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CIÒ CHE CERCHI TI È DATO 

  DAL CIELO ALLA TERRA  
                                                           La Verità vi farà Liberi                               

                       

LA DOTTRINA DEL SUBLIME 
È SIMILE A UN TORRENTE IMPETUOSO 

CHE SORPASSA IN RAPIDITÀ L'ATTENZIONE DI CHI PARLA 
E DI CHI ASCOLTA. 

 

QUESTA DOTTRINA È TANTO SUBLIME DA SUPERARE 
LE FACOLTÀ DELL'INTELLETTO UMANO. 

 

SE NON RIUSCIRAI AD AFFERRARLA NELLA PAROLA DEL MAESTRO, 
VOLERÀ VIA, SI DILEGUERÀ ATTRAVERSO LA MENTE 

E FARÀ RITORNO ALLA SUA CERCHIA 

 

ADONIESIS, Trono, Maestro Cosmico della Triade Superiore (5°,6°,7° Dimensione, Astrale: Cherubini, Serafini, Troni) Genio Solare, Coordinatore Planetario 
Fotografia scattata nel 1972 con macchina fotografica Reflex Minolta da Eugenio Nunzio Siragusa a Catania, nei pressi di una chiesa in Via Monserrato 



 

CIÒ CHE CERCHI TI È DATO 

   POSEIDONIA L’INTRAMONTABILE     

                
Poseidonia era l’Isola principale dell’Atlantìde, la mitica Atzlan, dove i Signori delle Stelle scendevano dal cielo 

con i loro vascelli solari e dove fu realizzata la più evoluta società umana che sia mai esistita sulla Terra. 
Nell’Isola di Poseidonia fu eretto il divino Tempio della Sapienza dove i Maestri dal dolcissimo sguardo ammaestravano gli 

Iniziati sulla eterna Scienza Spirituale Cosmica. Durante il declino di Atlantide gli Iniziati Maggiori furono portati 
nell’El Dorado, paradisiaco territorio all’interno della Terra, dove viene istruita la genetica psicofisica che si manifesta nei cicli 

evolutivi della vita planetaria; altri Iniziati migrarono verso i continenti circostanti dove contribuirono ad edificare società basate 
sull’antica Conoscenza Sacra. Nei secoli e nei millenni i Maestri Solari hanno continuato ad ispirare gli antichi Iniziati che nel 

corso della storia hanno più e più volte ripreso corpo per tornare ad insegnare l’Immortale Verità 
che nessuna filosofia umana ha mai saputo eguagliare: la Scienza dello Spirito. 

Grazie al loro sacrificio, la Eterna ed Immutabile Verità è sempre tornata alla luce in ogni epoca storica. 
Duemila anni fa, dopo l’Avvento del Messia (Incarnazione della Coscienza Universale-Cristo) la vita del Pianeta Terra (Anima 

Mundi) e delle Anime che vi dimorano ha subìto un impulso evolutivo la cui sublime parabola culminerà con il Ritorno del Figlio 
dell’Uomo Gesù-Cristo (sulle Nubi del Cielo con gran Potenza e Gloria) accompagnato dalle Schiere Angeliche, le Milizie 

Celesti, che instaurerà in questo mondo il Nuovo Cielo e la Nuova Terra: il Regno Promesso. 
A partire dall’Incarnazione del Messia, il quale insegnò la Legge (Ama il prossimo tuo come te stesso) che vale ad annichilire ogni 
“peccato” (Karma), l’antica Conoscenza Sacra viene offerta sulle ali dorate dell’Aquila Giovannea, poiché Giovanni (il Discepolo 
che Gesù amava), Apostolo Evangelista, è il Capostipite della Famiglia Spirituale Iniziatica, la Stirpe Spirituale che da sempre ha 

il compito di portare l’Uomo alla Conoscenza della Verità che rende Liberi. 
In tal senso, lo Spirito di Verità, il Paraclito, il Consolatore Promesso di cui parlò Gesù Cristo si identifica con le figure dei 
Grandi Saggi che, come Eugenio Siragusa, Figlio del Tuono, proseguono oggi la stessa Missione Profetica del tempo antico, 

annunciando la Verità del Tempo di tutti i tempi a coloro che hanno orecchie per udire. Questi Giganti del Cielo, ispirati dalla 
Fraternità Universale (Angeli di ieri, Extraterrestri di oggi) come Giorgio Bongiovanni, Stigmatizzato, Calice Vivente della 

Comunione Cristica, insegnano la Scienza Spirituale Cosmica agli Uomini di Buona Volontà. 
Fedeli d’Amore alla Verba Numinosa che afflata di Beatitudine le Intelligenze proiettate all’Infinito, aspirando ad essere i Novelli 
Figli del Sole nella Rinata Scuola dello Spirito, noi lavoriamo nella Vigna del Signore per diffondere l’imperituro Messaggio che 

DAL CIELO ALLA TERRA ha raggiunto e risvegliato i nostri Spiriti devoti alla Verità che ci onoriamo di offrire ai Giusti, ai 
Mansueti, ai Puri di Cuore. Questa è l’Alta Ragione del presente scritto vòlto ad illuminare l’Anima del lettore affinché apprenda 
ad aprire le Ali di Fuoco dello Spirito per innalzarsi ai lidi inenarrabili della Coscienza Cosmica, giacché questa è la Stretta Via 

che conduce alla porta adamantina spalancata sugli ineffabili Reami Astrali ove lo Spirito sorgerà nella sua verace patria. Questa è 
la folgorante Via che stiamo percorrendo e che ha reso i nostri cuori simili all’Oricalco risplendente nell’atavico Tempio. 

Poseidonia l’Intramontabile oggi palpita nel petto degli antichi Iniziati che rivivono alla Luce dei Signori della Fiamma, il cui 
dolce impero ancora oggi trasforma in Homo Novus colui che s’immola alla Gnosi Suprema: Arca Salvifica dell’Eroico Furore 

Solare e Senso di ogni altruistico Potere. 
Vogliano gli Astrali, Immortali Geni Solari, benedire e custodire l’Intelligenza di coloro che leggeranno questi Scritti! 

Possano coloro che studiano gli eterni Ammaestramenti realizzare l’incommensurabile Amor che move il Sole e l’altre stelle. 
Beato chi legge questi Scritti! Oh mortale, sorgi e splendi! NOSCE TE IPSUM, SOL OMNIA REGIT ! AD ALTIORA ! 

 

SUL INÀT IT NIS OTHEN 
PACE SU TUTTE LE FRONTIERE 

                 



 
 

EDITORIALE 
 

 
Cari lettori, eccoci all’uscita numero 17 di Nuova Poseidonia, per i mesi di Aprile e Maggio 2017. 
 
Questa uscita e la prossima sono incentrate sul Centenario delle Apparizioni di Fatima e a tale 
riguardo potremo leggere due interessanti articoli di Flavio Ciucani, alcuni importantissimi 
Messaggi trasmessi da Eugenio Siragusa e da Giorgio Bongiovanni, un pensiero di Paramhansa 
Yogananda sulla Divina Madre e le tre parti integrali del Messaggio che la Madonna diede ai tre 
pastorelli di Fatima nell’anno 1917. 

A conclusione, una preghiera rivolta alla Santa Madre. 
 
 

Buona lettura! 
 

)+( Marco À. Marsili  
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GIORGIO BONGIOVANNI: L'ANNUNCIATORE DELLA ULTIMA FASE DELL'APOCALISSE! 

VOLETE SÌ O NO CAPIRE 

CHE IL SEGNO DELLE STIMMATE NELLE SUE MANI È IL MONITO DI DIO PRIMA DEL CASTIGO?! 

VOLTE SÌ O NON CAPIRE 

CHE QUESTO ANNUNCIATORE DELL'APOCALISSE VI OFFRE UN SEGNO DI REDENZIONE 

PRIMA CHE L'IRA SANTA DI DIO PASSI NELLA SUA ESECUZIONE FINALE?! 

VOLETE SÌ O NO VIVERE ED ACCETTARE QUEL CAMBIAMENTO CHE GIÀ È ANNUNCIATO NEGLI EVENTI 

E IN TUTTO CIÒ CHE VI STA STIMOLANDO AD ESSERE COSCIENTI E RESPONSABILI DEI VOSTRI DOVERI 

NELL'ECONOMIA DEL CREATO?! 

VOLETE SÌ O NO FARE QUESTA SCELTA DI REDENZIONE E DI CAMBIAMENTO 

E VOLETE CHE SI SALVI SOLO IL SALVABILE?! 

GIORGIO BONGIOVANNI SANGUINA OGNI GIORNO DALLE SUE PIAGHE 

APERTE DALLA VOLONTÀ DEL CIELO 

E SI OFFRE ALLA CROCE DEL DOLORE E DELLA SUPREMA SOFFERENZA PER UN ATTO DI DIVINO AMORE 

ED AFFINCHÉ POSSA ESSERVI SALVEZZA E REDENZIONE PER TUTTI. 

È LUI L'ESTREMA ÀNCORA DEL VOSTRO RISORGERE NELLO SPIRITO E NELLA COSCIENZA. 
RICORDATELO, PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI! 

 

EUGENIO SIRAGUSA – Nicolosi, 01 Gennaio 1991 
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DAL CIELO ALLA TERRA 

HO SCRITTO IL 28 GIUGNO DELL'ANNO 1991: 

A FATIMA L'ANNO 1917 È STATO DETTO: "IN QUEL TEMPO I VIVI INVIDIERANNO I MORTI PER QUANTO I 

LORO OCCHI SARANNO COSTRETTI A VEDERE E LE LORO ORECCHIE AD UDIRE". ECCO, CI SIAMO! 

IL TEMPO È VENUTO E CHI HA OCCHI PER VEDERE VEDA; E CHI HA ORECCHI PER UDIRE ODA! 

