
Il futuro che la Madonna sta preparando 

La Madonna sta preparando il futuro per tutti, per il mondo intero. Questa tematica è molto importante perché ‘è 

una luce divina che illumina il futuro ed è proprio quella che viene da Maria e che inquadra la sua presenza in tutti questi 

anni in un piano di salvezza per il mondo che è insidiato dal maligno che lo vuole distruggere. 

La tematica riguardante il futuro del mondo che ci viene comunicata dalle rivelazioni della Regina della pace, 

talvolta viene letta in chiave di paura. Difatti, parlando dei Segreti, più di una persona mi ha scritto che questo tema 

suscita paura, oltre che felicità e gioia. Se pensassimo alla situazione del mondo com’è adesso, credo che la paura, 

l’angoscia e la disperazione, sarebbero all’ordine del giorno. Ritengo non pertinente il fatto che mi vengano rivolti inviti 

a non parlare dei Segreti, per non far venire paura alla gente. La Madonna ci ha parlato dei Segreti e ha mostrato tutti i 

pericoli immani ancora prima che si verificassero, basti pensare alla Seconda guerra mondiale quando ci ha dato la 

possibilità di evitarla, ma non la abbiamo ascoltata. Nel tempo dei Segreti la Madonna ci dà la possibilità di salvarci ad 

eventi che non vengono dal Cielo, ma hanno origine nei cuori degli uomini in cui dimora satana. Già il 25 gennaio 1991 

la Madonna ci ha detto chiaramente che satana vuole distruggere la natura, la vita e il pianeta sul quale viviamo. Lo ha 

ripetuto dopo circa trent’anni (il 25 marzo 2020): «satana regna e desidera distruggere le vostre vite e il pianeta sul quale 

camminate». Inoltre, la Regina della pace ha detto che satana è libero dalle catene, che miete le anime.  

Il linguaggio della Madonna, pur sempre enunciato in una prospettiva di salvezza, è chiaro e inequivocabile. La 

Madonna non è profeta di sciagure senza rimedio. La Madonna è presente, è operativa e ha già dimostrato in passato di 

volerci salvare da catastrofi vere e inimmaginabili. Quante volte – per mano umana – l’orologio nucleare stava per 

raggiungere la mezzanotte, ovvero la fine del mondo! La Madonna ci ha sempre salvato. Nel suo testamento spirituale, 

San Giovanni Paolo II ha ringraziato Dio per averci preservato dall’olocausto nucleare. Dobbiamo, allora, fare attenzione 

a certi atteggiamenti qualunquistici che non presentano il messaggio di Medjugorje nella sua verità, ovvero di essere un 

intervento salvifico rispetto a una realtà attuale del mondo che è sotto i nostri occhi. Non è una novità che il mondo è a 

rischio di autodistruzione. È reale la possibilità di un conflitto atomico, anche se probabilmente localizzato, ma su questo 

punto avrei da ridire: come si può pensare di contenere un attacco atomico? Il mondo intero si dovrebbe ribellare solo a 

sentire parlare di uso di armi nucleari. Il primo ministro giapponese Fumio Kishida, che è una persona di buon senso 

che va oltre l’appartenenza religiosa, ha avvertito che l’uso di armi nucleari da parte della Russia sarebbe visto come un 

“atto di ostilità contro l’umanità”. Questo è un modo di parlare serio e consapevole! 

Guardando al futuro, ovviamente non sappiamo che cosa accadrà. Di fronte abbiamo un futuro drammatico che 

non riusciamo a dominare, a controllare, a indirizzare. Nel gioco delle parti ognuno accusa l’altro e non c’è una presa di 

posizione di una corresponsabilità globale per dire “fermiamoci”. Non ci sono le condizioni perché l’umanità dica 

l’unica parola che dovrebbe dire adesso. I capi di Stato dovrebbero dire: “fermiamoci”. Mettersi d’accordo sul fatto che 

non bisogna utilizzare armi atomiche, sarebbe già un primo passo per un futuro diverso e non inquietante come quello 

che si prospetta oggi. 

Questo è il mondo nel quale viviamo: c’è la possibilità reale di un futuro catastrofico, c’è la reale possibilità che 

il mondo non abbia una prospettiva di vita. C’è la possibilità reale che la Terra sia un pianeta distrutto. Tutti sono armati 

per distruggere, gli armamenti atomici sono in continuo aumento. Con il piede premuto sull’acceleratore, stiamo 

andando sempre di più verso l’abisso. È questa la realtà che stiamo vivendo e non è coprendola con informazioni 

edulcorate che se ne esce fuori! Non è accettabile. La Madonna non può accettare che satana vinca. La Madonna è qui 

per vincere e per prospettare un futuro nuovo che Lei conosce. La sua conoscenza del futuro è vera e lo realizzerà, 

attraverso la conquista dei cuori a uno a uno la Madonna sta costruendo la forza che vincerà. La Madonna ci porta verso 

un futuro di pace. 

