Shock, di cui senz'altro disponeva, che avrebbero realizzato assai più efficacemente il 
suo scopo di uccidere il Papa? Molte fonti affermano che dietro questo attacco 
terroristico vi erano all'opera i servizi segreti di qualche paese. Erano forse tutti dei 
principianti?  

 Perché Ali Agca scelse Piazza San Pietro ed una piccola pistola, con nessuna 
possibilità di fuga? Perché non un fucile (facilmente reperibile al tempo) ed una 
posizione più elevata nei dintorni di San Pietro, con qualche possibilità in più di 
fuggire? Era forse un pazzo fanatico?  

Probabilmente, non sapremo mai tutta la verità di quel giorno durante le nostre 
vite, ma sappiamo benissimo che il tentato omicidio del Papa non ha niente a che 
vedere col Terzo Segreto, perché egli non fu ucciso. L'evento fu tragico, ma costò al 
Papa non più di un anno di attività a tempo pieno - in confronto a tutti gli anni del 
suo pontificato fino ad oggi. Affermare che questo evento, relativamente poco 
importante, sia il cuore di una profezia riguardante l'inferno, due guerre mondiali, il 
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Comunismo ed il castigo ancora di là da venire, e' un insulto alla Divina Provvidenza 
e alla Madonna.  

Infine ci dobbiamo chiedere: Perché quest'evento del 1981 sarebbe stato più 
chiaro dopo il 1960, come aveva detto Suor Lucia riferendosi al Terzo Segreto? 
Chiunque in questo secolo lo avrebbe capito come lo capiamo noi adesso. Forse, la 
generazione che aveva combattuto nella Seconda Guerra Mondiale ed in Corea 
avrebbe compreso meglio il ruolo dei soldati di questa visione solo dopo il 1960? 
L'insistenza di Suor Lucia per svelarlo nell'anno 1960, dato che “La Madonna vuole 
così”, può solo voler dire che Lucia sapeva cosa stava per accadere intorno a 
quell'anno o poco dopo, un qualcosa che avrebbe reso il Segreto facilmente 
comprensibile come una profezia di eventi futuri. Il Segreto non ha chiaramente 
nessun legame con l'omicidio del Presidente Kennedy, ma forse ne ha con l'enciclica 
Pacem in Terris di Giovanni XXIII, pubblicata nel 1963, oppure col Vaticano II, che 
iniziò i suoi lavori nel 1962 ma che fu annunziato il 25 gennaio 1959?  

C. L'“annuncio fatto dal Cardinale Angelo Sodano ...”  

L'inganno continua attraverso la dichiarazione del Segretario di Stato secondo la 
quale “la chiave di lettura del testo (del Terzo Segreto) non può che essere di 
carattere simbolico”. (MDF, pag. 30) Lo scopo di quest'affermazione risulta evidente 
quando il Cardinale Sodano distorce la visione, affermando che “anch'Egli [il Papa] 
cade a terra come morto”. Come abbiamo discusso in un capitolo precedente, le 
parole “come morto” sono l'esatto contrario di quella usata da Suor Lucia: “ucciso”.  

Dopo di che, il messaggio viene spinto nel passato, facendolo coincidere con 
l'evento del 1981 e tramite la ridicola affermazione che nel 1989 il Comunismo è 
finito e con esso il diffondersi dell'ateismo. La “Glasnost” e la “Perestroika” di 
Gorbacev sono state abbondantemente affrontate in vari numeri del Crociato di 
Fatima e non c'e' bisogno di ripetere tali analisi in questo libro. E' triste tuttavia 
osservare come il Segretario di Stato non si preoccupi minimamente di usare una 
bugia vecchia di 10 anni per “smascherare” come fosse un'impostura un messaggio 
della Madonna.  

D. Il “commentario teologico” del Cardinale Ratzinger  

 
I) La sceneggiata dell'introduzione  
Già fin dalla seconda linea di questo “commentario” (MDF pag. 32) si può leggere 

l'affermazione che il “cosiddetto terzo ‘segreto’ di Fatima” viene “qui pubblicato nella 
sua interezza”. Quest'affermazione viene ripetuta anche più tardi (MDF pag. 39). 
L'articolo già citato di Andrew Cesanek ci fornisce una prova sufficiente per definire 
quest'affermazione una bugia (vedi il prossimo capitolo). Affronteremo 
quest'inganno alla conclusione del capitolo.  

La successiva affermazione è quanto meno cinica:  
Nessun grande mistero viene svelato; il velo del futuro non viene squarciato. 

Vediamo la Chiesa dei martiri del secolo ora trascorso rappresentata mediante una 
scena descritta con un linguaggio simbolico di difficile decifrazione.16  

Se non contiene alcun grande mistero, perché mai la Madonna si sarebbe 
preoccupata di renderlo segreto? Forse - come vedremo - il futuro viene svelato 
nell'altra parte del Terzo Segreto che ci è stata probabilmente celata, la parte che 
contiene le parole della Madonna che seguono la frase “In Portogallo si conserverà 
sempre il dogma della fede ecc.” Ad ogni modo, ci sembra francamente assurdo 
pretendere che la visione di soldati che colpiscono a morte il Papa sia semplicemente 



146 

 

un simbolo del passato, sopratutto alla luce dei messaggi così chiari e precisi del 
resto del Messaggio di Fatima.  

A confronto con la maggior parte delle profezie - pensiamo alle difficoltà 
d'interpretazione dell'Apocalisse - i segreti di Fatima sono piuttosto chiari e vanno 
dritti al punto; perché il Terzo Segreto sarebbe “simbolico di difficile decifrazione”? 
Perché il Ventesimo Secolo terminerebbe nel 1999?  

Nel 1900, il Kaiser tedesco Guglielmo II decretò che quello era l'anno d'inizio del 
Ventesimo secolo, una cosa matematicamente impossibile. Sembrerebbe che le 
opinioni matematiche, come quelle teologiche, del Cardinale Ratzinger siano più 
importanti ed autoritarie della Verità stessa. E nel dire questo non vogliamo entrare 
in “facili polemiche” sul suo cambiamento di opinione, piuttosto strano a dir la verità, 
avvenuto tra il 1984 ed il 2000. Nel 1984, mentre parlava del contenuto del Terzo 
Segreto, il Cardinale Ratzinger parlò degli “ultimi tempi” e delle “profezie religiose”, 
dicendo:  

... ma le cose contenute in questo terzo segreto corrispondono a quel che è stato 
annunziato nelle Sacre Scritture e che è stato confermato da molte altre apparizioni 
Mariane il cui contenuto è ben conosciuto.17  

Quest'affermazione del Cardinale Ratzinger, rilasciata nel 1984, è in aperta 
contraddizione con la sua interpretazione del Terzo Segreto contenuta nel MDF. Don 
Paul Kramer18 ricorda che i più importanti messaggi delle altre apparizioni Mariane 
sono tutti piuttosto spaventosi, e certamente - almeno in una parte della profezia - 
predicono eventi che devono ancora avverarsi.  

Ci troviamo ancora una volta di fronte allo stesso tipo di affermazioni che sono in 
genere contenute nell'MDF e che sono profondamente disoneste nel voler sminuire a 
tal punto il Terzo Segreto da renderlo un'insignificante premonizione di un fallito 
attentato alla vita del Santo Padre. E' legittimo chiamare “insignificante” un fallito 
attentato alla vita di un Pontefice? Si! Lo abbiamo detto ed è la verità: questo 
attentato è fallito, ed anche se avesse avuto successo ed avesse ucciso il Papa, tutto 
questo non avrebbe avuto niente a che vedere con il Terzo Segreto. Come si dice a 
Roma, “morto un Papa, se ne fa un'altro”.  

Altro punto da esaminare: Perché in Vaticano nessuno si è degnato di ipotizzare 
che il Terzo Segreto possa riguardare la morte prematura di Papa Giovanni Paolo I? 
Fu una figura così insignificante? Nessun Papa lo è, ma Dio non ha mai saputo il 
futuro - Egli sa il futuro. Il tentato omicidio ad una vita di un Papa non è “nessun 
grande mistero” come lo chiama furbescamente il Cardinale Ratzinger, ma la morte - 
ed anche piuttosto misteriosa - di un Papa è stata convenientemente dimenticata.  

La profezia ed i commenti dei tre pastorelli rendono abbastanza evidente il fatto 
che “il Santo Padre avrà molto di che soffrire”. In mezzo a due guerre mondiali e a 
qualcosa di assai peggiore - come vedremo - il voler aumentare l'importanza di un 
Papa fino al punto di rendere la sua degenza di pochi mesi in un ospedale come il 
centro focale del Terzo Segreto, rasenta l'idolatria. Quello che ha sofferto il Papa 
all'ospidale Gemelli di Roma è certo qualcosa che non si vorrebbe neanche 
immaginare tuttavia, con l'odierna medicina, le sofferenze del Papa in quei giorni 
non si possono nemmeno lontanamente paragonare a quelle patite dai tanti preti 
torturati nei campi di concentramento Nazisti - per non parlare del destino dei tanti 
sacerdoti e vescovi rimasti all'interno della Cortina di Ferro.  

Ma per concludere, se il Terzo Segreto non è altro che la premonizione del fatto 
che un Papa sopravvivrà ad un fallito attentato, allora perché nel 1984 il Cardinale 
Ratzinger affermò che il Segreto non sarebbe stato rivelato per evitare di 
“confondere le profezie religiose col sensazionalismo ”? Cosa c'è di così sensazionale 
nei riguardi di una profezia che parlava unicamente di un tentato omicidio, compiuto 
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tre anni prima? Niente, ovviamente. Solo su questo punto, l'evidente contraddizione 
di Cardinale Ratzinger con le sue precedenti dichiarazioni lo priva del tutto della 
propria credibilità. La sua versione del Terzo Segreto è quella che gli avvocati 
chiamano una costruzione recente. Il contenuto “sensazionale” che aveva in mente 
nel 1984 non era certo l'attentato del 1981.  

 
II) Riguardo alle rivelazioni pubbliche e a quelle private  
Il Cardinale Ratzinger pone l'intero fenomeno di Fatima in un contesto di 

“rivelazioni private” - che possono essere definite “false” o “straordinarie” sulla base 
della loro autenticità. Il Cardinale Ratzinger afferma che il Messaggio di Fatima, 
come tutte le “rivelazioni private” riconosciute autentiche dalle autorità della Chiesa, 
“… può essere un valido aiuto per comprendere e vivere meglio il Vangelo nell'ora 
attuale; perciò non lo si deve trascurare. È un aiuto, che è offerto, ma del quale non è 
obbligatorio fare uso”. In altre parole, secondo il Cardinale Ratzinger, nessuno nella 
Chiesa è obbligato a seguire il Messaggio di Fatima - non il Papa, non i vescovi, non i 
sacerdoti e nemmeno i laici. Fatima, incluse ovviamente la Consacrazione della 
Russia e la devozione dei Primi Cinque Sabati - è semplicemente un qualcosa di 
facoltativo. Se vogliamo, possiamo ignorarla del tutto - come se il Miracolo del Sole 
non fosse mai avvenuto; come se le richieste della Vergine di Fatima fossero state 
fatte da un fantasma! Fatima è un semplice “aiuto” che possiamo prendere o lasciare, 
a nostro piacimento.  

Uno tra i Papi più eruditi della storia, Benedetto XIV, disse un giorno giustamente 
che un assentimento di fede Cattolica non è dovuto a queste rivelazioni, ma che 
“Queste rivelazioni domandano piuttosto un assentimento di fede umana conforme 
alle regole della prudenza, che ce le presenta come probabili e piamente credibili”. 
Ma la citazione che fa il Cardinale Ratzinger delle parole di Papa Benedetto XIV 
ignora astutamente quel che c'e' di straordinario in Fatima, e quello che di fatto la 
innalza fuori dal rango delle semplici rivelazioni “private”: il sorprendente Miracolo 
del Sole, che prova che Fatima è assai più di un qualcosa “piamente credibile”.  

Il Cardinale Ratzinger mantiene la stessa impostazione, sembrerebbe, con tutte le 
altre straordinarie rivelazioni degli ultimi due secoli. Ad esempio, egli riduce le 
straordinarie rivelazioni sulla Festa del Corpus Domini e del Sacro Cuore di Gesù, 
date a Santa Margherita Maria Alacoque, ad un evento che ha avuto semplicemente 
degli “effetti anche nella stessa liturgia”. Tutto questo rasenta la bestemmia se si 
tiene in conto cosa successe in Francia dopo il disastroso ed impertinente rifiuto da 
parte di Luigi XIV, e dei suoi due impertinenti successori, di consacrare la Francia al 
Sacro Cuore come aveva richiesto Cristo a Santa Margherita Maria in una simile 
rivelazione “privata”.19  

L'erronea concezione che il Cardinale Ratzinger dà della profezia è ancor più 
chiara in questa scandalosa affermazione:  

... Occorre tener presente che la profezia nel senso della Bibbia non significa 
predire il futuro, ma spiegare la volontà di Dio per il presente e quindi mostrare la 
retta via verso il futuro. Colui che predice l'avvenire viene incontro alla curiosità 
della ragione, che desidera squarciare il velo del futuro; ...  

Questo equivale a negare il valore di qualsiasi profezia, ovvero di ciò che viene 
definita una delle grazie più alte tra quelle concesse liberamente, la gratia gratis 
datae. La profezia spesso riguarda l'interpretazione corretta del passato e del 
presente, ma in genere è interpretata come predizione del futuro. O Isaia, Davide, 
Cristo e San Paolo vengono “incontro alla curiosità della ragione” ed i Padri della 
Chiesa ed i molti Dottori della Chiesa desiderarono semplicemente “squarciare il velo 



148 

 

del futuro”, oppure il Cardinale Ratzinger si sbaglia. Possiamo lasciare la risposta a 
voi?  

Il Cardinale Ratzinger riduce la profezia ai “segni del tempo”, forse perché non è in 
grado di vedere i veri segni dei nostri tempi, ovvero: le chiese desolatamente vuote, 
l'eresia, l'apostasia, la blasfemia, le perversioni sessuali e l'impurità, il neo 
paganesimo ed in generale il disaccordo totale tra i vari vescovi ed i sacerdoti su 
qualsiasi cosa avvenga o competa alla Chiesa Cattolica. L'unica cosa su cui si è 
d'accordo nelle alte gerarchie del Vaticano è sull'odio da riversare contro la teologia 
Cattolica tradizionale, che viene irrisa così come l'idea stessa di Conversione della 
Russia alla Fede Cattolica - ovvero, il conflitto tra due visioni distinte della Chiesa, 
causa del crimine di cui discutiamo.  

Il Cardinale Ratzinger fa finta di credere che questi segni dei tempi non abbiano 
niente a che vedere con il Concilio Vaticano II dove, come è stato affermato, sarebbe 
sceso per la seconda volta lo Spirito Santo. E' ovviamente falso, come possiamo 
vedere dai frutti assai amari che ha prodotto l'albero del Concilio.  

Noi potremo anche essere accusati di essere “polemici”, ma alla luce 
dell'insegnamento della Chiesa sulle profezie e dell'importanza che San Paolo 
(seguendo l'esempio di Cristo!) ed i Padri della Chiesa attribuivano a questo dono 
Divino, le affermazioni del Cardinale Ratzinger sfiorano l'eresia e la blasfemia, a 
voler essere gentili. Ridurre ad un semplice “viene incontro alla curiosità della 
ragione” tutto ciò che è avvenuto tra i Salmi e San Giovanni Bosco, o Fatima, equivale 
a considerare le Sacre Scritture, i Padri della Chiesa, la Tradizione e tutte le 
straordinarie rivelazioni del futuro, una sorta di arcobaleno colorato di varia 
spazzatura religiosa, a livello delle più infime ed insulse pubblicazioni da 
supermercato. Implicare che le previsioni di eventi futuri, contenute nelle profezie, 
siano solo fabbricazioni della mente e della curiosità umana è un insulto a Dio ed ai 
Santi; e questo non può essere preso a cuor leggero.  

A pag. 38 dell'MDF il Cardinale Ratzinger si riferisce ancora una volta alla svilita 
interpretazione del significato della visione datane dal Cardinale Sodano:  

[essi] ... non descrivono in senso fotografico i dettagli degli avvenimenti futuri, ma 
sintetizzano e condensano su un medesimo sfondo fatti che si distendono nel tempo in 
una successione e in una durata non precisate.  

E' questo il chiaro messaggio di codesti eminenti Cardinali: tutti questi eventi 
riguardano il passato e comunque non contengono dei grandi misteri.  

 
III) Il “tentativo di interpretare ...” del Cardinale Ratzinger  
La prima domanda che sorge spontanea è la sorpresa del Cardinale Ratzinger. Nel 

MDF (a pag. 39) egli afferma che il messaggio della Vergine di istituire la devozione 
al Suo Cuore Immacolato come via di salvezza sia un qualcosa di “sorprendente per 
persone provenienti dall'ambito culturale anglosassone e tedesco”. Perché mai 
Ratzinger afferma una cosa del genere? Forse gli Inglesi ed i Tedeschi sono troppo 
ignoranti per aver sentito parlare del Sacro Cuore,20 di Santa Margherita Maria 
Alacoque, e di San Filippo Benito, per non parlare di Papa Leone XIII, o sono forse 
troppo intelligenti per cadere in un tale romanticismo Italiano o Spagnolo? Forse un 
Tedesco dichiarerebbe mai alla propria ragazza “Ti amo con tutto il mio cervello!” 
oppure un Inglese comunicherebbe mai la sua passione tramite un arido riferimento 
alla sua forza di volontà? Qual'è lo scopo di una tale, ridicola, affermazione? La 
risposta risiede nelle frasi che seguono questa incomprensibile “sorpresa” di 
Ratzinger.  

Il “tentativo di interpretare il ‘Segreto’ di Fatima” da parte di Cardinale Ratzinger 
non è in grado di interpretare affatto questo non segreto - in quanto non rivelato 
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affatto nella sua interezza - ma riesce addirittura a screditare niente meno che 
l'Immacolata Concezione Stessa. Questo importante principe della Chiesa sembra 
aver dimenticato che la Madonna, quando apparve a Lourdes, non si presentò come 
“Concepita Immacolatamente”, ma disse piuttosto: “Io sono l'Immacolata 
Concezione”. Solo la Madonna, tra tutte le creature di Dio, è stata concepita senza il 
Peccato Originale e non ha mai commesso alcun peccato.  

Solo il Suo Cuore pertanto - riferendosi alla terza facoltà dell'anima, non certo 
all'organo interno, ma al cuore che San Tommaso d'Aquino chiama sensus comunis - 
pertanto è il Cuore Immacolato. Il Cardinale Ratzinger non si perita certo dall'usare 
indiscriminatamente questo termine, riservato alla Madre di Dio, per allargarlo a 
quello di ciascun “cuore, che a partire da Dio è giunto ad una perfetta unità interiore 
e pertanto ‘vede Dio’”. Il cardinale non si vergogna di usare addirittura il Vangelo per 
questa sua interpretazione, citando Matteo 5:8 che afferma unicamente “Beati siano i 
puri di cuore: perché essi vedranno Dio”. Cristo parla della purezza di cuore, non di 
“una perfetta unità interiore” e certamente non del Cuore Immacolato. Se seguiamo 
quest'implicita negazione dell'esclusività del Cuore Immacolato, attribuendolo a tutti 
coloro che sono “puri di cuore”, allora dovremmo arrivare alla logica conclusione che 
tutti i sacerdoti hanno un cuore sacro, dato che sono consacrati come degli alter 
Christus (un altro Cristo) e per questo motivo possono fregiarsi del titolo Latino di 
Reverendus (che deve essere riverito). Ma dire che tutti i preti hanno un sacro cuore 
sarebbe blasfemo, ed è proprio questo il termine che va usato per chiamare questa 
svilente interpretazione che il Cardinale Ratzinger dà del Cuore Immacolato.  

Persino l'obiezione “tipicamente protestante” per la quale “non dovremmo porre 
un essere umano tra noi e Cristo” viene risposta dal Cardinale Ratzinger, il quale 
sembra apparentemente ignorare la Madonna: egli cita l'esortazione di San Paolo ad 
“imitarlo” piuttosto di spiegare che è stato Nostro Signore Stesso che ha posto tra noi 
un essere umano, rendendo in questo modo Sua Madre la Mediatrice di tutte le 
Grazie!  

Esaminando le singole immagini della visione del “Vescovo vestito di Bianco”, il 
Cardinale Ratzinger afferma:  

In tal modo viene sottolineata l'importanza della libertà dell'uomo: il futuro non è 
affatto determinato in modo immutabile, e l'immagine, che i fanciulli videro, non è 
affatto un film anticipato del futuro, del quale nulla potrebbe più essere cambiato … 
Il senso della visione non è quindi quello di mostrare un film sul futuro 
irrimediabilmente fissato.21  

Ancora una volta, questo vuol dire negare il valore profetico al Messaggio: i 
fanciulli non hanno avuto una visione interamente ipotetica. La Madonna ha 
chiaramente distinto il futuro immutabile dalle conseguenze che deriverebbero se le 
Sue richieste non verranno esaudite. Definire il futuro, qualunque sia quello che 
avverrà realmente, come “mutabile” è contro gli insegnamenti della Chiesa nei 
riguardi della Divina Provvidenza e della Predestinazione. Il piano eterno della 
Divina Provvidenza è immutabile, perché Dio è immutabile e niente può accadere 
indipendentemente dalla Sua Provvidenza.22 Nella Sua Infinita Saggezza, Dio conosce 
tutto il futuro, che è quindi immutabile, come ha insegnato con autorità infallibile il 
Vaticano I. (D.S. 3003)  

Se l'affermazione del Cardinale Ratzinger ha un significato letterale, allora 
sarebbe un affermazione eretica; se significa invece che si ha la facoltà di cambiare il 
futuro, seguendo le richieste della Madonna, allora il suo concetto di futuro è 
distorto. Se un uomo decide di diventare un sacerdote invece di un padre di famiglia, 
non “cambia” il suo futuro, che è stato fissato per lui prima che fosse nato; piuttosto, 
ha cambiato idea. L'affermazione del Cardinale Ratzinger è un espressione di un 
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soggettivista o quella di un eretico. Ma quest'ultima definizione sembra la più 
appropriata, quando riflettiamo sulla sua affermazione: “non esiste un destino 
immutabile”.23  

La certezza soggettiva del cardinale nel negare che esista una qualche specie di 
“immagine di un film” (vista dai tre fanciulli di Fatima) ci mostra quello che egli 
sembra credere essere il vero profeta di Fatima: se stesso, e certamente non la 
Madonna di Fatima.  

Suor Lucia infine, viene screditata nella sua figura di veggente, dal momento che il 
Cardinale Ratzinger afferma che la visione incorpora immagini che “può avere visto 
in libri di pietà”.24 Questo equivale ad affermare che l'intera visione è un prodotto 
della fantasia, e si adatta perfettamente al tentativo di dissolvere Fatima in 
“nient'altro che generici banalità e pietà Cattoliche, riguardo ad avvenimenti finiti e 
dimenticati” come scrive Padre Gruner, in un suo articolo in cui descrive 
appropriatamente il Commentario di Ratzinger/Bertone (MDF).25  

Come abbiamo discusso in un capitolo precedente, pagina 43 del MDF dichiara 
ancora una volta che tutto ciò che contiene il Segreto fa parte del passato, incluse le 
parole della Madonna: “Il Mio Cuore Immacolato trionferà” - frase dalla quale il 
Cardinale rimuove deliberatamente le parole alla fine. Il Cardinale riduce tutto il 
Messaggio di Fatima al “fiat di Maria, la parola del suo cuore, [che] ha cambiato la 
storia del mondo”.26 Che patetico e goffo tentativo di eliminare completamente 
Fatima dalla scena!  

 
IV) Il lievito del Cardinale Ratzinger  
Il tentativo di Ratzinger di smantellare il Messaggio di Fatima sotto forma di un 

“interpretazione” ben studiata, ci ricorda una degli avvertimenti che fece Nostro 
Signore ai Suoi Discepoli: “Fate bene attenzione e guardatevi dal lievito dei Farisei e 
dei Sadducei”. (Mt. 16:6) In principio, i discepoli che stavano mangiando il pane in 
quel momento, non capirono. Che cosa aveva a che fare il lievito del pane con i 
Farisei? Ma subito capirono il significato di quello che Nostro Signore voleva dire: 
“Allora essi compresero che egli non aveva detto che si guardassero dal lievito del 
pane, ma dalla dottrina dei Farisei e dei Sadducei”. (Mt. 16:12)  

Come ha spiegato magistralmente l'Arcivescovo Alban Goodier, SJ, nel suo classico 
commentario a questo passo delle Scritture, il Signore stava insegnando ai propri 
discepoli di stare in guardia contro la sottigliezza dei Farisei, che era assai più 
dannosa di qualsiasi altra opposizione a Cristo:  

Non era tanto l'opposizione a Se stesso che Egli temeva, ma la sottigliezza dei 
Farisei. Precedentemente i Farisei lo avevano accusato per i Suoi miracoli e le altre 
opere di bene; Egli sapeva che questo non avrebbe certo allontanato da Lui i suoi 
amici. Ora questa mattina essi [i Farisei] erano venuti, con ricercata semplicità, 
mostrando il desiderio di sapere la verità, facendo appello ai Profeti, chiedendo 
aderenza alla tradizione, rispetto per la legge e l'ordine e l'obbedienza al potere 
costituito; Egli sapeva che tutto avrebbe influenzato i Suoi discepoli assai più che un 
aperta opposizione. Del lievito si sarebbe sparso inconsapevolmente tra di loro, se 
non fossero stati attenti.27  

La Vergine di Fatima, come Nostro Signore, fu piuttosto diretta nel Proprio 
Messaggio. Ma il Cardinale Ratzinger, come i vecchi Farisei, si riempie di sottigliezze 
e di citazioni delle Sacre Scritture, tramite le quali riesce, con maestria, ad oscurare 
la della semplicità Verità di Dio. E come i Farisei, il Cardinale maschera questo suo 
oscuramento con una grande manifestazione di rispetto per il Messaggero e per il 
Messaggio stesso; ma dietro le apparenze di rispetto si nasconde un mal celato 
disprezzo. Nel momento in cui il Cardinale conclude questo “tributo” farisaico nei 
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riguardi di Fatima, niente di esso rimane integro. Per il Cardinale, l'argomento è 
assai sottile - così sottile da scomparire del tutto.  

Ma le apparizioni di Fatima non sono così sottili. Esse vennero date a dei fanciulli, 
che non sapevano leggere, per edificare e guidare i saggi e gli eruditi di questo 
mondo, tra cui i teologi del Vaticano. Il punto è se la Madonna sia apparsa a Fatima 
oppure no. Se Ella abbia dato un messaggio ben distinto ai fanciulli, che potevano 
facilmente ricordare e ripetere quello che avevano ascoltato, oppure no. Se Ella abbia 
voluto che questo messaggio venisse consegnato al mondo oppure no. Se Ella si sia 
assicurata che il Messaggio fosse riportato correttamente oppure no. Se Ella abbia 
garantito, oltre ogni ragionevole dubbio, per mezzo del Miracolo del Sole, che fu solo 
Lei, la Regina del Cielo e della Terra, che venne, parlò ed ordinò, oppure no. La 
risposta in tutti questi casi è ovviamente Si, perché Ella è la Madre di Dio.  

Come i discepoli nei loro incontri con i Farisei, anche noi dobbiamo stare attenti 
nei confronti di queste sottigliezze Farisaiche che si sono diffuse come lievito velenoso 
all'interno della Chiesa negli ultimi quarant'anni. Il più recente di questi lieviti 
velenosi dei Farisei cerca di penetrare il Messaggio di Fatima; lo vediamo nelle 
affermazioni del Cardinale Ratzinger secondo cui ogni cuore può essere il Cuore 
Immacolato, e l'interpretazione che egli da alla frase “alla fine il Mio Cuore 
Immacolato trionferà” sarebbe l'Annunciazione avvenuta 2.000 anni fa. I vecchi 
Farisei erano pericolosi proprio perché sembravano avere un genuino rispetto per la 
verità. Oggi un finto rispetto per il Messaggio di Fatima nasconde al suo interno i suoi 
più feroci oppositori.  

 

Conclusione  

Alla luce di uno degli eventi più strani, in un chiesa già di per se assai strana come 
quella post conciliare, abbiamo l'esigenza di porci alcune domande che sorgono 
spontanee per via dei commenti eterodossi compiuti dal Cardinale Ratzinger e dal 
Mons. Bertone nei riguardi del Terzo Segreto:  

 Perché le parole della Madonna, che costituiscono il vero Terzo Segreto, 
scritte su di un singolo foglio di carta - che si trova assai probabilmente ancora nella 
cassaforte del Papa - sono state tenute nascoste al pubblico e ne viene addirittura 
negata l'esistenza?  

 Perché la visione pubblicata, che ha a che fare ovviamente con l'omicidio di un 
Papa futuro, viene associato con il fallito attentato alla vita del Papa del 1981?  

 Perché si continua a mentire considerando compiuta la Consacrazione della 
Russia?  

 Perché è stata scritta questa frase così assurda: “La decisione del Santo Padre 
Giovanni Paolo II di rendere pubblica la terza parte del ‘segreto’ di Fatima chiude un 
tratto di storia, segnata da tragiche volontà umane di potenza e di iniquità”?  

 Perché gli assistenti ed i consiglieri del Papa lo hanno fatto partecipare a 
centinaia di incontri di carattere politico ma non gli hanno dato in pratica nessuno 
spazio per incontrare Suor Lucia?  

 Perché si continua a ripetere la menzogna sulla caduta del Comunismo nel 
1989?28  

 Perché il Segreto, a lungo nascosto, viene considerato ora “nessun grande 
mistero” e ridotto a un qualcosa di simbolico?  

 Perché viene negata la predizione di eventi futuri da parte della profezia?  
 Perché il Cuore Immacolato viene sminuito e comparato a quello dei “puri di 

cuore”?  
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 Perché viene negato, per quanto implicitamente, il fatto che il futuro sia 
immutabile - e con esso quindi, la negazione della Provvidenza di Dio?  

 Perché viene sminuita la visione di Suor Lucia, attribuendone la possibile 
fonte a “libri di pietà”?  

 Perché i prelati non ci spiegano cosa vuol dire la frase “In Portogallo si 
conserverà sempre il dogma della fede ecc.”?  

 Qual potrà mai essere lo scopo di pubblicare la visione del Terzo Segreto 
quando le parole della Madonna vengono nascoste e la visione viene ridotta ad un 
nonnulla?  

Gli indizi portano ad una sola risposta per tutte queste domande: quando ci 
troviamo di fronte ad un qualsiasi peccato, così come dinanzi alla menzogna, ci 
dobbiamo chiedere: cui bono? A chi giova?  

Le incoerenze e le macchinose fabbricazioni del Vaticano nei riguardi del Terzo 
Segreto e su Fatima in generale, non possono essere state concepite da qualche 
ecclesiastico annoiato. Ci deve essere dietro uno scopo assai importante per 
giustificare una invenzione così evidente di bugie, ed anche così facilmente 
smascherabili. Perché rischiare questa figura, se non per ottenere un importante 
obiettivo?  

E' evidente che se il Terzo Segreto non viene abusato per predire qualche visione 
del futuro conveniente o politicamente corretto, ma se al contrario esso viene ridotto 
ad un qualcosa di appartenente al passato e ormai privo di qualsiasi importanza, 
vuol dire che l'unico scopo di questa pubblicazione è quello di distogliere 
strategicamente i fedeli dalle parole reali della Madonna: una visione ed una profezia 
vengono tramutate in un inganno o - come lo adorano chiamare le intelligenca 
comunità - in un controllo della percezione.  

La risposta è ben lontana dall'essere una mera speculazione. Ogni indizio, ogni 
prova che abbiamo esaminato fin qui, comprese la visione del Terzo Segreto e le altre 
apparizioni approvate cui si riferiva il Cardinale Ratzinger nel 1984, ci portano alla 
conclusione che il vero Terzo Segreto debba consistere delle parole della Madonna 
che sono state nascoste al pubblico, insieme all'autentico testo della visione 
apparentemente pubblicata.  

Concludiamo questo capitolo con qualche altra domanda che ci sorge dall'esame 
degli indizi:  

Perché la stampa internazionale ha pubblicato la “visione” senza alcun commento 
od obiezione? In genere, sono piuttosto efficaci nel ridicolizzare, dubitare, negare e 
diffamare tutto ciò che è sacro. Basta considerare le reazioni internazionali alla 
decisione del Vaticano di beatificare Papa Pio Nono. Sappiamo bene che questo non è 
un argomento strettamente teologico, ma il calcolo di probabilità tuttavia era stato 
accettato anche da San Tommaso d'Aquino il cui buon senso, come disse G.K. 
Chesterton, è “il senso del probabile”.  

Perché dovremmo essere così sicuri dell'autenticità del testo pubblicato o delle 
“affermazioni personali di Suor Lucia” così come delle loro autentiche 
interpretazioni? Due dei più alti prelati del Vaticano non esistano a definire, nel loro 
“commentario”, che il Terzo Segreto non contiene “nessun grande mistero”. Ci 
presentano una raccolta di affermazioni assurde e contraddittorie, che spaziano 
dall'insulto alla nostra intelligenza fino ad arrivare quasi all'eresia per limitarsi al 
minimo ed alla bestemmia.  

Per questo motivo, come possiamo essere così sicuri che le righe scritte da “Suor 
Lucia” non siano il prodotto di qualche programma capace di riprodurre la scrittura 
di una persona? Sono programmi che costano poco meno di 100 euro e disponibili in 
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abbondanza sul mercato. Chi avrebbe potuto in quel caso chiedere a Suor Lucia della 
pubblicazione? Certamente nessuno di noi.  

Questa non è paranoia, ma solo dubbi ragionevoli nei riguardi della credibilità e 
nella veridicità abituale di quelle persone che ci hanno raccontato solo un mucchio di 
evidenti menzogne. Non si è certo paranoici se si dubita di cose illogiche o che si 
contraddicono da sole.  

Non ci possono essere tante motivazioni dietro alla decisione di nascondere un 
messaggio della Madonna, se ce ne sono: potrebbe essere il caso in cui il messaggio 
sia piuttosto terrificante da causare il panico, come potrebbe essere il caso di una 
profezia di una catastrofe locale, come un alluvione od un attacco nucleare. Oppure 
potrebbe essere troppo simbolica per essere compresa, come succede nel caso di 
alcuni passi dell'Apocalisse. Oppure il messaggio potrebbe essere abbastanza 
esplicito e chiaro, ma decisamente imbarazzante per coloro che hanno il potere di 
evitarne la pubblicazione.  

Alla luce di Fatima e della maggior parte delle altre apparizioni Mariane, ci 
sembra evidente dover escludere le prime due opzioni, il che ci porta a concludere che 
la terza possibilità sia la più probabile: Il Vaticano ha da nascondere qualcosa di 
molto imbarazzante. Ricordiamoci la dichiarazione di Padre Joaquin Alonso, 
archivista di Fatima per più di 16 anni:  

E' quindi decisamente probabile che il testo faccia dei riferimenti concreti alla 
crisi della fede all'interno della Chiesa ed alla negligenza degli stessi pastori [ed ai] 
conflitti interni alla base stessa della Chiesa nonché alle gravi negligenze della più 
alta gerarchia.29  

Tutto questo è in linea con l'apparizione ed il messaggio della Madonna a La 
Salette del 1846, l'apparizione della Madonna del Buon Successo nel 1634, a Quito, e 
poche altre. E potremmo già essere in possesso del vero testo del Terzo Segreto: vi è il 
racconto di qualche anno fa secondo il quale un sacerdote francese, piuttosto 
attendibile, ricevette un messaggio soprannaturale, mentre stava ascoltando una 
registrazione in una specie di oratorio. Egli afferma di aver udito le seguenti parole:  

Verrà preparato e pianificato un Concilio malvagio, ed esso cambierà la faccia 
della Chiesa. Molti perderanno la propria Fede e la confusione regnerà sovrana. Il 
gregge cercherà invano i propri pastori. Uno scisma strapperà la tunica di Mio Figlio. 
- Questa sarà la fine dei tempi, annunciata nelle Sacra Scritture e ricordata da Me in 
tanti luoghi. L'abominazione delle abominazioni raggiungerà il suo culmine e 
porterà il castigo come annunciato a La Salette. Il Braccio di Mio Figlio, che non sono 
più in grado di fermare, punirà questo povero mondo, che deve ormai espiare le 
proprie colpe. - Non si parlerà altro che di guerre e rivoluzioni. Si scateneranno gli 
elementi della natura e causeranno angoscia, anche tra i migliori (i più coraggiosi). 
La Chiesa sanguinerà dalle Sue ferite. Beati saranno coloro che persevereranno e 
avranno cercato rifugio nel Mio Cuore, perché alla fine il Mio Cuore Immacolato 
trionferà.  

Ovviamente, non c'è alcuna prova dell'autenticità di questo testo. Non possiamo 
pretendere che questo sia il vero Terzo Segreto. Tuttavia, esso ha molto più senso di 
qualsiasi spiegazione contenuta nella “interpretazione” vaticana della parte 
visionaria del Terzo Segreto.  

Le eresie e le apostasie che seguono il Vaticano II sono così tragiche e così 
largamente diffuse da farci credere, sulla base del buon senso, che questo in realtà sia 
il Terzo Segreto, o almeno parte di esso. E' possibile che la Madonna sapesse della 
fine della Prima Guerra Mondiale, dell'inizio della Seconda sotto il pontificato di Pio 
XI, che la Russia avrebbe diffuso i suoi errori, che essa sarebbe stata lo strumento del 
castigo, che un Papa del futuro sarebbe stato ucciso da alcuni soldati, ma non sapeva 
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niente dei catastrofici sviluppi nella Chiesa a partire dal Vaticano II, un evento che, 
da un punto di vista spirituale, rende le guerre del tutto insignificanti? Abbiamo già 
ricordato che fu proprio Paolo VI ad affermare:  

La Chiesa si trova in un ora di inquietudine, di auto critica, si potrebbe persino 
dire di auto-distruzione! E' come se si fosse scatenata una rivoluzione interna, acuta 
e complicata, cui nessuno era preparato dopo il Concilio. (7 dicembre 1968)  

Egli fece riferimento persino al “fumo di Satana” che sarebbe entrato nella Chiesa. 
Persino Paolo VI, che si trovò al centro della crisi, fu in grado di vedere il disastro fino 
ad un certo punto. E' mai possibile che la Madonna non abbia avuto niente da dire in 
merito, quando le altre apparizioni approvate, come ammette persino il Cardinale 
Ratzinger, parlano tutte dei pericoli per la fede? E' chiaramente impossibile!  

E mentre non vi è prova - come abbiamo già detto - dell'autenticità di quel 
messaggio che avrebbe ricevuto il prete Francese di cui abbiamo parlato, sembra 
tuttavia non esservi alcuna alternativa logica al fatto che il Terzo Segreto dovrebbe 
essere qualcosa di assai simile ad esso. Questo vuol dire che ci deve essere da qualche 
parte un testo del Terzo Segreto che il Vaticano deve ancora rivelare - un testo che 
segue le parole relative al dogma della Fede che verrà per sempre conservato in 
Portogallo. Ne discuteremo nel prossimo capitolo.  

 

 
 

 
NOTE 

1) Tra il 1986 ed il 1991, vari Sampietrini, i custodi della Basilica di San Pietro, hanno detto 
esplicitamente al Rev. Dott. Gregor Hesse (che a quei tempi lavorava per dieci anni in Vaticano) che 
dopo ogni messa del Papa si potevano trovare in piazza, delle Ostie Consacrate abbandonate per terra.  
2) Solo una religione, per mezzo della quale l'uomo può essere salvati, è grata a Dio, e ce ne può essere 
solo una (è un Dogma di Fede), mentre affermare il contrario è eretico e blasfemo, dato che Dio, che è 
Verità, non può ignorare la Verità, ed affermare il contrario è blasfemo.  
3) The Fatima Crusader, n. 64, p. 115.  
4) Idem, pp. 54 ff.  
5) Idem, p. 55.  
6) Idem, p. 18.  
7) Daniel Le Roux, Petrus liebst du mich? (Stoccarda, 1990). (Pietro, Mi Ami tu?) Peter, Lovest Thou 
Me?, p. 110. Pubblicata da Instauratio Press, Yarra Junction, Australia, 1988.  
8) Idem, p. 112.  
9) Idem, p. 127.  
10) Idem, p. 155.  
11) Idem, p. 172.  
12) Idem, p. 177.  
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13) Idem, p. 236.  
14) Idem, p. 144.  
15) The Fatima Crusader, n. 64, p. 31.  
16) Cardinale Joseph Ratzinger, “Commentario Teologico”, Il Messaggio di Fatima (MDF ), 26 giugno 
2000, p. 32.  
17) The Fatima Crusader, n. 64, pp. 34 ff.  
18) Idem, pp. 115 ff.  
19) Vedi Vescovo Emile Bougaud, La Vita di Santa Margherita Maria Alacoque (pubblicata 
originariamente da Benzinger, 1890; ripubblicata da TAN Books and Publishers, 1990) capitolo XIV, 
“L'ultima grande rivelazione – Il Re di Francia, 1689.”  
20) Nel 13° secolo, Santa Gertrude, di nazionalità tedesca, fu un “araldo del Sacro Cuore.” Vedi Santa 
Gertrude la Grande, pubblicata dal Convento Benedettino di Clyde, Missouri, ripubblicata da TAN 
Books and Publishers nel 1979, pp. 26 ff. Per questo non capiamo perché il “mondo culturale tedesco” 
dovrebbe trovare alcunché di strano nei riguardi della Devozione al Sacro Cuore o al Cuore 
Immacolato.  
21) Cardinale Joseph Ratzinger, “Commentario Teologico”, Il Messaggio di Fatima, 26 giugno 2000, p. 
40.  
22) San Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae, 1.q.22,a.2.  
23) Cardinale Joseph Ratzinger, “Commentario Teologico”, Il Messaggio di Fatima, 26 giugno 2000, p. 
42.  
24) Ibidem.  
25) The Fatima Crusader, n. 64, p. 51.  
26) Cardinale Joseph Ratzinger, “Commentario Teologico”, Il Messaggio di Fatima, 26 giugno 2000, p. 
43.  
27) Arcivescovo Goodier, S.J., La vita Pubblica di Nostro Signore Gesù Cristo, Vol. I, (Burns Oates & 
Washbourne Ltd., Londra, Inghilterra, 1932) p. 462.  
28) Il Cardinale Sodano disse in un suo discorso a Fatima il 13 maggio 2000: “Gli eventi successivi del 
1989 hanno portato alla caduta dei regimi comunisti che promuovevano l'ateismo in Unione Sovietica 
ed in molte altre nazioni dell'Europa dell'est.”  
29) Padre Joaquin Alonso, La Verdad sobre el Secreto de Fatima, (Centro Mariano, Madrid, Spagna, 
1976) p. 73. in The Whole Truth About Fatima – Vol. III, p. 704. Vedi anche The Fatima Crusader, n. 
64, p. 121. 
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Capitolo 12 
 

Il Terzo Segreto è composto da due testi distinti? 

 
Malgrado i loro migliori tentativi di chiudere il capitolo relativo a Fatima, durante 

la conferenza stampa del 26 giugno 2000 l'alleanza Sodano/Ratzinger/Bertone non 
vi è riuscita del tutto. I Cattolici ben informati in tutto il mondo non hanno creduto 
affatto che una visione piuttosto oscura di un “Vescovo vestito di Bianco”, senza 
alcuna parola della Madonna, potesse essere il segreto che il Vaticano aveva tenuto 
sotto chiave per quarant'anni.  

Il testimone più importante a sostegno della tesi che qualcosa risulti mancante è 
stato, ironicamente, lo stesso Cardinale Ratzinger, tramite la sua intervista rilasciata 
alla rivista Jesus nel 1984, come abbiamo già ricordato. Cos'è successo alla “profezia 
religiosa” di cui aveva parlato allora il cardinale, riguardante “pericoli che 
incombono sulla fede e la vita del cristiano, e dunque del mondo”? Che cosa dire della 
sua affermazione del 1984 per cui “i contenuti di quel ‘terzo segreto’ corrispondono 
all'annuncio della Scrittura e sono ribaditi da molte altre apparizioni mariane, a 
cominciare da quella stessa di Fatima, nei suoi contenuti noti”? Non vi è nulla nella 
visione del “Vescovo vestito di Bianco” che ripeta ciò che è stato annunciato nelle 
altre apparizioni Mariane, perché in questa visione Maria non dice proprio niente. E 
se il “Vescovo vestito di Bianco” fosse Papa Giovanni Paolo II che sfugge all'assassinio 
nel 1981, come afferma il Cardinale Ratzinger nel 2000, perché nel 1984 il Cardinale 
Ratzinger non lo rivelò e dichiarò realizzato il Terzo Segreto?  

La conclusione innegabile cui tutti i fedeli Cattolici devono e possono convenire è 
che debba esistere un altro testo che accompagna la visione. Forse il culmine 
dell'imbarazzo Vaticano su quest'argomento venne il 16 maggio 2001, quasi ad un 
anno di distanza dalla conferenza stampa “Fatima è morta e sepolta.” In quel giorno, 
Madre Angelica - la quale è, per chi non lo sapesse, una strenua paladina 
dell'apparato Vaticano - espresse delle opinioni comuni a milioni di Cattolici, durante 
il suo spettacolo televisivo:  

Per quanto riguarda il Segreto, ebbene sono uno di quelli che pensa che non sia 
stato rivelato tutto quel che c'era da rivelare. Ve lo dico io! Voglio dire, ognuno ha il 
diritto ad avere la propria opinione, non crede, Padre? Ecco, questa è la mia opinione. 
Perché ritengo che sia una cosa che faccia paura. E non credo che la Santa Sede 
possa arrivare ad affermare qualcosa che poi non accade, o che potrebbe forse 
accadere. Che cosa farebbe se non accadesse? Voglio dire, la Santa Sede non può 
permettersi di compiere profezie.1  

Quello che dobbiamo chiederci in questo capitolo è la stessa domanda posta da 
Cattolici come Madre Angelica, ovvero se il Terzo Segreto di Fatima sia contenuto 
interamente in un singolo documento pubblicato il giugno 2000 o se invece sia 
contenuto in due documenti: la visione pubblicata a giugno del 2000, ed un testo 
separato che contiene le parole della Madonna che spiegano la visione - parole che 
probabilmente seguono la frase “In Portogallo si conserverà sempre il dogma della 
fede ecc.”, contenuta nelle quarte memorie di Lucia.  

Sembra in effetti che vi siano due documenti relativi al Terzo Segreto. Quali sono 
le prove dell'esistenza di un secondo documento?  

Come abbiamo fatto notare nel quarto capitolo, l'esistenza di due documenti (uno 
costituito da una lettera scritta su un unico foglio di carta sigillata dentro una busta, 
l'altro da un testo in un quaderno che Suor Lucia consegna insieme alla busta) è 
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chiaramente indicata da molte e attendibili testimonianze, inclusa quella di Suor 
Lucia, la maggior parte delle quali si trovano raccolte e discusse nel libro The Whole 
Truth About Fatima, Volume III: The Third Secret (L'intera verità su Fatima - Vol. 
III: Il Terzo Segreto), scritto da Frère Michel. Il terzo volume del libro di Frère Michel 
ha avuto due edizioni in Francia, nel 1985 e nel 1986 (dopo oltre quattro anni di 
ricerche), raggiungendo complessivamente le 20.000 copie, mentre l'edizione inglese, 
pubblicata nel 1990, ha avuto una tiratura di 50.000 copie. Che noi sappiamo, 
nessuno ha mai criticato la veridicità e la serietà di quest'opera - solo il III° volume è 
corredato di oltre 1150 note, dove sono citati numerosi documenti e testimonianze. 
L'attendibilità delle fonti di Frère Michel e delle sue stesse deposizioni non è mai stata 
messa in dubbio. Egli deve essere quindi considerato un testimone valido ed 
attendibile.2  

Ci impegneremo ora nel provare, per mezzo di tutti gli indizi raccolti - parte dei 
quali nei precedenti capitoli - che esistono veramente due manoscritti originali di 
Suor Lucia riguardanti il Terzo Segreto, e che entrambi questi documenti giunsero in 
Vaticano. Ricordiamo quello che scrisse Suor Lucia al Vescovo da Silva il 9 gennaio 
1944:  

Ho scritto ciò che mi ha chiesto; Dio ha voluto mettermi un po' alla prova, ma 
dopo tutto questa era in effetti la Sua volontà: [il testo] è in una busta sigillata e [la 
busta sigillata] è nei quaderni...3  

L'esame dell'originale in portoghese ci rivela che Suor Lucia voleva dire che il 
Segreto vero e proprio era nella busta, e che la busta è dentro uno dei suoi quaderni 
anch'essi consegnati all'Arcivescovo Manuel Maria Ferriera da Silva (Arcivescovo di 
Gurza) affinché li consegnasse al Vescovo da Silva di Fatima a giugno del 1944. Frère 
Michel afferma ulteriormente che:  

La veggente porse discretamente al Vescovo di Gurza il quaderno dove si trovava 
la busta contenente il Segreto. La sera stessa, il vescovo mise la busta nelle mani del 
Vescovo da Silva ...4  

Ma cosa è successo al quaderno? Certamente esso conteneva del testo importante 
del Terzo Segreto. Perché altrimenti Suor Lucia avrebbe affidato sia la busta sigillata 
che il quaderno, al Vescovo di Fatima?  

La tavola nella pagina 173 riassume undici fatti distinti che puntano all'effettiva 
esistenza di due manoscritti relativi al Terzo Segreto di Fatima: uno contenuto in una 
busta, con le parole della Madonna, ed un altro nel quaderno, probabilmente con la 
visione del “Vescovo vestito di Bianco” che fu rivelata il 26 giugno 2000. 
Esamineremo questi fatti nelle seguenti sezioni. Dobbiamo però precisare che non è 
del tutto improbabile che il testo contenuto nella busta sia stato perso o distrutto e 
che forse di fatto non sia mai esibito.  

 

Fatto n.1: Documentazione a sostegno del Fatto n.1 -  

 
Il Testo n.1 contiene le parole della Madonna  
Nel quarto capitolo abbiamo citato un comunicato diffuso l'8 febbraio 1960 

dall'agenzia di stampa portoghese A.N.I. (con sede a Roma), con cui il Vaticano 
rendeva noto che il testo del Terzo Segreto (ossia il Testo n.1 a cui si fa riferimento 
nella tabella nella pagina 173) contiene le autentiche parole della Madonna:  

In alcuni circoli ben informati del Vaticano è stato affermato, come riferiscono i 
rappresentanti della United Press International, che molto probabilmente la lettera, 
in cui Suor Lucia ha trascritto le parole confidate ai tre pastorelli sotto forma di 
segreto nella Cova da Iria, non sarà mai aperta.5  
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La stessa Suor Lucia ha personalmente dichiarato che il Terzo Segreto conteneva 
le parole pronunciate dalla Madonna, e non una semplice visione. Come riferisce 
Frère Michel:  

... nella sua terza Memoria, scritta nei mesi di luglio e agosto del 1941, Suor Lucia 
si era limitata a menzionare una terza parte del Segreto, senza tuttavia aggiungere 
nulla di più preciso. Pochi mesi dopo, nella sua quarta Memoria, scritta tra l'ottobre e 
il dicembre del 1941, decise di dire qualcosa in più. Ricopiò quasi parola per parola il 
testo della sua terza Memoria, aggiungendo però, dopo le parole finali “... e al mondo 
sarà garantito un periodo di pace”, una nuova frase “Em Portugal se conservara 
sempre o dogma da fe etc.”6  

La nuova frase può essere tradotta in questo modo: “In Portogallo si conserverà 
sempre il dogma della fede ecc.”, citando direttamente le parole della Madonna.  

Frère Michel riferisce inoltre:  
In effetti, nel 1943, dal momento che il Vescovo da Silva le aveva chiesto di 

trascrivere il testo [del Terzo Segreto], ma ella incontrava enormi difficoltà a 
obbedire a quest'ordine, Suor Lucia dichiarò che non era assolutamente necessario 
farlo, ‘poiché in un certo senso lo aveva già rivelato’7; senza dubbio alludeva alle 
dieci parole aggiunte discretamente nel dicembre 1941 al testo del gran Segreto - 
tanto discretamente che quasi nessuno ci aveva fatto caso.8  

E' sicuramente indicativo il fatto che queste parole aggiunte con tale discrezione - 
“In Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede ecc.” sono proprio quelle che 
il MDF evita di riportare piazzandole in una nota a piè di pagina, come se non fossero 
importanti, ed usando invece le Terze Memorie come testo del Grande Segreto, 
versione che non contiene queste parole aggiunte.  

Ripetiamo la domanda fatta precedentemente: perché il Cardinale Sodano, il 
Cardinale Ratzinger ed il Mons. Bertone hanno scelto le Terze Memorie, quando le 
Quarte Memorie offrivano un testo più completo del Messaggio di Fatima? La 
risposta è ovvia: hanno scelto le Terze Memorie per evitare qualsiasi discussione 
riguardante la frase “In Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede ecc.” 
Tramite questo espediente sono riusciti ad evitare l'ovvia indicazione che il 
Messaggio di Fatima racchiude altre parole della Vergine, che seguono l'“ecc.”, e che 
queste parole mancanti devono riguardare per forza il Terzo Segreto. Se così non 
fosse, allora Sodano/Ratzinger/Bertone non avrebbero mostrato una tale ed aperta 
avversione nei confronti di questa frase. Avrebbero semplicemente usato le Quarte 
Memorie, inclusa quella frase, nella discussione che nell'MDF si fa delle prime due 
parti del Grande Segreto di Fatima. Si può solo pensare che la frase cui essi sono così 
contrari sia davvero l'inizio, il portale del Terzo Segreto di Fatima, e che essi non 
vogliono affatto che i fedeli ed il mondo intero si concentrino su questo “portale”, dal 
momento che pone troppe scomode domande su ciò che segue.  

Il resto non viene riportato nelle Quarte Memorie, ma in un testo successivo, [il 
resto del Secreto indicato del' “ecc.”], il testo mancante del Terzo Segreto che spiega 
la visione del “Vescovo vestito di Bianco.”  

Infatti, gli autori dell'MDF non dicono che subito dopo le parole “In Portogallo si 
conserverà sempre il dogma della fede ecc.” si legge nelle quarte Memorie questa 
frase: “Questo non devi dirlo a nessuno. Si, puoi dirlo a Francesco.” Ora, se la parola 
“questo” si riferisce solo alla “Fede che sarà per sempre conservata in Portogallo”, la 
Madonna non avrebbe chiesto ai pastorelli di nascondere un tale complimento 
celeste al popolo portoghese. Pertanto, “questo” è un riferimento diretto al modo in 
cui il dogma non verrà per sempre conservato in altri luoghi - in molti altri luoghi! 
Questa è la conclusione che gli autori dell'MDF hanno cercato di nascondere 
sminuendo la frase chiave del testo a rango di nota a piè di pagina.  
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Fatto 
N. 

Il Testo n. 1 del Terzo Segreto 
allude secondo diverse 

testimonianze 
(vedi Capitolo 4) 

Il testo n. 2 del Terzo Segreto pubblicato 
dal Vaticano (26 giugno 2000) 

(1)  Il testo contiene le parole della 
Madonna.  

Il testo non contiene nessuna parola 
pronunciata dalla Madonna.  

(2)  Fu trasferito al Sant'Uffizio il 16 
aprile 1957.  

Fu trasferito al Sant'Uffizio il 4 aprile 1957.  

(3)  E' scritto su un unico foglio di carta.  E' scritto su 4 fogli di carta.  

(4)  Contiene circa 25 righe di testo.  E' formato da 62 righe.  

(5)  Era pronto il 9 gennaio 1944.  Era pronto il 3 gennaio 1944.  

(6)  Papa Giovanni Paolo II lo lesse nel 
1978.  

Papa Giovanni Paolo II lo lesse il 18 luglio 
1981.  

(7)  Papa Giovanni Paolo II consacrò il 
mondo il 7 giugno 1981, dopo aver 
letto questo testo nel 1978, ma prima 
di conoscere quello di 4 pagine, che 
lesse solo il 18 luglio 1981.  

Questo testo fu letto quindi dal Papa dopo 
il suo atto di consacrazione del mondo del 
7 giugno 1981.  

(8)  Il testo era in forma epistolare (con 
destinatario e firma).  

Non è scritto in forma epistolare (è privo di 
destinatario e di firma), ma come appunto 
nel taccuino di Suor Lucia.  

(9)  Era custodito vicino al letto del Papa.  E' custodito nell'edificio del Sant'Uffizio.  

(10)  Il singolo foglio di carta ha dei 
margini, su ciascun lato, di circa tre 
quarti di centimetro.  

I 4 fogli di carta non hanno alcun margine.  

(11)  Contiene la spiegazione della visione.  Descrive la visione.  

 
Come abbiamo dimostrato nel quarto capitolo, queste dieci parole - “Em Portugal 

se conservara sempre o dogma da fe etc.” - introducono un elemento nuovo ed 
incompleto del Segreto di Fatima. Come hanno convenuto tutti i più importanti 
studiosi di Fatima, la frase suggerisce l'esistenza di altre parole, e che quell' “ecc.” 
non sia altro che l'inizio della terza parte del Segreto. Ma il manoscritto del Terzo 
Segreto pubblicato a giugno del 2000 dal Vaticano (cioè il Testo n. 2 della tabella 
sulla pagina 173), all'interno dell'MDF, non contiene parole proferite dalla Madonna, 
ma descrive la visione del Segreto avuta dai tre fanciulli di Fatima. Inoltre, non 
contiene nessuna spiegazione della nuova frase né dell'“ecc.”, aggiunti da Suor Lucia 
al Segreto nella sua Quarta Memoria.  

È possibile che le parole della Madonna, date di persona dalla Madre di Dio, 
possano finire con un “ecc.”? Ovviamente non è così. C'è indubbiamente dell'altro 
testo dopo l'“ecc.” Cosa è accaduto a questo testo?  

 

Quali conclusioni è possibile trarre riguardo al Fatto n.1  
Questi fatti dimostrano l'esistenza di due documenti: uno contenente le parole 

della Madonna, l'altro che descrive la visione avuta dai tre fanciulli, che non contiene 
però parole proferite dalla Madonna.  
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Fatto n.2: Documentazione a sostegno del Fatto n.2 -  

 
Differenti date di trasferimento  
Frère François ci dice il momento esatto in cui il testo del Terzo Segreto fu 

trasferito al Sant'Uffizio (chiamato oggi Congregazione per la Dottrina della Fede):  
Dopo essere giunto in Vaticano il 16 aprile 1957, il Segreto fu senza dubbio riposto 

da Papa Pio XII nella sua scrivania personale, in una piccola scatola di legno, recante 
l'iscrizione Secretum Sancti Officii (Segreto del Sant'Uffizio).9  

E' importante ricordare quel che abbiamo già detto al riguardo: ovvero che prima 
della riforma voluta da Papa Paolo VI nel 1967, il Papa era a capo del Sant'Uffizio. Di 
conseguenza, la scelta del Papa di mantenere presso di sé il Terzo Segreto appare del 
tutto opportuna e l'etichetta recante l'iscrizione “Segreto del Sant'Uffizio” è 
giustificata dal fatto che, essendo il Papa a capo del Sant'Uffizio, la scatola entrava 
automaticamente a far parte dei suoi archivi.  

Il commentario Vaticano tuttavia, afferma che il testo originale del Terzo Segreto, 
redatto da Suor Lucia, fu trasferito al Sant'Uffizio il 4 aprile 1957. Inoltre, 
l'Arcivescovo Tarcisio Bertone, Segretario della Congregazione per la Dottrina della 
Fede, ha riferito che:  

La busta sigillata fu custodita dapprima dal Vescovo di Leiria. Per meglio tutelare 
il ‘segreto’, la busta fu consegnata il 4 aprile 1957 all'Archivio Segreto del 
Sant'Uffizio.10  

 

Quali conclusioni è possibile trarre riguardo al Fatto n.2  
Questa differenza di date dimostra che esistevano in effetti due documenti: quello 

relativo alla visione fu trasferito negli Archivi Segreti del Sant'Uffizio il 4 aprile 1957, 
mentre il documento contenente le parole della Madonna fu trasferito 
nell'appartamento papale, che poteva essere considerato una parte del Sant'Uffizio, il 
16 aprile 1957.  

 

Fatto n.3: Documentazione a sostegno del Fatto n.3 -  

 
Il Testo n.1 è contenuto in un singolo foglio di carta  
Come abbiamo dimostrato nel quarto capitolo, il Cardinale Ottaviani, in qualità di 

Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede nel 1967, affermò di aver 
letto il Terzo Segreto e che esso era contenuto su di un unico foglio di carta. La 
testimonianza fu rilasciata l'11 febbraio 1967, durante una conferenza stampa 
tenuta in occasione di una adunanza dell'Accademia Mariana Pontificia di Roma. Il 
Cardinale Ottaviani disse:  

E allora, cosa fece [Lucia] per obbedire alla Santissima Vergine? Scrisse su di un 
singolo foglio di carta, in portoghese, quello che la Santa Vergine le aveva chiesto di 
dire ...11  

Il Cardinale Ottaviani è testimone oculare di questo fatto. Nella stessa conferenza 
stampa, aggiunse:  

Io, che ho ricevuto la grazia e il dono di poter leggere il testo del Segreto - anche se 
sono tenuto alla segretezza, perché è lo stesso Segreto che me lo impone ...12  

Nota bene: Il Cardinale Ottaviani aveva letto il Terzo Segreto. Come affermò più 
tardi, era stato scritto si di un unico foglio di carta. Ma il testo della visione 
pubblicato dal Vaticano il 26 giugno 2000 è contenuto su vari fogli. Se il Terzo 
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Segreto che era stato sigillato nella busta - quella letta dal Cardinale Ottaviani - fosse 
stato su più fogli, il Cardinale Ottaviani lo avrebbe detto.  

Padre Alonso osserva che tanto Suor Lucia, quanto il Cardinale Ottaviani, sono 
concordi nell'affermare che il Segreto era scritto su un unico foglio di carta:  

Lucia ci dice di averlo scritto su un foglio di carta. Il Cardinale Ottaviani, che l'ha 
letto, dice lo stesso: ‘Essa l'ha scritto su un singolo foglio di carta ...’13  

Abbiamo anche la testimonianza del Vescovo Venancio, all'epoca vescovo 
ausiliario di Leiria-Fatima, a cui il Vescovo da Silva (il vescovo di Leiria-Fatima) 
ordinò verso la metà del marzo 1957 di portare una copia di tutti gli “scritti” di Suor 
Lucia - incluso l'originale del Terzo Segreto - al Nunzio Apostolico di Lisbona, per il 
loro trasferimento a Roma. Prima di consegnare gli scritti di Lucia al Nunzio, il 
Vescovo Venancio scrutò la busta contenente il Terzo Segreto tenendola in controluce 
e si avvide che il Terzo Segreto era “scritto su un foglietto di carta.”14 Frère Michel è 
stato un testimone di prima mano a questa evidenza assai rilevante:  

Tuttavia, grazie alle confidenze del Vescovo Venancio, all'epoca vescovo ausiliario 
di Leiria e intimamente coinvolto negli eventi, possediamo alcune importanti 
certezze che andrebbero tenute nella giusta considerazione. Ho ricevuto io stesso 
queste confidenze per bocca del Vescovo Venancio il 13 febbraio 1984, a Fatima. 
L'ex vescovo di Fatima mi ha ripetuto su questo argomento, quasi parola per parola, 
ciò che aveva già dichiarato a Padre Caillon, il quale ne dette un resoconto assai 
dettagliato nelle sue conferenze.15  

Questa è la testimonianza del Vescovo Venancio, riferita da Frère Michel:  
Il Vescovo Venancio mi ha detto che, una volta rimasto solo, prese la grande busta 

del Segreto e la esaminò cercando di capire cosa contenesse. All'interno della grande 
busta del vescovo egli scorse una busta più piccola, quella di Lucia, e dentro 
quest'ultima un normale foglio di carta, con un margine di circa tre quarti di 
centimetro su ogni lato. Egli ebbe cura di annotare tutte le misure. Dunque la parte 
finale del Segreto di Fatima è scritta su un foglietto di carta.16  

Il manoscritto pubblicato nel giugno 2000 dal Vaticano consta di quattro fogli di 
carta. Qualcosa non quadra.  

 

Quali conclusioni è possibile trarre riguardo al Fatto n.3  
Si tratta di un'ulteriore prova dell'esistenza di due documenti, uno scritto su unico 

foglio di carta, l'altro costituito da quattro fogli di carta.  
 

Fatto n.4: Documentazione a sostegno del Fatto n.4 -  

 
Il Testo n.1 è formato da 25 righe scritte a mano.  
In seguito alle prove esposte nel Fatto n.3 che dimostrano che il Terzo Segreto fu 

scritto su un singolo foglio di carta, Frère Michel e Frère François hanno stabilito la 
lunghezza del testo del Terzo Segreto in circa venti o trenta righe scritte a mano.  

... siamo altrettanto certi che le venti o trenta righe del Terzo Segreto ...17  
L'ultima parte del Segreto di Fatima, scritta su un piccolo foglio di carta, non è 

pertanto molto lunga. Probabilmente venti o venticinque righe ...18  
[Il Vescovo Venancio esaminò] la busta [contenente il Terzo Segreto] tenendola in 

controluce. In questo modo si avvide che conteneva un piccolo foglio, di cui annotò le 
misure esatte. Sappiamo così che il Terzo Segreto non è molto lungo, probabilmente 
venti o venticinque righe ...19  

Tuttavia, il manoscritto del Terzo Segreto pubblicato dal Vaticano nel giugno 
2000 contiene 62 righe scritte a mano. Di nuovo, qualcosa non quadra affatto.  
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Quali conclusioni è possibile trarre riguardo al Fatto n.4  
Questa contraddizione dimostra che esistono due documenti: uno composto da 20 

o 30 righe di testo su un singolo foglio, l'altro da 62 righe, scritte su quattro fogli.  
 

Fatto n.5: Documentazione a sostegno del Fatto n.5 -  

 
Il Testo n.1 non era pronto per il 3 gennaio  
Come dimostrato nel quarto capitolo, il primo tentativo di Lucia di trascrivere il 

testo del Terzo Segreto risale all'ottobre del 1943. Dalla metà di quel mese, fino ai 
primi di gennaio dell'anno successivo, un'inspiegabile angoscia assalì Suor Lucia, 
impedendole di portare a termine la scrittura del Terzo Segreto, come le era stato 
formalmente ordinato.  

Abbiamo fatto notare inoltre che questo episodio avvenne nel giugno del 1943, 
quando Suor Lucia si ammalò di pleurite, facendo sorgere nel Canonico Galamba e 
nel Vescovo da Silva il timore che lei potesse morire senza aver rivelato la parte finale 
del Segreto. Il Canonico Galamba consigliò allora il Vescovo da Silva di convincere 
Lucia a mettere per iscritto il Terzo Segreto. Tuttavia, Suor Lucia si rifiutò di seguire 
questo consiglio, senza prima un ordine formale del vescovo, che venne dato 
finalmente a metà ottobre del 1943.  