LE STIGMATE DI GIORGIO BONGIOVANNI SONO LA VERACE TESTIMONIANZA CHE I GUAI CONTENUTI 

NEL TERZO SEGRETO DI FATIMA, ANCORA NASCOSTO, STANNO PER RAGGIUNGERE IL PUNTO 

IPERCAOTICO CON CONSEGUENZE INIMMAGINABILI. 70 MILIONI DI BAMBINI CANDIDATI ALLA MORTE 

PER FAME, ED ALTRI BARBARAMENTE UCCISI E MUTILATI PER COMMERCIO DI ORGANI. ALTRI 

PARGOLETTI CARI AL SIGNORE SFRUTTATI E SEVIZIATI PER DEMONIACA ARTE PORNOGRAFICA E 

SPESSO VIOLENTATI ANCHE DAI GENITORI. LA PESTILENZA SODOMITICA AVANZA INESORABILMENTE 

IN TUTTO IL MONDO, UNITAMENTE ALLA PESTE DEI NEURONI DEL CERVELLO "HARBAR" CHE INVITA 

ALLA FEROCIA SANGUINARIA BAMBINI, GIOVANI E VECCHI. VI È POI IL COLERA, L'AVVELENAMENTO 

PROGRESSIVO DEL SANGUE, TUMORI E MALATTIE DI OGNI GENERE CHE AFFLIGGONO MILIONI E 

MILIONI DI ESSERI UMANI E ANIMALI. VI SONO GUERRE, RIVOLUZIONI, RELIGIONI CONTRO RELIGIONI, 

FIGLI CONTRO I PADRI E PADRI CONTRO I FIGLI, L'ACQUA AVVELENATA, L'ARIA IRRESPIRABILE, CIBI 

ADULTERATI MANIPOLATI CON UNA MIRIADE DI VELENI, RADIOATTIVITÀ IN CONTINUO AUMENTO CON 

LE CONSEGUENZE BEN CONOSCIUTE. INFINE DISQUILIBRI NEI PROCESSI NATURALI, CON CONSEGUENZE 

IMPREVEDIBILI, MINACCIOSI PER LA SOPRAVVIVENZA UMANA, ANIMALE E VEGETALE DEL GEOIDE. 

IL SOLE, IL CREATORE DI TUTTE LE COSE VISIBILI ED INVISIBILI È DECISO A CAMBIARE TUTTO CIÒ CHE 

L'UOMO HA EGOISTICAMENTE E DELETERIAMENTE ISTRUITO OFFENDENDO LA SUA LEGGE CREATIVA. 

QUESTO HO SCRITTO PERCHÉ POTESTE AVERNE COSCIENZA. 

EUGENIO SIRAGUSA – Nicolosi, 28 Giugno 1991 
 

MESSAGGIO VERBALE DI PAPÀ EUGENIO, IL CONSOLATORE PROMESSO, 

A SUO FIGLIO SPIRITUALE GIORGIO, INSIGNITO DAI "SEGNI" DI GESÙ E UNTO DALLA LUCE DI CRISTO: 

IL SEGNO VISIBILE DELLE STIMMATE CHE PORTI NELLE MANI È L'ULTIMO SEGNO CHE LE POTENZE 

CELESTI CONCEDONO, COME DISSE LA MADRE CELESTE A FATIMA, PER GLI UOMINI DI QUESTA 

GENERAZIONE, SOPRATTUTTO PER I SEGNATI E PER I CHIAMATI CHE TI CREDERANNO. 

QUINDI DEVI PORTARLO CON TUTTE LE CONSEGUENZE CHE QUESTO SEGNO COMPORTA: 

SOFFERENZE, SANGUINAZIONI, ANNUNCIO, CASTIGO, PROVA, GRAZIA. 

È IL SEGNO CHE AVALLA L'OPERA VISIVA, OLTRE CHE INTUITIVA, CHE ABBIAMO DIVULGATO IN 

QUESTO ULTIMO SCORCIO DI SECOLO RIGUARDO A QUESTA GENERAZIONE; UN SEGNO CHE NON AVREI 

VOLUTO VEDERE PER NON DOVER ASSISTERE ALL'ENNESIMO SACRIFICIO DEL PADRE SOLE 

NELL'OFFERTA DELLA SUA LINFA VITALE TRASFORMATA IN SANGUE PER AMORE DEI SUOI FIGLI CHE 

HANNO GIÀ AVUTO TANTO. 
EUGENIO SIRAGUSA A GIORGIO BONGIOVANNI – Porto S. Elpidio, 8 Marzo 1991 – Prima della sanguinazione di Giorgio 
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DOSSIER FATIMA 
NON OCCUPATEVI DELLE APPARIZIONI MARIANE 

Di Flavio Ciucani 

 
“Il mondo entrerà in un'altra guerra, più spietata delle precedenti. … L'ira di Satana non è più mantenuta; lo 

Spirito di Dio si ritira dalla Terra, la Chiesa sarà lasciata vedova, ecco il drappo talare funebre, sarà lasciata in 

balia del mondo. Figli, diventate santi e santificatevi di più, amatevi tanto e per sempre. L'oscurità delle 

coscienze, il male che aumenta, vi testimonieranno il momento giunto della catastrofe finale; si scatena l'ira su 

tutta la Terra, la libertà satanica, permessa, farà strage in ogni luogo. Momento di sconforto e smarrimento sarà 

sopra di voi; unitevi nell'Amore di Dio, fate una sola regola: Evangelo vivo! … Non peccate, figlioli miei, non 

peccate! Perché in un istante saranno chiamati in giudizio, e il Giudizio di Dio è infallibile. Sì, figli miei, il sole si 

oscurerà, le stelle cadranno, ma non intendete ciò solo nella parte materiale del pensiero: c'è la parte interpretativa 

spirituale, e saranno i soli di superbi e le stelle di orgogliosi che cadranno, come già cadde Satana. Pregate, 

pregate molto e fate penitenza con ogni mezzo e sistema, senza oltrepassare i limiti consentiti dalla volontà 

ragionevole; fate penitenza in ogni occasione che vi si presenta, è una richiesta di mio Figlio, e la richiesta di 

Gesù mio Figlio è facile, perché è una richiesta d'Amore. La penitenza che vi chiede è di amare il prossimo e di 

dare buon esempio di vita. Con mio Figlio, in Dio Padre, non odiate nessuno, perdonate sempre, non vendicatevi, 

Gesù è Giudice.” 
 

Non è una parte di un discorso del Papa di fronte alla brutta situazione del momento, ma è uno stralcio del 

Messaggio che la Vergine Madre di Dio ha dato tra il 1946 e il 1949 ad un uomo di nome Bruno nel Parco delle 

Tre Fontane a Roma. Il Messaggio venne dato quasi subito alla Santa Sede che lo lesse e lo apprezzò. 

Qualche anno prima, una giovane catechista ebbe una visione nello stesso luogo: la Madonna le disse di andare 

dalla sorella di un cardinale e avvertirlo che in quello stesso posto sarebbe avvenuta un'Apparizione dove avrebbe 

dato un importate Messaggio. Il cardinale era Eugenio Pacelli che da lì a poco sarebbe diventato Papa Pio XII. 
 

Quindi il Papa sapeva, lesse il Messaggio e apprezzò. Qualcuno alla Curia insistette per l'approvazione non solo 

dell'Apparizione, ma anche per la divulgazione del Messaggio; altri si opposero molto violentemente perché il 

compito di esaminare e studiare le Apparizioni era compito della Sacra Congregazione del Sant'Uffizio, ex Sacra 

Congregazione Romana e Universale Inquisizione del Sacro Uffizio, e che sarà con Paolo VI Sacra 

Congregazione per la Dottrina della Fede. Lo stesso Papa, Pio XII, che per legge era a capo della 

Congregazione, fu coinvolto nella diatriba. Non volle Papa Pacelli contrastare il segretario della Congregazione, 

da lui stesso nominato, cardinal Alfredo Ottaviani, il più rigido in questa questione, e se ne uscì con una frese 

rimasta famosa: “Lasciamo fare alla Madonna, Lei è più brava di noi!” Eppure Pio XII, che era stato avvertito, 

volle conoscere il veggente Bruno Cornacchiola e lo fece: arrivò un'auto alle due del mattino per prelevare di 

nascosto Bruno e lo portò al Vaticano alla presenza del Papa. Non solo! 
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Alle tre del mattino del 18 gennaio 1948, Bruno viene ancora prelevato e portato in macchina a San Pietro. 

“Andiamo al portone detto di bronzo, saliamo le scale, si prende l'ascensore, ecco il Papa sorridente che mi 

abbraccia, sono frastornato. Tutti restano fuori, io entro e trovo una suora in un angolo a pregare. Il Papa mi dice: 

< È la nostra Suor Lucia di Fatima >. Si alza e ci facciamo un inchino, abbiamo parlato del Messaggio e di quello 

che dovrà passare la Chiesa per colpa di preti che deviano dalla via giusta … Tutti e due davanti a Pio XII 

abbiamo parlato dell'esperienza dei fatti accaduti e del Messaggio.” 

Tutto questo è raccontato dal giornalista Saverio Gaeta nel libro IL VEGGENTE. Non solo! 

Si rivela inoltre che nel 1960, anno in cui, per ordine della Madre di Dio, si doveva rivelare il Messaggio di 

Fatima, Suor Lucia aveva saputo che Giovanni XXIII, nell'agosto del '59, in vacanza a Castel Gandolfo, aveva 

letto il Messaggio, ma aveva stabilito di non procedere alla divulgazione. Suor Lucia, fedele agli ordini della 

Madonna, voleva parlare alla radio, ma “il Papa, in accordo con i cardinali Tardini e Ottaviani, aveva negato 

l'autorizzazione a Suor Lucia a lanciare il Messaggio radiofonico al mondo”. 
 

Il Catechismo della Chiesa afferma che “le Apparizioni private pur non appartenendo al deposito della Fede, esse 

possono aiutare a vivere la stessa Fede, purché mantengano il loro stretto orientamento a Cristo.” 

Ma cosa contengono i Messaggi mariani che non indirizzi a Cristo? 

Inoltre, se gli stessi Messaggi sono consigli all'umanità per poter affrontare meglio, “nella Fede in Cristo”, i gravi 

avvenimenti che stanno per avvenire, perché aspettare che gli stessi avvenimenti accadano per approvare il 

Messaggio? Ma se i fatti confermassero ciò che è stato consigliato, a che serve il consiglio? 
 

Ma le risposte sono troppo evidenti. La gerarchia della Curia vaticana conosceva e conosce ogni accorato appello 

della Vergine; sa benissimo distinguere il vero dal falso; è in diretto contatto con i veggenti; ha una 

organizzazione, diramata così bene nel territorio, da poter gestire gli avvenimenti durante e dopo le Apparizioni; 

riesce a gestire le masse di pellegrini che si spostano sul luogo delle Apparizioni anche quando queste sono 

ritenute dubbie. Quindi sa, gestisce e organizza. Allora la realtà è che hanno paura di divulgare una cosa che 

durante la celebrazione della Messa affermano di credere per tre volte: IL RITORNO DI CRISTO. 

