UN GRAVE SACRILEGIO CONTRO
IL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
Nel 1945, poco prima della fine della seconda guerra mondiale, nel corso
della conferenza di Jalta, venne decisa la divisione della Germania in due
nazioni separate, la Germania dell’Est (controllata dall’Unione Sovietica)
e la Germania dell’Ovest (alleata con i paesi occidentali), mentre la città di
Berlino (benché inclusa nel territorio della Germania orientale) venne
divisa in quattro settori controllati e amministrati rispettivamente
dall’Unione Sovietica, dagli Stati Uniti d'America, dal Regno Unito e dalla
Francia.
A causa del grande esodo di tedeschi verso la Germania occidentale,
nell’agosto del 1961 la Germania orientale iniziò la costruzione di un alto
muro che divideva Berlino Est da Berlino Ovest.
Questo muro divenne presto il simbolo della divisione politica dell’Europa
in due parti contrapposte: quella filo-occidentale e quella filo-sovietica.
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Da quel momento ebbe inizio la cosiddetta “guerra fredda”, contraddistinta
da un continuo rischio di conflitto atomico fra le due superpotenze
mondiali, Stati Uniti d’America e Unione Sovietica.
Dopo ventotto anni dalla costruzione del muro, a seguito di grandi proteste
che si accesero negli stati del blocco sovietico, furono aperte le frontiere e
il muro di Berlino venne demolito a partire dal 9 novembre 1989 e le
due Germanie si riunificarono il 3 ottobre 1990.
In seguito, l'8 dicembre 1991 venne firmato l'accordo di Belaveža che
sanciva la dissoluzione dello Stato Sovietico.
IERI 9 NOVEMBRE 2019 È STATO FESTEGGIATO IL TRENTENNALE DELLA
CADUTA DEL MURO DI BERLINO.
Ma, sulle cause che hanno dato luogo a quella caduta, esistono due
pareri opposti.
O meglio esistono un inganno diabolico e una certezza divina.
INGANNO DIABOLICO
Da sempre Satana cerca di distruggere la Creazione ed in particolare
l’uomo che è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio.
Tutti i conflitti militari che sono sorti nel corso della storia umana sono
stati provocati dal demonio, che cerca di mietere il maggior numero
possibile di vittime fra gli uomini (lo fa anche con tanti altri mali: carestie,
epidemie, calamità naturali, omicidi, aborti, e così via).
Nel ventesimo secolo Satana ha ispirato le menti di alcuni scienziati,
spingendoli a costruire armi di distruzione di massa che ben presto
sono diventate così potenti da poter sterminare in poco tempo l’intera
umanità.
A quel punto il demonio si è trovato ad un passo dalla realizzazione
del suo perverso proposito: un genocidio di proporzioni planetarie.
MA QUALCHE COSA HA IMPEDITO CHE QUEL TERRIBILE
EVENTO ACCADESSE.
Di questo ostacolo che ha guastato i piani di Satana ci occuperemo al
punto successivo.
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Per il momento esaminiamo quali sono le ragioni che, secondo
l’opinione prevalente, hanno provocato la caduta del muro di Berlino
e il crollo dell’impero sovietico.
Queste ragioni, che sono condivise dal 99,99% delle persone, sono
FALSE.
Attraverso la massoneria internazionale, che è il suo strumento
prediletto, Satana (dopo essersi mangiato la coda per non essere
riuscito a distruggere l’umanità) ha indicato agli uomini chi sono stati
gli eroi che hanno conquistato questo grande risultato.
E lo si è visto chiaramente in questo “trentennale” dalla caduta del
muro di Berlino che ieri è stato festeggiato.
Come appare dagli stralci di telegiornale (che è possibile vedere
cliccando sulle parole sottolineate), la stampa, i mezzi di comunicazione di
massa (televisione, radio, internet, ecc.), i politici, i pensatori e gli uomini
di Chiesa:
- hanno ringraziato pubblicamente i Capi di Stato di Ungheria, Polonia,
Slovacchia e Repubblica Ceca, che hanno aperto la strada alla caduta del
muro;
- hanno dichiarato che sono state le proteste e il desiderio di libertà dei
popoli che hanno sconfitto la guerra fredda;
- hanno affermato che senza il Papa polacco Karol Wojtyla, senza le
proteste degli operai di Danzica, senza l’intervento di Mikhail Gorbaciov
non si sarebbe potuto evitare lo spargimento di sangue;
- hanno asserito che senza il Presidente americano Bush, il Presidente
francese Mitterand e il Presidente tedesco Kohl la Germania non si sarebbe
certamente riunificata.
