
Il mondo e la Chiesa alla vigilia dei Segreti  

Alla vigilia dei Segreti è necessario soffermarsi sulla situazione mondiale sotto il profilo politico, culturale, 

esistenziale e della Chiesa ovviamente, perché essa è nel mondo ma non del mondo. 

È chiaro che abbiamo avuto i prodromi di un temporale che sta avanzando: dapprima la pandemia, ora la 

guerra correlata delle minacce di uso di ordigni nucleari. Tutto questo ha aiutato la gente a capire che siamo veramente 

entrati in un tempo di prove. Siamo entrati nel tempo dell’Apocalisse. È importante mettere sempre a fuoco il 

cammino che stiamo facendo, anche perché la Madonna ci ha rivelato tanto sul futuro e di quello che ci ha rivelato e 

che i veggenti ci hanno trasmesso dobbiamo anche cercare di trarre delle esplicitazioni. Ovviamente la Madonna ci 

conduce per mano in questo nostro cammino e una volta ci ha detto di invocare lo Spirito Santo per comprendere i 

suoi messaggi. 

Non si può costruire una teologia sui messaggi della Madonna. I messaggi della Madonna vanno inquadrati in 

una teologia della Storia della Salvezza. La Regina della pace ci ha detto che siamo entrati in un tempo particolare e, 

pur non avendoci mai parlato di Apocalisse, è apparsa coronata di dodici stelle, ha parlato del trionfo del Suo Cuore 

Immacolato, ci ha prospettato un tempo di pace, ha svelato il piano di satana sciolto dalle catene. Possiamo allora ben 

inquadrare queste apparizioni mariane che hanno una storia lunga, risale al 1830 a Rue du Bac. Il momento storico che 

stiamo vivendo lo collochiamo nella teologia della Storia che ci insegna la Chiesa, per la quale la Storia umana è una 

linea retta che ha inizio con la Creazione e termina con la venuta di Cristo. Il cuore di questa Storia è l’Incarnazione 

del Verbo e la Redenzione. Stiamo ora vivendo la fase finale di questa Storia che è il tempo della Chiesa, la quale – lo 

si legge nella Sacra Scrittura – ci insegna che proprio questa fase finale sarà la Via Crucis della Chiesa stessa, 

caratterizzato da un tempo di prove e un tempo di pace per l’umanità, in cui la Chiesa sarà luce per le genti. 

Dividendo l’Apocalisse in due grandi combattimenti spirituali, come fanno molti esegeti, quello che stiamo 

vivendo è il tempo del primo combattimento spirituale, i cui antagonisti sono la Donna vestita di Sole e il dragone 

infernale. La nostra generazione, abituata a vivere un tempo di benessere materiale post-guerra, è tentata di rimuovere 

la prospettiva di tempi di tribolazione, ma la Storia è quella richiamata nelle parole della Salve Regina. Siamo dolenti 

e piangenti in questa valle di lacrime. L’uomo è in continuo pellegrinaggio, di cui ne assapora le bellezze e ne affronta 

le durezze. La gente fa un po’ fatica a entrare nell’ottica di un tempo di prova ma la Madonna ci ha detto anche questo: 

«verranno le prove e voi non sarete forti». Tendiamo a rimuovere questa prospettiva, ma non possiamo farlo per 

molto, la stiamo vivendo in pieno. Dobbiamo affrontarlo con coraggio, anche perché la Madonna ci ha assicurato che 

in questo tempo di prove sarà sempre presente. 

Tutto il Magistero della Chiesa, da papa Montini a oggi, ha parlato del mistero di iniquità, del piccolo gregge, 

del pensiero non cristiano che è cresciuto all’interno della Chiesa stessa, della dittatura del relativismo, del pensiero 

unico. Nonostante l’insegnamento del Catechismo della Chiesa Cattolica ci abbia preparato parlando dell’impostura 

anticristica, noi cristiani facciamo fatica a entrare in questa dimensione sulla quale ci ha guidato la Regina della pace. 

La Madonna non ci ha mai taciuto quello che sta facendo l’impero delle tenebre per distruggere il mondo e per mietere 

le nostre anime. La Regina della pace parla chiaramente, dice che satana è sciolto dalle catene, che il mondo è 

scristianizzato e pagano, dell’uomo che ha rifiutato la fede e la Croce. La presenza della Madonna è proprio 

giustificata dalla vastità della desolazione che abbiamo sotto gli occhi. 