Ha ragione padre Laurentin, grande conoscitore e studioso delle Apparizioni mariane: 

le Apparizioni di Maria sono una contraddizione per la Chiesa 

in quanto sono viste di malocchio all'interno della Chiesa 

e invece di metterle in un posto d'onore, si sconsiglia di occuparsene! 
 

Flavio Ciucani – Sant'Elpidio a Mare, 26 ottobre 2016 
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DOSSIER FATIMA 
IL VERO SEGRETO NON È DI FATIMA 

DAL CIELO ALLA TERRA 

HO SCRITTO IL 15 OTTOBRE 2014: 

LA PREFAZIONE AL PROSSIMO LIBRO CHE IL CIELO MI HA DATO 

ORDINE DI PUBBLICARE, “IL TERZO SEGRETO DI FATIMA. NUOVE E 

IMPORTANTI RIVELAZIONI”, È STATA SCRITTA DA FLAVIO CIUCANI, 

UN AMICO E FRATELLO DI SEMPRE, IL QUALE SPIEGA LA LOGICA 

CRISTICA DELLE APPARIZIONI DELLA SANTISSIMA MADRE CELESTE 

NEL MONDO. LEGGETE, MEDITATE E DEDUCETE. 

G. B. – 15 Ottobre 2014 

IL VERO SEGRETO NON È DI FATIMA 

Sono trascorsi ventitré anni da quel 27 settembre del 1991 quando Eugenio Siragusa trasmetteva al mondo un 

Messaggio ricevuto dal Cielo sulla mancata divulgazione, da parte della Chiesa Cattolica Romana, del Terzo 

Messaggio di Fatima: 

“È ESTREMAMENTE UTILE E IMPORTANTE, OGGI PIÙ CHE MAI, DARVI CONOSCENZA DI QUANTO È 

STATO DETTO AL FINE DI PORRE QUESTA GENERAZIONE IN GUARDIA PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI. 

IL MESSAGGIO DI FATIMA, ANCORA TENUTO NASCOSTO, È IN PROCINTO DI REALIZZARSI CON LE 

CONSEGUENZE IN ESSO CONTENUTE E QUI ALLEGATE. NESSUNO POTRÀ DIRE "NON SAPEVO!" 

RIMANE ANCORA UNA TENUE SPERANZA PER EVITARE IL SEVERO GIUDIZIO DI COLUI CHE CHIAMATE DIO. 

SIATE SOLLECITI A RAVVEDERVI E A METTERE LE COSE AL LORO GIUSTO POSTO 

CON LO SPIRITO DI GIUSTIZIA CHE I GENI COSMICI HANNO PORTATO SULLA TERRA.” 

Sono trascorsi venticinque anni da quando Giorgio Bongiovanni volantinava lo stesso Messaggio sulla piazza del 

santuario di Fatima. 

In tutti questi anni conferenze, trasmissioni radio e televisive hanno ospitato Bongiovanni e componenti 

dell’associazione “Nonsiamosoli” i quali parlavano di quel Messaggio. 

In tutto il mondo migliaia di cattolici, sia laici che ecclesiastici, facevano appello al Papa di divulgare il Terzo 

Messaggio di Fatima che, per ordine della Madonna stessa, doveva essere stato già reso noto “non oltre il 1960”. 

Ma se era tenuto nascosto, di che cosa parlava il testo del Messaggio che veniva con tanta solerzia diffuso? 

Si trattava di un documento fatto uscire dalle sedi diplomatiche vaticane, in modo del tutto anonimo, ripreso e 

pubblicato da alcuni giornali cattolici. In questo scritto la Vergine Santissima annunciava avvenimenti e catastrofi 

terribili se l’umanità non si fosse convertita e pentita dei crimini che commetteva e che al Ritorno di Suo Figlio, 

con potenza e gloria, molti sarebbero stati còlti nel peccato e nell’iniquità, perfino uomini consacrati e di Chiesa, 

fin nelle alte sfere. 

“Le persone devono purificare la propria vita e chiedere perdono per i peccati. Non devono offendere più Dio, 

che è già tanto offeso” aveva detto la Madonna ai pastorelli il 13 ottobre del ‘17, giorno del Miracolo del Sole. 

Inoltre nel primo Messaggio, o Segreto, rivelato ai pastorelli il 13 luglio, viene fatto loro vedere “…un grande 

mare di fuoco, che sembrava stare sotto terra. Immersi in quel fuoco, i demoni e le anime, come se fossero braci 

trasparenti e nere o bronzee, con forma umana che fluttuavano nell'incendio… I demoni si riconoscevano dalle 

forme orribili e ributtanti di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti e neri… ‘Avete visto dove vanno le 

anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio desidera stabilire nel mondo la devozione al Mio Cuore Immacolato. 
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Se ciò che vi chiedo sarà fatto, molte anime saranno salvate e vi sarà pace. …Se le mie richieste verranno 

esaudite, la Russia sarà convertita, e vi sarà la pace; altrimenti, essa diffonderà i propri errori in tutto il mondo, 

causando guerre e persecuzioni contro la Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà tanto da soffrire 

e molte nazioni saranno annientate’”. E Lei, aggiunge la Madonna, era venuta a Fatima proprio per questo: 

impedire un Giudizio di dannazione eterna per l’umanità da parte di Suo Figlio. Lo stesso 17 luglio la Madonna 

prediceva la fine della sanguinosa Prima Guerra Mondiale e, “…se la gente non cessa di offendere Dio, una 

peggiore scoppierà durante il regno di Pio XI.”: "Quando vedrai una notte illuminata da una luce sconosciuta, 

sappi che questo è il grande segno dato da Dio che Egli sta per punire il mondo per i suoi crimini, per mezzo di 

guerre, carestie, persecuzioni contro la Chiesa e il Santo Padre." 

In questo contesto è necessario fare alcune considerazioni che di per sé sono chiare ed evidenti, ma non vengono 

mai ben evidenziate. 

I Messaggi che vengono affidati ai bambini di Fatima sono logiche continuazioni del Messaggio che Melania 

Calvat aveva ricevuto a La Salette nel 1846. 

Anche senza un Terzo Messaggio già si è a conoscenza di eventi calamitosi a causa dell’incoscienza 

dell’umanità, e che Papa, vescovi, cardinali e tutta la Chiesa sono coinvolti in questo delirio satanico. 

La Madonna quando annuncia un nuovo conflitto “sotto il regno di Pio XI”, non sta parlando all’Europa, come 

storici e vaticanisti affermano: il Messaggio è globale, è per tutta l’umanità in quanto la Vergine non fa 

riferimento alla Germania nazista, ma alla invasione della Manciuria da parte dei giapponesi, vero e proprio 

inizio della Seconda Guerra Mondiale; altrimenti avrebbe detto “sotto Pio XII”. Inoltre la predizione non si ferma 

a “una seconda” guerra, ma: “Egli sta per punire il mondo per i suoi crimini per mezzo di guerre, carestie e 

persecuzioni”. La previsione va aldilà del Secondo Conflitto, e giunge sino ai giorni nostri. 
 

Un’ulteriore considerazione va fatta sulla nozione di tempo con il quale il “Cielo” scandisce gli avvenimenti 

terrestri. “Le persone devono purificare la propria vita e chiedere perdono per i peccati”, ha il carattere di una 

espressione biblica che implica una presa di coscienza sul modo di vita che si sta conducendo: si esige un cambio 

di mentalità che socialmente si traduce in educare il popolo ad una vita di sana convivenza per sviluppare i valori 

spirituali, di costruire strutture e istituzioni più idonee per raggiungere al più presto la pace nel mondo. 

Necessitano naturalmente tempi lunghi, ma la Vergine Santissima esige un atto di buona volontà, una promessa 

solenne, stabilire una Devozione al Suo Sacro Cuore come parola data tra contraenti di una santa alleanza. 

Ultima considerazione, non certo per importanza, nei due primi Messaggi è implicito, e costantemente presente, il 

“Giudizio” e quindi il Ritorno di Cristo con potenza e gloria accompagnato dalle Sue Legioni di Angeli. 
 

A rigor di logica non c’era bisogno di un Terzo Messaggio, in quanto era stato tutto ampiamente detto! 

Eppure la Madonna si preoccupa di avvertire la veggente Lucia di trasmettere il suo Terzo Messaggio al mondo, 

ma non al Papa. Sembra incredibile, ma il Terzo Messaggio non ha per destinatario il capo della Chiesa cattolica: 

Lucia consegna il Terzo Messaggio al vescovo di Leiria e Fatima monsignor Da Silva al quale riferisce che la 

Madonna desiderava che lo leggesse. Il vescovo ha paura di assumersi tale responsabilità e invia la busta con lo 

scritto al Vaticano che a sua volta lo rifiuta e lo rispedisce al mittente. Quindi era il vescovo di Fatima, là dove si 

era mostrata al mondo, che doveva riferire all’umanità il Terzo Messaggio. 
 



 

 

8 

L'11 novembre 1984, il Cardinale Ratzinger, capo della Congregazione per la Dottrina della Fede, rilasciò 

un’intervista alla rivista Jesus, edizione Paoline. L'intervista aveva il titolo: “Ecco perché la Fede è in pericolo”. 

Il Cardinale Ratzinger affermava che il Terzo Segreto si riferisce ai "pericoli che minacciano la Fede e la vita dei 

Cristiani, e pertanto del mondo intero", e continuava dicendo: "Le cose contenute in questo ‘Terzo Segreto’ 

corrispondono a ciò che è stato annunciato nelle Sacre Scritture, ed è stato più e più volte affermato in altre 

Apparizioni Mariane…" È esaminando ciò che "è stato più e più volte affermato in altre Apparizioni Mariane" 

che scopriremo "i pericoli che minacciano la Fede e la vita dei Cristiani, e pertanto del mondo intero" che sono 

stati "annunciati nelle Sacre Scritture". 

Il 26 dicembre 1957, Padre Agustín Fuentes intervistò Suor Lucia. L'intervista fu pubblicata nel 1958 con un 

imprimatur dell’Arcivescovo Sanchez di Veracruz, Messico. Ecco alcune affermazioni fatte da Suor Lucia a 

Padre Fuentes: “Padre, la Santa Vergine Maria è molto triste perché nessuno ha tenuto in alcun 

conto il Suo Messaggio, né i buoni né i malvagi. I buoni continuano per la loro strada, ma non 

dànno alcuna importanza al Suo Messaggio. I malvagi, non avvedendosi del castigo di Dio che 

pende su di loro, continuano le loro vite peccaminose senza minimamente preoccuparsi del 

Messaggio. Ma mi creda, Padre, Dio punirà il mondo e questo avverrà in una maniera terribile. 

