“La Madonna vuole la
Consacrazione
della RUSSIA”
Più e più volte Suor Lucia ha spiegato che:
“La Madonna NON ha chiesto la consacrazione
del mondo, bensì la Consacrazione della RUSSIA.”
Ecco alcune testimonianze dirette di Suor Lucia, intervistata nel
corso degli anni, nelle quali la veggente ha ribadito sempre lo stesso
punto:

? ???Ne Nostra Signora di Fatima (1947), a p. 226, il Professor William Thomas
Walsh riporta: “Lucia fece capire chiaramente che la Madonna non aveva
chiesto la consacrazione del mondo al Suo Cuore Immacolato. Ciò che aveva
chiesto specificamente era la Consacrazione della Russia.”
? Nel libro Visioni di Fatima del 1949, a p. 80, Padre Thomas McGlynn
riferisce che Suor Lucia aveva corretto con grande enfasi la consacrazione
del mondo ribadendo che si trattava della consacrazione della Russia: “No!,
disse Suor Lucia, “Non il mondo, la Russia, la Russia!”
? Nel libro Il Pellegrinaggio Delle Meraviglie, pubblicato sotto gli auspici
della CEI (Roma, 1960, p. 440) viene raccontata un'apparizione poco
conosciuta della Beata Vergine Maria a suor Lucia. La Madonna apparve a
Lucia nel maggio del 1952, e le disse: "Fai 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, né il mondo avrà pace."
? Padre Umberto Maria Pasquale, S.D.B., conosceva personalmente Suor
Lucia sin dal 1939. Fino al 1982 aveva ricevuto da lei ben 157 lettere. Il 12
maggio 1982, Padre Umberto scrisse su L'Osservatore Romano (il
quotidiano del Papa) che la Madonna di Fatima non aveva mai chiesto la
consacrazione del mondo, bensì unicamente quella della Russia.
? ???Il 5 agosto 1978 lo aveva chiesto di persona a Suor Lucia: “La Madonna le ha
mai parlato della consacrazione del mondo al Suo Cuore Immacolato? Suor
Lucia rispose: “NO, Padre Umberto, MAI! Alla Cova da Iria, nel 1917, la
Madonna promise: “tornerò per chiedere la Consacrazione della Russia…”
? Padre Umberto, che desiderava una risposta scritta a questa domanda,
inviò una lettera a Suor Lucia; il 13 aprile 1980 Suor Lucia gli rispose in
questo modo: “Per rispondere alla vostra domanda, voglio chiarire: La
Madonna di Fatima, nella Sua richiesta, si è riferita solamente alla
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Consacrazione della Russia.”

? Padre Manuel Rocha, un sacerdote Portoghese, era il traduttore che aiutò il
Professor Walsh per l'intervista di cui sopra. Egli riferisce un dettaglio che
rende ancor più chiara l'idea di quali siano i rischi che corriamo se la
Consacrazione della Russia non verrà fatta in tempo. Riportiamo
letteralmente ciò che scrisse Walsh:
“lei (Suor Lucia) disse più di una volta, e con grande enfasi: “Ciò 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 questo verrà fatto, la
Madonna convertirà la Russia e vi sarà pace. Altrimenti, gli errori della
Russia si diffonderanno in tutte le nazioni del mondo.” (Professor Walsh)
“Questo vuol dire, secondo lei, che ogni nazione, senza eccezione, verrà
conquistata dal Comunismo?” (Suor Lucia) “Sì!” (Nostra Signora di
Fatima, 1947, p. 226.)
Padre Rocha testimoniò che Walsh, volendo essere assolutamente sicuro
della risposta di Suor Lucia, le ripeté la domanda, aggiungendo queste
parole: "Questo include anche gli Stati Uniti d'America?" Suor Lucia
rispose ancora una volta "Sì!" (Queste frasi sono riportate nel libro The
Wonders She Performs, 1986, p. 160.)

Perché Gesù vuole la Consacrazione della RUSSIA
Suor Lucia chiese a Gesù perché non volesse convertire la Russia con
nessun altro mezzo se non attraverso la Consacrazione specifica di tale
nazione. Gesù rispose:
“Perché io voglio che tutta la Mia Chiesa riconosca quella
consacrazione come un trionfo del Cuore Immacolato di Maria,
così che possa estendere il suo omaggio ad essa, ponendo la
devozione a Questo Cuore Immacolato accanto alla devozione al
Mio Sacro Cuore.”
L'unico modo per ottenere la conversione della Russia è attraverso un atto
di Consacrazione specifica della Russia al Cuore Immacolato di Maria,
pronunciato solennemente e pubblicamente dal Papa e dai vescovi, allo stesso
giorno e alla stessa ora.
Solo allora il mondo avrà Pace. Disobbedire all'ordine della Regina Celeste
avrà come conseguenze “l'annientamento di molte nazioni” e la schiavitù di
quelle che sopravvivranno.

“Senza la Consacrazione, la Russia non sarà in
grado di convertirsi, né il mondo avrà pace.”
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