Quindi, secondo la massoneria, il merito va sempre e soltanto agli
uomini, che vengono divinizzati e idolatrati, seguendo quella via del
“nuovo umanesimo” che è lo strumento scelto da Satana per
scardinare Dio dal cuore degli uomini.
Nel ricordo del muro di Berlino si è fatto festa grande nelle piazze di
mezzo mondo: ci sono stati spettacoli, balletti, concerti di musica classica
e moderna; si sono esposte immagini storiche, si sono proiettati filmati
rievocativi; si sono fatte commemorazioni ovunque.
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NESSUNO, DICO NESSUNO, CHE ABBIA RIVOLTO UNA
PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO A DIO PER AVER
CONCESSO, PER L’INTERCESSIONE DELLA SANTISSIMA
VERGINE MARIA, NON SOLO LA CADUTA DEL MURO DI
BERLINO, MA ANCHE LA CADUTA DELL’IMPERO
SOVIETICO E LA PRESERVAZIONE DELL’UMANITÀ DAL
RISCHIO REALE DI UN CONFLITTO MONDIALE DI TIPO
NUCLEARE.
Ed ora vediamo che cos’è successo con gli occhi del Cielo!
CERTEZZA DIVINA
Nell’apparizione del 13 luglio 1917, la Madonna di Fatima, dopo aver
mostrato l’inferno ai tre pastorelli Lucia, Giacinta e Francesco, disse loro:
“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. 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
distrutte. 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”.
Dopo aver espresso chiaramente il desiderio di Dio di stabilire nel mondo
la devozione al Cuore Immacolato di Maria, la nostra Madre Celeste non
chiese subito la consacrazione della Russia, ma disse: “verrò a chiedere la
consacrazione della Russia al Mio Cuore Immacolato”.
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La Madonna mantenne questa promessa il 13 giugno 1929, quando
apparve a suor Lucia nella cappella del suo convento.
La religiosa portoghese riferì le parole di Maria Santissima: “La Madonna
mi disse: “Il momento è venuto in cui Dio chiede al Santo Padre, in
unione con tutti i Vescovi del mondo, di consacrare la Russia al Mio
Cuore Immacolato, promettendo così di salvarla in questo modo”.
Per avere un quadro completo del segreto di Fatima, consiglio di leggere
sul sito www.apostolatosantissimicuori.it , in calce allo scritto “Fatima”,
una breve storia del terzo segreto di Fatima e l’intervista di Padre Augustin
Fuentes a suor Lucia.

Fin dall’apparizione del 13 luglio 1917, la Madonna sapeva bene che il
flagello dell’ateismo teorico e pratico stava per abbattersi sull’umanità,
preparato da ideologie avverse alla Chiesa (comunismo, liberalismo,
positivismo ecc.).
Infatti nello stesso anno ci fu in Russia la “rivoluzione di ottobre” che, con
grande spargimento di sangue, sostituì il regime comunista alla monarchia
zarista.
Dopo la richiesta fatta dalla Madonna il 13 giugno 1929, suor Lucia sollecitò
più volte, tramite il Vescovo di Leiria e anche direttamente al Sommo
Pontefice, la consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria.
Ma tutti i Papi che si susseguirono sul trono di San Pietro dal 1929 in
poi, chi per un motivo, chi per un altro non fecero l’auspicata
consacrazione della Russia o la fecero in maniera invalida (cioè senza
la menzione esplicita della Russia, oppure senza la compartecipazione
dei Vescovi di tutto il mondo).
QUANTO SI LAMENTAVA SUOR LUCIA PERCHÉ LE PAROLE
DI MARIA E DI GESÙ NON VENIVANO PRESE SUL SERIO!