Persino così, Suor Lucia non riuscì ad obbedire a tale ordine nei due mesi e mezzo 
successivi, fino all'intervento divino della Beata Vergine Maria, apparsa il 2 gennaio 
del 1944 a Suor Lucia, per darle forza e confermarle che era effettivamente volontà 
di Dio che ella scrivesse le parole finali del Segreto. Solo allora Suor Lucia fu in grado 
di vincere le proprie paure e la propria angoscia e trascrisse il Segreto.20 Ma si deve 
attendere il 9 gennaio del 1944, prima che Suor Lucia scriva al Vescovo da Silva per 
informarlo che il Segreto era stato finalmente messo per iscritto:  

Ho scritto ciò che mi avete chiesto; Dio ha voluto mettermi un po' alla prova, ma 
dopo tutto questa era in effetti la Sua volontà: [il testo] è in una busta sigillata ed è 
contenuto nei quaderni ...21  

Il manoscritto del Terzo Segreto reso pubblico dal Vaticano tuttavia era già 
pronto il 3 gennaio 1944, come indica l'apposizione di questa data alla fine 
dell'ultima pagina del manoscritto di 4 pagine.22 Inoltre, l'Arcivescovo Bertone 
sostiene che:  

La terza parte del ‘segreto’ fu scritta ‘per ordine di Sua Eccellenza il Vescovo di 
Leiria e della Santissima Madre ...’ il 3 gennaio 1944.23  

 

Quali conclusioni è possibile trarre riguardo al Fatto n.5  
Considerando che Suor Lucia riuscì a scrivere il Segreto solo dopo un apparizione 

della Beata Vergine, non sarebbe stato lecito aspettarsi che ella comunicasse 
immediatamente al Vescovo da Silva il buon esito dei suoi sforzi, data l'assicurazione 
ricevuta dalla Madre di Dio che era volere stesso del Signore che ella consegnasse 
quel documento? Se Suor Lucia, addestrata fin da piccola all'obbedienza, avesse 
effettivamente completato il documento il 3 gennaio, perché avrebbe atteso sei giorni 
fino al 9 gennaio per informarne il suo vescovo dopo aver obbedito ad un Ordine 
Celeste di scrivere il Terzo Segreto? Questo farebbe ritenere che il testo del Terzo 
Segreto non fosse ancora pronto fino al 9 gennaio 1944 o comunque non molto 
prima.  

Questa differenza di date dimostra anche che esistono due documenti: il 
documento relativo alla visione, che fu completato il 3 gennaio del 1944, e quello 
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contenente le parole con le quali la Madonna spiegava la visione, che fu completato il 
9 gennaio 1944 o non molto prima.  

Ammettiamo che questa conclusione è fondata su una prova di tipo indiziario - ma 
gli studiosi di Fatima sono costretti a fare uso di questo tipo di prove dal fatto che dal 
1976 le forze opposte a Fatima hanno sospeso la pubblicazione delle opere di Padre 
Joaquin Alonso, consistenti in 5.000 documenti raccolti in 24 volumi - il risultato di 
undici anni di ricerche condotte da Padre Alonso fino 1976. Come abbiamo già 
ricordato, Padre Alonso ricoprì per sedici anni l'incarico di archivista ufficiale di 
Fatima.  

Tutte le altre conclusioni contenute in questo articolo - a parte forse la 
conclusione relativa al Fatto n.11 - non dipendono da prove indiziarie.  

 

Fatto n.6: Documentazione a sostegno del Fatto n.6 -  

 
Le diverse date in cui il Papa avrebbe letto per la prima volta il 

Segreto  
Il primo luglio 2000, il Washington Post riportò la notizia che alcuni funzionari 

vaticani avrebbero fornito date contraddittorie per il momento in cui Papa Giovanni 
Paolo II lesse per la prima volta il Terzo Segreto.  

Il 13 maggio, il portavoce Vaticano Joaquin Navarro-Valls ha dichiarato che il 
Papa lesse per la prima volta il segreto pochi giorni dopo aver assunto il papato, 
nel 1978. Lunedì, un assistente del Cardinale Joseph Ratzinger, Prefetto della 
Congregazione per la Dottrina della Fede, ha affermato che il Papa lo vide per la 
prima volta in ospedale, dove era stato ricoverato dopo l'attentato.24  

Un articolo apparso il 26 giugno 2000 sul New York Times ci permette di 
identificare l'assistente del Cardinale Ratzinger:  

“Giovanni Paolo II lesse per la prima volta il testo del terzo segreto di Fatima dopo 
l'attentato,” ha dichiarato ai giornalisti un autorevole assistente del Cardinale 
Ratzinger, Monsignor Tarcisio Bertone, nel corso di una conferenza stampa di 
presentazione del documento.25  

Secondo il Commentario del Vaticano, il manoscritto del Terzo Segreto non fu letto 
da Giovanni Paolo II prima del 18 luglio 1981. Come ha dichiarato l'Arcivescovo 
Bertone:  

Giovanni Paolo II, da parte sua, ha richiesto la busta contenente la terza parte del 
‘segreto’ dopo l'attentato del 13 maggio 1981. Sua Eminenza il Card. Franjo Seper, 
Prefetto della Congregazione, consegnò a Sua Ecc.za Mons. Eduardo Martinez 
Somalo, Sostituto della Segreteria di Stato, il 18 luglio 1981, due buste: - una bianca, 
con il testo originale di Suor Lucia in lingua portoghese; - un'altra color arancione, 
con la traduzione del ‘segreto’ in lingua italiana. L'11 agosto seguente Mons. 
Martinez ha restituito le due buste all'Archivio del Sant'Uffizio.26  

 

Quali conclusioni è possibile trarre riguardo al Fatto n.6  
Tutte queste affermazioni sono vere ed è possibile conciliarle tra loro, se si 

ammette l'esistenza di due documenti: il Papa lesse il documento di una pagina 
chiuso nella busta e contenente le parole della Madonna nel 1978; e quindi lesse il 
documento di quattro pagine, contenente la descrizione della visione dell “Vescovo 
vestito di Bianco”, il 18 luglio 1981.  
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Fatto n.7: Documentazione a sostegno del Fatto n.7 -  

 
Il Testo n.1 ha ispirato la decisione del Papa di consacrare il mondo  
Subito dopo le frasi citate nel Fatto n.6, l'Arcivescovo Bertone ha aggiunto:  
Come è noto Papa Giovanni Paolo II pensò subito alla consacrazione del mondo al 

Cuore Immacolato di Maria e compose egli stesso una preghiera per quello che definì 
‘Atto di affidamento’ da celebrarsi nella Basilica di Santa Maria Maggiore il 7 giugno 
1981 ...27  

 

Quali conclusioni è possibile trarre riguardo al Fatto n.7  
Com'è possibile che sia stata la lettura del Terzo Segreto a spingere il Papa a 

consacrare il mondo al Cuore Immacolato di Maria il 7 giugno 1981, quando - 
secondo quanto afferma l'Arcivescovo Bertone, - il Papa avrebbe letto il Terzo 
Segreto non prima del 18 luglio 1981, ovvero sei settimane più tardi?  

Ancora una volta, entrambe le affermazioni sono vere e la loro apparente 
discordanza può essere risolta se si ammette l'esistenza di due documenti sul Terzo 
Segreto: il Papa lesse il documento di una pagina contenente le parole della Madonna 
nel 1978 - e fu questo testo a ispirare la consacrazione del mondo del 7 giugno 1981 - 
e il 18 luglio 1981 lesse invece il documento di quattro pagine con la descrizione della 
visione. Come abbiamo già mostrato nel Capitolo 6, le affermazioni stesse di Papa 
Giovanni Paolo II dimostrano che egli vede questi atti di consacrazione del mondo 
come atto preparatorio in vista del momento in cui si sentirà pronto per compiere la 
consacrazione della Russia.  

 

Fatto n.8: Documentazione a sostegno del Fatto n.8 -  

 
Il Testo n.1 è una lettera  
E' la stessa Suor Lucia a rivelare che il Terzo Segreto fu scritto da lei in forma 

epistolare. Abbiamo la testimonianza scritta di Padre Jongen il quale, i giorni 3 e 4 
febbraio del 1946, interrogò Suor Lucia:  

‘Avete reso note finora due parti del Segreto. Quando verrà il momento di rivelare 
la terza?’ ‘Ho già comunicato la terza parte al Vescovo di Leiria in una lettera,’ ella 
rispose.28  

Abbiamo inoltre le inequivocabili parole del Canonico Galamba:  
Quando il vescovo si rifiutò di aprire la lettera, Lucia gli fece promettere che essa 

sarebbe stata definitivamente aperta e comunicata al mondo alla sua morte e 
comunque non oltre il 1960.29  

Nel febbraio del 1960, il Patriarca di Lisbona dichiarò:  
Il Vescovo da Silva chiuse (la busta sigillata da Lucia) in un'altra busta su cui 

scrisse che la lettera sarebbe stata aperta nel 1960 da lui stesso, Vescovo Jose Correia 
da Silva, se fosse stato ancora vivo o, altrimenti, dal Cardinale Patriarca di Lisbona.30  

Padre Alonso ci dice che:  
L'indicazione del 1960 come data di apertura della famosa lettera è stata riferita - 

con autorevolezza - anche da altri vescovi. Così, tutte le volte che l'allora titolare 
Vescovo di Tiava, e Vescovo Ausiliario di Lisbona, domandò a Lucia quando il Segreto 
dovesse essere aperto, ricevette sempre la stessa risposta: nel 1960.31  

Nel 1959, il Vescovo Venancio, nominato da poco Vescovo di Leiria, dichiarò:  
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Penso che la lettera non sarà aperta prima del 1960. Suor Lucia ha chiesto che 
non fosse aperta prima della sua morte o non prima del 1960. Siamo nel 1959 e Suor 
Lucia è in buona salute.32  

Infine, il comunicato rilasciato dal Vaticano l'8 febbraio 1960 (apparso in un 
dispaccio dell'agenzia di stampa portoghese A.N.I.) conferma il fatto che il Terzo 
Segreto fu scritto in forma epistolare:  

... è probabile che la lettera in cui Suor Lucia ha scritto le parole che la Madonna 
le ha segretamente confidato non sia mai aperta ...33  

Ora, il testo della visione del Terzo Segreto viene identificato come una lettera nell' 
Commentario Vaticano. Tuttavia, il manoscritto in questione non ha una forma 
epistolare, in quanto:  

 manca il destinatario;  
 la data è alla fine del testo - mentre, secondo la consuetudine invalsa il 

Portogallo sin dal XVIII secolo, tutte le lettere sono datate all'inizio;  
 manca la firma di Suor Lucia o di chiunque altro; e  
 chiaramente, non è una lettera.  
Suor Lucia ha scritto numerose lettere, alcune delle quali pubblicate nelle sue 

Memorie - tutte queste lettere hanno un destinatario, una data, la sua firma.  
Si può quindi supporre che il documento di una pagina disponible il 9 gennaio 

1944 fosse una lettera indirizzata a qualcuno (nel febbraio 1946, Suor Lucia dichiarò 
a Padre Jongen di averla inviata al Vescovo di Leiria) e firmata da Suor Lucia.  

E' importante notare che a Suor Lucia fu lasciata la decisione di scegliere se 
scrivere il Terzo Segreto a guisa di lettera oppure sul suo quaderno, ed il fatto che 
ella decise di scriverlo in entrambi. Secondo Padre Alonso, Suor Lucia scrisse al 
Vescovo da Silva il 9 gennaio 1944:  

Ho scritto quanto mi avevate chiesto; Dio ha voluto mettermi un po' alla prova, 
ma dopo tutto questa era in effetti la Sua volontà: [il testo] è in una busta sigillata e 
nei quaderni...34  

Inoltre, come abbiamo visto precedentemente, Frère Michel riferisce che, il 17 
giugno 1944:  

La veggente porse discretamente al Vescovo di Gurza il taccuino dove si trovava la 
busta contenente il Segreto. La sera stessa, il vescovo mise la busta nelle mani del 
Vescovo da Silva ...35  

 

Quali conclusioni è possibile trarre riguardo al Fatto n.8  
Questo dimostra ancora una volta che esistono due documenti: il testo del Terzo 

Segreto contenente le parole della Madonna in forma di lettera, su di un unico foglio 
di carta, ed un testo di quattro pagine contenute in un quaderno.  

In più, come abbiamo osservato, il testo della visione è datato 3 gennaio 1944, 
mentre la lettera di Suor Lucia al Vescovo di Fatima afferma “Ho scritto quello che mi 
avete chiesto; Dio ha voluto mettermi un poco alla prova, ma alla fine questo era 
davvero il Suo volere: [il testo] è in una busta sigillata ed è nei quaderni” datato 9 
gennaio 1944. E' senz'altro possibile che i quaderni di Suor Lucia contengano varie 
altre cose riguardanti il Terzo Segreto, scritte di suo pugno tra il 3 ed il 9 gennaio 
1944. Queste varie altre cose potrebbero essere dei dettagli minori del Terzo Segreto, 
che porterebbero alla divulgazione finale, avvenuta il 9 gennaio, della parte più 
paurosa del Segreto - ovvero la spiegazione del Segreto da parte della Madonna per 
mezzo delle Sue parole. Ci torna alla memoria la testimonianza di Padre Schweigl sul 
fatto che esistano effettivamente due parti del Segreto: una che riguarda il Papa e 
l'altra che rappresenta la conclusione delle parole “In Portogallo si conserverà 
sempre il dogma della fede ecc.”  
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A questo riguardo, è importante sempre ricordare che a Suor Lucia fu data la 
scelta di scrivere il Terzo Segreto nei suoi quaderni o su un foglio di carta. 
Evidentemente scelse entrambe le opzioni. Ma allora perché avrebbe consegnato al 
Vescovo di Gurza, affinché lo desse al Vescovo di Fatima, sia la busta sigillata sia il 
quaderno?  

E' quindi del tutto plausibile che quest' oscura visione - quella che potremmo 
chiamare la parte “più tranquilla” del Terzo Segreto - venne scritta sul quaderno, 
mentre la spiegazione della visione, con le parole della Vergine Stessa - il cui impatto 
doveva essere piuttosto terribile - venne sigillata nella busta che Suor Lucia aveva 
posto dentro il quaderno. E' l'unica logica spiegazione per il fatto che Suor Lucia, 
obbedendo all'ordine del Vescovo di Fatima di scrivere il Terzo Segreto, gli abbia 
fornito sia una busta sigillata sia un quaderno.  

In breve, la visione del “Vescovo vestito di Bianco”; il cui testo era scritto su 
quattro fogli di carta, era contenuta nel quaderno, ma la spiegazione di esso - 
contenuta, secondo molti testimoni, su un unico foglietto di carta - fu sigillata in una 
busta. Ecco perché il quaderno ha accompagnato la busta sigillata.  

Così, le quattro pagine di testo che sono state pubblicate dal Vaticano il 26 giugno 
2000 sono probabilmente la parte visionaria del Terzo Segreto contenuta nel 
quaderno, ma certamente non sono la lettera da una pagina contenuta nella busta.  

 

Fatto n.9: Documentazione a sostegno del Fatto n.9 -  

 
Il Testo n.1 custodito nell'appartamento papale  
Frère Michel riporta la testimonianza del giornalista Robert Serrou, il quale, 

durante la realizzazione di un servizio fotografico in Vaticano, il 14 maggio 195736 - 
circa un mese dopo l'arrivo a Roma del Terzo Segreto, avvenuto il 16 aprile 1957 - 
scoprì che il Terzo Segreto era custodito nell'appartamento papale, accanto al 
capezzale del Papa. Frère Michel scrive:  

... sappiamo ora che la preziosa busta inviata a Roma da Mons. Cento non è 
custodita negli Archivi del Sant'Uffizio, poiché Pio XII ha voluto trattenerla nel suo 
appartamento.  

Padre Caillon ha ricevuto questa informazione dal giornalista Robert Serrou, il 
quale a sua volta l'aveva ottenuta da Madre Pasqualina, in questo modo. Robert 
Serrou stava effettuando un servizio fotografico negli appartamenti di Pio XII per 
conto di Paris-Match. Madre Pasqualina - questa donna di grande buon senso che 
dirige la manciata di suore incaricate di mantenere in ordine l'appartamento del 
Papa, e che a volte ne riceve le confidenze - era presente.  

Scorgendo una piccola cassaforte di legno posto su un tavolo e recante l'iscrizione 
‘Secretum Sancti Officii’ (Segreto del Sant'Uffizio), il giornalista domandò alla 
Madre: ‘Madre, cosa c'è in quella cassaforte?’ Ed ella rispose: ‘Il Terzo Segreto di 
Fatima è li dentro ...’  

La fotografia della cassaforte - che abbiamo riprodotto qui - fu pubblicata da 
Paris-Match un anno e mezzo più tardi ...37  
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La fotografia della cassaforte fu pubblicata il 18 ottobre 1958 su Paris-Match 
(numero 497, pag. 82) ed è qui riprodotta. I dettagli della testimonianza di Serrou 
furono confermati più tardi in una lettera che il giornalista scrisse a Frère Michel il 
10 gennaio 1985. In questa lettera, Serrou afferma:  

E' esatto: Madre Pasqualina mi disse, indicandomi una piccola cassaforte recante 
un'etichetta su cui era scritto ‘Segreto del Sant'Uffizio’: “Là dentro c'è il Terzo 
Segreto di Fatima.”38  

Nel Commentario del Vaticano, si legge che il Terzo Segreto fu trasferito 
nell'edificio che ospita il Sant'Uffizio. Sempre secondo L'Arcivescovo Bertone:  

La busta sigillata fu custodita dapprima dal Vescovo di Leiria. Per meglio tutelare 
il ‘segreto’, la busta fu consegnata il 4 aprile 1957 all'Archivio Segreto del 
Sant'Uffizio.39  

Inoltre, abbiamo dimostrato nel Fatto n.6 che Papa Giovanni Paolo II lesse il testo 
del Terzo Segreto (cioè il documento di una pagina contenente le parole della 
Madonna) nel 1978 e il documento di quattro pagine con la descrizione della visione 
il 18 luglio 1981. Come abbiamo riferito nel Fatto n.6, gli archivi del Sant'Uffizio 
hanno registrato la richiesta da Giovanni Paolo II nel 1981 di visionare il Terzo 
Segreto, ma in essi non è rimasta traccia di un'uguale richiesta fatta nel 1978, dal 
momento che il Papa non ne aveva bisogno - era negli appartamenti papali.  

 

Quali conclusioni è possibile trarre riguardo al Fatto n.9  
I fatti dimostrano che esistono due documenti conservati in due luoghi diversi e in 

due diversi archivi. Nel 1978 Papa Giovanni Paolo II lesse il testo di una pagina 
contenente le parole della Madonna, che era custodito nel suo appartamento; il Papa 
non ebbe quindi bisogno di richiederlo agli Archivi Segreti del Sant'Uffizio. Nel 1981 
Giovanni Paolo II lesse il testo di quattro pagine contenente la descrizione della 
visione trascritta da Suor Lucia sul suo taccuino, che era custodito nell'edificio del 
Sant'Uffizio - per leggere questo testo, il Papa dovette richiederlo in visione agli 
Archivi Segreti del Sant'Uffizio.  
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Fatto n.10: Documentazione a sostegno del Fatto n.10 -  

 
Il Testo n.1 ha margini di 3/4 di centimetro su entrambi i lati  
Abbiamo la testimonianza del Vescovo Joao Venancio, secondo Vescovo di Fatima, 

che esaminò in controluce il testo ed annotò con precisione i margini della pagina su 
cui era stato scritto:  

Il Vescovo Venancio rivelò [a Frère Michel] che una volta trovatosi da solo, aveva 
preso tra le mani la grande busta contenente il Segreto e aveva cercato di guardarvi 
attraverso per vederne i contenuti. Nella grande busta del vescovo egli riconobbe una 
busta più piccola, quella di Lucia, e dentro questa busta un normale foglio di carta 
con margini su ciascun lato di circa ¾ di centimetro. Egli si prese briga di annotare 
con cura tutte le dimensioni. Così, l'ultimo Segreto di Fatima, era scritto su un 
foglietto di carta.40  

Le quattro pagine contenenti la visione del Terzo Segreto non hanno alcun 
margine - una piccola ma assai significativa discrepanza che si aggiunge alle molte 
altre già esaminate.  

 

Quali conclusioni è possibile trarre riguardo al Fatto n.10  
Questa discrepanza dimostra anche che il testo pubblicato dal Cardinale 

Ratzinger e da Mons. Bertone il 26 giugno 2000 non è in realtà il testo del Terzo 
Segreto contenuto nella busta; pertanto, non è stato rivelato interamente il testo del 
Terzo Segreto, anche se il Vaticano afferma il contrario.  

 

Fatto n.11: Documentazione a sostegno del Fatto n.11 -  

 
Il Testo n.1 contiene la spiegazione della visione  
Nella Quarta Memoria di Suor Lucia si legge che, durante l'apparizione della 

Madonna del 13 giugno 1917, Suor Lucia chiese alla Madonna di portare i tre 
veggenti in Paradiso, ed Ella rispose:  

Si, presto porterò con me Giacinta e Francesco. Ma tu dovrai rimanere qui un po' 
più a lungo. Gesù vuole servirsi di te per farMi conoscere e amare. Vuole stabilire nel 
mondo la devozione al Mio Cuore Immacolato. A chiunque abbracci questa devozione 
prometto la salvezza ...41  

Suor Lucia passa quindi a descrivere la visione corrispondente, che i tre veggenti 
ebbero la grazia di vedere non appena la Madonna ebbe terminato di pronunciare le 
suddette parole - parole che spiegano il significato della visione:  

Non appena la Madonna ebbe finito di pronunciare queste parole, Ella aprì le Sue 
mani e per la seconda volta, ci comunicò i raggi della immensa luce. Vedevamo noi 
stessi in questa luce, quasi fossimo immersi in Dio. Giacinta e Francesco sembravano 
essere avvolti in quella parte della luce che saliva verso il Cielo, mentre io mi trovavo 
nella parte che si riversava sulla terra.42  

Vediamo che la Madonna dona una visione ai fanciulli e ne spiega loro il 
significato. Nell'MDF leggiamo la descrizione di Suor Lucia della visione dell'inferno 
(tratta dalla Terza Memoria), che i tre pastorelli ebbero durante l'apparizione della 
Madonna del 13 luglio 1917.  

La Madonna ci mostrò un grande mare di fuoco che sembrava trovarsi sotto la 
terra. Immersi in questo fuoco vedemmo demoni e anime in forma umana, simili a 
tizzoni trasparenti, anneriti o bruniti dal calore, che galleggiavano in quella 
conflagrazione, a volte sollevati in alto dalle fiamme che scaturivano dai loro stessi 
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corpi insieme a grandi nuvole di fumo, a volte ricadendo da ogni lato come faville di 
un immenso incendio, senza peso o equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e 
disperazione, che ci terrorizzarono e ci fecero tremare di paura. I demoni si 
distinguevano per la loro terrificante e ripugnante somiglianza con animali 
spaventevoli e sconosciuti, tutti neri e trasparenti. La visione durò solo un istante. 
Non potremo mai ringraziare a sufficienza la nostra gentile Madre celeste per averci 
preparato a questa visione promettendoci, durante la Sua prima Apparizione, che ci 
avrebbe condotti con Sé in Paradiso. Altrimenti, penso che saremmo morti di paura e 
di terrore.43  

Dopo questa descrizione, Suor Lucia riferisce le parole di cui la Madonna si era 
servita per spiegare il significato della visione, anche se era piuttosto ovvio che si 
trattava della visione dell'inferno:  

Avete visto l'inferno, dove finiscono le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, 
Dio vuole stabilire in tutto il mondo la devozione al Mio Cuore Immacolato. Se ciò che 
vi dirò sarà fatto, molte anime saranno salvate e ci sarà pace.44  

Quindi, benché i fanciulli sapessero cosa avevano visto, la Madonna glielo aveva 
spiegato: “Avete visto l'inferno.” Ancora una volta, vediamo che quando la Madonna 
da una visione ai fanciulli, ne spiega loro il significato.  

Invece di una descrizione di una visione, accompagnata dalle parole di 
spiegazione della Madonna, l'MDF da solo la descrizione di una visione ambigua che 
contiene, tra le altre cose, questa frase:  

Dopo le due parti che ho già spiegato, abbiamo visto al lato sinistro di Nostra 
Signora un poco più in alto un Angelo con una spada di fuoco nella mano sinistra ... 
sotto i due bracci della Croce c'erano due Angeli ognuno con un innaffiatoio di 
cristallo nella mano, nei quali raccoglievano il sangue dei Martiri e con esso 
irrigavano le anime che si avvicinavano a Dio.45  

Questo testo del Terzo Segreto non contiene tuttavia nessuna parola della 
Madonna. Perché la Madonna avrebbe spiegato un qualcosa di così ovvio come la 
visione dell'inferno, mentre non avrebbe dato alcuna parola per spiegare quest' 
oscuro passagio pubblicato dal Vaticano?  

Va fatto notare che subito dopo le parole “In Portogallo si conserverà sempre il 
dogma della fede ecc.”, la Madonna disse a Suor Lucia: “Questo non dirlo a nessuno. 
Si, puoi dirlo a Francesco.” La parola “questo”, ovvero ciò che può essere detto a 
Francesco, si riferisce all'ultima cosa detta durante la visione. Se era soltanto una 
visione, senza spiegazioni, allora Francesco non aveva bisogno che gli venisse detto 
niente, perché lo aveva appena visto da se. Ma se “questo” si riferisce alle parole 
pronunciate dalla Vergine come spiegazione della visione, allora Francesco ne aveva 
bisogno dato che, come sappiamo, egli non poteva udire la Madonna durante le 
apparizioni di Fatima. Francesco vide ma non udì, e quindi avrebbe dovuto essere 
informato delle parole che la Madonna aveva detto per spiegare la visione.  

Non si può affermare seriamente il fatto che la frase “Si, puoi dirlo a Francesco” si 
riferisca alle parole che la Madonna aveva pronunciato durante la seconda parte del 
Segreto. La frase “questo non devi dirlo a nessuno. Si, puoi dirlo a Francesco” segue 
immediatamente: “In Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede ecc.”46 
Ovviamente quindi, quell' “ecc.” indica le parole, non ancora pubblicate, che Suor 
Lucia poteva trasmettere oralmente a Francesco. Queste parole appartengono 
chiaramente al Terzo Segreto, che fu finalmente messo per iscritto sotto ordine del 
Vescovo di Fatima nel 1944.  

 

Quali conclusioni è possibile trarre riguardo al Fatto n.11  
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Dove sono le parole con cui la Madonna spiega il significato della visione? Se la 
Madonna non avesse detto nulla per spiegare questa visione, questo comportamento 
sarebbe in contrasto con quello seguito nel corso delle precedenti apparizioni. Se 
l'autorità del magistero - ovvero lo stesso Papa od un pronunciamento conciliare in 
merito - non intende imporre una specifica interpretazione di questa visione, e se non 
abbiamo la grazia di comprendere il significato della visione da soli, allora appare 
ancora più verosimile che la Madonna abbia provveduto Ella stessa a fornire la 
spiegazione della visione del Terzo Segreto di Fatima. E abbiamo un assoluto bisogno 
di questa spiegazione da parte della Madonna.  

Infatti, lo stesso Cardinale Ratzinger ha ammesso che i suoi stessi commenti 
nell'MDF sono semplicemente un tentativo di interpretare la visione del Terzo 
Segreto: 

In quanto segue quindi si potrà solo cercare di dare un fondamento in maniera 
approfondita a questa interpretazione a partire dai criteri finora sviluppati.47 
[enfasi aggiunta]  

Il Cardinale Ratzinger ha inoltre confermato durante la conferenza stampa che 
non è stata imposta alcuna particolare interpretazione della visione. Il primo luglio 
2000, il Washington Post riferiva:  

Ratzinger, a cui è stato chiesto di commentare l'interpretazione del Papa della 
visione, ha detto che non vi è “nessuna interpretazione ufficiale” e che il testo non 
costituisce un dogma.48  

E' evidente che la Vergine non avrebbe dato un messaggio così oscuro ai tre 
pastorelli, che persino il capo della CDF può solo cercare di “interpretare”, quando il 
resto del Messaggio di Fatima non solo è cristallino, ma pienamente spiegato dalle 
parole della Vergine Stessa, in tutti i suoi aspetti visuali - persino quando si tratta 
della manifesta visione dell'inferno.  

Per di più, la probabilità che la Madonna abbia fornito una spiegazione 
dettagliata della visione del Terzo Segreto diventa certezza sulla base dell'evidente 
falsa “interpretazione” data da Sodano/Ratzinger/Bertone - ovvero che la visione di 
un Papa e di molti altri membri della gerarchia uccisi da soldati era semplicemente 
la visione del fallito attentato alla vita di Papa Giovanni Paolo II nel 1981. Vi è poi 
l'incredibile “interpretazione” della devozione da parte del Cardinale Ratzinger, che 
sconfina nel blasfemo, in cui il Cuore Immacolato viene ridotto al “cuore immacolato” 
di chiunque eviti il peccato, ed il trionfo del Cuore Immacolato viene ridotto al fiat di 
Maria 2000 anni fa.  

Non sono solo delle menzogne, sono anche piuttosto ridicole e mal celate. La 
Madonna aveva sicuramente previsto queste menzogne ed ha sicuramente fornito 
una spiegazione definitiva della visione, per combatterle. La Madre di Dio non 
tollererebbe mai l'esistenza di una tale falsa interpretazione del Proprio Messaggio 
di durare. Questo non fa altro che rendere ancora più urgente la rivelazione della 
vera interpretazione della visione tramit, noi ne siamo moralmente certi, le parole 
mancanti della Vergine, che è multo probabile fanno seguito, alla parola “ecc.”  

 

Conclusione finale in base alle prove fornite  

In conclusione, tutte le prove dimostrano ampiamente l'esistenza di due 
manoscritti:  

Il primo è un documento di quattro pagine (senza margini) contenente 62 righe di 
testo copiato dal quaderno di Suor Lucia (e non scritto in forma epistolare), che 
descrive una visione avuta dai tre fanciulli di Fatima, e che non contiene alcuna 
parola pronunciata dalla Madonna. Questo testo:  fu scritto da Suor Lucia il 3 
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gennaio 1944,  trasferito al Vaticano il 4 aprile 1957,  letto da Papa Giovanni 
Paolo II il 18 luglio 1981, e che certo non indusse il Papa - non avrebbe potuto! - a 
consacrare il mondo al Cuore Immacolato di Maria il 7 giugno 1981, (6 settimane 
prima),  fu custodito nel Sant'Uffizio,  ed è stato pubblicato dal Vaticano il 26 
giugno 2000.  

L'altro documento è la lettera di una sola pagina (con margini di circa ¾ di 
centimetro) contenente circa 25 righe di testo, costituite dalle parole pronunciate 
dalla Madonna, e sigillata in una busta. Questo testo:  fu scritto da Suor Lucia il 9 
gennaio 1944 o subito prima,  fu trasferito al Sant'Uffizio il 16 aprile 1957,  fu 
letto da Giovanni Paolo II nel 1978 (inducendo il Papa a consacrare il mondo al 
Cuore Immacolato di Maria il 7 giugno 1981),  fu custodito nell'appartamento 
papale accanto al suo letto,  e non è stato mai reso pubblico dal Vaticano.  

Possiamo dare per assolutamente certe tutte questi conclusioni? No, ma possiamo 
affermare che esse sono vere con certezza morale, dato che sono tutte sostenute da 
un gran quantita di evidenza che indicano, all'unisono, il fatto che manchi qualcosa 
da quel messaggio rivelato dall'apparto Vaticano il 26 giugno 2000. Inoltre, 
basandoci sulla testimonianza di una serie di testimoni irreprensibili nominati 
precedentemente, si può affermare con certezza assoluta che esiste un documento 
composto da un singolo foglio di carta, contenente circa 25 righe di testo, che 
riguarda il Terzo Segreto ma che non è stato pubblicato. Pertanto, ciò che è certo e 
che qualcuno ci sta mentendo. O tutti i testimoni che hanno parlato del Terzo 
Segreto, indicandone il contenuto nel sorgere dell'apostasia e nel crollo della fede e 
della disciplina all'interno della Chiesa sono dei bugiardi, oppure lo sono i Cardinali 
Sodano e Ratzinger e l'Arcivescovo Bertone. O Suor Lucia ci sta mentendo, o lo stanno 
facendo Sodano/Ratzinger/Bertone. Non c'è via di mezzo. Ma dal momento che 
abbiamo la certezza morale che non sia Suor Lucia a mentire, ne consegue pertanto 
che possiamo avere la certezza morale che le bugie provengano da Sodano, Ratzinger 
e Bertone.  

Tra questi, infatti, chi è il testimone più attendibile? Forse il Cardinale Ratzinger, il 
quale ha cambiato radicalmente la propria opinione dal 1984, oppure Suor Lucia di 
Fatima, scelta da Dio per essere testimone e portatrice del Messaggio di Fatima, e le 
cui testimonianze sono state sempre fedeli a se stesse?49 Quando un testimone quale il 
Cardinale Ratzinger cambia la propria testimonianza senza dare la benché minima 
spiegazione per un tale cambiamento, è giocoforza ritenerlo ingannevole. Anche se 
non fosse così, anche se fosse attendibile, abbiamo almeno il diritto di chiedergli il 
perché di questo cambiamento d'opinione, e tutti i Cattolici - e in verità il mondo 
intero - hanno tutto il diritto ad una spiegazione.  

Ci sono buoni motivi per non credere a queste persone e chiedere un inchiesta? 
Senz'altro. Vi sono sufficienti prove per accusare le persone che abbiamo nominato, 
di aver fornito non solo un interpretazione fraudolenta del Messaggio di Fatima, ma 
di averne anche volontariamente occultata una parte.  

Queste contraddizioni così evidenti sono il motivo per cui il Vaticano non è riuscito 
ancora a seppellire definitivamente il Messaggio di Fatima. Lo scetticismo della 
gente, persino tra i lealisti come Madre Angelica, è solo la punta dell'iceberg di quel 
sentimento di malessere e dubbi, sempre più diffuso tra i fedeli.  
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NOTE 

1) Mother Angelica Live, 16 maggio 2001.  
2) In alcune di queste prove, ci troviamo di fronte a prove indiziarie. Ci sono due motivi per questo: 1) 
Più di 5000 documenti originali nei 24 volumi compilati da Padre Alonso – il risultato di 11 anni di 
ricerca di Padre Alonso, l'allora archivista ufficiale di Fatima – non sono stati fatti stampare dalle 
autorità ecclesiastiche (il Vescovo di Fatima ed il Padre Provinciale dei Clareziani, di Madrid, Spagna) 
sin dal 1976. E 2) Il silenzio imposto tuttora a Suor Lucia (in vigore sin dal 1960) anche se ci viene 
detto che non c'è più nulla da rivelare.  
3) Citato da Padre Alonso, Fatima 50, 13 ottobre 1967, p. 11. Vedi inoltre The Whole Truth About 
Fatima – Volume III, The Third Secret di Frère Michel de la Sainte Trinité (Immaculate Heart 
Publications, Buffalo, New York, USA, 1990) p. 47.  
4) The Whole Truth About Fatima – Volume III, The Third Secret, p. 49.  
5) Citato da Padre Martins dos Reis, O Milagre do sol e o Segredo de Fatima, p. 127-128. Confr. Padre 
Joaquin Alonso, La Verdad sobre el Secreto de Fatima, (Centro Mariano, Madrid, Spagna, 1976) pp. 
55-56. Vedi inoltre The Whole Truth About Fatima – Volume III, The Third Secret, p. 578.  
6) The Whole Truth About Fatima – Volume III, The Third Secret, p. 684.  
7) Padre Alonso, La Verdad sobre el Secreto de Fatima, p. 64. Vedi inoltre The Whole Truth About 
Fatima – Volume III, The Third Secret, p. 684.  
8) The Whole Truth About Fatima – Volume III, The Third Secret, p. 684.  
9) Frère François de Marie des Anges, Fatima: Tragedy and Triumph, (Immaculate Heart 
Publications, Buffalo, New York, USA, 1994) p. 45.  
10) Arcivescovo Tarcisio Bertone, SDB., “Introduzione”, Il Messaggio di Fatima, 26 giugno 2000, p. 4.  
11) The Whole Truth About Fatima – Volume III, The Third Secret, p. 725.  
12) The Whole Truth About Fatima – Volume III, The Third Secret, p. 727.  
13) Padre Alonso, La Verdad sobre el Secreto de Fatima, p. 60. Vedi inoltre The Whole Truth About 
Fatima – Volume III, The Third Secret, p. 651. Inoltre, la nota n.4 in Fatima: Tragedy and Triumph, p. 
289.  
14) Fatima: Tragedy and Triumph, p. 45. Vedi inoltre Il Segreto di Fatima ... Rivelato, di Frère Michel 
de la Sainte Trinité, Immaculate Heart Publications, Buffalo, New York, U.S.A., 1986, p. 7.  
15) The Whole Truth About Fatima – Vol. III, p. 480. Vedi inoltre l'esposizione di Padre G. Freire O 
Segredo de Fatima, a tereceira parte e sobre Portugal?, pp. 50-51.  
16) The Whole Truth About Fatima – Vol. III, p. 481.  
17) The Whole Truth About Fatima – Vol. III, p. 626.  
18) Fatima: Tragedy and Triumph, p. 45.  
19) The Secret of Fatima ... Revealed, p. 7.  
20) The Whole Truth About Fatima – Vol. III, pp. 38-46.  
21) Citato da Fatima 50, di Padre Alonso, p. 11. Vedi inoltre The Whole Truth About Fatima – Vol. III, 
p. 47.  
22) Testo originale di Suor Lucia, “Terza Parte del Segreto”, Il Messaggio di Fatima, p. 20.  
23) Arcivescovo Tarcisio Bertone, SDB, “Introduzione”, Il Messaggio di Fatima, p. 4.  
24) Bill Broadway e Sarah Delancy, “Il Terzo Segreto pone ancora più domande: L'interpretazione di 
Fatima si discosta dalla Visione”, The Washington Post, 1 luglio 2000.  
25) Associated Press “Vaticano: Fatima non è la profezia del giorno del giudizio”, The New York 
Times, 26 giugno 2000.  
26) Arcivescovo Tarcisio Bertone, SDB, “Introduzione”, Il Messaggio di Fatima, p. 5.  
27) Ibidem.  
28) Revue Mediatrice et Reine, ottobre 1946, pp. 110-112. Vedi inoltre The Whole Truth About 
Fatima – Vol. III, p. 470.  
29) Citato da Padre Alonso, La Verdad sobre el Secreto de Fatima, pp. 46-47. Vedi inoltre The Whole 
Truth About Fatima – Vol. III, p. 470.  
30) Novidades, 24 febbraio 1960, citato da La Documentation Catholique, 19 giugno 1960, Col. 751. 
Vedi inoltre The Whole Truth About Fatima – Vol. III, p. 472.  
31) La Verdad sobre el Secreto de Fatima, p. 46. Vedi inoltre The Whole Truth About Fatima – Vol. III, 
p. 475.  
32) La Verdad sobre el Secreto de Fatima, p. 46. Vedi inoltre The Whole Truth About Fatima – Vol. III, 
p. 478.  
33) Citato da Padre Martins dos Reis, O Milagre do sol e o Segredo de Fatima, pp. 127-128. Confr. 
Padre Alonso, La Verdad sobre el Secreto de Fatima, pp. 55-56. Vedi inoltre The Whole Truth About 
Fatima – Vol. III, p. 578.  
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34) Citato da Padre Alonso, Fatima 50, p. 11. Vedi inoltre The Whole Truth About Fatima – Vol. III, p. 
47.  
35) The Whole Truth About Fatima – Vol. III, p. 49.  
36) Idem, pp. 485-486.  
37) Idem, pp. 484-485.  
38) Lettera a Frère Michel de la Sainte Trinité del 10 gennaio 1985. Vedi inoltre The Whole Truth 
About Fatima – Vol. III, p. 486.  
39) Arcivescovo Tarcisio Bertone, SDB, “Introduzione”, Il Messaggio di Fatima, p. 4.  
40) The Whole Truth About Fatima – Vol. III, p. 481.  
41) Suor Lucia, in un resoconto scritto al suo confessore, Padre Aparicio, alla fine del 1927.  
42) Suor Lucia, “Quarte Memorie” 8 dicembre 1941, p. 65. Vedi inoltre The Whole Truth About Fatima 
– Vol. I, p. 159.  
43) Traduzione del testo delle “Terze Memorie” di Suor Lucia, citate ne “La Prima e la Seconda Parte 
del ‘Segreto’”, Il Messaggio di Fatima, pp. 15-16. Vedi anche le “Quarte Memorie” di Suor Lucia, Fatima 
per mezzo delle Parole stesse di Suor Lucia, (Centro per la Postulazione, Fatima, Portogallo, 1976) p. 
162. Vedi anche Memorias e Cartas da Irma Lucia, (Porto, Portogallo, 1973, edito da Padre Antonio 
Maria Martins) pp. 338-341.  
44) Suor Lucia citata nel Il Messaggio di Fatima, p. 16. Vedi inoltre le sue “Quarte Memorie”, p. 162. 
Vedi inoltre le sue Memorias e Cartas da Irma Lucia, pp. 340-341.  
45) Traduzione delle parole di Suor Lucia in “La Terza Parte del ‘Segreto’”, Il Messaggio di Fatima, p. 
21.  
46) Padre Fabrice Delestre, Società di San Pio X, “26 giugno 2000: Rivelazione del Terzo Segreto di 
Fatima o Rivelazione parziale?” bollettino della SSPX in Asia, luglio-agosto 2000, p. 24.  
47) Cardinale Joseph Ratzinger, “Commentario Teologico”, Il Messaggio di Fatima, p. 39.  
48) Bill Broadway e Sarah Delancy, The Washington Post.  
49) La testimonianza di Suor Lucia ed il tentativo di Mons. Bertone di cambiare tale testimonianza in 
una intervista segreta del 17 novembre 2001 – della quale non viene fornita alcuna trascrizione - 
vengono esaminati più in dettaglio nel capitolo 14.  
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Capitolo 13 
 

Il Terzo Segreto svelato interamente 

 
Se è vero, come sembra essere e come credono milioni di Cattolici fedeli e 

responsabili in tutto il mondo, che il Terzo Segreto non contiene solamente la visione 
oscura di un “Vescovo vestito di Bianco” senza le parole di spiegazione della 
Madonna di Fatima su come dovrebbe essere interpretato, allora quali sarebbero le 
parti mancanti del Segreto? Abbiamo già suggerito una risposta. In questo capitolo, 
aggiungeremo altri dettagli al riguardo.  

 

Tutti i testimoni concordano  

La testimonianza di ogni singolo testimone che ha affrontato la questione di 
Fatima concorda su di un punto fondamentale: la parte mancante del Terzo Segreto 
di Fatima preannuncia una catastrofica perdita della Fede e della disciplina da parte 
dell'elemento umano della Chiesa - in poche parole, una grave apostasia. 
Ricorderemo qui per comodità alcune testimonianze che abbiamo già riportato nel 
quarto capitolo:  

 

Papa Pio XII  
Sono preoccupato per il messaggio che ha dato la Beata Vergine a Lucia di 

Fatima. Questo insistere da parte di Maria sui pericoli che minacciano la Chiesa è un 
avvertimento divino contro il suicidio di alterare la Fede, nella Sua liturgia, la Sua 
teologia e la Sua anima …  

 

Padre Joseph Schweigl  
Non posso rivelare niente di quello che ho appreso a Fatima riguardante il Terzo 

Segreto, ma posso dire che esso ha due parti: una riguarda il Papa; l'altra, 
logicamente (anche se non devo dirne niente) dovrebbe essere la continuazione delle 
parole: “In Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede ecc.”  

 

Padre Fuentes  
Il 26 dicembre 1957, con l'imprimatur e l'approvazione del Vescovo di Fatima, 

Padre Agustín Fuentes pubblicò le seguenti rivelazioni fatte da Suor Lucia e 
riguardanti il Terzo Segreto:  

Padre, la Santissima Vergine Maria è molto triste perché nessuno ha tenuto in 
alcun conto il Suo messaggio, né i buoni né i malvagi. I buoni continuano per la loro 
strada ma non danno alcuna importanza al Suo messaggio. I malvagi, non 
avvedendosi del castigo di Dio che pende su di loro, continuano le loro vite 
peccaminose senza minimamente preoccuparsi del messaggio. Ma mi creda, Padre, 
Dio punirà il mondo e questo avverrà in una maniera terribile. La punizione del Cielo 
è imminente.  

Padre, quanto tempo rimane prima che venga l'anno 1960? Sarà molto triste per 
tutti, nessuna persona qualsiasi sarà felice in nessun modo se prima il mondo non si 
pregherà e pentirà molto. Non sono in grado di darle nessun altro dettaglio perché 
è ancora un segreto. …  
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Questa è la terza parte del Messaggio della Madonna che rimarrà segreta fino al 
1960.  

Dite loro, Padre, che molte volte la Santissima Vergine disse ai miei cugini 
Francesco e Giacinta, così come a me stessa, che molte nazioni scompariranno dalla 
faccia della terra. Ella disse che la Russia sarà lo strumento del castigo scelto dal 
Cielo per punire il mondo se non otterremo prima la conversione di quella nazione 
sventurata.  

Padre, il diavolo è in procinto di sferrare il suo attacco decisivo contro la Beata 
Vergine. Ed il diavolo sa che è proprio questa la cosa che offende di più Dio e che gli 
porterà in breve tempo un numero enorme di anime. E' per questo che il diavolo fa 
di tutto per corrompere le anime consacrate a Dio, perché in questo modo il 
diavolo riuscirebbe a fare abbandonare le anime dei fedeli dalle proprie guide 
spirituali e quindi potrebbe assoggettarle ancora più facilmente.  

Quello che affligge maggiormente il Cuore Immacolato di Maria ed il Suo Cuore di 
Gesù è la corruzione delle anime dei religiosi e dei sacerdoti. Il diavolo sa che i 
religiosi ed i preti che abbandonano il cammino della loro bella vocazione portano 
con se un numero enorme di anime all'inferno … il diavolo desidera prendere 
possesso di queste anime consacrate. Egli cerca di corromperle per portare all'oblio 
e all addormentato le anime dei fedeli e quindi portarlo verso la impenitenza finale.  

 

Padre Alonso  
Prima della sua morte, avvenuta nel 1981, Padre Joaquin Alonso, archivista 

ufficiale di Fatima per 16 anni, affermò che:  
E' del tutto probabile che il testo faccia dei riferimenti concreti alla crisi della fede 

all'interno della Chiesa ed alla negligenza degli stessi pastori [ed alle] lotte intestine 
nel seno stesso della Chiesa, ed a gravi negligenze di carattere pastorale nella più 
alta gerarchia ecclesiastica.1  

Nel periodo che precede il grande trionfo del Cuore Immacolato di Maria, 
dovranno accadere molti e terribili avvenimenti. Questi avvenimenti formano il 
contenuto della terza parte del Segreto. Quali sono? Se ‘In Portogallo si conserverà 
sempre il dogma della fede’ … si può facilmente dedurre da questo che in altre parti 
della Chiesa questi dogmi diverranno oscuri o addirittura persi del tutto.2  

Il testo che non è mai stato pubblicato parla di circostanze concrete? E' 
decisamente possibile che esso parli non solo di una vera crisi di fede nella Chiesa 
durante questo periodo di interregno, ma come fu per il segreto di La Salette, per 
esempio, vi sono molti riferimenti concreti alle lotte intestine dei Cattolici o alla 
caduta di tanti preti e religiosi. Forse si riferisce anche ai fallimenti della più alta 
gerarchia della Chiesa. Per quanto reguarda, tutto ciò è strettamente collegato alle 
altre affermazioni che Suor Lucia ha dato in merito.3  

 

Cardinale Ratzinger  
Stando al giudizio dei pontefici, non aggiunge nulla di diverso a quanto un 

cristiano deve sapere dalla rivelazione: una chiamata radicale alla conversione, 
l'assoluta serietà della storia, i pericoli che incombono sulla fede e la vita del 
cristiano e dunque del mondo. E poi, l'importanza dei Novissimi. Se non lo si 
pubblica - almeno per ora - è per evitare di far scambiare la profezia religiosa con il 
sensazionalismo. Ma i contenuti di quel “terzo segreto” corrispondono all'annuncio 
della Scrittura e sono ribaditi da molte altre apparizioni mariane, a cominciare da 
quella stessa di Fatima, nei suoi contenuti noti.4 (11 novembre 1984)  
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Vescovo do Amaral  
Il suo contenuto riguarda solo la nostra fede. Identificare il [Terzo] Segreto con 

avvenimenti catastrofìci o con un' olocausto nucleare vuol dire stravolgere il 
significato del Messaggio. La perdita della fede in un continente è peggiore 
dell'annientamento di una nazione; ed è vero che la fede sta diminuendo 
costantemente in Europa.5  

E' importante notare, come esempio dei numerosi tentativi di nascondere e 
seppellire la verità su Fatima, il Vescovo do Amaral sia stato costretto a ritrattare le 
sue affermazioni poco dopo averle fatte. Ma dopo dieci anni, una volta in pensione, il 
vescovo ha casualmente riconfermato la propria testimonianza in un intervista del 
1995, aggiungendo ad essa un elemento importantissimo: “Prima di affermare a 
Vienna (nel 1984) che il Terzo Segreto riguardava solo la Fede e la sua perdita, 
avevo preventivamente consultato di persona Suor Lucia ed avevo ottenuto la sua 
approvazione”.6 Così, Suor Lucia stessa ha confermato indirettamente, ancora una 
volta, che il vero é completo Terzo Segreto di Fatima predice l'apostasia nella Chiesa.  

 

Il Cardinale Oddi  
Il Terzo Segreto non ha nulla a che fare con Gorbacev. La Beata Vergine Maria ci 

sta avvertendo della grande minaccia dell'apostasia nella Chiesa.  
 

Il Cardinale Ciappi  
A questi dobbiamo aggiungere altri due testimoni. Il primo è il Cardinale Mario 

Luigi Ciappi, niente meno che il teologo personale di Papa Giovanni Paolo II e dei sua 
quattro predecessori. In un documento personale inviato al Professor Baumgartner 
di Salisburgo, il Cardinale Ciappi rivelò che:  

Nel Terzo Segreto viene predetto, tra le altre cose, che la grande apostasia nella 
Chiesa inizierà dai suoi vertici.7  

 

Padre Valinho  
Abbiamo poi il racconto di Padre José dos Santos Valinho, nipote di Suor Lucia. In 

un libro scritto da Renzo e Roberto Allegri intitolato Reportage su Fatima (Milano, 
2000), pubblicato - provvidenzialmente - poco prima della rivelazione della visione 
del Terzo Segreto dell'MDF di Ratzinger/Bertone, Padre Valinho esprimè l'opinione 
che il Terzo Segreto predice l'apostasia nella Chiesa.8  

In breve, ogni singolo testimone di questa vicenda - persino il Cardinale Ratzinger 
nel 1984 - ha affermato la stessa cosa: i contenuti del Terzo Segreto di Fatima 
riguardano la crisi della fede nella Chiesa Cattolica, un'apostasia che avrà gravi 
conseguenze per il mondo intero. Non un solo testimone ha mai negato che questo sia 
l'argomento contenuto nel Terzo Segreto. Né Suor Lucia ha mai corretto una di 
queste testimonianze, malgrado sia intervenuta diverse volte nella sua vita per 
correggere coloro che non interpretavano correttamente i contenuti del Messaggio di 
Fatima.  

 

Papa Giovanni Paolo II ha già rivelato due volte l'essenza del 
Segreto 

Come se tutto questo non bastasse, durante due diverse omelie tenute a Fatima, 
Papa Giovanni Paolo II stesso ha confermato gli elementi essenziali del Terzo 
Segreto. E' ovvio che Papa Giovanni Paolo II ce li rivelò durante la sua omelia a 
Fatima il 13 maggio 1982, così come durante la cerimonia di beatificazione di 
Giacinta e Francesco, sempre a Fatima, il 13 maggio 2000.  
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Durante la prima cerimonia, nella sua omelia il Papa si chiedeva: “Può la Madre, 
Colei che con tutta la forza dell'amore che Le deriva dallo Spirito Santo e desidera la 
salvezza di tutti noi, può Ella rimanere in silenzio mentre vede sottominate le 
fondamenta stesse della salvezza dei Suoi figli?” Il Papa rispose da solo alla sua 
domanda: “No, non può rimanere in silenzio”. E' il Papa stesso che ci dice che il 
Messaggio di Fatima riguarda gli avvertimenti della Madonna, dai quali le 
fondamenta stesse della nostra salvezza stanno sottominate. E' sorprendente il 
parallelo tra quest'affermazione e quella di Papa Pio XII, il quale parlò di un vero e 
proprio suicidio dell'alterare la Fede nella liturgia, nella teologia e nell'anima stessa 
della Chiesa.  

Nella sua omelia del 13 maggio 2000, durante la cerimonia di beatificazione, Papa 
Giovanni Paolo II mise in guardia i fedeli:  

“Allora apparve un altro segno nel Cielo; un enorme drago rosso” (Ap. 12:3). 
Queste parole che abbiamo ascoltate nella prima lettura della Messa ci portano a 
pensare alla grande lotta tra il bene e il male, nonché a costatare come l'uomo, 
mettendo Dio da parte, non possa raggiungere la felicità, anzi finisca per distruggere 
se stesso …  

Il messaggio di Fatima è un richiamo alla conversione, facendo appello 
all'umanità affinché non stia al gioco del “drago”, il quale con la “coda 
trascinava giù un terzo delle stelle del Cielo e le precipitava sulla terra”. (Ap. 12, 4) 

L'ultima meta dell'uomo è il Cielo, sua vera casa, dove il Padre celeste, nel Suo 
amore misericordioso, é in attesa di tutti. Dio vuole che nessuno si perda; per questo, 
duemila anni fa, ha inviato sulla terra il Suo Figlio a “cercare e salvare quel che era 
perduto”. (Lc. 19, 10) …  

Nella Sua sollecitudine materna, la Santissima Vergine è venuta qui, a Fatima, per 
chiedere agli uomini di “non offendere più Dio, Nostro Signore, che è già troppo 
offeso”. È il dolore di mamma che L'obbliga a parlare; è in palio la sorte dei Suoi figli. 
Per questo Ella chiede ai pastorelli: “Pregate, pregate molto e fate sacrifici per i 
peccatori; tante anime finiscono nell'inferno perché non c'è chi preghi e si sacrifichi 
per loro”.  

Abbiamo già visto come Sua Santità abbia citato il Capitolo 12, versi 3 e 4 del 
Libro dell'Apocalisse, e che il riferimento a quei versi è stato comunemente 
interpretato nel senso che il terzo del clero Cattolico verrà spazzato via dal suo stato 
di esaltazione per mezzo di perdita di fede o di corruzione morale - entrambe ben 
presenti all'interno del clero di oggi. E' da notare inoltre l'esatta coincidenza tra 
l'omelia del Papa e l'avvertimento che Suor Lucia aveva riferito a Padre Fuentes sul 
fatto che “Il diavolo sa che i religiosi ed i preti che rinnegano la loro eccelsa 
vocazione portano con se un numero enorme di anime all'inferno”.  

Ci sembra quindi assai chiaro che Papa Giovanni Paolo II stava cercando di dirci 
che il Terzo Segreto si riferisce ad la grave apostasia predetta nella Sacra Scrittura. 
Perché il Papa non dice queste cose in via diretta ed esplicita, ma anzi lo fa in 
maniera piuttosto oscura, che solo i più eruditi potrebbero comprendere? Che il Papa 
abbia cercato di inviare un accorto segnale indicando quello che egli pensava 
sarebbe stato rivelato molto presto - l'intero Segreto di Fatima? Come abbiamo 
visto, nel MDF abbiamo potuto leggere solo la visione del “Vescovo vestito di Bianco” 
ed il cosidetto “commentario”. Forse il Papa aveva capito l'entità della resistenza che 
il cardinale Sodano ed i suoi collaboratori stanno ponendo a Fatima, ed aveva 
sperato che sarebbe almeno riuscito a spiegare, nella sua omelia, l'essenza del 
Segreto stesso, con la speranza che prima o poi l'intera verità sarebbe uscita fuori. 
Forse il Papa non ritiene di poter parlare apertamente, proprio perché ha permesso a 
se stesso di essere circondato da chierici, religiosi, vescovi e cardinali i quali, 
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malgrado si siano rivelati inaffidabili, egli non ritiene ora di poter più rimuovere dai 
propri incarichi; questi chierici inaffidabili sono tuttora in carica nei loro uffici, sono 
perfidamente la causa dell'indebolimento di Fede e fanno parte di quel terzo di 
anime consacrate spazzate via dal loro posti esaltati dal demonio. Forse il Papa non 
sa chi sono esattamente queste persone, o forse lo sa ma non può parlarne 
apertamente per non rischiare la morte (ricordate la morte improvvisa di Papa 
Giovanni Paolo I). Qualunque sia la ragione, il Papa non sta parlando apertamente e 
con chiarezza - ma, con un po di accortezza, si riesce a capire ciò che intende dire. 
Come disse Gesù ai Suoi discepoli: “Chi ha orecchi per intendere, intenda!”  

Quindi, tutti i testimoni di questa vicenda, da colui che sarebbe diventato Papa Pio 
XII negli anni 30 al nipote di Suor Lucia nel 2000, per arrivare al Papa tramite la sua 
stessa voce, concordano su di un punto: il Terzo Segreto predice una vasta perdita 
della Fede e la caduta di molti del clero Cattolico, di qualsiasi rango, dal proprio 
stato di grazia e dai propri doveri di stato.  

Ora, le prime due parti del Segreto di Fatima non contengono nulla riguardo 
all'apostasia nella Chiesa. Parimenti, la parte “in visione” del Terzo Segreto, che 
riguarda il “Vescovo vestito di Bianco”, non ne contiene alcun riferimento esplicito. Se 
tutti i testimoni affermano che il Terzo Segreto predice l'apostasia nella Chiesa, ma 
nelle parti del Messaggio di Fatima già rivelate e nella visione del “Vescovo vestito di 
Bianco” non ve n'è traccia, è ovvio concludere che vi sia qualche parte del Terzo 
Segreto che è stata tenuta nascosta. Che cosa conterrebbe questa parte del Segreto?  

Pare logico partire da quella frase che l'apparato Vaticano ha tentato in mille 
modi di oscurare e sminuire, come se fosse una semplice nota a margine del 
Messaggio di Fatima: “In Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede ecc.” 
Questa frase è l'unico collegamento evidente all'avvento dell'apostasia che sia 
contenuta nelle parti del Messaggio di Fatima già pubblicate (ma ci pare giusto 
aggiungere che anche senza questa frase, sulla base delle prove fin qui raccolte, 
sarebbe comunque evidente che il Terzo Segreto si riferisce all'apostasia nella Chiesa 
Cattolica). Con questa frase, e solamente con questa, il porzione svelata del 
Messaggio integrale di Fatima entra nello specifico al riguardo dei dogmi della fede e 
come essi saranno conservati in Portogallo.  

 
Sopra sono riprodotte fotograficamente le prime parole della terza parte 

del Segreto di Fatima, scritte di pugno da Suor Lucia. Suor Lucia usò la parola 
“ecc” per indicare il resto delle parole della Madonna contenute nel Terzo 
Segreto.  

Ma per quale motivo la Madonna avrebbe parlato della conservazione del dogma 
in Portogallo, se non per avvertirci che il dogma non sarebbe stato conservato in 
altri ambiti all'interno della Chiesa? Come abbiamo suggerito precedentemente, 
questi “altri ambiti” sarebbero descritti dalle parole che sono state riassunte da Suor 
Lucia in quell' “ecc.”  

Dato che la visione pubblicata il 26 giugno 2000 non contiene altre parole della 
Madonna, se ne può logicamente desumere che le parole mancanti della Madonna si 
trovino nella “colonna sonora” del Terzo Segreto, nella quale la Madonna spiega la 
visione. Visione che, a quanto pare, è il risultato finale di questa perdita della fede 
così catastrofica. Il Papa e la gerarchia vengono cacciati ed uccisi al di fuori delle 
rovine di Roma, forse (ma stiamo solo facendo una speculazione, dato che non 
conosciamo le reali parole della Madonna) proprio dopo un olocausto nucleare.  
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Tutto ciò si collegherebbe perfettamente alla dichiarazione del Cardinale 
Ratzinger nel 1984, secondo cui il Terzo Segreto si riferisce ai “pericoli che 
incombono sulla fede e la vita del cristiano e dunque del mondo”. Da un punto di 
vista simbolico, i corpi che circondano il Papa mentre cammina zoppicante verso la 
collina dove viene assassinato “legalmente” da soldati rappresenterebbero le vittime 
dell'apostasia, e la città in rovina rappresenterebbe la condizione della Chiesa 
durante questo tempo di apostasia.  

 

La minaccia più grande: la perdita del Dogma Cattolico  

Madre Angelica aveva sicuramente ragione quando affermava, dinanzi alla 
televisione americana il 16 maggio 2001, di “non credere che tutto sia stato rivelato” 
[riferito a tutto il Terzo Segreto] perché “penso che sia terrificante”. Non c'è niente di 
più terrificante che il pericolo della perdita generalizzata di Fede nella Chiesa 
Cattolica, specialmente quando il pericolo proviene dalle “suoi vertici”, come disse il 
Cardinale Ciappi, teologo personale del Papa, nei riguardi del Terzo Segreto. 
Ignorare questo gravissimo pericolo comporterebbe la dannazione eterna per milioni 
di anime. E chi sa quante anime sono già state perdute per non aver voluto rivelare 
interamente il Terzo Segreto, con tutti i suoi avvertimenti e consiglio cosi salutari?  

La visione pubblicata il 26 giugno, non contiene affatto scene che possano 
effettivamente spaventare. In effetti, non c'è niente di così terribile che possa 
giustificare quarant'anni di segretezza del Vaticano. Ma il Cardinale Ratzinger vuol 
farci credere che il Terzo Segreto, o meglio solo la visione, non contiene “nessuna 
grande sorpresa”. É ovvio che non ci sono sorprese … sono tutte contenute nelle 
parole nascoste che seguono la frase “In Portogallo si conserverà sempre il dogma 
della fede ecc.” - ovvero l'unica frase che il “Commentario” del cardinale ha 
praticamente rimosso dal testo integrale delle parole della Madonna nella Quarta 
Memoria di Suor Lucia.  

Quando il Papa parla nella sua omelia a Fatima del 1982 delle “fondamenta stesse 
della nostra salvezza sottominate”, Egli si riferiva chiaramente alla Fede Cattolica. 
Ne siamo a conoscenza perché conosciamo bene l'insegnamento constante della 
Chiesa Cattolica. Per esempio, il Credo Atanasiano dice: “Chiunque voglia essere 
salvato deve prima di tutto attenersi alla fede Cattolica. Se non manterrà integra ed 
inviolata questa fede, di certo perirà in eterno”. Le fondamenta per la nostra salvezza 
sono l'appartenenza alla Chiesa Cattolica ed il mantenere integra ed inviolata la 
Fede Cattolica. Il Terzo Segreto predice la perdita di queste fondamenta. Ogni 
testimone di questa vicenda ne è sicuro, lo afferma anche Papa Giovanni Paolo II, ed è 
soprattutto la frase chiave “In Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede 
ecc.” a confermarcelo.  

Come ci disse Gesù: “Che profitto potrà mai avere un uomo nel guadagnare il 
mondo intero, se perde la sua anima immortale?” Se un uomo perde la propria anima 
per colpa del nuovo orientamento nella Chiesa, del Nuovo Ordine Mondiale, 
dell'Unica Religione Mondiale o per la promessa di pace e prosperità nel mondo, non 
ne trae alcun vantaggio, dato che brucerà all'inferno per tutta l'eternità. Solo per 
questa ragione il Terzo Segreto, perla sua valenta di richiamo forte e diffuso, è 
fondamentale per la nostra salvezza. Non potrebbe essere più importante, perche 
riguarda la salvezza della nostra anima come pure quella delle anime dei Papi, dei 
cardinali, dei vescovi, dei sacerdoti, e del'ogni vivente persona. Per questo il Terzo 
Segreto riguarda ogni uomo, donna o fanciullo sulla faccia della terra, specialmente i 
Cattolici.  
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Lo stesso Cardinale Ratzinger nel 1984 ammise che se il Segreto non era stato 
pubblicato “almeno per ora”, era per “evitare di confondere le profezie religiose con 
del sensazionalismo” - all'esatto opposto di quello che afferma oggi, seguendo la 
Linea del Partito di Sodano, ovvero che il Terzo Segreto si sia compiuto con il tentato 
omicidio del 1981. Ma il Terzo Segreto è una profezia che si è cominciata ad avverare 
fin dal 1960, anno in cui Suor Lucia disse che la profezia sarebbe stata “più chiara” 
(mais claro). Come disse Frère Michel, una profezia che comincia a compiersi diventa 
senz'altro più chiara. Quindi, questa profezia ha iniziato a compiersi perlomeno dal 
1960. Essa quindi riguarda i nostri tempi. E' un avvertimento materno della 
Madonna ed è anche un consiglio su come rispondere all'attuale condizione in cui 
versa la Chiesa.  

Cerchiamo ora di entrare più specificatamente nell'essenza del Terzo Segreto. 
Come ha ammesso il Cardinale Ratzinger 18 anni fa - prima che il Cardinale Sodano 
attuasse la sua Linea del Partito - il Terzo Segreto riguarda per prima cosa i pericoli 
che minacciano la Fede. San Giovanni ci dice cosa può sconfiggere il mondo: la fede. 
Pertanto, se il mondo vuole sconfiggere la Chiesa, deve prima sconfiggere la nostra 
Fede in quanto Cattolica.  

Il vero contenuto del Terzo Segreto è il tentativo del mondo di sconfiggere la 
nostra Fede Cattolica. Come abbiamo abbondantemente dimostrato nei capitoli 
precedenti, le forze del mondo si sono impegnate in un assalto maggiore contro la 
Fede Cattolica sin dal 1960. Non ci sono dubbi su questo, basta vedere le 
innumerevoli prove che abbiamo mostrato in questo libro.  

Scendendo ancora più nello specifico, il Segreto riguarda il dogma della Fede. La 
Madonna di Fatima ha parlato del dogma della Fede che verrà conservato per 
sempre in Portogallo e non semplicemente “la Fede”. Perché la Madonna ha 
concentrata su dogma Cattolico? E' ovvio, lo ha fatto perché il Segreto profetizza che 
il dogma Cattolico, specificamente, sarebbe il bersaglio di costanti attacchi 
dall'interno e dall'esterno della Chiesa. Nostro Signore Gesù ci aveva messi in 
guardia, nella Sacra Scrittura: “perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno 
segni e portenti per ingannare, se fosse possibile, anche gli eletti”. (Mc. 13:22). Come 
dimostra l'eresia ariana, questi falsi profeti possono essere persino sacerdoti o 
vescovi. Ricordiamo la famosa descrizione della Chiesa Cattolica di quei tempi, fatta 
dal Cardinale Newman: “Quei pochi che rimanevano fedeli venivano screditati e 
mandati in esilio; quelli che rimanevano erano gli ingannatori o gli ingannati”. In tali 
periodi di crisi, i Cattolici devono perseverare nel seguire i dogmi della Fede.  

Ma che cos'è dogma? Il dogma è ciò che è stato definito infallibilmente dalla 
Chiesa. Il dogma è ciò che i fedeli devono credere per essere Cattolici. I dogmi della 
Fede sono contenuti nelle solenni ed infallibili definizioni del Magistero - in pratica, 
quando il Papa da sè solo parla ex cathedra e le sue parole hanno chiaramente 
valore vincolante per la Chiesa Universale credere in ciò che egli dichiara, oppure un 
Concilio ecumenico di tutti i vescovi Cattolici presieduto dal Papa che proclamano un 
tale pronunciamento vincolante, o quelle cose già insegnate dal Magistero Ordinario 
ed Universale della Chiesa.  

Che cosa si intende per definizione infallibile di un dogma? La parola infallibile 
significa un qualcosa che “non può fallire”, una definizione che non può essere 
sbagliata. Così sono le definizioni della Fede, solennemente definite dalla Chiesa. Esse 
non possono essere sbagliate. Sappiamo che la Fede è, che sono i dogmi della Fede, 
per mezzo di definizioni infallibili. Se crediamo e teniamo saldo queste definizioni 
infallibili, allora non potremo essere ingannati in merito agli argomenti trattati da 
queste definizioni.  
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Come sappiamo se un argomento è stato definito in maniera infallibile come un 
dogma di fede? Lo sappiamo per la maniera in cui tale insegnamento ci viene 
presentato.  