La punizione del Cielo è imminente. …Dite loro, Padre, che molte volte la Santa Vergine disse ai 

miei cugini Francesco e Giacinta, così come a me stessa, che molte nazioni scompariranno dalla 

faccia della Terra. Ella disse che la Russia sarà lo strumento del castigo scelto dal Cielo per 

punire il mondo, se non otterremo prima la conversione di quella nazione sventurata. … Padre, il 

diavolo è in procinto di sferrare il suo attacco decisivo contro la Beata Vergine. Ed il diavolo sa 

che è proprio questa la cosa che offende di più Dio e che gli porterà in breve tempo un numero 

enorme di anime. È per questo che il diavolo fa di tutto per corrompere le anime consacrate a Dio, 

perché in questo modo riuscirebbe a fare abbandonare le anime dei fedeli dalle proprie guide 

spirituali e quindi potrebbe assoggettarle ancora più facilmente. …Quello che affligge 

maggiormente il Cuore Immacolato di Maria ed il Cuore di Gesù è la caduta delle anime dei 

religiosi e dei sacerdoti. Il diavolo sa che i religiosi ed i preti che abbandonano il cammino della 

loro bella vocazione portano con se un numero enorme di anime all'inferno… il diavolo desidera 

prendere possesso di queste anime consacrate. Egli cerca di corromperle per portare all'oblio le 

anime dei laici e quindi portarle verso la perdizione finale.” 
 

Alla luce di quando finora detto, appare una farsa la conferenza stampa del 13 maggio 2000 quando il Segretario 

di Stato, il Cardinale Sodano, spalleggiato dal Cardinale Joseph Ratzinger prefetto della Congregazione per la 

Dottrina della Fede, ex Santo Uffizio, afferma che il Terzo Segreto di Fatima “costituisce una visione profetica 

paragonabile a quelle della Sacra Scrittura, la visione riguarda soprattutto la lotta dei sistemi atei contro la Chiesa 

e i Cristiani e descrive l’immane sofferenza dei testimoni della Fede dell’ultimo secolo del secondo millennio. È 

un’interminabile Via Crucis guidata dai Papi del XX secolo” e continua spiegando che il Messaggio si è 

realizzato con l'attentato al Papa, Giovanni Paolo II: “Gli eventi ai quali si riferisce la terza parte del "Segreto" di 

Fatima sembrano far parte del passato…” 
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I cardinali Sodano e Ratzinger, loro malgrado, non hanno fatto altro che sottolineare che il Segreto è da tempo 

svelato e che il vero, sostanziale Segreto non è quello rivelato dalla Madonna a Fatima, ma è insito nella 

mentalità, nei comportamenti, e nelle dichiarazioni del Vaticano. 

In tutto il mondo, ogni giorno, milioni di preti e di fedeli, durante il rito della Messa, ribadiscono per ben tre volte 

la loro attesa del Ritorno di Cristo: nel “Padre Nostro”, nel “Credo” e nella “Consacrazione Eucaristica” si 

afferma che il popolo dei credenti aspetta la venuta promessa di Gesù Cristo. A contraddire ciò, i fatti. 
 

L’8 febbraio 1960 l’agenzia giornalistica A.N.I. batte un comunicato stampa proveniente dal Vaticano, in forma 

anonima e senza che il vescovo di Fatima e il Patriarca di Lisbona vengano informati: Città del Vaticano, 8 

febbraio 1960 (A.N.I.) — È probabile che il “Segreto di Fatima” non verrà mai pubblicato. In alti ambienti del 

Vaticano, assai attendibili, è stato appena dichiarato alla rappresentativa della UPI (United Press International), 

che è assai probabile che la lettera su cui Suor Lucia ha scritto le parole che la Vergine Maria indirizzò ai tre 

pastorelli, alla Cova da Iria, non verrà mai aperta… è quindi molto probabile che il “Segreto di Fatima” rimarrà 

per sempre sotto sigillo. …Anche se la Chiesa riconosce le Apparizioni di Fatima, Essa non si impegna a 

garantire la veridicità delle parole che i tre pastorelli affermano di aver udito dalla Madonna. Proprio lo stesso 

anno Suor Lucia riceve l’ordine che non può più ricevere persone o rilasciare dichiarazioni o interviste se non 

autorizzate direttamente dal Vaticano! 

Si ripete quindi quello che si è cercato di fare con il Messaggio di La Salette, conosciuto e pubblicato solo grazie 

al coraggioso imprimatur del vescovo di Lecce; si cerca di affossare, denigrare qualsiasi Messaggio Celeste in cui 

si tocca l’operato erroneo e peccaminoso della Chiesa o comunque dei suoi ministri, in cui si parla delle calamità 

disastrose a cui va incontro l’umanità, in cui si ricorda che il Giudizio di Dio è in atto e che Cristo sta ritornando. 

La Chiesa approva il culto delle Apparizioni, ma nega alle folle dei fedeli la verità che il “dies irae” non è solo un 

canto di Frate Tommaso da Celano che si recita il giorno dei defunti. Così si è agito a Garabandal, così si è 

nascosto il Messaggio di Nostra Signora di Kibeho, così non si divulga né si spiega il Messaggio di Nostra 

Signora di Akita. Per dirla in parole più semplici, il vero mistero che viene svelato è che la Chiesa non crede più 

nel Ritorno di Cristo e nelle Profezie dell’Apocalisse di Giovanni! 

Ora è stato pubblicato il diario di Suor Lucia che spazza ombre e nebbie che i Sodano del Vaticano hanno 

interposto tra i Messaggi della Madonna e i il mondo; ora sarà più difficile dire che il Messaggio di Fatima si è 

realizzato! Io spero che ci sia un altro miracolo: che riappaia il quaderno di appunti dove era stata messa la lettera 

del Terzo Messaggio. Infatti è ampiamente testimoniato che Suor Lucia abbia consegnato al vescovo di Leiria un 

quaderno di appunti dove aveva infilato la famosa busta del Messaggio. Credo che siamo all’atto finale in cui 

tutti dobbiamo testimoniare la nostra Fede in Cristo Risorto, il quale ha promesso che ritornerà “sulle nuvole” con 

potenza e gloria per giudicare i vivi e i morti. “Dies ire, Dies illa, solvet secula in favilla… Quantus tremor est 

futurus, Quando judex est venturus, Cuncta stricte discussurus”: “Nel Giorno dell’Ira, proprio in quel giorno, 

tutte le cose mondane scoppieranno come fuochi d’artificio… quando saremo presi dal terrore, e il Giudice sarà 

giunto, tutte le cose fatte e dette saranno messe sotto Giudizio” … 

Che il Signore abbia misericordia di noi e la Vergine Santissima ci assista. 
 

13 ottobre 2014 - (Anniversario del Miracolo del Sole a Fatima) 

Flavio Ciucani 
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IL SEGRETO DI FATIMA 
(PRIMA E SECONDA PARTE) 

 

Il 13 Ottobre del 1917, dopo una serie di Apparizioni, la Vergine Santissima apparve per l'ultima volta ai 

pastorelli di Fatima: Lucia, Giacinta e Francesco. La Madre di Dio rivelò a Lucia questo Messaggio di 

grandissima importanza per il futuro dell'intera umanità e dette come prova della sua autenticità divina il 

"Miracolo del Sole" visto da migliaia di persone. 

Tale Messaggio si divide in tre parti. 

Il Messaggio venne portato a Roma e la Chiesa decise di tenerne segreta la terza parte. 

Se ne aspettava la divulgazione per l'anno 1960 tramite il Papa, ma l'attesa andò delusa. Il giornale tedesco 

"Neues Europa" del 15 ottobre 1963, però, affermò di sapere tramite un'indiscrezione diplomatica, che il 

"documento" sarebbe stato inviato dalle autorità vaticane a quelle diplomatiche degli Stati Uniti, dell'ex Unione 

Sovietica e dell'Inghilterra, ritenendo la conoscenza di questo Messaggio necessaria, anzi indispensabile, alla 

buona riuscita della convenzione riguardante la cessazione degli esperimenti nucleari. 

Nel 1965, su richiesta di una dama dell'ordine di San Vincenzo, venne pubblicato dal settimanale "Il Borghese" 

del 9 settembre, e successivamente anche il periodico "L'Araldo di San Antonio" lo pubblicò sul numero 15 del 

Maggio 1975. L'autenticità di tale Messaggio non risulta essere mai stata smentita dal Vaticano. 
 

PRIMA PARTE… 

"La Madonna ci mostrò un grande mare di fuoco, che sembrava stare sotto la terra. Immersi in quel fuoco, i 

demoni e le anime, come se fossero braci trasparenti e nere o bronzee, con forma umana che fluttuavano 

nell'incendio, portate dalle fiamme che uscivano da loro stesse insieme a nuvole di fumo, cadendo da tutte le 

parti simili al cadere delle scintille nei grandi incendi, senza peso né equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e 

disperazione che mettevano orrore e facevano tremare dalla paura. I demoni si riconoscevano dalle forme 

orribili e riluttanti di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti e neri. Questa visione durò un 

momento. E grazie alla nostra buona Madre del Cielo, che prima ci aveva prevenuti con la promessa di 

portarci in Cielo (nella prima Apparizione), altrimenti credo che saremmo morti di terrore." 
 

SECONDA PARTE… 

"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 (si tratta della 

Prima Guerra Mondiale 1914-1918); 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 

(Lucia ritenne che la "straordinaria" aurora boreale nella notte del 25 Gennaio 1938 era il segno di Dio per 

l'inizio della guerra), 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. 
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Per impedirla verrò a chiedere la Consacrazione della Russia al Mio Cuore Immacolato e alla Comunione 

riparatrice nei primi sabati (questa promessa di tornare si è avverata il 10 Dicembre 1925, quando la Madonna 

apparve a Lucia a Pontevedra, in Spagna). Se accetteranno le Mie richieste, la Russia si convertirà e avranno 

pace; se no, spargerà i suoi errori per il mondo, promuovendo 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, (sono state eseguite le condizioni 

per la Consacrazione della Russia e di conseguenza per la sua conversione così come la Madre di Dio chiese? 

Lucia si manifestò di opinione contraria, così continuiamo a soffrire le conseguenze del comunismo ateo, che 

nelle Mani di Dio è un flagello per castigare il mondo per i suoi peccati), e sarà concesso al mondo un periodo di 

pace" (questa promessa è incondizionata. Di certo si compirà. Siamo noi che non conosciamo il giorno in cui 

questo avverrà). 