Il 18 maggio 1936 suor Lucia, in una lettera al Padre Gonçalves, riferì di
aver domandato a Gesù perché non convertiva Lui stesso la Russia, dato
che i Papi non volevano fare la consacrazione di tale nazione al Cuore
Immacolato di Maria: A tale domanda Gesù rispose: “Perché voglio che
tutta la Mia Chiesa riconosca questa consacrazione come un Trionfo del
Cuore Immacolato di Maria, per poi estendere il Suo culto e mettere al
fianco della devozione al Mio Cuore Divino, la devozione a questo Cuore
Immacolato”.
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La Madonna, dopo aver tanto insistito per la consacrazione della Russia,
vedendo che la seconda guerra mondiale era ormai inevitabile, ha
esclamato: “Non hanno voluto prendere in considerazione la Mia
richiesta. Come il Re di Francia, se ne pentiranno e la faranno, ma sarà
tardi. La Russia avrà già diffuso i suoi errori nel mondo, provocando
guerre, persecuzioni alla Chiesa: il Santo Padre avrà molto da soffrire”.
Quel “Re di Francia” di cui parlava la Madonna era Luigi XIV (il
cosiddetto “Re Sole”) al quale nel 1689 Santa Margherita Maria Alacoque
fece proporre la Consacrazione del Regno di Francia al Sacro Cuore di
Gesù, promettendo che così facendo avrebbe avuto vittoria sui nemici. Ma
il sovrano non accettò. Poi durante la Rivoluzione francese la stessa
proposta fu fatta all’allora Re di Francia Luigi XVI dalla sorella Elisabetta.
ma ormai era troppo tardi ed il sovrano non fu in grado di compierla e,
come è noto a tutti, fece una tragica fine.

Vedendo che i Papi non prendevano seriamente la richiesta della
Madonna, il Cielo pensò bene di dare un segnale convincente al Papa
Giovanni Paolo II, che il 13 maggio 1981 (notare il giorno!) fu vittima
di un grave attentato in Piazza San Pietro. Il Papa non morì e in pochi
mesi si riprese. Durante la convalescenza si fece portare la terza parte
del segreto di Fatima e allora capì che con il Cielo non si scherza.
Durante il solenne pellegrinaggio a Fatima, compiuto da Papa Wojtyla il
13 maggio 1982 per ringraziare la Vergine di avergli salvato la vita
esattamente un anno prima, egli consacrò il mondo al Cuore Immacolato di
Maria, con una "speciale menzione" del popolo russo.
Il Santo Padre rinnovò questo atto di offerta e consacrazione in altre tre
occasioni: il 16 ottobre 1983, il 25 marzo 1984 e infine l’8 dicembre 1985.
Suor Lucia confermò la validità della consacrazione fatta nel 1984:
“La consacrazione desiderata da Nostra Signora è stata fatta nel 1984,
ed è stata accettata dal Cielo” (cfr. Incontro di Mons. Tarcisio Bertone
con suor Lucia, "L'Osservatore Romano", 21/12/2001).
Anche se ciò sembra inverosimile alla maggior parte degli uomini
(compresi quelli di Chiesa), quella consacrazione della Russia al Cuore
Immacolato di Maria determinò il CROLLO DEL REGIME
COMUNISTA SOVIETICO E LA CADUTA DEL MURO DI BERLINO
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(anche se non ha potuto evitare la seconda guerra mondiale, perché fatta
tardivamente, ben cinquant’anni dopo la richiesta della Madonna).
Nel 1984 l’Unione Sovietica era già da tempo in una situazione di grave crisi
economica e non era più in grado di sostenere la corsa agli armamenti con
gli Stati Uniti. Gli storici dicono che il Cremlino mise per la prima volta, in
maniera ufficiale, all’ordine del giorno la possibilità di un attacco di sorpresa
agli USA, perché l’idea era che attaccando per primi si poteva vincere.
Quello fu certamente il momento di maggior pericolo per il mondo.
In un’intervista inedita a Suor Lucia, resa pubblica nella trasmissione di
Raidue "Excalibur" del 31 gennaio 2003, tra le tante cose Suor Lucia parlò
della Consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria compiuta
da Giovanni Paolo II in unione con tutti i vescovi del mondo, del pericolo
costituito dal materialismo edonista che stava invadendo il pianeta, e tornò
a parlare del rischio, scongiurato dal crollo dell’impero comunista, di
"guerre atomiche come non ce ne erano mai state prima e che potevano
distruggere l’umanità".