 

Le quattro fonti dell'insegnamento infallibile  

Esistono quattro modi principali in cui possono venirci presentati gli insegnamenti 
infallibili della Chiesa:  

Il primo, tramite la promulgazione della varie professioni di Fede (i credi) da 
parte dei Papi e dei concili ecumenici dogmatici; essi forniscono un riassunto di 
quello che i Cattolici bisognano credere per essere veramente Cattolici.  

Il secondo, per mezzo di definizioni solenni che contengono frasi come: “Noi 
dichiariamo, pronunciamo e definiamo” o formule simili che indicano che il Papa da 
solo od in unione con il concilio ecumenico, ossia universale, intende con chiarezza 
vincolare la Chiesa a credere all'insegnamento che sta pronunciando. Tali definizioni 
vengono in genere accompagnate da anatemi (o condanne) di coloro che negano, in 
qualche modo, tali insegnamenti.  

Il terzo sono le definizioni del Magistero Ordinario ed Universale, ovvero 
l'insegnamento costante della Chiesa in maniera “normale” sempre ed ovunque, 
anche se l'insegnamento non viene mai solennemente definito da parole quali 
“Dichiariamo, pronunciamo e definiamo ...” (un esempio di questo può essere il 
costante insegnamento della Chiesa, durante tutta la sua storia, secondo il quale la 
contraccezione e l'aborto sono gravemente immorali).  

Il quarto, sono i giudizi definitivi del Papa, in genere delle proposizioni 
condannate, che sono quelle asserzioni che sono proibiti ai Cattolici a credere. 
Quando un Papa da sè solo, oppure insieme ad un concilio, condanna solennemente 
una proposizione, sappiamo con certezza infallibile che tale proposizione è contraria 
alla Fede Cattolica.  

Un esempio di un credo è la professione di Fede promulgata dal Concilio di Trento. 
Lo pubblichiamo qui, diviso in vari punti per comodità, usando le esatte parole.  

 Io, N.N, con fede ferma, credo e professo tutte le cose e ciascuna singolarmente 
che sono contenute nel Simbolo di Fede che la Santa Chiesa Romana usa, e cioè:  

 Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della terra, di 
tutte le cose visibili ed invisibili; e in  

 un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di 
tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; generato, non creato, 
della stessa sostanza (consostanziale) del Padre; per mezzo di Lui tutte le cose sono 
state create; 

 Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal Cielo; e per opera dello 
Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.  

 Fu crocifisso anche per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto; 
 Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, e salito al Cielo;  
 Siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria, per giudicare i vivi 

ed i morti, ed il Suo regno non avrà fine.  
 E credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la Vita, e procede dal Padre e 

dal Figlio. Con il Padre ed il Figlio è adorato e glorificato; e ha parlato per mezzo dei 
profeti.  

 E credo la Chiesa, una, santa, Cattolica ed apostolica.  
 Confesso un solo battesimo per il perdono dei peccati; aspetto la resurrezione 

dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.  



182 

 

 Accolgo ed abbraccio in modo fermissimo le tradizioni apostoliche ed 
ecclesiastiche e le restanti consuetudini e costituzioni della stessa Chiesa.  

 E così pure accolgo la Sacra Scrittura secondo quel senso che ha tenuto e che 
tiene per fermo la Santa Madre Chiesa, cui spetta giudicare sul vero senso e 
sull'interpretazione delle Sacre Scritture, né mai la riceverò o la interpreterò, se non 
secondo l'unanime consenso dei Padri.  

 Riconosco anche apertamente che sette sono i sacramenti veri e propri della 
Nuova Legge istituiti da Nostro Signore Gesù Cristo e necessari per la salvezza del 
genere umano, anche se non tutti per ognuno.  

 E cioè: il battesimo, la confermazione, l'eucaristia, la penitenza, l'estrema 
unzione, gli ordini sacri e il matrimonio; e che questi conferiscono la grazia, e che fra 
questi il battesimo, la confermazione e gli ordini sacri non possono essere ripetuti 
senza sacrilegio.  

 Ricevo e riconosco inoltre, nella solenne amministrazione di tutti i sacramenti 
di cui sopra, i riti, consuetudinari ed approvati, della Chiesa Cattolica.  

 Abbraccio ed accolgo tutte le cose e ciascuna singolarmente, che, a proposito 
del peccato originale e della giustificazione, sono state definite e dichiarate nel 
sacrosanto Concilio di Trento.  

 Riconosco parimenti che nella Messa viene offerto a Dio un vero e proprio 
Sacrificio di espiazione per i vivi e per i morti, e che nel Santissimo Sacramento 
dell'Eucaristia c'è veramente, realmente e sostanzialmente il Corpo ed il Sangue, 
insieme all'Anima ed alla Divinità, di Nostro Signore Gesù Cristo, e che avviene la 
trasformazione di tutta la sostanza del pane nel Corpo, e di tutta la sostanza del vino 
nel Sangue, trasformazione che la Chiesa Cattolica chiama transustanziazione. 

 Confesso che anche soltanto sotto una delle due specie viene assunto Cristo 
completo ed integro e il vero sacramento.  

 Tengo anche fortemente per fermo che esiste il purgatorio e che le anime che 
qui vengono trattenute, sono aiutate dai suffragi dei fedeli;  

 e similmente che i santi che regnano con Cristo debbono essere venerati ed 
invocati e che questi offrono preghiere a Dio per noi, e che le loro reliquie debbono 
essere venerate.  

 Dichiaro con forza che si debbono possedere e custodire le immagini di Cristo 
e della sempre Vergine Madre di Dio, come pure degli altri santi, e che ad esse 
debbono essere tributate l'onore e la venerazione dovute;  

 e affermo che da Cristo alla Chiesa è stata conferita anche la potestà delle 
indulgenze, e che l'uso di queste è massimamente utile per il popolo cristiano.  

 Riconosco la santa, Cattolica, apostolica Chiesa Romana come madre e 
maestra di tutte le Chiese;  

 prometto e giuro vera obbedienza al Pontefice Romano, successore del Beato 
Pietro, Principe degli Apostoli e vicario di Gesù Cristo.  

 Accolgo e professo poi senza dubbio alcuno tutte le altre cose che, dai sacri 
canoni e dai concili ecumenici, e in modo particolare dal sacrosanto Concilio di 
Trento [e dall'ecumenico concilio Vaticano I] sono state trasmesse, definite e 
dichiarate [particolarmente in ordine al primato ed al magistero infallibile del 
Pontefice Romano]9 

 e insieme io ugualmente condanno, rifiuto e anatemizzo tutte le cose 
contrarie e le eresie di qualsiasi genere che dalla Chiesa sono state condannate, 
rifiutate e scomunicate. 

 Io, N, prometto, faccio voto e giuro che, con l'aiuto di Dio, manterrò sempre 
salda e professerò costantemente la vera fede Cattolica, al di fuori della quale 
nessuno può salvarsi e che io ora professo e tengo sinceramente. Con l'aiuto di Dio, la 
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professerò sempre e fino in punto di morte; e, con tutte le mie capacità, farò in modo 
che i miei sottoposti o coloro i quali mi sono stati affidati per via del mio 
incarico, possano anch'essi mantenerla salda, insegnarla e predicarla. Per questo 
possano il Signore Iddio ed il Suo Vangelo aiutarmi.  

Un recente esempio di definizione infallibile di un dogma Cattolico, è la lettera 
apostolica di Papa Pio Nono, Ineffabilis Deus, (1854) che definisce infallibilmente il 
dogma dell'Immacolata Concezione di Maria:  

Noi dichiariamo, affermiamo e definiamo rivelata da Dio la dottrina che sostiene 
che la Beatissima Vergine Maria fu preservata, per singolare grazia e privilegio di 
Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo, Salvatore del genere umano, 
immune da ogni macchia di peccato originale fin dal primo istante del suo 
concepimento, e ciò deve pertanto essere oggetto di fede certo ed immutabile per 
tutti i fedeli.  

Se qualcuno dunque avrà la presunzione di pensare diversamente da quanto è 
stato da Noi definito (Dio non voglia!), sappia con certezza di aver pronunciato la 
propria condanna, di aver subito il naufragio nella fede, di essersi separato 
dall'unità della Chiesa, e se avrà osato rendere pubblico, a parole o per iscritto o in 
qualunque altro modo, ciò che pensa, sappia di essere incorso, ipso facto, nelle pene 
comminate dal Diritto.  

Ci torna in mente l'affermazione di Ratzinger, contenuta nell'MDF, in cui il 
cardinale sottomina radicalmente questo dogma - ed il Messaggio di Fatima - 
affermando che “secondo Mt. 5, 8 il ‘cuore immacolato’ è un cuore, che a partire da 
Dio è giunto ad una perfetta unità interiore e pertanto ‘vede Dio’”. No, no, no! Il Cuore 
Immacolato non è “un” cuore, ma il Cuore - l'unico e vero cuore - della Beata Vergine 
Maria, la Quale è l'unica persona umana concepita senza peccato originale e che non 
ha mai commesso neanche il più piccolo dei peccati durante la Sua gloriosa esistenza 
sulla terra.  

Infine, vi sono le proposizioni condannate. Un esempio di esse è il Sillabo degli 
Errori del Beato Pio Nono, dove il grande Papa racchiuse i tanti errori del liberalismo 
in forma di proposizioni da lui solennemente, definitivamente ed infallibilmente 
condannate come errori contro la Fede10, compresa la tesi #80 (da noi ricordata in 
precedenza) secondo la quale: “Il Pontefice Romano può e deve riconciliarsi e venire 
a patti con il progresso, il liberalismo e la civiltà moderna”.  

Come abbiamo mostrato, anche il Cardinale Ratzinger ha cercato di sottominare i 
precedenti insegnamenti della Chiesa, affermando che l'insegnamento del Vaticano II 
era un “contro-Sillabo”, un “tentativo di riconciliazione ufficiale con la nuova era 
inaugurata nel 1789” ed un tentativo di correggere quello che lui stesso ha osato 
definire “la partigianeria della posizione adottata dalla Chiesa sotto il Beato Pio 
Nono e San Pio X in risposta alla situazione creatasi dalla nuova fase storica 
inaugurata dalla Rivoluzione Francese ...”11 Come se non bastasse questo suo rifiuto 
nell'accettare un insegnamento infallibile e solenne del Beato Pio Nono, il Cardinale 
Ratzinger afferma che al Vaticano II “l'atteggiamento di riserva critica nei confronti 
di quei movimenti che hanno lasciato il loro segno sul mondo moderno viene 
sostituito dal nuovo tentativo di venire a patti con esse”.12 Quest'opinione del 
Cardinale Ratzinger contraddice apertamente l'insegnamento del Beato Pio Nono 
secondo cui la Chiesa non deve assolutamente “venire a patti” con il “progresso, il 
liberalismo e la civiltà moderna”.  

Quest'oltraggioso abuso da parte del Cardinale Ratzinger nei confronti del dogma 
dell'Immacolata Concezione e la sua arrogante definizione del Syllabus come un 
qualcosa di “partigiano”, mettono a nudo il vero problema della crisi post-conciliare 
nella Chiesa: l'assalto alle definizioni infallibili del Magistero.  
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Quest'attacco è stato condotto, in genere, per vie indirette. La definizione 
infallibile di norma non viene attaccata direttamente, ma piuttosto sottominata 
tramite un certo tipo di “revisionismo” o di criticismo. Gli innovatori della Chiesa non 
sono tanto stupidi da dichiarare che un insegnamento infallibile della Chiesa è 
sbagliato. E può anche essere che nella loro “illuminazione” questi innovatori pensino 
sinceramente di “approfondire” o di “sviluppare” gli insegnamenti della Chiesa per il 
suo bene - ma qui non stiamo giudicando le loro motivazioni soggettive. Ma gli effetti 
di ciò che fanno sono ovvi: il risultato è l'indebolimento progressivo degli 
insegnamenti definiti infallibilmente dal Magistero.  

Un altro esempio di questo indebolimento è l'attacco al dogma secondo il quale al 
di fuori della Chiesa Cattolica non vi è salvezza. Il Credo Tridentino, riportato poco fa 
per intero, afferma “prometto solennemente e giuro di ritenere fermissimamente, con 
l'aiuto di Dio, questa vera fede Cattolica, - fuori della quale nessuno potrà esser salvo 
…” Nel sesto capitolo abbiamo mostrato come, varie volte, il Magistero abbia 
solennemente definito il dogma per il quale non vi è salvezza al di fuori della Chiesa 
Cattolica. Ma ancora oggi, il dogma viene negato e sottominato da un “ecumenismo” 
che arriva a dichiarare che gli eretici protestanti e gli scismatici Ortodossi non 
devono più tornare in seno alla Chiesa Cattolica per essere salvati, dato che questa è 
solo “un'ecclesiologia datata”13. E mentre in alcuni luoghi oramai il dogma viene 
negato apertamente, in altri non è così apertamente attaccato, ma si trova ad essere 
lettera morta per via di ripetuti ed insidiosi attacchi indiretti contro di esso, e come 
risultato non viene più creduto né seguito in quelli luoghi.  

E' innegabile il fatto che a partire dal Vaticano II siano stati introdotti nella 
Chiesa tutta una serie di nuovi concetti, chiamati “sviluppi” della dottrina Cattolica, 
anche se tali novità, implicitamente (ma talvolta anche esplicitamente) 
contraddicono e sottominano le definizioni infallibili. Per esempio, l'idea che il 
documento conciliare Gaudium et Spes possa essere un “Contro-Sillabo” che 
contraddice le solenni condanne del Beato Papa Pio Nono14 sottomina qualsiasi 
credibilità nel Magistero infallibile. Una tale affermazione è un vero e proprio 
attacco alla stessa credibilità del Magistero della Chiesa ed è, pertanto, un attacco al 
dogma Cattolico in sé.  

 

Non vi possono essere “nuove interpretazioni” di Dogmi Cattolici  

Questo attacco post-conciliare contro i dogmi di Fede, condotto per mezzo del 
sottominare e della contraddizione implicita, non può essere giustificato come un 
nuovo “approfondimento” o “sviluppo” del dogma. Come ha insegnato solennemente 
il Primo Concilio Vaticano: “Ai successori di Piètro lo Spirito Santo é stato promesso 
non perché, per Sua rivelazione, insegnassero una nuova dottrina, ma affinchè, con la 
Sua assistensa, custodissero integralmente ed esponessero fedelmente la Rivelazione 
tramandata per mezzo degli Apostoli, ovvero il deposito della Fede”.15  

In più, il Vaticano I ha insegnato che non vi può essere una “nuova 
interpretazione” di ciò che la Chiesa ha già definito infallibilmente:  

Che l'interpretazione dei sacri dogmi, che la Santa Madre Chiesa ha già definito, 
sia mantenuta per sempre; e non dovrà mai esservi un cambiamento [una 
deviazione] da quella interpretazione che cada sotto il pericoloso concetto di 
comprensione approfondita.16  

Quindi è un dogma di Fede Cattolica che noi crediamo che nessuna nuova 
dottrina è stata rivelata da Dio dalla morte dell'ultimo Apostolo, San Giovanni, e 
che non è sorta né può sorgere una nuova interpretazione della dottrina per via del 
Vaticano II o di chicchessia.  
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Pertanto, questa “nuova” dottrina o “contro”-dottrina che abbiamo visto a partire 
al Vaticano II può essere solo una pseudo-dottrina; ed essa viene insegnata in modi 
assai sottili. Quando una pseudo-dottrina contraddice le dottrine che sono state 
definite infallibilmente, i Cattolici sono tenuti ad attenersi alle dottrine infallibili e a 
rifiutare quelle “nuove”.  

Il dogma della Fede non può essere in errore, ma le novità possono trarci in 
errore. Gli uomini possono sbagliare; e lo possono i laici, così come i sacerdoti, i 
vescovi, i cardinali e persino il Papa, in merito ad argomenti che non coinvolgano il 
suo crisma dell'infallibilità, come ci insegna la storia nel caso di Papi che hanno 
insegnato, o che è sembrato che insegnassero, nuovi concetti.  

Per esempio, Papa Onorio fu condannato postumo dal Terzo Concilio di 
Costantinopoli nel 680 d.C. per aver aiutato la diffusione dell'eresia17, e una tale 
condanna fu approvata da Papa Leone II e ripetuta da Papi successivi. Un altro 
esempio, Papa Giovanni XXII, nel 14° secolo (1333), pronunciò delle omelie (ma non 
definizioni solenni) nelle quali affermava che i beati defunti non beneficiavano della 
Visione Beatifica fino al giorno del Giudizio Universale. Per questo egli fu smentito e 
corretto dai teologi ed alla fine, in punto di morte, ritrattò la sua opinione eretica.  

Nel caso di Papa Giovanni XXII17a, i Cattolici piu istruiti (in questo caso i teologi), 
sapevano che Giovanni XXII era in errore nei suoi insegnamenti sul Giudizio 
Universale. Sapevano che qualcosa era sbagliato dal momento che il Papa stava 
contraddicendo quel che la Chiesa aveva sempre creduto, anche se non vi era mai 
stata una definizione infallibile. I Cattolici che conoscevano bene la propria Fede nel 
14° secolo non dissero “Oh, il Papa lo ha detto nell'omelia, quindi dobbiamo cambiare 
il nostro credo”. Alla luce del costante insegnamento della Chiesa sulle anime morte 
in stato di grazia che partecipano della Visione Beatifica subito dopo aver lasciato il 
Purgatorio, i teologi sapevano che Papa Giovanni XXII era in errore, e glielo dissero.  

Per questo motivo, l'immediatezza della Visione Beatifica fu solennemente ed 
infallibilmente definita dal successore di Giovanni XXII nel 1336. Questo pose 
l'argomento fuori da ogni altra discussione - ed è proprio questo il motivo che rende 
necessarie le definizioni infallibili. Lo stesso si può dire al riguardo di ogni altro 
argomento definito infallibilmente dalla Chiesa. Noi possiamo, e anzi dobbiamo, far 
affidamento su queste definizioni infallibili con assoluta certezza, rifiutando ogni 
opinione contraria - anche se provengono da un cardinale o persino da un Papa.  

Ci sono altri esempi di errori commessi da un Papa. Anche il primo Papa, San 
Pietro, commise un errore, come riportato nelle Sacre Scritture - non per le cose che 
disse ma per l'esempio che dette. San Pietro si era rifiutato di sedere ad un tavolo con 
i Gentili (non Ebrei) convertiti, ad Antiochia nel 50 d.C. Rifuggendo questi convertiti, 
San Pietro dette l'impressione che fosse errato l'infallibile insegnamento del Primo 
Concilio di Gerusalemme sul fatto che la legge cerimoniale Mosaica, che includeva il 
divieto per gli Ebrei di mangiare con i Gentili “impuri”, non valesse per la Chiesa 
Cattolica. Questo fu il motivo per cui San Paolo rimproverò personalmente San Pietro 
faccia a faccia pubblicamente. (Gal. 2.11)  

Un altro esempio viene da Papa Liberio nel 357 d.C. (all'incirca), il quale commise 
un errore promulgando un Credo propostogli dagli ariani, che tralasciava 
completamente di menzionare il fatto che il Figlio fosse consostanziale al Padre. Egli 
lo promulgò perché era stato in esilio 2 anni e sotto minaccia di morte, e commise 
anche l'errore (sempre per la durezza dell'esilio) di condannare e scomunicare - ma 
in pratica era solo l'apparenza di una scomunica - il grande Sant'Atanasio, il quale 
non stava facendo altro che difendere la Fede su quest'argomento. Liberio, che fu il 
primo Papa a non essere stato proclamato santo dalla Chiesa, si sbagliava perché 
Sant'Atanasio stava mantenendo salda la Dottrina Cattolica - unica e infallibile - 
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insegnata infallibilmente dal Concilio di Nicea nel 325 d.C. Era quella definizione 
infallibile a dover essere seguita in questo caso, e non il difettoso insegnamento di 
Papa Liberio.  

Da questi esempi della storia della Chiesa impariamo che tutto quello che ci viene 
proposto di credere deve essere prima passato al vaglio di quelle definizioni o di ció 
che é stato creduto sempre ed ovunque. E quindi, se un cardinale, un vescovo, un 
prete, un laico o persino un Papa ci insegnano qualcosa di nuovo e di contrario a 
qualsiasi definizione della Fede, possiamo essere certi che quell'insegnamento è 
errato e deve essere pertanto rifiutato per il bene e la salvezza delle nostre anime 
immortali. Sí, anche un Papa può sbagliarsi, ed egli sbaglia se esprime un'opinione 
che è contraria ad una definizione solenne ed infallibile della Chiesa Cattolica. Questo 
non vuol dire che sia la Chiesa a sbagliarsi quando ciò accade, ma solo che la persona 
del Papa ha commesso un errore senza anche che questo si debba per forza imporre 
alla Chiesa. Ovviamente, se un Papa può commettere un errore insegnando qualcosa 
di nuovo, allora possono certamente sbagliarsi i cardinali, i vescovi ed i sacerdoti, 
quando esprimono le proprie opinioni ed i propri insegnamenti.  

Quindi, quando la Madonna parla del “dogma della fede”, Ella ci indica “i pericoli 
che incombono sulla Fede” - e che incombono su “la vita del cristiano e dunque (la 
vita) del mondo”, per richiamare l'ammissione del Cardinale Ratzinger nel 1984. I 
pericoli incombono sulla Fede quando si arriverà a sottominare o negare le infallibili 
definizioni dogmatiche della Fede Cattolica; perché sono proprio queste definizioni le 
fondamenta stesse della Fede Cattolica, e quindi le fondamenta stesse della nostra 
salvezza, per usare le parole dell'omelia del Papa a Fatima nel 1982.  

All'obiezione che i semplici sacerdoti o i laici debbano obbedire per forza ai prelati 
di alto rango come il Cardinale Ratzinger, o persino (nel caso di quegli esempi 
straordinari che abbiamo esaminato poco fa) al Papa, qualsiasi cattolico deve 
respondere: è per questo che esistono le definizioni infallibili. Solo confrontando una 
opinione o un insegnamento con una definizione infallibile si può sapere se 
l'insegnamento di qualcuno sia vero o falso - non si può giudicare dalla carica 
gerarchica che quella persona riveste nel clero. Come disse San Paolo: “Orbene se 
anche noi stessi od un angelo dal Cielo vi predicasse un vangelo diverso da quello che 
vi abbiamo predicato, sia anatema!” (Gal. 1:8) I fedeli possono persino arrivare a 
dare anatema ad un apostolo - ovvero a considerarlo un reietto della Chiesa, degno 
delle fiamme dell'inferno - se egli contraddice gli infallibili insegnamenti della Chiesa. 
Ecco perché i teologi furono in grado di correggere Papa Giovanni XXII nei suoi 
erronei insegnamenti dal pulpito; ed è per questo che i Cattolici di oggi hanno il 
diritto di discernere il giusto insegnamento da quello sbagliato, anche se hanno un 
rango inferiore rispetto al prelato che sta commettendo l'errore.  

Il esempio storico di grande importanza si trova nel caso di un avvocato di nome 
Eusebio, il quale sconfessò pubblicamente Nestore, Arcivescovo di Costantinopoli e la 
figura di rango più alto dopo il Papa, secondo il quale Maria non era la Madre di Dio. 
Eusebio si alzò dal banco della chiesa il giorno di Natale, durante la Messa, e accusò 
Nestore di pronunciare eresie. Tutti gli altri preti e vescovi “di alto rango” erano 
rimasti in silenzio di fronte a questa chiara eresia di Nestore. Un laico aveva ragione 
e tutti loro erano in errore. Fu indetto il Concilio di Efeso per chiarire il dilemma, e fu 
solennemente ed infallibilmente definito il dogma per il quale Maria è la Madre di 
Dio. E dal momento che Nestore rifiutò di ritrattare, egli venne deposto e dichiarato 
eretico. Venne quindi scomunicato!  

Per riassumere, la verità non è cosa che si possa valutare dal rango o dai numeri. 
La verità è ciò che Dio e il Suo Cristo hanno rivelato nella Sacra Scrittura e nella 
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Tradizione, ovvero quello che è definito solennemente dalla Chiesa Cattolica, e quello 
che essa ha sempre insegnato - sempre, non solo dal 1965!  

 

I disastrosi effetti dovuti alla manomissione delle definizioni infallibili  

La storia ci porta un altro esempio eclatante di quello che può succedere alla 
Chiesa quando anche un solo suo dogma viene contraddetto su vasta scala. L'eresia 
ariana causò una confusione catastrofica nella Chiesa dal 336 al 381 d.C. 
L'Arianesimo era stato condannato nel 325, ma nel 336 cominciò a diffondersi di 
nuovo. Proprio a partire dal 336, l'eresia era riuscita a portare a sé ben il 90% dei 
vescovi, prima che fosse sconfitta definitivamente circa cinquant'anni dopo. Nella 
confusione e perdita di Fede che ne risultarono, persino il grande Sant'Atanasio fu 
“scomunicato” dal Papa nel 357. Nel 381 l'Arianesimo era stato sconfitto dal Primo 
Concilio di Costantinopoli. Tuttavia, fu ancora assai potente e pernicioso tra il 360 ed 
il 380. I risultati furono del tutto devastanti per la Chiesa.  

La crisi ariana ha probabilmente molto da dirci sui possibili contenuti della parte 
mancante del Terzo Segreto. Uno dei motivi per cui gli ariani ebbero successo per 
qualche anno, fu perché essi erano riusciti ad attaccare, “con successo”, un dogma 
che era stato precedentemente pronunciato solennemente ed infallibilmente dal 
Concilio di Nicea, nel 325 - ovvero che Cristo è Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da 
Dio vero. Generato e non creato; consostanziale al Padre. Questa definizione solenne 
ed infallibile è contenuta nel Credo di Nicea, che professiamo tutte le domeniche a 
Messa.  

Gli ariani mutarono la definizione, facendo in modo che molti “fedeli” chiedessero 
di sostituirla con una falsa definizione, non infallibile. Nel 336 gli ariani 
rimpiazzarono la parola greca Homoousion con un'altra Homoiousion. La parola 
Homoousion vuol dire in pratica “consostanziale” con il Padre. Perché il Dio Figlio 
sia consostanziale con il Padre, il Figlio non deve essere solo Dio ma anche lo stesso 
Unico Dio come il Padre, cosicché la sostanza del Padre è la sostanza del Figlio, anche 
se la persona del Padre non è la Persona del Figlio. Così, sono tre le Persone in un Dio 
- Padre, Figlio e Spirito Santo - ma c'è solo un Dio, con un'unica sostanza, in tre 
Persone distinte. Questo è il mistero della Trinità. La nuova parola Homoiousion, 
tuttavia, significa “di sostanza simile” al Padre. Così, la frase fondamentale del 
dogma - “consostanziale col Padre” - era stata cambiata in “di sostanza simile al 
Padre” o “come il Padre”.  

Gli ariani crearono una grande confusione nella Chiesa aggiungendo solamente 
una lettera alla parla Homoousion per creare una nuova parola con un significato 
diverso: Homoiousion. Essi attaccarono una definizione solenne, pretendendo che la 
loro nuova definizione sarebbe stata migliore di quella definita solennemente. Ma 
ovviamente, la nuova definizione non era migliore della definizione solenne, dato che 
questa, promulgata solennemente dal Concilio di Nicea, era infallibile.  

Aggiungendo una sola lettera ad una parola, gli ariani si erano sbarazzati di una 
definizione infallibile. Questo aprì le porte agli ariani ed si semi-ariani, e tutto ciò 
condusse ad una guerra aperta. La gente fu martirizzata, perseguitata, portata in 
esilio o a morire nei deserti, solo per un unico cambiamento di un unico dogma 
infallibile. Sant'Atanasio fu mandato in esilio per cinque volte dal Sinodo d'Egitto (e 
passò in esilio almeno 17 anni per questo). Ma aveva ragione, ed i vescovi eretici di 
quel Sinodo erano tutti in errore.  
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Le definizioni infallibili sono al di sopra di qualsiasi erudizione o rango nella 

Chiesa  

Perché Atanasio era certo di essere nella verita? Perché era rimasto fedele alla 
definizione infallibile, non ascoltando a quelli che affermavano qualunque cosa altra. 
La verità di una definizione Cattolica infallibile pronunciata solennemente non può 
venir negata da nessuno, qualunque carica stia ricoprendo e qualsiasi sia il suo grado 
di conoscenza. Anche gli elementi più umili tra i fedeli, attenendosi ad una definizione 
infallibile, sapranno di più dei teologi più “eruditi” che negano o sottominano tale 
definizione. Questo è lo scopo dell'insegnamento delle definizioni infallibili della 
Chiesa - renderci indipendenti dalle semplici opinioni di un uomo, per quanto 
sapiente, e per quanto alta sia la sua carica.  

Quindi, nel 325, la solenne definizione data dal Concilio di Nicea era infallibile, ma 
molte persone allora non capivano pienamente che le solenni definizioni della Fede 
erano infallibili. In quest'epoca infatti, la Chiesa non aveva ancora emesso una 
solenne definizione per la quale le definizioni di Fede sono infallibili.  

Ma nel 1870, il Concilio Vaticano Primo definì, solennemente ed infallibilmente, il 
dogma dell'infallibilità delle definizioni solenni della Chiesa. Ora lo sappiamo, 
inequivocabilmente. Per l'ultima volta: le definizioni solenni sono infallibili - sempre.  

 

Le definizioni infallibili subiscono un attacco costante ai giorni nostri  

In quest'epoca, quindi, non vi possono essere giustificazioni dal cadere nell'eresia e 
nel non sostenere più le definizioni solenni. Ma è proprio quello che accade oggi, 
come ai tempi di Ario. Gli uomini di Chiesa valutano le cose sulla base del Vaticano 
II invece di giudicare il Concilio Vaticano II sulla base delle definizioni infallibili. 
Essi hanno dimenticato che le definizioni infallibili, e non il Vaticano II, sono la base 
immutabile dalla quale si misura ogni dottrina, così come un metro serve a misurare 
le distanze in centimetri. Nessuno si sognerebbe di negare che il metro misura 100 
centimetri. Così, la Chiesa non può decidere all'improvviso che il Vaticano II è il nuovo 
metro della Fede.  

Dopo quest'analisi dettagliata, torniamo nuovamente al Terzo Segreto. Questo è il 
motivo per cui il Terzo Segreto inizia con il riferimento al dogma della Fede. Questo è 
il motivo per cui Suor Lucia ha affermato che il Terzo Segreto sarebbe stato “più 
chiaro” dopo il 1960. E noi tutti, è innegabile, stiamo vivendo nel periodo di calamità 
previsto dal Terzo Segreto. Come lo sappiamo? Perché la Vergine ci ha detto che il 
Segreto sarebbe stato “più chiaro” nel 1960 e ci ha detto che alla fine il Suo Cuore 
Immacolato Trionferà. Dal momento che questo Trionfo del Cuore Immacolato non si 
è ovviamente ancora realizzato, stiamo vivendo il periodo tra il 1960 ed il Trionfo 
finale - ovvero, il periodo di cui parla proprio la profezia del Terzo Segreto.  

Quello che stiamo vivendo attualmente dopo il Concilio Vaticano II è un attacco, 
molto sottile ed indiretto, alle definizioni solenni della Chiesa. Il Vaticano II è stato un 
concilio cosiddetto pastorale, che non si è voluto esprimere con pronunciamenti 
solenni ed anzi - e secondo alcune persone - è andato contro alcune precedenti 
definizioni solenni ed infallibili. Ma il Concilio, come abbiamo visto, voleva essere 
“pastorale” proprio per evitare tali solenni definizioni, per evitare qualsiasi condanna 
di errori, come aveva dichiarato Papa Giovanni XXIII nel discorso d'apertura.  

Cosa c'è di male in tutto ciò? Il fatto che per quel piccolo dettaglio di non voler 
dare definizioni solenni, è stata lasciata la porta aperta nel Concilio all'utilizzo di 
termini e concetti che potessero sottominare le definizioni solenni già esistenti - lo 
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stesso trucco usato dagli ariani nel quarto secolo per portare discordia all'interno 
della Chiesa. Ed essi erano quasi riusciti nel sovvertire l'intera Chiesa.  

La stessa cosa sta succedendo ancora sin dall'apertura del Concilio Vaticano 
Secondo. Ma i fedeli hanno un modo per risolvere il problema. Il Vaticano II non si è 
spinto fino ad esercitare il potere di esprimersi usando il suo supremo Magistero, di 
definire la dottrina o di condannare gli errori. Dato che non ha esercitato queste 
autorità, ogni cosa che è stata insegnata al Vaticano II che non sia stata 
precedentemente definita in modo infallibile, deve essere esaminata alla luce delle 
definizioni dogmatiche infallibili ed agli insegnamenti della Chiesa Cattolica.  

Tuttavia, questo non accade più ai nostri giorni. La gente interpreta ormai la 
“Fede” sulla base del Vaticano II. E' proprio questo ciò di cui parlava la Madonna di 
Fatima, andando dritta al problema. Ella disse che il dogma della Fede sarebbe stato 
sempre conservato in Portogallo - ma chiaramente perso in altri paesi - dicendo a 
Suor Lucia che i suoi avvertimenti dovevano essere resi noti per il 1960, proprio nel 
momento in cui veniva annunciato il Concilio.  

Questa conclusione è avallata dalle omelie tenute dal Papa a Fatima, nel 1982 e 
nel 2000. Nel 1982 il Papa affermò che le fondamenta della nostra salvezza venivano 
sottominate. Nel 2000, nella sua omelia in occasione della beatificazione dei Beati 
Giacinta e Francesco, Papa Giovanni Paolo II ci mise in guardia contro i pericoli che 
mettono a rischio la salvezza delle nostre anime, dicendoci che: “Il Messaggio di 
Fatima è un richiamo alla conversione, facendo appello all'umanità affinché non stia 
al gioco del ‘drago’, il quale con la ‘coda trascinava giù un terzo delle stelle del Cielo 
e le precipitava sulla terra’” (Ap. 12, 4). Ma di tutto questo, non vi è traccia alcuna 
nelle parti pubblicate del Messaggio di Fatima. Deve essere, pertanto, contenuto nel 
Terzo Segreto. Il Papa ci dice che il Terzo Segreto riguarda i pericoli per la Fede e che 
è direttamente coinvolto un terzo del clero Cattolico.17b  

 

L'attacco viene dall'interno della Chiesa  

Ci concentreremo ora su un altro particolare del Terzo Segreto. Il Papa ha fatto 
notare che l'attacco contro la Fede Cattolica proveniva dall' interno. Nel 1982 egli 
disse: “Può la Madre, Colei che con tutta la forza dell'amore che le deriva dallo Spirito 
Santo e desidera la salvezza di tutti noi, può Ella rimanere in silenzio mentre vede 
sottominate le fondamenta stesse della salvezza dei Suoi figli?” Il concetto di 
sottominare le basi implica un indebolimento delle fondamenta della nostra 
salvezza, dall'interno. Un nemico esterno della Chiesa la attacca dal di fuori, un 
infiltrato dal suo interno. In quest'ultimo caso, l'attacco è di solito sferrato di 
sorpresa, mentre le difese sono abbassate; colui che compie l'attacco è considerato 
“un amico”.  

Quindi, Papa Giovanni Paolo II ci dice che la Fede Cattolica viene sottominata 
dall'interno (13 maggio 1982: “sottominate le fondamenta stesse della salvezza dei 
Suoi figli”) da parte del Clero Cattolico (13 maggio 2000: “un terzo delle stelle del 
Cielo”).  

Concludiamo questa rassegna di testimonianza con altre due fonti dalle quali 
possiamo chiarire ancora di più quest'aspetto del Terzo Segreto. Nel 1963, la rivista 
tedesca Neues Europa rivelò quello che poteva essere parte del contenuto del Terzo 
Segreto: cardinale contro cardinale e vescovo contro vescovo. Sappiamo quel che 
disse il Cardinale Ottaviani, il quale anche lui ha letto il Terzo Segreto, quando gli 
venne chiesto se fosse il caso di ripubblicare l'articolo del Neues Europa; egli disse 
con grande enfasi: “pubblicatene 10.000, 20.000, 30,000 copie!”;18 l'affermazione è 
ancora più sorprendente proprio perché proviene dal Cardinale Ottaviani, un uomo 
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dalla personalità fredda e sorvegliata e che fu sempre piuttosto scettico sulla 
maggior parte delle apparizioni.  

Quindi abbiamo la testimonianza di Padre Malachi Martin sul messaggio di 
Garabandal. Per Padre Martin, il messaggio di Garabandal contiene il Terzo Segreto, 
o comunque parti di esso. Egli conosceva il Terzo Segreto, dato che lo aveva letto, ed 
aveva letto anche quello di Garabandal: ed affermò che la Madonna era apparsa a 
Garabandal nel 1961 proprio per rivelare il Terzo Segreto, dato che il Vaticano aveva 
deciso di non rivelarlo nel 1960. Qual è il messaggio di Garabandal? Esso dice, tra le 
altre cose: “molti Cardinali, vescovi e sacerdoti sono sulla via dell'inferno e stanno 
‘trascinando’ tante anime con loro”. Anche qui torna il concetto di trascinare le 
anime all'inferno. La stessa terminologia appare nelle parole di Suor Lucia, quando 
diceva a Padre Fuentes che: “Il diavolo sa che i religiosi ed i sacerdoti che rinnegano 
la loro bella vocazione trascinano con se molte anime all'inferno”,19 e nelle parole del 
Papa, durante l'omelia del 13 maggio 2000, nella quale si riferisce alle parole del 
Libro dell'Apocalisse, in cui la coda del drago trascina via un terzo delle stelle (delle 
anime consacrate) dal Cielo.  

Le apparizioni di Garabandal non sono state approvate in via ufficiale, ma il 
vescovo che ha giurisdizione su Garabandal - ovvero il Vescovo di Santander - ha 
affermato che esso non contiene niente di contrario alla Fede Cattolica.  

 

L'attacco consiste in cattive azioni e cattiva dottrina  

Qui se deve notare che un membro del clero (ma anche un laico) è buono o cattivo, 
non lo si può discernere solo da quello che dice o non dice a parole per difendere la 
Fede. Inoltre di paragonare gli insegnamenti (ovvero le parole) di un prete, un 
vescovo, un cardinale o di un Papa a quelli infallibili del Magistero, bisogna vedere se 
quella persona sta anche comportandosi seguendo le pratiche ortodosse della Chiesa 
Cattolica per mezzo delle parole (pronunciate e scritte), delle sue azioni e della 
propria condotta di vita Cristiana. Bisogna sapere se quella persona (sia esso un 
prete, un vescovo, un cardinale o di un Papa) abbia compiuto delle Heteropraxis, cioè 
pratiche contrarie alla Fede, come ad esempio una mancanza di rispetto nei 
confronti di il Santissimo Sacramento.  

La Fede può venire attaccata da certi comportamenti compiuti in maniera ovvia 
oppure più sottile. A determinate parole devono seguire determinati 
comportamenti. Noi sosteniamo la Fede mantenendo salde le dottrine con i nostri 
pensieri, le nostre parole ed i nostri scritti, ma anche agendo secondo le pie usanze 
della Chiesa, che ci aiutano nella nostra adesione alla Fede. Se si introducono dei 
nuovi pratiche in una parrocchia (o in una diocesi, o in una provincia ecclesiastica, o 
addirittura nell'intera Chiesa universale, cosa ritenuta possibile da alcuni Dottori 
della Chiesa) che danno l'impressione che una definizione di Fede deve non essere 
più creduta, il risultato di questa Heteropraxis sarà quello di scandalizzare le anima 
dei più semplice, anche di alcuni eruditi.  

Per esempio, la definizione solenne del Concilio di Trento definisce infallibilmente 
ciò che Dio stesso ci ha assicurato ovvero che l'Ostia consacrata è veramente la Sua 
Presenza Reale - Corpo e Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, insieme alla Sua 
Anima ed alla Sua Divinità. I protestanti hanno voluto negare questo dogma di Fede 
ed hanno cercato di influenzare altre persone in merito. Quindi hanno introdotto la 
pratica della Comunione nella mano (introdotta e diffusa originariamente dagli 
eretici ariani nel Quarto Secolo, per negare che Gesù fosse Dio). Tramite quest'azione 
simbolica, la loro negazione diventava palese a tutti.  
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Questa Heteropraxis viene oggi usata dai nemici della Chiesa per dare scandalo e 
confondere molti Cattolici, fino a far perdere loro la fede sulla Presenza Reale. Ecco 
perché la pratica di dare la Comunione nelle mani era stata proibita dalla legge 
universale della Chiesa per molti secoli, e in un certo senso lo è tuttora, ai giorni 
d'oggi. Il recente indulto (i.e. il permisso), concesso per poter aggirare contro il 
contenuto letterale di tale legge, viene dato a condizione che questa pratica non 
risulti nel indebolimento della Fede nella Presenza Reale e non faccia mancare il 
rispetto per la Presenza Reale. Ma purtroppo è proprio questo ciò che accade, come 
possiamo vedere ogni giorno quando assistiamo ad una tale Heteropraxis nelle 
nostre chiese.20  

Le pratiche che sostengono la dottrina ortodossa vengono invece definite 
Orthopraxis (ciò è le pratiche Cattoliche ortodosse). Tra queste ricordiamo: il 
genuflettersi alla presenza del Santissimo Sacramento, distribuire/ricevere la 
Comunione sulla lingua, concentrarsi e venerare il Tabernacolo con il Santissimo 
Sacramento come punto primario di attenzione (e adorazione) al centro della 
santuario e il comportamento solenne del clero dentro il santuario,20a mostrare la 
giusta reverenza di fronte alla Presenza di Dio nel Sacramento dell'Eucaristia. Questi 
esempi di orthopraxis (atti ortodossi che mantengono salda la fede) sono a 
testimonianza della verità del Dogma che il Santissimo Sacramento è la Reale 
Presenza di Dio - Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Nostro Signore Gesù Cristo, sotto 
forma di pane - così come del giusto rispetto degli uomini verso Dio.  

Un esempio di Heteropraxis contro il dogma della Presenza Reale è la Comunione 
nelle mani. Questa forma di Heteropraxis dà l'erronea messaggio al fedele che il 
Santissimo Sacramento non sia così importante, che, Lo sia semplicemente pane, e 
contribuisce al concetto eretico secondo cui in Esso non vi è la Presenza Reale di Dio - 
Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Nostro Signore Gesù Cristo, sotto forma di pane. 
Un altro esempio di questo tipo di Heteropraxis è la rimozione dal santuario del 
Tabernacolo contenente il Santissimo Sacramento - in genere viene spostato in una 
stanza laterale od in una nicchia; in questo modo il fedele può venerare e 
concentrarsi solamente sulla sedia del “celebrante” o del “presidente” 
dell'“assemblea”. Il messaggio viene dato in maniera sottile, ma purtroppo assai 
efficace: si da l'impressione che il celebrante sia più importante che il Santissimo 
Sacramento dell'Eucaristia. E dal momento che il presidente dell'assemblea 
rappresenta la gente, si ha l'errata impressione che Dio sia meno importante che le 
gente!  

Questi esempi ci ricordano ancora una volta le parole di Papa Pio XII:  
Supponiamo, caro amico, che il Comunismo [uno degli “errori della Russia” 

menzionati dal Messaggio di Fatima] sia solo uno degli strumenti più evidenti di 
sovversione usati contro la Chiesa e le tradizioni della Rivelazione Divina … Sono 
preoccupato per il messaggio che ha dato la Beata Vergine a Lucia di Fatima. Questo 
insistere da parte di Maria sui pericoli che minacciano la Chiesa è un avvertimento 
divino contro il suicidio di alterare la Fede, nella Sua liturgia, la Sua teologia e la Sua 
anima … Verrà un giorno in cui il mondo civilizzato rinneghera il proprio Dio, in cui 
la Chiesa dubiterà come dubitò Pietro. Sarà allora tentata in credere che l'uomo è 
diventato Dio ... Nelle nostre chiese, i Cristiani cercheranno invano la lampada rossa 
dove Dio li aspetta. Come Maria Maddalena, in lacrime dinanzi alla tomba vuota, si 
chiederanno: “Dove Lo hanno portato?”21  

Dalle parole di Pio XII sembrerebbe che queste forme di Heteropraxis contro 
l'Eucaristia siano contenute nel Terzo Segreto di Fatima, dato che Pio XII le collega al 
Messaggio di Fatima ma esse non sono contenute in alcuna parte del Messaggio che è 
stato pubblicato. Ecco perché devono essere contenute nel Terzo Segreto - ovvero, 
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nella parte di esso non ancora pubblicata. Pio XII afferma chiaramente che è la 
Madonna di Fatima che ci avverte contro “il suicidio di alterare la Fede, nella Sua 
liturgia, la Sua teologia e la Sua anima”. Pertanto, il Terzo Segreto ci mette in 
guardia contro la falsa dottrina e l' Heteropraxis, in quanto veri e propri attacchi al 
“dogma della Fede”.  
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Gli attacchi includono la corruzione morale del clero, a cui stiamo già 

assistendo  

Dopo aver assistito allo scandalo mondiale della condotta sessuale di alcuni 
elementi del sacerdozio, non possiamo far finta di negare che vi sia un terzo tipo di 
attacchi condotti contro la Chiesa in questi tempi di crisi: la corruzione morale delle 
anime consacrate. La coda del drago spazza via dal loro stato di anime consacrate un 
terzo delle anime dal Cielo, non solo tramite l'eterodossia e l'Heteropraxis ma anche 
con l'immoralità. Le parole di Suor Lucia a Padre Fuentes erano chiare:  

E' per questo che il diavolo fa di tutto per corrompere le anime consacrate a Dio, 
perché in questo modo riuscirebbe a fare abbandonare le anime dei fedeli dalle 
proprie guide spirituali e quindi potrebbe assoggettarle ancora più facilmente.  

Quello che affligge maggiormente il Cuore Immacolato di Maria ed il Cuore di 
Gesù è la caduta delle anime di religiosi e sacerdoti. Il diavolo sa bene che i religiosi 
ed i sacerdoti che vengono distolti dalla loro bella vocazione, trascinano con sé tante 
anime all'inferno.  

Oggi assistiamo ad una diffusa corruzione morale tra il clero Cattolico, che si 
manifesta sotto forma di scandali sessuali di natura ignobile nelle diocesi del Nord 
America, d'Europa e d'Africa. La coda del drago ha trascinato tanti elementi del clero 
nelle profondità della più abbietta immoralità.  

Per questo motivo sta venendo a mancare la credibilità di tanti preti che onorano i 
propri voti e mantengono salda la propria e l'altrui fede, e con loro viene a mancare 
la fiducia nella Chiesa come istituzione. Anche se esiste la buona dottrina e la buona 
pratica, i benefici che ne risultano vengono azzerati dal momento che la corruzione 
morale strumentalizzata dai nemici della Chiesa, sottomina la stessa credibilità della 
Chiesa stessa agli occhi di numerose persone.  

 

Chi è il responsabile?  

La domanda che bisogna porsi è: chi è colui che viene indicato dal Terzo Segreto 
come responsabile dell'sottominare della Fede attraverso l'eterodossia, 
l'Heteropraxis, la corruzione morale e la caduta delle anime consacrate? Per prima 
cosa, sono i membri dell'apparato Vaticano stesso. Tenendo a mente ancora una 
volta le parole del Cardinale Ciappi, teologo ufficiale di Papa Giovanni Paolo II, per 
cui “nel Terzo Segreto viene predetto, tra le altre cose, che la grande apostasia nella 
Chiesa inizierà dai suoi vertici”. Così, la responsabilità è tutta e principalmente 
degli uomini all'interno del Vaticano. In questo, possiamo vedere il compimento del 
Terzo Segreto ed anche dell'avvertimento di San Pio X, nella sua enciclica Pascendi 
del 1907, dove scriveva: “che i fautori dell'errore già non sono ormai da ricercarsi fra 
i nemici dichiarati; ma ... si celano nel seno stesso della Chiesa, tanto più perniciosi 
quanto meno sono in vista”. Questi nemici sono laici e sacerdoti “tutti anzi penetrati 
delle velenose dottrine dei nemici della Chiesa”, e che si autoproclamano “per 
riformatori della Chiesa”.22  

San Pio X insiste poi:  
Per verità non si allontana dal vero chi li ritenga fra i nemici della Chiesa i più 

dannosi. Imperocché, come già abbiamo detto, i lor consigli di distruzione non li 
agitano costoro al di fuori della Chiesa, ma dentro di essa; ond'è che il pericolo si 
appiatta quasi nelle vene stesse e nelle viscere di lei, con rovina tanto più certa, 
quanto essi la conoscono più addentro”.23  

Nei Seminari e nelle Università cercano di ottenere cattedre da mutare 
insensibilmente in cattedre di pestilenza.24  
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Fa dunque mestieri di uscir da un silenzio, che ormai sarebbe colpa, per far 
conoscere alla Chiesa tutta chi sieno infatti costoro che così mal si camuffano.25  

Ma come possiamo sapere quale parte del clero sia quel terzo delle stelle cui 
alludeva Papa Giovanni Paolo II? Come facciamo a sapere quali sono i difensori 
dell'errore? La risposta risiede, ancora una volta, in ciò che è stato definito 
infallibilmente. Coloro che mantengono salda la fede, che credono nella dottrina di 
Gesù, sono amici. (Ap. 12:17) Coloro che non lo fanno, sono i nostri nemici. Come disse 
il Signore “Dai loro frutti, li riconoscerete”. (Mt. 7:16). Si può capire di chi fidarsi se 
questa persona crede e segue la Fede Cattolica così come è stata definita 
infallibilmente dalle definizioni solenni. Un altro segno è dato dal fatto se essi vivano 
o meno la loro Fede Cattolica, dal loro comportamento.  

In conclusione, quando Papa Paolo VI affermava nel 1967 che “il fumo di Satana è 
entrato nel Tempio di Dio” e nel 1973 che “l'apertura al mondo è diventata una vera 
e propria invasione del pensiero secolare all'interno della Chiesa”, egli stava solo 
confermando i contenuti del Terzo Segreto; così ha fatto anche Papa Giovanni Paolo 
II nelle sue due affermazioni, più caute, nel 1982 e nel 2000. La seconda parte del 
Grande Segreto ci hanno avvertito del diffondersi degli errori della Russia in tutto il 
mondo. Il Terzo Segreto, nella sua interezza, è sicuramente l'avvertimento celeste che 
questi errori entreranno nella Chiesa stessa, soprattutto per mezzo dell'“apertura al 
mondo” cominciata col Vaticano II. L'infiltrazione di elementi Massonici, comunisti, 
neo-modernisti e omosessuali nella Chiesa viene vista alla luce dei disastrosi risultati 
che comportano le loro azioni e la perdita di Fede che ne risulta per i Cattolici 
praticanti.  

A coloro che sorridono all'idea che un tale disastro abbia corrotto una grande 
parte umana della Chiesa odierna, possiamo solo rispondere che sono ciechi, e che 
hanno ignorato la storia stessa della Chiesa, dato che qualcosa di assai simile è già 
successo prima. Abbiamo fatto riferimento in precedenza a ciò che scrisse il Cardinale 
Newman sull'eresia ariana. Citando più approfonditamente quel passaggio, che si 
trova nel suo libro Consultare i fedeli sugli argomenti dottrinali, si giunge alla 
conclusione che lo stato della Chiesa ai giorni d'oggi non è poi così diverso da allora:  

La grande parte dei vescovi ha fatto fiasco nelle sue professioni di Fede … Essi 
parlarono vagamente, l'uno contro l'altro; non vi fu più niente, dopo Nicea, che fosse 
fermo, invariato, e solenne, per almeno sessant'anni. Furono tenuti dei falsi Concili, 
vennero nominati dei vescovi inaffidabili; si era in uno stato di debolezza, di paura 
per le conseguenze delle proprie azioni, di malgoverno, di allucinazioni, di perdita 
della speranza in ogni angolo della Chiesa Cattolica. I pochi che rimanevano fedeli 
venivano gettati in discredito e mandati in esilio; chi rimaneva erano gli ingannatori 
e gli ingannati.26  

Il centro dell'analisi del libro del Cardinale Newman è che furono i laici, 
attenendosi strettamente ai dogma di Fede definiti infallibilmente, insieme a qualche 
buon vescovo come Sant'Atanasio, a mantenere viva la Fede durante la crisi ariana. 
La stessa cosa accade oggi.  

Una delle grandi differenza tra la crisi ariana e quella attuale, è che la Vergine 
Maria ci ha dato un avvertimento molti anni prima che questa crisi si verificasse, ma 
ci ha anche dato i mezzi per evitarla tramite le Sue richieste a Fatima. L'elemento 
chiave del crimine commesso contro l'umanità e contro Fatima risiede proprio in 
questo: nell'aver privato la Chiesa degli avvertimenti contenuti nel Terzo Segreto, 
nell'aver nascosto la profezia di apostasia, rendendo colpevoli i veri promotori di 
quel nuovo orientamento della Chiesa permettendole di essere invasa dai suoi nemici, 
di aver quindi - di fatto - impedito ai fedeli di capire la cause di tutto ciò e di averli 
privati delle armi necessarie per combattere.  



195 

 

Ma questo tentativo è fallito. Il Messaggio di Fatima non è stato dimenticato; 
dubbi sempre più crescenti sorgono tra i fedeli circa la presunta rivelazione completa 
del Terzo Segreto. Avendo riconosciuto questa loro leggerezza, i membri 
dell'apparato Vaticano che abbiamo già identificato, hanno cercato un altro modo 
per seppellire il Segreto, il 17 novembre 2001, aggravando quindi il loro crimine 
contro la Chiesa e l'umanità. Vedremo nel prossimo capitolo di cosa si tratta.  
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Capitolo 14 
 

Fateci ascoltare la testimone, in nome del Cielo! 

 
Poche rivelazioni sono state altrettanto poco convincenti come la versione del 

Terzo Segreto data dal Vaticano. Quelli che avevano pensato, o sperato, che 
l'opuscolo sul Messaggio di Fatima pubblicato dalla CDF il 26 giugno 2000 avrebbe 
chiuso il discorso su Fatima, sono rimasti probabilmente sorpresi nel veder 
comparire sulla stampa le recenti polemiche nei riguardi di Fatima. Ma non 
dovrebbero esserlo. Per più di quarant'anni sono state usate quasi tutti tipi di 
tattiche possibili ed immaginabili per seppellire definitivamente il vero Messaggio di 
Fatima: silenzi, intimidazioni, l'uso di falsa teologia, disinformazione, ecc. Ma il tappo 
continua a tornare a galla. L'attacco terrorista dell'11 settembre 2001 ha scatenato 
una reazione a catena di storie collegate a Fatima. L'idea lanciata della stampa e dai 
siti d'informazione su internet era che gli attacchi fossero parte del Terzo Segreto di 
Fatima, segreto che non era stato ancora rivelato per intero.  

Deve essere davvero esasperante per coloro che hanno scritto l'MDF, i quali 
pretendono ancora di farci credere che il segreto sia contenuto tutto tra le righe di 
quell'opuscolo. Semplicemente, non vengono più creduti, in parte perché essi stessi 
non sono credibili, ma anche perché è sorta una specie di consapevolezza collettiva, 
un certo senso condiviso di “fato impellente”. Sappiamo bene che il concetto di “civiltà 
dell'amore” è un'utopia senza senso. Non è mai esistita e non esisterà mai. Il vero 
Messaggio di Fatima lo conferma implicitamente: l'inferno esiste, e molte anime vi 
stanno andando perché non c'è nessuno che prega o fa sacrifici per esse. La soluzione 
che è stata data dal Cielo non sono certo gli incontri di preghiera interconfessionali, 
bensì la consacrazione e la conversione della Russia, la devozione al Cuore 
Immacolato di Maria ed il Rosario. Il vero Messaggio di Fatima non è una richiesta di 
scuse da parte del Papa. E' la richiesta a Gesù Cristo affinché “perdoni i nostri 
peccati” e ci “salvi dalle fiamme dell'inferno”. Non stiamo assistendo ad un nuovo 
avvento per l'umanità. Stiamo sul Titanic mentre affonda nell'abisso, ed il mondo 
sente la fine imminente anche se continua a far finta di niente.  

Ma neppure gli eventi dell'11 settembre 2001 hanno distolto l'apparato Vaticano 
dall'attuare quella la Linea del Partito di Sodano, secondo cui “Fatima appartiene al 
passato”. Al contrario, il tentativo di imporre l'Interpretazione di Sodano sulla chiesa 
è su Fatima si è più che mai intensificata, come se il Cardinale Sodano ed altri, 
avessero all'improvviso compreso che gli eventi dell'11 settembre 2001 potevano in 
realtà scuotere i Cattolici verso un nuovo senso di consapevolezza, facendo loro 
comprendere che Fatima non è affatto finita, perché non stiamo certo vivendo il 
trionfo del Cuore Immacolato ed il periodo di pace promessoci. Bisognava compiere 
qualcosa di definitivo per ristabilire la Linea del Partito.  

Il 12 settembre 2001, poche ore dopo la caduta delle Torri Gemelle, l'Ufficio 
Stampa del Vaticano ha rilasciato il suo bollettino informativo della giornata: una 
“Dichiarazione” da parte della Congregazione per il Clero che non riguardava 
l'attacco terroristico, né gli orrendi scandali che emergono ogni giorno dai ranghi del 
sacerdozio, né la diffusione dell'eresia e della disobbedienza tra il clero degli ultimi 
40 anni, ma riguardante Padre Gruner, il “Sacerdote di Fatima”! La Dichiarazione 
era stata ordinata, così si leggeva, “per mandato di una più alta autorità” - termine 
usato dal Vaticano per indicare il Segretario di Stato, Cardinale Sodano, e non il Papa 
(il quale è la più alta autorità).  
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La Dichiarazione serviva a mettere in guardia il mondo Cattolico contro una seria 
minaccia per il bene della Chiesa; una minaccia di tale intensità che la 
Congregazione per il Clero non avrebbe aspettato neanche che la polvere lasciata 
dalle Torri Gemelle si depositasse a terra. La minaccia era una conferenza sulla pace 
mondiale e Fatima a Roma, sponsorizzata dall'apostolato di Padre Gruner.  

Si, proprio così: la principale preoccupazione del Vaticano, ad ore dal peggior 
attacco terroristico della storia mondiale, era quella di boicottare una conferenza 
sulla pace mondiale e Fatima. Perché? Come dice la “Dichiarazione” la conferenza 
“non gode dell'approvazione della legittima autorità ecclesiastica”. Ovviamente, chi 
ha pubblicato la Dichiarazione sapeva abbastanza bene che per il diritto Canonico 
non è necessaria alcuna “autorizzazione” per conferenze a cui partecipino elementi 
del clero e del laicato. Il Codice di Diritto Canonico promulgato da Papa Giovanni 
Paolo II (can. 212, 215, 278, 299) riconosce ai fedeli il diritto di incontrarsi e 
discutere di temi che riguardino la Chiesa odierna, senza che debba essere richiesta 
alcuna “approvazione”. Ovviamente il comunicato del Vaticano non cita l'esistenza di 
tantissime conferenze senza “approvazione”, tenute da promotori del sacerdozio 
femminile e di altre innumerevoli eresie e deviazioni in genere, anche se i 
partecipanti a queste conferenze abusano dei loro diritti naturali e recano un grave 
danno alla Chiesa. Sarebbe come dire che la conferenza di Roma, organizzata 
dall'Apostolato, non ha l'approvazione dell'associazione Medici Dentisti Italiani. E 
allora?  

Ma non è tutto: La Dichiarazione affermava anche che Padre Gruner era stato 
“sospeso” dal Vescovo di Avellino. Sospeso per cosa? Per niente, apparentemente, dal 
momento che non venivano forniti i motivi. La ragione per questa omissione così 
curiosa risultava chiara a chiunque conoscesse la storia dei procedimenti legali 
contro Padre Gruner: “i motivi” di una tale sospensione erano talmente ridicoli da 
rendere la loro pubblicazione impensabile per via dell'ilarità che avrebbero 
scatenato.  

Come abbiamo fatto notare precedentemente, l'unico pretesto per questa 
“sospensione” è il fatto che Padre Gruner debba ritornare ad Avellino (dove è stato 
ordinato ne 1976) oppure venire sospeso. Perché? Perché non era “stato in grado” di 
trovare un altro vescovo che lo incardinasse. Ma la “Dichiarazione” non dice che ben 
tre vescovi amichevoli hanno offerto la loro incardinazione a Padre Gruner e gli 
hanno dato il permesso di continuare a lavorare per il suo apostolato, ma in tutte e 
tre i casi queste incardinazione sono state bloccate (o dichiarate “non esistenti”) da 
quegli stessi burocrati Vaticani che ora gli comunicano la “sospensione”. Quindi, 
Padre Gruner è “sospeso” per non aver “obbedito” ad un ordine che i suoi stessi 
accusatori gli impediscono di obbedire. (Per non menzionare il fatto che il Vescovo 
di Avellino, al 12 settembre 2001, non aveva alcuna autorità su Padre Gruner, dato 
che era stato incardinato in un'altra diocesi.)  

Quasi quarant'anni dopo la nuova “primavera” iniziata col Vaticano II, la 
Consacrazione della Russia - non il mondo, non i “giovani in cerca di un perché”, non i 
“disoccupati”, ma la Russia - rimane incompiuta. Il mondo pullula di guerre regionali, 
di terrorismo islamico e di aborti, e diventa sempre più chiaro il fatto che ci si sta 
avvicinando ad un'apocalisse. I fondamentalisti islamici, che i diplomatici Vaticani 
chiamano “i nostri Fratelli Musulmani”, ci odiano e desiderano soggiogarci od 
ucciderci secondo i dettami del loro Corano. Dopo quarant'anni di “dialogo 
ecumenico” del tutto inutile, le sette Protestanti sono ancora più decrepite di prima, e 
gli Ortodossi sono sempre più saldi nel rifiutare la sottomissione al Vicario di Cristo. 
La Chiesa è ferita in profondità dalle eresie e gli scandali che emergono nelle diocesi 
di tutto il mondo, ed ha perso tutta la sua credibilità per via della corruzione del suo 
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elemento umano. Il nuovo orientamento del Vaticano II è una debacle totale, un 
fallimento disastroso. Ma in mezzo a tutte questo caos, a queste morti, eresie, 
scandali ed apostasie che raggiungono tutte il loro culmine, il Vaticano ha ritenuto 
fondamentale - proprio ora! - mettere in guardia il mondo dalla “minaccia” di Padre 
Nicholas Gruner.  

Pertanto, un giorno dopo l'11 settembre 2001, Padre Gruner - che non ha 
commesso alcuna offesa contro la fede o la morale, che ha mantenuto i voti per tutti i 
suoi 25 anni di sacerdozio, che non ha mai molestato alcuna donna o alcun 
chierichetto, che non ha mai rubato o predicato alcuna eresia - è stato condannato 
pubblicamente dinanzi alla Chiesa intera in una Dichiarazione che non fornisce i 
motivi per la sua condanna, e che cita come “mandato” quello di una anonima “più 
alta autorità” che non ha neanche il coraggio di nominarsi. A memoria d'uomo, nella 
Chiesa non si era mai visto un simile trattamento verso un suo fedele sacerdote. 
L'ossessione distruttiva che affligge il Segretario di Stato nei confronti di Padre 
Gruner - simbolo della resistenza alla Linea del Partito - ha raggiungo livelli che 
rasentano l'oscenità!  

Perché? Può solo essere la profonda e totale antipatia verso il Messaggio di Fatima 
e tutto quello che esso implica per il nuovo orientamento della Chiesa, che viene 
attuato senza sosta dal Cardinale Sodano (amico di Gorbacev) e dai suoi 
collaboratori. Sembra che Fatima li metta in allarme assai più che l'odierna 
condizione della Chiesa e del mondo. Ma tale condizione cambierebbe decisamente 
per il meglio se solo i persecutori di Padre Gruner facessero semplicemente quello 
che La Madonna ha chiesto a Fatima: “Se le Mie richieste verranno esaudite, molte 
anime verranno salvate e vi sarà la pace”.  

Ma il Cardinale Sodano ha fatto sicuramente male i suoi conti. Rilasciare questa 
condanna del “Sacerdote di Fatima” senza fondamento e a poche ore dal crollo delle 
Torri Gemelle, è stato così improvvido da far riflettere sulla sua inadeguatezza 
persino coloro che avrebbero accettato tale “Dichiarazione” senza fiatare. In una 
Chiesa sottominata e minacciata al suo interno da chierici traditori in ogni paese, 
perché mai l'apparato Vaticano si sarebbe preso la briga di condannare quest'unico 
prete, che non è nemmeno accusato di una specifica trasgressione?  

Il capro espiatorio rappresentato da Padre Gruner si sarebbe rivelato difficile 
quanto la questione di Fatima. Contrariamente alle speranze di certi prelati vaticani, 
la controversia relativa a Fatima non è cosa da potersi ridurre ad un solo sacerdote. 
Nelle settimane che sono seguite alla “Dichiarazione” su Padre Gruner, altre 
importanti figure del Cattolicesimo hanno cominciato ad esprimere seri dubbi sulla 
Linea del Partito di Sodano sul Terzo Segreto. Non era più solo Madre Angelica a 
credere che “non fosse stato rivelato tutto quello che c'era da sapere”.  

Il 26 ottobre 2001, la notizia “ha fatto breccia”, come dicono i giornalisti, quando 
l'agenzia stampa Inside the Vatican (insieme ad altri giornali italiani) pubblicò un 
articolo intitolato “Il Segreto di Fatima: c'è dell'altro?” L'articolo riferiva che “Sono 
giunte notizie che Suor Lucia dos Santos, ultima sopravvissuta dei veggenti di 
Fatima, abbia inviato al Papa poche settimane fa una lettera in cui lo avvertiva 
chiaramente che la sua vita era in pericolo. Secondo fonti vaticane, la lettera 
afferma che gli eventi descritti nel ‘Terzo Segreto’ di Fatima non si sarebbero ancora 
verificati, ed è stata consegnata poco tempo dopo l'11 settembre a Giovanni Paolo II 
dal vescovo emerito di Fatima, Alberto Cosme do Amaral”.  

Quando gli è stato chiesto della lettera, l'attuale Vescovo di Fatima, Serafim de 
Sousa Ferreira e Silva “non ha negato che Suor Lucia abbia inviato una lettera al 
Papa, ma ha detto (in una tipica distinzione Gesuitica) che ‘non vi sono lettere da 
parte della veggente che esprimano il pericolo per la vita del Papa’”. L'Inside the 
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Vatican riferisce inoltre che “Delle fonti hanno suggerito che la lettera di Suor Lucia 
abbia incoraggiato il Papa a rivelare per intero il Terzo Segreto”, e che nella lettera 
di Suor Lucia al Papa “viene detto che contenga l'avvertimento: ‘presto vi saranno 
grandi sconvolgimenti e castighi’”.  

L'articolo dell'Inside the Vatican riferisce su di un altro incontro segreto con Suor 
Lucia - un incontro che non ha seguito, per una volta, la linea Bertone/Ratzinger. 
Secondo l'Inside the Vatican un prete diocesano di nome Don Luigi Bianchi “afferma 
di aver incontrato Suor Lucia dos Santos la settimana scorsa presso il suo convento di 
clausura a Coimbra, in Portogallo”. Facendo eco ai sospetti di Madre Angelica, Don 
Bianchi “ha speculato sulla possibilità che il Vaticano non abbia rivelato il segreto 
per intero per evitare di creare il panico e l'ansia tra la popolazione; per non 
spaventarli”.  

Riguardo alla ridicola “interpretazione” che danno Bertone e Ratzinger del Terzo 
Segreto - ovvero come profezia dell'attentato del 1981 alla vita di Papa Giovanni 
Paolo II - Padre Bianchi ha affermato che “il messaggio non parla solo di un 
attentato al pontefice, ma parla anche di ‘un Vescovo vestito di Bianco’ che cammina 
tra le rovine ed corpi di uomini e donne uccisi … questo significa che il Papa avrà da 
soffrire enormemente, che alcune nazioni scompariranno, che molta gente morirà, 
che si deve difendere l'Occidente dal diventare Islamizzato. Questo è quello che sta 
accadendo ai nostri giorni”.  