Dobbiamo, allora, collocarci nella dimensione del futuro di Maria. Quando si parla dei dieci Segreti in termini 

adeguati e fedeli rispetto alla rivelazione della Madonna, si parla del futuro così come Lei lo sta costruendo. Mirijana 

ha detto che la Madonna, attraverso gli eventi dei Segreti, cambierà il mondo radicalmente. La veggente ha anche detto 

che i Segreti accadranno per il nostro bene, perché attraverso di essi la Madonna cambierà il mondo e ci porterà a un 

tempo di pace. Come questo avverrà, lo vedremo. Certamente succederà perché la Madonna attuerà un piano di salvezza 

della gente (ecco perché i tre giorni sono importanti) grazie al quale il mondo vedrà che c’è un Dio solo che è il Dio 



della divina Rivelazione, è il Padre di Nostro Signore Gesù Cristo, del quale Maria è qui come Serva per guidare 

l’umanità verso la salvezza. 

La Madonna è qui per preparare un mondo totalmente nuovo. Siamo entrati nel tempo della Salvezza, siamo 

come gli Ebrei che hanno lasciato l’Egitto e – pur correndo il pericolo di essere ricatturati dagli uomini del faraone – 

oltrepassano indenni il Mar Rosso perché hanno creduto alla promessa di Dio. Il tempo dei Segreti è il tempo del 

passaggio del Mar Rosso. Si va verso la Terra Promessa. Così come gli Ebrei hanno dovuto lasciare le loro case, anche 

noi faremo lo stesso perché sarà necessario per la nostra salvezza. Quante persone abbiamo visto fuggire dall’Ucraina 

per salvarsi dallo sterminio operato dalle armi moderne. Laddove ora c’è la pace, gli ucraini stanno rientrando nelle loro 

città per ricostruirle. Faremo anche questo. Non conosciamo i luoghi in cui avverranno gli eventi dei Segreti, siamo nella 

mani di Dio. Questa è la prospettiva, che è molto importante altrimenti non percepiamo la distinzione fra la profezia 

della Madonna e le varie profezie fasulle, molte volte ispirate dal maligno stesso con l’intento di sviare le persone. 

Se vogliamo dare uno sguardo alla Chiesa, al di fuori di noi medjugorjani, pochi parlano dei Segreti. Essendo 

sigillati non se ne parla, ma verrà il tempo in cui i sette Sigilli diventeranno trombe che annunceranno i sette flagelli! 

Verrà il tempo in cui anche da parte della Chiesa ci sarà grande attenzione. Adesso è importante che ci sia una 

testimonianza pubblica, accessibile a chi vuole, su come la Madonna ci sta preparando, sul futuro che Lei prepara. 

Questo è fondamentale perché il mondo prenda la strada giusta. Questo punto è importante per il nuovo Parlamento e 

per il nuovo Governo. Per chi non crede, il futuro appare angoscioso, senza via d’uscita. Chi accoglie i messaggi della 

Madonna vede invece nel futuro il trionfo del Cuore Immacolato di Maria e un tempo di pace per l’umanità. Questo 

futuro si realizzerà. 

È molto importante che un Paese come l’Italia entri subito in questa dimensione del futuro. Il fatto che il 

parlamento sia stato eletto il 25 settembre (giorno del messaggio della Regina della pace); che il nuovo Parlamento si 

sia riunito il 13 ottobre (giorno delle apparizioni a Fatima); che il nuovo governo abbia giurato il 22 ottobre (giorno di 

San Giovanni Paolo II, che ha detto “Medjugorje è la speranza del mondo) sta a indicare un percorso che l’Italia deve 

intraprendere. Questa date sono chiarissime a mio parere. Non si sa come la Madonna abbia potuto inanellare una data 

dopo l’altra ma fa capire come Lei abbai il dominio sul tempo e sulle decisioni degli uomini, ovviamente. 