Già in precedenza Suor Lucia aveva usato, in una lettera pubblicata
all’indomani della caduta del muro di Berlino (cfr. mensile "30 Giorni",
marzo 1990), parole inquietanti: "Quanto accade all’Est è dovuto ad una
azione di Dio nel mondo per liberarlo dal pericolo di una guerra atomica
che potrebbe distruggerlo".
Sta di fatto che la primavera del 1984 segnava l’inizio di un periodo
davvero catastrofico per l’Urss.
Il 13 maggio 1984 (anniversario della prima apparizione di Fatima) saltava
in aria l'arsenale di Severomorsk sul mare del nord. Con questa esplosione
la speranza di vittoria sovietica in un conflitto nucleare - dato per
imminente - veniva vanificata.
Senza quell’apparato missilistico che controllava l’Atlantico, l’Urss non
aveva più alcuna speranza di prevalere sugli avversari. Per questo ogni
opzione militare fu abbandonata.
La notte del 26 aprile 1986, esplodeva il reattore numero 4 della centrale
nucleare di Chernobyl. Era il più grave disastro ambientale della storia
dell'umanità che avrebbe causato in quei mesi e negli anni successivi la
morte di migliaia di persone (secondo l’ONU circa 7000).
Venne rilasciata nell’atmosfera una quantità di radiazioni superiore a quella
di tutti gli esperimenti nucleari messi assieme mai condotti nel mondo.
Quello stesso anno, in ottobre, un sommergibile russo affondò nell’oceano
Atlantico, trascinando con sé due reattori nucleari e 32 testate nucleari.
Tre anni dopo, il 7 aprile 1989, 42 marinai sovietici morirono nel naufragio
di un sottomarino nucleare nel Mar di Norvegia dopo lo scatenarsi di un
terribile incendio causato da un'esplosione. A bordo del sommergibile
c’erano due siluri muniti di cariche nucleari.
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Intanto in Romania, il 22 dicembre 1989, il dittatore comunista Nicolae
Ceausescu e sua moglie, dopo essere stati contestati dalla folla durante un
incontro a Bucarest, fuggivano precipitosamente in elicottero. Ma saranno
arrestati il 25 dicembre (giorno di Natale!), sottoposti a processo sommario
e poi messi a morte.
La velocità con cui si svilupparono gli eventi nei paesi dell’Europa orientale
alla fine del dicembre 1989 fu a dir poco sorprendente, tanto che tutti gli
osservatori politici, sia in occidente che in oriente, ne rimasero sgomenti.
Dopo il 1984 anche il clima politico in Russia cambiò radicalmente.
L'11 marzo 1985 (ad un anno dalla consacrazione al Cuore Immacolato
fatta da Giovanni Paolo II), Mikhail Gorbaciov veniva eletto Segretario
Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista.
La sua politica di riforme ha avviato numerosi processi di cambiamento che
grazie alla Glasnost ("trasparenza"), alla Perestroika ("ristrutturazione") e
all'Uskorenie ("accelerazione" dello sviluppo economico), hanno portato
alla fine della Guerra Fredda, arrestando la corsa agli armamenti ed
eliminando il rischio di un conflitto nucleare.
L'11 ottobre 1986, infatti, Gorbaciov ed il presidente statunitense Ronald
Reagan si incontravano a Reykjavik (in Islanda) per discutere la riduzione
degli arsenali nucleari installati in Europa. Tutto ciò ha condotto, nel 1987,
alla firma del trattato di non proliferazione nucleare.
Fallita la politica di riforma economica di Mikhail Gorbaciov e crollati i
regimi satelliti europei, nel 1991 un tentativo fallito di golpe mandò in
pensione il vecchio establishment sovietico.
L'Unione Sovietica cessava di esistere l’8 dicembre 1991 (festa
dell’Immacolata Concezione di Maria!), quando i presidenti di Russia,
Ucraina e Bielorussia ne annunciavano la formale dissoluzione.