Il mondo, invece, ritiene che si stiano facendo i conti tra superpotenze per un nuovo assetto e per un nuovo 

lancio dell’ideologia del mondo senza Dio. In questo mondo senza Dio i potenti regolano i conti fra di loro per chi 

deve comandare. La prospettiva mondana è quella di evitare la distruzione del mondo, favorendo la spartizione dei 

territori di influenza. Tutto questo non accadrà, non si realizzerà. La Storia è guidata da Dio, non dall’uomo. I piani di 

Dio sono quelli di far sì che il mondo che Lui ha creato e redento ritorni all’ovile, dopo che le pecore sono scappate da 

tutte le parti. 

Per noi è fondamentale entrare nella visione cristiana della Storia, arricchita dalle apparizioni mariane. La 

Madonna si colloca nella visione della storia cristiana e nella fase che stiamo vivendo ha detto che queste sono le sue 

ultime apparizioni. Dobbiamo allora capire questa prospettiva che è quella della Sacra Scrittura e che la Madonna 

arricchisce di particolari che sono quelli della prima tappa, ovvero la Donna con i suoi Apostoli e il drago con i suoi 

orchi. Questa è la fase che stiamo vivendo. 



Un problema da risolvere una volta per tutte è chiarire qual è il ruolo della Russia oggi. Dobbiamo dare una 

risposta a questo quesito perché nelle apparizioni mariane più importanti dell’ultimo secolo (Fatima e Medjugorje) la 

Russia è l’unico Paese del mondo chiamato in causa. È chiaro che, secondo le apparizioni mariane da Fatima a 

Medjugorje, la Russia ha un ruolo preminente. 

Nel Segreto di Fatima rivelato ai pastorelli il 13 luglio 1917, la Madonna, dopo aver mostrato l’inferno disse:  

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 io vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. La 

guerra sta per finire. Ma, se non smetteranno di offendere Dio, nel pontificato di Pio XI, ne comincerà un’altra 

peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi dà, 

che punirà il mondo per i suoi delitti, 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 ascolteranno le Mie richieste, la Russia si convertirà e ci sarà pace. Se no, diffonderà 

i suoi errori nel mondo, suscitando 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 qualche tempo di pace. In Portogallo, si 

conserverà sempre il dogma della Fede; ecc.… Questo non ditelo a nessuno. A Francesco, sì, potete dirlo. 

La Madonna è molto chiara, la visione è profetica, quello che ha descritto è accaduto fino al 1991 quando è 

crollato il Comunismo. A mio parere la conversione della Russia è collegata al tempo di pace che per ora non stiamo 

vivendo; ne consegue che la Russia non si è convertita. La conversione della Russia farà iniziare un tempo di pace. Io 

stesso devo dire che non sono stato mai convinto del tutto che la Russia si fosse convertita, difatti solamente il 48% 

dei russi si dichiara ortodosso, di questa percentuale solo il 4% frequenta l’Eucarestia. Sono percentuali più basse di 

quelle dell’Europa secolarizzata. Alla luce di questi dati e degli studi che ho fatto, ho collocato la conversione della 

Russia alla fine del tempo dei Segreti. «In Polonia tra breve ci saranno gravi conflitti, ma alla fine i giusti 

prevarranno» ha detto la Regina della pace il 30 ottobre 1981e ha aggiunto: «Il popolo russo è il popolo nel quale Dio 

sarà maggiormente glorificato». 

Ad aprirci gli occhi per comprendere appieno il messaggio della Madonna è stata la guerra. Facendo gli studi 

appropriati, si è scoperto che preparazione di questo conflitto armato è iniziata nel 2008. Si è scoperto che di tratta di 

un progetto di riconquista della Russia dei territori persi nel 1991. È iniziata una nuova fase dell’imperialismo russo 

portando avanti la sua inclinazione all’estensione geopolitica. È tipico di ogni zar conquistare terre altrui e invadere 

altre nazioni. Le mire sono quindi di riconquista dei territori che la Russia aveva in Europa. A est il panorama non è 

diverso: il progetto è quello di conquistare la Manciuria e annettere anche questo territorio, ponendosi in competizione 

con la Cina. 