 
LA SANTA MADRE INSISTE 

HO SCRITTO IN MEMORIA DEL 13 MAGGIO 2007, GIORNO CHE RICORDA LA PRIMA APPARIZIONE DELLA 

DIVINA MADRE DELL’UOMO-DIO GESÙ CRISTO A FATIMA, IN PORTOGALLO, IL 13 MAGGIO 1917: 

LA MADRE DELL’UOMO-DIO, IL MIO SIGNORE E VOSTRO GESÙ-CRISTO, SI È DEGNATA ANCORA UNA 

VOLTA, OGGI, 12 MAGGIO 2007, ALLE ORE 16,04 DI VISITARMI. IO, CHE TANTISSIMO L’AMO, L’HO VISTA E 

HO BACIATO I SUOI SANTI PIEDI E ADORATO LA SUA ROSA CHE BRILLA NEL SUO SACRO SENO. 

HO ASCOLTATO E SCRITTO: 

FIGLIO MIO, FIGLIO MIO, LE MIE LACRIME SONO TANTE, TANTE. 

NON SI È DATO ASCOLTO AI RICHIAMI CHE IL PADRE TRAMITE IL MIO CUORE HA RIVOLTO AGLI UOMINI. 

I SACERDOTI E GLI ALTI VERTICI DELLA CHIESA CATTOLICA HANNO DISUBBIDITO AI MIEI 

AMMONIMENTI, MANIPOLANDO E DIVULGANDO IN PARTE IL MESSAGGIO CHE A FATIMA AVEVO 

CONSEGNATO AI TRE PASTORELLI. LE MIE LACRIME SONO IGNORATE, ANCHE QUANDO QUESTE SI 

TRAMUTANO DINNANZI AL MONDO IN PERLE DI SANGUE, SCINTILLANTI DI DOLORE E DI MATERNA 

TRISTEZZA. MOLTI, TRA SACERDOTI, UOMINI, DONNE MI CHIEDONO, PREGANDO, DI PROTEGGERE IL 

MONDO E DI ELARGIRE GRAZIE. MA LORO COSA FANNO PER MERITARSELE? 

È VERO. IL MIO CELESTE MANTO PROTEGGE I GIUSTI, GLI INNOCENTI E I BEATI E NON GLI 

INDIFFERENTI, GLI APATICI, GLI EGOISTI E GLI ASSASSINI DELLA VITA. 

È VERO! E CIÒ IN RAGIONE DELLA SUPREMA GIUSTIZIA DEL PADRE ADONAY, MIO SIGNORE E VOSTRO 

CREATORE. 

HO GIÀ DETTO, FIGLIOLO MIO, CHE LA SPERANZA DI FATIMA NEL MIO SACRO CUORE È DIVENUTA UNA 

PICCOLA, QUASI INVISIBILE FIAMMELLA. 



 

 

12 

TUTTAVIA A FATIMA HO PROMESSO CHE ALLA FINE DEI TEMPI, CON IL GLORIOSO RITORNO DI MIO 

FIGLIO GESÙ SULLA TERRA, IL MIO SACRO CUORE IMMACOLATO TRIONFERÀ! 

E COSÌ SARÀ. 

DOVE I GIUSTI E I PACIFICI GOVERNERANNO IL REGNO CHE IL NOSTRO SIGNORE ADONAY INSTAURERÀ 

NEL MONDO, SULLA TERRA. 

PRIMA DI QUESTO SUPREMO EVENTO SARÒ COSTRETTA, SIN DA QUESTO MOMENTO, A LASCIARE 

LIBERO IL BRACCIO DELLA DIVINA GIUSTIZIA, IL BRACCIO DI MIO FIGLIO, GESÙ CRISTO. 

SOFFRO! 

SOFFRO PER QUESTO, MA NON POSSO IMPEDIRLO. 

IL GRIDO DI DOLORE DEI GIUSTI, DEI PACIFICI HA RAGGIUNTO IL CIELO 

E SUSCITATO IN DIO-PADRE L’IRA SANTA. 

TI PREGO FIGLIOLO MIO, ANCORA UNA VOLTA, DI DIFFONDERE A TUTTI QUESTO MESSAGGIO, 

PER LA SALVEZZA DI QUELLE ANIME CHE, MALGRADO TUTTO, CERCANO LA VERITÀ. 

ANIME BUONE E PIE CHE SONO SEGNATE IN FRONTE DAL SIGILLO SOLARE. 
A TE AFFIDO QUESTO COMPITO, SERVO DI CRISTO, 

CON L’ORDINE DI SMASCHERARE IL VOLTO DELL’ANTICRISTO, GIÀ DEFINITO ED EVIDENTE. 

A TE, FIGLIOLO MIO, QUESTA MISSIONE AFFIDO 

INSIEME ALLA TUA DOLCE E SOLARE COMPAGNA SPIRITUALE ALEA, MIA ANCELLA E FIGLIA. 

ABBIATE FEDE E NON TEMETE, LA LUCE DI CRISTO UNGE CONTINUAMENTE I VOSTRI SPIRITI 

ASSETATI D’AMORE E DI GIUSTIZIA. 

ABBIATE PACE! 

BENEDICO NEL SANTO NOME DI CRISTO TUTTI COLORO CHE ACCOMPAGNANO IL VOSTRO CAMMINO 

NEL MONDO: I VOSTRI FRATELLI, LE VOSTRE SORELLE CHE VOI DOVETE SERVIRE E CHE SONO 

TENERAMENTE A ME DEVOTI. 

PACE! 

L’IMMACOLATA CONCEZIONE 
 

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI – SANGUINAZIONE DALLE STIGMATE 

SANT’ELPIDIO A MARE (ITALIA) – 12 MAGGIO 2007 ORE 16:04 
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DAL CIELO ALLA TERRA 

SETUN-SHENAR E ARGUM, ESSERI DI LUCE, ANGELI AL SERVIZIO DELLA COORTE CELESTE, 

COMUNICANO: 

FATIMA 13 MAGGIO 1917 - 13 OTTOBRE 1917. MIRACOLO DEL “SOLE” 
SIAMO NOI, SIAMO STATI NOI E SAREMO SEMPRE NOI GLI ARTEFICI DI CIÒ CHE VOI DEFINITE MIRACOLI 

O PRODIGI. 

ANCHE PER NOI LE MANIFESTAZIONI DIVINE DELLA MADRE COSMICA, SULLA TERRA O IN ALTRI 

PIANETI, SONO EVENTI SUPREMI DELL’INTELLIGENZA COSMICA. 

SONO CIOÈ, PER USARE UN VOSTRO LINGUAGGIO, MIRACOLI. 

SPESSO, LA MADRE COSMICA O ALTRE POTENZE CELESTI CI ORDINANO DI ESEGUIRE NELLA VOSTRA 

DIMENSIONE FATTI, EVENTI, AZIONI CHE DEVONO SUSCITARE NELLE MASSE POPOLARI IL TRAUMA 

POSITIVO DEL RISVEGLIO DELLE LORO ANIME ALLA VERITÀ, PER RICONOSCERE IL SOPRANNATURALE 

E LE DIMENSIONI SUPERIORI. 

SIAMO GLI ANGELI DI IERI, VE LO ABBIAMO DETTO TANTE VOLTE, AL SERVIZIO DI CRISTO, DELLA 

MADRE COSMICA E DELL’INTELLIGENZA SUPREMA CHE COMPENETRA IL VOSTRO ADONAY-RA, TUTTI 

GLI UNIVERSI E TUTTE LE STELLE DEL COSMO. 

A FATIMA, CIRCA 90 ANNI DEL VOSTRO TEMPO ORSONO, ABBIAMO “CREATO” IL MIRACOLO DEL SOLE 

PER VOLERE E ALLA PRESENZA DELLA MADRE COSMICA MIRJAM. UNO DEI TANTI PRODIGI PER 

AVALLARE IL MESSAGGIO DIVINO DRAMMATICAMENTE IMPORTANTE PER VOI TERRESTRI, CARICO DI 

INFINITO AMORE, IMMENSA PIETÀ E SEVERO AMMONIMENTO. 

UN MESSAGGIO CHE AVETE MESSO SOTTO IL MOGGIO, MANIPOLATO E DIVULGATO IN PARTE 

PERCHÉ SCOMODO. 

IL NOSTRO MESSAGGERO CHE SCRIVE HA AVUTO IL COMPITO DI DIFFONDERLO MASSIVAMENTE. 

SPERIAMO CHE LO LEGGIATE, CHE MEDITIATE E DEDUCIATE. 

PACE SULLA TERRA. 
DAGLI ESSERI DI LUCE SETUN-SHENAR E ARGUM – TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI, STIGMATIZZATO 

SANT’ELPIDIO A MARE (ITALIA) – 12 MAGGIO 2007 ORE 17:10 
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FATIMA: 

IL MESSAGGIO PROFETICO DI DIO TRAMITE LA CELESTE MADRE MIRIAM 
HO SCRITTO IL 22 NOVEMBRE 2006: 

NEL GIUGNO DELL’ANNO 2000 LE SUPREME AUTORITÀ DELLA CHIESA CATTOLICA APOSTOLICA 

ROMANA NELLE PERSONE DEL PAPA GIOVANNI PAOLO II, DEL SEGRETARIO DI STATO IL CARDINALE 

SODANO E DEL PREFETTO DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, IL CARDINALE 

RATZINGER, DIVULGANO AL MONDO INTERO LA TERZA PARTE SEGRETA DEL MESSAGGIO CHE LA 

MADRE DI CRISTO AVEVA DETTATO AI TRE PASTORELLI DI FATIMA NELL’ULTIMA APPARIZIONE DEL 13 

OTTOBRE 1917. 

IL MESSAGGIO DIFFUSO DAL VATICANO VIENE CONSIDERATO L’UNICO ED IL SOLO ORIGINALE 

MANOSCRITTO DI SUOR LUCIA DOS SANTOS, LA VEGGENTE DI FATIMA, ALL’EPOCA, NEL 2000, 

NOVANTENNE, CHE AVEVA SCRITTO DI SUO PUGNO, ANNI DOPO L’APPARIZIONE DEL 1917. 

LA VERSIONE “UFFICIALE” CHE IL VATICANO DIFFONDE TROVA IL PLAUSO DEL MONDO INTERO. 