Essendo questo il futuro di Maria ed essendo questa la volontà della Madonna che si è espressa in questo modo, 

cioè come un invito a seguire la sua strada, vorrei ora mettere a fuoco brevemente qual è il percorso che la politica 

italiana tutta – che comprende tutte le istituzioni, il mondo della cultura, il mondo dei mass-media, tutta la comunità 

nazionale – deve seguire, ovvero il percorso della salvezza. Guai a farne un altro! Perirebbe! La Madonna ha ripetuto 

tante volte che per il mondo senza Dio non c’è futuro né salvezza. 

Come si deve procedere? Innanzitutto, il nostro riferimento deve assolutamente essere il Cristianesimo, con suoi 

valori. L’Italia (Roma) fin dall’inizio è stata scelta da Dio per essere sede della tomba degli apostoli Pietro e Paolo, è 

stata la sede della Cattedra di Pietro fin dalle origini. L’Italia e l’Europa hanno alle spalle una civiltà cristiana e tutto ciò 

che il Cristianesimo ha prodotto rendendole grandi nel tempo. Pur passando attraverso seduzioni, tentazioni, deviazioni, 

guerre, spargimenti di sangue, c’è stata una crescita enorme della realtà della condizione umana che durante l’Impero 

romano era infestata da demoni. La gente si è convertita per sfuggire alla presa dei demoni che venivano perfino adorati 

nei templi. Secondo Benedetto XVI la forza del Cristianesimo che ha trasformato l’Impero romano in un Impero 

cristiano è stata la potenza di liberazione dai demoni e l’annuncio della Resurrezione e della vita eterna. Se anche noi 

oggi avessimo la forza di manifestare questa potenza contro i demoni che regnano in questa Babilonia che abbiamo 

costruito, la potenza della Resurrezione di Cristo e la vita eterna, convertiremmo rapidamente questo mondo in attesa di 

una liberazione. Il punto di riferimento per la nostra Nazione deve essere il Cristianesimo, che ha fatto grande l’Italia e 

l’Europa. Il Cristianesimo ha migliorato la condizione dell’umanità. Difatti, laddove non c’è il Cristianesimo, c’è una 

brutalità che noi ci siamo dimenticati e non ci sono quelle libertà che noi abbiamo costruito. 

La civiltà cristiana che abbiamo alle spalle, anch’essa un campo infestato dalla zizzania perché il principe di 

questo mondo ha la possibilità di agire, dev’essere il nostro trampolino di lancio e dobbiamo avere la consapevolezza 

che il Cristianesimo dev’essere la nostra bussola che ci guida. Dobbiamo avere la consapevolezza che noi italiani, più 

degli altri perché siamo stati i primi, e in generale gli europei, devono tornare cristiani. Dobbiamo avere il coraggio di 

dire queste cose e di costruire questo futuro. La Madonna è qui per costruire questo futuro. Non c’è altra religione al di 



fuori di quella cristiana perché le altre, nella misura in cui sono positive, servono per preparare il loro arrivo a Cristo. 

Così è sempre stata interpretata la presenza delle altre religioni nella prospettiva dei Padri della Chiesa: sono semi di 

verità che portano alla fede in Cristo. 

Ciò che abbiamo alle spalle dev’essere la nostra eredità presente e dobbiamo avere la consapevolezza che questo 

sarà il nostro futuro. La Madonna è qui per realizzare un futuro cristiano. Il Cuore Immacolato di Maria trionferà, Cristo 

trionferà, la Chiesa trionferà! Noi come popolo e come istituzioni dobbiamo marciare su questa strada. Il mondo nuovo 

senza Dio è l’inferno sulla Terra, è il luogo della disperazione. Il “grande reset” ci avrebbe portato verso un’umanità 

disastrata e inabitabile, un covo di demoni. Dio ci liberi da una simile sciagura! Smettiamo di dare credito al demonio, 

di avanzare verso l’inferno. Mi auguro che anche questa nuova fase coinvolga tutti e che veda la Chiesa guidare, insieme 

a Maria, quello che è il cammino che ci attende. 

Nella prospettiva del futuro che la Madonna sta preparando, la prospettiva del nostro Paese è privilegiata, è 

orientata alla riscoperta della nostra fede e delle nostre radici cristiane, come hanno sempre detto i papi, specialmente 

San Giovanni Paolo II. Dobbiamo avere la consapevolezza che il futuro sarà questo, guai a chi rimarrà fuori da questo 

futuro, perirà! Il futuro è mariano! Comanda la Regina della pace, in nome di Dio. La Madonna ha ogni potere qui sulla 

Terra in questo momento, al servizio di Dio, di Cristo e della Chiesa. Il governo italiano, a mio parere, ha tutte le 

componenti (anche umane) per poter percorrere questa strada, grazie a Dio. 

