LA GUERRA È INEVITABILE:

A meno che la Madonna
non venga obbedita, SUBITO!
“Per la vostra pura ed immacolata concezione, o Maria, ottenetemi la
conversione della Russia, della Spagna, del Portogallo, dell'Europa e del mondo
intero."
... preghiera dettata da Nostro Signore Gesù Cristo a Suor Lucia di Fatima
di Padre Nicholas Gruner, S.T.L., S.T.D. (Cand.)

Gesù comunicò questa preghiera a suor Lucia, chiedendo a lei (e a tutti noi) di recitarla. Fa
parte integrante del Messaggio di Fatima.
Personalmente recito questa preghiera molte volte al giorno, aggiungendo il Canada e gli
Stati Uniti alla lista dei paesi:
“Per la vostra pura ed immacolata concezione, o Maria, ottenetemi la conversione
della Russia, della Spagna, del Portogallo, dell'Europa, del Canada, degli Stati Uniti e del
mondo intero."

Io desidero la pace, e quindi prego e mi adopero per essa ogni giorno della mia vita, dalla
mattina alla sera. Tuttavia, è sempre più ovvio che ci stiamo avvicinando ogni istante di più
sull'orlo della guerra e della devastazione, e addirittura all'annientamento "di varie nazioni", oltre
che alla venuta dell'“abominio della desolazione" degli ultimi tempi.
Per mesi, le notizie internazionali si sono incentrate sulle tensioni e le violenze in Ucraina.
La Russia e gli Stati Uniti sono ripiombati in una nuova guerra fredda che minaccia ogni giorno
di trasformarsi in un conflitto armato. La situazione è la più seria dai tempi della crisi dei missili
di Cuba, nel 1962. In Ucraina c'è già stato notevole spargimento di sangue, e la fine delle
violenze non sembra essere vicina.

La Russia è pronta a ridurre
in cenere gli Stati Uniti
Accuse, minacce e provocazioni sono all'ordine del giorno, tra Russia e Stati Uniti. Durante
una trasmissione televisiva russa del marzo 2014, un giornalista di primo piano e molto vicino al
Cremlino si è vantato del fatto che la Russia è in grado di ridurre in cenere radioattiva gli Stati
Uniti d'America, ed è pronta a farlo. Come dimostrano alcuni fatti (affrontati dettagliatamente in
questo numero del The Fatima Crusader), la Russia avrebbe già superato gli Stati Uniti a livello
di tecnologia e prontezza militare.
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“Non sarà mai troppo tardi

per ricorrere ai cuori di Gesù e Maria."
…Gesù a Suor Lucia
Le tensioni economiche e finanziarie negli Stati Uniti hanno raggiungo livelli mai visti in
precedenza. Molte nazioni di tutto il mondo sono sull'orlo della bancarotta e del baratro
economico; questo le porta a dare la colpa ad altri paesi, quando in realtà sono tutte
corresponsabili di questa situazione. Diversi analisti finanziari hanno affermato che la situazione
economica della nostra epoca è simile a quella che precedette lo scoppio della prima guerra
mondiale.
Nell'ultimo numero del The Fatima Crusader ci siamo concentrati sui pericoli che
provengono dai conflitti nei mari della Cina Meridionale e Orientale, oltre che dalla situazione in
Medio Oriente. In questo numero invece abbiamo analizzato per i nostri lettori gli eventi che
stanno infiammando l'Ucraina.