TUTTI, O QUASI, CREDONO NELLA VERSIONE DIFFUSA DALLE AUTORITÀ DELLA CHIESA CATTOLICA. 

NOI, IL SOTTOSCRITTO E POCHI ALTRI NEL MONDO, NON CREDIAMO A QUESTA VERSIONE. 

PENSIAMO CHE SIA STATA NASCOSTA O MANIPOLATA LA VERITÀ. 

CREDIAMO CIOÈ CHE IL SEGRETO DI FATIMA DIFFUSO DAL VATICANO AL MONDO SIA INCOMPLETO. 

PENSIAMO CHE SIA STATA DIVULGATA SOLO UNA PARTE. INFATTI NELLA VERSIONE “UFFICIALE” VIENE 

NARRATA SOLAMENTE LA VISIONE CHE I TRE PASTORELLI HANNO DELLA MADONNA E DELLO 

SCENARIO APOCALITTICO CHE VEDONO (UN VESCOVO VESTITO DI BIANCO, UCCISO DOPO AVER 

SCALATO UNA MONTAGNA DI MORTI, ANGELI CHE VERSANO SANGUE SULLA TERRA, ALCUNE PAROLE 

DEGLI STESSI ANGELI, LA MADRE CELESTE SULLA TERRA ECC.). NON VIENE DIFFUSO NESSUN 

MESSAGGIO DELLA MADONNA. MENTRE NEI PRIMI DUE SEGRETI, CIOÈ NELLE PRIME PARTI DELLO 

STESSO MESSAGGIO LA VERGINE SPIEGA MOLTE COSE, NELLA TERZA PARTE INVECE TACE. 

SI TRATTA PER NOI DI UNA VERA E PROPRIA CONGIURA CONTRO LA VERITÀ. 

LE MIE ESPERIENZE MISTICHE–SPIRITUALI CON LA MADRE CELESTE MI CONFERMANO CHE IL 

MESSAGGIO NON È STATO DIVULGATO ANCHE SE VIENE CONFERMATA LA VISIONE CHE LUCIA 

RACCONTA NEL SUO MANOSCRITTO. CIOÈ IL VESCOVO BIANCO, GLI ANGELI, LA MONTAGNA DI MORTI, 

LA TERRA, IL SANGUE SONO VERI PERÒ MANCA IL MESSAGGIO. 

MI RICORDO CHE ABBIAMO DIFFUSO AL MONDO LA NOSTRA OPINIONE AVALLATA DALLE NOSTRE 

RICERCHE E DALLA CONSOLAZIONE DELLA MADRE CELESTE. 

POCHI CI DETTERO ASCOLTO E SOLAMENTE IL GRUPPO INTERNAZIONALE FATIMA CENTER E POCHI 

ALTRI, GRAZIE ALLA LORO STRAORDINARIA CAMPAGNA MONDIALE, HA ACCOLTO IN PARTE I NOSTRI 

RECLAMI. 

OGGI, DOPO CINQUE ANNI, EMINENTI SCRITTORI CATTOLICI E LAICI VATICANISTI PENSANO CHE 

QUALCOSA NEL SEGRETO DI FATIMA NON QUADRI. CIOÈ CI SONO ANCORA DUBBI SULLA COMPLETEZZA 

DEL SEGRETO. MANCA FORSE ANCORA UNA PARTE OLTRE A CIÒ CHE IL VATICANO HA DIVULGATO. 

MESSORI, SOCCI, TOSATTI ED ALTRI STUDIOSI DEL VATICANO, I PRIMI DUE CREDENTI, IL TERZO LAICO, 

PUBBLICANO LIBRI E INTERVISTE SUL TEMA. È MOLTO INTERESSANTE LEGGERE L’ULTIMO LIBRO DI A. 

SOCCI: “IL QUARTO SEGRETO DI FATIMA” (RIZZOLI). 

LA VERITÀ PUÒ ESSERE OSTACOLATA MA MAI FERMATA. MI PERMETTO DI ALLEGARE A QUESTO 

SCRITTO “LA VERITÀ SUL SEGRETO DI FATIMA” DA NOI DIVULGATO NELL’ANNO 2000, FRUTTO DEI 

RISULTATI DEI NOSTRI STUDI E DEI MESSAGGI DA ME RICEVUTI. 
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VOGLIO SOLO RICORDARE CHE EUGENIO SIRAGUSA, GIÀ NEGLI ANNI SETTANTA, E NOI 

SUCCESSIVAMENTE NEGLI ANNI ‘80, AVEVA DIVULGATO ALLA STAMPA IL 3° SEGRETO DI FATIMA. 

NELL’ANNO 1989, IL 2 SETTEMBRE, A FATIMA, DAVANTI ALLA QUERCIA DOVE I TRE PASTORELLI 

EBBERO LE APPARIZIONI DELLA MADONNA, IL SOTTOSCRITTO, VOSTRO FRATELLO, VIENE SEGNATO 

DALLA MADRE CELESTE DALLE FERITE DELLA PASSIONE DI CRISTO. NEGLI ANNI ‘90 SINO AD OGGI 

ABBIAMO DIVULGATO IL MESSAGGIO DI FATIMA IN TUTTO IL MONDO AD OLTRE UN MILIARDO DI 

PERSONE. 

È DOVEROSO RICORDARE CHE IL CUORE DEL MESSAGGIO DI FATIMA METTE IN EVIDENZA LE SEGUENTI 

PROFEZIE-VERITÀ: 

* CATASTROFI NATURALI E GUERRE MONDIALI. NUCLEARI? (“FUOCO E FUMO CADRANNO DAL CIELO, 

MILIONI E MILIONI DI MORTI DI ORA IN ORA …”). 

* NON SIAMO SOLI NELL’UNIVERSO, CONTATTO CON ESSERI COSMICI (IL MIRACOLO DEL DOPPIO SOLE 

ALLA PRESENZA DI 70 MILA PERSONE, IL 13 OTTOBRE 1917). 

* LA SECONDA VENUTA DI CRISTO – IL GIUDIZIO FINALE (“LASCERÒ LIBERO IL BRACCIO DI MIO 

FIGLIO…”). 

* L’INSTAURAZIONE SULLA TERRA DEL NUOVO REGNO DI CRISTO O NUOVA ERA (“… MA ALLA FINE IL 

MIO CUORE IMMACOLATO TRIONFERÀ…”).  

CON LA PACE NEL CUORE. 
VOSTRO GIORGIO BONGIOVANNI, STIGMATIZZATO – MONTEVIDEO, 22 NOVEMBRE 2006 
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VI PREGO DI LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI QUI DI SEGUITO, 

INVITANDOVI A MEDITARE DEDURRE E DETERMINARE: 

Terzo Segreto di Fatima secondo la versione diffusa dal Neues Europa, giornale cattolico del 1963, 

diffusa negli anni successivi, tra gli altri, da Eugenio Siragusa e Giorgio Bongiovanni. 

TERZO SEGRETO DI FATIMA 

"Non aver timore, cara piccola. Sono la Madre di Dio, che ti parla e ti domanda di rendere pubblico il 

presente Messaggio per il mondo intero. Ciò facendo incontrerai forti resistenze. 

Ascolta bene e fa attenzione a quello che ti dico: Gli uomini devono correggersi. Con umili suppliche, 

devono chiedere perdono dei peccati commessi e che potessero commettere. Tu desideri che Io ti dia un 

Segno, affinché ognuno accetti le Mie parole che dico per mezzo tuo, al genere umano. Hai visto il prodigio 

del Sole, e tutti credenti, miscredenti, contadini, cittadini, sapienti, giornalisti, laici, sacerdoti, tutti lo hanno 

veduto. Ed ora proclama a Mio Nome: Un grande castigo cadrà sull'intero genere umano, non oggi, né 

domani, ma nella seconda metà del Secolo XX. Lo avevo già rivelato ai bambini Melania e Massimino, a 

"La Salette", ed oggi lo ripeto a te, perché il genere umano ha peccato e calpestato il dono che avevo fatto. 

In nessuna parte del mondo vi è ordine e Satana regna sui più alti posti, determinando 

l'andamento delle cose. Egli effettivamente riuscirà ad introdursi fino alla sommità della Chiesa; egli 

riuscirà a sedurre gli spiriti dei grandi scienziati che inventano le armi, con le quali sarà possibile 

distruggere in pochi minuti gran parte dell'umanità. Avrà in potere i Potenti che governano i popoli e li 

aizzerà a fabbricare enormi quantità di quelle armi. E se l'umanità non dovesse opporvisi, sarò costretta a 

lasciar libero il braccio di Mio Figlio. Allora vedrai che Iddio castigherà gli uomini con maggior severità 

che non abbia fatto con il diluvio. Verrà il Tempo di tutti i tempi e la Fine di tutte le fini, se l'umanità non 

si convertirà; e se tutto dovesse restare come ora, o peggio, dovesse maggiormente aggravarsi, i grandi e i 

potenti periranno insieme ai piccoli e ai deboli. Anche per la Chiesa verrà il tempo delle sue più grandi 

prove. Cardinali si opporranno a Cardinali; Vescovi a Vescovi. Satana marcerà in mezzo alle loro file e 

a Roma ci saranno cambiamenti. Ciò che è putrido cadrà e ciò che cadrà più non si alzerà. La Chiesa sarà 

offuscata e il mondo sconvolto dal terrore. Tempo verrà che nessun Re, Imperatore, Cardinale o 

Vescovo aspetterà Colui che tuttavia verrà, ma per punire secondo i disegni del Padre Mio. 

Una grande guerra si scatenerà, nella seconda metà del XX Secolo. Fuoco e fumo cadranno dal cielo, le 

acque degli oceani diverranno vapori e la schiuma si innalzerà sconvolgendo e tutto affondando. Milioni e 

Milioni di uomini periranno di ora in ora, coloro che resteranno in vita invidieranno i morti. Da qualunque 

parte si volgerà lo sguardo, sarà angoscia, miseria, rovine in tutti i paesi. Vedi? Il tempo si avvicina sempre 

più e l'abisso si allarga senza speranza. I buoni periranno insieme ai cattivi, i grandi con i piccoli, i Prìncipi 

della Chiesa con i loro fedeli e i regnanti con i loro popoli. Vi sarà morte ovunque a causa degli errori 

commessi dagli insensati e dai partigiani di Satana il quale allora, e solamente allora, regnerà sul mondo. 

In ultimo, allorquando quelli che sopravvivranno ad ogni evento, saranno ancora in vita, proclameranno 

nuovamente Iddio e la Sua Gloria e Lo serviranno come un tempo, quando il mondo non era così pervertito. 

