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Il mondo ormai è sotto il regno di Satana, perciò questo è il tempo del grande
combattimento spirituale che prepara il trionfo del Cuore immacolato di Maria. È il
giudizio sul tempo presente che con sempre maggiore insistenza viene affermato

nell’etere da una voce famosa, quella di padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, un
network che ha generato cento emittenti in tutto il mondo per fare arrivare a tutti il
messaggio di amore della Madonna.
In particolare padre Livio è diventato il “messaggero” di Medjugorje, la cittadina
dell’Erzegovina in cui la Madonna apparirebbe da ben 39 anni. Lo scorso anno la Santa
Sede ha riconosciuto almeno «gli abbondanti frutti di grazia che sono scaturiti dal
notevole flusso di persone che si recano a Medjugorje» pur senza pronunciarsi
ufficialmente sull’autenticità delle apparizioni. Nel febbraio scorso tuttavia fonti
giornalistiche hanno reso pubblica la relazione della Commissione vaticana secondo cui
le apparizioni sarebbero realmente avvenute almeno la prima settimana, nel giugno
1981.
Proprio ieri, 25 giugno, si è celebrato l’anniversario delle apparizioni e l’ingresso nel
40esimo anno: un numero simbolico che, unito alla evidente crisi globale che stiamo
vivendo, ha acceso ancor di più l’attenzione sui messaggi di Medjugorje e su una
interpretazione degli eventi attuali alla luce del progetto di Dio. Raggiungiamo dunque al
telefono padre Livio, che di tali messaggi è senz’altro un interprete autorevole.
Padre Livio, cosa sta accadendo e cosa dobbiamo aspettarci?
Intanto dobbiamo guardare a ciò che è già accaduto. Chi ha seguito le apparizioni fin
dall’inizio, ha visto in questi 39 anni la realizzazione dei due piani, dei due progetti
spiegati dalla Madonna: il piano di Satana e il piano di Maria. Questi piani portano al
combattimento spirituale del tempo dei segreti e al trionfo del Cuore Immacolato.
Cominciamo allora dal piano di Satana.
È stato enunciato dalla Madonna fin dall’inizio: la costruzione del mondo senza Dio, la
sostituzione in Occidente del cristianesimo con la falsa religione, una religione
umanitaria, una vera impostura anticristica, di cui parla anche il Catechismo della Chiesa
cattolica. È un mondo, come ha detto la Madonna, senza felicità, né futuro, né salvezza
eterna.
Lei, da un po’ di tempo afferma con sempre maggiore forza che questo piano si è
realizzato.
È la Madonna a dirlo e comunque possiamo vederlo anche con i nostri occhi. L’umanità
ha messo se stessa al posto di Dio, le potenze del mondo sono tutte sotto questa falsa
religione. Satana ha in mano tutto, il mondo finanziario anzitutto, e la politica, i mass
media. Il 25 marzo scorso la Madonna ha pronunciato una frase mai detta prima: “Siate
più uniti con Dio, Satana regna e vuole distruggere le vostre vite e il pianeta sul quale
camminate”. In passato aveva avvertito che Satana è forte, che non dorme, aveva dato

tre messaggi tremendi sul modernismo, un modo in cui Satana ci devia e ci mette sulla
sua via, ma ora dice: “Satana regna”. È una affermazione molto pesante, molto forte,
vuol dire che Satana ha già raggiunto il suo obiettivo, regna la bramosia, la superbia,
l’odio nei cuori. Il regno di Satana è il trionfo della menzogna e della violenza. Ha
descritto quello che noi pian piano stiamo vedendo.
Veniamo al piano della Madonna.
È quello di rinnovare la Chiesa, di fortificare la fede della Chiesa, un piano che con
maggiore chiarezza si è svelato nell’ultimo decennio. Nei messaggi a Mirjana, ha insistito
su due punti: la preghiera per i pastori e la formazione di un gruppo, quelli che hanno
risposto alla sua chiamata e diffondono l’amore della Madonna.
Perché l’insistenza sulla preghiera per i pastori?
È come se la Madonna temesse una crisi all’interno della Chiesa, quasi ogni messaggio
del 2 del mese ha ripetuto per dieci anni “pregate per i vostri pastori”, “amate i vostri
pastori”, intendendo soprattutto i vescovi, e ovviamente il Santo Padre, che è il
fondamento della Chiesa. Ha anche spiegato come Lei vuole i pastori: che dicano la
Parola di Gesù, che abbiano il cuore di Gesù, che facciano le azioni di Gesù. Ci ha
esortato a pregare per i pastori per così tanto tempo, e ha detto anche “Con i vostri
pastori io trionferò”. L’ho sempre interpretata come una grande attenzione della
Madonna per l’unità della Chiesa, non esiste una Chiesa senza pastori, non è cattolica.
I pastori da una parte, i suoi “apostoli” dall’altra.
Sì, l’altro punto è questo, la Madonna ha preparato un gruppo, i “Mariani”, gli “apostoli
del mio amore” li chiama. In tutti questi anni ha operato per rafforzare la Chiesa e
perché noi fossimo testimoni della fede. In ogni messaggio ci indica Suo Figlio e vuole
che testimoniamo Suo Figlio agli altri. Ci porta Suo figlio e noi dobbiamo portare Suo
figlio agli altri.
Veniamo dunque al momento attuale: Satana regna, la religione dell’uomo si è
affermata, ma anche la Madonna ha preparato le sue truppe. Quindi torniamo alla
domanda di partenza: cosa dobbiamo aspettarci ora?
Siamo a un punto di svolta, e lo capiamo da alcuni fatti significativi: il 2 marzo scorso
sono cessate le apparizioni a Mirjana del 2 del mese, che duravano dal 1987 e che erano
il momento di formazione per i fedeli, costituivano l’evangelizzazione dei credenti.
Secondo fatto: l’annuncio che “Satana regna”, il suo piano si è realizzato. Terzo: entriamo
nel 40esimo anno, un numero simbolico dal punto di vista biblico.
La svolta significa che entriamo ora in un periodo di prove, che riguarda la fede, è il
tempo dei 10 segreti: sarà una prova incredibile, mai accaduta nella storia della Chiesa,