La responsabilità è di entrambe le parti
Abbiamo cercato di fornire una valutazione il più oggettiva possibile di queste minacce di
guerra, sforzandoci di non cedere all'istinto di difendere per partito preso i nostri concittadini e i
nostri alleati in quanto parti ‘innocenti’ nella disputa in questione. Nel nostro caso, abbiamo
semmai riscontrato che la responsabilità di quanto sta accadendo ricade su entrambe le parti, ed è
importante non farci ingannare in merito a chi o che cosa si celi dietro alla spirale che sta
portando guerra, devastazione e caos in tutto il mondo.
Nostro Signore ci ha detto: "Chi è senza peccato, scagli la prima pietra." Allo stesso modo,
oggi la colpa ricade su tutti noi. TUTTE le nazioni, sia ad oriente come ad occidente, hanno
bisogno di conversione.
Dobbiamo cercare di superare le mere divisioni partigiane per riuscire a vedere il mondo
come lo vedono Nostro Signore e la Madonna. Gli errori della Russia si sono ormai diffusi
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ovunque e il sangue innocente dei bambini sterminati dalla piaga dell'aborto fa gridare vendetta
al cielo contro ogni nazione di questo mondo. Lo stesso accade per chi bestemmia o commette
atti innaturali. Abbiamo tutti bisogno di essere convertiti, e soprattutto della misericordia di Dio.
Solo grazie all'obbedienza nei confronti della Madonna di Fatima il mondo riuscirà a sfuggire al
flagello di una guerra globale che sembra incombere su tutti noi.

Le minacce sono reali e concrete
Tutte le minacce internazionali di cui parliamo in questo numero della nostra rivista sono
assolutamente reali e concrete, e puntano con decisione ad una guerra globale, oltre che ad una
probabile sconfitta da parte dell'occidente.
Suor Lucia disse: “Molte volte la Beata Vergine disse ai miei cugini Francesco e Giacinta,
così come a me, che la Russia sarà lo strumento del castigo scelto dal Cielo per punire il mondo
intero per i suoi peccati, se non otterremo prima la conversione di quella povera nazione.”
Inoltre, sempre grazie alla Madonna di Fatima, sappiamo che la Russia non potrà convertirsi se
non attraverso la Consacrazione di quel paese, nel modo richiesto proprio dalla Madonna di
Fatima.
La prossima guerra sarà sicuramente la più breve, mortale e distruttiva tra tutte le guerre
combattute dall'uomo, e potrebbe scoppiare addirittura quest'anno. Purtroppo sembra ormai certo
che essa avverrà molto presto, a meno che il Papa non obbedisca prima alla Madonna di Fatima
– vale a dire, a meno che noi tutti, per mezzo delle nostre preghiere, dei nostri sacrifici, delle
nostre suppliche al Papa, dei nostri sforzi per informare e coinvolgere i nostri cari e i nostri
amici, dei nostri incoraggiamenti ai religiosi e ai leader politici, non si riesca a smuovere Papa
Francesco e i vescovi e cardinali della Chiesa Cattolica Romana ad obbedire finalmente
all'ordine di Dio e fare quello che solo loro possono fare. Il prossimo mese potrebbe essere già
tardi per impedire "l'annientamento" di intere nazioni.
Sarà solo grazie alla consacrazione esplicita della Russia al Cuore Immacolato di Maria,
compiuta dal Papa assieme a tutti i vescovi del mondo (come richiesto dalla Madonna di Fatima
e conforme al volere di Dio) se lei, io, e tutte le persone al mondo saranno in grado di vivere in
pace e in armonia, l'uno con l'altro; una pace che abbraccerà tutte le nazioni della terra perché
sarà una vera pace, voluta dal Signore.
La prego di leggere ogni singola parola di questo numero così importante del The Fatima
Crusader, nel quale esploriamo i più svariati aspetti della situazione geopolitica attuale, tutti
univoci e concordanti su un fatto ben preciso, e cioè che siamo davvero vicini allo scoppio di una
TERZA GUERRA MONDIALE. Distribuite questa copia alle persone che conoscete, e ordinate
gratuitamente altre copie da distribuire a chi desiderate. La situazione in cui ci troviamo è
davvero delicata, e la necessità di obbedire alla Madonna di Fatima è oggi più urgente che mai!