In realtà allora, guardando ai fatti e alla Storia, possiamo dire che la Russia non si è ancora convertita. C’è stata 

un’alleanza fra trono e altare (come da tradizione ortodossa) per realizzare la “grande Russia”, ovvero il sogno dei 

russi che è quello di diventare il popolo messianico che salverà il mondo. Con lo scoppio della guerra abbiamo visto 

con i nostri occhi che la Russia non si è convertita. I numeri parlano chiaro: milioni di deportati ucraini, migliaia di 

bambini rapiti in Ucraina e portati in Russia, città distrutte, un’escalation di violenze inaudite, innumerevoli morti.  

Dopo Hiroshima e Nagasaki non c’è più stata la minaccia dell’uso delle armi atomiche, fatto salvo il periodo di 

tensione (1983) tra USA e Russia per la questione degli euromissili. Si trattava, potremmo dire, di una forma di 

autodifesa. Dal punto di vista della decenza umana, è assurdo pensare che oggi ci sia qualcuno che minaccia di usare 

armi atomiche per distruggere il mondo. Non si possono neanche pronunciare queste minacce. Non è corretto, allora, 

affermare che la Russia si è convertita nel 1991. La Russia non si è convertita perché l’uso della religione al servizio 

del potere politico, è la rovina della religione stessa e del Vangelo. 

Adesso è necessario assolutamente collocare la promessa della Madonna “Il popolo russo è il popolo nel quale 

Dio sarà maggiormente glorificato” nel momento in cui trionferà il Cuore Immacolato di Maria al termine dei dieci 

Segreti.  

Volente o nolente è proprio la Russia menzionata nel piano di Maria da Fatima a Medjugorje. Che cosa farà la 

Russia nel tempo dei Segreti? Non lo sappiamo. La Madonna parla della battaglia tra Russia e Occidente, non nomina 



la Cina. In quello stesso messaggio del 30 ottobre 1981 la Regina della pace dice: «L’Occidente ha incrementato il 

progresso, ma senza Dio, come se non fosse Lui il Creatore». I protagonisti, allora, sono la Russia e l’Occidente. Si 

tratterà di sapere se nel tempo dei Segreti la Russia e l’Occidente saranno i protagonisti degli eventi dei Segreti dal 

quarto al decimo. Ci domandiamo quale saranno i rispettivi ruoli. È un interrogativo aperto. Perché la Madonna dice 

che alla fine il popolo russo sarà quello in cui Dio sarà maggiormente onorato? La conversione della Russia e il trionfo 

del Cuore Immacolato di Maria coincidono con l’inizio della pace nel mondo. 

Qual è il ruolo dell’Occidente? La Madonna nel messaggio del 30 ottobre 1991 lo ha menzionato 

sottolineandone la piega anticristica morale che ha preso. I potenti e i massimi pensatori russi sono pieni di disprezzo e 

odio quando parlano di Occidente. Basti rileggere la frase di Dugin: “Noi fedeli al cristianesimo, voi avete il gender”. I 

russi sarebbero i cristiani e noi occidentali quelli che negano il Cristianesimo col gender. C’è questo odio dei 

commentatori russi, dello stesso Putin e dello stesso Kirill nei confronti dell’Occidente che poi si riverbera sulla 

Chiesa cattolica. Hanno difatti disertato tutti gli incontri ecumenici come se loro fossero i detentori unici della Verità e 

noi fossimo eretici. 

Certamente, dal dopoguerra in poi l’Occidente ha vissuto una fase estremamente negativa dal punto di vista 

della fede. È vero, è incrementato il progresso ma senza Dio, anzi liberandosi proprio di Dio e della religione. La 

Madonna ha detto che abbiamo rifiutato la fede e la Croce, che siamo diventati pagani, che ci siamo persi. La Regina 

della pace, però, ci ha anche invitato alla conversione indicandoci la via del ritorno. Non ci ha condannati a morte. 

Pazientemente, siccome l’Occidente ha radici cristiane, ha ripreso a ricostruire ciò che il mondo aveva distrutto. 

L’Occidente, dal dopoguerra, sta vivendo la fase storica del rifiuto della fede e del disprezzo del Cristianesimo 

parallelamente alla volontà delle classi dirigenti di sostituire la fede cattolica con quella umanitaria. La pretesa è quella 

di scompaginare la Creazione di Dio basata sull’uomo e la donna, sull’immagine umana che ha un’anima spirituale e 

immortale e che ha un destino di eternità oltre che una legge morale. L’Occidente vuole sostituire tutto questo con un 

prodotto umano, vuole creare una nuova umanità simile a una macchina, il tutto al servizio del profitto. Questo è ciò 

che ha elaborato l’Occidente, ma non solo, lo ha anche diffuso attraverso un controllo quasi totale dell’informazione e 

della cultura mondiale. 