L'Inside the Vatican è stato molto cauto nel riferire, come fa The Fatima 
Crusader, che a Suor Lucia “ non viene permesso di parlare con nessuno che non 
abbia precedentemente avuto l'autorizzazione da parte del Vaticano ...”. Per questo 
motivo, l'Inside the Vatican ha messo le mani avanti affermando che “Non risulta 
immediatamente chiaro se Don Bianchi abbia ricevuto tale approvazione, sia in 
qualche modo riuscito ad aggirarla o non abbia per niente incontrato Suor Lucia 
come invece egli afferma”. Ma nessuno ha mai negato che l'incontro con Don Bianchi 
sia avvenuto, neanche Suor Lucia stessa.  

Che parte delle fonti del Inside the Vatican siano all'interno della Curia stessa è 
stato confermato dalla risposta che dá Ratzinger a questi sviluppi. L'Inside the 
Vatican lo cita testualmente nei riguardi di “alcune notizie circa una lettera che 
sarebbero la continuazione di una ‘vecchia polemica alimentata da persone di dubbia 
credibilità’, con l'obiettivo di ‘destabilizzare l'equilibrio interno della Curia Romana 
e di recare disturbo al popolo di Dio’”. Si noti tuttavia, che neanche il Cardinale 
Ratzinger nega l'esistenza di una lettera inviata da Suor Lucia al Papa.  

L'affermazione del Cardinale Ratzinger è piuttosto significativa. Come potrebbero 
delle persone di “dubbia credibilità”, destabilizzare “l'equilibrio interno della Curia 
Romana”? Se la loro credibilità è così dubbia, la Curia Romana sarebbe assai 
difficilmente destabilizzata dalle loro affermazioni. E chi sarebbero poi queste 
persone di “dubbia credibilità”? L'Inside the Vatican suggerisce che il Cardinale 
Ratzinger si riferisse a Padre Gruner. Ma che dire di Madre Angelica? E di Don 
Bianchi? E dell'editore di Inside the Vatican stesso, Robert Moynihan, che fa parte 
ovviamente dell'apparato Vaticano, come lo stesso titolo del suo giornale fa 
chiaramente intendere? E che dire dei milioni di fedeli Cattolici che sono convinti che 
non tutto sia stato detto in merito a Fatima e per i quali le affermazioni di Mons. 
Bertone e del Cardinale Ratzinger, secondo cui Fatima “appartiene al passato” e 
l'avvertimento di una grande castigo celeste contro la Chiesa ed il mondo non deve 
più essere ascoltato, sono perlomeno sospette? Quale serio Cattolico crederebbe mai 
a tutte queste sciocchezze, dato lo stato del mondo in cui ci troviamo?  

Malgrado il sistematico tentativo di imporre la Linea del Partito di Sodano (un 
tentativo che ora comprende tra i suoi mezzi l'uso di una dichiarazione di stampo 
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stalinista con cui si relega Padre Gruner ad uno status di “non persona” all'interno 
della Chiesa), milioni di Cattolici di tutto il mondo continuano a chiedersi cosa 
vogliano dire le parole che hanno seguito la frase “In Portogallo si conserverà sempre 
il dogma della fede ecc.” Perché i l'MDF non esamina questa frase ma anzi ne rifugge, 
rimuovendola dal Messaggio di Fatima e piazzandola in una semplice nota a piè di 
pagina? Cosa è accaduto alle parole mancanti della Vergine Maria? Dov'è la 
conversione della Russia che era stata promessa? Perché non vi è un periodo di 
pace come promesso al mondo dalla Vergine?  

Alla luce di queste domande che rimanevano senza risposta, l'apparato Vaticano 
ha compiuto un altro tentativo per spegnere le sempre più crescenti speculazioni su 
un tale insabbiamento, prima che la bolla scoppiasse del tutto e divenisse 
incontrollabile. L'affermazione fatta dal Cardinale Ratzinger su di una 
destabilizzazione della Curia indica che la Linea del Partito su Fatima sta ora 
trovando un opposizione all'interno della Curia Romana stessa, forse per via della 
crescente destabilizzazione del mondo in generale; una cosa che mal si concilia con 
l'opinione di Ratzinger/Bertone/Sodano secondo cui gli avvertimenti di Fatima 
apparterrebbero al passato.  

Questa volta, lo stratagemma congegnato sarebbe stata una intervista segreta 
concessa da Suor Lucia nel suo convento, a Coimbra. L'intervista è stata condotta il 
17 novembre 2001 dall'Arcivescovo Tarcisio Bertone (Segretario della Congregazione 

per la Dottrina della Fede), ma per qualche motivo niente è stata pubblicato per quasi 
un mese. Infatti solo il 21 dicembre 2001 l'Osservatore Romano ha pubblicato il 
breve comunicato di Bertone circa l'incontro, intitolato “Incontro di Sua Eccellenza 
Mons. Tarcisio Bertone con Suor Maria Lucia di Gesù e il Cuore Immacolato”, seguito 
da una traduzione Inglese nell'edizione Inglese dell'Osservatore Romano del 9 
gennaio 2002.  

La sostanza del comunicato è che, secondo Bertone, Suor Lucia afferma che la 
consacrazione del mondo del 1984 può essere considerata sufficiente come 
consacrazione della Russia, e che “tutto è stato pubblicato; non c'è più nulla di 
segreto”. Come abbiamo dimostrato nel Capitolo 6, la prima affermazione 
contraddice tutto quello che Suor Lucia ha affermato al contrario durante gran parte 
degli ultimi 70 anni. L'ultima affermazione è presentata come la risposta di Suor 
Lucia alla domanda sul Terzo Segreto - ma la domanda, abbastanza stranamente, 
non viene pubblicata.  

Ora, quando un giornale o una rivista pubblicano un intervista con una persona 
famosa, il lettore si aspetta giustamente una serie di domande complete seguite da 
risposte altrettanto complete, affinché il lettore possa valutare egli stesso - nel più 
pieno contesto - ciò che l'intervistato aveva da dire con le sue stesse parole. Non in 
questo caso. Anche se veniamo informati che Mons. Bertone e Suor Lucia hanno 
conversato per “più di 2 ore”, Mons. Bertone fornisce solo un riassunto della 
conversazione, con pochi sprazzi di parole attribuite di Suor Lucia. Non viene fornita 
alcuna trascrizione, né video né audio, dell'incontro durato più di 2 ore. Infatti, meno 
del 10% delle parole che vengono citate come provenienti da Suor Lucia hanno a che 
fare con lo scopo dell'incontro, ovvero quello di rispondere ai continui dubbi nelle 
menti di milioni di Cattolici circa la Consacrazione della Russia e la completezza 
della rivelazione del Terzo Segreto da parte del Vaticano.  

Ormai dovremmo essere adusi alle continue irregolarità e scorrettezze con cui il 
Vaticano gestisce Suor Lucia, e questa “intervista”, così elusiva e tardiva, non fa 
eccezione. Il comunicato di Mons. Bertone dimostra come Suor Lucia venga ancora 
trattata come se fosse parte del Programma Federale di Protezione Testimoni del 
FBI. Certo, ovviamente Suor Lucia è una suora di clausura. Ma un intervista è un 
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intervista, e due ore di colloquio sono pur sempre due ore di colloquio. Dov'e' quindi 
l'intervista, e cos'è successo alla conversazione di 2 ore? E come possiamo accettare 
questo curioso surrogato di intervista pretendendo che Suor Lucia ci abbia detto 
tutto quello che c'era da sapere sul Messaggio di Fatima? Se ci avesse detto tutto 
quello che sa, allora non ci sarebbe niente da nascondere. E se non c'è niente da 
nascondere, perché non pubblicare tutto quello che le è stato chiesto e tutto quello a 
cui lei ha risposto durante quelle 2 ore? Infine, perché non permettere semplicemente 
a Suor Lucia di parlare al mondo di persona, quando e come vuole, affinché possa 
rispondere alle domande?  

Ma malgrado la pubblicazione dell'MDF, un documento che doveva essere l'ultima 
parola su Fatima, che avrebbe dovuto rivelare tutto ciò che ancora doveva essere 
rivelato, Suor Lucia viene tenuta ben lontano da microfoni aperti e da testimoni 
neutrali. E' tuttora stata del tutto invisibile durante la “rivelazione” delle visioni 
contenute nel Terzo Segreto tra il maggio e il giugno 2000. Ed essa rimane invisibile 
oggi, anche se - come dice la Linea del Partito - Fatima “appartiene al passato”.  

Esaminerò in breve i particolari dell'“intervista” del novembre 2001 - incluse le 
considerevoli quarantadue parole attribuite a Suor Lucia stessa circa gli argomenti 
discussi durante la presunta conversazione di due ore. Ma prima devo far notare che 
il comunicato di Mons. Bertone sottomina la propria stessa credibilità quasi 
immediatamente quando asserisce ciò che segue, “Passando al problema della terza 
parte del segreto di Fatima, [Suor Lucia] afferma che ha letto attentamente e 
meditato il fascicolo pubblicato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede 
[ovvero l'MDF], e conferma tutto ciò che e' scritto”.  

E' palesemente un inganno. Solo per cominciare, Mons. Bertone vorrebbe far 
credere ai fedeli che:  

 Suor Lucia “conferma” la conclusione del MDF secondo cui la visione 
contenuta nel Terzo Segreto incorpora immagini che Suor Lucia “può avere visto in 
libri di pietà” e le sue stesse “intuizioni di fede”. In altre parole Suor Lucia “conferma” 
di essersi inventata tutto.1  

 Suor Lucia “conferma” il plauso che il Cardinale Ratzinger fa del Gesuita 
modernista Edouard Dhanis definendolo un “eminente studioso” di Fatima, anche 
quando Dhanis ha liquidato ogni aspetto profetico del Messaggio di Fatima, dalla 
visione dell'inferno alla predizione della seconda guerra mondiale, alla 
consacrazione e conversione della Russia, definendole “fabbricazioni mentali” (di 
questo parleremo abbondantemente più avanti).  

 Suor Lucia “conferma” di essere in sostanza, solamente un falsario, ma molto 
pio e sincero, che ha solo immaginato che la Vergine Maria le abbia chiesto la 
consacrazione e la conversione della Russia, cosicché l'MDF è nel giusto quando 
considera questi elementi chiave del Messaggio di Fatima come se non esistessero.  

Ora, rendiamoci ben conto di questo: quando un funzionario Vaticano, non 
importa di che statura egli sia, viene in un convento di clausura e dichiara che una 
suora di 94 anni “conferma tutto ciò che è scritto”, riguardo ad un documento di 
quaranta pagine che egli stesso ha pubblicato, una mente razionale si aspetterebbe 
un minimo in più di prove per corroborare una tale affermazione. E a maggior 
ragione quando il documento di quaranta pagine suggerisce assai gentilmente, che la 
suora in questione è una pia bugiarda e ha tenuto inutilmente la Chiesa col fiato 
sospeso per più di 80 anni.  

Solamente su queste basi, si dovrebbe concludere che l'ultima e segreta intervista 
di Suor Lucia non è altro che il solito tentativo di manipolare ed usare un testimone 
prigioniero, a cui tuttora viene impedito di farsi avanti e di parlare in libertà ai fedeli 
usando parole sue. L'ultima veggente di Fatima è ancora sottoposta ad interviste da 
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reclusa, durante le quali essa è circondata da ammaestratori, che poi riportano le sue 
“testimonianze”, usando qualche sua frase qua e la - una risposta senza la domanda, 
una domanda senza risposta. E ora ci viene chiesto di credere che Suor Lucia, la 
veggente di Fatima prescelta dal Cielo, concorda con “tutto ciò [che è contenuto]” in 
un “commentario” neo-modernista di 40 pagine il quale, come anche il Los Angeles 
Times ha fatto notare, ha “gentilmente smascherato l'impostura del culto di Fatima”.  

Mentre è ormai evidente che questa “intervista” del 17 novembre 2001 è 
decisamente sospetta, c'è sempre l'obbligo di dimostrare i fatti in un'ottica più 
ampia, al fine di una completa documentazione storica.  

Per iniziare, l'intervista di Bertone è stata condotta espressamente per rimuovere i 
dubbi che emergevano tra i fedeli nei riguardi dell'evidente campagna del Vaticano 
per seppellire il Messaggio di Fatima nel cestino della storia. Come ammette lo stesso 
comunicato di Mons. Bertone:  

Nei mesi scorsi, sopratutto dopo il triste evento dell'attentato terroristico dell'11 
settembre scorso, su giornali italiani ed esteri sono comparsi articoli riguardanti 
presunte nuove rivelazioni di Suor Lucia, annunci di lettere monito al Sommo 
Pontefice, reinterpretazioni apocalittiche del messagio di Fátima.  

Si è inoltre ribadito il sospetto che la Santa Sede non abbia pubblicato il testo 
integrale della terza parte del ‘segreto’, ed alcuni movimenti ‘fatimiti’ hanno ripetuto 
l'accusa che il Santo Padre non ha ancora consacrato la Russia al Cuore Immacolato 
di Maria.  

Si è perciò ritenuto necessario incontrare Suor Lucia...  
Vogliamo qui ricordare quali sono le promesse del Messaggio di Fatima, qualora le 

richieste della Vergine vengano soddisfatte, e gli avvertimenti sulle conseguenze per 
non aver adempiuto a tali richieste:  

Le promesse:  
Se la Russia viene consacrata al Cuore Immacolato -  
 Il Cuore Immacolato trionferà,  
 La Russia sarà convertita,  
 Molte anime saranno salvate dall'inferno (che fu mostrato ai 3 veggenti in 

una terrificante visione), 
 Un periodo di pace verrà garantito all'umanità.  

Gli avvertimenti:  
Se la Russia non verrà consacrata al Cuore Immacolato -  
 La Russia diffonderà i propri errori in tutto il mondo, 
 Vi saranno guerre e persecuzioni contro la Chiesa;  
 I buoni saranno martirizzati,  
 Il Santo Padre avrà molto da soffrire,  
 E molte nazioni verranno annientate.  
Mentre il compimento della profezia di Fatima è inevitabile - “alla fine, il Mio 

Cuore Immacolato trionferà, il Santo Padre consacrerà la Russia a Me, ed essa sarà 
convertita, ed un periodo di pace verrà garantito all'umanità” - la domanda che ci 
poniamo oggi è se il mondo dovrà prima avere a soffrire in pieno i castighi 
profetizzati, inclusi la distruzione di intere nazioni, un evento chiaramente suggerito 
dalla visione nel Terzo Segreto della città in rovine fuori dalla quale il Papa viene 
ucciso. Come avvertiva Suor Lucia al Papa nella lettera datata 12 maggio 1982 (ad 
un anno esatto dal tentato omicidio di Piazza San Pietro) e riprodotta dall' MDF 
stesso:  

E se non constatiamo ancora la consumazione completa del finale di questa 
profezia, vediamo che vi siamo incamminati a poco a poco a larghi passi.2 Se non 
rinunciamo al cammino di peccato, di odio, di vendetta, di ingiustizia violando i 
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diritti della persona umana, di immoralità e di violenza, ecc. E non diciamo che è Dio 
che così ci castiga; al contrario sono gli uomini che da se stessi si preparano il 
castigo.  

L'intervista di Bertone, tuttavia, ha mancato di rivolgersi all'ansietà pubblica e 
continua nella Chiesa Cattolica riguardo a questi avvertimenti divini, così importanti, 
di Fatima. Al contrario, Mons. Bertone ha arrischiato la sua intera posizione, e quindi 
il destino del mondo intero, alla Linea del Partito, alla quale egli ha ormai aderito 
completamente con la sua assurda affermazione contenuta nel commentario da lui 
stesso scritto: “La decisione del Santo Padre Giovanni Paolo II di rendere pubblica la 
terza parte del ‘segreto’ di Fatima chiude un tratto di storia, segnata da tragiche 
volontà umane di potenza e di iniquità ...” Quindi, l'intervista di Bertone ha un unico 
scopo: persuaderci che la pace del mondo sia a portata di mano, che gli eventi di 
Fatima siano conclusi e che possano essere serenamente consegnati alla storia.  

Esaminiamo le circostanze dell'intervista con riferimento agli standard di 
attendibilità che qualsiasi tribunale civile richiederebbe per accettare una 
testimonianza di un qualsivoglia testimone. Non voglio qui suggerire che Suor Lucia 
possa essere soggetta a qualcosa di simile ad una citazione in giudizio, ma solo dire 
che coloro i quali propongono l'ultima “testimonianza di Suor Lucia” dovrebbero 
perlomeno soddisfare questi minimi requisiti se vogliono farci credere nella loro 
sincerità.  

Prima circostanza sospetta: Anche se Suor Lucia è disponibile a testimoniare di 
persona, non viene mai introdotta come testimone diretto da colui che ne controlla le 
visite e la vita in generale, ovvero il Cardinale Joseph Ratzinger.  

Il comunicato di Bertone rivela che Suor Lucia potrebbe addirittura non aver 
parlato con l'Arcivescovo Bertone senza permesso da parte del Cardinale Ratzinger. 
Questo conferma quello che il The Fatima Crusader ha sempre detto per anni e che il 
summenzionato articolo dell'Inside the Vatican fa notare: nessuno può mai parlare 
con Suor Lucia senza il permesso del Cardinale. Questa è una ben curiosa restrizione 
alla libertà di un testimone il quale, così ci viene detto, non ha niente da aggiungere a 
quello che ha già detto.  

Secondo i requisiti minimi standard di credibilità nei processi di diritto civile, ai 
testimoni viene richiesto di testimoniare di persona, se presenti, affinché le parti in 
causa, i cui diritti potrebbero essere intaccati dalla testimonianza, possano avere 
l'opportunità di porre domande ai testimoni. Se una parte ha il controllo di un 
testimone ma si rifiuta di produrlo, i giudici istruttori possono istruire la giuria 
affinché tengano conto del fatto che il testimone potrebbe essere sfavorevole a 
quella parte. Tutto ciò ha un senso: una parte non eviterebbe di certo di produrre un 
testimone a lei favorevole, ma assai difficilmente ne produrrebbe uno a lei contrario.  

Suor Lucia è disponibile a “prendere il suo posto” nel banco dei testimoni della 
storia nel Caso di Fatima. Non è costretta a letto, malata o comunque impossibilitata 
a mostrarsi in pubblico. Al contrario, il comunicato di Bertone afferma che alla data 
dell'intervista segreta Suor Lucia era “apparsa in ottima forma, lucida e vivace”. 
Perché questa lucida e vivace testimone, che è disponibile a testimoniare, non viene 
prodotta dalla parte che ne ha il controllo? Perché l'ultima sua “testimonianza” è 
stata ottenuta a porte chiuse e nella forma di un comunicato di seconda mano da 
parte dell'Arcivescovo Bertone?  

Che cosa accadrebbe in una causa di diritto civile se una delle parti avesse offerto 
un rapporto frammentario sulla deposizione di un testimone chiave, quando il 
testimone stesso avrebbe potuto facilmente e prontamente rispondere di persona? La 
giuria avrebbe concluso giustamente che c'era qualcosa da nascondere. Nel Caso di 
Fatima, l'implicazione sta nel fatto che Suor Lucia è stata tenuta lontano dal “banco 
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dei testimoni” perché la sua deposizione, dal vivo ed incontrollata, avrebbe rovinato 
la Linea del Partito di Sodano. Se Suor Lucia potesse essere usata per appoggiare la 
Linea del Partito su Fatima, allora sarebbe stata sicuramente usata di persona molto 
tempo addietro, e abbastanza distesamente, dinanzi alla Chiesa ed al mondo. Invece, 
è Mons. Bertone, e non Suor Lucia, che sta testimoniando!  

Ma anche se assumiamo che Suor Lucia è ammalata o comunque indisponibile a 
testimoniare, le altre circostanze della presunta intervista non sono in grado di 
rimuovere i dubbi di un eventuale lettore imparziale. Analizziamo questi dubbi:  

Seconda circostanza sospetta: L'intervista con la suora novantaquattrenne è 
stata condotta di segreto dall'Arcivescovo Bertone, una figura autorevole con un 
chiaro motivo per manipolare il testimone.  

In sede civile si presume che una persona autorevole o potente possa estrarre 
informazioni da una persona molto anziana esercitando su di essa una decisiva 
influenza, che può essere paragonabile al carisma o al potere esercitato da un 
pubblico ministero. In questo caso, l'Arcivescovo Bertone è chiaramente parte 
dominante grazie all'autorità derivatagli da un titolo del Vaticano, mentre Suor 
Lucia non solo è molto anziana ma ha anche fatto voto di santa obbedienza alle 
richieste dei propri superiori, dai quali è stata circondata per due ore durante 
l'intervista.  

Per di più, Mons. Bertone stava lapalissianamente difendendo la propria 
credibilità attraverso tale “intervista”, contro l'insorgente scetticismo della pubblica 
opinione nei confronti della Linea del Partito secondo cui Fatima è finita. Dopo quello 
che è successo recentemente nel mondo, l'assurda affermazione dell'Arcivescovo 
Bertone, secondo il quale la decisione di pubblicare la visione del Terzo Segreto 
“chiude un tratto di storia, segnata da tragiche volontà umane di potenza e di 
iniquità...” ha subito una pesante perdita di credibilità. Mons. Bertone, essendo solo 
un uomo, avrebbe avuto ogni genere di motivo per indurre Suor Lucia a confermare 
la propria ridicola pretesa di un mondo finalmente in pace per mezzo del grande 
“compimento” del Terzo Segreto nel 1981, quando il Papa sopravvisse al tentato 
omicidio. (Anche un commentatore di una radio laica, Paul Harvey, è stato 
particolarmente sprezzante nei confronti dell' “Interpretazione” del Terzo Segreto da 
parte di Ratzinger/Bertone - MDF.)  

In queste circostanze, il fatto che Mons. Bertone conduca l'“intervista” e poi riporti 
i suoi contenuti è simile al comportamento di un pubblico ministero che interroga un 
testimone chiave e poi testimonia al posto suo, mentre il testimone è fuori dall'aula. 
Oggettivamente, Mons. Bertone era l'ultima persona che avrebbe dovuto condurre 
l'intervista. La Chiesa ed il mondo hanno il diritto di ascoltare di persona questo 
testimone vitale, piuttosto che ricevere un rapporto da un giudice parziale con 
un'ascia in mano.  

Terza circostanza sospetta: Il comunicato di Bertone è estremamente breve, 
dato che occupa un mero quarto di pagina sull'Osservatore Romano. Ma il 
comunicato afferma che l'intervista è andata avanti per “più di 2 ore”.  

Di che cosa hanno discusso Bertone e Suor Lucia per più di due ore, dato che 
l'intero comunicato può essere letto in meno di 2 minuti? Un normale discorso di 1 
ora potrebbe essere trascritto in 14 pagine dattiloscritte; un discorso di due ore 
avrebbe richiesto almeno 28 pagine, o comunque circa 14.000 parole.  

Invece, il comunicato di Bertone, che riguarda una presunta intervista di due ore, 
consiste di solamente 427 parole teoricamente tutte di Suor Lucia. Ma da queste 427 
risulta che:  

 158 parole: una testuale citazione dell'opinione del Cardinale Ratzinger, 
apparsa nell'MDF, che la frase “Il Mio Cuore Immacolato trionferà” (dalla quale, 



206 

 

come abbiamo visto, il Cardinale ha incredibilmente rimosso le parole “alla fine”) non 
si riferisce ad eventi futuri ma al fiat di Maria nell'acconsentire di essere la Madre di 
Dio 2000 anni fa.  

Ora ci viene chiesto di credere che Suor Lucia “conferma” che quando Nostra 
Signora di Fatima predisse quattro eventi futuri ben distinti - “alla fine il Mio Cuore 
Immacolato trionferà. Il Santo Padre consacrerà la Russia a Me, la quale sarà 
convertita, ed un periodo di pace sarà garantito al mondo” - Ella stava in realtà 
riferendosi all'Annunciazione avvenuta nell'anno 1 a.C.! La Lucia di Bertone sembra 
inoltre “confermare” l'omissione, effettuata dal Cardinale Ratzinger, di parole chiave 
dal testo della profezia di Nostra Signora, come “alla fine”.  

Facciamo notare che la trascrizione letterale, delle 158 parole parola per parola, 
dell'MDF include una citazione di Giovanni 16:33. O Suor Lucia ha sviluppato 
all'improvviso una notevole memoria fotografica all'età di 94 anni, oppure qualcuno 
ha aggiunto la citazione alla sua “risposta” - insieme alla citazione delle sacre 
scritture. (O forse l'MDF è stato posto dinanzi a Suor Lucia affinché lo leggesse ad 
alta voce per “obbedire” ai suoi superiori.)  

 93 parole: l'importanza del cuore che Suor Lucia vide nella mano destra della 
Vergine durante le apparizioni a Fatima.  

Il comunicato di Bertone ci informa che questo particolare, aggiunto da Suor 
Lucia al Messaggio di Fatima, non “era mai stato pubblicato”. E' un dettaglio molto 
interessante, ma cosa ha a che fare con lo scopo dell'intervista per il quale Bertone ha 
viaggiato fino in Portogallo così precipitosamente?  

Notate anche come improvvisamente il comunicato annunci questo nuovo 
dettaglio con grande eccitazione, addirittura in corsivo. Suor Lucia è tornata 
improvvisamente ad essere di nuovo la veggente affidabile, del tutto diversa dalla 
fanciulla del Cardinale Ratzinger che si inventa cose lette su libri di pietà. 
Ovviamente, questo è un dettaglio studiato per distrarre il lettore dall'argomento 
principale.  

 58 parole: Suor Lucia nega le notizie che la stampa ha dato, secondo cui ella 
“è molto preoccupata degli ultimi avvenimenti, e non dorme più, ma prega giorno e 
notte”.  

Di nuovo, qui si va oltre il punto della questione. Ma ad ogni modo la risposta che 
dà la Lucia di Bertone è piuttosto frivola: “Come potrei pregare durante il giorno, se 
non riposassi di notte?” Ovviamente nessuno le ha mai detto che ella non dorme mai. 
Un'altra distrazione.  

Vengono poi attribuite a Suor Lucia queste parole: “Quante cose mi mettono in 
bocca! Quante cose mi fanno fare!” Sì, ma chi è che mette in bocca queste false parole 
e le ascrive azioni che non ha mai compiuto? Sono forse quei testimoni obiettivi di cui 
abbiamo parlato prima, che hanno parlato a Suor Lucia apertamente e durante dei 
momenti in cui non è controllata, oppure le figure che circondano Suor Lucia durante 
l'interrogazione segreta di Bertone?  

Il lettore noterà che la Lucia di Bertone non nega mai di essere preoccupata per i 
recenti avvenimenti. Chiunque sano di mente lo sarebbe e come. E ancora, non le 
viene mai chiesto niente sull'urgente lettera al Papa (la chiameremo prima 
evidente omissione nell'intervista) o il suo faccia a faccia con Don Bianchi durante 
il quale, secondo Bianchi, ella avrebbe espresso dubbi sull'interpretazione di 
Bertone/Ratzinger del Terzo Segreto. (Seconda evidente omissione)  

 40 parole: l'effetto che hanno avuto le visioni sulla vita di Suor Lucia.  
Che cosa ha a che fare questo con lo scopo della segreta intervista in convento, 

fatta con tanta urgenza? Suor Lucia ha già affrontato esaustivamente questo 
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argomento nelle sue voluminose memorie. Per questo motivo un funzionario 
Vaticano ha viaggiato fino in Portogallo per parlarle 2 ore?  

 23 parole: Suor Lucia nega di aver ricevuto una nuova visione.  
Stranamente, mentre la Lucia di Bertone nega di aver avuto una nuova visione dal 

Cielo, nello stesso comunicato ella dichiara - contrariamente a tutte le sue altre 
precedenti testimonianze - che la consacrazione del mondo del 1984 è “stata 
accettata dal Cielo” (vedi le sue presunte parole al riguardo più avanti sotto il 
paragrafo “21 parole sulla Consacrazione della Russia”). Come potrebbe esserne 
certa, se non avesse ricevuto una nuova visione?  

 13 parole: Suor Lucia dice che la comunità del Carmelo ha rigettato i moduli 
per la raccolta delle firme che l'apostolato di Padre Gruner aveva fatto circolare per 
la Consacrazione della Russia.  

E allora che ci dice su di essa? Cosa ci dice sulla Consacrazione della Russia? E' 
fatta o no?  

Fino a questo punto, 385 delle 427 parole attribuite a Suor Lucia nel comunicato 
sono solo citazioni letterali. Ci rimangono solo 42 parole per affrontare le domande 
poste da milioni di Cattolici.  

Sí, incredibile a dirsi, il comunicato di Bertone, così baldanzosamente 
pubblicizzato, contiene solo quarantadue parole di “Suor Lucia” al riguardo delle 
problematiche - la Consacrazione della Russia e la rivelazione del Terzo Segreto - che 
avrebbero forzato Bertone a viaggiare fino al convento di Coimbra. Ecco in dettaglio 
le 42 parole:  

 10 parole riguardanti (così ci viene detto) il Terzo Segreto: “Tutto è stato 
pubblicato. Non c'e' più nulla di segreto”.  

La domanda che ha generato questa risposta non ci viene data. Invece, il 
comunicato di Bertone dichiara: “A chi affaccia il dubbio che sia stato nascosto 
qualcosa del ‘terzo segreto’ risponde …” seguito dalle dieci parole sopra citate.  

Risponde a cosa? Che cosa è stato chiesto esattamente a Suor Lucia riguardo alla 
piena rivelazione della visione del Terzo Segreto? Quale era l'esatto contesto della 
domanda? E perché non le è stata posta la domanda che milioni di fedeli in tutto il 
mondo si chiedono: Dove sono le parole di Nostra Signora che seguono la frase “In 
Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede ecc.”? Questa è la terza 
evidente omissione.  

Se si fa caso, il nocciolo della questione è che non sembra che a Suor Lucia venga 
posta alcuna domanda precisa al riguardo:  

 Quali sono le parole della Madonna che seguono “In Portogallo si conserverà 
sempre il dogma della fede ecc.”?  

 Non c'erano parole della Vergine Maria a spiegazione della visione del 
“Vescovo vestito di Bianco” visto nel Terzo Segreto?  

 Il Terzo Segreto include forse un testo separato che spiega la visione del 
“Vescovo vestito di Bianco”?  

 Che cosa ha da dire sulle affermazioni di numerosi testimoni (incluso il 
vescovo di Fatima ed il Cardinale Ottaviani) secondo cui il Terzo Segreto era scritto 
su un singolo foglio di carta al contrario di quello, composto da 4 pagine, sul quale è 
descritta la visione del “Vescovo vestito di Bianco”?  

Tutti questi particolari sono evitati ad arte. Non ci viene dato neanche il testo di 
una delle domande che sono state poste. Questa è la quarta evidente omissione.  

 11 parole sull'interpretazione del Terzo Segreto di Bertone/Ratzinger: 
“Non è vero. Confermo pienamente l'interpretazione [del Terzo Segreto] data 
nell'anno giubilare”.  



208 

 

Qui Suor Lucia nega evidentemente gli articoli apparsi sui media che riportavano i 
suoi dubbi espressi a Don Luigi Bianchi e Padre Jose dos Santos Valinho 
sull'interpretazione del Terzo Segreto data dal Commentario. Ma Bertone non ha 
mai chiesto a Suor Lucia della sua lettera al Papa, come riportato da Don Bianchi, né 
ella nega il suo faccia a faccia con Don Bianchi al convento di Coimbra ed il fatto che 
essi avevano discusso dell'interpretazione del Terzo Segreto data da Sodano.  

Si esige che crediamo che Lucia concorda sul fatto che il Terzo Segreto si è 
compiuto con il fallito attentato contro Papa Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981, 
anche se il Commentario stesso include la lettera di Suor Lucia al Papa datata 12 
maggio 1982 - un anno dopo - la quale non dice niente del tentativo, ma piuttosto 
demolisce la Linea del Partito quando ella Lo avvertiva che “Non abbiamo ancora 
visto il compimento della parte finale della profezia”. Come fatto notare, nella stessa 
lettera Suor Lucia non fa alcuna connessione tra l'attentato ed il Terzo Segreto.  

 21 parole sulla Consacrazione della Russia: “Ho già detto che la 
consacrazione desiderata da Nostra Signora è stata fatta nel 1984, ed è stata accetta 
al Cielo”.  

Queste parole sono state in teoria pronunciate da Suor Lucia in risposta alla 
domanda: “Che cosa dice delle ostinate affermazioni di Padre Gruner che raccoglie 
firme perché il Papa faccia finalmente la consacrazione della Russia al Cuore 
Immacolato di Maria, che non è mai stata fatta?”  

Per prima cosa, che il Segretario della CDF viaggi sino a Coimbra per avere dei 
commenti su Padre Gruner da poter poi diffondere in tutta la Chiesa è la 
dimostrazione drammatica più evidente del fatto che l'apparato Vaticano vede 
l'apostolato di Padre Gruner come la principale fonte dell'opposizione alla Linea del 
Partito.  

Inoltre, che cosa intende “Suor Lucia” quando afferma che la consacrazione del 
mondo è stata “accetta” dal Cielo come consacrazione della Russia? Questa “Suor 
Lucia” sta forse affermando che il Cielo ha “accettato” un compromesso imposto dai 
diplomatici del Vaticano? E da quando in qua il Cielo accetterebbe un mero sostituto 
umano ad un atto preciso richiesto da Dio Stesso? In più, come avrebbe saputo “Suor 
Lucia” ciò che il Cielo ha o non ha “accettato”, dal momento che, come afferma Mons. 
Bertone, non ha più ricevuto nuove rivelazioni?  

Ora, può anche essere che Dio “accetta” il nostro rifiuto ad esaudire il Suo volere, 
nel senso che Dio ci da la libertà di disobbedirGli sulla base del libero arbitrio. Ma è 
ben altra cosa dire che quel che Dio “accetta”, sia di Suo gradimento.  

Affermando che l'atto della consacrazione del mondo del 1984 è stato “accettato” 
Suor Lucia non dice niente di più che il fatto che esso è stato “accettato”, come lo fu la 
consacrazione del mondo nel 1942 compiuta da Pio XII, che sicuramente ridusse la 
durata della Seconda Guerra Mondiale, ma che non esaudì in pieno le richieste della 
Madonna di Fatima. Forse Suor Lucia stava cercando di rispondere alla domanda in 
un modo che soddisfacesse il suo interlocutore, Mons. Bertone, ma allo stesso tempo 
tentava di dirci che mentre ciò che era stato “accettato” poteva forse dare qualche 
beneficio al mondo, questo non sarebbe stato certo il periodo di pace promesso dalla 
Vergine di Fatima se le Sue precise richieste fossero state esaudite? Dato che questo 
periodo di pace non si è verificato, possiamo desumerne che anche se il Cielo ha 
“accettato” la cerimonia del 1984 per quello che valeva, non l'ha però considerata 
degna di essere considerata il compimento delle specifiche richieste della Madonna di 
Fatima. Non ha importanza quali cariche rivestano il Mons. Bertone ed i suoi 
collaboratori Vaticani, essi non possono semplicemente affermare l'esistenza di un 
qualcosa che i nostri stessi sensi ci dicono non esistere: la conversione della Russia al 
Cuore Immacolato di Maria ed il periodo di pace mondiale che ne seguirebbe.  
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Ad ogni modo, abbiamo già abbondantemente dimostrato che Suor Lucia ha 
testimoniato in varie e documentate occasioni, che le cerimonie di consacrazione del 
1982 e del 1984 non erano sufficienti a rispettare le richieste della Madonna, perché 
in entrambe le occasioni la Russia non era stata menzionata e non vi aveva 
partecipato l'episcopato mondiale. Secondo l'intervista di Bertone tuttavia, la 
testimone ha cambiato la sua testimonianza, ed ora afferma che la consacrazione del 
1984 è “stata accetta al Cielo”.  

Che cosa significhi “accetta al Cielo”, non lo sa nessuno. Forse il Cielo ha deciso di 
“accettare” qualcosa in meno di quello richiesto dalla Madonna di Fatima, dopo 
lunghe negoziazioni con il Cardinale Sodano in persona?  

In ogni caso, va fatto notare che a Suor Lucia non viene chiesto niente riguardo 
alle sue precedenti affermazioni in contrasto con la sua nuova opinione, e non le 
viene chiesto di chiarire questo suo presunto cambiamento di rotta. Questa è la 
quinta evidente omissione. Dobbiamo quindi supporre che niente di quello che ha 
affermato in passato sia da prendere sul serio, e che solo quando ella parla in segreto 
all'Arcivescovo Bertone stia dicendo la verità in merito a Fatima?  

E' piuttosto significativo che la Lucia di Bertone non ci dica dove, come e quando 
ella abbia “già detto” che la consacrazione del 1984 che prima considerava 
inaccettabile, sia diventata adesso accettabile. Perché una tale vaghezza, quando 
Bertone aveva tutti i motivi e i modi per chiudere finalmente la questione per mezzo 
della testimone chiave? Perché non le ha chiesto, per esempio, di autenticare le varie 
lettere scritte al computer, che cominciarono misteriosamente ad apparire 
accompagnate dalla sua presunta firma nel 1989, lettere in cui lei asseriva che la 
consacrazione era stata compiuta nel 1984?  

E' questa la cosa più strana: come abbiamo già detto, l'MDF stesso si riferisce 
interamente ad una di queste dubbie lettere, datata 8 novembre 1989, come prova 
che la consacrazione è stata compiuta. Ma la credibilità della lettera si esaurisce del 
tutto per via della sua falsa affermazione che Papa Paolo VI avrebbe consacrato il 
mondo al Cuore Immacolato durante la sua breve visita a Fatima nel 1967 - una 
consacrazione che non è mai accaduta, come Suor Lucia certamente sapeva dato che 
era presente alla visita del Papa. Perché Bertone non compie alcun tentativo per 
autenticare questa lettera così di Suor Lucia, dubbia - l'unica prova che viene citata 
dal MDF?  

Fa luce sulla questione il fatto che l'apostolato di Padre Gruner ha pubblicato le 
prove che quella lettera (il cui destinatario, Walter Noelker, non viene nemmeno 
citato nell'MDF ) sia in realtà un falso. La prova è stata pubblicata nel numero 64 del 
The Fatima Crusader, del quale circa 450.000 copie erano in circolazione all'epoca 
dell'intervista di Bertone con Suor Lucia nel novembre 2001.  

Mons. Bertone era sicuramente a conoscenza che il The Fatima Crusader aveva 
smascherato la frode relativa a questa falsa lettera del 1989, ciò nonostante non ha 
chiesto a Suor Lucia di autenticare o meno la lettera, infliggendo quindi al contempo 
un colpo assai duro alla credibilità dell'apostolato di Padre Gruner. Evitare di porre 
una domanda di questo genere non è stata certo una leggerezza, dato che il vero 
motivo per cui Mons. Bertone ha condotto quest'intervista a Suor Lucia era proprio 
quello di confutare le posizioni di Padre Gruner e del suo apostolato.  

Perché sprecare un'opportunità così vantaggiosa di usare Suor Lucia, la sua 
“testimone chiave”, per smentire le affermazioni di Padre Gruner secondo cui la 
lettera del 1989 era un falso? Ovvio, perché Mons. Bertone sapeva che la lettera è 
veramente un falso, e quindi non avrebbe mai osato chiedere apertamente a Suor 
Lucia di autenticarla durante la sua intervista. Questa è la sesta evidente 
omissione.  
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Così si arriva quindi alla somma totale di 42 parole che Suor Lucia avrebbe 
pronunciato durante un'intervista di due ore riguardo ad una delle più grandi 
controversie nella storia della Chiesa. Ci viene chiesto di accettare queste 
quarantadue parole da un testimone prigioniero, come fossero la fine della storia di 
Fatima. Queste parole avrebbero dovuto, in teoria, sgombrare tutti i dubbi, le 
domande e le paure di milioni di fedeli - anche se la Russia è evidentemente mancata 
alla conversione e le forze di violenza e ribellione contro Dio e la Sua legge si 
moltiplicano giorno per giorno.  

Quarta circostanza sospetta: non viene fornita alcuna trascrizione o 
registrazione dell'intervista.  

Perché non è stata fornita trascrizione, audio e video, o una qualsiasi 
registrazione indipendente dell'intervista in modo tale da mostrare le domande 
precise che ha chiesto Mons. Bertone, le risposte complete di Suor Lucia, la sequenza 
di domanda e risposta, e ogni eventuale commento che Mons. Bertone o altri possano 
aver fatto durante l'incontro durato “più di due ore” mentre erano nella stessa 
stanza. Dov'è la normale scaletta di una qualsiasi intervista che viene pubblicata?  

Inoltre, perché sono servite più di due ore a Mons. Bertone per scucire a Suor Lucia 
la bellezza di quarantadue parole? Presumendo che Suor Lucia abbia pronunciato 
queste 42 parole in 1 minuto, cosa hanno detto Mons. Bertone, Padre Kondor e la 
Madre Superiore durante i rimanenti 119 minuti dell'incontro? E' stato ricordato 
forse a Suor Lucia il suo dovere dell'“obbedienza”? Le è stato forse fatto intendere che 
la Chiesa intera dipendeva da lei per dare risposte che concludessero finalmente 
questa controversia causa di tanta discordia? Le è stato forse suggerito che la lealtà 
“al Santo Padre” le impone di accettare la Linea del Partito, anche se la sua presunta 
lettera al Papa del 1982 afferma il contrario? Le è stato forse detto quanto 
importante fosse per la Chiesa che ella assicurasse tutti che la Russia fosse stata 
consacrata, malgrado tutto ciò che aveva detto in passato contraddiceva questa 
affermazione? Le è stata forse data l'impressione che se avesse detto altrimenti, 
avrebbe contraddetto il Papa stesso?  

O forse Suor Lucia ha dato molte risposte che sono risultate sgradite a chi poneva 
le domande, solo per sentirsi porre le stesse domande formulate di volta in volta in 
maniera diversa fino a trovare la risposta “giusta”? A quali insistenti pressioni, 
implicite od esplicite, è stata essa soggetta dai superiori che la circondavano a porte 
chiuse, durante quell'intervista?  

Sicuramente, se non ci fosse stato niente da nascondere, Mons. Bertone avrebbe 
fatto in modo che una intervista così cruciale all'unico testimone vivente delle 
apparizioni di Fatima, all'epoca novantaquattrenne, fosse ripresa su video, o al limite 
registrata letteralmente da uno stenografo affinché la testimonianza potesse essere 
preservata in caso di morte - che alla sua età è certamente vicina.  

Ma scommetteremmo tuttavia sul fatto che non vi è alcuna registrazione, 
indipendente o meno, né alcuna trascrizione dell'intervista di Bertone. Perché sembra 
chiaro ormai che vi sia una grande paura nel lasciar parlare questo testimone in 
maniera spontanea, e con parole sue, in risposta ad una serie di domande semplici e 
dirette. Ciascuna delle quarantadue parole di “Suor Lucia” che appaiono nel 
comunicato di Bertone sono misurate con cautela, quasi col contagocce.  

Non c'e' dubbio che creare una registrazione sarebbe stato assai rischioso. Cosa 
sarebbe successo se Suor Lucia avesse fornito ripetutamente le “risposte sbagliate”? 
Cosa sarebbe successo se le risposte che avesse fornito fossero state in realtà estorte 
da domande fuorvianti o dalla sottile persuasione delle altre persone partecipanti 
all'incontro? Che danni avrebbe potuto arrecare una tale trascrizione? Avrebbe 
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potuta essere nascosta al pubblico o pubblicata parzialmente, forse? Come avrebbero 
potuto nasconderla o distruggerla del tutto, dopo averla creata?  

Ci piacerebbe essere in errore. Forse c'è un nastro o una trascrizione dell'intero 
incontro. Ma se c'è, allora è piuttosto significativo il fatto che il Vaticano si rifiuti di 
pubblicarlo.  

Quinta circostanza sospetta: Il comunicato in italiano risulta essere firmato da 
Mons. Bertone e Suor Lucia congiuntamente, ma la versione inglese non riporta la 
“firma” della suora.  

In primo luogo perché Suor Lucia dovrebbe firmare il documento di Mons. 
Bertone in italiano quando gli ha parlato in portoghese? Perché Suor Lucia non 
rilascia e firma i suoi interventi in portoghese? Se Suor Lucia ha realmente parlato 
con Mons. Bertone per più di 2 ore, perché non preparare semplicemente una fedele 
trascrizione delle sue parole in portoghese e poi farle firmare tale trascrizione, invece 
del comunicato che serve gli interessi di Mons. Bertone?  

Inoltre, perché la “firma” di Suor Lucia non è presente nella traduzione inglese del 
comunicato? In effetti, in quale documento era presente la sua “firma” in origine? 
Quello italiano o un originale in portoghese che non è mai stato pubblicato?  

Che valore ha quindi la “firma” di Suor Lucia in un documento scritto in un 
linguaggio che ella non parla, che cita parzialmente la sua testimonianza nella sua 
lingua ma solo tradotta in italiano (che Suor Lucia non parla) e senza produrre tutte 
le domande che le sono state poste o le risposte complete che ha dato?  

L'unica conclusione è questa: Mons. Bertone e l'apparato Vaticano non hanno 
alcuna intenzione di dare a Suor Lucia la possibilità di parlare a lungo, interamente 
e liberamente, sui grandi dilemmi che rimangono riguardo al Messaggio di Fatima. 
Tutto ciò viene chiarito dalla seguente circostanza sospetta:  

Sesta circostanza sospetta: Il libro da 303 pagine che Suor Lucia ha appena 
pubblicato sul Messaggio di Fatima evita accuratamente di affrontare anche solo uno 
dei temi apparentemente discussi nell'incontro segreto con Bertone.  

Nell'ottobre 2001 la Biblioteca Vaticana ha pubblicato un libro di Suor Lucia 
intitolato Gli appelli del Messaggio di Fatima. L'introduzione di Suor Lucia al libro, 
che è stato visto e approvato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, afferma 
che esso è stato scritto per essere “una risposta ed un chiarimento a dubbi e 
domande che mi sono stati posti”. La prefazione dell'attuale Vescovo di Leiria-Fatima 
afferma allo stesso modo che Suor Lucia ha chiesto alla Santa Sede il permesso di 
scrivere un libro su Fatima per poter “rispondere a numerose domande in via 
generale, non essendo in grado di rispondere a tutti in maniera personale”.  

Ma malgrado queste affermazioni il libro non riesce, nelle sue 303 pagine, a 
rispondere a nessuno dei “dubbi e domande” più importanti che riguardano il 
Messaggio di Fatima. Gli errori della Russia, il trionfo del Cuore Immacolato, la 
consacrazione e conversione della Russia, il periodo di pace promesso dalla Vergine 
come frutto della Consacrazione, ed il Terzo Segreto non sono neanche nominati nel 
libro. Neanche la visione dell'inferno è nominata nell'analisi di Suor Lucia sulla vita 
eterna e sulla ricerca del perdono di Dio. In breve, il libro presenta un messaggio di 
Fatima estremamente edulcorato, spogliato di tutti i suoi elementi profetici, 
decisamente in linea con la Linea del Partito. La versione di Fatima presentata da 
questo libro difficilmente avrebbe richiesto un evento come il Miracolo del Sole per 
confermarla.  

Ora questo è abbastanza curioso: Quando a Suor Lucia viene permesso di scrivere 
un libro di 303 pagine per rispondere ai “dubbi e domande” riguardanti il Messaggio 
di Fatima, in pratica non dice niente in merito a questi dubbi e domande che milioni 
di persone hanno realmente a cuore. A “Suor Lucia” viene dato il permesso di 
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avvicinarsi a questi temi solo quando è intervistata in segreto da una persona che ha 
i suoi interessi personali nella vicenda, e che è inoltre una figura autorevole. Ma 
anche così, le sue risposte sono frammentarie e non provengono da lei direttamente, 
nella sua lingua. Esse invece vengono filtrate dall'Arcivescovo Bertone, che ci fornisce 
ben quarantadue parole su un totale di 2 ore di conversazione con il suo “testimone 
prigioniero”.  

Cercheremo di riassumere qui di seguito le circostanze sospette che abbondano 
nella gestione di questa testimone così scomoda del Caso di Fatima:  

 Nessuno può parlare con la testimone senza il permesso di una delle parti in 
causa, la quale controlla tutti gli accessi ad essa, anche se ci viene detto che tale 
testimone non ha più niente da dire.  

 Quando sorgono dei dubbi sulla sua testimonianza, la si sottopone ad un 
intervista, all'età di 94 anni, condotta da una figura autorevole che poi produce solo 
parte delle risposte date, in un comunicato dove viene posta la firma della stessa 
anche se il comunicato non è scritto in una lingua che sappia leggere.  

 Una versione del comunicato pretende di avere la firma della testimone sotto 
quella del suo interrogatore, ma tale firma viene rimossa da un'altra versione, sulla 
quale appare solo la firma di quest'ultimo. 

 Il comunicato non fornisce per intero tutte le domande e le risposte che sono 
state formulate, nel loro pieno contesto.  

 Su 427 parole attribuite alla testimone, nel comunicato solo 42 parole si 
riferiscono agli argomenti della controversia - su un totale di due ore di 
conversazione!  

 Non viene fornita alcuna trascrizione o registrazione indipendente della 
testimonianza. 

 La testimonianza, svoltasi in maniera così segreta e frammentaria, 
contraddice molte precedenti affermazioni della stessa testimone.  

 Non viene fatto alcuno sforzo, né da parte della testimone né da parte di 
chiunque altro, di spiegare le sue precedenti affermazioni in contrasto con 
quest'ultime.  

 Durante l'incontro segreto con il testimone, non viene fatto niente affinché 
essa autentichi delle “lettere” che le vengono attribuite, la cui autenticità è 
chiaramente in discussione, né viene fatto alcunché per autenticare l'unica “lettera” 
sulla quale l'interrogatore si è basato interamente come prova del presunto cambio 
di testimonianza [riguardo alla Consacrazione della Russia].  

 L'intervista segreta col testimone evita ogni specifica domanda sulle vaste 
discrepanze nel caso in esame, su cui la testimone ha conoscenza specifica - incluse le 
sei evidenti omissioni esaminate in quest'articolo.  

 Quando ad un testimone viene concesso di pubblicare un libro intero per 
rispondere a “dubbi e domande” che ha ricevuto riguardo al Messaggio di Fatima, il 
libro non contiene alcun cenno nei riguardi dei dubbi e domande che preoccupano 
milioni di persone; questi dubbi e queste domande vengono affrontate solo in 
un'incontro segreto del quale non vi è alcuna trascrizione o registrazione 
indipendente.  

L'Arcivescovo Bertone ed il Cardinale Ratzinger sono uomini di alto rango nella 
Chiesa. Con tutto il dovuto rispetto per le loro cariche, tuttavia, niente può cancellare 
il sospetto generato da queste circostanze sospette. Nessun tribunale al mondo 
accetterebbe mai la testimonianza di una testimone sottoposta a restrizioni così 
assurde. Noi ci aspetteremmo dalla Chiesa perlomeno quella forma di apertura e 
chiarezza che un qualsiasi tribunale civile richiederebbe. Fateci ascoltare il 
testimone, in nome del Cielo!  
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In tutta franchezza, quindi, dobbiamo giungere ad una conclusione che sarebbe 
ovvia e scontata per qualsiasi osservatore neutrale di quest'assurda e misteriosa 
gestione di Suor Lucia del Cuore Immacolato: ci sono tutte le ragioni per credere che 
si stia perpetrandosi un inganno! Che un testimone chiave - di fatto, l'unico testimone 
sopravvissuto - sia stato “corrotto”. La fraudolenta falsificazione di questo testimone 
fa parte del crimine qui discusso.  

Ma perché? Oltre ai motivi già esposti - ovvero l'attuazione ad ogni costo del 
nuovo orientamento della Chiesa, che è diametralmente opposto al Messaggio di 
Fatima - riteniamo che esista un altro motivo, almeno per quanto riguarda il 
Cardinale Ratzinger. Basiamo questa conclusione su quello che abbiamo discusso nel 
capitolo 8: nell'MDF il Cardinale Ratzinger ha espresso la sua approvazione alle 
opinioni di Edouard Dhanis, S.J. - il grande detrattore neo-modernista di Fatima. Nel 
definire Dhanis un' “eminente studioso” di Fatima, Ratzinger ha reso chiarissimo che 
egli, con Dhanis, ritiene che gli elementi profetici del Messaggio riguardanti la Russia 
e così via - ciò che Dhanis chiama “Fatima II” - sono poco più che costruzioni mentali 
di una semplice e brava persona, ma decisamente malaccorta.  

Come abbiamo già chiarito precedentemente, il Cardinale Ratzinger seguiva il 
pensiero di Dhanis quando affermava nell'MDF (il commentario di Ratzinger e 
Bertone) che il Terzo Segreto stesso poteva benissimo essere un invenzione: “La 
conclusione del ‘segreto’ ricorda immagini, che Lucia può avere visto in libri di pietà 
ed il cui contenuto deriva da antiche intuizioni di fede”. Se questo è vero per il Terzo 
Segreto, potrebbe esserlo per tutto il Messaggio di Fatima. Quale altra conclusione 
poteva mai suggerire il Cardinale con questa sua affermazione?  

Egli invero riduce il culmine del Messaggio di Fatima - il Trionfo del Cuore 
Immacolato - a niente più che il fiat della Vergine Maria di 2000 anni fa. In egual 
maniera, il cardinale demolisce la profezia della Vergine secondo la quale: “per 
salvarle [leggi: le anime dall'inferno], Dio desidera stabilire nel mondo la devozione 
al Mio Cuore Immacolato”. Secondo l'interpretazione del cardinale (che piacerebbe 
sicuramente anche a Dhanis) il profetico stabilirsi della devozione, e qui ci troviamo 
dinanzi ad una vera e propria bestemmia, al Cuore Immacolato, sarebbe ridotto ad 
una generico consiglio alla pietà ed alla santità personale. Citiamo l'MDF un'altra 
volta: “Il ‘cuore immacolato’è secondo Mt. 5,8 un cuore, che a partire da Dio è giunto 
ad una perfetta unità interiore e pertanto ‘vede Dio’. ‘Devozione’ al Cuore 
Immacolato di Maria pertanto è avvicinarsi a questo atteggiamento del cuore, nel 
quale il fiat - ‘sia fatta la tua volontà’- diviene il centro informante di tutta quanta 
l'esistenza”. E' il Cardinale Ratzinger a rimuovere le maiuscole dalle parole “Cuore 
Immacolato” per ridurlo a quel “cuore immacolato” che può avere chiunque, 
conformandosi semplicemente al volere di Dio. Attraverso questa chiara e deliberata 
riduzione, il cardinale completa la sua opera di spoliazione di qualsiasi contenuto 
profetico all'interno del Messaggio di Fatima.  

Qui arriviamo alla motivazione che spinge il Cardinale Ratzinger. Dato il suo 
evidente rifiuto nel credere alle profezie autentiche del Messaggio di Fatima - 
opinione che condivide con Dhanis, l'unica “autorità” su Fatima che viene citata dal 
Cardinale - sembrerebbe che il Cardinale Ratzinger non creda che ciò che sta facendo 
sia una frode. Egli probabilmente considera l'insabbiamento della piena e libera 
testimonianza di Suor Lucia come un servizio reso alla Chiesa. Quello che vogliamo 
dire è che il Cardinale Ratzinger non crede in realtà agli elementi profetici del 
Messaggio di Fatima riguardanti il bisogno della Consacrazione e conversione della 
Russia e il trionfo del Cuore Immacolato di Maria ai nostri giorni, o alle disastrose 
conseguenze per la Chiesa e per il mondo derivanti dal fallimento a soddisfare tali 
elementi della profezia. Il cardinale quindi, considererebbe la soppressione di questi 
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elementi come la rimozione di pericolose falsità che stanno “recando disturbo” ai 
fedeli, per quanto Suor Lucia possa credere in esse come vere.  

E' quindi evidente che, come detto dal cardinale stesso, il Prefetto della 
Congregazione per la Dottrina della Fede, così come Dhanis, pone assai poca fede 
nella testimonianza di Suor Lucia secondo cui la Vergine Maria ha richiesto la 
consacrazione e la conversione della Russia affinché si compiesse il trionfo del Cuore 
Immacolato di Maria nel mondo. Il cardinale ovviamente non crede che il Miracolo 
del Sole autentichi questa testimonianza oltre ogni dubbio. Quale altra conclusione si 
può trarre dal prestigioso appoggio che egli dá a quel “teologo” che ha cercato di 
“smascherare” come fosse un'impostura l'intera profezia di Fatima?  

E qui arriviamo alla seconda motivazione che spinge il Cardinale Ratzinger: Nella 
mente del cardinale, egli sta proteggendo la Chiesa da questi disturbi che sono stati 
causati per troppo tempo da una “rivelazione privata” alla quale egli, concordando 
con Dhanis, non dà grande importanza. Così, rivedere o addirittura sopprimere la 
testimonianza di Suor Lucia su questi argomenti non sarebbe sbagliato, dal punto di 
vista del cardinale. Al contrario, il cardinale potrebbe benissimo vederlo come un suo 
dovere! Ma in realtà egli ha il dovere di essere chiaro ed onesto nei confronti della 
Chiesa e dell'umanità. Può darsi che egli sia come altri all'interno del Vaticano, che 
considerano i “semplici fedeli” troppo stupidi per capire le cose importanti per il 
proprio bene. Forse è questo il motivo per cui non ci rivela i suoi pregiudizi e ci chiede 
invece di credere al suo “buon” giudizio.  

Nel frattempo, è inevitabile giungere alla conclusione che il Messaggio di Fatima è 
ora nelle mani di coloro che semplicemente non ci credono e vorrebbero farla finita 
con esso, mentre invece si concentrano sulle nuove politiche del Vaticano di 
ecumenismo, “dialogo religioso”, fratellanza universale delle religioni e una “civiltà 
dell'amore” sotto la guida delle Nazioni Unite.  

Ma mentre il mondo cade a precipizio verso violenze e depravazioni morali, 
mentre la prova del fallimento della conversione in Russia diventa sempre più grande 
alla vista di un Dio che punisce, in queste circostanze noi, semplici fedeli Cattolici, 
possiamo solo continuare a porre semplici domande e pregare affinché un giorno gli 
uomini che controllano le leve del potere nel Vaticano permettano finalmente al Papa 
di fare esattamente quello che la Madre di Dio gli richiese settantatre anni fa. Possa 
Dio liberare la Chiesa dal suo torbido governo, ed al più presto! Per far arrivare al più 
presto quel giorno, il fedele ha il diritto, dato da Dio Stesso, di chiedere al Santo 
Padre la rimozione degli accusati e dei loro collaboratori dai propri uffici - cosa che 
esamineremo nell'ultimo capitolo.  

I diari di Suor Lucia riportano che a Rianjo, in Spagna, nell'agosto 1931, Nostro 
Signore, parlandole del protrarsi del rinvio della consacrazione della Russia le disse: 
“Fai sapere ai Miei ministri, dato che seguono l'esempio del Re di Francia nel non 
esaudire le Mie richieste, che essi lo seguiranno nella sventura”.  

Gesù disse inoltre: “Essi si pentiranno, e lo faranno, ma sarà tardi”. Quanto tardi 
sarà, quanto ancora dovranno soffrire la Chiesa ed il mondo, dipende da coloro che 
hanno in custodia il Messaggio di Fatima e che controllano l'accesso all'unica 
testimone vivente di questi messaggi dal Cielo.  

Ed è allo stesso modo nostro dovere fare la nostra parte per opporci e 
smascherare la frode che sta venendo perpetrata ai danni del mondo, che mette a 
repentaglio miliardi di anime e minaccia la pace e la sicurezza di intere nazioni!  

E' questo il motivo per cui abbiamo scritto questo libro.  
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NOTE 

1) Al contrario, come documenta Padre Alonso, Suor Lucia ha affermato che “tutto quello che è 
collegato con le apparizioni della Madonna non era più visto come una semplice memoria, ma come 
una presenza impressa a fuoco vivo sulla sua anima. Ella stessa ci ha confessato che queste cose 
rimasero impresse nella sua anima in una tale maniera che non avrebbe mai potuto dimenticarle. 
Questi ricordi di Suor Lucia, pertanto, assomigliano più alla rilettura di iscrizioni incise per sempre nei 
recessi più profondi della sua anima. La facilità con cui ‘ricorda’ questi eventi è incredibile perché quel 
che deve fare non è altro che leggerli dalla propria anima.” Padre Joaquin Alonso, “Introduzione”, 
Fatima per mezzo delle Parole stesse di Suor Lucia, p. 13.  
2) Vedi nota 48 del capitolo 8.  
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Capitolo 15 
 

Il prezzo da pagare 

 
“Alla fine, il Mio Cuore Immacolato trionferà. Il Santo Padre consacrerà la Russia a 

Me, ed essa sarà convertita, e verrà garantito al mondo un periodo di pace”. Questo 
ha promesso la Madonna a Fatima.  

Ma qualcosa è andato storto. Le profezie di Fatima, avveratesi in tutti i loro altri 
aspetti, in quest'occasione non si sono avverate. Forse la Madonna ci ha ingannati? O 
sono, piuttosto, certe persone ad averci ingannati?  

Il 3 marzo 2002, sul Time magazine apparve questa notizia: “un mese dopo gli 
attacchi dell'11 settembre, è circolato il timore nei vertici federali che una bomba 
nucleare, ottenuta dall'arsenale sovietico, fosse stata introdotta a New York. Il 
Gruppo per la sicurezza anti-terrorismo della Casa Bianca, alle dipendenze della 
National Security Council, è stato avvertito del pericolo da un rapporto di un agente, 
nome in codice DRAGONFIRE, ma le autorità di New York e l'FBI non erano avvertite 
per timore del panico che ne sarebbe derivato”.  

Anche se quest'informazione si è rivelata successivamente inattendibile, a 
Washington, D.C. è stato organizzato un “governo ombra” in vasti bunker sotterranei, 
e diversi sensori nucleari sono stati dislocati in punti strategici negli Stati Uniti in 
preparazione di quello che il Presidente ed i suoi consiglieri considerano essere il 
prossimo ed inevitabile attacco terroristico Islamico, questa volta con effetti assai più 
letali. Così scrive il Washington Post, il 3 marzo 2002: “Preoccupati per gli indizi 
sempre più evidenti, dei progressi compiuti da Al Qaeda nell'ottenere un vero e 
proprio ordigno nucleare o anche una nucleare sporca, l'amministrazione Bush ha 
cominciato a piazzare, a partire da novembre, centinaia di sensori sofisticati ai 
confini degli USA, nelle infrastrutture oltreoceano e nei punti vitali attorno a 
Washington. Inoltre la Delta Force, l'unità commando d'elite degli Stati Uniti, è stata 
posta sotto allarme di pronto intervento qualora uno di questi sensori capti la 
presenza di materiale nucleare”.  

Basandosi su rapporti umani, e quindi non certo a prova di errore, le autorità 
politiche si mostrano sufficientemente pronte e si preparano al peggio; una cosa che 
ritengono accadrà assai presto. Ma i revisionisti di Fatima dell'apparato Vaticano ci 
dicono che, secondo la Linea del Partito di Sodano, non bisogna dare ascolto ai 
rapporti che provengono dal Cielo, e che ci predicono la distruzione di intere nazioni, 
in quanto non sono una fonte attendibile! Peggio ancora, essi nascondono alla Chiesa 
una parte vitale di questi rapporti d'intelligence celesti - le parole mancanti del Terzo 
Segreto - e nel frattempo ci assicurano che è stato rivelato tutto quel che c'era da 
sapere. E mentre il mondo si avvia verso la catastrofe, la riserva di idioti utili 
all'interno della Chiesa sembra non finire mai, persone che sono più che felici che 
appoggiare ciecamente la Linea del Partito, denunciando pedissequamente chiunque 
osi opporvisi.  

Pensate che al momento della stesura di quest'articolo, sono passati diciotto anni 
dalla presunta consacrazione della Russia del 25 marzo 1984 - in una cerimonia al 
Vaticano dove la parola Russia non è stata neanche nominata, volontariamente. 
Negli ultimi diciotto anni non vi è stato nessun trionfo del Cuore Immacolato, né la 
Russia si è convertita. Al contrario, durante lo stesso periodo, l'apparato Vaticano ha 
rigettato apertamente, considerandolo un esempio di “ecclesiologia datata”, qualsiasi 
tentativo di proselitismo e conversioni Cattoliche in Russia.  
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In Russia, così come in tutto il mondo, l'atroce pratica dell'aborto brucia sempre di 
più agli occhi di Dio. Dopo la “consacrazione” del 1984, ci sono stati almeno 600 
milioni di vittime tra i non nati, il cui sangue grida vendetta al Cielo!  

Ma purtroppo sembra che neanche la catastrofe dell'11 settembre 2001 o la 
minaccia di un nuovo e più devastante avvenimento, riuscirà a distogliere l'apparato 
Vaticano dal portare avanti il nuovo orientamento della Chiesa “post-Fatima”. Invece 
della consacrazione della Russia, il Vaticano ha organizzato un altro incontro di 
preghiera interconfessionale: durante la Giornata Mondiale della Preghiera per la 
Pace ad Assisi, il 24 gennaio 2002, il Vaticano ha fatto confluire ad Assisi, Cattolici, 
Ortodossi, Protestanti, Indù, Musulmani, Ebrei, Animisti Africani, Buddisti, Scintoisti, 
Confuciani, Tenrikyoisti e Zoroastriani, in quello che l'Osservatore Romano ha 
definito “un Treno di pace”. I “rappresentanti delle religioni mondiali”, tra cui uno 
sciamano, hanno pronunciato i loro sermoni sulla pace del mondo da un grande 
pulpito di legno posto nella piazzetta della Basilica di San Francesco. Come parte 
dell'evento, a ciascuna “religione” non Cristiana è stata data una stanza all'interno 
del Sacro Convento di San Francesco, affinché potessero tenersi riti pagani e 
preghiere a vari dei e spiriti in favore della pace. Alla fine di quell'evento, i 
“rappresentanti delle religioni mondiali” hanno posto delle piccole lampade ad olio 
su un tavolo, a simbolizzare il loro presunto impegno alla fratellanza 
interconfessionale ed alla pace mondiale, e poi sono tornati a casa propria.  

I giorni seguenti la pace, come era facile immaginarsi, non è certo arrivata. Anzi, 
esattamente il giorno dopo, gli Israeliani hanno cominciato a bombardare alcuni 
bersagli Palestinesi, ed il conflitto Arabo-Israeliano si muove sempre più in fretta 
verso una guerra globale; nel frattempo, l'India ha testato un missile nucleare. Nelle 
settimane successive, gli Indù ed i Musulmani, i cui “rappresentanti” erano andati ad 
Assisi per porre le loro lampade d'olio sul tavolo, hanno cominciato a massacrarsi a 
vicenda nell'India occidentale; il conto delle vittime si aggira sui 300 morti.1  

Non c'è pace nel mondo, e non c'è pace in Russia. Piuttosto, come disse Giovanni 
Paolo II a Fatima nel 1982, siamo di fronte a “minacce quasi apocalittiche che 
incombono sulle nazioni e sull'intera umanità”. Questa è la conseguenza del voler 
continuare ad ignorare gli avvertimenti che il Cielo ha dato al mondo a Fatima.  

E che pace ci sarebbe attualmente nella Chiesa stessa? Anche qui la Vergine di 
Fatima ci ha messi in guardia. Anche qui, i Suoi avvertimenti sono stati ignorati da 
quegli uomini che ci dicono ora che il Terzo Segreto di Fatima “appartiene al 
passato”. Oggi la corruzione ed il collasso dell'elemento umano della Chiesa, 
verificatosi negli ultimi quarant'anni, giunge alla ribalta al mondo intero, e riempie 
le pagine dei giornali. Questo accade perché gli stessi uomini di Chiesa hanno 
rigettato il Messaggio di Fatima, l'unico modo che ci era stato dato per conoscere in 
anticipo e per contrastare l'infiltrazione omosessuale nel sacerdozio, che ora infuria 
senza controllo.  