Siamo dalla vostra parte
Molte delle questioni discusse da questa rivista potranno sembrarvi controverse, a prima
vista, e alcune verranno contraddette apertamente dagli organi di informazione principali. Per
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informarsi sugli eventi d'attualità, la maggior parte degli Americani e degli Europei si basa
interamente sulle cosiddette "principali fonti d'informazione". Tuttavia, dovremmo mantenere un
atteggiamento aperto e neutrale di fronte alla concreta possibilità che queste fonti d'informazione
abbiano (apertamente o meno) influenzato le nostre opinioni nel corso degli ultimi anni.
Per favore! Leggete interamente questa nostra rivista, anche se doveste riscontrare che una
o più delle vostre opinioni non vengono confermate. Leggetela con lo stesso spirito col quale è
stata scritta, e cioè col semplice desiderio di promuovere l'unica soluzione per la pace nel mondo
contenuta nel vero Messaggio della Madonna di Fatima; senza pretesa d'essere onniscienti o
infallibili, ma con la certezza che ci deriva da decenni di studi e riflessioni approfondite
sull'intero Messaggio di Fatima. Nel pubblicare questa rivista lo facciamo senza alcuna malizia o
rancore nei confronti di nessuno, senza alcun preconcetto o desiderio di difendere qualcuno a
scapito di altri, e soprattutto senza alcuna pressione che porti a presentare informazioni distorte o
manipolate, come invece spesso accade sulla stampa laica.
La minaccia di una guerra globale e dell'improvvisa, catastrofica perdita di milioni o
addirittura miliardi di anime è reale, ed è gravissima. Non abbiamo bisogno dell'intervento
umano, per saperlo, perché è stata la Madonna di Fatima in persona ad averci assicurato che
senza la sua consacrazione, la Russia non sarà in grado di convertirsi e il mondo non potrà avere
la pace.
C'è chi mi dice: "Padre, lei sta dicendo queste cose da oltre 30 anni! Non dobbiamo stare ad
ascoltarla, il mondo continuerà ad andare avanti come prima. I nostri diplomatici e i nostri
eserciti ci proteggeranno dal disastro." È vero, vado dicendo le stesse cose da oltre 30 anni, ma
ciò che ho detto si è sempre rivelato vero, in tutti questi anni: negli ultimi 30 anni quante
sofferenze ha dovuto patire il mondo? Quanti scandali hanno portato alla dannazione eterna di
innumerevoli anime che avrebbero potuto essere salvate? Sin dal 1984, in tutto il mondo più di
un miliardo e seicento milioni (1.600.000.000) di bambini sono stati uccisi nel grembo delle
loro madri! Avremmo potuto evitare questa tragica perdita di anime se soltanto 30 anni fa
fossimo riusciti a portare a compimento la Consacrazione della Russia!

Oggi è ancora PIÚ urgente che mai
Oggi, tuttavia, la situazione si è fatta ancora più grave di prima, e siamo arrivati sull'orlo
del baratro. Perché è più urgente adesso? Che cosa c'è di diverso rispetto al passato? Potete
leggere l'articolo "70 anni di FALSA PACE stanno per finire!" per avere più dettagli in merito, e
troverete l'articolo "Guerra nel 2014?" per ulteriori analisi sulla questione. Ma giusto per darvi
un'idea:
Mai prima d'ora la Russia aveva annunciato via televisione e internet, a tutto il mondo,
pubblicamente e in lingua inglese, la sua intenzione di ridurre gli Stati Uniti in cenere
radioattiva!
Mai prima d'ora ogni singola nazione del mondo, e soprattutto gli Stati Uniti, si è trovata
dinanzi alla bancarotta.
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Mai prima d'ora il mondo è stato così angustiato dal peccato.
Mai prima d'ora erano state create così tante bombe e armi di distruzione di massa.
Mai prima d'ora il diavolo è stato così baldanzoso! Prendete la malvagità che avrebbe
potuto compiersi il 12 maggio 2014, ad Harvard:
Pensate, per il 12 maggio 2014 i soldati di satana e i suoi seguaci avevano provato ad
organizzare una "messa nera" satanica a Harvard, nella quale un'Ostia consacrata sarebbe stata
dissacrata. Quest'evento pubblico avrebbe dovuto tenersi all'interno dell'Università di Harvard, a
Boston, e sarebbe stato promosso in nome della "libertà accademica"!
Il diavolo, che è bugiardo ed omicida sin dal principio (Giovanni, Capitolo 8) sta uscendo
all'aperto e praticamente nessuno osa resistergli! È il diavolo ad essere la causa prima delle
guerre, ed egli è sempre più in procinto di causare distruzioni di massa a livello mondiale.
L'Amministrazione dell'Università di Harvard non ha osato proibire questo crimine contro
Dio e contro l'uomo, all'interno del campus. Tuttavia, un numero sufficiente di studenti ed ex
studenti di quell'università è riuscita a fare pressioni sul rettore affinché lo sciocco club
studentesco che aveva provato ad organizzare quell'evento ritirasse il proprio invito ai satanisti,
ed impedisse lo svolgimento di quell'osceno rituale satanico all'interno del campus (rituale che si
è poi svolto la sera stessa in un ristorante adiacente all'università!)
È ovvio che il diavolo è la fuori, ed è sempre più baldanzoso. Dobbiamo vedere il quadro
generale della situazione geopolitica mondiale per accorgersi delle sue mosse e per comprendere
quanto siamo vicini al compimento della profezia della Madonna, secondo la quale "varie
nazioni saranno annientate".