Non c’è una vera alternativa a questo tipo di cultura, c’è solamente quella cattolica che però non dispone di 

molti canali massmediatici. Il pensiero unico concepito dall’Occidente riduce l’uomo a un animale, indirizza a una 

visione atea e materialistica della Storia e della vita, nega l’esistenza dell’anima e del trascendentale, abolisce la legge 

morale per cui gli uomini vengono “fabbricati” in vista di un mondo che – grazie alla scienza e alla tecnica – 

porterebbe l’uomo a essere il padrone dell’universo. Questo progetto dell’Occidente ed è in atto, di fatto il 

Cristianesimo sta subendo una sistematica disintegrazione e viene sostituito da questo pensiero unico attraverso una 

dittatura larvata di carattere culturale che viene commissionata ai vari governi di tutto il mondo in cambio di aiuti 

finanziari. Papa Francesco ha chiamato questo fenomeno “colonizzazione ideologica”. È la costruzione di un mondo 

assolutamente disumano! C’è da avere paura al solo pensiero. 

Questa mentalità dilagante viene strumentalizzata dai pensatori russi per alimentare l’odio nei confronti degli 

occidentali. Ma c’è un grosso limite: non vedono le magagne a casa loro. Di religione in Russia ce n’è ben poca! Lo 

dimostrano dalla brutalità con cui fanno la guerra. C’è poco da aggiungere. In Occidente la crisi della Chiesa è stata 

contenuta grazie alla caratura dei papi che si sono susseguiti da Pio XII in poi e grazie alla presenza della Madonna 

che ha polarizzato delle comunità molto attive. Radio Maria ha 32 sedi in Europa che vanno avanti grazie al 

volontariato e alle generose offerte degli ascoltatori. In Europa, da questo punto di vista, non abbiamo difficoltà perché 

ci sono tantissimi ascoltatori, molti volontari e le offerte sono sufficienti per portare avanti le Radio. In Occidente la 

Chiesa cattolica non è morta, è stata rivitalizzata soprattutto dalla Madonna e ha schiere mariane ovunque, in tutti i 

Paesi occidentali. 

Abbiamo scorso la situazione dell’Occidente in vista dei Segreti, ovvero il dilagante tentativo di imporre la 

religione umanitaria anticristiana a tutto il mondo; la posizione della Russia ben precisa di imporre il suo potere sul 

mondo. Ciò che però non viene sottolineato, è la forte presenza cristiana, benché minoritaria ma certamente in 

espansione e molto vivace e che fa capo alla Regina della pace. C’è una Chiesa mariana in Occidente che sarà 

protagonista nel tempo dei Segreti. 



La situazione della Chiesa oggi è sotto gli occhi di tutti: basti pensare alle decine di migliaia di chiese chiuse in 

Europa in questi ultimi vent’anni, al clero che ha lasciato la tonaca perdendosi per strada, a quelli che sono rimasti ma 

non credono più. Certamente è viva la Chiesa di Maria, ma coesistono le correnti moderniste collegate a satana che ci 

deviano e attraverso le quali il diavolo cerca di condurci sulla sua via, ovvero quella dell’ateismo che è il vero esito del 

modernismo. Sono parole della Madonna: «satana non dorme e attraverso il modernismo vi devia e vi guida sulla sua 

via» (25 maggio 2010); «pregate e lottate contro le tentazioni e contro tutti i piani malvagi che satana vi offre tramite 

il modernismo» (25 marzo 2013); «pregate e lottate contro il materialismo, il modernismo e l'egoismo che il mondo vi 

offre» (25 marzo 2017).  

La Chiesa in Africa e in Asia sta benissimo, quella in America latina un po’ meno ma comunque meglio 

rispetto all’Europa. Qui però ci sono delle correnti mariane che accolgono, abbracciano, vivono la totalità del 

messaggio cristiano e della fede cristiana. Sono lievito che si fa sentire nella vita dei popoli. Ci sono, però, fortissime 

correnti moderniste collegate al mondo nuovo senza Dio. Il modernismo che opera nella Chiesa è collegato con la 

nuova religione umanitaria il cui obbiettivo è trasformare la Chiesa in una ong, ovvero un supporto per lo Stato per le 

opere di misericordia corporale, per così dire. L’aspetto spirituale verrebbe ovviamente estromesso perché l’anima, 

secondo questa corrente di pensiero, non esiste.  