E' risaputo ormai da tempo che la maggioranza dei Cattolici, vittima di decenni di 
“riforme” liturgiche ed ecumeniche senza senso, non ha più Fede nella Santissima 
Eucaristia e ritiene ormai la Chiesa come un qualcosa di simile al concetto 
Protestante di essa; non si sente più in obbligo di seguire gli insegnamenti della 
Chiesa nei riguardi del matrimonio e della procreazione. E nel 2002 la Chiesa ha 
ricevuto un altro devastante colpo inferto alla propria credibilità.  

Mentre portavamo a termine questo libro, la stampa è andata a nozze con lo 
scandalo pedofilo dell'Arcidiocesi di Boston - dove le attività di sacerdoti pedofili 
erano state nascoste per decenni dal Cardinale Law. Per paura di essere tirate in 
mezzo, una diocesi dopo l'altra in Nord America ha cominciato a rivelare liste di 
sacerdoti sospettati di abusi sessuali alle autorità investigative - dopo che per anni si 
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erano tenute nascoste queste cose alle vittime ed ai familiari, e si continuavano a 
spostare i colpevoli da un posto all'altro. Newsweek, National Review e tanti altri 
giornali locali e nazionali, hanno fornito articoli assai dettagliati sugli abusi pedofili 
da parte dei sacerdoti di queste diocesi. Si può solo provare ad immaginare cosa ci sia 
sotto la punta di questo iceberg.  

I seminari ed i conventi Nord Americani ed Europei sono o vuoti o chiusi, fatta 
eccezione per quelli gestiti da piccoli ordini “tradizionalisti” (come la FSPX e la 
Fraternità Sacerdotale di San Pietro) che seguono “la tradizione”. E' ovvio ormai che 
non vi siano abbastanza vocazioni per rimpiazzare i vecchi preti che muoiono o che 
vanno in pensione nella Chiesa. Ed è anche ampiamente risaputo che tra i pochi che 
entrano nei seminari “principali” che aderiscono alle “riforme” post conciliari, una 
grande maggioranza è omosessuale. Don Donald Cozzens, direttore del Seminario di 
Santa Maria a Cleveland, Ohio, ha semplicemente ammesso quel che è sotto gli occhi 
di tutti, nel suo libro The Changing Face of the Catholic Priesthood (Il cambiamento 
del Sacerdozio Cattolico) egli afferma:  

Il problema di quest'inizio del 21° secolo è la concezione, sempre più diffusa, che il 
sacerdozio sia, o stia diventando, una professione omosessuale. ... i seminaristi 
eterosessuali sono evidentemente a disagio per via dei numerosi omosessuali che li 
circondano ... I probi seminaristi si sentono fuori luogo e possono interpretare questa 
loro condizione interiore come segno che in realtà non possiedono la vocazione ... i 
contatti sessuali ed i rapporti romantici tra seminaristi omosessuali creano un 
intricata ragnatela di gelosia e rivalità assai intensa e complicata.2  

La piaga dell'abuso sessuale e della perversione tra i sacerdoti non si limita certo 
al Nord America. La Francia, l'Inghilterra e la Spagna hanno i loro scandali che 
coinvolgono preti omosessuali e pedofili, e persino un eminente Arcivescovo Polacco è 
stato rimosso dal Vaticano per via dei sacerdoti che egli stesso aveva molestato ed 
abusato sessualmente. In Africa è stato recentemente riportato dalla stampa, e 
confermato dal Vaticano, un grave scandalo riguardante l'abuso di alcune suore da 
parte di certi sacerdoti Africani. Il portavoce Vaticano Padre Bernardo Cervellera 
(direttore di Fides, l'agenzia stampa missionaria del Vaticano) ha incredibilmente 
rilasciato questa dichiarazione, che suona di difesa: “Il problema è circoscritto ad 
alcune zone sub-sahariane in Africa, ed è un problema di carattere culturale, dato 
che in quell'area le donne sono giudicate in maniera negativa, così come il valore del 
celibato... Non sono casi di violenza ‘psicopatica’ contro le donne, ma piuttosto un 
‘modo di vivere’ che è comune in quella regione...”. L'abuso di alcune suore da parte 
del preti Africani sarebbe “un modo di vivere” tipico dell' Africa! I sacerdoti Africani 
semplicemente non apprezzerebbero il “valore” del celibato! Secondo la Reuters, il 
Vaticano “sta tenendo d'occhio la situazione... ma finora non è stata intrapresa 
alcuna azione diretta”.3  

Nessuna azione diretta del Vaticano contro sacerdoti che abusano sessualmente di 
alcune suore: mentre Padre Nicholas Gruner viene dichiarato “sospeso” nell'unico 
annuncio pubblico della Congregazione per il Clero che abbia mai riguardato nel 
2001 la “disciplina” dei più di 260.000 sacerdoti diocesani - per aver commesso il 
“crimine” di diffondere l'autentico Messaggio di Fatima. Queste sono le priorità del 
Vaticano del nuovo orientamento della Chiesa Cattolica.  

Anche se il nuovo orientamento della Chiesa è un fallimento disastroso che sta 
producendo solo frutti marci, sotto qualsiasi punto di vista lo si guardi, i membri 
dell'apparato Vaticano che perseguitano Padre Gruner continuano nella ricerca di 
altre novità disastrose. Per quanto gli riguarda, non ci sarà mai un ritorno al 
“modello” di Chiesa rappresentata dal Messaggio di Fatima. Non vi sarà mai un 
“imbarazzante” consacrazione della Russia. Non vi sarà mai la “datata” conversione 
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della Russia alla Fede Cattolica. Non vi sarà mai il trionfo del Cuore Immacolato, dato 
che questo rallenterebbe il “dialogo ecumenico” con i Protestanti e gli Ortodossi. E 
quindi la Russia non è stata convertita, non vi è il periodo di pace nel mondo, e la 
Chiesa Cattolica continua a rimanere nel suo stato caotico - situazione che è stata 
predetta, senza ombra di dubbio, dal Terzo Segreto.  

In Russia, dopo quarant'anni di inutile “dialogo ecumenico”, gli Ortodossi sono più 
fieri che mai nel loro rifiuto del primato papale e nella loro opposizione alla Chiesa 
Cattolica. La gerarchia Russo Ortodossa ha dato in escandescenze all'annuncio del 
Vaticano, nel febbraio 2002, che le proprie “amministrazioni apostoliche” sarebbero 
state chiamate diocesi. E pensare che non sarebbero neanche state delle vere e 
proprie diocesi in senso tradizionale Cattolico, ma ne avrebbero avuto solo il nome. 
Per fare un esempio, vi sarebbe stata una “Arcidiocesi della Madre di Dio a Mosca”; e 
l'Arcivescovo in carica della propria struttura non sarà chiamato l'Arcivescovo di 
Mosca, per non recare offesa al Patriarca russo Ortodosso di Mosca, l'ex agente del 
KGB Alexy II.  

Dopo la creazione di queste “diocesi” Cattoliche, l'ira anti-Cattolica della 
gerarchia della Chiesa Russo Ortodossa - erede illecita delle parrocchie e dei fedeli 
Cattolici strappati con la forza da Stalin dalla Vera Chiesa - è divenuta incontenibile. 
La visita del Cardinale Kasper a Mosca è stata cancellata per protestare contro la 
creazione delle diocesi. Nella dichiarazione che annunciava l'annullamento della 
visita, il Metropolita Ortodosso Kyrill di Smolensk, che avrebbe dovuto guidare la 
delegazione Russo Ortodossa in un altro giro di inutili negoziazioni “ecumeniche”, ha 
detto con tono sprezzante che: “non abbiamo niente da dirci l'un l'altro”. Degna 
conclusione di un avventura che non avrebbe mai dovuto essere intrapresa! Sabato 2 
marzo 2002, il Papa ha tenuto una preghiera in Vaticano, trasmessa via satellite in 
Russia. La trasmissione è stata oscurata completamente dalle reti televisive russe 
sotto il controllo di Vladimir Putin. Solo per poche migliaia di fedeli Cattolici, e solo 
con dell'attrezzatura speciale fatta spedire nel paese (e bloccata alla dogana fino 
all'ultimo momento) è stato possibile assistere alla trasmissione del Papa sugli 
schermi della Cattedrale dell'Assunzione a Mosca. La BBC ha riportato che: “Il 
Patriarca Alexy della Chiesa Russo Ortodossa ha affermato che essa (la trasmissione 
via satellite) è una ‘invasione della Russia’ e ha fatto riferimento alla occupazione 
Polacca di Mosca nei primi anni del 1600. Giovanni Paolo è polacco, d'origine”.4 Dopo 
quarant'anni di Ostpolitik e di “dialogo ecumenico”, la gerarchia Ortodossa non 
tollera nemmeno che un'immagine televisiva del Papa venga trasmessa in Russia. E' 
questa la conversione della Russia promessa dalla Madonna di Fatima?  

Per cercare di fare buon viso a cattivo gioco in Russia, l'Arcivescovo Tadeusz 
Kondrusiewicz, titolare dell'“Arcidiocesi della Madre di Dio a Mosca”, ha affermato 
che si tratta “solo di fraintendimenti”. La Chiesa Cattolica non ha intenzione di 
cercare delle conversioni tra gli Ortodossi; non ha intenzione di cercare la 
conversione della Russia. Dopo tutto, è pur sempre lo stesso Arcivescovo 
Kondrusiewicz il quale dichiarò pubblicamente nel 1998, come abbiamo fatto notare, 
che: “Il Concilio Vaticano II ha dichiarato che la Chiesa Ortodossa è la nostra Chiesa 
Sorella e ha gli stessi mezzi per ottenere la salvezza. Non c'e' quindi ragione di 
intraprendere una politica di proselitismo”. Una articolo della Associated Press, sulla 
reazione di Kondrusiewicz all'ostilità degli Ortodossi, fa notare come “Molti 
parrocchiani si siano recati di recente in lacrime a Kondrusiewicz, lamentandosi che 
l'indegna retorica compiuta dai capi Ortodossi sin dall'11 febbraio, li faceva temere 
di praticare la propria Fede”.5 Mentre i prelati Ortodossi attaccano in televisione la 
Chiesa Cattolica, “gli ultranazionalisti hanno unito le loro forze con la Chiesa Russo 
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Ortodossa, criticando la Chiesa Cattolica per il suo ‘proselitismo’ [e] una commissione 
parlamentare sta pensando ad un investigazione”.6  

Ma il fatto è che i prelati Ortodossi non difendono certo una Chiesa solida e salda 
nei princìpi. Quasi tutti quelli che si definiscono Russo Ortodossi, non praticano la 
propria religione. L'Economist ha scritto che “la Russia sta soffrendo una notevole 
crisi di fede. Secondo la rivista, il 94% dei Russi con un età compresa tra i 18 ed i 29 
anni, non va in chiesa”.7 La degenerazione morale della società Russia continua 
inarrestabile: vi sono due aborti per ogni nascita (una media di cinque o sei aborti 
per ciascuna donna Russa), la diffusione dell'alcolismo e le morti premature per 
malattia e crimini violenti continuano inarrestate, così come l'epidemia dell'AIDS a 
seguito della legalizzazione dell'omosessualità da parte di Boris Eltsin, per non 
parlare della pornografia infantile, e così via.  

Ma alla Chiesa Cattolica non viene permesso di riempire questo vuoto spirituale 
che l'Ortodossia Russa non può riempire. La legge sulla “libertà di coscienza” 
promulgata in Russia nel 1997 continua a garantire uno speciale status legale ai 
Russo Ortodossi, agli Ebrei, agli Islamici ed ai Buddisti, mentre nega ai Cattolici di 
fare “proselitismo” e obbliga la Chiesa a fare richiesta alle autorità locali per poter 
aprire una nuova chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica è così malandata in Russia, che 
l'ufficio Moscovita dell'Arcivescovo Kondrusiewicz è in pratica “nascosto dietro un 
ufficio militare, e non porta alcun cartello che testimoni il fatto che è l'ufficio centrale 
dell'Arcivescovo titolare della Chiesa Cattolica Russa”.8  

In Russia, a tutto il 2002, i Cattolici rimangono una piccola e negletta minoranza. 
Ci sono forse 500.000 Cattolici di nome, in una nazione che ha 144 milioni di abitanti. 
La piccola percentuale dei Cattolici che vanno a Messa la Domenica (la maggior 
parte dei quali in Siberia) dipende quasi unicamente da preti di nazionalità straniere, 
ai quali viene concesso di restare in Russia come turisti e ai quali è fatto l'obbligo di 
lasciare la nazione ogni tre mesi per avere il rinnovo del visto d'ingresso - che tra 
l'altro può essere negato per qualsiasi ragione, o anche senza una precisa ragione, in 
ogni momento. Al segretario della Conferenza dei Vescovi Cattolici Russi, Padre 
Stanislaw Opiela, è stato negato il visto d'ingresso per ben tre volte, senza una 
ragione: “Non penso che ci proverò di nuovo, non ne vale la pena”, ha detto. “Forse 
sarà inoltrata un qualche tipo di protesta”.9 Successivamente, nell'aprile del 2002, il 
Vescovo Jerzy Masur, incaricato dal Vaticano di amministrare la vasta (ma 
scarsamente popolata) regione della Siberia, è stato espulso dalla Russia, ed il suo 
visto d'ingresso è stato confiscato senza una spiegazione. Il Vescovo Masur ha 
appreso successivamente che era stato incluso in una “lista” di coloro che sono 
considerati “indesiderabili” e a cui non verrà più consentito di entrare in Russia.  

Tutti questi avvenimenti in Russia hanno costretto l'Arcivescovo Kondrusiewicz a 
inoltrare una protesta formale in difesa della Conferenza dei Vescovi Cattolici della 
Russia, intitolata: “la Libertà Religiosa in Russia è in Serio Pericolo”. Nella protesta 
formale si legge:  

I Cattolici in Russia si chiedono: Che cosa potrà succedere ancora? Ci sono 
garanzie costituzionali valide per noi, tra cui la libertà di coscienza ed il diritto ad 
avere i propri pastori, e con esso quello di invitarli dall'estero, dato che - non va 
dimenticato - per 81 anni la Chiesa Cattolica è stata privata del diritto di formare ed 
ordinare i propri preti? Forse lo stato considera i Cattolici come cittadini di seconda 
classe? Sta forse tornando (lo Stato) ai tempi della persecuzione della fede?... 
L'espulsione di un vescovo Cattolico che non ha violato alcuna legge sorpassa ogni 
limite immaginabile di relazioni civili tra Stato e Chiesa ... Con grande 
preoccupazione, esprimiamo la nostra decisa protesta per la violazione dei diritti 
costituzionali dei Cattolici”.10  
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Infatti, alla fine del 2002, lo stesso portavoce del Papa, Joaquin Navarro-Valls, ha 
affermato che le azioni intraprese contro la Chiesa Cattolica da parte delle autorità 
Russe hanno raggiunto il livello di una “autentica persecuzione”. Quindi, mentre il 
Cardinale Sodano ed i seguaci della sua la Linea del Partito insistono che la Russia è 
stata consacrata al Cuore Immacolato più di 18 anni fa, e che l'attuale stato di cose 
in Russia sarebbe merito del “miracolo” della “conversione” portato dalla sua 
“consacrazione”, sia il più importante prelato Cattolico in Russia che il portavoce 
personale del Papa denunciano pubblicamente la persecuzione della Chiesa in 
Russia e avvertono che la libertà religiosa dei Cattolici Russi è in serio pericolo. 
L'unica parola adatta per descrivere questa situazione è follia.  

Ed è ancora peggio quel che accade nelle “ex repubbliche sovietiche”. In Romania, 
almeno 11 parrocchie Cattoliche che erano state confiscate da Stalin sono state rase 
al suolo piuttosto che rese ai legittimi proprietari dopo la “caduta del comunismo” 
nel 1990.11 In Bielorussia, il 10 gennaio 2002, la Catholic World News Service ha 
riportato la notizia secondo cui vi “sarebbero nuove indizi di una rinnovata ostilità 
nei confronti della Chiesa Cattolica” e che “la trasmissione della Messa Domenicale 
alla radio di stato è stata cancellata senza preavviso”. La CWN continua: “La 
Bielorussia è uno stato ufficialmente secolare... Il suo autorevole presidente, 
Aleksandr Lukashenko, anche se si definisce ateo, ciò non di meno guarda alla chiesa 
Ortodossa per un aiuto alla sua politica di ‘integrazione’ della Bielorussia con la 
Russia”. Potremmo continuare all'infinito a citare esempi di persecuzioni contro la 
Chiesa Cattolica in Bielorussia, Kazakhistan, Moldavia, Romania, Transilvania ed in 
tutte le “ex repubbliche sovietiche”.  

Qual'è il ruolo di Vladimir Putin, l'attuale presidente della Russia, in tutto ciò? 
Putin è stato assai impegnato a ricomporre tutti quegli elementi della dittatura in 
stile Sovietico che non sono mai stati rimossi del tutto dall'establishment russo. Sulla 
sua pagina Internet, il London Times del 12 gennaio 2002, così riportava: “l'ultima 
stazione televisiva indipendente in Russia è stata chiusa ieri, lasciando il totale 
controllo delle trasmissioni televisive della nazione in mano al Cremlino” - quelle 
stesse trasmissioni televisive che hanno attaccato senza sosta la Chiesa Cattolica nei 
riguardi delle diocesi in Russia. Come in un puzzle ad incastro, la stessa cosa è 
accaduta in Ucraina. Il 21 dicembre 2001, il WorldNetDaily ha riportato che: “La 
torcia della libertà si va spegnendo nell'ex Repubblica Sovietica d'Ucraina - così 
come in gran parte del territorio della vecchia USSR - dato che il governo ha spento 
l'ultima stazione televisiva indipendente ed i misteri che circondano l'omicidio di un 
popolare giornalista controcorrente”. Ci sono stati molti omicidi e “incidenti” fatali 
occorsi a giornalisti, dopo la “caduta del comunismo”.  

Oltre al controllo sistematico dei mass media tramite scuse quali “l'evasione delle 
tasse” o “il recupero dei crediti”, Putin ha reintrodotto il vecchio inno nazionale 
Sovietico, ha consolidato il controllo del Cremlino sulle province Russe e ha firmato 
un trattato militare e diplomatico di “amicizia” con la Cina comunista. Putin ha 
persino ordinato la produzione di un calendario commemorativo che glorifica l'era 
Sovietica, la prigione della Lubianca (simbolo dei gulag Sovietici) ed il macellaio 
sovietico Felix Dzerzhinsky, fondatore del KGB, il quale autorizzò la tortura e 
l'eliminazione di molti sacerdoti cattolici e che fu dietro alla liquidazione della classe 
medio-borghese Russa sotto Lenin. Il calendario è in uso negli uffici del KGB, oggi 
rinominato furbamente FSB.  

Come per magica coincidenza, sta “spontaneamente” emergendo un culto nei 
confronti di Vladimir Putin. Come riportato nell'Electronic Telegraph l'8 maggio 
2001:  
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Il culto per il Presidente Putin ha ricevuto nuova linfa ieri quando migliaia di 
studenti hanno celebrato il primo anniversario della sua elezione sotto le mura del 
Cremlino. Il raduno, dove molti giovani portavano le magliette con il volto di Putin 
bene in primo piano, ha aperto nuove vette di servilismo nei confronti dell'ex 
colonnello del KGB, il quale è già immortalato in decine di libri per bambini, sculture 
ed in reportage assai ossequiosi dei media. Gli annunciatori si danno un gran da fare 
per lodare sempre più il grande leader. La loro retorica ha dato ulteriore appoggio ai 
lealisti di Putin, che ora controllano la burocrazia, il parlamento e le trasmissioni 
radio televisive nazionali.  

Tutti questi sviluppi sono stati riassunti da Yelena Bonner, vedova del fisico 
dissidente Andrei Sakharov: “Sotto Putin, è stato compiuto un nuovo ulteriore passo 
verso l'introduzione di uno Stalinismo modernizzato. L'autoritarismo diventa 
sempre più radicale, la società viene militarizzata, il budget per la difesa viene 
aumentato”. Bonner ha avvertito che “durante questo governo, la nostra nazione può 
aspettarsi, in un futuro prossimo e prevedibile, degli sconvolgimenti distruttivi, che 
potrebbero riguardare anche le nazioni che ci circondano”. La Bonner ha anche 
tracciato dei paralleli assai chiari tra la Russia “convertita” e la Russia Stalinista: 
“circa un terzo della popolazione durante l'era stalinista lavorava per niente, o quasi. 
Nella Russia moderna, due terzi della popolazione è sulla soglia della povertà. Il 
sistema sanitario nazionale è peggiorato rispetto agli anni cinquanta. Stalin uccise 
più di 20 milioni [in realtà, circa 50 milioni] di persone, mentre al giorno d'oggi in 
Russia la popolazione scende di un milione di abitanti all'anno”.12  

Mentre la Russia si immerge in uno Stalinismo rinnovato, il Cardinale Sodano 
conferma la menzogna e continua ad affermare che la Russia si stia “convertendo” 
sin dalla consacrazione del mondo del 1984, e continua nel suo programma che 
prevede l'allineamento della Chiesa Cattolica con le forze dell'emergente Nuovo 
Ordine Mondiale. Gli organi di informazione Cattolici hanno riportato con sgomento 
la notizia secondo la quale il Segretario di Stato del Vaticano sostiene attivamente la 
Corte Criminale Internazionale (ICC), recentemente istituita, arrivando a contribuire 
ad essa persino con soldi propri.13 I commentatori Cattolici, insieme a quelli laici, 
hanno già messo in guardia contro questa ICC, considerandola una minaccia diretta 
ai diritti delle nazioni sovrane e dei loro popoli, dato che avrà giurisdizione per 
intraprendere processi politici - ai quali non vi sarà appello - contro i cittadini di 
qualsiasi nazione, basandosi su una lista di “offese” giuridiche in perenne 
espansione.14 Questi processi verrebbero condotti senza alcuna garanzia procedurale 
in merito alla presentazione delle prove e al diritto di confrontarsi direttamente con i 
testimoni, cosa fondamentale ed essenziale per un giusto processo legale.15  

Dovunque - nella Chiesa, in Russia e nel mondo intero - i promotori della Linea del 
Partito di Sodano su Fatima, vedono le prove del suo fallimento. Ma i collaboratori di 
Sodano all'interno dell'apparato Vaticano, e le loro marionette revisioniste nella 
Chiesa, continuano ad insistere che la Russia è stata consacrata 18 anni fa al Cuore 
Immacolato; che i recenti eventi in Russia sono “un miracolo”; che il Terzo Segreto ed 
il Messaggio di Fatima ormai “appartengono al passato” e che ormai non ci 
riguardano più. I Cattolici come Padre Gruner, che continuano invece ad affermare 
l'ovvio, vengono sottoposti all'equivalente delle purghe staliniane per la loro 
mancanza di fede nella Linea del Partito. Essi vengono definiti “disobbedienti”, 
“scismatici”, e viene posta in dubbio la loro “lealtà verso il Papa”, anche quando il 
Papa non ha mai appoggiato od imposto personalmente la Linea del Partito di 
Sodano su Fatima, ma ha piuttosto dato indicazioni evidenti della sua falsità.  

E' possibile quantificare il prezzo di questa folle cospirazione contro le profezie 
della Madre di Dio a Fatima? I costi in termini di sofferenze umane e spirituali, sono 
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incalcolabili: la miseria del popolo Russo e la forsennata persecuzione da parte dello 
Stato contro i Cattolici Russi; l'orrenda pratica dell'aborto in ogni nazione del 
mondo; la spirale di violenza che aumenta di giorno in giorno in tutto il mondo; la 
perdita di innumerevoli anime per via della perdita della loro Fede Cattolica e la 
corruzione del Clero Cattolico messa a nudo dinanzi al mondo intero. Tutto questo è 
stato indubbiamente predetto dal Terzo Segreto, nella parte che non siamo mai stati 
in grado di leggere; e tutto questo avrebbe potuto essere evitato se gli uomini che 
guidano la Chiesa avessero seguito, piuttosto che rigettato, le semplici richieste 
della Vergine di Fatima.  

Ma quale sarà il prezzo da pagare nei giorni che verranno se la rotta della Chiesa, 
così come impostata dalle persone che abbiamo accusato, non cambierà? La 
Madonna di Fatima ha già risposto a questa domanda: guerre e persecuzioni per la 
Chiesa, il martirio dei Cattolici, la sofferenza del Santo Padre, la distruzione di intere 
nazioni, la perdita di milioni di altre anime.  

Coloro che hanno concepito il nuovo orientamento della Chiesa e posto in essere la 
Linea del Partito su Fatima, insistono sul fatto che si debbano ignorare questi 
avvertimenti divini, anche se sono stati consegnati dalla Madre di Dio in persona ed 
autenticati da un miracolo pubblico senza precedenti nella storia dell'uomo. No, non 
possiamo ignorare questi avvertimenti. E' giunto il tempo di affermare con fermezza 
che non sono gli avvertimenti del Messaggio di Fatima che dobbiamo ignorare, ma 
le opinioni umane e fin troppo erronee di queste persone. Li riconosceremo dai loro 
frutti, ed i frutti delle loro azioni e dei loro giudizi sono qui dinanzi a noi: la Chiesa è 
al culmine della sua peggiore crisi in 2000 anni, ed il mondo va verso un apocalisse.  

Abbiamo esposto le nostre posizioni meglio che potevamo; abbiamo compiuto il 
nostro dovere in coscienza, dinanzi alla Chiesa ed alla storia. Ora, sottoponiamo al 
nostro lettore lo stesso dovere. Le chiediamo di considerare le prove che abbiamo 
introdotto e di rilasciare il suo verdetto - un verdetto secondo il quale esistono giusti 
motivi per chiedere alle più alte autorità nella Chiesa di giudicare le azioni di questi 
uomini, sanando il danno che hanno compiuto, e quindi rendendo giustizia alla 
Chiesa ed al mondo intero.  

Ma mentre aspettiamo che giustizia sia fatta, dobbiamo fare tutto ciò che è in 
nostro potere per proteggere noi stessi, i nostri amati, i nostri fratelli Cattolici ed il 
mondo in generale da altro male.  

Per prima cosa, questo implica che si deve rifiutare il consiglio di coloro i quali, 
con la loro autorità, hanno cercato di rimpiazzare le parole della Madre di Dio con le 
proprie ed il piano del Cielo per la pace con il proprio piano. Abbiamo visto i rovinosi 
risultati della loro fallace saggezza umana, che cercano tuttora di imporre alla 
Chiesa contro tutto ciò che la logica, i nostri sensi e le parole stesse della Madonna di 
Fatima ci dicono. Con tutto il rispetto per le loro cariche all'interno della Chiesa, 
dobbiamo affermare che queste persone, per quanto riguarda il Messaggio di Fatima 
e le sue implicazioni per la Chiesa e per il mondo, hanno ormai perso ogni barlume di 
credibilità. Non dovremmo più seguirli.  

Come abbiamo già visto nell'analisi che il Cardinale Newman fece sulla crisi 
ariana, l'attuale crisi della Chiesa non è la prima nella sua Storia in cui viene 
richiesto ai laici di portare avanti la Fede, senza l'aiuto della gerarchia ecclesiastica 
o della maggioranza dei vescovi, ma facendo conto piuttosto sul proprio sensus 
catholicus e su quei pochi preti e prelati che non si sono ancora arresi alla confusione 
imperante. Durante la crisi ariana, quasi tutta la gerarchia ecclesiastica perse di 
vista un concetto fondamentale quale la Divinità di Cristo, ed i laici, per la salvezza 
delle loro stesse anime, dovettero smettere di obbedire a tale gerarchia per almeno 
40 anni. E' ovvio che una situazione analoga si sia manifestata in questi anni. Si può 
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forse guardare alla Chiesa ed alla sua situazione attuale senza vedervi una crisi di 
fede e di disciplina di pari entità di quella accaduta al tempo di Ario?  

Ne La Riforma della Liturgia Romana, il rinomato liturgista Mons. Klaus Gamber, 
lamentandosi per il danno recato alla Chiesa dalle “riforme” liturgiche di Papa Paolo 
VI, disse le seguenti parole:  

Che grande confusione! Chi può ancora vederci chiaro in quest'oscurità? Dove 
sono nella Chiesa i nostri capi che ci indirizzino sul giusto cammino? Dove sono quei 
vescovi abbastanza coraggiosi da tagliare la crescita cancerogena della teologia 
modernista che si è impiantata da sola e che sta imputridendo la stessa celebrazione 
dei più sacri misteri, prima che essa si diffonda e causi danni ancora maggiori? 
Quello di cui abbiamo bisogno al giorno d'oggi è un nuovo Atanasio, un nuovo Basilio, 
vescovi come costoro che nel quarto secolo combatterono coraggiosamente contro 
l'eresia ariana quando quasi tutta la Cristianità era già piegata all'eresia.16  

Fino a quando non emergerà una tale personalità nella Chiesa, fino a che l'attuale 
crisi non sarà terminata e le cose poste di nuovo sul giusto cammino, dobbiamo 
educare noi stessi e gli altri sulla Fede, difendendola meglio che possiamo. Ai nostri 
giorni, questo compito richiede anche di difendere il Messaggio di Fatima; come 
insegna San Tommaso, in ogni età Dio invia dei profeti, non per darci una nuova 
dottrina, ma per ricordare ai fedeli quello che devono compiere per salvare le propri 
e anime. Il grande profeta della nostra epoca è la Madonna di Fatima. Come disse 
Suor Lucia stessa nella famosa intervista con Padre Fuentes nel 1957:  

Padre, la Santissima Vergine è molto triste perché nessuno ha tenuto in alcun 
conto il Suo messaggio, né i buoni né i malvagi. I buoni continuano per la loro strada 
ma non danno alcuna importanza al Suo messaggio...  

Dice a loro, Padre, che molte volte la Santa Vergine disse ai miei cugini Francesco 
e Giacinta, così come a me stessa, che molte nazioni scompariranno dalla faccia della 
terra. Ella disse che la Russia sarà lo strumento del castigo scelto dal Cielo per punire 
il mondo se non otterremo prima la conversione di quella nazione sventurata.  

La conversione della Russia non è stata ottenuta. Chiunque con un poco di buon 
senso lo capirebbe. In questo caso, la distruzione di alcune nazioni è di sicuro 
imminente, a meno che gli uomini che governano la Chiesa non cambino le loro 
azioni, abbandonino le loro novità così perniciose e facciano semplicemente quello 
che la Madonna ha richiesto a Fatima. Non possiamo rischiare ancora di fidarci dei 
consiglio di coloro che ci chiedono di ignorare i veri segno dei nostri tempi; ovvero i 
segni del giungere di un apocalisse predetta dalla Vergine a Fatima. Implorando la 
grazia di Dio, dobbiamo difendere la causa della vera pace nel mondo, senza l'aiuto 
dei nostri superiori, molti dei quali sono stati resi ciechi dalla loro ricerca di una 
visione nuova ed aliena della Chiesa.  

Dobbiamo riunirci assieme per questo compito sotto il segno della Madonna di 
Fatima, pregando incessantemente per la Sua intercessione in questi tempi di grave 
confusione, senza mai dimenticare le Sue infallibili promesse per la Chiesa ed il 
mondo.  

Madonna di Fatima, prega per noi!  

 
NOTE 
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Capitolo 16 
 

Formuliamo un atto d'accusa 

 
La situazione in cui si trovano oggi la Santa Chiesa ed il mondo è davvero 

gravissima. In questi tempi così preoccupanti, proprio come durante la crisi ariana, i 
laici devono sostenere delle responsabilità che in tempi normali non gli 
competerebbero.  

In quanto membri del Corpo Mistico di Cristo, abbiamo il dovere di impegnarci 
positivamente per combattere questa crisi, in base alle nostre possibilità. Nel fare ciò, 
non possiamo venire distolti dal falso appello alla pietà, che ci chiede di indulgere 
nella grossolana presunzione per la quale sarebbe “Dio a guidare la Chiesa”, se 
questo significa per i Cattolici di rango inferiore di stare zitti ed ubbidienti e non far 
niente per opporsi agli errori ed alle ingiustizie perpetrate dai membri della 
gerarchia, ed anzi obbedire ciecamente a qualsiasi decisione delle autorità, non 
importa quanto distruttive possano esserne le conseguenze.  

 

Il nostro dovere di giustizia e carità  

Questa non è la via del Cattolicesimo, non è ciò che hanno fatto i laici ed il clero 
rimasto fedele durante la crisi ariana, e non è quello che dovremmo fare noi al giorno 
d'oggi. Il nostro silenzio e la nostra accondiscendenza di fronte al disastro imminente 
è per prima cosa un ingiustizia verso la Chiesa ed un tradimento del nostro dovere 
solenne di giustizia in quanto Cattolici Cresimati, soldati di Cristo.  

Inoltre, abbiamo anche l'obbligo della carità verso i nostri fratelli Cattolici, tra cui 
i nostri superiori nella gerarchia ecclesiastica. Abbiamo un dovere di carità verso i 
nostri superiori che ci obbliga ad opporci a quello che sta accadendo nella Chiesa, 
anche se questo implica riprendere pubblicamente i nostri superiori, come mezzo 
straordinario.  

Come insegna San Tommaso d'Aquino: “Se è in pericolo la Fede, una persona deve 
riprendere il suo prelato, anche pubblicamente”. Perché è giusto e caritatevole in tali 
casi riprendere un proprio superiore, persino in pubblico? San Tommaso afferma che 
la contestazione pubblica di un prelato “potrebbe sembrare un comportamento 
presuntuoso; ma non c'è presunzione nel ritenersi migliori di qualcun altro in 
qualche cosa, dato che in questa vita, nessun uomo è perfetto. Dobbiamo anche 
ricordarci che quando un uomo rimprovera il proprio prelato in modo caritatevole, 
non lo fa perché si sente superiore ad esso, ma piuttosto per offrire il proprio aiuto ad 
una persona che, ‘proprio perché in una posizione gerarchica superiore, corre un 
pericolo assai maggiore’, come Agostino fa giustamente osservare nella sua Regola 
citata prima”.1 Ed ovviamente il pericolo lo corrono anche i nostri fratelli Cattolici - il 
pericolo più grave che si possa immaginare - per via dell'attuale condotta, innovativa 
e distruttiva allo stesso tempo, che viene seguita da alcuni elementi dell'apparato 
Vaticano, i quali hanno voltato le spalle non solo al Messaggio di Fatima, ma al 
passato stesso della Chiesa.  

L'insegnamento di San Tommaso sul dovere che ciascuno di noi ha di contestare i 
propri superiori quando le loro azioni minacciano la fede, rispecchia gli 
insegnamenti unanimi dei Santi e dei Dottori della Chiesa. Anche San Roberto 
Bellarmino, Dottore della Chiesa, insegnava nel suo lavoro sul Pontefice Romano, che 
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anche il Papa può venir ripreso, disobbedito e resistito in caso Egli minacci di recare 
danno alla Chiesa stessa:  

Così come è lecito resistere ad un Pontefice che aggredisca fisicamente una 
persona, è ugualmente lecito resistere a qualcuno che aggredisca le anime o a colui 
che disturbi l'ordine civile, o sopratutto, a colui che cerchi di distruggere la Chiesa. Io 
dico che è giusto resistere a questa persona, non obbedendogli ed impedendo che i 
suoi ordini vengano eseguiti; non è invece lecito tuttavia, giudicarlo, punirlo o 
deporlo, dato che queste azioni competono ad un superiore.2  

Allo stesso modo si espresse il grande teologo del 16° secolo Francesco Suarez 
(nominato Esimio e Pio Dottore, dallo stesso Papa Paolo V):  

Ed in questa seconda via il Papa sarebbe scismatico, se si rifiutasse di restare in 
unione con l'intero corpo della Chiesa, se per esempio decidesse di scomunicare 
l'intera Chiesa, oppure, come fanno osservare Torquemada e Cajetan, se desiderasse 
cambiare i riti della Chiesa basati sulla Tradizione Apostolica. … Se [il Papa] da un 
ordine contrario alle giuste tradizioni, non dovrebbe essere obbedito; se cerca di 
compiere qualcosa di manifestamente opposto alla giustizia ed al bene comune, 
sarebbe lecito resistergli; se egli attacca con la forza, con la forza può essere 
combattuto, con la moderazione proporzionata alla giusta difesa.3  

Se si può resistere persino agli ordini o alle azioni di un Papa quando queste 
causerebbero un danno alla Chiesa, ancora di più lo si può fare nel caso dei prelati 
che accusiamo in questo libro. Papa San Felice III affermò con semplicità: “Non 
opporsi ad un errore vuol dire approvarlo; non difendere la verità vuol dire 
sopprimerla”. I laici ed il clero di basso rango non sono esenti da un tale dovere. Tutti 
i membri della Chiesa ne sono soggetti.  

Abbiamo quindi il dovere di parlare. Abbiamo il dovere di portare all'attenzione 
del Papa quello che crediamo essere, in coscienza, il crimine compiuto dai prelati che 
abbiamo nominato in questo libro (ed i loro collaboratori), crimine che arrecherà, in 
un futuro assai prossimo, gravi danni alla Chiesa ed al mondo per l'attacco che porta 
al Messaggio di Fatima. Abbiamo il dovere di sottoporre una petizione al Santo Padre 
affinché intervenga contro questo crimine e chi lo ha commesso.  

Stiamo per sottoporle il nostro caso alla sua considerazione, in quanto fedele 
membro di Santa Chiesa Cattolica. Riassumeremo brevemente quello che le prove 
hanno mostrato in generale, e quello che mostrano in relazione alle azioni compiute 
da coloro che accusiamo in questo libro.  

In generale, abbiamo provato quel che segue:  
Primo: Il Messaggio di Fatima è una vera ed autentica profezia di vitale 

importanza per la Chiesa ed il mondo in quest'epoca storica. Il Messaggio è stato 
consegnato in persona dalla Madre di Dio, autenticato da miracoli pubblici osservati 
da decine di migliaia di persone, è stato approvato ufficialmente e considerato degno 
di essere creduto dalla Chiesa, ed ha ricevuto l'appoggio esplicito di molti Papi, tra 
cui Giovanni Paolo II. In breve, il Messaggio di Fatima non può semplicemente 
essere ignorato. Come ha detto lo stesso Papa Giovanni Paolo II, il Messaggio di 
Fatima impone un obbligo morale alla Chiesa.  

Secondo: Il Messaggio di Fatima richiede che la devozione al Cuore Immacolato di 
Maria - e quindi la Fede Cattolica - venga stabilita in tutto il mondo. A tal fine, Dio 
Stesso ha deciso queste cose per la nostra epoca: una solenne cerimonia pubblica per 
la conversione della Russia - specificatamente ed unicamente la Russia - al Cuore 
Immacolato di Maria da parte del Papa e dei vescovi all'unisono, la conversione della 
Russia al Cattolicesimo ed il seguente Trionfo del Cuore Immacolato in Russia ed 
altrove.  
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Terzo: Il Terzo Segreto di Fatima (in quella parte che deve ancora essere rivelata) 
predice quello che i Cattolici sono in grado già di vedere tutto intorno a loro: una 
catastrofica perdita di fede e di disciplina nella Chiesa - eresia, scandali e l' apostasia 
diffuse praticamente in tutto il mondo Cattolico. Tra tutte le numerose prove che 
abbiamo presentato fin qui, una in particolare emerge tra le altre riguardo a questo: 
la frase fondamentale contenuta nel Messaggio, che gli accusati hanno tentato di 
oscurare, seppellire e far dimenticare: “In Portogallo si conserverà sempre il dogma 
della fede ecc.” - Si, in Portogallo sarà per sempre conservato, ma non nelle altre 
nazioni, come abbiamo visto.  

Quarto: Suor Lucia ha insistito che il Terzo Segreto avrebbe dovuto essere rivelato 
nel 1960, perché in tale data sarebbe stato “più chiaro”.  

Quinto: nel 1960 è stato indetto il Concilio Vaticano II. Gli uomini che hanno 
governato la Chiesa da quell'anno hanno dato un indirizzo del tutto nuovo 
all'elemento umano della Chiesa. Hanno fatto questo per mezzo di un “apertura verso 
il mondo” per il quale il “dialogo” con gli eretici, gli scismatici, i comunisti, gli atei e 
con gli altri avversari dell'unica vera Chiesa ha rimpiazzato de facto quella che una 
volta era la fiera resistenza della Chiesa contro l'errore ed il Suo dovere divino di 
tramandare intatta ed inviolata la Fede Cattolica alle future generazioni, come le 
aveva comandato Cristo 2000 anni fa. Non solo ignorano il loro solenne dovere di 
mantenere e tramandare la Fede, ma perseguono anche coloro che cercano di fare il 
proprio dovere.  

Sesto: Già fin dal 1973 Papa Paolo VI fu costretto ad ammettere che “l'apertura al 
mondo è diventata una vera e propria invasione della Chiesa da parte del pensiero 
secolare” - ovvero da parte del liberalismo. Quest'invasione del liberalismo nella 
Chiesa ed il conseguente collasso della fede e della disciplina al suo interno, 
rappresentano gli obiettivi a lungo attesi del Comunismo e della Massoneria: loro 
intento non è la distruzione della Chiesa, cosa che sanno essere impossibile, ma 
l'adattamento di essa alle idee liberali. Lo stato attuale della Chiesa è esattamente 
quello che i Massoni ed i Comunisti avevano predetto, ed esattamente quello che una 
lunga serie di Papi pre-conciliari ci avevano avvertito essere lo scopo delle loro 
cospirazioni.  

Settimo: Invece di combattere il nuovo orientamento che cerca di far adattare la 
Chiesa alle idee liberali, gli uomini di Chiesa di quest'epoca post conciliare, tra i quali 
coloro che accusiamo in questo libro, hanno appoggiato in tutti i modi questo nuovo 
orientamento, prendendo decisioni e ponendole in essere in nome del Vaticano II; tra 
queste: a) l'Ostpolitik, politica per la quale a molti elementi della Chiesa viene chiesto 
di astenersi dal condannare o di opporsi apertamente ai regimi Comunisti; b) 
l'“avventura ecumenica” ed il “dialogo interconfessionale”, che abbandona de facto la 
strada della conversione dei non-Cattolici all'unica vera religione ed il dogma 
secondo il quale la Chiesa Cattolica sia l'unica vera Chiesa, al di fuori della quale non 
vi è salvezza; c) l'introduzione di nuove ed ambigue terminologie nei documenti 
conciliari e post conciliari i quali (come le formule usate dagli ariani nel quarto 
secolo) sottominano la credenza nei dogmi di Fede; d) una “riforma” assolutamente 
senza precedenti della liturgia, abbandonando il Rito tradizionale in Latino; e) 
tolleranza e permissività verso varie forme di Heteropraxis (pratiche non corrette) 
come la comunione nella mano, la presenza di donne accanto all'altare, la rimozione 
del tabernacolo dall'altare, ecc., che sottominano la fede nella Santa Eucaristia e nel 
sacerdozio.  

Ottavo: Il Messaggio di Fatima, che contiene semplicemente la richiesta della 
Consacrazione della Russia al Cuore Immacolato da parte del Papa e dei vescovi, la 
conversione della Russia al Cattolicesimo ed il Trionfo del Cuore Immacolato (e con 
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essa la Chiesa Cattolica) in tutto il mondo, non può conciliarsi con il nuovo 
orientamento della Chiesa, sulla base del quale l'Ostpolitik ed il “dialogo ecumenico 
ed interconfessionale” impediscono alla Chiesa di dichiarare pubblicamente che la 
Russia deve essere consacrata e convertita all'unica vera religione per il bene di tale 
nazione e del mondo intero.  

Nono: Gli ecclesiastici che hanno intrapreso questo nuovo orientamento, inclusi 
quelli che accusiamo, hanno tentato di cambiare il Messaggio di Fatima per renderlo 
conforme a tale orientamento. Hanno compiuto questa falsificazione tramite un 
“interpretazione” del Messaggio che elimina, nell'ordine: a) qualsiasi consacrazione 
della Russia per nome (cosa che viene da essi ritenuta un'offesa ecumenica 
“intollerabile” per via della “provocazione” che essa arrecherebbe ai Russo 
Ortodossi), b) qualsiasi conversione della Russia alla Fede Cattolica (cosa 
abbandonata espressamente come “ecclesiologia datata”), e c) qualsiasi Trionfo del 
Cuore Immacolato in tutto il mondo (cosa che ritengono “trionfalistica”, 
imbarazzante e “non ecumenica”).  

Decimo: L'attuale Segretario di Stato del Vaticano, Cardinale Sodano, che ha 
assunto il controllo de facto dei normali affari della Chiesa sin dalla riorganizzazione 
della Curia Romana voluta dal Cardinale Massone Jean Villot (Segretario di Stato di 
Papa Paolo VI), ha decretato una Linea del Partito su Fatima, per la quale il 
Messaggio di Fatima in generale, ed il Terzo Segreto in particolare, devono essere 
seppelliti per mezzi di una “interpretazione” che elimini le sue profezie di 
avvenimenti futuri, tramutandoli in eventi passati, e riducendo il suo contenuto 
specificatamente Cattolico in una generica pietà “Cristiana” che non offenda i Russo 
Ortodossi o i Protestanti.  

Undicesimo: La Linea del Partito del Segretario di Stato su Fatima è stata citata 
almeno quattro volte nel commentario sul Messaggio di Fatima e il Terzo Segreto del 
Cardinale Ratzinger e di Mons. Bertone, pubblicato il 26 giugno 2000.  

Dodicesimo: Seguendo la Linea del Partito su Fatima, il Terzo Segreto non è stato 
rivelato completamente, semmai, e la visione del “Vescovo vestito di Bianco” che viene 
giustiziato da dei soldati in una città mezza in rovina, è stata “interpretata” in 
nient'altro che il fallito attentato alla vita Papa Giovanni Paolo II da parte di un 
assassino solitario, 21 anni fa.  

Tredicesimo: quella parte del Segreto che contiene le “parole della Vergine” così 
come riferisce il Vaticano stesso nel 1960 - parole che quasi sicuramente seguono la 
frase incompleta: “In Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede ecc.” - sono 
state nascoste ai fedeli.  

Quattordicesimo: Il Terzo Segreto è stato in realtà rivelato nei suoi contenuti non 
solo dalla testimonianza di numerosi testimoni, ma anche da Papa Giovanni Paolo II 
stesso, il quale a Fatima, in sue due omelie, ha esplicitamente collegato il Messaggio 
di Fatima al Libro dell'Apocalisse, ed in particolare alla caduta del terzo delle stelle 
(delle anime consacrate) al Cielo, dopo che esse vengono spazzate dalla “coda del 
drago” (Ap. 12:3,4) - un evento che non viene predetto nelle prime due parti del 
Messaggio, e che pertanto deve essere per forza contenuto nel Terzo Segreto.  

Quindicesimo: Nel vano tentativo di sciogliere i tanti dubbi sorti nei riguardi della 
Linea del Partito su Fatima, l'apparato Vaticano ha inscenato una “intervista” 
segreta con Suor Lucia - della quale non viene fornita alcuna trascrizione o 
registrazione - nella quale sembra che ella venga fondamentalmente indotta a 
“confermare” il fatto che si sia inventata le parti del Messaggio di Fatima che 
contraddicono la Linea del Partito, e nella quale viene indotta a modificare (senza la 
benché minima spiegazione) la sua testimonianza, immutata da più di 60 anni, 
secondo cui la Consacrazione della Russia richiede l'esplicita pronuncia della parola 
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Russia e la partecipazione del Papa e dei vescovi mondiali in una cerimonia pubblica, 
nello stesso istante.  

Sedicesimo: Coloro che non credono nel nuovo orientamento della Chiesa e 
soprattutto nella Linea del Partito di Fatima vengono sottoposti a persecuzioni e 
“purghe” vere e proprie, tramite “sospensioni”, minacce di “scomunica” e altre 
ingiuste sanzioni disciplinari, mentre coloro che sono fedeli al nuovo orientamento ed 
alla Linea del Partito su Fatima vengono lasciati stare, o persino ricompensati, anche 
se stanno promuovendo l'eresia, si oppongono apertamente alla liturgia o ad altre 
leggi della Chiesa, o commettono atti sessuali innominabili. Come al tempo dell'eresia 
ariana, ci troviamo di fronte alla stessa situazione descritta da San Basilio il Grande: 
“L'unica offesa che viene punita con vigore è ora l'osservanza accurata delle 
tradizioni dei nostri padri. Per questo motivo i pii vengono posti in esilio ed 
abbandonati nei deserti”.  

Diciassettesimo: Per effetto di questo sforzo congiunto per modificare, nascondere 
e seppellire il vero Messaggio di Fatima a favore del nuovo orientamento, la Russia 
non è stata ancora consacrata, non si è convertita ma piuttosto è andata sempre più 
degenerando, la Chiesa vive il culmine di una crisi senza precedenti, e molte anime 
sono a rischio. Perché la Vergine di Fatima ha detto: “Se le persone faranno ciò che 
chiedo, molte anime verranno salvate”, ma ha anche detto: “Molte anime andranno 
all'inferno perché nessuno prega e compie sacrifici per loro”. Come disse Suor Lucia a 
Padre Fuentes il 26 dicembre 1957, al riguardo della sua missione: “La mia missione 
non è quella di indicare al mondo le punizioni materiali che sono certe se il mondo 
non pregherà e farà penitenza in tempo. No! La mia missione è quella di indicare il 
terribile rischio che corriamo se continueremo a rimanere ostinatamente nel 
peccato: la perdita delle nostre anime per tutta l'eternità”. Per questo, come ci ha 
detto la Madonna a Fatima, il mondo rischia di assistere alla distruzione di intere 
nazioni come conseguenza per aver ignorato le Sue richieste.  

Passiamo ora ad esaminare le prove evidenti con riferimento ai prelati che 
abbiamo accusato per nome dinanzi alla Chiesa:  

 

Nei riguardi di Angelo Cardinale Sodano  

Primo: In veste di Segretario di Stato, il Cardinale Sodano è oggi la figura più 
potente nella Chiesa, data la riorganizzazione della Curia Romana sotto Papa Paolo 
VI; ed in quanto tale, il Cardinale Sodano è il regnante de facto degli affari comuni 
della Chiesa, specialmente dopo che la salute del Santo Padre è andata peggiorando.  

Secondo: Sempre per via della riforma curiale effettuata da Paolo VI, il Cardinale 
Sodano è a capo di ciascun dicastero Vaticano, tra cui la Congregazione per la 
Dottrina della Fede (CDF), precedentemente sotto la guida diretta del Papa, quando 
ancora si chiamava Sant'Uffizio.  

Terzo: E' il Cardinale Sodano ad aver creato quella che abbiamo definito la Linea 
del Partito su Fatima: ovvero la falsa interpretazione del Messaggio di Fatima, 
incluso il Terzo Segreto, secondo la quale esso apparterrebbe al passato, e nessuno 
può ormai più richiedere la Consacrazione della Russia. Siamo a conoscenza di 
questo perché:  

 è stato il Cardinale Sodano, e non il Papa, ad aver annunciato al mondo, il 13 
maggio 2000, che il Terzo Segreto sarebbe stato rivelato, ma solo dopo la 
preparazione di un “commentario” preparato dalla CDF, che fa capo direttamente a 
lui, e 
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 è stata “l'interpretazione” del Terzo Segreto che ne da il Cardinale Sodano, ad 
essere citata per almeno quattro volte nel commentario della CDF Il Messaggio di 
Fatima.  

Quarto: Il Cardinale Sodano, essendo il regnante de facto degli affari normali 
della Chiesa, ha rafforzato con vigore il nuovo orientamento della Chiesa nei riguardi 
di Fatima. Siamo a conoscenza di questo perché:  

 Il Cardinale Sodano ha preso il controllo dell'“interpretazione” del Terzo 
Segreto e del resto del Messaggio di Fatima e quindi della sua falsa riduzione ad un 
qualcosa che appartiene meramente al passato.  

 Il giorno dopo la pubblicazione del MDF, il Cardinale Sodano ha dimostrato 
subito la sua adesione al nuovo orientamento invitando in Vaticano Mikhail 
Gorbacev, il dittatore dell'ex URRS e convinto pro-abortista, per partecipare ad una 
falsa “conferenza stampa” (non furono ammesse domande) durante la quale il 
Cardinale Sodano, Gorbacev ed il Cardinale Silvestrini hanno tutti elogiato 
apertamente l'elemento fondamentale del nuovo orientamento, quell'Ostpolitik 
ideata dal predecessore di Sodano, Cardinale Casaroli, per la quale la Chiesa ormai 
“dialoga” con i regimi Comunisti piuttosto che opporvisi e rimane silente di fronte 
alla persecuzione comunista contro la Chiesa. 

 Il rappresentante del Cardinale Sodano, Cardinale Cassidy, ha negoziato la 
dichiarazione di Balamand (nel 1993) nella quale si afferma che il ritorno dei Russo 
Ortodossi a Roma è solo della “ecclesiologia datata” - così come lo sarebbe (secondo il 
Cardinale Sodano) la conversione della Russia alla Fede Cattolica richiesta dalla 
Madonna di Fatima.  

 Il Cardinale Sodano ha personalmente presieduto alla persecuzione di Padre 
Nicholas Gruner, forse l'esponente ecclesiastico di punta nella difesa dell'autentico 
Messaggio di Fatima, come dimostrano i seguenti fatti:  

  
La presunta “sospensione” di Padre Gruner è stata 

annunciata su “mandato di una più alta autorità” (termine 
usato dal Vaticano per indicare il Segretario di Stato) il 12 
settembre 2001.  

  
Sono stati fatti circolare in tutto il mondo alcuni 

documenti dai nunzi apostolici (“diplomatici” ecclesiastici 
alle dipendenze dirette del Segretario di Stato) che 
accusavano falsamente Padre Gruner e ponevano grosse 
pressioni su sacerdoti e vescovi affinché boicottassero le 
conferenze del suo apostolato. 

  
La persecuzione di Padre Gruner ha avuto inizio nel 

1989, con quelli che il suo vescovo di allora chiamò “segnali 
di preoccupazione” provenienti dalla Segreteria di Stato del 
Vaticano.  

 

Nei riguardi di Joseph Cardinale Ratzinger  

Primo: Il Cardinale Ratzinger, a capo della Congregazione per la Dottrina della 
Fede, ha espresso in innumerevoli occasioni la sua adesione al nuovo orientamento 
della Chiesa, che egli definisce “demolire i bastioni” in un libro pubblicato dopo la sua 
nomina a capo della CDF.  

Secondo: sulla base di questo voler “abbattere i bastioni”, il Cardinale Ratzinger 
ha dichiarato apertamente le sue opinioni secondo le quali i Beati Pio Nono e San Pio 
X furono “partigiani” nelle loro condanne, solenni ed infallibili, del liberalismo, e che i 
loro insegnamenti sono stati “confutati” dal Vaticano II. Egli dichiara inoltre che la 
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Chiesa Cattolica non cerca più di convertire i protestanti e gli scismatici, e che non ha 
alcun diritto di “assorbire” le loro “chiese e comunità ecclesiastiche”, ma deve invece 
trovare loro posto in un “unità nella diversità” - un concetto che è ovviamente 
incompatibile con la consacrazione e la conversione della Russia alla Fede Cattolica. 
Questo punto di vista di Ratzinger si avvicina all'eresia, per usare un eufemismo.  

Terzo: uno dei “bastioni” che il Cardinale Ratzinger ha cercato di “abbattere” è 
stata l'interpretazione tradizionale Cattolica del Messaggio di Fatima.  

Quarto: Il Cardinale Ratzinger ha cercato di abbattere il bastione di Fatima 
attraverso l'MDF, da lui pubblicato.  

Quinto: L'MDF cerca di distruggere l'autentico contenuto profetico Cattolico del 
Messaggio, attraverso le seguenti falsificazioni esegetiche:  

 Il Cardinale Ratzinger ha rimosso le parole “alla fine” dalla profezia della 
Vergine “alla fine il Mio Cuore Immacolato Trionferà”. 

 Il Cardinale Ratzinger ha inoltre rimosso le frasi che seguono dalla profezia di 
Fatima: “Il Santo Padre consacrerà la Russia a Me, ed essa sarà convertita, ed un 
periodo di pace verrà garantito al mondo”.  

 Dopo aver alterato volontariamente le parole della Madre di Dio, il Cardinale 
Ratzinger ha poi dichiarato che il Trionfo del Cuore Immacolato (ovvero il futuro 
predetto) non sarebbe altro che il fiat di Maria, dato 2000 anni fa, acconsentendo ad 
essere la Madre del Redentore.  

 Il Cardinale Ratzinger ha così ignorato, deliberatamente, la profezia della 
Vergine nei riguardi di quattro eventi futuri che circondano la consacrazione e la 
conversione della Russia, e li ha ridotti tutti ad un semplice ed unico evento - il Suo 
fiat dato nell'anno 1 a.C.  

 Riguardo alla devozione al Cuore Immacolato, la cui diffusione nel mondo la 
Madonna ci ha rivelato essere la volontà di Dio, il Cardinale Ratzinger ha osato 
affermare che quella devozione all'unico e solo Cuore Immacolato non sarebbe altro 
che il seguire l'esempio di Maria nell'ottenere un proprio “cuore immacolato”, 
attraverso una “unità interiore” con Dio.  

 Per mezzo di questa “interpretazione” così grottesca e blasfema, il Cardinale 
Ratzinger svilisce la figura della Madre di Dio per poter recidere il collegamento tra 
la devozione al Cuore Immacolato nel mondo, e la richiesta della Madonna di 
convertire la Russia alla religione Cattolica, cosa che deve precedere la vera 
devozione al Cuore Immacolato in tale nazione, dal momento che la religione Russo 
Ortodossa non riconosce il dogma dell'Immacolata Concezione.  

Sesto: Il Cardinale Ratzinger ha affermato nell'MDF che “innanzitutto dobbiamo 
affermare con il Cardinale Sodano: ‘… le vicende a cui fa riferimento la terza parte 
del ‘segreto’ di Fatima sembrano ormai appartenere al passato’” e che il Terzo 
Segreto si è compiuto con il tentato omicidio del 1981.  

Settimo: Adottando la Linea del Partito sul Terzo Segreto, il Cardinale Ratzinger 
ha contraddetto palesemente la sua testimonianza data nel 1984 - tre anni dopo il 
tentato omicidio - secondo la quale il Terzo Segreto sarebbe una “profezia religiosa” 
riguardante “i pericoli che incombono sulla fede e la vita del cristiano e dunque del 
mondo”; in quella occasione il Cardinale Ratzinger non ha detto niente che suggerisse 
che il Segreto riguardava il tentato omicidio del 1981 o un qualsiasi altro evento 
passato.  

Ottavo: nell'appoggiare la Linea del Partito, il Cardinale Ratzinger è addirittura 
arrivato a criticare Padre Nicholas Gruner alla conferenza stampa del 26 giugno 
2000, dicendo al mondo intero che Padre Gruner “deve sottomettersi al Magistero” ed 
accettare la presunta consacrazione del mondo del 1984 come valida consacrazione 
della Russia. Quindi, per il Cardinale Ratzinger, Padre Gruner deve sottomettersi alla 
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Linea del Partito del Cardinale Sodano. Questa pretesa del Cardinale Ratzinger è 
chiaramente ingiusta, dato che non vi è stato alcun pronunciamento autoritario o 
obbligatorio in merito, da parte del Magistero - né da parte del Papa, né da parte di 
un Concilio, né da parte del Magistero Ordinario ed Universale.  

Nono: In breve, il Cardinale Ratzinger, applicando la Linea del Partito, ha 
deliberatamente sfruttato la sua posizione di capo della CDF per dare alla sua 
“demolizione” del Messaggio di Fatima una falsa apparenza di validità teologica - un 
tentativo così palese che il Los Angeles Times sottotitolava nel seguente modo il suo 
articolo sulla conferenza stampa del 26 giugno 2000 alla presentazione dell'MDF:  

“Il teologo al vertice del Vaticano gentilmente ‘ha smascherato l'impostura’ del 
racconto di una suora sulla sua visione del 1917 che ha alimentato decenni di 
speculazioni”.  

Nei riguardi di  
Monsignor Tarcisio Bertone  
In veste di Segretario della CDF, anche Mons. Bertone ha sostenuto la Linea del 

Partito dettata dal Cardinale Sodano.  
Primo: Mons. Bertone ha detto il falso asserendo nel MDF che “Suor Lucia 

confermò personalmente che tale atto solenne e universale di consacrazione [del 
mondo nel 1984] corrispondeva a quanto voleva Nostra Signora (‘Sim, està feita, tal 
como Nossa Senhora a pediu, desde o dia 25 de Março de 1984’: ‘Sì, è stata fatta, 
così come Nostra Signora l'aveva chiesto, il 25 marzo 1984’: lettera dell'8 novembre 
1989). Ogni discussione perciò ed ogni ulteriore petizione [per la Consacrazione della 
Russia] sono senza fondamento”.  

Secondo: Questa frode è facilmente dimostrabile, dal momento che la “lettera 
dell'8 novembre 1989” citata nell'MDF è stata scritta e stampata al computer, che 
l'anziana Suor Lucia non sa usare, e contiene un errore di fatto che Suor Lucia non 
avrebbe mai commesso - ovvero, che Papa Paolo VI avrebbe consacrato il mondo 
durante la sua visita a Fatima nel 1967, quando Papa Paolo non ha mai consacrato 
alcunché durante la sua fugace comparsa alla Cova da Iria.  

Terzo: Mons. Bertone si basa unicamente e volontariamente su questa “lettera 
dell'8 novembre 1989” così evidentemente falsa, anche se egli (come il resto 
dell'apparato Vaticano) ha avuto pieno accesso a Suor Lucia tra l'aprile ed il maggio 
2000, e le avrebbe potuto chiedere di confermare se la consacrazione del mondo 
avvenuta nel 1984 fosse sufficiente come consacrazione della Russia - 
contrariamente a quanto ammesso per decenni dalla stessa Suor Lucia.  

Quarto: Mons. Bertone, seguendo fedelmente la Linea del Partito di Sodano 
secondo cui Fatima “appartiene al passato”, ha osato affermare nell'MDF che “la 
decisione del Santo Padre Giovanni Paolo II” di pubblicare il Terzo Segreto il 26 
giugno 2000 “chiude un tratto di storia, segnata da tragiche volontà umane di 
potenza e di iniquità” - un affermazione incredibile, avventata e falsa che ignora la 
realtà delle cose e contribuisce all'attuale stato di crisi nella Chiesa e nel mondo.  

Quinto: In risposta ai dubbi sempre più presenti nell' opinione pubblica circa la 
piena pubblicazione del Terzo Segreto da parte del Vaticano e la Consacrazione della 
Russia, Mons. Bertone ha inscenato una “intervista” segreta con Suor Lucia al suo 
convento di Coimbra, i cui presunti risultati non sono stati pubblicati per più di un 
mese.  

Sesto: malgrado venga affermato che “l'intervista” è durata più di due ore, Mons. 
Bertone ha offerto al pubblico solamente quarantadue parole di Suor Lucia relative 
alla Consacrazione della Russia ed al Terzo Segreto; queste parole inoltre vengono 
fornite senza il relativo contesto, cosicché è del tutto impossibile sapere ciò che è 
stato chiesto veramente a Suor Lucia, e che cosa ella abbia veramente risposto.  
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Settimo: Tra tante altre cose assurde, ci viene chiesto di credere che durante 
questa intervista di due ore, della quale ci vengono fornite solo quarantadue parole 
importanti, che:  

 Suor Lucia ha ripudiato una vita di testimonianze sempre uguali secondo le 
quali la Madonna ha chiesto la Consacrazione della Russia da parte del Papa e di 
tutti i vescovi del mondo, e non la consacrazione del mondo da parte del Papa e di 
pochi vescovi. 

 Suor Lucia “conferma tutto quello che è stato scritto” nell'MDF, incluso il fatto 
che ella possa essersi inventata la visione del Terzo Segreto elaborandola da concetti 
che poteva aver letto su alcuni libri, e che Edouard Dhanis è un “eminente 
conoscitore” di Fatima, anche se Dhanis ha affermato che Suor Lucia si è inventata 
praticamente ogni aspetto profetico del Messaggio di Fatima.  

 Suor Lucia “conferma” che il Trionfo Immacolato di Maria non ha niente a che 
vedere con la consacrazione e la conversione della Russia, ma solo sul fiat della 
Vergine Maria più di 2000 anni fa.  

Ottavo: Non viene fornita alcuna trascrizione o altra registrazione dell' 
“intervista”, ma solo un sommario in italiano sull'Osservatore Romano, firmato da 
Mons. Bertone e (apparentemente) da Suor Lucia, la quale non parla neanche 
l'italiano. (La “firma” di Suor Lucia non appare nella traduzione del “sommario” in 
inglese.)  

Nono: Mons. Bertone ha condotto quest' “intervista” anche se è direttamente 
interessato affinché Suor Lucia si pieghi alla Linea del Partito, e difenda la sua 
pretestuosa affermazione per la quale, la conferenza del 26 giugno 2000 “chiude un 
tratto di storia, segnata da tragiche volontà umane di potenza e di iniquità...”  

 

Nei riguardi di Dario Cardinale Castrillón Hoyos  

Il ruolo principale del Cardinale Castrillón Hoyos in questa vicenda è stato quello 
di sostenere la Linea del Partito e di servire il nuovo orientamento della Chiesa e 
tentando, in veste di capo della Congregazione per il Clero, di annientare l'apostolato 
di Fatima e la reputazione di Padre Nicholas Gruner, il quale rappresenta la più 
grande sacca di “resistenza” contro i tentativi di seppellire il Messaggio di Fatima. Le 
prove dimostrano che:  

Primo: Il nuovo orientamento della Chiesa ha permesso al Clero Cattolico di 
essere infiltrato da persone omosessuali, pederaste ed eretiche che portano disgrazia 
alla Chiesa come istituzione e gravissimo danno per i tanti buoni sacerdoti che, come 
Padre Gruner, hanno mantenuto i propri voti e la propria fede.  

Secondo: Malgrado la sempre più diffusa crisi di fede e di disciplina nel clero di 
qualsiasi continente, il Cardinale Castrillón Hoyos si è preoccupato di far pubblicare 
condanne, false notizie di “sospensione” e persino una minaccia di scomunica nei 
confronti di un unico prete in tutta la Chiesa Cattolica: Padre Nicholas Gruner (forse 
ché un altro adesso), il quale non ha commesso alcuna offesa alla fede o alla morale, 
ha mantenuto il suo voto di celibato, ha mantenuto salda la propria fede, e non ha 
fatto niente per meritarsi una qualsiasi punizione, ma che invece subisce la crudele 
ed ingiusta punizione impostagli dal Cardinale Castrillón Hoyos secondo gli ordini del 
Cardinale Sodano, il quale si è arrogato de facto il papato.  

Terzo: Nella sua lettera del 5 giugno 2000 a Padre Gruner, il Cardinale Castrillón 
Hoyos ha minacciato Padre Gruner di scomunica - tutto questo solo pochi giorni 
prima del 26 giugno 2000, quando per ordine del Cardinale Sodano, fu indetta la 
conferenza stampa che ha “gentilmente smascherato l'impostura” del Messaggio di 
Fatima.  
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Quarto: Gli unici preti che il Cardinale Castrillón Hoyos abbia sottoposto a misure 
disciplinari nette ed immediate durante la sua direzione della Congregazione per il 
Clero sono quelli “tradizionalisti”, i quali egli considera poco “inseriti” nella “realtà 
ecclesiale odierna” e nella “Chiesa dei giorni nostri” - ovvero il nuovo orientamento, 
che egli persegue assai più diligentemente dell'integrità morale e dottrinale del 
sacerdozio.  