Abbiamo ancora del tempo
Non abbiamo mai avuto molto tempo dalla nostra parte, ma ora sta per finire del tutto. La
terza guerra mondiale sarà tanto veloce quanto mortale, e una volta scoppiata non avremo modo
di tornare indietro. Dobbiamo svegliarci, e dobbiamo farlo ADESSO!
Abbiamo ancora l'opportunità di adoperarci, pregare e sacrificarci per portare a
compimento le richieste della Madonna, prima che abbiano a verificarsi i Suoi più terribili
avvertimenti. Dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi, la nostra generosità e la nostra serietà in
questa battaglia, ma dobbiamo farlo ora, mentre ne abbiamo ancora la possibilità.

Unite assieme, le nostre armi spirituali
possono ancora portarci alla vittoria
Come possiamo combattere questa battaglia? Innanzitutto, si tratta di una battaglia
spirituale. Il nostro nemico non è fatto di carne e sangue, perché abbiamo a che fare con il
diavolo, l'angelo decaduto, il quale desidera portare all'inferno quante più anime possibili.
Dobbiamo usare le armi che ci ha donato la Madonna, e cioè il Suo Rosario, al quale il Cielo ha
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dato più potere, nella nostra epoca, rispetto a qualsiasi altra nella storia dell’uomo. Possiamo
usare il Suo scudo di protezione, lo Scapolare Marrone, grazie al quale indosseremo l'uniforme
dei servi fedeli di Maria Santissima. Infine, possiamo praticare la devozione della Comunione di
Riparazione dei Primi Cinque Sabati.
Dobbiamo attribuire grande importanza a queste devozioni riparatrici al Cuore
Immacolato di Maria, che la Madonna di Fatima ci ha chiesto specificamente di usare. Questo
perché i peccati commessi nel mondo di oggi sono davvero innumerevoli. Nella Sua giustizia,
Dio non può perdonare le tante bestemmie che vengono pronunciate oggigiorno contro Sua
Madre Santissima, senza che vi sia qualcuno che compia un atto di riparazione per esse!
Oggi più che mai il mondo ha bisogno dell'intervento misericordioso di Dio, ma
fortunatamente abbiamo i mezzi per assicurarci tale intervento. È tutto nelle nostre mani, non
solo in quelle del Papa. Non possiamo starcene in disparte e dire "non è compito mio, tocca al
Papa", perché Dio si aspetta da tutti i Suoi fedeli di essere 'il sale della terra'. Noi pochi,
relativamente parlando, che conosciamo e comprendiamo il Messaggio della Madonna di Fatima
dobbiamo riversarci nel mondo in risposta ad esso.
Essere enumerati tra i crociati della Madonna è una vera benedizione, ma questo compito
richiede dedizione e sacrificio. All'inizio può sembrare difficile recitare il Santo Rosario tutti i
giorni, pregare tutte le 15 decine ogni giorno, cogliere la più piccola opportunità per sacrificarci,
oppure trasformare ogni primo sabato del mese in un giorno speciale di fervente devozione.
Tuttavia, una volta intrapreso il primo passo nella giusta direzione, la Madonna ci aiuterà,
guidandoci passo passo per farci contribuire generosamente alla salvezza delle anime. Dio ci
concederà la grazia di sconfiggere il demonio nella nostra epoca, se solo sapremo usare
saggiamente gli strumenti che Egli ci ha donato per mezzo della Beata Vergine Maria.
Le nostre preghiere, i nostri sacrifici e le nostre offerte sono diventati ancor più
fondamentali. Noi del Centro di Fatima ci affidiamo ogni giorno alle vostre continue preghiere e
offerte per poter continuare quest’importante opera di apostolato. Dobbiamo rimanere informati.
Dobbiamo informare il nostro prossimo. Dobbiamo implorare il Papa affinché agisca e ci salvi,
prima che sia troppo tardi per tutti noi.