Ci chiediamo, allora, che cosa farà della Russia il popolo che più onorerà Dio? Quale sarà il ruolo 

dell’Occidente nel tempo dei Segreti e quale sarà la sua proposta del mondo nuovo senza Dio? E ancora, come si 

risolverà la situazione della Chiesa, insidiata da forti correnti moderniste? Siccome il tempo dei Segreti terminerà con 

il trionfo del Cuore Immacolato di Maria e quindi il trionfo della Chiesa mariana, possiamo ipotizzare che cosa 

accadrà.  

Per quanto riguarda la Russia, il suo progetto di messianismo politico crollerà miserevolmente. Ma quello che, 

a mio parere, deve essere sottolineato è che crollerà soprattutto il pensiero unico, il mondo nuovo senza Dio. Come? Il 

tempo dei Segreti è un tempo di miracoli e di profezie, basti pensare al segno sulla montagna. Sarà un segno che viene 

dal Signore e metterà in crisi tutti gli ateismi, i materialismi e tutto quello che è l’armamentario contro Dio e contro la 

fede. Dio darà un segno che, per la grandezza e la bellezza, atterrirà anche perché sarà visibile e indistruttibile. 

Solamente questo miracolo che è permanente metterà in crisi il mondo nuovo senza Dio.  

Altro elemento che metterà in crisi i modernisti sarà la profezia: ogni evento sarà rivelato tre giorni prima e si 

avvererà lasciano stupiti tutti i popoli della Terra soprattutto nei luoghi dove questi eventi si verificheranno. I Segreti 

sono collocati in luoghi ben precisi. Tre giorni prima la Madonna rivelerà la sua signoria e potenza sulla Storia, 

concessale da Dio in questa fase della Storia soprattutto in Occidente, che ha radici cristiane. Le conversioni saranno 

tantissime. Gli occidentali conoscono bene la Madonna e sono in grado di comprendere i miracoli e di capire che il 

loro ateismo e la loro superbia appartengono al diavolo. Cadranno le squame dagli occhi, vedranno la potenza e la 

gloria di Dio. Soprattutto in Occidente ci saranno grandi conversioni. Allora, lor signori, rimarranno senza chi li 

supporta, nessuno più li seguirà. Nel tempo dei Segreti, la gente si radunerà intorno a Maria, seguirà le sue parole di 

salvezza perché è Lei che porta sulla via della pace. Gli altri saranno travolti dagli eventi distruttivi che loro stessi 

hanno creato.  

Partendo dall’oggi, fissando lo sguardo sul domani, il messianismo russo andrà il frantumi e il popolo russo 

tornerà alla vera fede che adesso è inquinata dal messianismo terreno. La pretesa dell’Occidente di imporre un mondo 

nuovo senza Dio, non potrà realizzarsi anche se ha una potenza finanziaria, massmediatica, istituzionale enorme 

perché poi la gente li abbandonerà, non li seguirà più. Gli occidentali volteranno le spalle a questa proposta di mondo 

che non è umano, che crea caos, che riduce gli uomini a degli zombie. Il mondo nuovo senza Dio produce zombie che 

fanno comodo a chi vuole, magari costruiti in provetta con tutte le caratteristiche giuste a adempiere i loro compiti. 

Questo mondo cadrà perché nessuno più lo supporterà. I popoli non lo vorranno. La gente seguirà la Madonna 

sulla via della conversione e della pace. Questa sarà l’umiliazione che toccherà le classi dominanti occidentali. I 

progetti che portano terrore e morte nella Storia, verranno respinti dai popoli. La Madonna, nel tempo dei Segreti, 

provocherà il crollo del mondo senza Dio, la Chiesa mariana diventerà la luce delle genti e si entrerà nella fase nuova 

della Storia attraverso il ripudio dell’inganno satanico e attraverso la conversione dei cuori. Si approderà allora al 

traguardo, che è la vittoria del Cuore Immacolato di Maria. In tutto questo periodo la Madonna è qui come Regina che 



ha tutto in mano. La Madonna vincerà ovunque nel mondo con coloro che l’hanno sempre seguita e con chi si 

convertirà. 

Queste sono le prospettive che abbiamo davanti. Seguiamo la Madonna, non facciamoci attirare da ideologie 

umane di vario genere che deviano dalla strada giusta. Non ci salverà nessuno, se non la Madonna! Tutto il resto è 

inganno e impotenza. 

 

 