Quinto: Il 16 febbraio 2001 il Cardinale Castrillón Hoyos ha inviato a Padre 
Gruner un altra lettera, rinnovando la minaccia di “scomunica” e richiedendogli di 
“ritrattare pubblicamente” le critiche verso il Cardinale Sodano e su altre questioni in 
cui vi è libera opinione nella Chiesa, contenute in alcuni articoli del The Fatima 
Crusader - una richiesta del tutto senza precedenti, e piuttosto ridicola al tempo 
stesso, dato l'abbondanza di testi eretici scritti da preti e persino vescovi infedeli, nei 
confronti dei quali il Cardinale Castrillón Hoyos non muove un dito.  

Sesto: Nella stessa lettera il Cardinale Castrillón Hoyos ha rivelato il motivo per il 
quale, seguendo la Linea del Partito, ha punito Padre Gruner per non aver accettato 
la nuova versione di Fatima: “La Santa Vergine è apparsa ai tre piccoli veggenti alla 
Cova da Iria all'inizio del secolo ed ha indicato un programma per la Nuova 
Evangelizzazione in cui si trova coinvolta la Chiesa, e che è ancora più urgente 
all'alba del terzo millennio”.  

Settimo: La Madonna non ha detto niente al riguardo di una “nuova 
Evangelizzazione”, ma solo sulla consacrazione della Russia, la sua conversione al 
Cattolicesimo ed il Trionfo del Suo Cuore Immacolato - tutte cose che il Cardinale 
Castrillón Hoyos fa finta di ignorare ad arte, così come tutti gli altri accusati.  

Ottavo: In una Chiesa scossa dalla corruzione dilagante tra il clero, che viene di 
norma tollerata, il Cardinale Castrillón Hoyos ha cercato di distruggere il lavoro di 
una vita ed il buon nome di Padre Nicholas Gruner, un prete fedele, solo e 
semplicemente perché Padre Gruner non accetta un Messaggio di Fatima 
contraffatto, dettato dal Cardinale Sodano.  

 

Nei riguardi di tutti gli accusati  

Le prove che abbiamo sottoposto mostrano che tutti e quattro gli accusati - 
Cardinale Angelo Sodano, Cardinale Joseph Ratzinger, Mons. Tarcisio Bertone ed il 
Cardinale Dario Castrillón Hoyos - hanno complottato e cospirato insieme per 
compiere varie azioni, il cui senso può essere compreso solo se visto attraverso la 
lente rivelatrice del movente che abbiamo analizzato con questo libro: il movente è 
l'eliminazione del Messaggio di Fatima, compreso secondo una tradizionale 
interpretazione Cattolica, dalla storia della Chiesa, per far strada al nuovo 
orientamento ecclesiale che non può coesistere né conciliarsi con ciò che afferma 
l'autentico Messaggio.  

Gli accusati hanno cercato di cancellare il Messaggio di Fatima proprio quando gli 
eventi che accadono nella Chiesa e corrispondenti alle richieste del messaggio, 
rendevano evidente a tutti l'avvento di una catastrofe globale. Le autorità civili del 
mondo intero sono state abbastanza sagge dal prepararsi al peggio. Ma gli accusati, 
in possesso di un vero e proprio infallibile rapporto di “intelligence” celeste che ci 
avverte dell'imminente annientamento di nazioni, ci dicono che tale messaggio 
nomina solo eventi che riguardano il passato, che probabilmente non è attendibile, e 
che può comunque venire ignorato.  

Allo stesso tempo, vi sono molti fatti che proverebbero che gli accusati stanno 
ancora nascondendoci parte di questo messaggio celeste, che tra l'altro indica le loro 
azioni e le loro omissioni come cause di questa crisi senza precedenti nella storia 
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della Chiesa, una crisi i cui effetti così terribili sono ormai evidenti agli occhi del 
mondo, che la osserva con un misto di sarcasmo e compassione.  

 

Undici menzogne 

Le prove mostrano che gli accusati hanno affermato almeno undici evidenti 
menzogne. Queste bugie hanno già causato grave danno alla Chiesa ed all'umanità in 
generale, ed esse sono foriere di altre, ben più gravi minacce per ogni uomo, donna o 
bambino, come ha profetizzato la Madonna di Fatima.  

Le menzogne sono le seguenti:  

Menzogna 1:  La visione del “Vescovo vestito di Bianco” pubblicata il 26 
giugno 2000, è tutto quello che è contenuto nel Terzo Segreto.  

Questa menzogna priva in maniera criminosa la Chiesa ed il mondo degli ovvi 
avvertimenti profetici contenuti nella visione, che può essere spiegata solo dalle 
parole mancanti della Beata Vergine. Le parole mancanti non solo spiegherebbero la 
visione, ma potrebbero anche dirci cosa fare per evitare i catastrofici eventi futuri 
che essa ci mostra, tra cui l'uccisione di un Papa (o di un vescovo vestito di bianco) da 
parte di alcuni soldati nei dintorni di una città in rovina.  

In quello che appare essere un palese doppio gioco, gli accusati ci dicono da una 
parte, che la visione deve essere interpretata “in senso figurato” (come se 
rappresentasse la persecuzione della Chiesa durante il 20° secolo), mentre dall'altra 
essi stessi la interpretano letteralmente come la descrizione del fallito attentato al 
Papa nel 1981. In questo modo, ignorano del tutto la spiegazione che la stessa Suor 
Lucia ha dato nel testo pubblicato della visione: “il Papa viene ucciso”. Essi ignorano 
anche la presunta lettera di Suor Lucia del 12 maggio 1982 - che tra l'altro offrono 
come prova stessa nell'MDF! In quella lettera, scritta in teoria un anno dopo il fallito 
attentato, Suor Lucia metteva in guardia che: “e se non abbiamo ancora visto il 
compimento finale dell'ultima parte di questa profezia, ci stiamo avvicinando ad 
essa a grandi passi”.  

Nascondendo le parole della Vergine, che sono state chiaramente rimosse dal 
Terzo Segreto, gli accusati ci privano di una preziosa guida che il Cielo ci ha dato in 
questi tempi di crisi senza precedenti per la Chiesa, ed allo stesso tempo cercano di 
nascondere il loro ruolo come causa di tale crisi, cosa che viene quasi sicuramente 
predetta dal Terzo Segreto.  

Menzogna 2:  Il Terzo Segreto riguarda eventi che “appartengono al passato”, 
tra cui il fallito attentato alla vita di Papa Giovanni Paolo II.  

Il tentativo di “interpretare” la visione di terribili eventi futuri riguardanti il Papa 
e la gerarchia (tra cui un esecuzione pubblica) come fosse nient'altro che un tentato 
omicidio compiuto più di 20 anni fa, è la menzogna più evidente del crimine in 
questione. Come abbiamo abbondantemente dimostrato, questa menzogna è 
l'aspetto più pericoloso dell'intero crimine, dato che porta tutta la Chiesa su di un 
sentiero rovinoso quando afferma che i fedeli non devono preoccuparsi più dei vitali 
avvertimenti profetici - tra cui l'annientamento di intere nazioni - cosa che 
ovviamente non sono ancora avvenuti.  

Questa frode - quasi ridicola per la sua audacia - viene svelata proprio dalla 
descrizione che fece il Cardinale Ratzinger dei contenuti del Terzo Segreto nel 1984. 
A quel tempo il cardinale non disse nulla che può essere fatto risalire alla sua attuale 
“interpretazione” che il Terzo Segreto si compiva con il tentato omicidio del 1981. 
Questa “interpretazione” è ovviamente una recente macchinazione per sviare ed 
ingannare i fedeli.  
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Menzogna 3:  Il Messaggio di Fatima non offre alcun rimedio specifico per la 
crisi attuale della Chiesa e del mondo, a parte un generico invito 
alla pietà in forma di preghiera e penitenza, e all'essere “puri di 
cuore”. 

Gli accusati ed i loro collaboratori vorrebbero farci credere che la Madonna di 
Fatima non ha richiesto specificatamente, per volere Stesso di Dio Onnipotente: la 
consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria da parte del Papa insieme 
con tutti i vescovi Cattolici del mondo, allo stesso tempo; e la devozione dei Primi 
Cinque Sabati, inclusa la Santa Comunione di Riparazione per i peccati dell'uomo 
contro il Cuore Immacolato di Maria, tra i quali vi sono tutte le bestemmie contro il 
Cuore Immacolato.  

Le prove mostrano come queste richieste Celesti siano state sepolte ed ignorate 
dagli accusati ed i loro collaboratori, dato che queste cose sono troppo 
esplicitamente Cattoliche per il nuovo orientamento “ecumenico” e mondiale della 
Chiesa che essi si ostinano a difendere e promuovere. In questo modo vengono 
criminosamente nascosti gli unici rimedi che Dio ci ha dettato per ottenere la grazia 
e la salvezza delle anime dall'inferno.  

Menzogna 4:  Le Richieste della Vergine di Fatima sono state tutte soddisfatte.  

Al contrario, le Sue richieste sono state respinte dagli accusati. Questi ultimi, ed i 
loro collaboratori, hanno imposto con arroganza la consacrazione del mondo, alla 
quale ben pochi vescovi hanno partecipato, come sostitutivo della Consacrazione 
della Russia, che deve essere compiuta dal Papa e da tutti i vescovi del mondo in una 
solenne cerimonia pubblica; hanno “modificato” quello che la Madre di Dio ha 
richiesto in base all'autorità del Suo Divino Figliolo per porre rimedio ai loro futili e 
fallimentari tentativi umani, tra cui l'inutile “ecumenismo” che non ha prodotto 
nient'altro se non disprezzo per il Papa da parte di una gerarchia Russo Ortodossa 
non convertita ed in mano al Cremlino.  

Invece di cercare la conversione della Russia, il Trionfo del Cuore Immacolato e la 
riparazione per i peccato come ordinato da Dio a Fatima, gli accusati hanno 
compiuto un infame ricostruzione del Messaggio di Fatima, per la quale esso non è 
altro che un blando ed insignificante “programma per la nuova evangelizzazione” 
(per usare la ridicola espressione datagli dal Cardinale Castrillón Hoyos).  

Come abbiamo dimostrato, “la nuova evangelizzazione” abbandona il costante 
insegnamento della Chiesa secondo cui non solo i Russo-Ortodossi, ma tutti gli 
scismatici e gli eretici devono tornare in seno alla Chiesa Cattolica e che i 
Mussulmani, gli Ebrei ed i pagani devono ugualmente convertirsi, avere fede in Gesu' 
Cristo e ricevere il Battesimo per essere salvati dall'inferno. “La nuova 
Evangelizzazione” - proprio come gli slogan di stampo Comunista - è esattamente 
l'opposto di quello che afferma essere. Quindi, la “Nuova Evangelizzazione” non vuol 
dire assolutamente evangelizzazione - per nessuno! - e quindi non onora certo le 
richieste della Vergine riguardanti la conversione della Russia.  

Menzogna 5:  L'attuale allarmante condizione della Chiesa e del mondo è il 
meglio che possiamo aspettarci dalla presunta falsa “obbedienza” 
al Messaggio di Fatima.  

Cercare di ingannare i fedeli affermando che le condizioni attuali della Russia e 
del mondo in generale rappresentano in qualche modo il compimento delle promesse 
della Madre di Dio a Fatima , e' un atto criminale. La Chiesa ed il mondo vengono 
privati in questo modo dei benefici temporali e spirituali che Dio ci avrebbe dato 
qualora il Messaggio di Fatima fosse stato rispettato ed obbedito. Abbiamo ricevuto 
una dimostrazione di questi benefici in Portogallo, una nazione trasformatasi 
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miracolosamente in un ordine sociale Cattolico dopo la sua consacrazione al Cuore 
Immacolato nel 1931 - cosa che accadrebbe a tutto il mondo se la Russia fosse 
anch'essa consacrata, come affermato esplicitamente dai leader della Chiesa 
portoghese. Inoltre, voler attribuire le odierne condizioni spirituali e morali della 
Russia e del mondo al trionfo del Cuore Immacolato, sa proprio di bestemmia!  

Menzogna 6:  Il Messaggio di Fatima non offre alcuna concreta soluzione alla 
crisi della Chiesa e del mondo, oltre alla preghiera ed alla 
penitenza.  

Le specifiche richieste della Madre di Dio vengono così volontariamente e 
perversamente nascoste, affinché nessuno possa chiedere alle autorità della Chiesa di 
soddisfarle. Questo tentativo di nascondere gli ausili spirituali che il Cielo ci ha 
consegnato per aiutarci in questo momento di crisi, ha causato alla Chiesa ed al 
mondo intero dei danni incalcolabili.  

Menzogna 7:  Non possiamo fare niente per evitare il grande castigo che la 
Madonna di Fatima ci ha predetto, tra cui l'annientamento di 
molte nazioni, fatta eccezione per la preghiera e la penitenza.  

Gli accusati hanno deliberatamente e volontariamente nascosto alla Chiesa ed al 
mondo due mezzi che il Cielo ci ha dato per proteggerci dalle ferite di questo mondo e 
per ottenere le straordinarie grazie in quest'epoca della Chiesa: la Consacrazione 
della Russia e la diffusione della devozione dei Primi Cinque Sabati.  

In questo modo gli accusati, di propria iniziativa e a mente fredda, hanno posto la 
Chiesa e la società civile sullo stesso cammino seguito dagli sfortunati re di Francia, i 
quali non obbedirono alla richiesta di Nostro Signore e non consacrarono la Francia 
al Suo Sacro Cuore in una solenne cerimonia pubblica.  

L'esecuzione del Re di Francia da parte dei rivoluzionari Francesi nel 1793 è 
esattamente quello che aspetta il Papa e molti membri della gerarchia, come visto 
nella visione del Terzo Segreto: l'esecuzione pubblica del Papa e dei suoi ministri da 
parte di soldati, nei dintorni di una città in rovina. Questo è l'evento predetto che gli 
accusati hanno cercato criminosamente di far passare come il fallito attentato 
contro un Papa, più di 20 anni fa!  

Menzogna 8:  Il Messaggio di Fatima è una semplice “rivelazione privata” che 
non impone alcun obbligo di fede o di osservanza ai membri della 
Chiesa.  

Afferma il Cardinale Ratzinger nell'MDF, il Messaggio di Fatima non è niente di 
più che “un aiuto, che è offerto, ma del quale non è obbligatorio fare uso”. Quindi, il 
Cardinale Ratzinger dichiara apertamente che la Chiesa non è obbligata a soddisfare 
le richieste della Vergine di Fatima - tra cui, ricordiamo, la Consacrazione della 
Russia ed i Primi Cinque Sabati. Gli altri accusati concordano.  

Ma mentre l'accusato ci dice che si può credere o meno al Messaggio di Fatima , il 
Papa in persona ha dichiarato che il Messaggio di Fatima “pone un obbligo per tutta 
la Chiesa”. Per dimostrarlo, il Papa ha introdotto la Festa della Vergine di Fatima nel 
nuovo Messale Romano, festeggiata il 13 maggio di ogni anno. Quindi, secondo la 
falsa pretesa dell'accusato, la Chiesa celebra un giorno di festa in onore di 
un'apparizione che nessuno ha il dovere di credere!  

Nascondere gli avvertimenti profetici del Cielo relativi ad un grave castigo ed 
affermare che “molte nazioni verranno annientate” e la perdita di milioni di anime 
non sono eventi che debbano essere creduti se lo riteniamo opportuno - anche se gli 
avvertimenti sono stati autenticati da un miracolo pubblico senza precedenti, 
testimoniato da più di 70.000 persone - è il culmine vero e proprio della follia umana. 
Noi tutti subiremo un terribile castigo e molte nazioni verranno annientate - ed 
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abbiamo già sofferto la Seconda Guerra Mondiale, la Guerra di Corea, quella del 
Vietnam, ecc., così come quella contro i bambini non ancora nati, che ha fatto più di 
600 milioni di vittime innocenti - tutto questo sarà la conseguenza dell'arrogante 
decisione di ignorare i consigli della Madre di Dio a Fatima.  

Menzogna 9:  Il Messaggio di Fatima non è in definitiva così importante nei 
suoi aspetti profetici, mentre il Terzo Segreto non contiene “nessun 
grande mistero”, “nessuna sorpresa” e nessun avvertimento sul 
futuro.  

Per mezzo di questa bugia, i fedeli sono stati criminosamente privati degli 
avvertimenti e dei rimedi celesti di fondamentale importanza per la Chiesa dei nostri 
tempi. Se il Messaggio di Fatima fosse stato ascoltato, chissà quanto male spirituale e 
temporale avrebbe potuto essere evitato. Insistendo in questa bugia, gli accusati 
lasciano la Chiesa ed il mondo senza difese contro il grande castigo che colpirà 
seriamente tutti gli uomini, donne, fanciulli e bambini - il vero e proprio 
“annientamento di molte nazioni” e la schiavitù delle popolazioni sopravvissute, per 
non parlare della perdita di milioni di anime all'inferno per tutta l'eternità. La 
Madonna ci ha avvertiti: queste saranno le conseguenze definitive se non si obbedirà 
alle Sue richieste.  

Menzogna 10:  Gli accusati credono nell'autentico Messaggio di Fatima.  

Le parole e le azioni degli accusati, mentre sembrano essere fedeli al Messaggio di 
Fatima, nascondono in realtà un tentativo sistematico di smontare e distruggere 
qualsiasi credenza negli elementi esplicitamente cattolici delle profezie contenute nel 
Messaggio. Essi rivelano la loro vera intenzione citando Dhanis come un “eminente 
conoscitore” di Fatima, quando lo stesso Dhanis ha insinuato dubbi su qualsiasi 
aspetto profetico del Messaggio. Citando Dhanis come loro fonte autoritaria, gli 
accusati fanno capire ai loro compagni “illuminati” (ma non al pubblico in generale, 
che non conosce queste sottigliezze), che il Messaggio di Fatima viene da loro 
considerato come una pia invenzione di Suor Lucia, la cui pretesa di aver parlato con 
la Vergine in merito alla consacrazione ed alla conversione della Russia, e così via, 
non deve essere in realtà presa troppo sul serio dagli uomini “illuminati” della Chiesa 
post-conciliare.  

Gli accusati non hanno mai ammesso apertamente di non credere all'autentico 
Messaggio di Fatima, e malgrado il tentativo di “interpretarlo” per noi, questo rifiuto 
non è solamente una grave ipocrisia, ma soprattutto una frode oltraggiosa nei 
confronti della Chiesa. Così come in un tribunale civile, i giudici ed i potenziali giurati 
devono rimuovere qualsiasi pregiudizio possano avere nei riguardi del caso in 
oggetto, anche gli accusati dovrebbero rivelare apertamente i propri prima di 
pretendere di essere gli unici giudici del Messaggio di Fatima.  

Menzogna 11:  I Cattolici che non concordano con gli accusati nei riguardi 
dell'interpretazione del Messaggio di Fatima sono “disobbedienti” 
al “Magistero”.  

Gli accusati intendono per “Magistero” nient'altro che le proprie opinioni sul 
Messaggio di Fatima, opinioni che contraddicono sostanzialmente quello che lo 
stesso Papa ha affermato e compiuto per dare autenticità al Messaggio - vedi la 
recente introduzione della Festa della Vergine di Fatima nel calendario liturgico 
della Chiesa.  

Quindi, sono proprio gli accusati che ironicamente sono disobbedienti verso il 
Magistero, dato che cercano di declassare Fatima al rango di una semplice 
“rivelazione privata”, che può essere quindi ignorata dalla Chiesa senza problemi.  
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Un crimine dalla portata incalcolabile  

E' difficilissimo cercare di esprimere la portata di un tale crimine commesso da 
coloro che vorrebbero seppellire, tramite l'inganno e l'insabbiamento, un prezioso 
Messaggio Celeste, trasmesso dalla Madre di Dio in persona per il bene temporale e 
spirituale dei Propri figli. Questo crimine va oltre ogni possibile immaginazione, dato 
che non riguarda solo calamità fisiche o temporali, ma anche la perdita di milioni e 
milioni di anime, e tutto questo potrebbe essere evitato esaudendo la richiesta della 
Vergine per la Consacrazione della Russia e le altre Sue richieste fatte a Fatima (tra 
cui la devozione ai Primi Cinque Sabati, che gli accusati ed i loro collaboratori si 
rifiutano di promuovere). E' stata la Vergine di Fatima in persona ad accusarli: “Se le 
Mie richieste verranno esaudite, verranno salvate molte anime e vi sarà la pace”. Le 
Sue richieste non sono state esaudite, e questi uomini (insieme ad i loro 
collaboratori) sono i diretti responsabili per le conseguenze che stanno patendo la 
Chiesa, il mondo e le milioni di anime che sono state private delle grazie concesse 
dalla Madonna di Fatima in nome di Suo Figlio.  

 

Un mistero di iniquità  

Perché gli accusati e quelli che collaborano con loro per la realizzazione del nuovo 
orientamento della Chiesa sono così risoluti nell'impedire al Papa ed ai vescovi di 
compiere la semplice azione richiesta dalla Madonna di Fatima? Perché smuovono 
letteralmente le montagne per impedire la pronuncia di una sola parola - Russia - in 
una consacrazione pubblica di “quella povera nazione”? Che abbiamo da perdere 
nell'esaudire le richieste della Madonna alla lettera, senza emendamenti o correzioni 
imposte da diplomatici ed ecumenici vaticani? Niente. Cosa abbiamo da 
guadagnarci? Tutto.  

Non c'è proprio alcuna legittima spiegazione per una tale e perversa opposizione 
alla Consacrazione della Russia, usando il suo nome. Ci deve essere qualcosa di 
innaturale all'opera. Senza voler giudicare i motivi personali di ciascun accusato, si è 
portati alla conclusione che il loro rifiuto, inesplicabile e senza un apparente ragione, 
di pronunciare una semplice parola - quella parola richiesta dalla Madonna di 
Fatima - sia il risultato di qualche intervento preternaturale all'interno della Chiesa. 
E' probabilmente l'intervento dell'Avversario, Satana, che Suor Lucia ha detto essere 
“nell'umore giusto per ingaggiare l'ultima e decisiva battaglia contro la Beata 
Vergine”. Questa battaglia finale è iniziata con la penetrazione nella Chiesa di quelle 
forze che hanno a lungo cercato la sua rovina. Di fronte a questi spaventosi sviluppi, 
persino Papa Paolo VI fu costretto ad annunciare pubblicamente che “il fumo di 
Satana è entrato nel tempio di Dio”.  

Per quanto lo possano volere o meno a livello personale, gli accusati hanno agito 
in un modo che serve unicamente gli scopi dei peggiori nemici della Chiesa. I risultati 
delle loro azioni parlano da soli. “Dai loro frutti li riconoscerete”. (Mt. 7:16) Quali 
sono i frutti del loro governo nella Chiesa? Guardate le condizioni della Chiesa 
odierna e avrete la risposta.  

Insieme a molte altre persone appartenenti alla più alta gerarchia della Chiesa, gli 
accusati hanno permesso la peggiore crisi della fede e della morale nella storia della 
Chiesa. Grazie alla loro ricerca affannosa di quelle perniciose novità che sono la 
causa stessa della crisi, gli accusati hanno disprezzato un precetto celeste che 
avrebbe rimesso in forze la Chiesa e dato pace ad un mondo in perenne conflitto. 
Invece di ascoltare i consigli della Madre di Dio a Fatima, essi vanno avanti per la 
strada dell'inutile “ecumenismo”, del “dialogo interconfessionale” e del “dialogo con il 
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mondo”; stringono la mano ad uomini sanguinari come Mikhail Gorbacev, la cui 
presenza ha profanato il Vaticano proprio il giorno seguente al tentativo degli 
accusati di disfarsi del Messaggio di Fatima. Mentre gli accusati ed i loro seguaci si 
intrattengono con le forze del mondo, milioni di anime bisognose della luce di Cristo 
per la loro salvezza, in Russia ed in altre parti del mondo, vengono lasciate 
nell'oscurità. I nemici della Chiesa gioiscono nel vederla ridotta in questo modo, 
ormai impotente contro di loro.  

La Chiesa si ritira mentre le forze del mondo continuano ad avanzare contro di 
Lei. Ma gli accusati ed i loro collaboratori persistono in questo loro tentativo suicida 
di aprirsi al mondo invece di conquistarlo spiritualmente in nome di Cristo Re, come 
avrebbe voluto la Madonna di Fatima. Gli uomini che controllano l'apparato 
Vaticano oggi non desiderano offendere i Russo Ortodossi o chiunque altro, con una 
prova di militanza Cattolica, cosa che viene vista come imbarazzante e “datata” - per 
usare una delle loro parole favorite. La vile ritirata della Chiesa rinvigorisce i cuori 
dei Massoni e dei Comunisti, impegnatisi per generazioni nella speranza di vedere 
prima o poi la Chiesa ridotta nello stato pietoso in cui si trova oggi.  

Ma gli accusati ed i loro collaboratori non sono stati del tutto immobili: nel corso 
degli ultimi quarant'anni non hanno fatto niente per fermare gli infiltrati che 
diffondevano nella Chiesa l'eresia e la corruzione morale, li hanno anzi lasciati 
virtualmente impuniti, ma allo stesso tempo essi hanno perseguitato, denunciato ed 
ostacolato chiunque si opponesse in maniera troppo efficace alle disastrose politiche 
di “riforma”, “apertura” e “rinnovamento”. Dato che gli accusati e gli altri membri 
della gerarchia più alta della Chiesa hanno presieduto a questa debacle post 
conciliare, è evidente che l'unica “eresia” rimasta, l'unica offesa degna di essere 
punita con severità, è quella di opporsi al nuovo orientamento della Chiesa, 
attraverso il quale gli accusati hanno ormai definitivamente escluso il Messaggio di 
Fatima nella sua accezione Cattolica tradizionale - o almeno questo è quello che 
pensano.  

 

Le soluzioni che sono ancora alla portata dei fedeli  

Cosa cerchiamo dal Papa come rimedio alle azioni omissioni degli uomini che 
abbiamo identificato? Le seguenti cose:  

 

Primo,  
La Consacrazione della Russia - C'è ancora tempo  
 
Con questo intendiamo esattamente quello che ha richiesto la Madonna di Fatima. 

L'immediata Consacrazione della Russia - per nome e senza equivoci - al Cuore 
Immacolato di Maria, compiuta dal Papa insieme a tutti i vescovi Cattolici del mondo, 
in una solenne cerimonia pubblica.  

Chiediamo al Papa di ordinare a tutti i vescovi Cattolici (fatta eccezione per coloro 
che ne risultano impediti per gravi motivi di salute o perché imprigionati), sotto 
minaccia di scomunica, di consacrare solennemente, pubblicamente e 
specificatamente la Russia, secondo le richieste della Madonna di Fatima, insieme al 
Papa, nello stesso giorno ed alla stessa ora specificata dal Santo Padre.  

Alcuni diranno che è ormai troppo tardi per ottenere la Consacrazione ed è quindi 
inutile insistere nel richiederla. Non è così. Come ha detto Nostro Signore a Suor 
Lucia nella rivelazione di Rianjo, nell'agosto del 1931:  

Fate sapere ai Miei ministri, dato che seguono l'esempio del Re di Francia nel non 
esaudire le Mie richieste, che essi lo seguiranno nella sventura… Essi [i Ministri della 
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Chiesa Cattolica] non hanno voluto obbedire alla Mia richiesta. Come il Re di Francia 
essi si pentiranno, e obbediranno, ma sarà tardi. La Russia avrà già diffuso i propri 
errori in tutto il mondo, causando guerre e persecuzioni contro la Chiesa. Il Santo 
Padre avrà molto da soffrire.4  

Ed ancora, come ha rivelato Nostro Signore a Suor Lucia in quell'occasione: “Non 
sarà mai troppo tardi per fare ricorso a Gesù e Maria”. Quindi, anche se stiamo 
soffrendo le conseguenze di questo ritardo nell'esecuzione dei comandi del Cielo, 
persino le peggiori di queste, tra cui l'annientamento di molte nazioni, potrebbero 
ancora essere evitate se si obbedisse al comando di consacrare la Russia, per quanto 
tardi.  

E' una cosa oltraggiosa che il rispetto umano - ovvero la paura di offendere i 
Russo Ortodossi - abbia impedito fino ad oggi il compimento del piano Celeste per la 
pace per i nostri tempi. Come membri militanti della Chiesa, non possiamo più 
permettere a coloro che pretendono di parlare in vece di questo Papa dalla salute 
fragile di dichiarare che “il Papa” considera compiuta la consacrazione in modo 
inequivocabile, autoritario e definitivo. Abbiamo mostrato come il Papa stesso abbia 
pubblicamente affermato l'opposto. Dobbiamo quindi implorare Sua Santità di 
rifiutare i consigli fraudolenti che gli sono stati dati dalle persone che lo circondano, 
e di seguire piuttosto i consigli del Cielo.  

 

Secondo,  
La piena ed integrale rivelazione del Terzo Segreto di Fatima  
Questa rivelazione integrale deve includere le parole della Beata Vergine che 

spiegano la visione pubblicata il 26 giugno 2000. Che tale testo esista è stato provato 
con certezza morale da una messe di prove dirette e circostanziate, ciascuna delle 
quali indicano l'esistenza di un testo mancante composto da 1 pagina e contenente 
circa 25 righe in forma di lettera, contenente le parole della Vergine Stessa.  

La Chiesa ed il mondo hanno il diritto di conoscere il contenuto del Terzo Segreto, 
che ovviamente contiene gli avvertimenti utili per combattere l'attuale crisi della 
Chiesa. Le chiare indicazioni che ha dato il Santo Padre sul Terzo Segreto, facendo 
intendere che esso si riferisca ad una grave apostasia ed alla caduta delle anime 
consacrate così come descritto nel Libro dell'Apocalisse, ci dice quanto egli sia stato 
costretto a non rivelare il Segreto nella sua integrità, ma piuttosto a dare piccoli 
indizi dei suoi contenuti. Nel frattempo, coloro che hanno il reale controllo degli 
affari quotidiani della Chiesa - primo fra tutti il Cardinale Sodano - continuano a 
tener nascosta la verità riguardo al loro malgoverno della Chiesa.  

 

Terzo,  
Promuovere la recita giornaliera del Rosario  
Il Rosario è infinitamente più potente di qualsiasi arma concepita dall'uomo. Non 

ci sono difficoltà che non possano essere superate o battaglie che non possano essere 
vinte per mezzo del Santo Rosario. Se un numero sufficiente di Cattolici pregasse il 
Rosario con l'adeguata partecipazione, i nemici della Chiesa verrebbero prelevati 
dall'interno della Chiesa e cacciati fuori da essa. Come ci ha dimostrato Fatima, è per 
volere di Dio che la Vergine Maria si è fatta nostro rifugio e scudo in questi tempi 
oscuri. Durante la più grave delle crisi, tutta la Chiesa deve fare ricorso alla 
Madonna, recitando il Rosario ogni giorno.  

Non solo non dobbiamo e non possiamo più permetterci di indugiare ancora a 
lungo prima di creare una Crociata per il Rosario perpetuo a tutti i livelli nella 
Chiesa, per quanto è in nostro potere e possibilmente in tempi rapidi, ma dobbiamo 
anche sollecitare il Papa ad istituire una tale campagna in tutta la Chiesa, per mezzo 
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di encicliche riguardanti il Rosario, come faceva Papa Leone XIII, tramite la 
creazione di un dicastero presieduto da un cardinale che incoraggi la pratica del 
Rosario per mezzo di varie iniziative in tutta la rete dei santuari Cattolici e dei preti 
Mariani (sia religiosi che diocesani). Tali iniziative, ovviamente, dovrebbero essere in 
totale accordo con la vera dottrina e pratica Cattoliche, e dovrebbero promuovere 
tutti i grandi privilegi concessi alla Madonna.  

Il Rosario dovrebbe ovviamente includere la preghiera richiesta dalla Madonna di 
Fatima come aggiunta al Rosario: “Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci 
dal fuoco dell'inferno, portate in Cielo tutte le anime, specialmente le piú bisognose”. 
Durante l'atto di “affidamento” del mondo al Cuore Immacolato di Maria nell'ottobre 
del 2000 tuttavia, la preghiera pubblica del Rosario in Vaticano ha evitato di recitare 
questa preghiera, anche se in tale occasione Suor Lucia disse la preghiera in 
convento. Un altro segno del nuovo orientamento, il quale non vuole che venga fatto 
alcun accenno all'inferno o alla dannazione.  

 

Quarto,  
Incoraggiare la devozione dei Primi Cinque Sabati  
Coloro che hanno tentato di “modificare” il Messaggio di Fatima, hanno cercato di 

far passare in silenzio questa parte del Messaggio, insieme ad altri elementi 
esplicitamente Cattolici. In questo modo, viene ad essere gravemente sminuito il 
concetto stesso dell'uomo che deve compiere riparazione a Dio ed alla Beata Vergine 
Maria per le bestemmie e gli altri peccati, a tutto vantaggio del nuovo orientamento 
della Chiesa. (Uno degli elementi chiave che sono stati nascosti nuova liturgia è il 
fatto che la Messa è in realtà un sacrificio propiziatorio per compiere riparazione a 
Dio dei propri peccati, e non semplicemente un “sacrificio di adorazione”.)  

La devozione del Primi Sabati è un rimedio scelto dal Cielo per riportare ai nostri 
giorni il concetto di riparazione per i peccati dei membri della Chiesa. Chi può 
mettere in dubbio che, mai come ora, la Chiesa debba rinnovare i propri sforzi per 
offrire riparazione a Dio ed alla Vergine Immacolata Madre di Dio, per poter fermare 
l'ira di Dio? Ma ovviamente, non sentiamo certo parlare dell'ira di Dio quando 
ascoltiamo i moderni ecclesiastici. Introducendo la devozione dei Primi Cinque 
Sabati, il Santo Padre schiererebbe di nuovo tutto il potere della Chiesa per offrire 
riparazione dei propri ed altrui peccati, in questo periodo così critico della storia 
umana.  

 

Quinto,  
Ristabilire in tutta la Chiesa la devozione al Cuore Immacolato di 

Maria  
Il patetico tentativo del Cardinale Ratzinger di ridurre l'unico e solo Cuore 

Immacolato a quello di chiunque si penta dei propri peccati, è un tipico esempio del 
nuovo orientamento, cui ripugna l'idea stessa di Peccato Originale, così come quelle 
dell'inferno e della dannazione.  

Solo il Cuore Immacolato di Maria è stato preservato puro ed immacolato dal 
Peccato Originale, e non è mai stato soggetto al dominio di Satana. Contemplando la 
gloria dell'unico e solo Cuore Immacolato e senza peccato di Maria, siamo in grado di 
avvederci della nostra miserabile condizione e di comprendere il bisogno del 
Battesimo, e degli altri sacramenti della Chiesa, per conservarci in uno stato di 
grazia.  

La devozione al Cuore Immacolato di Maria, tipicamente ed unicamente Cattolica, 
è un vero e proprio rigetto dei concetti espressi dal nuovo orientamento della Chiesa, 
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il cui “ecumenismo” sminuisce il dogma dell'Immacolata Concezione (e 
dell'Assunzione) a favore del rispetto umano per la sensibilità dei non-Cattolici. E' 
proprio per questo che la Madonna di Fatima ci ha detto che Dio desidera stabilire la 
devozione al Suo Cuore Immacolato nel mondo. Dio vuole che il mondo capisca che 
solo la Chiesa Cattolica, e nessun altra, è la vera arca della salvezza.  

 

Sesto,  
Le dimissioni degli accusati ed i loro collaboratori  
Come abbiamo provato, i Cardinali Sodano, Ratzinger, Castrillón Hoyos, e 

l'Arcivescovo Bertone hanno complottato e cospirato per sbarazzarsi del Messaggio 
di Fatima nei suoi contenuti più strettamente Cattolici. Hanno alterato il significato 
di molte parole della Madre di Dio, hanno nascosto ed oscurato tutti gli elementi 
esplicitamente Cattolici e profetici del Messaggio, ed hanno perseguitato coloro che si 
esponevano in prima linea contro questo loro piano revisionista, contro questa loro 
Linea del Partito su Fatima. Nel compiere queste azioni, gli accusati hanno già 
causato un danno incalcolabile alla Chiesa ed hanno esposto la Chiesa ed il mondo al 
più grave possibile dei pericoli, ovvero la perdita di milioni di anime e 
l'annientamento di molte nazioni, predetto dalla Madonna di Fatima come 
conseguenza nel non voler compiere le Sue richieste. Perché, come disse la Madonna 
di Fatima alla Chiesa: “Se le Mie richieste non verranno esaudite, la Russia diffonderà 
i suoi errori in tutto il mondo, approntando guerre e persecuzioni contro la Chiesa, i 
buoni verranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, e molte nazioni 
saranno annientate”. Ella ha però promesso che: “Se le Mie richieste verranno 
esaudite, molte anime saranno salvate e vi sarà la pace”. La condotta che gli accusati 
continuano a tenere ostinatamente costituisce una minaccia gravissima per la Chiesa 
ed il mondo, che può portare a danni incalcolabili. Per il bene della Chiesa, il Santo 
Padre dovrebbe allontanare queste persone dalle proprie cariche, immediatamente.  

Qualcuno potrebbe definire arroganti queste nostre richieste, dato che dei meri 
laici e semplici sacerdoti stanno chiedendo al Papa la rimozione dal loro incarico di 
prelati di così alto rango. Al contrario invece, è nostro dovere come Cattolici 
richiedere al Papa la rimozione dei pastori in errore, che minacciano con le loro 
azioni tutto il gregge.  

 

L'esempio di San Giovanni Gualberto  

Un esempio da seguire quando i fedeli si devono confrontare con i propri prelati, 
quando essi minacciano il bene comune della Chiesa, ci viene proprio da un santo 
canonizzato della Chiesa Cattolica.5  

San Giovanni Gualberto visse nel 12° secolo. Egli fu santo e fondatore dei 
Benedettini di Vallombrosa. La sua festa ricade il 12 luglio nel vecchio calendario. 
L'eroica virtù cristiana di San Giovanni è dimostrata dal perdono che dette a colui 
che aveva ucciso suo fratello. Dopo aver incontrato l'assassino di suo fratello, 
disarmato ed in trappola in un cortile deserto, San Giovanni (all'epoca non ancora 
monaco) fu mosso a compassione quando l'uomo pose le braccia a guisa di croce 
chiedendo il perdono in nome di Cristo crocifisso. San Giovanni perdonò quell'uomo, 
anche se lo aveva cercato insieme ad un gruppo di soldati per ucciderlo e compiere 
vendetta. Quel giorno stesso, un Venerdì Santo, San Giovanni vide l'immagine di 
Cristo su un crocifisso prendere vita e girare la Sua testa verso di lui. In quel 
momento, il Signore gli impartì una grazia speciale ed assolutamente straordinaria, 
perché aveva perdonato l'assassino di suo fratello. Fu quel momento di grazia che 
indusse San Giovanni a farsi monaco.  
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Come possiamo vedere, San Giovanni Gualberto è un vero e proprio esempio di 
carità e perdono Cristiani. Se ha potuto perdonare l'assassino di suo fratello, avrebbe 
potuto perdonare qualsiasi offesa. Fu anche un uomo assai importante nella 
gerarchia della Chiesa, avendo fondato un monastero ed un ordine di monaci che 
esiste tuttora. L'ordine aveva, ed ha tuttora, una chiesa a Roma, la chiesa di Santa 
Prassede, dove si può trovare niente meno che la colonna su cui fu flagellato Nostro 
Signore Gesù Cristo. La chiesa, proprio all'angolo con Santa Maria Maggiore, 
contiene inoltre un dipinto di San Giovanni Gualberto, ritratto nell'atto di perdonare 
l'assassino di suo fratello - un evento assai significativo nella storia della Chiesa.  

Tuttavia, malgrado l'esempio di pietà e misericordia Cristiana e la sua statura 
nella storia della Chiesa, San Giovanni Gualberto non esitò ad allontanare un prelato 
corrotto. San Giovanni giunse al Laterano (dove il Papa risiedeva prima della 
creazione dell'enclave Vaticana) per chiedere la rimozione dell'Arcivescovo di 
Firenze in quanto indegno del suo ministero. Le basi dell'accusa di San Giovanni 
erano che l'Arcivescovo aveva pagato certe persone per essere nominato Arcivescovo. 
Aveva quindi comprato la propria carica ecclesiastica, compiendo il grave peccato di 
simonia.  

Dato che le autorità del Laterano - tra cui pure San Pietro Damiano - non 
intraprendevano alcuna azione per rimuovere quell'Arcivescovo, sulla base di una 
presunta mancanza di prove, Dio dette a San Giovanni una ispirazione speciale: per 
poter dimostrare che San Giovanni stava affermando la verità sull'Arcivescovo, Dio 
gli avrebbe dato un segno. Uno dei fratelli dell'ordine di San Giovanni, Fratello Pietro, 
avrebbe camminato su dei tizzoni ardenti senza riportare alcuna ferita, a 
testimonianza della verità dell'accusa di San Giovanni contro l'Arcivescovo. San 
Giovanni chiamò attorno a se tutta la cittadinanza e gli disse di costruire un 
gigantesco falò, con uno stretto passaggio in mezzo ad esso. Egli spiegò quello che 
stava per succedere e perché. Infine Fratello Pietro, tenuto alla santa obbedienza, 
percorse quello stretto e rovente pertugio, uscendo dall'altra parte senza alcuna 
ferita. Per questo suo atto di grande fede, Fratello Pietro fu beatificato (il suo giorno 
di festa ricade l'8 febbraio, nel calendario Martirologico Romano). Quando i fedeli 
videro un tale segno miracoloso, sorsero come un'unica entità e cacciarono 
letteralmente l'Arcivescovo di Firenze dalla città. L'Arcivescovo dovette fuggire per 
salvarsi la vita, ed il Papa dovette nominare un sostituto più onesto.  

 

La rimozione dei prelati ribelli ai nostri giorni  

Come si ricollega questo episodio storico della Chiesa alla situazione dei nostri 
giorni? Esso ci insegna che i laici hanno il diritto ed il dovere di proteggere se stessi 
dai prelati ribelli che danneggiano la Chiesa e le anime dei fedeli con la loro condotta. 
In questi tempi di crisi senza paragoni nella storia della Chiesa, noi siamo certo i soli 
a chiedere al Papa una soluzione così straordinaria.  

Già nel marzo 2002 il Papa ha ricevuto una petizione canonica da parte di vari 
membri dell'Arcidiocesi di San Antonio, chiedendo la rimozione dell'Arcivescovo 
Flores dal proprio ufficio poiché aveva cercato di coprire atti criminali di abuso 
sessuale da parte di sacerdoti omosessuali sotto la sua autorità, ed aveva pagato 
milioni di dollari in “soldi per il silenzio” per far tacere le vittime di questi criminali. 
La petizione data al Papa accusa l'Arcivescovo Flores di “essere stato palesemente 
negligente nell'esercizio delle sue funzioni episcopali, di non essere riuscito ad 
amministrare correttamente i beni temporali della diocesi, e di aver messo in 
pericolo la fede della gente che riponeva fiducia nella sua gestione permettendo a 
dei degenerati di agire incontrastati tra il clero”.6 In questo modo, migliaia di fedeli 
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hanno chiesto la deposizione del Cardinale Law dell'Arcidiocesi di Boston, per via 
della sua complicità nell'aver difeso decine di degenerati sessuali dalla denuncia e 
dalla punizione.7  

Non si può certo definire arroganti le pretese dei fedeli delle Arcidiocesi di Boston 
e di San Antonio, dato che esercitano il loro diritto canonico, concesso da Dio, di 
chiedere la rimozione di quei prelati i cui atti ed omissioni hanno recato così tanto 
danno alla Chiesa e ad innumerevoli vittime innocenti. Per quale metro di giustizia 
quindi, i prelati che lavorano in Vaticano dovrebbero essere esenti dal giudizio del 
Papa per le loro azioni? Chiaramente non lo sono. E malgrado sia innegabilmente un 
crimine tra i peggiori quello di abusare sessualmente i membri del proprio gregge da 
parte degli stessi pastori, tale da giustificare un movimento laico contro i preti che 
hanno commesso questi atti ignobili e contro i vescovi o persino i Cardinali che li 
hanno difesi, esiste uno scandalo ancora più grande di questo. Lo scandalo che 
consiste nel disprezzare le richieste date alla Chiesa dalla Madre di Dio a Fatima - 
richieste che, se seguite, avrebbero impedito non solo questo scandalo sessuale che 
infiamma oggi nella Chiesa, ma anche la crisi che stanno vivendo la Chiesa ed il 
mondo ai giorni nostri. Lo scandalo di un apparato Vaticano che non muove un dito 
per combattere i veri nemici della Chiesa al suo interno, mentre perseguita il clero 
tradizionale e fedele per l'“offesa” che arreca nell'essere troppo Cattolico per la 
“realtà ecclesiale odierna” - per usare un altra volta la frase usata dal Cardinale 
Castrillón Hoyos. La Madonna è giunta a Fatima per un sol motivo: impedire il crollo 
della fede e della disciplina che stiamo osservando oggi nella Chiesa. Ed è proprio 
questo il Messaggio che gli accusati hanno tentato in ogni modo di seppellire, mentre 
al contempo non hanno fatto niente di concreto per contrastare la crisi che li 
circonda.  

L'esempio di San Giovanni Gualberto ci insegna anche che quando Dio da un segno 
ad un Suo messaggero, i laici possono credere a quel segno anche se i prelati di rango 
più alto nella Chiesa decidono di ignorarlo. Come nel caso del Messaggio di Fatima, 
dato che non vi sarebbe potuto essere un segno Divino più evidente del Miracolo del 
Sole. Il Messaggio di Fatima racchiude quindi un avvertimento contro l'apostasia e le 
malversazioni dei membri della gerarchia più alta del Vaticano, così come la caduta 
dal proprio stato di grazia di molte anime consacrate. Siamo testimoni del 
compimento di quella profezia, proprio in questo momento essa si sta avverando. 
Abbiamo il dovere di credere a quei segni Celesti che autenticano la profezia di 
Fatima senza alcun ragionevole dubbio, a prescindere da quello che possano 
affermare contro il Messaggio di Fatima i suoi detrattori del Vaticano.  

Conoscendo quello che il Cielo ci ha detto a Fatima, il nostro dovere come membri 
della Chiesa è quello di provare a convincere il Papa affinché rimuova i suoi 
“consiglieri fraudolenti” che lo circondano, ed in special modo gli accusati, e di 
seguire piuttosto i consigli della Madre di Dio a Fatima. Dobbiamo appellarci al Papa 
affinché compia la consacrazione della Russia al Cuore Immacolato proprio come 
Ella ha richiesto, senza modifiche apportate da qualsivoglia diplomatico 
dell'apparato Vaticano. Inoltre, dovremmo chiedere al Papa di rimuovere dai propri 
uffici quei prelati Vaticani che hanno cercato, e cercano tuttora, di impedirgli di 
compiere le richieste della Vergine.  

Allo stesso modo, dobbiamo chiedere al Papa di rimuovere dai proprio uffici quelle 
persone, tra le quali vi sono gli accusati, che hanno cospirato per impedire la piena 
rivelazione del Terzo Segreto di Fatima. E' chiaro che il Terzo Segreto è di un 
importanza fondamentale per comprendere e combattere l'attuale crisi della Chiesa, 
ed allo stesso tempo per difenderci dai devastanti effetti spirituali di quest'ultima - di 
cui gli infami crimini commessi da così tanti sacerdoti sono solo una delle 
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manifestazioni. I fedeli hanno il diritto di sapere quello che il Cielo stesso desidera 
che apprendano, per la loro salvezza spirituale. Le azioni coordinate di coloro che 
cercano di impedire la piena rivelazione del Terzo Segreto sono offese gravissime 
contro la Chiesa e la Beata Vergine Maria, e costituiscono anche un crimine contro 
Dio Onnipotente.  

 

La Chiesa ha un grande bisogno di religiosi militanti  

Oggi la Chiesa ha bisogno più che mai di veri soldati della fede - uomini in possesso 
di una militanza Cattolica senza compromessi, che non hanno paura di confrontarsi 
con le forze del mondo, che hanno invaso la Chiesa mentre gli accusati ed i loro 
numerosi collaboratori dell'apparato Vaticano sedevano in disparte senza far niente, 
eccetto incoraggiare una tale invasione. La Chiesa ha bisogno di uomini che agiscano 
con decisione per spazzare via l'eresia e gli scandali diffusisi nella Chiesa, piuttosto 
che opprimere e perseguitare il clero tradizionale Cattolico che rifiuta di essere 
“inserito” nella “realtà ecclesiale di oggi” del Cardinale Castrillón. La Chiesa ha 
bisogno di soldati spirituali, non di gente che pratica il “dialogo”, “l'ecumenismo” o 
l'Ostpolitik.  

Il Messaggio di Fatima, di per se, è una chiamata alle armi spirituali - ad una 
battaglia che culmina nella consacrazione e la conversione della Russia e nel Trionfo 
del Cuore Immacolato di Maria. Gli accusati considerano tutte queste cose con la 
delicatezza propria di chi sembra ritenersi più saggio ed illuminato di tutte le 
generazioni di Santi, Papi, dottori e martiri Cattolici della storia della Chiesa, la cui 
militanza attraverso i secoli è il testamento vivente delle parole di Cristo Stesso:  

“Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato Me. Se foste del mondo, il 
mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del mondo, ma Io vi ho scelti 
dal mondo, per questo il mondo vi odia”. (Gi. 15:18-20)  

“Non crediate che Io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto a 
portare pace, ma una spada. Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la 
figlia dalla madre, la nuora dalla suocera. E i nemici dell'uomo saranno quelli della 
sua casa”. (Mt. 10:34-36)  

Per troppo tempo la Chiesa ha sofferto per il governo di coloro che credono che 
non vi sia un conflitto spirituale tra Cristo e la Sua Chiesa da una parte, ed il mondo 
dall'altra. Per troppo tempo è stato permesso a questi uomini di cercare e 
promuovere la falsa visione di una Chiesa riconciliata con il mondo, piuttosto di 
quella di un mondo riconciliato con Essa. Per troppo tempo questi uomini hanno 
imposto il giogo alla Chiesa legandola all'utopistico concetto di pace mondiale tra 
tutti gli uomini di tutte le religioni, o di nessuna, piuttosto che a quello della vera 
pace che potrà venire solo quando le anime degli uomini saranno state conquistate 
dalla grazie di Cristo Re, la quale Egli si degna di mediare agli uomini attraverso il 
Cuore Immacolato di Maria e la Santa Chiesa Cattolica Romana.  

Fatima ci mostra la via verso questa vera pace nel mondo. Ma gli uomini che 
abbiamo nominato hanno bloccato ogni nostro progresso in questa direzione, 
esponendo la Chiesa ed il mondo intero al rischio di una fine calamità. Se le vittime 
degli scandali sessuali da parte del clero hanno il diritto di chiedere la rimozione dei 
prelati la cui negligenza ha condotto allo scandalo, allora ancor più lo siamo noi 
quando chiediamo la stessa soluzione per i prelati che hanno presieduto alla 
campagna scandalosa per annullare il Messaggio di Fatima. Sono gli uomini che 
hanno impedito il compimento del Messaggio di Fatima, e non i normali fedeli 
Cattolici, a non vedere le cose come stanno. Sono loro ad essere di idee limitate, non 
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noi. Sono loro ad essere degli illusi, non noi. Essi devono farsi da parte, per il bene di 
tutta l'umanità.  

 
 

 
 
 

 
NOTE 

1. San Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae, Q. 33, Art. V, pt. II-II.  
2. St. Roberto Bellarmino, De Romano Pontifice, libro II, cap. 29. 
3. De Fide, Disp. X, Sec. VI, n. 16. 
4. The Whole Truth About Fatima – Vol. II: The Secret and the Church, pp. 543-544. Vedi inoltre 
Toute la Vérité sur Fatima – Vol. II: Le Secret et l'Église, pp. 344-345.  
5. Coralie Graham, “Divine Intervention”, The Fatima Crusader, n. 70, primavera 2002, p. 8ff.  
6. “Abuse Victims File Petition Seeking Removal of Archbishop”, The Wanderer, 4 aprile 2002.  
7. “Documenti interni alla Chiesa mostrano chiaramente che a partire da metà degli anni 80 fino a 
tutti i 90, il Cardinale Law ed i suoi principali collaboratori erano a conoscenza dei guai di Don 
Geoghan, che è stato poi accusati di molestie sessuali su più di 130 bambini negli ultimi 30 anni. A 
febbraio, è stato condannato a 9 o 10 anni di prigione per aver molestato un bambino di 10 anni. 
Quando è venuto a galla il ruolo della Chiesa [ovvero, il ruolo delle autorità dell'Arcidiocesi di Boston ] 
nel proteggere Don Geoghan, il Cardinale ha dato agli investigatori i nomi di più di 80 sacerdoti 
accusati di abusi sessuali negli ultimi decenni.” Citato da “Mentre lo scandalo aumenta, la Chiesa ed i 
suoi Fedeli vacillano”, New York Times, 17 marzo 2002.  
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Capitolo 17 
 

Che cosa possiamo fare nel frattempo? 

 
Malgrado l'invio di una supplica al Papa nel modo che abbiamo appena spiegato 

sia un passo importante, non c'è garanzia, ovviamente, che gli uomini che circondano 
il Papa gli permettano persino di vedere le nostre suppliche, soprattutto se si tiene 
presente la condizione attuale di salute del Papa, che lo ha costretto ad affidarsi 
sempre di più sul Cardinale Sodano per poter governare la Chiesa.1 Non dobbiamo 
certo lasciarci scoraggiare da un simile ostacolo, tuttavia dobbiamo comunque far 
fronte alla crisi per conto nostro, fino a che il Papa od il suo successore prenda azioni 
definitive per risolverla. Ricordiamo le parole che il Cardinale Newman usò per 
descrivere la situazione della Chiesa durante la crisi ariana:  

La grande parte dei vescovi ha fatto fiasco nelle sue professioni di Fede… Essi 
parlarono vagamente, l'uno contro l'altro; non vi fu più niente, dopo Nicea, che fosse 
fermo, invariato, e solenne, per almeno sessant'anni. Furono tenuti dei falsi Concili, 
vennero nominati dei vescovi inaffidabili; si era in uno stato di debolezza, di paura 
per le conseguenze delle proprie azioni, di malgoverno, di allucinazioni, di perdita 
della speranza in ogni angolo della Chiesa Cattolica. I pochi che rimanevano fedeli 
venivano gettati in discredito e mandati in esilio; chi rimaneva erano gli ingannatori 
e gli ingannati.2  

Che cosa possiamo fare quindi in quanto Cattolici, in questi tempi così oscuri per la 
Chiesa, mentre aspettiamo che coloro che La governano provvedano a rimetterla 
sulla buona strada? Possiamo fare quello che è in nostro potere. Ed in base alle nostre 
condizioni di vita, possiamo almeno fare le seguenti cose:  

 

Per prima cosa, la preghiera  

Primo tra tutti, vi è il potente mezzo della preghiera - e la preghiera più efficace in 
modo particolare è il Santo Rosario.  

L'importanza del Rosario e delle altre preghiere Cattoliche in questo conflitto deve 
essere assolutamente evidenziata. Abbiamo a che fare con forze e circostanze che, 
umanamente parlando, sembrerebbero invincibili. Il nostro Papa si sta indebolendo, 
ed un conto alla rovescia per il suo successore è già in corso da anni. Il Papa è 
circondato da uomini potenti, che sono riusciti fino ad ora ad impedire il compimento 
del Messaggio di Fatima. Il prossimo Papa dovrà anch'esso confrontarsi con questi 
uomini o con i loro successori dalle stesse opinioni, perché i nemici all'interno della 
Chiesa sono ormai un esercito.  

Come possiamo noi sperare, in quanto semplici laici e semplici sacerdoti ordinari, 
di poter cambiare l'attuale corso degli eventi nella Chiesa e nel mondo? Come 
possiamo ottenere la Consacrazione della Russia quando molti uomini potenti vi si 
oppongono? Da un punto di vista umano, non potremmo. Ma possiamo certamente 
per mezzo del Santo Rosario. Non è forse questo il motivo per cui la Madonna di 
Fatima, sapendo bene la situazione in cui ci saremmo trovati, ha chiesto la recita 
giornaliera del Rosario? Come ha detto la Madonna, parlando di Se in terza persona: 
“Solo la Madonna del Rosario può aiutarvi!”  

Per prima cosa quindi, pregate il Rosario per l'intenzione del Trionfo finale della 
Madonna contro la crisi della Chiesa e del mondo, per mezzo del compimento delle 
Sue richieste a Fatima; fate in modo che i vostri amici, parenti e vicini preghino per la 
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stessa intenzione. Se solo il 10 per cento dei Cattolici di tutto il mondo pregasse il 
Rosario quotidianamente con questa specifica intenzione, la battaglia verrebbe vinta 
assai presto. La storia riporta il caso dell'Austria, in cui il 10 per cento della 
popolazione, per mezzo di una Crociata per il Rosario, riuscì a scongiurare in modo 
miracoloso ed altrimenti inspiegabile l'invasione di un armata Sovietica, alla fine 
della Seconda Guerra Mondiale. E' pertanto necessario iniziare subito ad organizzare 
una Crociata per il Rosario tra i vostri amici, i vostri parenti, e nella vostra 
parrocchia - una Crociata per il Rosario al fine di Consacrare la Russia e ottenere il 
Trionfo del Cuore Immacolato di Maria.  

In aggiunta alla potente preghiera del Rosario, i Cattolici devono compiere altre 
opere spirituali, tra cui le devozioni al Sacro Cuore (i nove Primi Venerdì, avere 
immagini di Gesù nelle proprie case, e visitare spesso il Santissimo Sacramento), ed 
ovviamente la devozione dei Primi Sabati, come richiesto dalla Madonna di Fatima. 
Con questi strumenti, ci facciamo carico spiritualmente dei tanti sacrilegi e delle 
tante offese commessi contro Nostro Signore, ed in particolar modo contro Nostro 
Signore nel Santissimo Sacramento, il quale è offeso innumerevoli volte per mezzo del 
sacrilegio della Comunione data sulla mano, vero e proprio simbolo di questa crisi di 
fede e disciplina all'interno della Chiesa. Per mezzo di questa riparazione, renderemo 
assai più prossima la venuta del Trionfo del Cuore Immacolato.  

Vi sono inoltre i sacramentali della Chiesa, per mezzo dei quali i Cattolici possono 
ottenere speciali favori spirituali per se stessi e per il prossimo. Tra questi ricordiamo 
gli Scapolari Marroni e Verdi - veri e propri sacramentali consegnatici dal Cielo 
stesso, e che sono stati quasi dimenticati in questo periodo così buio nella storia della 
Chiesa.  

Infine, ovviamente, ciascuno di noi dovrebbe condurre una vita il più possibile 
vicina agli ideali Cristiani, ricevendo frequentemente i grandi Sacramenti della Santa 
Chiesa Cattolica, la cui grazia ci rafforza in vista delle battaglie che ci attendono, e 
che ci permettono di non cadere nell'abisso in cui tanti altri sono ormai precipitati in 
questi tempi così critici.  

In breve, per mezzo della preghiera (ed in special modo del Rosario) e di una vita 
sacramentale, dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per essere noi stessi, e 
per rendere il nostro prossimo, più osservanti nella Fede. Perché questo è un vero e 
proprio conflitto spirituale, in cui ogni anima è fondamentale ed a rischio allo stesso 
tempo.  

 

Da un punto di vista pratico  

Ovviamente, i Cattolici devono accompagnare le loro preghiere con le buone 
azioni. Come disse Sant' Ignazio, dobbiamo pregare come se tutto dipendesse da Dio, 
ed agire come se tutto dipendesse da noi. Quali sono le cose che un buon Cattolico può 
fare, secondo le sue possibilità?  

Come semplici membri laici della Chiesa, possiamo:  
 Affrontare la crisi per mezzo della corretta conoscenza della nostra Fede, ed 

informando noi stessi del Messaggio di Fatima e del suo vero significato.  
 Rendere partecipi i nostri fratelli Cattolici e tutti quelli che incontriamo, sul 

legame che esiste tra il Messaggio di Fatima e la crisi attuale della Chiesa e del 
mondo.  

 Fornire, tramite le nostre vite, un esempio di fede cristiana e di buona morale.  
 Chiedere ai nostri vescovi locali ed ai padri parrocchiani di fornire la giusta 

dottrina e la giusta liturgia Cattolica.  
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 Sospendere il sostegno finanziario alle parrocchie ed alle diocesi dove 
vengono tollerati la corruzione morale e dottrinale e l'abuso della liturgia - una cosa 
che molti Cattolici hanno già fatto in risposta agli scandali sessuali che affliggono 
oggi il sacerdozio.  

 Chiedere la rimozione dei sacerdoti e dei vescovi moralmente e 
dottrinalmente corrotti, seguendo il diritto Divino di presentare un istanza alle 
autorità della Chiesa, tra cui il Papa, per porre rimedio alle ingiustizie della Chiesa.  

 Pregare - specialmente il Rosario, che può sconfiggere tutte le eresie e le altre 
minacce alla Chiesa.  

 Pregare per il Santo Padre, come ha chiesto Gesù a Suor Lucia, affinché il 
Papa venga infine sollecitato a sconfiggere i nemici della Chiesa ed a compiere le 
richieste della Madonna di Fatima.  

Come sacerdoti e religiosi, possiamo:  
 Predicare e difendere la Fede Cattolica Romana tradizionale.  
 Far conoscere a più persone possibili il Messaggio di Fatima e l'obbligo che 

esso pone alla Chiesa.  
 Fornire, con le nostre vite, un esempio di fede cristiana e di buona morale.  
 Chiedere ai propri superiori, tra cui il Papa, di onorare il Messaggio di Fatima 

e di prendere tutte le azioni necessarie per porre fine alla crisi morale e dottrinale 
della Chiesa; tra queste: la rimozione delle persone moralmente e spiritualmente 
corrotte, che si comportano come lupi tra il gregge qualunque grado esse rivestano.  

Come giornalisti, scrittori ed editori Cattolici, dobbiamo:  
 Scrivere la verità su Fatima e diffonderne il messaggio il più possibile. 
 Scrivere la verità nei riguardi della crisi della Chiesa e delle sue cause, come 

abbiamo fatto noi in questo libro.  
 Indagare, smascherare e condannare la cospirazione contro Fatima.  
 Pubblicare, per quanto sia in nostro potere e in tutti i mezzi di comunicazione 

cui possiamo accedere, tutta la verità su Fatima, incluse le verità pubblicate in questo 
libro.  

Come semplici laici; capi politici; dirigenti di industrie, di aziende e di 
finanza; diplomatici; comandanti militari, dobbiamo:  

 Implorare il Papa affinché si impegni a realizzare il piano Divino per la pace 
datoci a Fatima, piuttosto che le inutili arti diplomatiche ed i trattati di certe 
persone, tra le quali i diplomatici del Vaticano come il Cardinale Sodano.  

 Appoggiare finanziariamente, per quanto è nelle nostre possibilità, quegli 
apostolati e quelle iniziative apostoliche che promuovono, sostengono e difendono 
l'autentico Messaggio di Fatima.  

 Usare la nostra influenza per riuscire a prevalere su quei membri della 
gerarchia, in modo tale da ottenere gli imperativi imposti dal Messaggio di Fatima 
per il bene del mondo intero.  

 

Un atto di giustizia e misericordia  

Un grande papa come San Gregorio Magno dichiarò che “è meglio che lo scandalo 
emerga, piuttosto che la verità venga sepolta”. Qualunque sia il nostro ceto sociale, 
ciascuno di noi è membro militante della Chiesa, un soldato di Cristo. In quanto tale, 
ciascuno di noi ha il dovere di difendere la Chiesa secondo le proprie capacità. Come 
disse Papa San Felice III: “Non opporsi all'errore equivale a sostenerlo, e non 
difendere la verità è come seppellirla, ed evitare di punire gli uomini malvagi, quando 
potremmo, è peccato tanto quanto incoraggiarli”.  
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Dovrebbe essere evidente agli occhi di tutti i Cattolici che il tempo sta finendo per 
l'elemento umano della Chiesa e per la civiltà in generale. Come ci avvertì San Paolo, 
Dio non sarà ingannato. Se la storia della salvezza ci insegna qualcosa, è proprio che 
quando gli uomini si ribellano a Dio in un modo così evidente, come possiamo vedere 
ai giorni d'oggi, allora il mondo subirà un castigo divino, tanto repentino quanto 
terribile. Il Messaggio di Fatima non è altro che un avvertimento del giungere di 
quest'imminente castigo ai nostri giorni, qualora gli uomini non si distolgano dal 
peccato.  

La Vergine di Fatima ci ha offerto i mezzi per evitare questo castigo, ma alcuni 
uomini della Chiesa hanno disdegnato questo aiuto divino. Come i Re di Francia, che 
rigettarono la semplice richiesta di Nostro Signore di consacrare la loro nazione al 
Suo Sacro Cuore, gli uomini che controllano l'apparato Vaticano hanno impostato 
una rotta verso il disastro - un disastro assai più grande di quello che colpì la 
Francia.  

Ma c'è ancora tempo per cambiare rotta. E' l'estrema criticità della situazione che 
ci ha mossi a scrivere questo libro ed a presentare le serie accuse in esso contenute. 
Abbiamo introdotto il nostro caso alla sua attenzione non per provocazione od 
unicamente per la giusta causa che esso rappresenta, ma anche per un atto di 
misericordia - misericordia non solo verso le vittime del gravissimo crimine 
commesso contro Fatima, ma anche per gli stessi accusati ai quali, caritatevolmente, 
viene dato un modo per capire la vastità di ciò che hanno compiuto, affinché possano 
cambiare le loro azioni ed iniziare a fare ammenda per esse, prima che sia troppo 
tardi per loro e per noi tutti. Ricordiamo le parole di San Tommaso al riguardo: 
“Dobbiamo anche ricordare che quando un uomo rimprovera con carità il proprio 
prelato, non lo fa perché si ritiene migliore, ma piuttosto offre il suo aiuto a colui che 
‘essendo in posizione superiore alla vostra, corre pertanto un pericolo maggiore’ 
come osserva Sant'Agostino...” Gli atti e le omissioni degli accusati mettono a 
repentaglio la salvezza temporale della Chiesa e del mondo, e la salvezza eterna di 
innumerevoli anime. Come possiamo rimanere in silenzio di fronte ad un pericolo così 
grande?  

 

Le chiediamo di emettere un verdetto  

E' venuto il tempo per chi legge, quindi, di emettere il vostro verdetto. Come 
abbiamo affermato all'inizio della nostra presentazione, non vogliamo e non 
possiamo chiedere un verdetto di colpevolezza in senso strettamente giuridico, dato 
che non è nè compito nostro, né vostro. Noi Le chiediamo, in quanto fratelli e sorelle 
della Santa Chiesa Cattolica, di riconoscere ed accettare il fatto che ciò che hanno 
compiuto gli accusati giustifichi una petizione al Supremo Pontefice, Giovanni Paolo 
II, od al suo successore, affinché indaghi e ponga rimedio una volta per sempre a 
quello che è, senza mezzi termini, un crimine contro la Chiesa e l'umanità.  

Crediamo che le prove che abbiamo presentato impongano un dovere che non può 
essere ignorato dai Cattolici di buona volontà. Non è più possibile rimanere neutrali 
in questo momento così critico della battaglia per la Chiesa ed il mondo intero. Le 
abbiamo mostrato le prove, e sono schiaccianti. Dopo averle esaminate, lei deve ora 
compiere una decisione.  

Noi preghiamo affinché la sua decisione sia di unirsi a noi in questo tentativo, per 
quando umile, di porre rimedio ad un qualcosa di così terribile. Noi stessi non ci 
consideriamo certo di grande importanza nel grande dramma di Fatima, ma 
lavoriamo umilmente per la causa di Colei la Quale, per volere di Dio, è al centro 
stesso del Messaggio. Ella non può fallire in ciò che ci ha promesso, se solo i Suoi figli, 
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liberati dai piani fallaci dell'uomo, faranno quel poco che ci ha chiesto: “Se le Mie 
richieste saranno esaudite, molte anime verranno salvate e vi sarà la pace. ... Alla 
fine, il Mio Cuore Immacolato trionferà”.  