Dobbiamo far capire a tutti che ciascuno
di noi può e deve fare la sua parte
La Madonna di Fatima ci ha detto che “la guerra è un castigo per i peccati", e i peccati che
vengono commessi nel mondo sono innumerevoli. Dio non permetterà che il mondo continui
imperterrito lungo questa sua rotta, che può portare soltanto all'inferno. Per chi ha occhi per
vedere e orecchie per sentire, è evidente che il castigo di Dio incombe su di noi. La maggior
parte dell'umanità conduce una vita di peccato - molti per ignoranza, altri a causa di una cattiva
guida, e altri ancora per via della loro malvagità. La guerra è imminente e colpirà tutto il mondo,
ed essa non avverrà tra 5 o 10 anni, ma è assai possibile che possa scoppiare anche entro 6 mesi,
o addirittura prima. Questo, a meno che la Madonna non intervenga per impedirlo, attraverso i
grandi meriti del Suo Cuore Immacolato. Ma ciò avverrà solamente quando la Russia sarà stata
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consacrata come richiesto da Nostro Signore. Se non obbediremo al più presto a quest’ordine
proveniente dal Cielo - e già il mese prossimo potrebbe essere troppo tardi per farlo – allora non
saremo in grado di evitare l'imminente disastro.
Come possiamo dirlo con certezza? Basta guardare allo scenario geopolitico nel suo
insieme, a livello militare, politico, economico e finanziario. Per favore, leggete l'articolo che
inizia a pagina 10 ("Guerra nel 2014?") e quello di Christopher Ferrara a pagina 15 e riflettete sui
fatti che sono stati raccolti in tutti gli articoli di questo Fatima Crusader.

L'UNICA e SOLA soluzione
La pace è ancora possibile, ma solo secondo i termini dettati da Nostro Signore. La
Madonna di Fatima ci ha fornito l'unica e sola soluzione possibile per risolvere le nostre
sventure. Le "soluzioni" proposte dai leader mondiali - cioè più guerra e più manipolazioni a
livello economico e politico - sono tutto tranne che una soluzione reale.
Fatima è la chiave. Nient'altro potrà funzionare!

Rapporto dell'analista MICHAEL BILLINGTON:

Secondo un analista, le politiche aggressive degli
Stati Uniti contro la Russia preannunciano
la terza guerra mondiale

Un analista dichiara a Press TV che le politiche aggressive degli Stati Uniti contro la
Russia, a causa della crisi in Ucraina, faranno piombare il mondo in una terza guerra
mondiale.

Giovedì scorso, durante un'intervista a Press TV, Michael Billington ha affermato che la
terza guerra mondiale "è già scoppiata", a causa dell'escalation della tensione causata da
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Washington in Ucraina, dove manifestanti filo-russi si trovano di fronte alla sconfitta militare:
“Non si tratta di una guerra per il controllo dell'Ucraina, e nemmeno di una guerra
con la Russia; stiamo parlando di una guerra chiesta dalla Gran Bretagna e
dall'amministrazione Obama, i quali ricevono i loro ordini da Wall Street e dai banchieri
della City di Londra. La volontà di questi ultimi è chiara: una guerra, che non si limiterà
ad essere combattuta in Europa, ma diventerà una guerra globale."
http://www.presstv.com
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