Non sappiamo quando iniziano i Segreti e non sappiamo quanto dureranno. Per quanto mi riguarda siamo già nel 

tempo dell’Apocalisse: con la pandemia alle spalle e con la guerra attuale, siamo già in partita. Vorrei ora fare una 

panoramica su ciò che accadrà nel mondo nei prossimi anni, riguardo la Cina, la Russia, l’Occidente e la Chiesa. Voglio 

delineare questa prospettiva ovviamente partendo dalle parole della Regina della pace: la Madonna è presente e sarà con 

noi anche durante il tempo dei Segreti che sfocerà nella vittoria del Suo Cuore Immacolato e in un tempo di pace per 

l’umanità. Questo è il progetto della Madonna che si realizzerà sicuramente. Quali sono le conseguenze di questa 

prospettiva? La Cina ha terminato il Congresso del Partito comunista, Xi Jinping ne è il leader e ha in mano tutto, sia la 

politica che l’esercito. Lui stesso ha detto che sogna la Cina che domina il mondo. È il sogno anche di altri Paesi, come 

la Russia ad esempio. Quale sarà il futuro della Cina? Non so che cosa accadrà e non so se ci sarà una guerra fra USA e 

Cina ma il messaggio di Civitavecchia va in questo senso. I resoconti dei messaggi della Madonna sono molto stringati 

ma c’è questa rivelazione secondo la quale se non si pregherà ci sarà una guerra fra Occidente e Oriente. Non c’è nulla 

di specifico. Non sappiamo cosa farà Xi Jinping. Di sicuro sappiamo che il regime comunista cinese è la forma di 

totalitarismo ateo più sofisticata che sia mai esistita nell’età moderna. Neanche l’Unione Sovietica era così. C’è un 

controllo capillare di tutto il popolo cinese, coadiuvato anche dalla tecnologia. Si prendono voti di comportamento sulla 

base di quello che si pensa, sull’adesione al comunismo e allo Stato. È emarginato dalla società chi la si pensa 

diversamente, chi professa una religione diversa. C’è una forma di dittatura contraria alla dignità della persona. La 

Madonna, infatti, ha detto che Dio è pace e libertà. Ovviamente lo ha detto per i tentativi che ci sono in Occidente di 

restringere la libertà. Il totalitarismo russo sta imitando quello cinese. La strutturazione del mondo senza Dio è basata 

proprio su queste limitazioni. Per quanto riguarda la Cina dobbiamo dire che l’attuale regime cinese non ha futuro, 

crollerà. Non sappiamo se questo avverrà a causa della guerra. Il popolo cinese vivrà, rappresenta i cristiani più di tutti 

gli altri popoli dell’Asia. Per quanto riguarda la Cina mi sento di dire che così come il Cuore Immacolato ha trionfato 

sul comunismo sovietico, così trionferà sul comunismo ateo cinese.  

Per quanto riguarda il futuro della Russia, non c’è dubbio che la Madonna si sia già pronunciata a riguardo. La 

Regina della pace il 30 ottobre 1981, quando dominava l’impero sovietico, ha profetizzato: «Il popolo russo è il popolo 

nel quale Dio sarà maggiormente glorificato», il che vuol dire che ci sarà un profondo cambiamento dell’attuale regime 

russo. In Russia c’è sicuramente una spiritualità da cui hanno attinto molti popoli e che ha alimentato la letteratura, 

l’arte, basti pensare alle icone sacre. Questa linfa spirituale che c’è nel popolo russo finirà per dominare. Se nel tempo 

dei Segreti i popoli cambieranno è perché vedranno le nequizie che hanno combinato, le devastazioni che hanno 

provocato i loro governanti, allora piangeranno, si pentiranno e cambieranno. La prospettiva della Russia è proprio 

questa: l’uso della religione a servizio del potere politico che è una componente di messianismo terreno ed è la storia 

della Russia fino ad oggi, è una falsificazione del Cristianesimo e quindi cadrà! La Russia ha riserve di spiritualità 

autentica tali che porteranno a un cambiamento, si pentirà e darà onore a Dio più degli altri popoli. 



Quindi, in Cina crollerà il comunismo e l’ateismo, il mondo senza Dio non avrà futuro e la riserva di spiritualità 

sarà la fonte a cui si abbevererà il popolo cinese che in gran parte farà parte della Chiesa mariana nei tempi nuovi. In 

Russia crollerà questa falsa profezia del messianismo politico, il popolo russo si distinguerà per la sua vera spiritualità 

e non perché avrà dominato il mondo con la potenza della armi. Questi progetti crolleranno. 