 

Cosa può fare in concreto!  

Oltre ad obbedire personalmente alle richieste della Madonna di Fatima, tra le 
quali pregare il Rosario ogni giorno, un altro concreto aiuto che può darci è quello di 
fotocopiare e firmare la seguente petizione, (vedi Capitolo 18) ed inviarla all'editore 
di questo libro, che la inoltrerà al Papa.  

La petizione serve anche come riassunto delle basilari richieste che sono state 
presentate in questo libro*, e può essere usato per inviare fotocopie per istruire altre 
persone che non abbiamo tempo o voglia di leggere il libro nella sua interezza.  

*L'Associazione Missionaria, 
Piazza Risorgimento 14, Scala B, int. 9, 

Roma 00192, Italia 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
NOTE 

1) Vedi Newsweek, 8 aprile 2002, in cui si nota (citando un autorità del Vaticano) che il Papa è ormai 
così debole da “leggere qualsiasi cosa gli diano da leggere. La maggior parte del tempo egli firma … 
qualsiasi cosa gli diano da firmare.”  
2) John Henry Newman, On Consulting the Faithful in Matters of Doctrine, p.77.  
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Capitolo 18 
 

Supplica al Sommo Pontefice 

 

- Nei confronti degli atti compiuti da - 

Angelo Cardinale Sodano, Joseph Cardinale Ratzinger, 
Dario Cardinale Castrillón Hoyos e 

Arcivescovo Tarcisio Bertone. 
 

Santo Padre:  
Siamo costretti in coscienza, in quanto fedeli membri della Santa Chiesa Cattolica, 

a fare ricorso, per mezzo di questa petizione, a Vostra Santità nella veste di giudice 
supremo riguardo alle controversie della Chiesa.  

Questa petizione è un atto straordinario intrapreso da Cattolici che non hanno 
alcun rappresentante che possa intercedere per loro dinanzi a Sua Santità, durante 
questa crisi di fede e disciplina senza precedenti che ha seguito il Concilio Vaticano 
Secondo.  

Questa petizione è espressione del diritto dato da Dio a tutti i Cattolici battezzati 
di poter fare ricorso diretto al Sommo Pontefice, senza bisogno di procedimenti 
canonici preventivi. (Il Concilio Vaticano Primo - 1870 A.D., Dz. 1830, D.S. 3063; 
Secondo Concilio di Lione - 1274 A.D., Dz. 466; 1983 Codice di Diritto Canonico, can. 
212, can. 1417 § 1)  

I motivi di questa petizione sono contenuti nello studio intitolato La battaglia 
finale del diavolo. Questo documento presenta prove evidenti e accuse fondate contro 
i Cardinali Angelo Sodano, Joseph Ratzinger e Dario Castrillón Hoyos, e contro Mons. 
Tarcisio Bertone (gli accusati), tutti i quali appartengono all'apparato Vaticano che 
dovrebbe aiutare Sua Santità nel giusto e prudente governo della Chiesa.  

Avendo considerato le prove, siamo giunti alla certezza morale nei riguardi delle 
seguenti cose:  

Primo, il Messaggio di Fatima è una profezia vitale per i nostri tempi; la sua 
veridicità è stata confermata senza ombra di dubbio dalle straordinarie circostanze 
della sua rivelazione (tra cui un miracolo pubblico testimoniato da più di 70.000 
persone), la sua approvazione da parte delle autorità competenti della Chiesa, suo 
accoglimento e incorporazione nella vita della Chiesa, e per mezzo delle stesse 
affermazioni ed azioni compiute da Sua Santità in persona, tra cui ricordiamo 
l'istituzione della Festa della Madonna di Fatima il 13 maggio nel calendario 
liturgico della Chiesa.  

Secondo: gli accusati (ed i loro numerosi collaboratori) hanno complottato e 
cospirato per tentare di imporre alla Chiesa, per mezzo di interpretazioni erronee, 
omissioni e palesi occultamenti, un interpretazione del Messaggio di Fatima che sia 
priva di tutti i suoi contenuti profetici esplicitamente Cattolici. In particolare (e con 
l'aiuto di un “commentario teologico” scritto dal Cardinale Ratzinger) gli accusati 
hanno perpetrato questa “interpretazione” del Messaggio, la quale:  

(a) Tralascia la Consacrazione della Russia richiesta dalla Madonna di Fatima e la 
rimpiazza arbitrariamente con una consacrazione del mondo, dal quale viene 
omessa la parola Russia deliberatamente e per futili motivi politici.  

(b) afferma in modo del tutto falso che il Trionfo del Cuore Immacolato, che come 
profetizzato dalla Vergine avrebbe seguito la Consacrazione della Russia, non è altro 
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che il fiat della Vergine, con il quale Maria accettava di divenire la Madre di Dio, 
2.000 anni fa.  

(c) osa equiparare l'unico e solo Cuore Immacolato di Maria con quello di 
chiunque sia “puro di cuore”, nello stretto senso di beatitudine, ed al contempo riduce 
la devozione al Cuore Immacolato (che Dio ha voluto fosse stabilito nel mondo, come 
ci ha detto la Madonna di Fatima) a niente più che una mera “unione interiore” con 
Dio.  

(d) afferma assurdamente che l'aspetto visionario del Terzo Segreto, che dipinge il 
Papa e vari membri della gerarchia mentre vengono giustiziati da un gruppo di 
soldati nei dintorni di una città in rovina, non indica nient'altro se non il Santo Padre 
che sfugge alla morte per mano di un singolo assassino, 21 anni fa.  

(e) conclude (basandosi su queste “interpretazioni”) che gli eventi contenuti nel 
Terzo Segreto, e quindi il Messaggio di Fatima in generale, “appartiene al passato”.  

Terzo: Gli accusati hanno agito con il movente di sacrificare il Messaggio di 
Fatima, con i suoi contenuti profetici esplicitamente Cattolici, ad un nuovo 
orientamento della Chiesa, tendente al mondo e liberalizzato, ecumenico ed 
interconfessionale, che gli accusati ed i loro numerosi collaboratori hanno promosso 
senza soste in nome del Vaticano II. Questo nuovo orientamento è il risultato della 
“demolizione dei bastioni” elogiata dal Cardinale Ratzinger in persona.  

Quarto: gli accusati ed i loro collaboratori hanno sopratutto impedito con 
sistematicità la Consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria, dato che il 
nuovo orientamento la esclude a priori considerandola un inutile “provocazione” nei 
confronti della Chiesa Russo Ortodossa ed una minaccia al moderno “ecumenismo” ed 
al “dialogo” - vere e proprie novità che hanno prodotto solamente frutti marci, e non 
hanno ottenuto in cambio nient'altro che una rinnovata opposizione nei confronti 
della Chiesa, in Russia e nel mondo in generale.  

Quinto: Il nuovo orientamento rappresenta il compimento sostanziale dell' 
obiettivo, apertamente dichiarato, dei peggiori nemici della Chiesa, come ci avevano 
avvertito molti Papi e prelati prima del Concilio. Quell'obiettivo era liberalizzare e 
“strumentalizzare” la Chiesa affinché non solo Lei cessasse di resistere con efficacia, 
ma tendesse addirittura a quel processo di secolarizzazione universale e di apostasia 
che ha distrutto gran parte dell'antica Cristianità e che ora minaccia di soggiogare il 
mondo intero ad un collettivo secolare universale, all'interno del quale la Chiesa non 
avrà alcuna vera autorità od influenza.  

Sesto: Senza che questo desti troppo stupore, la “demolizione dei bastioni” 
raccomandata dal Cardinale Ratzinger ha prodotto solo confusione, perdita di fede e 
di disciplina, e la rovina della nazione della Chiesa; il recente scandalo sessuale tra i 
preti ed i vescovi è solo una delle innumerevoli manifestazioni di questa crisi. Come 
anche Papa Paolo VI fu costretto ad ammettere poco dopo il Concilio: “Il fumo di 
satana è entrato nel Tempio di Dio... l'apertura al mondo è diventata una vera e 
propria invasione nella Chiesa da parte del pensiero secolare. Siamo stati forse 
troppo deboli ed imprudenti”. La situazione predetta da Papa Pio XII alla luce di 
Fatima (vedi punto sette) è giunta a compimento, come si può ben vedere.  

Settimo: Cercando di coprire la complicità dell'apparato Vaticano nei confronti di 
questa debacle della Chiesa odierna, gli accusati hanno intenzionalmente e 
disonestamente nascosto al mondo un testo che appartiene al Terzo Segreto di 
Fatima. Questo testo, con tutta probabilità, contiene le parole mancanti della 
Vergine, che fanno seguito all'affermazione incompleta che compare nelle Quarte 
Memorie di Suor Lucia: “In Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede ecc.” - 
parole che, ne siamo convinti, predicono l'attuale crisi della Chiesa e forniscono gli 
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strumenti per evitarla o per porvi fine. Come predisse il futuro Papa Pio XII alla luce 
del Messaggio di Fatima:  

Sono preoccupato per il messaggio che ha dato la Beata Vergine a Lucia di 
Fatima. Questo insistere da parte di Maria, sui pericoli che minacciano la Chiesa è un 
avvertimento divino contro il suicidio di alterare la Fede, nella Sua liturgia, la Sua 
teologia e la Sua anima… verrà un giorno in cui il mondo civilizzato negherà il 
proprio Dio, quando la Chiesa dubiterà come dubitò Pietro. Sarà allora tentata in 
credere che l'uomo è diventato Dio. Nelle nostre chiese, i Cristiani cercheranno 
invano la lampada rossa dove Dio li aspetta. Come Maria Maddalena, in lacrime 
dinanzi alla tomba vuota, si chiederanno: “Dove lo hanno portato?”  

Quello che predisse Papa Pio XII è avvenuto. E dato che egli predisse questi 
sviluppi alla luce del Messaggio di Fatima, essi devono essere contenuti nel Terzo 
Segreto, dato che le parti del Messaggio di Fatima fin qui rivelate non dicono niente 
al riguardo.  

Santità, lei stesso sembra aver fatto riferimento al Terzo Segreto nella sua omelia 
tenuta a Fatima il 13 maggio 2000, nel quale avvertiva la Chiesa di stare attenta alla 
coda del drago che porta con se un terzo delle stelle (comunemente interpretate 
come le anime consacrate di preti e religiosi) dal Cielo. Sembra che Vostra Santità sia 
stato costretto dai suoi consiglieri, tra cui uno o più degli accusati, a compiere finora 
solo dei velati accenni alla parte non rivelata del Terzo Segreto, e a non svelarlo 
completamente.  

Ottavo: Inseguendo l'obiettivo del nuovo orientamento, gli accusati (con l'aiuto 
specifico del Cardinale Castrillón Hoyos, nella sua figura di capo della Congregazione 
per il Clero) hanno perseguitato e tentato di allontanare Padre Nicholas Gruner dalla 
comunità dei fedeli. Padre Gruner rappresenta la legittima opposizione al loro 
tentativo di disfarsi del Messaggio di Fatima nel suo significato Cattolico 
tradizionale. Allo stesso tempo, gli accusati ed i loro collaboratori non hanno dato 
alcuna sanzione disciplinare di qualche significato nei confronti dei veri nemici 
all'interno stesso della Chiesa, i quali (per richiamare le parole di Papa Paolo VI) 
hanno aperto la Chiesa al fumo di satana ed hanno portato all'invasione dei pensieri 
secolari al suo interno.  

Nono: Tentando di sostenere la loro falsa interpretazione del Messaggio di Fatima, 
gli accusati hanno imposto un vero e proprio regime di silenzio e segretezza a Suor 
Lucia e allo stesso tempo hanno tentato di forzarla ad accettare la loro falsa 
interpretazione. Nel frattempo, l'accesso a Suor Lucia non viene concesso a nessuno 
che sia neutrale ed obiettivo, affinché possa indagare alla fonte sui presunti ed 
improvvisi “cambiamenti” della sua testimonianza, immutata da più di 60 anni, per 
la quale la Vergine di Fatima ha richiesto solamente la Consacrazione della Russia, e 
non del mondo, proprio perché Dio desiderava che il mondo sapesse qual è il potere 
della Sua grazia, concessa per mezzo della Beata Vergine, che avrebbe convertito la 
Russia alla Fede Cattolica. Inoltre, quasi tutti i 24 volumi di documenti su Fatima 
compilati da Padre Alonso, che dovrebbero rispondere, con tutta probabilità, a molte 
domande concernenti il Terzo Segreto ed il Messaggio di Fatima in generale, vengono 
tenuti nascosti e non sono ancora stati pubblicati a più di 25 anni dalla loro stesura.  

Decimo: L'evidente cospirazione degli accusati per privare la Chiesa dei benefici 
dell'autentico Messaggio di Fatima, ha impedito alla Chiesa di soddisfare le richieste 
della Vergine di Fatima: la Consacrazione della Russia - per nome - al Cuore 
Immacolato di Maria, la conseguente conversione della Russia, il Trionfo del Cuore 
Immacolato, la salvezza di molte anime e la pace nel mondo. (“Se le Mie richieste 
verranno soddisfatte, molte anime saranno salvate e vi sarà la pace. … alla fine, il Mio 
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Cuore Immacolato trionferà. Il Santo Padre consacrerà la Russia a Me, ed essa sarà 
convertita, e verrà garantito al mondo un periodo di pace”.)  

Undicesimo: La Chiesa ed il mondo intero hanno sofferto la perdita di benefici 
temporali e spirituali incalcolabili per colpa delle azioni degli accusati. Tali perdite 
possono solo essere intuite vagamente alla luce della miracolosa trasformazione che 
subì il Portogallo dopo la sua consacrazione pubblica al Cuore Immacolato di Maria 
nel 1931 - benefici che avrebbero potuto essere dati al mondo intero se la Russia fosse 
stata consacrata allo stesso modo, come dissero sia il Patriarca del Portogallo sia 
Suor Lucia.  

Dodicesimo: Qualunque siano le motivazioni dietro ad un comportamento del 
genere, gli accusati hanno commesso ai danni della Chiesa e del mondo intero un 
vero e proprio crimine dalle proporzioni incalcolabili. La corruzione che hanno fatto 
gli accusati del Messaggio di Fatima ci espone tutti al rischio di guerre, carestie, 
ulteriori persecuzioni per la Chiesa e per Vostra Santità od il Suo Successore, 
l'annientamento di molte nazioni e la perdita di milioni di anime - tutte cose che la 
Madonna di Fatima ci aveva predetto che sarebbero avvenute qualora non fossero 
state onorate le Sue richieste.  

Tredicesimo: Per questi motivi, l'esercizio della propria autorità da parte degli 
accusati rappresenta un chiaro ed evidente pericolo per la Chiesa ed il mondo, ed è 
una cosa che solo Vostra Santità può risolvere.  

Pertanto, facciamo ricorso urgentemente a Vostra Santità affinché avvenga ciò 
che segue:  

 L'immediata consacrazione della Russia, per nome, al Cuore Immacolato di 
Maria da parte di Vostra Santità insieme a tutti i vescovi mondiali in una solenne 
cerimonia pubblica.  

 La completa pubblicazione del Terzo Segreto di Fatima, incluse le parole della 
Vergine che descrivono la visione pubblicata il 26 giugno 2000.  

 Porre fine al silenzio ed alla segretezza imposte a Suor Lucia di Fatima, 
affinché ella possa parlare a testimoni obiettivi, liberamente e senza subire 
intimidazioni.  

 La pubblicazione di tutti i 24 volumi di documenti riguardanti il Messaggio di 
Fatima scritti da Padre Alonso, che sono stati tenuti nascosti sin dal 1975.  

 Le dimissioni degli accusati dai loro rispettivi uffici e la loro sostituzione con 
prelati che aiuteranno il Santo Padre ad onorare le richieste della Vergine di Fatima, 
piuttosto che tentare di adattare il Messaggio divino a delle decisioni umane e fallaci, 
dateci dal rovinoso nuovo orientamento della Chiesa.  

 Porre fine alla persecuzione contro Padre Nicholas Gruner, così come quella di 
altri fedeli sacerdoti che perseverano giustamente negli insegnamenti e nelle 
pratiche tradizionali della Chiesa, e che resistono, in coscienza, al nuovo 
orientamento (tra cui il tentativo di rimuovere gli elementi prettamente Cattolici dal 
Messaggio di Fatima).  

 L'intervento immediato del Vaticano, tramite indagini apostoliche e drastiche 
misure disciplinari per punire i colpevoli, piuttosto che gli innocenti, e per restaurare 
i tanti elementi della tradizione Cattolica (tra cui la tradizionale vita nei seminario e 
la formazione dei sacerdoti) che erano stati abbandonati per inseguire il nuovo 
orientamento post Conciliare. Questo procedimento deve essere intrapreso con azioni 
concrete da parte del Vaticano per rimuovere gli infiltrati omosessuali e pedofili dai 
seminari, dalle parrocchie e dalle cancellerie, in quanto essi hanno colpito migliaia di 
vittime innocenti e portato disgrazia al buon nome della Chiesa.  

 Promuovere la devozione dei Primi Sabati e la recita mondiale quotidiana del 
Rosario, per porre fine alla crisi della Chiesa e del mondo.  
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Questa è la nostra petizione a Vostra Santità. Noi la sottoponiamo con tutto il 
rispetto e l'umiltà per il Vostro nobile ufficio di Vicario di Cristo, ma anche con 
l'urgenza richiesta da questa pericolosa situazione. Perché l'attuale sofferenza della 
Chiesa e del mondo non è niente in confronto a quello che patiremo se non verrà 
cambiata la rotta intrapresa da coloro che hanno disprezzato la profezia della 
Madonna di Fatima.  

Vostri sudditi fedeli in Cristo,  
Per favore invii le sue lettere (o qualsiasi altra corrispondenza con le sue opinioni 

circa La Battaglia Finale del Diavolo) al seguente indirizzo:  
 

L'Associazione Missionaria 
cara di Associazione Madonna di Fatima 

Piazza Risorgimento 14, Scala B, int. 9 
Roma 00192 

Italia 
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Appendice 

 

Una Cronologia della soppressione di Fatima 

 
Breve cronistoria degli interventi di Nostra Signora di Fatima per portare la 

vera pace a tutta l'umanità e della campagna in corso per ostacolare, mettere a 
tacere, falsificare e contrastare il Suo messaggio di pace, speranza, gioia e salvezza. 

 
L'inaudito attacco terroristico contro l'America dell'11 settembre 2001 e la 

notizia attendibile che terroristi islamici si siano procurati bombe nucleari e armi 
chimiche e biologiche, ci ricorda immediatamente l'avvertimento di Nostra Signora: 
(consultare l'inserto su Fatima a pagg. 306-307) se la Russia non sarà consacrata al 
Suo Cuore Immacolato “diverse nazioni saranno annientate”, e soltanto per mezzo 
della Consacrazione della Russia il mondo potrà raggiungere la vera pace. 

A più di ottantacinque anni dalla prima apparizione di Nostra Signora di Fatima, 
la Sua richiesta di consacrare Russia è tuttora inesaudita, e il Suo monito è rimasto 
inascoltato. 

Eppure, anche se il mondo si sta avvicinando sempre più a un finale apocalittico, 
alcuni elementi all'interno del Vaticano sembrano più determinati che mai a relegare 
al passato il Messaggio di Fatima e perseguitano coloro che seguitano a diffonderlo. 

Soltanto un giorno dopo l'attacco terroristico dell'11 settembre che ha mietuto 
oltre 3.000 vittime e sconvolto il mondo intero - soltanto un giorno dopo! - l'ufficio 
stampa Vaticano ha rilasciato una dichiarazione in cui si condanna Padre Nicholas 
Gruner e il suo apostolato di Fatima, e in cui s'invita a non partecipare alla 
conferenza dell'apostolato (indetta dal 7 al 13 ottobre 2001) sulla pace del 
mondo attraverso il Messaggio di Fatima! 

I funzionari vaticani sono forse più spaventati da Fatima che dal terrorismo? Sono 
più preoccupati dalla conferenza su Fatima a Roma, di quanto stiano in guardia 
contro le eresie e gli scandali che in tutto il mondo offendono la Chiesa? E' evidente 
che questi funzionari vaticani hanno perso il senso delle proporzioni riguardo alle 
condizioni del mondo, e anche riguardo a quelle della Chiesa che presiedono. 

In questa sede presenteremo gli eventi chiave della lunga storia di un grande e 
terribile paradosso: i tentativi di alcuni uomini che agiscono all'interno della stessa 
Chiesa Cattolica di occultare, modificare e ostacolare la realizzazione del piano del 
Cielo per conseguire la vera pace nel nostro tempo. 

 

1929-1964 
13 giugno 1929 - Dodici anni dopo la prima apparizione a Fatima, in 

adempimento alla Sua promessa del 13 luglio 1917, la Madonna appare di nuovo a 
Suor Lucia a Tuy, in Spagna. Nostra Signora sta ritta su una nuvola accanto al Suo 
Divino Figlio Gesù, sulla Croce, e dice: 

“E' giunto il momento in cui Dio chiede al Santo Padre di compiere e ordinare 
insieme a tutti i vescovi del mondo e allo stesso tempo, la consacrazione della Russia 
al Mio Cuore Immacolato, e promette di convertirla per questo giorno di preghiera e 
riparazione di tutto il mondo”. 

Agosto 1931 - Nostro Signore Stesso parla a Suor Lucia e, riguardo alla 
consacrazione della Russia, le dice: 

“Fa' sapere ai Miei ministri che, dato che seguono l'esempio del Re di Francia nel 
ritardare l'esecuzione del Mio comando, come lui essi lo seguiranno nella sventura”. 
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21 gennaio 1935 - Suor Lucia scrive al suo confessore, Padre Goncalves, 
rispondendo alle sue domande: “Riguardo alla questione della Russia, penso che 
farebbe molto piacere a Nostro Signore se lei facesse in modo che il Santo Padre 
soddisfi i Suoi desideri … [Mi chiede] se penso che lei debba insistere presso il 
vescovo? Penso che farebbe molto piacere a Nostro Signore. Se deve modificare 
qualcosa? Penso che dovrebbe svolgersi esattamente come Nostro Signore ha chiesto 
… ” 

Maggio 1936 - Nostro Signore parla ancora a Suor Lucia, e le dice che la 
conversione della Russia avverrà soltanto quando quella nazione sarà solennemente 
e pubblicamente consacrata al Cuore Immacolato dal Papa insieme a tutti i vescovi. 
In un'altra occasione, Nostra Signora avverte Suor Lucia che la Russia diventerà lo 
strumento del castigo del mondo, a meno che non si ottenga la conversione di “quella 
povera nazione” mediante la consacrazione. 

31 ottobre e 8 dicembre 1942 - Papa Pio XII, da solo, consacra al Cuore 
Immacolato il mondo, ma non la Russia. Poche settimane dopo Winston Churchill 
osserva che “i voleri del fato” sono mutati, e gli Alleati iniziano a vincere la maggior 
parte delle battaglie contro gli eserciti di Hitler. Nella primavera del 1943, Nostro 
Signore dice a Suor Lucia che la pace del mondo non deriverà da questa 
consacrazione, anche se ha abbreviato la guerra. La Seconda Guerra Mondiale 
continuerà per altri due anni. 

Settembre 1943 - Suor Lucia è gravemente malata. Il Vescovo di Fatima teme che 
muoia portandosi nella tomba il Terzo Segreto di Fatima (consultare il l'inserto a 
pagg. 306-307), perciò le suggerisce di scriverlo e riporlo in una busta sigillata. Suor 
Lucia risponde che tale iniziativa sarebbe troppo gravosa ma, se il vescovo si assume 
la responsabilità di ordinarglielo formalmente, lei ubbidirà di buon grado. 

Ottobre 1943 - Dopo un mese di preghiera e riflessione, il Vescovo di Fatima, Sua 
Eccellenza José da Silva, consegna formalmente a Suor Lucia l'ordine scritto di 
scrivere il Terzo Segreto. Suor Lucia cerca di obbedire immediatamente, ma per oltre 
due mesi è misteriosamente incapace di affidare alla carta il Terzo Segreto. 

2 gennaio 1944 - La Madonna appare di nuovo a Suor Lucia, e le ordina di 
registrare per iscritto la terza parte, quella mai resa nota, del segreto che le era stato 
confidato a Fatima nel luglio 1917 che, da allora sarà conosciuta come Terzo Segreto 
di Fatima. Nostra Signora, inoltre, le chiede di rivelarne il contenuto ai fedeli non più 
tardi del 1960. In seguito, quando le venne chiesto perché il Terzo Segreto dovesse 
essere rivelato dopo il 1960, Suor Lucia affermò: “Perché la Beata Vergine desidera 
così”, e “Esso [il Terzo Segreto] sarà più chiaro allora”. 

9 gennaio 1944 - Suor Lucia scrive al Vescovo di Fatima per annunciare che, 
dopo mesi d'insuccesso, era finalmente in grado d'obbedire all'ordine di scrivere il 
Terzo Segreto. 

17 giugno 1944 - Poiché Suor Lucia permette soltanto a un vescovo di 
trasportare la lettera della lunghezza di una pagina contenente le parole di Nostra 
Signora, fino a questa data il documento non sarà consegnato al Vescovo di Fatima. 
Lo stesso giorno un vescovo si reca in visita al Convento di Tuy, e Suor Lucia gli affida 
il Segreto. Il vescovo, a sua volta, lo consegna in giornata al Vescovo di Fatima José da 
Silva. Il Vescovo di Fatima è libero di leggere subito il Segreto, ma decide di non farlo. 

15 luglio 1946 - Rispondendo a una domanda del professor William T. Walsh, 
Suor Lucia precisa che la Madonna non aveva chiesto la consacrazione del mondo, 
( dichiarata invece da Papa Pio XII nel 1942), ma solo e specificamente della RUSSIA. 
“Nostra Signora ha promesso”, aggiunge Suor Lucia, “che se ciò sarà compiuto, Ella 
convertirà la Russia e vi sarà la pace”. 
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7 luglio 1952 - Papa Pio XII consacra specificamente la Russia, ma non in unione 
con tutti i vescovi cattolici del mondo perché, non essendo stato avvertito che questa 
condizione era necessaria, non aveva chiesto loro di partecipare. La guerra in Corea 
continua, e a questa ne seguiranno altre. 

2 settembre 1952 - Padre Schweigl, inviato in missione speciale da Pio XII, 
interroga Suor Lucia sul Terzo Segreto presso il convento di Coimbra, in Portogallo. 
Al suo ritorno al Russicum di Roma, Padre Schweigl confida a un suo collega: “Non 
posso rivelare nulla di ciò che ho appreso a Fatima sul Terzo Segreto, ma posso 
affermare che consta di due parti: una riguarda il Papa. L'altra, benché non possa 
dire nulla, a rigor di logica dovrebbe essere la continuazione di queste parole: In 
Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede”. 

17 maggio 1955 - Il Cardinale Ottaviani, capo del Sant'Uffizio Vaticano, è inviato 
da Pio XII al convento di Coimbra per interrogare Suor Lucia riguardo al contenuto 
del Segreto. All'interrogatorio del Cardinale Ottaviani seguirà l'ordine di portare il 
testo del Terzo Segreto in Vaticano. 

Marzo 1957 - Subito prima del trasferimento in Vaticano, il Vescovo João 
Venancio mette la busta contenente il Terzo Segreto davanti a una lampada 
elettrica: esaminandola attentamente, osserva che il Segreto è lungo circa 25 righe 
ed è scritto su un unico foglio di carta, con margini di 3/4 di centimetro su entrambi 
i lati. 

16 aprile 1957 - Il testo del Terzo Segreto, sigillato nella busta originale che a 
sua volta è chiusa in un'altra busta, è trasferito in Vaticano e posto al sicuro negli 
appartamenti papali, come mostra una fotografia della rivista Paris-Match. 

 

Il Messaggio di Fatima, 

nostra unica speranza contro il terrorismo e la guerra 

 
L'apparizione e il Messaggio di Nostra Signora di Fatima sono un segnale di speranza, gioia 

e pace per il nostro tormentato mondo. Ubbidire al messaggio è la nostra unica speranza di 
pace e il solo modo per liberarci dal terrorismo, come capirete leggendo più avanti. 

Il 13 ottobre 1917 Dio ha operato il grande Miracolo del Sole, a riprova che l'intero 
messaggio proviene autenticamente da Lui. 

La profezia cominciò ad avverarsi durante la Prima Guerra Mondiale quando Papa 
Benedetto XV, dopo tre anni di atroci sofferenze provocate dalla più terribile guerra che si fosse 
mai verificata, il 5 maggio 1917, durante una preghiera pubblica, invocò con grande angoscia la 
Beata Vergine, chiedendoLe di mostrare a lui e a noi il modo di ristabilire la pace. Egli sapeva e 
ammetteva che i soli sforzi umani non erano sufficienti. 

La Vergine misericordiosa rispose otto giorni dopo, portando a Fatima un messaggio “rivolto 
a ogni essere umano”, come afferma Papa Giovanni Paolo II. 

Essa lo affidò a tre pastorelli, Lucia, Giacinta e Francesco. Nostra Signora apparve ogni 
mese dal 13 maggio al 13 ottobre, tornando da Suor Lucia, l'unica sopravvissuta dei tre 
pastorelli, il 10 dicembre 1925 e il 13 giugno 1929, per spiegare ancora e completare le 
richieste per la pace nel mondo (consultare gli avvenimenti del 1929 nella cronologia). 

Il 13 luglio 1917, inoltre, Nostra Signora confidò a Suor Lucia un Segreto che doveva essere 
svelato al Papa e a tutti i fedeli. Questo Segreto contiene la chiave per la pace nel mondo, ed è 
diviso in tre parti. Le prime due sono state rivelate da Suor Lucia nel 1941. La terza doveva 
essere rivelata in seguito, come capirete leggendo questo appendice. 

Nostra Signora ha promesso “Se le Mie richieste saranno esaudite, molte anime si 
salveranno e vi sarà la pace”. Essa, però, ha sottolineato la follia d'ignorare il messaggio. 
Nostra Signora ha detto: “Se le Mie richieste non saranno esaudite ... i buoni verranno 
martirizzati, il Santo Padre soffrirà molto e diverse nazioni saranno annientate”. 

Il Signore, poiché è stato offeso pubblicamente dalla rivoluzione russa del 1917, che Lo ha 
escluso dalla Russia cospirando per combattere Lui e i suoi seguaci in tutto il mondo, nel 
Messaggio di Fatima ha chiesto insistentemente un pubblico atto di riparazione per questo 
crimine commesso contro di Lui. Il 13 giugno 1929 Nostra Signora di Fatima, nelle sembianze 
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della Santissima Trinità, ha spiegato che Dio ha chiesto di consacrare la Russia al Cuore 
Immacolato di Maria (consultare gli avvenimenti del 13 giugno 1929 e degli anni 1931, 1935, 
1936 nella cronologia). 

È su quest'atto che Dio insiste, in quanto Atto di Riparazione al crimine dell'ateismo di Stato, 
altrimenti le nostre colpe raccoglieranno le conseguenze della terribile apostasia, dell'eresia, dei 
vizi e dei peccati che stanno invadendo il mondo. Quest'atto d'obbedienza è la nostra unica 
speranza di liberarci dalla guerra e dal terrorismo, ed è la nostra unica speranza di avere la 
pace nel mondo, non perché quest'atto sia così difficile ma perché è così facile, e allora la gente 
capirà che la pace si deve interamente al Signore e all'intercessione della Beata Vergine Maria. 

Il Signore insiste con il Messaggio di Fatima, in quanto è “soltanto con questo mezzo” che 
avremo la pace e saremo liberi dal terrorismo e dalla guerra, perché Dio vuole stabilire nel 
mondo la devozione al Cuore Immacolato di Maria per salvare molti peccatori dall'inferno. 

 
 
26 dicembre 1957 - Padre Fuentes intervista Suor Lucia; quest'ultima dichiara 

che se il messaggio formulato a Fatima dalla Madonna sarà ignorato, molte nazioni 
scompariranno dalla faccia della terra e molte anime andranno all'inferno. 

1958 - Padre Fuentes pubblica la sua intervista con Suor Lucia con l'imprimatur 
del Vescovo di Fatima, che è letta da un vasto pubblico. Nessuno ne mette in dubbio 
l'autenticità. 

9 ottobre 1958 - Muore Papa Pio XII. 
2 luglio 1959 - L'intervista di Padre Fuentes a Suor Lucia viene tacciata di falsità 

da una relazione anonima dell'ufficio della Cancelleria di Coimbra. Finora, più di 
quarant'anni dopo, nessuno ha rivendicato la paternità di questa relazione. 

8 febbraio 1960 - Nonostante l'esplicito desiderio formulato dalla Madonna a 
Suor Lucia, e le reiterate promesse del Vescovo di Fatima e del Cardinale Patriarca di 
Lisbona, una dichiarazione anonima del Vaticano annuncia che il Terzo Segreto non 
sarà svelato e reso pubblico nel corso dell'anno. Persone ignote in Vaticano 
annunciano anonimamente che il Terzo Segreto non sarà svelato e, probabilmente, 
“resterà per sempre sotto sigillo”. L'annuncio (diffuso attraverso l'agenzia di stampa 
A.N.I.) parla del testo del Terzo Segreto nella maniera seguente: 

“Si è appena affermato, in circoli vaticani molto attendibili, che molto 
probabilmente la lettera in cui Suor Lucia scrisse le parole confidate da Nostra 
Signora ai tre pastorelli presso la Cova da Iria, non sarà mai aperta”. 

1960 - A Suor Lucia è ufficialmente vietato parlare del Terzo Segreto e di ricevere 
visitatori, eccetto i parenti stretti e le persone che conosce da molto tempo. Quando 
Padre Aparicio, suo confessore per molti anni, torna dal Brasile, non gli è consentito 
vederla. 

1961 - Nonostante l'opposizione del Cardinale Primate del Messico e del suo 
Arcivescovo, Pio Lopez, Padre Fuentes è deposto dalla carica di Postulatore della 
causa di Beatificazione di Giacinta e Francesco a causa della relazione anonima di 
Coimbra del 2 luglio 1959. 

Ottobre 1962 - Subito prima dell'apertura del Concilio Vaticano Secondo, il 
Vaticano si accorda con Mosca per non condannare la Russia sovietica o il 
comunismo in generale, in cambio della partecipazione di due osservatori russi 
ortodossi al Concilio, come desiderava Papa Giovanni XXIII. Quest'accordo inaugura 
l'Ostpolitik, che costringe il Vaticano a non contrastare il comunismo e a non 
condannare i regimi comunisti che perseguitano i cattolici. La nuova politica 
vaticana è a favore del “dialogo” e delle negoziazioni con i comunisti. Questa politica 
s'allontana dall'insegnamento dei papi Pio XII, Pio XI, San Pio X, Leone XIII e il Beato 
Pio Nono, sul dovere della Chiesa di condannare e opporsi apertamente al 
comunismo e di astenersi da qualsiasi collaborazione con i comunisti, poiché essi la 
utilizzano sempre per portare avanti la loro guerra contro Cristo e la Sua Chiesa. 
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21 novembre 1964 - Papa Paolo VI, durante le cerimonie di chiusura della terza 
sessione del Concilio Vaticano Secondo, consacra un'altra volta il mondo. In accordo 
con l'Ostpolitiknon menziona la Russia, per timore d'offendere i comunisti. Il mondo 
è sempre lontano dalla pace. Negli anni Settanta la guerra del Vietnam continua. 

 

1965-1983 
8 dicembre 1965 - Si chiude il Concilio Vaticano Secondo. 
1966 - In seguito al Concilio Vaticano Secondo, il Vescovo di Fatima, Monsignor 

João Venancio, giunge a comprendere la necessità e l'urgenza di difendere l'autentico 
messaggio di Nostra Signora dai perfidi attacchi dei progressisti, tutti discepoli del 
gesuita modernista Padre Dhanis. Per difendere il Messaggio di Fatima dai 
revisionisti, nel 1966 il vescovo incarica un dotto sacerdote clarettiano, Padre 
Joaquin Alonso, di scrivere una storia critica completa delle rivelazioni di Fatima. 
Dieci anni dopo, Padre Alonso ultimerà il suo lavoro, intitolatoEstudios y Textos 
Criticales de Fatima. L'imponente opera presenta 5.396 documenti, dalle prime 
apparizioni di Fatima fino al 12 novembre 1974. Secondo l'Abbé René Laurentin, che 
li consulta egli stesso, i suoi manoscritti sono “molto ben documentati”. 

15 novembre 1966 - Grazie alle recenti revisioni del Codice di Diritto Canonico, 
ormai ogni membro della Chiesa può fare dichiarazioni pubbliche sulle apparizioni 
Mariane, comprese quelle di Fatima, senza un imprimatur. Su un miliardo di 
cattolici in tutto il mondo, soltanto a Suor Lucia, proprio la depositaria del 
Messaggio, s'impedisce ancora di rivelare il Segreto di Fatima, anche se Nostra 
Signora ha espresso la volontà di far rivelare il Segreto alla Chiesa e al mondo non 
più tardi del 1960. A tutt'oggi Suor Lucia resta sotto la consegna del silenzio, e non 
può parlare liberamente di Fatima senza un permesso speciale del Vaticano, 
specificatamente dal Cardinale Ratzinger o dal Papa. 

1967 - Pubblicazione delle memorie di Suor Lucia, nelle quali quest'ultima rende 
nota la richiesta della consacrazione della Russia, svelata nel 1929 dalla Madonna. 
Una petizione in cui si chiede al Papa di consacrare la Russia raccoglie migliaia di 
firme, e segna l'inizio di una vasta campagna pubblica. 

11 febbraio 1967 - Nel corso di una conferenza stampa, il Cardinale Ottaviani, 
che ha letto il Terzo Segreto, rivela che è scritto su un unico foglio di carta. 

13 maggio 1967 - Suor Lucia incontra Paolo VI nella pubblica piazza di Fatima 
durante la sua visita. In presenza di 1.000.000 di pellegrini, Suor Lucia chiede di 
parlare con il Papa. Essa piange quando il Papa, con un secco rifiuto, le dice di 
“parlare con il suo vescovo”. Secondo più di un esperto di Fatima, Suor Lucia avrebbe 
implorato Papa Paolo VI di rivelare il Terzo Segreto, ma egli avrebbe rifiutato. 

1975 - Dopo dieci anni di studio degli archivi di Fatima, Padre Alonso dichiara 
pubblicamente che l'intervista di Padre Fuentes a Suor Lucia pubblicata nel 1957 era 
un preciso e accurato resoconto delle dichiarazioni di Suor Lucia concernenti il 
contenuto del Messaggio di Fatima. 

1975 - I 24 volumi di Padre Alonso, di 800 pagine ciascuno, sono pronti per la 
pubblicazione. Questa monumentale opera sul Messaggio di Fatima include almeno 
5.396 documenti. La stampa è letteralmente bloccata dal nuovo Vescovo di Fatima, 
Monsignor do Amaral, che impedisce al pubblico di leggere la ricerca decennale di 
Padre Alonso. Due dei ventiquattro volumi saranno infine pubblicati (rispettivamente 
nel 1992 e nel 1999), ma soltanto in forma fortemente rimaneggiata. 

16 ottobre 1978 - E' eletto Papa Giovanni Paolo II il quale, secondo quanto 
affermato alla l'Associated Press nel maggio 2000 dal suo portavoce Joaquin 
Navarro-Valls, lesse il Terzo Segreto pochi giorni dopo la sua elezione. 
L'affermazione di Navarro-Valls sarà smentita da Monsignor Bertone della 
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Congregazione per la Dottrina della Fede, il quale sosterrà che il Papa non ha letto il 
Terzo Segreto fino al 18 luglio 1981. Le due affermazioni contrastanti suggeriscono 
l'esistenza di due testi distinti, che costituiscono il Terzo Segreto in toto. Sembra che 
il Papa abbia letto lo stesso testo che fu riposto al sicuro negli appartamenti papali 
nel 1957. 

1980 - In soli tre anni, nel corso di una vasta campagna sostenuta dal Cardinale 
Josyf Slipyi, la petizione pubblica per la consacrazione della Russia raccoglie più di 
tre milioni di firme, che sono inviate in Vaticano. 

13 maggio 1981 - Papa Giovanni Paolo II è ferito da un colpo d'arma da fuoco 
proprio nell'anniversario della prima apparizione di Nostra Signora di Fatima. I colpi 
partono nello stesso istante in cui il Papa si volta a guardare un'immagine di Nostra 
Signora di Fatima, appuntata sulla maglietta di una bambina. I proiettili mancano il 
loro obiettivo. Il Papa riconosce che La Madonna di Fatima è intervenuta per salvare 
la sua vita. 

7 giugno 1981 - Il Papa consacra il mondo, ma non la Russia, mentre è ancora 
ricoverato a causa delle ferite. 

18 luglio 1981 - Secondo Monsignor Bertone (il quale, come si è appena notato, 
su questo punto è smentito dal portavoce del Papa, Joaquin Navarro-Valls), Papa 
Giovanni Paolo II legge il Terzo Segreto per la prima volta. 

12 dicembre 1981 - Padre Alonso muore. Prima di morire, tuttavia, riesce a 
pubblicare molti articoli e brevi libri su Fatima. Qui di seguito riportiamo alcune 
delle più importanti conclusioni cui è pervenuto con la sua ricerca sul Terzo Segreto: 

“Nel periodo anteriore al grande trionfo del Cuore Immacolato di Maria, 
avverranno cose terribili. Queste sono contenute nella terza parte del Segreto. Quali 
sono? Se “in Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede,” … da ciò è 
chiaramente deducibile che in altre parti della Chiesa i dogmi si oscureranno 
oppure si perderanno del tutto … 

“Perciò è possibile che, riguardo al periodo intermedio (dopo il 1960, e prima del 
trionfo del Cuore Immacolato di Maria), il testo (del Terzo Segreto) si riferisca 
concretamente alla crisi della fede nella Chiesa e alla negligenza degli stessi 
pastori”. Padre Alonso, inoltre, parla di “lotte intestine nel cuore della Chiesa e 
di grave negligenza pastorale nella gerarchia superiore”, di “mancanze da parte 
della gerarchia superiore della Chiesa … 

“Il testo non divulgato si riferisce a circostanze concrete? È molto probabile che 
parli non solo di un'effettiva crisi della fede nella Chiesa durante questo periodo 
intermedio ma, come ad esempio il segreto di La Salette, contenga riferimenti più 
concreti alle lotte intestine dei cattolici o alla caduta di sacerdoti e religiosi. Forse si 
riferisce anche alle mancanze della gerarchia superiore della Chiesa. A questo 
proposito, nulla di ciò è estraneo alle altre affermazioni rese da Suor Lucia su questo 
argomento”. 

È significativo che Suor Lucia non abbia mai corretto queste conclusioni di Padre 
Alonso, anche se non ha mai esitato a intervenire a proposito di altre affermazioni su 
Fatima di ecclesiastici e di vari autori quando erano in errore. Padre Alonso ha 
accesso ai documenti e alla stessa Suor Lucia, dunque la sua testimonianza è 
d'importanza capitale. 

21 marzo 1982 - Suor Lucia incontra il Nunzio papale, un altro vescovo e il dott. 
Lacerda, e li informa dei requisiti per compiere un'efficace consacrazione della 
Russia secondo le richieste di Nostra Signora di Fatima. Il nunzio non trasmette al 
Papa il messaggio completo di Suor Lucia in quanto, secondo il vescovo che lo 
accompagnava, non menziona il requisito secondo cui i vescovi di tutto il mondo 
devono partecipare alla Consacrazione. 
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12 maggio 1982 - All'epoca della visita a Fatima di Papa Giovanni Paolo 
II, L'Osservatore Romano, il quotidiano del Papa, pubblica un articolo di Padre 
Umberto Maria Pasquale, S.D.B., riguardo ad una delle sue conversazioni con Suor 
Lucia e sulla lettera che successivamente essa gli inviò a proposito della 
consacrazione della Russia. In quest'intervista, Padre Pasquale rivela al mondo che 
Suor Lucia gli ha chiaramente ed enfaticamente detto che Nostra Signora di 
Fatima non ha mai chiesto la consacrazione del mondo ma solo quella della Russia. 
Padre Pasquale, inoltre, pubblica la riproduzione di un biglietto scritto di pugno da 
Suor Lucia e attestante la loro conversazione su tale argomento. 

Padre Pasquale, un famoso sacerdote salesiano, conosce Suor Lucia dal 1939. Fino 
al 1982 ha ricevuto da lei 157 lettere. Questa è la sua testimonianza, così come è 
stata pubblicata dall'Osservatore Romano: 

 
“Vorrei chiarire, ricorrendo alla fonte, la questione della consacrazione della 

Russia. Il 5 agosto 1978, nel Carmelo di Coimbra, ho lungamente intervistato la 
veggente di Fatima, Suor Lucia. A un certo punto le ho chiesto: ‘Sorella, vorrei porle 
una domanda; se lei non può rispondere, e sia! Ma se può, le sarei molto grato se mi 
spiegasse un punto che non è chiaro per molta gente … Nostra Signora di Fatima le 
ha mai parlato della consacrazione del mondo al Suo Cuore Immacolato?’. ‘No, Padre 
Umberto! Mai! Nel 1917, presso la Cova da Iria, Nostra Signora ha promesso: verrò a 
chiedere la consacrazione della Russia … per impedire la diffusione dei suoi errori 
nel mondo, le guerre tra molte nazioni, le persecuzioni contro la Chiesa … Nel 1929, 
a Tuy, come aveva promesso, Nostra Signora è tornata per dirmi che era giunto il 
momento di chiedere al Santo Padre la consacrazione di quel paese (la Russia)’…” 

Dopo questa conversazione, Padre Pasquale, desiderando avere una dichiarazione 
scritta di Suor Lucia, le ha inviato questa richiesta: “Nostra Signora ha mai parlato 
della consacrazione del mondo al Suo Cuore Immacolato?” Padre Pasquale, quindi, 
ha ricevuto da Suor Lucia una risposta scritta, datata 13 aprile 1980 e riprodotta 
sotto. 

 
Questa, invece, è la traduzione di buona parte del biglietto di Suor Lucia scritto di 

suo pugno: 
 
“Reverendo Padre Umberto, 
“Rispondo alla sua domanda chiarendo: 
Nostra Signora di Fatima, nella Sua richiesta, Si è riferita soltanto alla 

consacrazione della Russia … 
“Coimbra, 13 IV - 1980”  
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(firmato) Suor Lucia 
 
12 maggio 1982 - Suor Lucia scrive una lettera, a quanto si dice rivolta “al Santo 

Padre”. Il documento Vaticano del 26 giugno 2000 presenta una fotocopia di questa 
lettera manoscritta, sostenendo che è indirizzata a Papa Giovanni Paolo II. Tuttavia, 
un confronto ravvicinato tra il testo portoghese scritto a mano (parzialmente 
riprodotto qui di seguito), e le versioni fornite dal Vaticano (inglese, italiano e 
portoghese), rivela che da tutte e tre le versioni è stata omessa una frase decisiva, 
dimostrando così che questa lettera non poteva essere indirizzata al Papa. 

 
Questa è la versione italiana fornita dal Vaticano riprodotta fotograficamente: 

 
Nella seguente affermazione presa dalla lettera di Suor Lucia, appena riferita, il 

testo in grassetto è stato deliberatamente omesso dalle versioni stampate dal 
Vaticano: “A terceira parte do segredo, que tanto ansiais por conhecer, e uma 
revelação simbolica…” che tradotta vuol dire: “La terza parte del segreto, che volete 
ardentemente conoscere, è una rivelazione simbolica…” 

Nella frase omessa, s'afferma che i destinatari vogliono “ardentemente conoscere 
[il Segreto]”, anche se Papa Giovanni Paolo II, secondo quanto affermato dal 
portavoce del Papa, Dr. Joaquin Navarro-Valls, dovrebbe averlo letto già nel 1978, 
pochi giorni dopo essere stato nominato Papa oppure, stando a Monsignor Bertone, il 
18 luglio 1981. Se il Papa ha già letto il Segreto nel 1981, perché nel 1982 dovrebbe 
volere “ardentemente conoscere” ciò che esso conteneva? E perché Suor Lucia 
dovrebbe affermare che il Papa desiderava ardentemente conoscere il Segreto, se in 
qualsiasi momento poteva leggerne il testo custodito negli archivi vaticani o in un 
luogo sicuro degli appartamenti papali? 

Nella stessa lettera si dichiara: “E se non avete ancora visto il completo 
adempimento della parte finale di questa profezia, ci stiamo avvicinando a esso a 
grandi passi”. Perché, nel 1982, Suor Lucia dovrebbe dire a Papa Giovanni Paolo II 
che la profezia del Terzo Segreto non si è ancora verificata, dal momento che essa 
riguardava il fallito attentato contro la vita del Papa del 13 maggio 1981 (come in 
seguito, il 26 guigno 2000, dichiareranno il Cardinale Ratzinger e Monsignor 
Bertone)? 

13 maggio 1982 - Giovanni Paolo II consacra il mondo, ma non la Russia, al 
Cuore Immacolato, manifestato a Fatima. I vescovi del mondo non partecipano alla 
consacrazione. 

19 maggio 1982 - Il Santo Padre, sull'Osservatore Romano, spiega perché non ha 
consacrato specificamente la Russia, dichiarando di aver “cercato di fare tutto il 
possibile nelle circostanze attuali”. 

Luglio/agosto 1982 - Il Soul Magazine, la rivista della Blue Army, pubblica in 
allegato un'intervista con Suor Lucia, nella quale le si attribuisce la dichiarazione 
secondo cui la consacrazione della Russia sarebbe stata compiuta nella cerimonia del 
13 maggio 1982. 
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1982-1983 - Nel corso di un colloquio privato con alcuni amici e parenti, Suor 
Lucia nega ripetutamente che la consacrazione della Russia sia realmente avvenuta. 
Poiché le era stato chiesto di esprimersi pubblicamente prima del 1983 su questa 
vicenda, Suor Lucia, rivolgendosi a Padre Joseph de Sainte Marie, dice che prima di 
poter fare una simile dichiarazione deve ottenere “l'autorizzazione ufficiale del 
Vaticano”. 

19 marzo 1983 - Su richiesta del Santo Padre, Suor Lucia incontra l'Arcivescovo 
Portalupi (il Nunzio papale), il dottor Lacerda e Padre Messias Coelho. Suor Lucia 
ripete che la consacrazione della Russia non è ancora stata fatta, perché questo 
paese non era stato specificamente menzionato come oggetto della consacrazione, e 
perché i vescovi non avevano partecipato. Spiega, inoltre, di non averne potuto 
parlare pubblicamente in quanto non era in possesso dell'autorizzazione del 
Vaticano. 

Maggio-ottobre 1983 - Padre Caillon e Padre Gruner pubblicano diversi articoli 
che dimostrano come l'intervista del luglio-agosto 1982 apparsa sul Soul 
Magazine sia falsa. 

 

1984 
25 marzo 1984 - Il Santo Padre, a Roma, dinanzi a 250.000 persone, consacra 

ancora una volta il mondo al Cuore Immacolato di Maria. Subito dopo, il Papa 
s'allontana il testo preparato e prega: “Illumina specialmente i popoli di cui Tu 
aspetti la nostra consacrazione e il nostro affidamento”. In questa maniera, il Papa 
ammette pubblicamente che Nostra Signora di Fatima sta ancora aspettando la 
consacrazione della Russia (Consultare la riproduzione dell'articolo 
dell' Osservatore Romano sotto). 

26 marzo 1984 - Il quotidiano della Santa Sede, L'Osservatore Romano, riporta 
le parole citate sopra esattamente come le ha pronunciate il Santo Padre. 

27 marzo 1984 - Come riporta il giornale dei vescovi italiani Avvenire, tre ore 
dopo aver consacrato il mondo, alle ore 16 del 25 marzo, il Santo Padre prega nella 
basilica di San Pietro chiedendo alla Madonna di benedire “quei popoli di cui 
Tu aspetti il nostro atto di consacrazione e affidamento” ammettendo quindi che la 
consacrazione della Russia rimane ancora incompiuta. 

Maggio 1984 - L'esperto di Fatima Padre Messias Coelho, sotto pseudonimo, 
insiste che la consacrazione non è ancora stata compiuta (Mensagem de Fatima, nr. 
158, maggio 1984). Egli rimarrà sostanzialmente schierato su questa posizione fino 
all'estate del 1989. 

 
L'8 dicembre 1983, Papa Giovanni Paolo II ha scritto a tutti i vescovi del 

mondo, chiedendo loro di unirsi a lui il 25 marzo 1984 per consacrare il mondo 
al Cuore Immacolato di Maria. Il Santo Padre ha accluso alla lettera il testo 
preparato per la consacrazione. Il 25 marzo 1984, compiendo la consacrazione 
dinanzi a Nostra Signora di Fatima, il Papa si è allontanato dal testo originale 
per aggiungere le parole messe in risalto sopra e riprodotte sotto, come potete 
osservare, sono state riportate nell'articolo pubblicato dall'Osservatore 
Romano. Le parole aggiunte a questo punto, indicano chiaramente che il Papa 
sapeva che la consacrazione del mondo compiuta quel giorno non adempiva le 
richieste di Nostra Signora di Fatima. Dopo aver compiuto l'atto di 
consacrazione del mundo stesso, pochi paragrafi prima, il Papa ha aggiunto 
queste parole, che risultano evidenziate: “Illumina specialmente i popoli di cui 
Tu aspetti la nostra consacrazione e il nostro affidamento”. Questo dimostra 
chiaramente come egli sia consapevole che Nostra Signora di Fatima sta 
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aspettando che il Papa e i vescovi Le consacrino alcuni popoli, cioè i popoli 
della Russia. 

 

 
 

Riproduzione del numero de L'Osservatore Romano del 26 marzo 1984, con 
l'ingrandimento delle parole di Papa Giovanni Paolo II. Gli oppositori alla 
consacrazione della Russia, dal 1984 fino a oggi, hanno opportunamente omesso di 
riportare che il Papa, di fatto, ha riconosciuto di non aver eseguito la consacrazione 
della Russia come richiesto da Nostra Signora di Fatima. 

 
10 settembre 1984 - Alberto Cosme do Amaral, Vescovo di Fatima, nel corso di un 

incontro svoltosi nell' Aula Magna dell'Università della Tecnica di Vienna, Austria, 
dichiara: “Il suo contenuto (del Terzo Segreto), riguarda unicamente la nostra fede … 
la perdita della fede di un continente è peggiore della distruzione di una nazione; ed è 
vero che in Europa la fede è in continua diminuzione”. Le sue osservazioni sono 
pubblicate sul numero di febbraio 1985 del Mensagem de Fatima. 

11 novembre 1984 - il Cardinale Ratzinger rilascia un'intervista alla 
rivista Jesus, edita dalle Suore Paoline. L'intervista s'intitola “Perché la fede è in 
crisi”, ed è pubblicata con l'esplicito permesso del Cardinale Ratzinger. Nell'intervista 
egli afferma che la crisi della fede affligge la Chiesa in tutto il mondo. In questo 
contesto, il Cardinale Ratzinger rivela di aver letto il Terzo Segreto, e che esso si 
riferisce ai “pericoli che incombono sulla fede e la vita del cristiano e dunque del 
mondo”. 
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Il Cardinale, dunque, conferma la tesi di Padre Alonso riguardo alla diffusione 
dell'apostasia nella Chiesa. Il Cardinale Ratzinger, nel corso della stessa intervista, 
afferma che il Segreto si riferisce anche “all'importanza dei Novissimi [gli Ultimi 
Tempi]”, e che “Se non lo si pubblica - almeno per ora - è per evitare di far scambiare 
la profezia religiosa con il sensazionalismo …”. Il Cardinale, inoltre, rivela che “i 
contenuti di quel ‘terzo segreto’ corrispondono all'annuncio della Scrittura e sono 
ribaditi da molte altre apparizioni mariane, a cominciare da quella stessa di Fatima 
…” 

Nella parte d'intervista riportata nella pagina seguente, il Cardinale afferma che il 
Terzo Segreto contiene una “profezia religiosa” che non può essere rivelata “per 
evitare di far scambiare la profezia religiosa con il sensazionalismo”. Ciononostante, 
il 26 giugno 2000, lo stesso Cardinale Ratzinger afferma che il Terzo Segreto si 
riferisce unicamente a vicende già avvenute (culminate nel tentato omicidio del Papa 
nel 1981) e non contiene alcuna profezia riguardante il futuro. Cos'è che ha indotto il 
Cardinale Ratzinger a modificare la sua precedente testimonianza? Perché il 26 
giugno 2000 lascia intendere che il Terzo Segreto potrebbe essere soltanto il frutto 
dell'immaginazione di Suor Lucia? Il Cardinale crede davvero nel Messaggio di 
Fatima? E, in caso contrario, la sua interpretazione personale del Messaggio di 
Fatima può essere attendibile? 

 

1985-1988 
Giugno 1985 - Nel novembre 1984 l'intervista della rivista Jesus viene pubblicata 

in un libro intitolato Il rapporto Ratzinger. Gli elementi chiave dell'intervista 
riguardo ai contenuti del Terzo Segreto vengono misteriosamente soppressi dal 
volume che, pubblicato in inglese, francese, tedesco e italiano supera il milione di 
copie. Benché le rivelazioni concernenti il Terzo Segreto siano state censurate, nel 
libro si ammette che la crisi della Fede, che Padre Alonso ci dice predetta nel Terzo 
Segreto, è già su di noi e incombe sul mondo intero. 

 
 
Settembre 1985 - In un'intervista rilasciata alla rivista Sol de Fatima, (una 

pubblicazione collegata alla Blue Army spagnola), Suor Lucia afferma che la 
consacrazione della Russia non è ancora stata compiuta perché, ancora una volta, la 
Russia non è stato l'oggetto specifico della consacrazione del 1984 e non vi ha 
partecipato l'episcopato di tutto il mondo. 

1985 - Il Cardinale Gagnon, in un'intervista con Padre Caillon, riconosce che la 
consacrazione della Russia ancora non è stata compiuta. 

1986 - Maria do Fetal cita pubblicamente Suor Lucia (sua cugina), dicendo che la 
consacrazione della Russia ancora non è stata compiuta. Maria do Fetal si atterrà 
sostanzialmente a questa posizione fino al luglio 1989. 
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FOTO ORIGINALE ESTRATTO DALLA RIVISTA “JESUS” 
 

 
 
Viene qui riprodotta una fotocopia della 

parte chiave dell'intervista riguardante il 
Terzo Segreto rilasciata dal Cardinale 
Ratzinger, come è stata approvata da Sua 
Eminenza ai primi di ottobre e publicata 
nella rivista Jesus, numero dell'11 novembre 
1984. L'originale testo riportato sopra è 
stata riprodotto fotograficamente e 
pubblicato sul Fatima Crusader, numero 37, 
estate 1991. La traduzione inglese è stata 
pubblicata sul Fatima Crusader, numero 18, 
ottobre-dicembre 1985, e sul Fatima 
Crusader, numero 37, estate 1991, (con 
tiratura di 1.000.000) non è mai stata 
sfidata da nessuno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1986-1987 - Nel giugno 1986, Don Paul Leonard Kramer scrive The Plot to 

Silence Our Lady (Il complotto per mettere a tacere Nostra Signora), seguito, 
nell'aprile 1987, da The (USA) Blue Army Leadership Has Followed a Deliberate 
Policy of Falsifying the Fatima Message (La direzione [Stati Uniti] della Blue Army 
ha seguito una deliberata politica di falsificazione del Messaggio di Fatima). 
Entrambi gli articoli dimostrano chiaramente la falsità dell'intervista pubblicata nel 
1982 da Soul Magazine, e l'opera di disinformazione compiuta dalla Blue Army 
statunitense sulla consacrazione richiesta dalla Madonna. 

20 luglio 1987 - Nel corso di una breve intervista fuori del convento, mentre si 
reca a votare, Suor Lucia conferma al giornalista Enrico Romero che la 
consacrazione della Russia non ha ancora avuto luogo. 

25 ottobre 1987 - Durante un'udienza con dodici dirigenti cattolici, il Cardinale 
Mayer riconosce pubblicamente che la consacrazione non è stata compiuta secondo 
la specifica richiesta della Madonna. 

26 novembre 1987 - Nel corso di un incontro privato, il Cardinale Stickler 
dichiara che la consacrazione non è stata compiuta perché il Papa non può contare 
sul sostegno dei vescovi. “Non gli obbediscono”, afferma il Cardinale Stickler. 

1988 - Il Cardinale Gagnon attacca Padre Gruner per aver pubblicato la relazione 
di Padre Caillon della asserzione del Cardinale Gagnon che la Consacrazione deve 
essere ancora effettuata. Il Cardinale Gagnon ammette di aver parlato con Padre 
Caillon e non nega la veridicità della sua relazione, ma afferma che non era destinata 
alla pubblicazione. 
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1989-1990 
1989 - Oltre 350 vescovi Cattolici Romani rispondono alla lettera di Padre Gruner 

confermando la loro volontà di consacrare la Russia insieme al Papa come richiesto 
da Nostra Signora a Fatima. 

1989 - Secondo una cauta stima, dal 1980 è stato inviato in Vaticano un altro 
milione di firme, che sottoscrivono le petizioni per chiedere al Papa e ai vescovi di 
consacrare la Russia al Cuore Immacolato di Maria. 

Luglio 1989 - Presso l'Hotel Solar da Marta, a Fatima, in presenza di tre 
testimoni, Padre Messias Coelho rivela che Suor Lucia ha appena ricevuto “istruzioni” 
anonime da persone non identificate appartenenti alla burocrazia vaticana. In base 
alle “istruzioni”, Suor Lucia e le sue consorelle devono ora affermare che la 
consacrazione della Russia è stata compiuta nella cerimonia del 25 marzo 1984, 
anche se la Russia non è stata mai menzionata e non hanno partecipato tutti i 
vescovi. 

Dopo questi sviluppi diversi testimoni, a quanto si dice compresa la stessa Suor 
Lucia, iniziano a ritrattare le precedenti dichiarazioni riguardo alla mancata 
consacrazione. Questi testimoni, in precedenza, avevano affermato a chiare lettere 
che la Russia non era stata consacrata nella maniera richiesta dal Messaggio di 
Fatima, in quanto non era stata esplicitamente menzionata la Russia e non avevano 
partecipato i vescovi di tutto il mondo. Ha inizio, quindi, un processo di “revisione” 
della richiesta di Nostra Signora, che trasforma la consacrazione della Russia nella 
consacrazione del mondo. Allo stesso tempo, potenti forze interne agli apparati 
vaticani iniziano a bersagliare Padre Gruner e il suo apostolato per metterli a tacere. 

Luglio 1989 - Il Nunzio papale in Portogallo è sostituito. In accordo con le 
“istruzioni” anonime provenienti dalla burocrazia vaticana, poco tempo dopo Maria 
do Fetal ritratta improvvisamente, contraddicendo tutte le sue precedenti 
affermazioni secondo le quali sua cugina, Suor Lucia, non pensava che la 
consacrazione fosse stata compiuta; Maria do Fetal dichiara ora che Suor Lucia 
ritiene che la consacrazione del mondo avvenuta nel 1984 abbia esaudito la richiesta 
di Nostra Signora di Fatima. 

10 luglio 1989 - Padre Gruner risponde rispettosamente alla lettera del nuovo 
Vescovo di Avellino datata 29 maggio 1989, precisando di avere il permesso scritto 
del Vescovo Pasquale Venezia, il precedente Vescovo di Avellino, per risiedere in 
Canada. 

Per quale motivo questa lettera abbia impiegato un mese intero per pervenire a 
Padre Gruner è inspiegabile. La lettera rivela che il Cardinale Segretario di Stato ha 
inviato “segnali di preoccupazione” (“worried signals”) sul lavoro di promozione del 
Messaggio di Fatima portato avanti da Padre Gruner, lavoro che include in 
particolare la promozione di una corretta consacrazione della Russia come richiesto 
da Nostra Signora di Fatima, e la rivelazione di tutto il Terzo Segreto. 

Il nuovo vescovo sembra ignorare che il suo predecessore aveva concesso a Padre 
Gruner il permesso di vivere al di fuori della Diocesi di Avellino mentre lavorava per il 
suo Apostolato di Fatima. 

24 luglio 1989 - Il Cardinale Innocenti scrive a Padre Gruner rimproverandolo 
per aver rifiutato “l'invito” a incontrare il Nunzio papale in Canada. Il Nunzio non ha 
mai ordinato a Padre Gruner d'incontrarlo. Il Cardinale Innocenti minaccia Padre 
Gruner di sospensione, a meno che non riceva l'incardinazione in una diocesi 
canadese o ritorni ad Avellino a partire dal 30 settembre 1989. 

9 agosto 1989 - Un'offerta d'incardinazione non richiesta è presentata a Padre 
Gruner dal Vescovo Fulton in Canada, ma soltanto a condizione che Padre Gruner 
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cessi la sua opera di promozione del Messaggio di Fatima. Quest'offerta 
d'incardinazione sembrerebbe motivata dalle pressioni esercitate sul Vescovo di 
Avellino dal Cardinale Segretario di Stato, che gli suggerisce di passare il problema al 
Vescovo Fulton. 

21 agosto 1989 - Padre Gruner risponde alla lettera del Cardinale Innocenti 
datata 24 luglio 1989 (non pervenuta fino al 14 agosto), e sottolinea che il Cardinale 
non ha alcun diritto d'interferire, in quanto il Vescovo di Avellino non ha emesso 
ordini di sua spontanea volontà. Padre Gruner precisa di agire in conformità con la 
legge della Chiesa e quindi si appella al Papa contro l'abuso d'autorità commesso dal 
Cardinale Innocenti. Il Cardinale non risponde né scrive ancora a Padre Gruner, e 
ordina ai membri del suo ufficio di non nominargli mai più Padre Gruner. 

1 settembre 1989 - The Fatima Crusader sottolinea il diritto di tutti i sacerdoti a 
pubblicare la verità sul Messaggio di Fatima e, quindi, pubblica nello stesso numero 
la risposta di dieci pagine di Padre Gruner al Cardinale Innocenti. 

Fine agosto - primi di settembre 1989 - Il cosiddetto “colpo di stato” a Mosca: il 
regime comunista segue un copione inteso a raggirare l'occidente. Questo piano era 
stato parzialmente scritto nel 1958, e nel 1984 il disertore del KGB Anatoliy Golitsyn, 
che era presente alla riunione del 1958 durante la quale il piano era stato concepito, 
ne pubblica il resoconto. Nel suo libro New Lies for Old formula 148 predizioni 
riguardanti il piano dei comunisti russi per il raggiro strategico dell'occidente. Dal 
1993, 139 di queste predizioni si sono rivelate esatte. 

Il piano svelato da Golitsyn dovrebbe servire a imbrogliare la gente che crede in 
Nostra Signora di Fatima, inducendola a credere che i cambiamenti meramente 
politici verificatisi nel 1989 siano parte del trionfo del Cuore Immacolato predetto da 
Nostra Signora. In realtà i cambiamenti avvenuti in Russia durante il periodo 1989 e 
il 2001 dimostrano soltanto un'ulteriore perversità della società russa, e non la 
conversione di quel paese. 

Non è una pura coincidenza che nel 1989, proprio l'anno in cui inizia il raggiro 
strategico a opera della Russia, s'avvii anche una campagna coordinata per mettere 
a tacere o rivedere il Messaggio di Fatima, comprese le mosse per mettere a tacere 
Padre Gruner e il suo apostolato e l'improvvisa comparsa di lettere dattiloscritte di 
Suor Lucia, che non sa battere a macchina, nelle quali si dichiara che la 
consacrazione della Russia è stata compiuta nel corso di cerimonie in cui neppure si 
menzionava la Russia. 