Va, mia piccola, e proclamalo. Io a tal fine sarò sempre al tuo fianco per aiutarti". 
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TERZA PARTE DEL SEGRETO DI FATIMA DIFFUSA DAL VATICANO, 

il quale diffonde solo la visione di Lucia occultando la spiegazione della Madonna. 
IL «SEGRETO» DI FATIMA 

PRIMA E SECONDA PARTE DEL «SEGRETO» NELLA REDAZIONE FATTANE DA SUOR LUCIA 

NELLA «TERZA MEMORIA» DEL 31 AGOSTO 1941, DESTINATA AL VESCOVO DI LEIRIA-FATIMA: 
 

Dovrò, perciò parlare un po' del segreto e rispondere al primo punto interrogativo. Cos'è il segreto. Mi pare di 

poterlo dire, perché dal Cielo ne ho già il permesso. I rappresentanti di Dio in terra mi hanno pure autorizzata, 

varie volte in varie lettere, una delle quali credo sia conservata dall'Ecc. V. Rev.ma, quella del P. Giuseppe 

Bernardo Gonçalves, nella quale mi ordina di scrivere al Santo Padre. Uno dei punti che mi indica, è la 

rivelazione del segreto. Qualcosa ho detto, ma per non allungare troppo quello scritto, che doveva essere breve, 

mi limitai all'indispensabile lasciando a Dio l'opportunità d'un momento più favorevole. Ho già esposto nel 

secondo scritto, il dubbio che mi tormentò dal 13 giugno al 13 luglio, e che in quest'apparizione svanì. Bene. Il 

segreto consta di tre cose distinte, due delle quali sto per rivelare. La prima dunque, fu la visione dell'inferno. 

La Madonna ci mostrò un grande mare di fuoco, che sembrava stare sotto terra. Immersi in quel fuoco, i demoni e 

le anime, come se fossero braci trasparenti e nere o bronzee, con forma umana che fluttuavano nell'incendio, 

portate dalle fiamme che uscivano da loro stesse insieme a nuvole di fumo, cadendo da tutte le parti simili al 

cadere delle scintille nei grandi incendi, senza peso né equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e disperazione che 

mettevano orrore e facevano tremare dalla paura. 

I demoni si riconoscevano dalle forme orribili e ributtanti di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti e 

neri. Questa visione durò un momento. E grazie alla nostra buona Madre del Cielo, che prima ci aveva prevenuti 

con la promessa di portarci in Cielo (nella prima apparizione), altrimenti credo che saremmo morti di spavento e 

di terrore. In seguito alzammo gli occhi alla Madonna che ci disse con bontà e tristezza: 
 

- 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, promuovendo 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. 

TERZA PARTE DEL «SEGRETO» 

«J.M.J. La terza parte del segreto rivelato il 13 luglio 1917 nella Cova di Iria-Fatima. Scrivo in atto di obbedienza 

a Voi mio Dio, che me lo comandate per mezzo di sua Ecc.za Rev.ma il Signor Vescovo di Leiria e della Vostra e 

mia Santissima Madre. Dopo le due parti che già ho esposto, abbiamo visto al lato sinistro di Nostra Signora un 

poco più in alto un Angelo con una spada di fuoco nella mano sinistra; scintillando emetteva fiamme che 
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sembrava dovessero incendiare il mondo; ma si spegnevano al contatto dello splendore che Nostra Signora 

emanava dalla sua mano destra verso di lui: l'Angelo indicando la terra con la mano destra, con voce forte disse: 

Penitenza, Penitenza, Penitenza! E vedemmo in una luce immensa che è Dio: “qualcosa di simile a come si 

vedono le persone in uno specchio quando vi passano davanti” un Vescovo vestito di Bianco “abbiamo avuto il 

presentimento che fosse il Santo Padre”. Vari altri Vescovi, Sacerdoti, religiosi e religiose salire una montagna 

ripida, in cima alla quale c'era una grande Croce di tronchi grezzi come se fosse di sughero con la corteccia; il 

Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città mezza in rovina e mezzo tremulo con passo vacillante, 

afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino; giunto alla cima 

del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande Croce venne ucciso da un gruppo di soldati che gli 

spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce, e allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri i Vescovi 

Sacerdoti, religiosi e religiose e varie persone secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni. Sotto i due 

braccia della Croce c'erano due Angeli ognuno con un innaffiatoio di cristallo nella mano, nei quali raccoglievano 

il sangue dei Martiri e con esso irrigavano le anime che si avvicinavano a Dio. Tuy-3-1-1944». 

 
ILLUSTRAZIONE DI BRUCE PENNINGTON 
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RIGUARDANTE IL SEGRETO DI FATIMA 
HO SCRITTO IL GIORNO 13 LUGLIO 2000: 

In relazione all’ultimo messaggio da me diffuso il giorno 26 giugno 2000 riguardante il Segreto di Fatima, 

desidero porre alla vostra attenzione un comunicato di Padre Paul Kramer, sacerdote cattolico appartenente al 

Centro Mondiale di Fatima. Con una relazione precisa e ben documentata, Padre Paul Kramer, dimostra che la 

nostra teoria non è infondata e che effettivamente il Vaticano ha camuffato il contenuto del Terzo Segreto di 

Fatima presentato dal Cardinale Ratzinger. Un’importante e profonda relazione quella di Padre Kramer che mette 

in evidenza una famosa lettera di Suor Lucia del 12 maggio 1982 la quale, scrivendo al Papa esattamente un anno 

dopo l’attentato in Piazza San Pietro, gli dice che la parte finale della Profezia di Fatima non si è ancora compiuta 

mentre oggi, al contrario, il Santo Uffizio afferma che questa si è compiuta. Un altro avallo a quanto è stato detto 

e scritto nel comunicato del 26 giugno 2000. 
Giorgio Bongiovanni – Porto S. Elpidio, 13 luglio 2000 

P.S.: Allegato comunicato di Paul Kramer 

 

IL CENTRO DI FATIMA BIASIMA IL “CAMUFFAMENTO” DEL TERZO SEGRETO 

OPERATO DAL VATICANO FORT ERIE, ONTARIO 
 

Il Centro di Fatima che ha sede in Canada, in collaborazione con la sede italiana “Ass. Madonna di Fatima”, con 

sede in Roma, attraverso un commento rilasciato da Padre Paul Kramer, un sacerdote cattolico appartenente al 

Centro, ha definito "un camuffamento” l’interpretazione vaticana del Terzo Segreto. 

“La visione descritta nel testo riguarda una scena in cui il Papa è colpito a morte da un gruppo di soldati; la stessa 

sorte tocca poi a vescovi, sacerdoti e così via, che vengono fucilati uno per uno dopo aver attraversato una città 

semidistrutta. Tutto questo non ha evidentemente nulla a che fare con Papa Giovanni Paolo II, che non è stato 

colpito a morte da Ali Agca”, ha affermato Padre Kramer. 

“Inoltre”, prosegue Padre Kramer, “lo stesso opuscolo ufficiale del Vaticano contenente il testo della visione di 

Suor Lucia smentisce la tesi, sostenuta nel commento del Cardinale Ratzinger, secondo cui il Segreto riguarderebbe 

unicamente avvenimenti del XX secolo, culminati nell’attentato del 1981”. Padre Kramer si riferisce ad una lettera 

inviata da Suor Lucia al Papa il 12 maggio 1982, pubblicata nell’opuscolo ufficiale sul Segreto. 

La lettera, scritta un anno meno un giorno dopo l’attentato, afferma a proposito del Segreto: “E se non abbiamo 

ancora visto il totale compimento della parte finale della profezia, ci stiamo avvicinando a grandi passi a quel 

momento, se non abbandoneremo in tempo il sentiero del peccato…”. 

Padre Kramer ha osservato che “Se Suor Lucia ha detto al Papa, un anno dopo l’attentato alla sua vita, che la 

profezia del Segreto non si era ancora compiuta, a che ci stiamo avvicinando a grandi passi al suo compimento a 

causa della diffusione del peccato nel mondo, come può il Vaticano ragionevolmente affermare che la visione del 

Segreto descrive l’attentato compiuto un anno prima? Suor Lucia non mette in rapporto le due cose nella lettera 

inviata al Papa, in cui non si menziona affatto l’attentato. 

L’interpretazione vaticana non trova alcun sostegno né nel testo della visione, né nell’interpretazione del Segreto 

fornita da Suor Lucia nella sua lettera al Papa del 1982. In poche parole, stiamo assistendo ad un tentativo di 

camuffare la verità del Terzo Segreto”. 
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“L’interpretazione del Vaticano lascia molti dubbi anche su un altro punto molto importante”, ha aggiunto Padre 

Kramer. “Nell’opuscolo ufficiale del Vaticano si osserva che il passo delle memorie di Suor Lucia, in cui sono 

contenute le parole della Madonna relative alle prime due parti del Segreto, termina con la frase cruciale “In Fatima 

il dogma della fede sarà preservato per sempre, ecc”, poiché la frase è lasciata in sospeso, senza alcun collegamento 

con i paragrafi che la precedono, era lecito supporre che il pensiero sarebbe stato completato nel testo della Terza 

e ultima parte del Segreto, facendo seguito all’“ecc.”.” 

Padre Kramer ha osservato che, contrariamente ad ogni previsione, il testo del Terzo Segreto non contiene altre 

parole della Madonna di Fatima. “È difficile credere che il discorso della Madonna di Fatima si concludesse con 

un ambiguo “ecc.”. Che fine hanno fatto le restanti parole?” 

Padre Kramer ha osservato inoltre che il comunicato con cui il Vaticano annunciava nel 1960 la decisione di 

annullare la pubblicazione del Segreto, prevista per quell’anno, faceva esplicito riferimento all’opportunità di non 

rivelare “le parole della Madonna” contenute nel testo dello stesso Segreto. “Ma il testo del Terzo Segreto diffuso 

non contiene nessun’altra parola pronunciata dalla Madonna. Questo fatto non può che lasciare seriamente 

perplessi”. 