Per quanto riguarda l’Occidente, è bene dire che la Madonna non fallisce i suoi obbiettivi. Quando la Regina 

della pace è scesa sulla Terra a portare il suo messaggio di conversione ha scelto di apparire proprio nel cuore 

dell’Occidente, a Medjugorje. Durante il tempo dei Segreti molti in Occidente seguiranno la Madonna e si convertiranno. 

L’Occidente riscoprirà le sue radici cristiane. Questa è quella forza di rinnovamento spirituale che farà crollare il mondo 

nuovo senza Dio che in Occidente ha radici molto profonde, difatti la Madonna ha detto che satana regna. Il potere 

politico, economico e militare crollerà perché la gente vedrà che avrà portato il mondo sull’orlo dell’autodistruzione e, 

siccome gli occidentali sanno chi è Maria e avranno la possibilità di ascoltare le sue parole, nel tempo dei Segreti 

seguiranno le sue esortazioni. Possiamo allora ben parlare di una conversione dell’Occidente. In grande parte 

l’Occidente si convertirà. A mio parere questo si sta già realizzando. 

La Madonna sta conquistando i cuori uno ad uno. A Medjugorje la Regina della pace ha dato la spinta a un inizio 

di conversioni che dilaga nel mondo. In Occidente sono sempre di più quelli che si convertono. Anche noi siamo 

chiamati alla conversione, non dobbiamo sentirci tagliati fuori da questa traiettoria. Queste conversioni faranno crollare 

il mondo senza Dio perché mancherà di supporti e di consenso. La gente capirà che i potenti hanno mentito e volterà 

loro le spalle. Il mondo senza Dio è disumano e la gente lo capirà! 

Questo è quanto attende queste tre realtà che si confrontano adesso: in Russia, Cina e Occidente la società 

dell’Impero delle tenebre crollerà sotto la potenza di Maria che salverà e diventerà la luce del mondo in nome di suo 

Figlio che è la Via, la Verità e la Vita. Questa è la fase in cui Dio ha messo la salvezza del mondo nelle mani di Maria, 

è la fase del trionfo del suo Cuore Immacolato. 

Non dobbiamo dimenticare che la Chiesa è un’istituzione divina, l’ha fondata Gesù Cristo e, sebbene abbia una 

dimensione umana, c’è anche una dimensione soprannaturale. Al di là della Chiesa della Terra, c’è la Chiesa del Cielo, 

la Gerusalemme celeste. Noi siamo una componente nel tempo della Chiesa in pellegrinaggio, ma dobbiamo avere 

sempre lo sguardo della fede nella consapevolezza che Cristo è presente nella Chiesa, è vivo. La Madonna è la Madre 

della Chiesa, ne è la parte più santa è più nobile. Questa è la nostra visione ma sappiamo che nel corso della Storia la 

Chiesa è stata insidiata e l’impero delle tenebre ha cercato di distruggerla in vari modi attraverso le persecuzioni esterne 

e attraverso i tradimenti interni. La Madonna stessa ha detto più volte che, nonostante le persecuzioni e i tradimenti, la 

Chiesa ha continuato a diffondersi. 

Che cosa avverrà della Chiesa nel tempo dei Segreti? Non credo che sia molto difficile dirlo. Nel terzo segreto 

di Fatima la Chiesa sale in cima al Calvario e col sangue dei martiri vengono irrorate le anime che si convertono. Sul 

tempo ultimo della Chiesa, il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che essa è chiamata a rivivere la Passione del 

Signore ma anche la Resurrezione. Si prevede, allora, la persecuzione, la seduzione e la vittoria finale. Quella bestia che 

insidia la Chiesa, che si chiama modernismo e per la quale la Madonna ha dato tre messaggi fra i più importanti di questi 

quarant’anni attribuendolo a satana che cerca di sviare e distruggere la Chiesa, nel tempo dei Segreti cadrà perché i suoi 

rappresentanti verranno travolti dal loro stesso scetticismo nei confronti delle parole salvifiche della Regina della pace. 

Nel tempo dei Segreti avverrà questa purificazione della Chiesa e noi dovremo cooperare attraverso la fede, la 

testimonianza, la conversione, la fedeltà. Al termine dei Segreti avremo una Chiesa tutta mariana che sarà la luce delle 

genti. 

È questa la prospettiva che abbiamo davanti e questo è il futuro che la Madonna ci sta preparando. 

 