Agosto - novembre 1989 - Compaiono improvvisamente biglietti e lettere 
dattiloscritti o scritti al computer e apparentemente firmati da Suor Lucia, che 
contraddicono nettamente tutte le precedenti affermazioni rilasciate da Suor Lucia 
in più di sessant'anni a proposito della consacrazione. Queste note contengono errori 
di fatto che Suor Lucia non avrebbe mai potuto commettere quali, ad esempio, la 
falsa affermazione che Papa Paolo VI avrebbe consacrato il mondo al Cuore 
Immacolato durante la visita a Fatima del 1967, e una fraseologia che Suor Lucia 
non aveva mai impiegato. Finora “Suor Lucia” non ha mai fatto redarre la sua 
corrispondenza a dattilografi o a computer, e continua a scrivere tutto il resto a 
mano, comprese le sue lunghe memorie. 

29 gennaio 1990 - Alle 8.30 circa del mattino, a Fatima, Maria do Fetal dichiara 
a Padre Pierre Caillon di “aver inventato” le sue precedenti affermazioni, nelle quali 
riportava la dichiarazione di Suor Lucia che la consacrazione del mondo del 1984 
non era conforme alla richiesta di Nostra Signora di consacrare la Russia. 

11 ottobre 1990 - A Fatima, la sorella carnale di Suor Lucia, Carolina, dice a 
Padre Gruner che la credibilità delle lettere attribuite a Suor Lucia è molto 
scarsa, dal momento che quest'ultima non ha mai imparato a scrivere a macchina. 
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22 ottobre 1990 - Con una relazione scritta, un esperto legale di chiara fama 
dimostra che la firma di Suor Lucia su una lettera del novembre 1989 scritta al 
computer è stata falsificata. Alcuni brani di questa lettera, pubblicata da una rivista 
cattolica italiana nel marzo del 1990, sono stati impiegati come “prove” 
dell'avvenuta consacrazione. Molti articoli guidati si richiamano alla falsa tesi della 
rivista italiana e la diffondono in tutto il mondo. 

Novembre 1990 - Padre Gruner e la Crociata Internazionale del Rosario di 
Fatima lanciano una campagna mondiale per far cessare la dura prova del silenzio 
cui Suor Lucia è sottoposta da più trent'anni, e per incoraggiare il Santo Padre a 
svelare il Terzo Segreto di Fatima. 

 

1991 - fino a oggi 
13 maggio 1991 - Suor Lucia declina l'invito a recarsi a Fatima durante la visita 

del Papa ma, in virtù della santa obbedienza, le si ordina di andare. Papa Giovanni 
Paolo II visita Fatima per la seconda volta e, dopo un incontro di mezz'ora con Suor 
Lucia, entrambi non rilasciano alcuna dichiarazione sul compimento della 
consacrazione della Russia, fatto che avrebbe dimostrato l'autenticità delle “lettere 
di Suor Lucia” scritte dal 1989 e il 1990. 

Il silenzio del Papa e di Suor Lucia riguardo alla consacrazione della Russia è 
molto eloquente. È evidente il disaccordo tra Suor Lucia e l'apparato Vaticano, che 
cerca d'insinuare che la consacrazione della Russia è stata compiuta. Benché si 
asserisca che Suor Lucia concordi sull'avvenuto compimento della consacrazione, 
essa è tuttora vincolata all'ordine di silenzio impostole nel 1960, e se non si difende 
pubblicamente da queste dicerie è in osservanza all'ordine di silenzio. I 24 volumi di 
Padre Alonso, contenenti 5.396 documenti originali su Fatima, sono ancora interdetti 
dalla stampa. 

8 ottobre 1992 - Si tiene la Conferenza per la Pace del Fatima Crusader. 
Dichiarazioni false e fuorvianti del Cardinale Sanchez e dell'Arcivescovo Sepe 
comparse sull'Osservatore Romano, insinuano che sia indispensabile il permesso 
ecclesiastico quando, in base alla legge della Chiesa, non è assolutamente necessario. 
Simili falsità sono pubblicate anche sulla stampa portoghese tra il 7 e il 9 ottobre. 
Ciononostante, oltre cento vescovi accettano l'invito e il rimborso delle spese di 
viaggio per partecipare alla conferenza di Fatima. Sessantacinque vescovi infine 
partecipano, mentre gli altri trentacinque sono “persuasi” a non partecipare 
dall'“establishment anti-Fatima” e da alcuni funzionari della Segreteria di Stato 
vaticana. 

10 ottobre 1992 - Padre Gruner viene aggredito da alcuni membri del personale 
del Santuario di Fatima, uno dei quali, in seguito, ammette di aver agito per conto del 
rettore del Santuario, Monsignor Guerra. Quattro mesi dopo, il Vescovo Amaral, 
Vescovo di Fatima, è rimosso dal suo incarico, mentre Monsignor Guerra continua a 
ricoprire la carica di rettore del Santuario. 

11 ottobre 1992 - Si svolge una discutibile intervista con Suor Lucia, condotta da 
Padre Pacheco, il Cardinale Padiyara, il Vescovo Michaelappa e un autista, Carlos 
Evaristo il quale, in seguito, ne pubblica una versione falsificata, che ammette essere 
“ricostruita”. Tra le altre falsità, “l'intervista” contiene un'affermazione di “Suor 
Lucia” secondo cui Mikhail Gorbacev si sarebbe inginocchiato di fronte al Santo 
Padre chiedendo perdono per le proprie colpe. Quest'affermazione sarà dichiarata 
assolutamente falsa dal portavoce del Papa Joaquin Navarro-Valls. Padre Pacheco 
pubblica un ripudio della falsa “intervista”. Lo studioso di Fatima Frère François 
conclude che quest'“intervista” inventata è stata escogitata dal Rettore del Santuario 
per fermare le petizioni per la consacrazione della Russia. L'intervista di Evaristo, 
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ormai completamente screditata, non sarà più citata come “prova” della presunta 
affermazione di Suor Lucia sul compimento della consacrazione. 

1992 - Si pubblica il primo volume, fortemente rivisitato, di Padre Alonso, 
contenente i documenti critici su Fatima. Gli altri 23 volumi sono tenuti sotto chiave. 

31 luglio 1993 - Un importante vescovo indiano afferma di voler incardinare 
Padre Gruner ponendo fine, quindi, a qualsiasi tentativo del Vaticano per costringere 
Padre Gruner a tornare ad Avellino. 

3 novembre 1993 - Il Vescovo di Avellino, Antonio Forte, ammette a Padre Gruner 
di non poter approvare il suo trasferimento da Avellino perché il Cardinale Sanchez e 
l'Arcivescovo Sepe della Congregazione per il Clero non lo permettono. Il Cardinale 
Sanchez e l'Arcivescovo Sepe stanno lavorando con la Segreteria di Stato per ridurre 
al silenzio Padre Gruner e il suo apostolato. Le loro azioni violano la giurisdizione del 
Vescovo di Avellino, e non hanno fondamento nel diritto canonico. In tutta la Chiesa 
Cattolica nessun altro sacerdote subisce tali interferenze nel trasferimento da una 
diocesi a un'altra. 

13 gennaio 1994 - Il Vescovo Forte comunica a Padre Gruner di non avere nulla 
contro di lui, e quando Padre Gruner gli chiede cosa deve fare, gli dice di tornare in 
Canada. 

14-31 gennaio 1994 - Il Cardinale Sanchez, l'Arcivescovo Sepe e il Vescovo Forte 
compiono le mosse finali del “gioco dell'incardinazione” contro Gruner. Essi gli 
ordinano di trovare un altro vescovo, quindi ostacolano l'incardinazione presso altri 
Vescovi, rifiutando però di escardinarlo da Avellino. Lo “scacco matto” significa 
dichiarare che, poiché Padre Gruner non è riuscito a farsi incardinare altrove, deve 
tornare ad Avellino, altrimenti sarà sospeso dal sacerdozio. 

31 gennaio 1994 - Il Vescovo Forte invia una lettera a Padre Gruner, accusandolo 
di essere un sacerdote vagus (vagante) perché non è tornato ad Avellino dal Canada, 
anche se lo stesso Vescovo Forte gli aveva appena detto, soltanto diciotto giorni 
prima, di tornare in Canada. Quest'incredibile comportamento è spiegato nel libro Il 
Sacerdote di Fatima e continua ancora oggi, per questo è tuttora sotto appello nei 
tribunali vaticani e dinanzi al Papa. 

Ottobre 1994 - Il Segretario di Stato e i Nunzi papali scrivono ai vescovi di tutto il 
mondo ordinando loro di non partecipare alla seconda Conferenza per la Pace del 
Fatima Crusader che si terrà in Messico. Sono negati i visti di entrata e frapposti 
diversi ostacoli a più di cento vescovi cattolici che hanno accettato l'invito ad 
assistere alla conferenza. 

1995 - In una comunicazione personale al professor Baumgartner di Salisburgo, 
Austria, il Cardinale Mario Luigi Ciappi, nientemeno che il teologo personale di 
Giovanni Paolo II (e dei suoi predecessori a partire dal ‘55), rivela: “Nel Terzo Segreto 
(di Fatima) viene predetto, tra le altre cose, che la grande Apostasia nella Chiesa 
inizierà dai suoi vertici”. 

12 luglio 1995 - La prima Lettera Aperta al Papa è pubblicata su uno dei 
principali quotidiani romani, Il Messaggero. Essa ricopre due intere pagine, 
protestando pubblicamente contro il grave abuso di posizione, prestigio e potere da 
parte dei burocrati anti-Fatima nel periodo tra il 1992 e il 1994. È firmata da due 
vescovi e da migliaia di sacerdoti e laici. Il Papa non reagisce (oppure gli s'impedisce 
di farlo), anche se sembra che il Pontefice abbia letto la Lettera Aperta. 

Novembre 1996 - Si tiene a Roma la terza Conferenza per la Pace del Fatima 
Crusader e, di nuovo, tutti i Vescovi sono invitati a partecipare gratuitamente. 
Nonostante la continua ripetizione delle menzogne fatte circolare da alcuni membri 
dell'establishment anti-Fatima presente nell'apparato Vaticano tra il 1992 e il 1994, 
e le pressioni del Cardinale Gantin e di diversi nunzi papali e di altri burocrati 
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vaticani per impedire agli invitati di partecipare alla conferenza, oltre 200 vescovi, 
sacerdoti e laici partecipano all'evento. 

20 novembre 1996 - La Supplica canonica contro il Cardinale Sanchez e 
l'Arcivescovo Sepe e i loro complici è posta nelle mani del Papa, come mostra una 
fotografia riprodotta sul Il Sacerdote di Fatima e pubblicata il 2 aprile 1998 
dal Messaggero. 

26 febbraio 1997 - Coralie Graham, redattrice del Fatima Crusader, invia al 
Cardinale Gantin una lettera raccomandata contenente sette domande pertinenti 
riguardo le sue azioni illegali volte a impedire la partecipazione di vescovi e 
sacerdoti alla Conferenza per la Pace. Dopo più di sei anni, la sua lettera, 
assolutamente rispettosa, non ha ancora ricevuto risposta. 

2 aprile 1998 - Viene pubblicata la seconda Lettera Aperta, lunga due pagine. 
Questa volta la Lettera Aperta è firmata da 27 tra vescovi e Arcivescovi, da 1.900 
sacerdoti e religiosi e da oltre 15.000 laici. È pubblicata sul quotidiano italiano Il 
Messaggero. Nel corso del 1998, migliaia di manifesti su cui appare la Lettera 
Aperta vengono affissi intorno al Vaticano. 

Nel frattempo, la causa canonica di Padre Gruner prosegue la sua strada 
attraverso il sistema giuridico Vaticano. Nel Il Sacerdote di Fatima sono 
dettagliatamente illustrati i procedimenti “truccati” e assurdamente ingiusti. 
L'Arcivescovo Grochelewski, ora giudice della causa (dopo che il Cardinale Agustoni è 
stato costretto a dimettersi a causa del sospetto di pregiudizio), ammette che il caso 
non riguarda l'incardinazione di Padre Gruner, ma ciò che afferma (riguardo a 
Fatima). Questa è la vera ragione delle tante inaudite azioni illecite contro Padre 
Gruner, anche se ciò non è mai ammesso negli atti del processo. Un principio 
essenziale di giustizia naturale è che l'accusato deve essere informato con precisione 
delle accuse contro di lui, in modo da potersi difendere. Processare Padre Gruner per 
un presunto “reato” riguardante la sua incardinazione, quando il vero motivo è ciò 
che dice di Fatima, disattende apertamente questo principio. 

Ottobre 1998 - Le molteplici menzogne, insinuazioni e accuse rivolte a Padre 
Gruner sono raccolte in un lungo documento accusatorio preparato ed emesso dal 
Promotore di Giustizia, ordinato dall'apparato Vaticano per ottenere un riassunto 
apparentemente “imparziale” delle posizioni canoniche delle parti. Si dice a Padre 
Gruner che non può avere copia di questo “imparziale” documento a meno che non 
giuri di mantenerlo segreto. Questa bizzarra richiesta è emessa dallo stesso 
tribunale. (Una copia della richiesta di segretezza emessa dal tribunale è 
disponibile a qualunque vescovo voglia richiederla.) Padre Gruner rifiuta di 
prestare giuramento. Egli è costretto a esaminare il documento del Promotore in 
presenza del suo avvocato, che deve viaggiare da Roma al Canada e quindi riportare 
il documento a Roma senza lasciargliene copia. 

10 ottobre 1998 - Il documento del Promotore di Giustizia rivela, per la prima 
volta, l'esistenza di una ventina di lettere segretamente circolanti contro Padre 
Gruner e il suo apostolato. Le lettere sono piene d'equivoci e falsità da parte di alcuni 
membri della Congregazione per il Clero, della Segreteria di Stato e persino della 
Congregazione del Cardinale Ratzinger, fin dai primi anni Ottanta. 

10 dicembre 1998 - Nonostante gli ostacoli quasi insuperabili e il tempo 
molto limitato, Padre Gruner presenta una risposta canonica di 80 pagine contro il 
documento del Promotore, respingendolo in maniera irrefutabile in ogni sua 
asserzione. Il documento del Promotore non sarà mai più menzionato dal tribunale. 

Dicembre 1998 - Padre Gruner richiede per raccomandata copia delle circa venti 
lettere scritte contro di lui dalla Congregazione per il Clero e dal tribunale. Le copie 
non gli saranno mai consegnate. Alle spalle di Padre Gruner, intanto, continuano a 
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circolare falsità che ostacolano i suoi tentativi di persuadere i vescovi che la 
consacrazione della Russia deve essere compiuta nella maniera corretta, onde evitare 
la distruzione di molte nazioni di cui ci avverte Nostra Signora di Fatima. 

Agosto 1999 - Padre Gruner fornisce al Vescovo di Avellino un nuovo documento 
che dimostra che Padre Gruner è incardinato altrove. 

3 settembre 1999 - La Segnatura Apostolica emette una sentenza, retrodatata al 
10 luglio 1999. L'evidente mancanza di fondamento di questa sentenza è dimostrata 
nel “Una legge per un solo uomo”, un capitolo del Sacerdote di Fatima, e dai 
documenti allegati alla confutazione di Padre Gruner, datata 14 ottobre 1999 (anche 
questa riprodotta sul Sacerdote di Fatima, edizione del 2000 A.D.), e alla quale la 
Segnatura Apostolica non ha mai risposto. Nel frattempo, si esercitano pressioni sul 
terzo avvocato canonista di Padre Gruner per farglielo rivoltare contro (la cattiva 
condotta dei primi due avvocati è descritta dettagliatamente nel Sacerdote di 
Fatima). Soltanto sedici avvocati canonisti sono abilitati a difendere 400.000 
sacerdoti davanti alla Segnatura, perciò è facile minacciarli di far cessare la loro 
ammissione in tribunale. 

12 - 18 ottobre 1999 - La Conferenza per la Pace di Hamilton, Ontario, Canada, è 
sottoposta allo stesso tipo di boicottaggi, abusi di autorità e falsità calcolate che 
hanno intralciato le precedenti conferenze di Fatima. Vescovi e sacerdoti 
assistono alla conferenza, anche se in numero ridotto. Diviene sempre più difficile 
contattare sacerdoti e vescovi a causa della campagna volta a rovinare la 
reputazione di Padre Gruner e del suo apostolato orchestrata dal Vaticano. 
Partecipano più di 300 persone, molte delle quali laiche. 

22 novembre 1999 - Una seconda supplica canonica è inviata al Papa per 
raccomandata dall'ufficio postale del Vaticano. La supplica nomina i Cardinali 
Agustoni, Innocenti e Sanchez, l'Arcivescovo Sepe, l'Arcivescovo Grochelewski e il 
Vescovo Forte. 

Dicembre 1999 - Il secondo volume dei manoscritti di Padre Alonso viene infine 
pubblicato, ma con modifiche estremamente pesanti. Gli altri 22 volumi, dopo 25 
anni, sono ancora inediti, anche se sono pronti per le stampe dal 1975. 

20 aprile 2000 - Padre Gruner s'appella al canone 1506, che richiede che il Papa 
accetti entrambe le suppliche contro i succitati cardinali e vescovi. Una volta passato 
il termine del maggio 2000, le suppliche, in base al diritto canonico, sono ritenute 
accolte. Il Papa non risponde, benché sia costretto a farlo dalla legge che egli stesso 
ha promulgato. Persino il Papa, finché non promulga una nuova legge, è vincolato 
dalla legge della Chiesa. 

13 maggio 2000 - Durante le cerimonie per la beatificazione di Giacinta e 
Francesco, il Cardinale Sodano annuncia che il Terzo Segreto di Fatima sarà rivelato. 
(In precedenza, la Segreteria di Stato aveva cercato di trasferire le cerimonie di 
beatificazione da Fatima al Vaticano, facendole includere nelle cerimonie di altri 
beati non collegati a Fatima.) 

Il Cardinale Sodano, tuttavia, dà una descrizione fuorviante del Terzo Segreto, 
affermando che consiste di una visione in cui “il Papa cade a terra come morto”. Il 
vero testo della visione (rivelato il mese seguente) afferma che il Papa viene ucciso. È 
evidente che il Cardinale Sodano sta spianando la strada per una falsa 
“interpretazione” del Segreto, la quale sostiene che il Terzo Segreto culmina nel 
fallito attentato alla vita del Papa nel 1981, e che tutti gli eventi profetizzati nel 
Segreto, per usare le sue parole “oramai appartengono al passato”. 

5 giugno 2000 - Il Cardinale Castrillón Hoyos firma una lettera in cui si minaccia 
Padre Gruner di una “scomunica” del tutto priva di fondamento. La lettera è 
consegnata a Padre Gruner a casa sua, alle dieci di sera del 21 giugno, da un 
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emissario del Vaticano. L'emissario s'introduce nel soggiorno di Padre Gruner 
sostenendo di portare buone notizie dal “Santo Padre”. 

26 giugno 2000 - Durante una conferenza stampa, il Vaticano presenta un testo 
che dichiara essere l'intero Terzo Segreto. Il testo descrive una visione in cui il Papa 
(un “Vescovo vestito di Bianco”) è ucciso da un gruppo di soldati che gli sparano 
mentre s'inginocchia ai piedi di una grande croce di legno in cima a una collina, dopo 
aver attraversato una città semidistrutta piena di cadaveri. L'esecuzione del Papa è 
seguita da quella di molti vescovi, sacerdoti e laici. 

Tutto ciò pone molti interrogativi (consultare l'articolo di Andrew Cesanek sul 
numero 64 del Fatima Crusader; sul sito web di Fatima, www.fatima.org, sono 
disponibili versioni in italiano, inglese e portoghese; vedi anche il Capitolo 12), tra i 
quali perché la visione pubblicata non contiene le parole di Nostra Signora anche se, 
quando nel 1960 ha annunciato la soppressione del Segreto, il Vaticano stesso si è 
riferito alle “parole che Nostra Signora ha confidato ai fanciulli come segreto”. La 
visione non menziona le parole che senza dubbio seguono “In Portogallo si 
conserverà sempre il dogma della fede ecc.” - la frase che Suor Lucia ha incluso nel 
suo quarto memoriale come parte del testo integrale del Terzo Segreto di Fatima. La 
frase riguardante il dogma della Fede in Portogallo è misteriosamente relegata in 
una nota a piè di pagina nel commentario Vaticano sul Segreto, dove è ignorata sia 
dal Cardinale Ratzinger e da Monsignor Bertone, sia dai coautori del commentario. 

La parte del commentario scritta dal Cardinale Ratzinger afferma in particolare 
che lui e Monsignor Bertone hanno seguito “l'interpretazione” data dal Cardinale 
Sodano: cioè, che il Messaggio di Fatima, e in particolare il Terzo Segreto, si 
riferiscono interamente a eventi che ormai appartengono al passato. Di conseguenza, 
il Cardinale Ratzinger afferma che lo scampare del Papa alla morte nel 1981 è 
quanto descritto dalla visione del Papa ucciso. Persino i mezzi d'informazione laici 
riconoscono la falsità di quest'interpretazione. 

Il testo della visione reso noto non contiene alcuno degli elementi descritti dal 
Cardinale Ratzinger nella sua intervista del 1984 alla rivista Jesus, misteriosamente 
censurata. La visione pubblicata non dice nulla sui “pericoli che incombono sulla fede 
e la vita del cristiano e dunque del mondo”, nulla su “l'importanza degli ultimi eventi 
alla fine dei tempi”, nulla su ciò che è contenuto “in molte altre apparizioni Mariane” 
approvate dalla Chiesa e nulla sulle profezie “annunciate nella Scrittura”. Inoltre, 
mentre nel 1984, tre anni dopo l'attentato alla vita del Papa, il Cardinale Ratzinger 
affermava che il Terzo Segreto contiene una “profezia religiosa”, ora sostiene che non 
c'è nessuna profezia, ma soltanto la descrizione di eventi passati, culminanti nel 
tentativo d'omicidio del 1981. 

Il commentario del Cardinale Ratzinger, inoltre, scandalizza i fedeli affermando 
che il trionfo del Cuore Immacolato di Maria è soltanto l'amore che vince le bombe e 
le armi, e che la devozione al Cuore Immacolato significa soltanto fare la volontà di 
Dio conquistandosi, dunque, un proprio ‘cuore immacolato’. Nel commentario del 
Cardinale Ratzinger la conversione della Russia al cattolicesimo e la diffusione della 
devozione all'unico Cuore Immacolato di Maria in tutto il mondo non sono nemmeno 
menzionate. 

L'unica “autorità” su Fatima citata dal Cardinale Ratzinger è Padre Edouard 
Dhanis, S.J., il gesuita modernista che per anni ha seminato dubbi sugli elementi 
profetici del Messaggio di Fatima riguardanti la Russia. Padre Dhanis ha affermato 
che queste profezie erano pie invenzioni di Suor Lucia. Padre Dhanis ha rifiutato di 
studiare gli archivi ufficiali di Fatima o di consultare altri documenti privati che gli 
erano stati messi a disposizione, al fine di non dover ritrattare le sue false tesi. In 
accordo con gli errori di Padre Dhanis, che riducono Fatima a una generica pietà 
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priva di profezie di avvenimenti futuri, la parte del commentario scritta dal 
Cardinale Ratzinger conclude asserendo che tutto ciò che resta del Messaggio di 
Fatima è preghiera e penitenza. 

La sbalorditiva citazione di Monsignor Bertone, assistente del Cardinale 
Ratzinger, apparsa nel commentario (riprodotta in parte nell'illustrazione sotto 
dall'opuscolo Vaticano Il Messaggio di Fatima) dimostra quanto siano caduti 
profondamente nell'errore e nel revisionismo sia Monsignor Bertone che il resto 
dell'establishment anti-Fatima. Monsignor Bertone, in realtà, dichiara che la 
promessa di Nostra Signora relativa a un periodo di pace dipendeva dalla rivelazione 
del Terzo Segreto quando, in realtà, Nostra Signora ha detto che un periodo di pace 
sarebbe stato garantito al mondo soltanto quando la Russia sarebbe stata 
consacrata al Suo Cuore Immacolato e quindi convertita. Se non avessimo visto le 
parole di Monsignor Bertone stampate nero su bianco, avremmo dubitato che un 
teologo cattolico assennato o un funzionario della Chiesa potesse presentare un 
travisamento così grossolana del Messaggio di Fatima. In considerazione delle attuali 
condizioni del mondo, la sua dichiarazione sulla fine di un'era “segnata da tragiche 
volontà umane di potenza e di iniquità” rasenta la follia. Monsignor Bertone pensa 
forse che oggi viviamo in un'era di pace e tranquillità? 

 
La parte del commentario scritta da Monsignor Bertone afferma, inoltre, che 

qualsiasi ulteriore richiesta di consacrazione della Russia “non ha fondamento”. 
Come unica prova di quest'affermazione, egli cita una presunta “lettera di Suor 
Lucia” del 1989, indirizzata a un gruppo non identificato. La “lettera di Suor Lucia” si 
smentisce da sola affermando falsamente che, durante la sua visita a Fatima del 
1967, Papa Paolo VI ha consacrato il mondo intero al Cuore Immacolato, evento che 
non si è mai verificato. Suor Lucia non avrebbe mai potuto commettere un errore così 
madornale, dal momento che ha partecipato a tutta la breve visita a Fatima di Papa 
Paolo VI. 

È incredibile che l'unica persona a non avere parte nella “rivelazione” del Terzo 
Segreto proclamata il 26 giugno 2000 sia la stessa Suor Lucia, alla quale non è 
ancora consentito parlare, anche se ora si dice al pubblico che il Messaggio di Fatima 
è stato completamente svelato e nient'altro rimane nascosto. La sua testimonianza 
decisiva sulla consacrazione della Russia non è considerata, anche se i Cardinali 
Sodano e Ratzinger, Monsignor Bertone e altri membri dell'apparato Vaticano erano 
a Fatima soltanto poche settimane prima e potevano parlare con lei della questione. 
La lettera del 1989, chiaramente screditata, è l'unica prova su cui questi funzionari si 
basano in maniera esplicita, dichiarando che la consacrazione è stata compiuta. È 
curioso che non si sia mai chiesto a Suor Lucia di autenticare questa lettera. 

Al termine della conferenza stampa del 26 giugno, il Cardinale Ratzinger 
menziona Padre Gruner chiamandolo per nome e affermando che, per quanto 
riguarda Fatima e la consacrazione della Russia, deve sottomettersi al 
“Magistero”. Non afferma, tuttavia, che il Papa stesso ha proclamato compiuta e 
terminata la consacrazione. Il Papa non ebbe alcun ruolo nella conferenza stampa 
del 26 giugno o nel commentario Ratzinger/Bertone, che non è un documento del 
Magistero della Chiesa (l'autentico ufficio dell'insegnamento del Papa o del Papa 
insieme a tutti i vescovi in unione con lui), e quindi non obbliga nessuno a credere ciò 
che esso contiene. Lo stesso Cardinale Ratzinger ammette che l'interpretazione sua e 
di Monsignor Bertone non è vincolante. 
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11/12 luglio 2000 - Padre Gruner continua a resistere alle immotivate minacce 
di scomunica del Cardinale Castrillón Hoyos, pubblicando la sua risposta al 
Cardinale. Padre Gruner è l'unico sacerdote esposto a tale diretta minaccia pubblica 
da parte di un funzionario Vaticano. Ciononostante, allo stesso tempo, il Vaticano 
chiude gli occhi dinanzi ai numerosi sacerdoti che in ogni nazione diffondono l'eresia 
e si comportano in maniera scandalosa e indicibile. 

14 luglio 2000 - Padre Gruner apprende che è il Cardinale Castrillón Hoyos a 
ordinato ai vari Nunzi del mondo di infamarlo con false accuse. Per esempio, il 
Nunzio delle Filippine fa circolare la menzogna secondo cui Padre Gruner sarebbe 
colpevole di aver contraffatto documenti della Segreteria di Stato vaticana per 
ottenere l'approvazione vaticana al suo apostolato, un'assurdità evidente. Queste 
menzogne sono respinte dalle dichiarazioni pubblicate dell'apostolato (consultare Il 
Sacerdote di Fatima). Il Cardinale Castrillón Hoyos ignora le ripetute richieste di 
Padre Gruner affinché egli ritratti la falsa dichiarazione di contraffazione. Il 
Cardinale Castrillón Hoyos, invece, si limita a ridimensionare l'accusa 
trasformandola in un presunto “uso inappropriato” di documenti autentici, e rifiuta 
di ammettere che l'accusa originale era una menzogna. Tutte le accuse del Cardinale 
Castrillón Hoyos sono respinte nella risposta dell'apostolato, ma egli rifiuta di 
ritrattare le sue false dichiarazioni. 

15 luglio 2000 - Padre Gruner pubblica il numero 64 del Fatima Crusader. In 
questo numero si dimostra che il testo del Terzo Segreto rivelato il 26 giugno è 
incompleto. (Consultare in particolare l'articolo di Andrew Cesanek sull'esistenza di 
due testi. Sul sito web di Fatima, www.fatima.org, sono disponibili versioni in 
italiano, inglese e portoghese. Vedi anche il Capitolo 12). 

8 agosto - 16 ottobre 2000 - Il Cardinale Castrillón Hoyos rifiuta di ritirare la 
sua minaccia di scomunica. A metà ottobre afferma di riferire l'accaduto a una “più 
alta autorità”. Rifiuta di identificare quale sia questa “più alta autorità”, benché sia 
evidente che si tratta del Segretario di Stato Vaticano. 

31 agosto 2000 - Padre Gruner presenta al Santo Padre un secondo promemoria 
riguardo alla sua Supplica canonica e al ricorso al Papa contro i Cardinali Innocenti, 
Sanchez e Agustoni, l'Arcivescovo Sepe, l'Arcivescovo Grochelewski e il Vescovo Forte, 
in base al canone 1506. Le motivazioni della Supplica sono l'abuso di potere e la 
violazione di un giusto processo canonico. Nella Supplica, inoltre, si fa notare che 
finché il Papa non promulga una nuova legge, per giudicare la causa egli è vincolato 
dalle leggi che ha già promulgato. 

8 ottobre 2000 - Nonostante tutto, in una cerimonia vaticana, si compie un'altra 
consacrazione del mondo ma non della Russia. Questa cerimonia è chiamata 
“affidamento”. Anche se i propagandisti anti-Fatima sostengono che la consacrazione 
della Russia è impossibile, in questo giorno si sono raccolti in Vaticano circa 1.400 
vescovi e 76 cardinali, e sarebbe stato facile menzionare la Russia durante 
“l'affidamento”. In realtà, molti vescovi pensavano che questo fosse esattamente ciò 
che erano in procinto di compiere. Il testo dell'affidamento non è stato resto pubblico 
fino al 7 ottobre, la vigilia della cerimonia. Il testo non nomina la Russia, ma 
menziona un “affidamento” del mondo, “i disoccupati”, la “gioventù in cerca di 
significati” e altri oggetti di “affidamento”; tutto e chiunque, ma non la Russia. 

30 novembre 2000 - La rivista Inside the Vatican rivela che un Cardinale, 
descritto come “uno dei consiglieri più vicini al Papa” ammette che a Sua Santità è 
stato suggerito di non menzionare la Russia in nessuna cerimonia di consacrazione 
per non offendere l'Ortodossia russa. In questo caso, il fatto che l'Ostpolitik e la 
diplomazia vaticana abbiano impedito la specifica consacrazione della Russia è 
confermato da un prelato Vaticano. 
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20 dicembre 2000 - Padre Gruner completa una Supplica canonica a Sua Santità 
Papa Giovanni Paolo II contro il Cardinale Castrillón Hoyos per crimini contro la 
legge della Chiesa, e chiede formalmente, nella debita forma canonica, la destituzione 
del Cardinale dal suo ufficio. Si appella ai canoni 1405, 1406 e 1452 § 1, in base ai 
quali l'unico giudice competente in tali casi è il Papa, che è vincolato a deliberare 
sulla Supplica. 

16 maggio 2001 - Riflettendo il crescente scetticismo di milioni di cattolici, 
Madre Angelica, nel suo programma televisivo, afferma in questa data di non credere 
che il Vaticano abbia completamente rivelato il Terzo Segreto: 

“Quanto al Segreto, ebbene, sono tra coloro che ritengono di non averlo 
conosciuto nella sua interezza. L'ho detto! Insomma, lei ha il diritto di avere la sua 
opinione, non è vero, Padre? Ecco, e questa è la mia. Perché penso che sia 
spaventoso. E non credo che la Santa Sede possa dire che non succederà niente, 
perché potrebbe succedere. E se accadesse, cosa farebbe allora la Santa Sede? 
Insomma, la Santa Sede non può fare profezie”. 

30 agosto 2001 - Il Fatima Center invia una lettera a migliaia di agenzie di 
stampa e di dirigenti di tutto il mondo, contenente il seguente monito alla luce del 
Messaggio di Fatima: 

“Arriverà il giorno, prima di quanto pensiate, in cui le bombe cominceranno a 
esplodere anche nelle parti ‘in pace’ del mondo”. 

11 settembre 2001 - I terroristi dirottano due aeroplani e li fanno schiantare 
contro le torri gemelle del World Trade Center a New York, provocandone il crollo. 
Un altro dirottatore fa schiantare un aereo sul Pentagono. Oltre 3.000 persone 
restano uccise nel corso del più sanguinario atto terroristico cui il mondo abbia mai 
assistito. Questa dichiarazione di guerra è la prova definitiva che la consacrazione 
della Russia, che porterà la pace nel mondo come promesso da Nostra Signora, non è 
stata compiuta. L'establishment anti-Fatima, tuttavia, insiste nel sostenere che il 
Messaggio di Fatima è stato gloriosamente esaudito mediante la consacrazione del 
mondo del 1984, e che il trionfo del Cuore Immacolato di Maria è su di noi. 

12 settembre 2001 - Svelando la bizzarra ossessione per Padre Gruner e il suo 
apostolato di Fatima, soltanto un giorno dopo il più grave attacco terroristico della 
storia, i funzionari vaticani inducono l'ufficio stampa a pubblicare una 
“dichiarazione” al mondo in cui si afferma che Padre Gruner è “sospeso” dal 
sacerdozio, e che nessuno dovrebbe partecipare allaconferenza per la pace collegata 
a Fatima e sponsorizzata dall'apostolato dal 7 al 13 ottobre 2001 a Roma. Si afferma 
che la “dichiarazione” è stata emessa su “mandato di una più alta autorità”. 
L'articolo indeterminativo, attentamente inserito nella frase “una più alta autorità”, 
indica con chiarezza che “l'autorità” in questione non è la più alta della Chiesa, vale a 
dire il Papa. L'espressione “una più alta autorità” è, nel linguaggio Vaticano, il 
Segretario di Stato, il Cardinale Sodano. In ogni caso, in base alla legge della Chiesa, 
un “mandato” da parte di una persona formalmente anonima è nullo e vuoto. 

La “dichiarazione” non fornisce i motivi per una “sospensione”, non essendovi altre 
ragioni oltre la falsa accusa che Padre Gruner “non è riuscito” a trovare un altro 
vescovo che lo incardinasse, e deve quindi “tornare” ad Avellino dopo 23 anni. Questo 
“insuccesso” è stato ordito dalla burocrazia vaticana con l'inaudita interferenza nelle 
offerte d'incardinazione ricevute nel corso degli anni da una serie di vescovi benevoli, 
i quali desideravano tutti favorire l'opera di Padre Gruner. 

L'annuncio Vaticano asserisce che la conferenza di Roma non “incontra 
l'approvazione dell'autorità ecclesiastica”. Quest'affermazione, evidentemente, è 
frutto di un calcolo fuorviante, poiché questi funzionari vaticani sono ben 
consapevoli che in base alla legge della Chiesa (canoni 212, 215, 278, 299), non è 
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richiesta alcuna approvazione, poiché essa garantisce il diritto naturale di 
ecclesiastici e laici ad associarsi e a discutere argomenti che riguardano la Chiesa. È 
incredibile che i funzionari vaticani non abbiano mai adottato misure così drastiche, 
o che non abbiano adottato una qualsiasi misura, per impedire le innumerevoli 
conferenze e le altre riunioni che costantemente si tengono in tutta la Chiesa a opera 
di sacerdoti, suore e laici che dissentono apertamente dalla dottrina cattolica. Gli 
stessi funzionari vaticani sembrano considerare il Messaggio di Fatima come la 
minaccia più grave per la Chiesa odierna. 

Che il Vaticano intensifichi la sua persecuzione nei confronti di Padre Gruner 
soltanto poche ore dopo che migliaia di americani sono stati trucidati in un attacco 
terroristico senza precedenti, dimostra al di là di ogni dubbio l'assoluta perversità 
dell'opposizione al Messaggio di Fatima da parte di alcuni elementi della burocrazia 
vaticana. Né la diffusione dell'eresia, né gli innumerevoli scandali a sfondo sessuale 
che si sono verificati tra il clero negli ultimi quarant'anni, hanno mai indotto quegli 
stessi elementi vaticani che hanno il dovere di proteggere la Chiesa dai suoi veri 
nemici a intraprendere azioni di questo genere. E' immotivatamente iniquo che il 
primo imperativo di questi funzionari vaticani, persino di fronte a un massacro 
mondiale e all'apostasia, sia divenuto l'eliminazione del Messaggio di Fatima, 
proprio il mezzo con cui si possono prevenire i massacri e l'apostasia. 

13 settembre 2001 - Il Fatima Center risponde alla “dichiarazione” pubblicata 
dall'ufficio stampa Vaticano osservando, tra l'altro, che Padre Gruner sembra essere 
l'unico sacerdote, a memoria d'uomo nella storia della Chiesa, a essere denunciato 
pubblicamente al mondo per un “reato” che non è stato nemmeno specificato, da 
“una più alta autorità” cui non si è dato un nome. 

21 settembre 2001 - Dopo aver ricevuto ciò che in privato ha ammesso essere 
una “telefonata ecclesiastica” da parte di qualcuno appartenente alla burocrazia 
vaticana, una dipendente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma invia una 
lettera in cui si avverte che il contratto con l'apostolato per l'attrezzatura per la 
Conferenza per la pace nel mondo indetta dal 7 al 13 ottobre 2001 non sarà 
rispettato, e che essi rifiutano di rispettare il loro contratto scritto. Tutto ciò a meno 
di tre settimane dall'inizio della Conferenza, e dopo che l'apostolato ha speso più di 
100.000 dollari in pubblicità e in altri preparativi. Sollecitata da una richiesta di 
spiegazioni per questa violazione del contratto, l'Università Cattolica del Sacro Cuore 
sostiene di aver dovuto improvvisamente programmare “un'ispezione strutturale” 
alle sue attrezzature, proprio durante la settimana in cui si doveva tenere la 
conferenza dell'apostolato! 

28 settembre 2001 - Padre Gruner riceve una lettera personale direttamente dal 
Vescovo Dziwisz, il fedelissimo segretario personale del Papa, datata 24 agosto 2001, 
riprodotta fotograficamente nella pagina 335. Nella lettera, il Vescovo Dziwisz 
augura caldamente a Padre Gruner ogni bene per la sua imminente conferenza su 
Fatima e sulla pace nel mondo di Roma, ed esprime il dispiacere di non potervi 
partecipare in quanto il Sinodo dei Vescovi si sarebbe svolto negli stessi giorni. Il 
Vescovo Dziwisz è stato segretario personale di Papa Giovanni Paolo II per circa 35 
anni e, per il Santo Padre, è come un figlio. L'espressione di sostegno e buon augurio 
nei confronti di Padre Gruner dimostra che la denuncia immotivata e indegna contro 
Padre Gruner pubblicata dietro “mandato di una più alta autorità” il 12 settembre 
2001 non può essere stata emanata da persone intime del Papa, perciò il Cardinale 
Sodano è l'unica “più alta autorità” che poteva istigare una tale denuncia senza 
fondamento. 

25 ottobre 2001 - Il Cardinale Ratzinger ammette una “destabilizzazione 
dell'equilibrio interno alla Curia romana” dovuta a voci, in seguito all'attentato 
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terroristico dell'11 settembre su New York, di una lettera di Suor Lucia al Papa 
riguardo al Terzo Segreto e ai pericoli che corrono il mondo e la persona del Santo 
Padre. Ratzinger non nega esplicitamente l'esistenza di questa lettera. 
Quest'ammissione indica che il diffuso scetticismo sulle rivelazioni vaticane su 
Fatima evidentemente si estende anche alla stessa Curia. 

Dicembre 2001 - Padre Gruner rilascia un intervista all'editore del The Fatima 
Crusader, in un articolo intitolato “Don't Shoot the Messenger” (Non sparate sul 
Messaggero). Può essere riassunto con la seguente dichiarazione: “La legge Divina e 
la legge della Chiesa Cattolica (il Diritto Canonico) affermano di per se chiaramente 
(Vedi canoni 221, 1321 e 1323) che nessun sacerdote della Chiesa Cattolica può 
essere punito con una qualsivoglia sanzione o pena se tale sacerdote non ha 
commesso un atto criminale o ha disobbedito ad una legge del Diritto Canonico o ad 
un precetto. Dal momento che Padre Gruner non ha commesso alcun crimine o 
trasgressione, è assolutamente ovvio e certo che Padre Gruner non è sospeso a 
divinis. Chiunque affermi il contrario nei riguardi di Padre Gruner, anche se è un 
Cardinale, o è male informato oppure è in malafede”. 

20 dicembre 2001 - In risposta al crescente e generalizzato scetticismo sulla 
completezza della rivelazione del Terzo Segreto, l'apparato Vaticano pubblica 
improvvisamente “un'intervista” segreta a Suor Lucia, a quel che si dice condotta 
dall'Arcivescovo Bertone più di un mese prima, il 17 novembre, presso il convento di 
Coimbra. “L'intervista” consiste soltanto nella versione italiana di ciò che Suor Lucia 
avrebbe ipoteticamente detto in portoghese. Secondo Monsignor Bertone, Suor Lucia 
ha affermato che la consacrazione del mondo del 1984 è stata “accettata dal Cielo” 
(a quale scopo non dice), e che “tutto è stato pubblicato”. 

“L'intervista” che Monsignor Bertone sostiene essersi protratta per due ore, 
contiene soltanto 42 parole apparentemente pronunciate da Suor Lucia riguardo la 
controversa vicenda (la consacrazione della Russia e il Terzo Segreto). Non è stata 
fornita né una trascrizione né una messa a verbale indipendente dell'“intervista”, 
rendendo impossibile determinare cosa sia stato chiesto esattamente a Suor Lucia 
durante le due ore d'interrogatorio a porte chiuse, o il contesto delle 42 parole che, 
secondo quanto si asserisce, essa ha pronunciato durante queste due ore non 
verbalizzate. [Le numerose circostanze sospette in cui si è svolta questa “intervista” 
segreta sono analizzate nell'articolo intitolato Let Us Hear the Witness, for Heaven's 
Sake (Fateci ascoltare la testimone, in nome del Cielo!), di Christopher A. Ferrara, 
numero 70 del Fatima Crusader. Vedi capitolo 14 di questo libro.] 
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Luglio 2004 - Nonostante il Vaticano sostenga di aver rivelato completamente il 
Terzo Segreto, Suor Lucia resta vincolata all'ordine di non parlare in pubblico del 
Messaggio di Fatima senza il permesso del Cardinale Ratzinger o del Papa stesso. E 
poiché il mondo sta precipitando nella violenza e nella perdita di Dio, la 
consacrazione della Russia resta incompiuta. L'annientamento delle nazioni 
incombe, e il mondo si prepara alla guerra. Mentre questo libro va in stampa verso la 
metà del 2004, la minaccia di una guerra cresce sempre di più e Suor Lucia è ancora 
costretta al silenzio. 

 

Dove ci troviamo? 

Più di 85 anni dopo che il Messaggio di Fatima è stato consegnato ai tre veggenti 
dalla Madre di Dio, ci troviamo in questa situazione: 

 La semplice richiesta della Beata Vergine di consacrare al Suo Cuore 
Immacolato la Russia - non il mondo, non i disoccupati, non la gioventù in cerca di 
significati - deve ancora essere onorata. Questa mancanza è misteriosa quanto la 
mancanza dei re di Francia di onorare le richieste fatte nel 1689 da Nostro Signore 
per consacrare la Francia al Suo Sacro Cuore. La mancata consacrazione della 
Russia, tuttavia, è destinata ad avere conseguenze infinitamente più rovinose di 
quelle che precipitarono la Francia nella Rivoluzione. 

 Siamo testimoni di un tentativo sistematico di rivedere il Messaggio di Fatima 
per eliminare qualsiasi riferimento alla consacrazione o alla conversione della 
Russia, e per ridurre il Messaggio alla mera cronaca di eventi passati e a una mera 
chiamata alla pietà individuale. Questo revisionismo su Fatima è accompagnato da 
una “epurazione” de facto da parte degli uomini di Chiesa, mediante richiami 
“all'obbedienza” che negano la verità e minacce di scomunica, come pure mediante la 
distruzione della reputazione, di chiunque contraddica la “linea del partito” della 
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Segreteria di Stato Vaticana, che vorrebbe relegare Fatima al passato e non 
menzionare mai più la consacrazione della Russia. 

 La presunta rivelazione del Terzo Segreto da parte dell'establishment anti-
Fatima nel Vaticano solleva più domande che risposte. Le ambigue quattro pagine 
contenenti la visione di “un Vescovo vestito di Bianco”, rese pubbliche il 26 giugno 
2000, non assomigliano al documento di una pagina contenente “le parole che Nostra 
Signora ha confidato ai tre fanciulli come segreto”, un documento visto da diversi 
testimoni e descritto molto dettagliatamente dal Cardinale Ratzinger nel 1984. La 
“interpretazione” della visione da parte dell'establishment anti-Fatima Vaticano, 
secondo cui l'uccisione del vescovo in bianco e di molti altri vescovi, sacerdoti, 
religiosi e laici da parte di un gruppo di soldati, significherebbe il fallito attentato a 
Papa Giovanni Paolo II da parte di un unico assassino, è chiaramente incredibile e 
ovviamente escogitata per favorire la “linea del partito” che vuole consegnare il 
Messaggio di Fatima al passato. 

 Nel frattempo, 18 anni dopo la presunta “consacrazione” del 1984, in Russia si 
praticano due aborti per ogni nascita, e la popolazione diminuisce ogni anno di 
700.000 persone; Vladimir Putin ha firmato un patto d'amicizia con la Cina rossa; la 
Russia è divenuta il centro mondiale della pornografia sull'infanzia; e la Chiesa 
Cattolica è circondata da restrizioni legali impossibili, che impediscono di convertire 
o persino di avere una residenza permanente nel paese a sacerdoti e vescovi (è 
consentito loro di soggiornarvi per solo tre mesi alla volta). Ipotizzare che una 
nazione che compie questi atti abbia cominciato a convertirsi mediante la completa 
consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria, è una dichiarazione 
blasfema e assurda. 

 Poiché i revisionisti di Fatima continuano a sostenere che Fatima appartiene 
al passato, le guerre infuriano in tutto il globo e il mondo precipita più velocemente 
che mai negli abissi della completa corruzione. L'attacco all'America dell'11 
settembre 2001 è un monito terribile: il mondo si avvicina sempre più alla 
distruzione di molte nazioni, come Nostra Signora aveva avvertito sarebbe accaduto 
se non avessimo soddisfatto la Sua richiesta di consacrazione. 

 Vi sono sempre stati oppositori al Messaggio di Nostra Signora per la pace nel 
mondo mediante la consacrazione e la conversione della Russia, e ai moniti che Essa 
ha dato al mondo nel 1917, a Fatima. La storia del brutale imprigionamento dei tre 
piccoli veggenti da parte dei funzionari del governo portoghese è ben nota. 
Ugualmente ben documentate sono le malvage persecuzioni che gli aderenti di 
Fatima hanno subito sotto i regimi comunisti e Massonici di tutto il mondo. 

Meno nota ai più, tuttavia, è la lotta all'interno della Chiesa stessa riguardo al 
Messaggio di Fatima e alla sua duratura importanza nei nostri tempi. Anche se le 
apparizioni di Fatima hanno ricevuto l'approvazione ufficiale, a tutt'oggi resta un 
piccolo ma potente gruppo all'interno della Chiesa che opera attivamente per 
eliminare il Messaggio completo di Nostra Signora. 

Eppure milioni di anime guardano ancora al Messaggio con fede e speranza, 
continuando a credere che la Madre di Dio non è giunta sulla terra invano. Unendosi 
in una grande e capillare crociata, più di CINQUE MILIONI di persone hanno 
sottoscritto una petizione al Santo Padre per la consacrazione della Russia e la piena 
rivelazione al pubblico del Terzo Segreto. 

Abbiamo presentato questa cronistoria degli eventi, con la speranza che dia a tutti 
i cattolici e alle altre persone di buona volontà l'opportunità di giudicare i fatti da 
soli. Non abbiamo incluso testimonianze o documenti non comprovati la cui 
autenticità possa essere messa in discussione. 
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Incoraggiamo fervidamente tutti coloro che cercano 
la luce salvifica del Messaggio di Nostra Signora di 
Fatima a unirsi a noi, chiedendo al nostro Santo Padre 
il Papa e agli altri pastori della Chiesa di liberare Suor 
Lucia dalla prova del silenzio durata 42 anni e di 
rivelare pubblicamente il Terzo Segreto di Nostra 
Signora di Fatima nella sua interezza. 

Chiediamo cortesemente e con i nostri preghiere il 
vostro aiuto per sottoporre queste informazioni 
all'attenzione della vostra famiglia, dei vostri amici e 
dei vostri colleghi. La posta in gioco non potrebbe 
essere più alta: la pace del mondo da una parte, e la 
distruzione di molte nazioni dall'altra; la salvezza di 
milioni di anime, o la perdita di milioni di anime per 
l'eternità. 

Dio lascia come sempre la scelta tra il bene e il male 
nelle nostre mani. Egli ci darà la grazia di agire, ma 
non ci costringerà a fare ciò che è giusto. Fare ciò che è 
giusto è il nostro dovere di cattolici dinanzi a Dio. 
Lasciateci fare ciò che è giusto, rispettando il 
Messaggio di Fatima inviato dal Cielo, per la nostra 
salvezza, per quella di coloro che amiamo, per l'Italia, 
per la nostra patria e per il mondo intero. 

 
In Gesù, Giuseppe e Maria, Rev.do Don Paul Kramer 
B.Ph., S.T.B., M.Div., S.T.L. (Cand.) 
Se vuole ricevere altre copie di questa Cronologia, per distribuirle gratuitamente 

tra i suoi familiari ed amici, per favore ci invii la sua richiesta al seguente indirizzo: 
 

Associazione Madonna di Fatima 
Piazza Risorgimento 14, Scala B, int. 9 

Roma 00192 
Italia 
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Un glossario di termini, 

persone ed organizzazioni ecclesiastici 
Termini ed organizzazioni ecclesiastici 
 
Anatema: La condanna posta su chiunque rifiuti un qualsiasi dogma della fede Cattolica, 

espellendolo quindi dalla Chiesa Cattolica. 
Apostasia: Il completo abbandono della Fede Cattolica. 
Apostolato: Un attività organizzata, laica o ecclesiastica, che promuove determinati 

aspetti della fede Cattolica. 
Arianesimo: Eresia del quarto secolo che negava il dogma della sostanzialità di Cristo 

con Dio Padre. 
Canone: Una legge della Chiesa Cattolica. 
Canonico: Che riguarda o attiene ai canoni, o leggi, della Chiesa Cattolica. 
Commissione Ecclesia Dei: Commissione Vaticana stabilita con l'apparente compito di 

servire i bisogni di coloro che sono rimasti “fedeli” alla Messa Latina tradizionale, e che in 
teoria dovrebbe sostenere il desiderio di Papa Giovanni Paolo II, espresso nella sua 
lettera Ecclesia Dei, secondo il quale deve venir concessa la facoltà di partecipare alla Messa 
tradizionale a tutti i Cattolici che lo desiderino. 

Comunione di Riparazione: La degna ricezione della Santa Comunione con l'intento di 
compiere riparazione a Dio per i sacrilegi ed i peccati commessi contro di Lui e le bestemmie 
contro la Vergine Maria, così come richiesto dalla Beata Vergine Maria nelle Sue apparizioni 
a Fatima. 

Conciliare: Che riguarda o attiene ad un concilio generale della Chiesa Cattolica, 
autorizzato dal Papa e a cui partecipano i vescovi del mondo; più di recente, tutto ciò che 
riguarda il Secondo Concilio Vaticano (1962-65). 

Congregazione per il Clero: Ufficio della Curia Romana il quale controlla che attività 
delle diocesi o dei sacerdoti Cattolici secolari in tutto il mondo si attengano alla fede ed alla 
morale della Chiesa Cattolica. 

Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF): Prima della riorganizzazione della 
Curia Romana del 1967, quest'ufficio (posto a controllo di tutte le altre congregazioni della 
Curia Romana) era conosciuto come Sant'Uffizio, ed a capo di esso vi era il Papa. A partire 
dal 1967, a capo della CDF siede un Cardinale Prefetto, di rango inferiore al Segretario di 
Stato. 

Consacrare: In generale, mettere da parte una cosa od una persona da un uso comune e 
profano per un fine Sacro, oppure dedicare una specifica persona (persone) o cosa (cose) al 
servizio di Dio o della Beata Vergine Maria per mezzo di preghiere, riti e cerimonie. 

Curia Romana: L'amministrazione centrale, soggetta all'autorità del Papa, che assiste 
nel governo della Chiesa all'interno del Vaticano. 

Dogma: Dottrina che è stata definita infallibilmente dalla Chiesa; è ciò che i Cattolici 
devono credere per potere essere Cattolici. I dogma della fede sono ciò che è contenuto nelle 
solenni ed infallibili definizioni del Magistero - date unicamente dal Papa oppure dal Papa in 
comunione con un Sacro Concilio. 

Dottore della Chiesa: Un santo Cattolico considerato così sapiente nella sua conoscenza 
della Fede da essere considerato un degno maestro per tutti i Cattolici e che viene 
esplicitamente nominato dottore per decreto del Papa. 

Eresia: La negazione od il dubbio ostinato nei confronti di uno o più dogmi della Fede 
Cattolica. 

Escardinare: Rilasciare ufficialmente un sacerdote od un diacono dalla giurisdizione del 
proprio ordinario, in genere un vescovo. La Chiesa Cattolica ha sempre affermato il principio 
che l'escardinazione non può venire negata ad un sacerdote o ad un diacono a meno che vi 
sia un giusto motivo. 

Il Fiat di Maria: L'accettazione da parte della Vergine Maria di diventare Madre di Dio, 
che venne espressa da Lei all'Arcangelo Gabriele quando disse “avvenga di Me quello che hai 
detto” (Lc 1,38). 
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Imprimatur: Sigillo o affermazione di approvazione posto da un vescovo o da un'altra 
autorità ecclesiastica competente, che certifica che un determinato documento Cattolico non 
contiene errori contro la fede o la morale. 

Incardinare: Legare ufficialmente un sacerdote o un diacono ad una specifica diocesi 
della Chiesa Cattolica o ad una comunità religiosa riconosciuta, rendendo detto sacerdote o 
diacono sottoposto ai legittimi ordini del vescovo di quella diocesi o del superiore di quella 
comunità religiosa. 

Indulto: Privilegio o permesso garantito secondo la legge della Chiesa, come eccezione o 
deroga di una legge, concesso in base a specifiche condizioni. 

Latae Sententiae: Frase latina che si riferisce ad una sanzione di la legge della Chiesa 
che opera automaticamente, senza bisogno di una ulteriore dichiarazione da parte 
dell'autorità della Chiesa (per esempio, la scomunica di un qualsiasi Cattolico che 
materialmente assiste nel procurare un aborto). 

Magistero: Dal latino, magister, che significa “maestro”. L'insegnamento della Chiesa, e 
specialmente quello esercitato dal Papa in persona, parlando in modo tale da porre un 
obbligo per la Chiesa Universale in credere a ciò che sta pronunciando, e dal Papa in 
comunione con tutti i vescovi Cattolici in un concilio ecumenico che promulghi tali 
pronunciamenti vincolanti. 

Motu Proprio: dal Latino, che significa “per propria iniziativa”. Si riferisce alle lettere 
pontificie inviate a firma personale del Papa e contenenti specifici consigli o direttive. 
Devono essere distinte dalle encicliche, che hanno fini di insegnamento più generali. 

Nunzio Apostolico: Ambasciatore dello Stato del Vaticano, dipendente dalla Segreteria di 
Stato del Vaticano. 

Ostpolitik: La politica propagata dal Segretario di Stato del Vaticano nel 1962, e seguita 
da tutti i suoi successori, sotto la quale la Chiesa ha cessato qualsiasi condanna ed 
opposizione ai regimi Comunisti in favore del “dialogo” e della “diplomazia silenziosa”. 

Pontefice Romano: Il Papa. 
Prefetto: Capo di una congregazione Vaticana. 
Santuario: quella parte della chiesa vicino l'altare maggiore riservato per il clero. 
Scismatico: Colui il quale è al di fuori dalla comunione con la Santa Chiesa Cattolica - ad 

esempio, membri delle varie Chiese Ortodosse che rifiutano il primato della giurisdizione 
Papale su tutti gli altri vescovi (per esempio, l'autorità di ordinare ai vescovi ed i loro 
sottoposti nelle rispettive diocesi). 

Sede Apostolica: La Santa Sede, composta dagli uffici del papa e da altri 
immediatamente subordinati al Papa all'interno del Vaticano, ai quali vengono delegati 
determinati compiti. 

Segretario di Stato: Il Cardinale che presiede la Segreteria di Stato, la quale controlla gli 
affari del Vaticano e della Curia Romana. 

Utile Idiota: Persona che promuove gli interessi di un'altra mentre denuncia chiunque 
faccia domande su di essi, su chiunque non sia allineato o sia di ostacolo ad essi (non capendo 
che questo programma danneggia anche se stesso). Lenin coniò questo termine per 
descrivere tutti i non comunisti e gli anti-comunisti che, per via della loro ingenuità e/o 
mancanza di diligenza, in pratica alimentano la causa comunista. 

 

Persone 
 
Alonso, C.M.F., Padre Joaquin Maria: Incaricato nel 1966 dal Vescovo Joao Venancio di 

stabilire una completa ed importante cronologia delle rivelazioni di Fatima, passò i 10 anni 
successivi a studiare gli archivi di Fatima. Nel 1975 il suo lavoro monumentale, che consiste 
in 24 volumi di circa 800 pagine ciascuno e che include almeno 5396 documenti originali, fu 
pronto per la pubblicazione. Sin da allora, è stata impedita la pubblicazione di 22 di quei 
volumi; i primi due vennero pubblicati in forma pesantemente riveduta negli anni 90. 
Deceduto il 12 dicembre 1981. 

Bertone, S.D.B., Arcivescovo Tarcisio: Nato il 2 dicembre 1934 a Romano Canavese 
(TO); Consacrato vescovo il 1 agosto 1991; nominato Segretario della Congregazione per la 
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Dottrina della Fede da Papa Giovanni Paolo II nel 1995. Sino a dicembre 2002 ha mantenuto 
questo incarico. Era creata cardinale nel ottobre 2003. 

Bianchi, Don Luigi: Sacerdote diocesano italiano che afferma di aver incontrato ed 
intervistato Suor Lucia in varie occasioni e di aver parlato insieme a lei, tra le altre cose, del 
Terzo Segreto presso il suo convento di clausura Carmelitano a Coimbra in Portogallo. Egli 
ha incontrato Suor Lucia recentemente, nell'ottobre 2001. 

Castrillón Hoyos, Cardinale Dario: Nato il 4 luglio 1929 a Medelin, in Colombia; 
consacrato vescovo il 18 luglio 1971; nominato Prefetto della Congregazione per il Clero per 
autorità di Papa Giovanni Paolo II il 1 ottobre 1996 (e dal dicembre 2002 ha mantenuto 
questo incarico); creato cardinale il 21 febbraio 1998. Per ulteriori informazioni sul 
Cardinale Castrillón Hoyos, vedi le sezioni nell' “Appendice: Cronologia della soppressione di 
Fatima” del 5 giugno, 11/12 luglio, 14 luglio, 8 agosto, 16 ottobre e 20 dicembre 2000. 

Ciappi, O.P., Cardinale Mario Luigi: Nato il 6 ottobre 1909 a Firenze, consacrato 
vescovo il 18 giugno 1977; creato cardinale da Papa Paolo VI il 27 giugno 1977; morto nel 
1996. E' stato teologo del pontefice sotto i regni di Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni 
Paolo II. 

Da Silva, Vescovo Josè Alves Correia: Primo Vescovo di Leiria-Fatima; ricevette la busta 
contenente il Terzo Segreto da parte di Suor Lucia, nel 1944. Il Terzo Segreto rimase in suo 
possesso sino al marzo del 1957. Morto nel 1957. 

Do Amaral, Vescovo Alberto Cosme: Nato il 12 ottobre 1916 a Touro, in Portogallo; 
consacrato vescovo il 23 agosto 1964; nominato terzo Vescovo di Leiria-Fatima il 1 luglio 
1972; è andato in pensione il 2 febbraio 1993. 

Forte, O.F.M., Vescovo Antonio: Nato il 9 luglio 1928 a Polla (SA); consacrato vescovo il 
10 settembre 1988; nominato Vescovo di Avellino il 20 febbraio 1993. 

Francesco Marto, Beato: Uno dei 3 veggenti (1909 - 1919) delle apparizioni di Fatima, 
fratello della Beata Giacinta Marto e cugino di Lucia dos Santos (ora Suor Lucia). Francesco 
è stato beatificato il 13 maggio 2000. 

François de Marie des Anges, Frère: Studioso di Fatima e autore di Fatima: Intimate 
Joy, World Event, un libro che funge da sommario all'opera monumentale di Frère Michel de 
la Sainte Trinità, consistente in 3 volumi, The Whole Truth About Fatima. In Inglese, l'opera 
di Frère François è pubblicata divisa in quattro piccoli volumi. 

Fuentes, Padre Agustín: E' stato nel 1957 Vice Postulatore della Causa per la 
Beatificazione di Giacinta e Francesco Marto. Ha intervistato Suor Lucia il 26 dicembre 1957, 
intervista nella quale Suor Lucia ha rilasciato molte importanti dichiarazioni che toccavano 
il Terzo Segreto. Ha pubblicato questa intervista nel 1958, con l'imprimatur dell'Arcivescovo 
Sanchez di Veracruz in Messico e l'approvazione del Vescovo di Fatima. 

Galamba de Oliviera, Canon Josè: Convinse il Vescovo da Silva nel settembre del 1943, a 
suggerire a Suor Lucia di porre per iscritto il Terzo Segreto. In quel periodo Suor Lucia era 
malata di pleurite, ed il Vescovo di Fatima temette che Lucia potesse morire prima di aver 
rivelato il Segreto. 

Giacinta Marto, Beata: La più giovane dei 3 veggenti (1910 - 1920) delle apparizioni di 
Fatima, sorella del Beato Francesco Marto e cugina di Lucia dos Santos (ora Suor Lucia). 
Giacinta è stata beatificata il 13 maggio 2000. 

Lucia dos Santos, O.C.D., Suora: La più anziana dei 3 fanciulli veggenti delle apparizioni 
di Fatima nel 1916 e 1917. Nata il 28 marzo 1907, Suor Lucia è una suora Carmelitana in un 
convento di clausura a Coimbra, in Portogallo. Ha più di 95 anni alla data di pubblicazione di 
questo libro nel 2003. 

Magee, Vescovo John: Nato il 24 settembre 1936 a Newry, in Irlanda; consacrato vescovo 
il 17 marzo 1987; e' stato Segretario dei Papi Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. 

Michel de la Sainte Trinité, Frère: Esperto di Fatima ed autore dell'opera 
monumentale The Whole Truth About Fatima (3 volumi, di circa 800 pagine ciascuno). Il 
terzo volume, che si concentra sul Terzo Segreto, contiene più di 1150 note a margine, e 
riporta moltissimi documenti, testimonianze e testimoni. 

Oddi, Cardinale Silvio: Nato il 14 novembre 1910 nella Diocesi di Piacenza; consacrato 
vescovo il 27 settembre 1953; creato cardinale da Papa Paolo VI il 28 aprile 1969; nominato 
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Prefetto della Congregazione per il Clero da Papa Giovanni Paolo II il 28 settembre 1979; 
andato in pensione il 1987; morto nel 2001. 

Ottaviani, Cardinale Alfredo: Prefetto del Sant'Uffizio durante i pontificati dei Papi Pio 
XII, Giovanni XXIII e Paolo VI. L'11 febbraio 1967 ha affermato, durante una conferenza 
stampa alla Pontificia Accademia Mariana di Roma, di aver letto il Terzo Segreto e che esso 
era stato scritto su di un unico foglio di carta. Ha anche incoraggiato la pubblicazione della 
versione del Terzo Segreto pubblicato dal Neues Europa e, assieme al Cardinale Bacci, scrisse 
la Prefazione allo Studio breve e critico del Nuovo Ordine della Messa, presentandola a 
Paolo VI. 

Pasquale, S.D.B., Padre Umberto Maria: Un famoso sacerdote Salesiano che conosceva 
Suor Lucia sin dal 1939 e che ha ricevuto 157 lettere da lei, fino al 1982. Ha intervistato Suor 
Lucia nei riguardi della Consacrazione della Russia nel 1978 e ha pubblicato i risultati di 
questa intervista il 12 maggio 1982 sull'Osservatore Romano. 

Pierro, Vescovo Gerardo: Nato il 26 aprile 1935 a Mercato, San Severino (SA); 
consacrato vescovo il 2 agosto 1981; Vescovo di Avellino dal 28 febbraio 1987 al 25 maggio 
1992, quando è stato promosso ad Arcivescovo di Salerno. 

Ratzinger, Cardinale Joseph: Nato il 16 aprile 1927 nella Diocesi di Passau, nella 
cittadina di Marktl am Inn, in Germania; consacrato vescovo il 28 maggio 1977; creato 
cardinale da Papa Paolo VI il 27 giugno 1977; nominato Prefetto della Congregazione per la 
Dottrina della Fede da Papa Giovanni Paolo II il 25 novembre 1981. Anche se ha più di 75 
anni, fino adesso è ancora in carica. Quando era solo un sacerdote, Don Ratzinger è 
stato peritus al Concilio Vaticano II ed ha inoltre invocato l'abbattimento “dei bastioni” della 
Chiesa Cattolica soltanto 1987. 

Schweigl, S.J., Padre Joseph: Venne incaricato da Papa Pio XII di una missione segreta 
nel 1952: interrogare Suor Lucia al riguardo del Terzo Segreto. 

Sodano, Cardinale Angelo: Nato il 23 novembre 1927 ad Isola D'Asti (AT); consacrato 
vescovo il 15 gennaio 1978; creato cardinale da Papa Giovanni Paolo II il 28 giugno 1991; 
nominato Segretario di Stato del Vaticano il primo dicembre 1990. Anche se ha superato la 
normale età di pensionamento di 75 anni, fino adesso è ancora in carica. Sodano ha 
pronunciato parole di apprezzamento nei riguardi dell'arci-eretico Hans Küng il 25 marzo 
1998; ha incoraggiato la creazione della International Criminal Court (ICC); ha organizzato 
una conferenza stampa con Mikhail Gorbacev all'interno del Vaticano, il 27 giugno 2000. 

Valinho, S.D.B., Padre Jose dos Santos: Nipote di Suor Lucia. 
Venancio, Vescovo Joao Pereira: Nato l'8 febbraio 1904 a Monte Redondo in Portogallo; 

consacrato vescovo (e nominato vescovo ausiliare di Leiria-Fatima) l'8 dicembre 1954; 
nominato secondo Vescovo di Leiria-Fatima il 13 settembre 1958; andato in pensione il 1 
luglio 1972; morto a metà degli anni '80. Nel marzo del 1957 tenne la busta che conteneva il 
Terzo Segreto, in controluce e annotò con precisione che il Segreto consisteva di circa 25 
linee di testo ed era scritto su di un singolo foglio di carta, con margini di ¾ di centimetro su 
ciascun lato. 

Venezia, Vescovo: Nato il 4 giugno 1911; consacrato vescovo il 15 aprile 1951; Vescovo 
di Avellino dal giugno 1967 al 28 febbraio 1987. 

 