Il 25 dicembre 1991 - giorno di Natale in Occidente - Mikhail Gorbaciov
rassegnava le dimissioni da presidente dell’URSS.
La bandiera rossa che per molti decenni aveva svettato sul Cremlino venne
ammainata definitivamente e sostituita dalla bandiera nazionale russa. Il
comunismo sovietico era stato sconfitto!

CONCLUSIONI
La vera spiegazione del crollo del regime comunista sovietico e della
caduta del muro di Berlino si trova nella sopra indicata risposta data
da Gesù a suor Lucia di Fatima, che Gli chiedeva perché non
consacrasse Lui stesso la Russia: “Perché voglio che tutta la Mia Chiesa
riconosca questa consacrazione come un Trionfo del Cuore Immacolato
di Maria, per poi estendere il Suo culto e mettere al fianco della devozione
al Mio Cuore Divino, la devozione a questo Cuore Immacolato”.
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Quindi, la consacrazione della Russia fatta nel 1984 ha dato alla
Madonna la possibilità di ottenere da Dio il crollo del regime
comunista sovietico e la caduta del muro di Berlino.
QUESTI EVENTI AVREBBERO DOVUTO FAR SOBBALZARE DI
GIOIA TUTTA LA CHIESA!
ESSA AVREBBE DOVUTO RICONOSCERE L’ADEMPIMENTO
DELLE PROMESSE DIVINE E DECRETARE IL TRIONFO DEL
CUORE IMMACOLATO DI MARIA SUL REGIME COMUNISTA!
Ma la Chiesa aveva già subito il lavaggio del cervello per opera del
Concilio Vaticano II (strumentalizzato da Satana) e aveva decretato di
cercare una specie di “primavera dello spirito” attraverso altre vie,
diverse da quelle raccomandate dalla Madonna.
ECCO PERCHÉ OGGI, A TRENT’ANNI DALL’INIZIO DELLA
CADUTA DEL MURO DI BERLINO, NESSUNO RICONOSCE
MARIA SANTISSIMA COME LA VERA ARTEFICE DELLA
RIVOLUZIONE INCRUENTA NEI PAESI DELL’EST.
Eppure le promesse fatte dalla Madonna di Fatima nell’apparizione del 13
luglio 1917 si sono perfettamente avverate: “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”.
Ed in effetti il 25 marzo 1984 il Papa Giovanni Paolo II ha
validamente consacrato la Russia al Cuore Immacolato di Maria, che
è immediatamente trionfato nei paesi dell’Europa orientale.
La consacrazione della Russia ha evitato, inoltre, che scoppiasse un
terzo conflitto mondiale e da allora “è stato concesso al mondo un
periodo di pace”.
Tutti attribuiscono i meriti agli uomini di stato, ai popoli che hanno
protestato e addirittura al Papa Giovanni Paolo II che, se non fosse stato
per quel provvidenziale attentato, avrebbe continuato a dialogare con le
altre religioni riunite sacrilegamente nella Basilica di San Francesco ad
Assisi.
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VERGOGNA! VERGOGNA! VERGOGNA!
QUESTO È UN GRAVE SACRILEGIO CONTRO IL CUORE
IMMACOLATO DI MARIA!
La responsabilità maggiore è degli uomini di Chiesa, che hanno
ignorato, respinto e deriso l’immenso dono che Dio ci ha fatto per
mezzo della Vergine Santissima!
Come ho già detto infinite volte, MARIA È LA SPOSA DELLO
SPIRITO SANTO!
RIFIUTANDO LEI, VIENE RESPINTO LO SPIRITO SANTO!
E IL PECCATO CONTRO LO SPIRITO SANTO NON PUÒ
ESSERE PERDONATO! (Mt 12,31-32)
Gesù è tremendamente indignato con coloro che offendono la Sua
Santissima Madre!
E questa volta non ci saranno sconti!
Presto la Giustizia Divina scenderà sul mondo con una severità mai
vista prima d’ora!
Solo così gli uomini capiranno quale grande potere di intercessione
Dio ha dato alla Vergine Santissima e il Suo Cuore Immacolato avrà il
Suo più glorioso Trionfo!
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