Padre Kramer ha aggiunto che il commento del Vaticano non accenna in nessun modo alla conversione della Russia, 

auspicata nelle prime due parti del Segreto. “La conversione della Russia è identificata dalla Madonna di Fatima 

con il trionfo stesso del Suo Cuore Immacolato, e rappresenta il punto focale dell’intero messaggio. E’ quindi 

sorprendente che il commento di Ratzinger sul Trionfo del Cuore Immacolato, inserito nell’opuscolo del Vaticano, 

non faccia alcun riferimento alla conversione della Russia alla fede Cattolica. Sembra che il Vaticano abbia voluto 

cancellare la conversione della Russia dal Messaggio di Fatima e sia intenzionato a non fare mai più accenno a tale 

questione. Nel frattempo, in Russia si registra un numero sempre più alto di aborti, e il governo è controllato da 

“ex comunisti” atei e da agenti del KGB riciclati e la società russa sta cadendo a pezzi.” 

Il Centro di Fatima diffonderà “entro breve tempo” un documento più completo sul Terzo Segreto, ha detto Padre 

Nicholas Gruner, guida spirituale del centro. “Il Cardinale Ratzinger ha affermato che la Chiesa non intende 

imporre una particolare interpretazione del Terzo Segreto, ma che egli si era limitato ad offrire il suo commento. 

Si tratta, in effetti, di una prudente smentita dato che l’interpretazione offerta dal Vaticano solleva molti più dubbi 

di quanti ne risolva”. 
 

Per soddisfare molti dubbi è possibile contattare: 

Padre Nicholas Gruner (905) 871-7607, Ext. 103 – The Fatima Center, 452 Kraft Road, Fort Erie, Ontario L2A 4M7 

Oppure l’Associazione Madonna di Fatima con sede in P.zza Risorgimento 14, Roma 

tel.06/39736110 - fax 06/39762036 - E-Mail: fatima.roma@galactica.it 

Il Centro di Fatima, editore de “The Fatima Crusader”, è il più importante apostolato mondiale dedicato a Fatima e si batte per la diffusione integrale 

del Messaggio di Fatima, la pubblicazione del Terzo Segreto e la Consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria. In www.fatima.org 

maggiori informazioni sul Terzo Segreto e su: 

1. Quello che hanno affermato in precedenza Papa Giovanni Paolo II e il Cardinale Oddi riguardo ai suoi contenuti 

2. Le dichiarazioni di Padre Joseph de Sainte - Marie e il Vescovo Graber sull’obbligo di ubbidire al Messaggio di Fatima. 

3. Un’intervista di Padre Kramer, in cui si spiega la necessità della diffusione di una copia fotografica del testo autografo originale del Terzo Segreto 

scritto da Suor Lucia. 

4. Un resoconto veridico del “Miracolo del Sole” del 13 Ottobre 1917. 

Per ulteriori informazioni: 

Ass. Madonna di Fatima - P.zza Risorgimento 14 – Roma – Tel. 06/39736110 - fax 06/39762036 – E-Mail Fatima.roma@galactica.it 

Uff. Stampa: Enzo Fasoli – Cell.0338 1604968 – E-Mail enzofasoli@libero.it 
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Riportiamo dal Giornale "TERZOMILLENNIO" – N° 2 Giugno 1998 Pag. 48/54 

IMPORTANTI PROVE E TESTIMONIANZE STORICHE 

Il 13 Maggio del 1977 la Radio Vaticana annunciò quanto segue: "Né Giovanni XXIII°, né Paolo VI°, hanno 

ritenuto opportuno svelare la terza parte del Mistero di Fatima al mondo, e quanto pubblicato sul Giornale di 

Stoccarda "NEUES EUROPA", il 15 Ottobre 1963, non è stato né confermato né smentito." L'articolo a cui si fa 

riferimento fu scritto dal giornalista tedesco L. Einrich, il quale, grazie ad una indiscrezione diplomatica, pubblicò 

il testo del Messaggio e aggiunse che era riuscito ad ottenerlo perché alcune copie erano state inviate da Sua Santità 

alle autorità politiche di Londra, Mosca e Washington affinché cessassero gli esperimenti nucleari. La traduzione 

italiana del testo scosse, a dir poco, l'opinione pubblica per l'evidente riferimento agli avvenimenti de LA 

SALETTE (Francia) e alla bomba atomica, arma che nel 1917, anno dell'Apparizione, non era ancora stata utilizzata. 

…Nel 1980, durante un viaggio in Germania nella Città di Fulda, il Papa rilasciò dichiarazioni sconvolgenti quando 

rispose ad alcune domande poste da un ristrettissimo numero di giornalisti: 

D – Santo Padre, cos'è il Segreto di Fatima? Questo non doveva già essere pubblicato nel 1960? 

R – Per il contenuto impressionante e per non animare la forza del comunismo mondiale a certe ingerenze, i miei 

predecessori preferirono una "relazione diplomatica" del Segreto. Inoltre dovrebbe bastare ad ogni cristiano quanto 

segue: quando si legge (nel Segreto), che oceani inonderanno interi continenti, che gli uomini verranno tolti alla 

vita, repentinamente, da un minuto all'altro, e cioè a milioni… sapendo questo, non occorre davvero pretendere la 

pubblicazione del Segreto… molti vogliono sapere solo per curiosità e sensazione; ma costoro dimenticano che il 

sapere porta con sé responsabilità…" 
 

…Nel Terzo Segreto di Fatima la Madonna dettò a Lucia altre 25 righe che la suora scrisse di suo pugno che non 

sono mai state menzionate. Sono molti a pensare che il testo diplomatico non sia completo. Tra questi il prof. 

Francisco Sanchez Ventura y Pasqual, avvocato e cattedratico spagnolo, nel suo libro "IL SEGRETO OCCULTO 

DI FATIMA" dimostra con scrupolose ricerche e testimonianze, raccolte anche all'interno del Vaticano, che la 

versione diplomatica del Messaggio non è completa, manca qualcosa. Dice l'autore: "Potrebbe essere una 

rivelazione o profezia tanto potente, da compromettere e abbattere il potere temporale della Chiesa". 
 

Desideriamo divulgare anche una parte di queste 25 righe unitamente al testo integrale (versione 

diplomatica [ vedi sopra – N.d.T. ] ) della terza parte del Messaggio di Fatima. 
 

                                      "… ED IN QUEL TEMPO, (seconda metà del xx° Secolo) 

ESSERI COSMICI VERRANNO SULLA TERRA 

DA LONTANI LIDI DELL'UNIVERSO, 

NEL NOME DI DIO…" 

 



 

 

22 

 

 

YOGANANDA 
a cura di Eugenio Anahata Riganello, maestro Yoga 

 

 
 

La Madre Divina è venuta qui. Io Le ho parlato! 
Oh Madre Divina, 

non voglio niente altro che la Comunione con la Tua Coscienza, 
la Tua Gloria, la Tua Forza. 

Benedici noi tutti, affinché possiamo sentire la Tua presenza 
e parlare di Te con le parole che scaturiscono dalla Realizzazione della nostra anima, 

mentre ci prodighiamo per liberare i nostri Fratelli. 
La Luce del Tuo Amore è momentaneamente oscurata dai mali del mondo. 

Ma noi manifesteremo il Tuo Amore, così che, simile ad un divino fiume di luce, 
possa illuminare per sempre l’oscurità. 

Io percepisco il Tuo grande Potere. 
Con le sue armi noi possiamo distruggere i mali del mondo; 

tuttavia, Madre Divina, il Tuo Potere più grande è la Forza dell’Amore. 
È questo il Potere che dobbiamo instaurare per eliminare le guerre 

e le sofferenze che si abbattono sul mondo. Io percepisco i suoi tormenti 
e per questo… ritornerò sempre sulla Terra per salvare i Tuoi Figli! 

Rivolgete a mia Madre l’invocazione della vostra anima, 
ed Ella… non potrà più rimanere nascosta. 

 

 

   
Divina Madre possa il Tuo Amore risplendere nel Santuario della mia devozione 

e che io possa risvegliare il Tuo Amore in ogni cuore 
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UN PENSIERO 

di Marco अरिहन्त Marsili )+( 
 

LITANÌE DEVOZIONALI 
 

Madre Purissima e Immacolata, rischiara la nostra anima alla luce del Tuo limpido esempio. 
 

Madre del Salvatore, guidaci sul sentiero della Salvezza. 
 

Vergine Potente, alimentaci col seme invincibile della Divina Volontà. 
 

Specchio della Santità Divina, fa’ di noi un fresco riflesso delle sublimi virtù dello Spirito. 
 

Sede della Sapienza, fai fermentare in noi la Conoscenza della Verità che rende Liberi. 
 

Causa della nostra letizia, donaci l’Allegrezza spirituale e la coscienza di essere eterni. 
 

Tempio dello Spirito Santo, rendici degni strumenti nelle mani dell’imponderabile Pimandro. 
 

Tabernacolo dell'Eterna Gloria, i nostri cuori custodiscano le Tue lacrime benedette. 
 

Rosa Mistica, assistici nella Grande Opera che dal Cielo alla Terra offre agli uomini la Gnosi Suprema. 
 

Casa d'Oro e Torre d’Avorio, sìi Tu la roccia perenne su cui sorgono le nostre idee e le nostre azioni. 
 

Arca dell'Alleanza, aiutaci ad essere segni viventi della Fratellanza Universale. 
 

Porta del Cielo, conduci i nostri passi verso il Regno Promesso sulle ali dell’altruismo. 
 

Stella del Mattino, sorgi nell’Occhio della Mente all’aurora del nostro Risveglio spirituale. 
 

Rifugio dei peccatori e Consolatrice degli afflitti, ci inchiniamo al Tuo cospetto implorando le Tue Grazie. 
 

Regina degli Angeli, proteggici mentre lottiamo per Cristo come avanguardie delle Celesti Milizie. 
 

Regina dei Patriarchi, ispiraci con la forza e la saggezza degli antichi Padri. 
 

Regina dei Profeti, poni sulle nostre labbra la Parola di Dio per coloro che hanno orecchie per intendere. 
 

Regina degli Apostoli, rendici sinceri missionari della Libertà, dell’Uguaglianza e della Fraternità. 
 

Regina dei Màrtiri, fa’ di noi dei valorosi Testimoni della Verità del Tempo di tutti i tempi. 
 

Regina dei Veri Cristiani, noi vogliamo vivere Per Cristo, Con Cristo, In Cristo, Via, Verità e Vita. 
 

Regina Assunta in Cielo, rendici partecipi del Rapimento della Chiesa sulle Nubi di biblica memoria. 
 

Regina del Santo Rosario, possa la nostra preghiera richiamare la fortezza spirituale del Tuo manto. 
 

Regina della Pace, insegnaci la Giustizia, la Pace e l’Amore dei Maestri Solari. 
 

AVE MARIA PURISSIMA 
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