che va interpretata alla luce dell’Apocalisse. È il tempo del grande combattimento
spirituale, al termine del quale le due bestie – il potere finanziario, politico,
massmediatico da una parte e la falsa religione dall’altra – saranno gettate «nello stagno
di fuoco e zolfo» e l’Agnello vincerà.
È il tempo dei 10 segreti, lei dice. Su questi segreti si è molto speculato…
Dobbiamo capire che c’è una radicale diversità tra questi segreti e tutti gli altri, perché
ognuno di essi costringerà la gente a fare delle scelte. Non è che sei lì aspettando che
accada qualcosa a cui devi assistere. No, ogni segreto sarà annunciato tre giorni prima:
e verrà detto cosa accade e dove accade. Il “dove” è interessante, perché significa che si
tratterà di eventi locali. I primi due saranno a Medjugorje, dovrà essere da esempio su
come affrontare i segreti. Il terzo sarà un segno visibile, indistruttibile, a Medjugorje,
testimonianza che la Madonna è veramente stata lì. Poi tutti gli altri, in un contesto
apocalittico, di angoscia e di paura per quello che dovrà accadere: ogni uomo al mondo
dovrà decidere se credere o non credere, e decidere cosa fare. Perché si tratterà di
qualche evento in un luogo preciso, quindi ci saranno decisioni da prendere. Ma
soprattutto: affidarsi a Dio o non affidarsi a Dio? Ne va della sorte eterna. È il tempo
delle grandi decisioni, ognuno dovrà decidere per sé. Un po’ come è successo per il
coronavirus, questo è un saggio di quel che potrà succedere. Accadranno cose terribili,
ma la Madonna ci dà la possibilità di salvarci, la potenza di Maria salverà l’umanità. Ma
attenzione, la Madonna ci ha avvertito: non aspettate il tempo dei segreti per
convertirvi, potrebbe essere troppo tardi. Chi ha il cuore indurito, rischierà di chiudersi
ancora di più.
Lei in radio ha più volte individuato nell’ecologismo, nel culto della Madre Terra, la
falsa religione.
Nella falsa religione confluiscono tante ideologie anche sociali e politiche, comunque
tutte intramondane. È la sintesi di tutto ciò che l’uomo è e fa escludendo Dio. Quindi
l’ecologismo, il new age, le religioni orientali e tanto altro. Quanto all’ecologia: un conto
è affermare che la terra sia un giardino che Dio ci ha dato da curare, altra cosa è arrivare
al culto della Madre Terra, dove si arriva a dire che noi veniamo dalla Terra e alla Terra
ritorneremo. Questo è qualcosa di terribile e anche di ridicolo. Ridicolo come tutte le
forme immanentistiche.
Tra le cose che stanno avvenendo, colpisce come il cosiddetto movimento
antirazzista abbia cominciato con il colpire delle statue per poi arrivare a colpire
le raffigurazioni di Gesù, Maria, san Michele Arcangelo. È impressionante.
Impressionante ma illuminante. Per la semplice ragione che dietro c’è Satana che

alimenta l’odio e l’odio di Satana finisce sempre su Gesù Cristo e la Madonna. Non c’è
niente da fare, è il punto di arrivo. La Madonna lo ripete tante volte: Satana vuole l’odio
e la guerra. E quindi nel mondo che è regno di Satana c’è l’odio, e l’odio cresce
continuamente e finirà per colpire la Chiesa, i Mariani, Gesù Cristo, la Madonna, i santi. È
lì che Satana vuole arrivare.
Tornando ai segreti e alle profezie, quel che colpisce è che la Madonna non ci
racconta il futuro come se spoilerasse un film, ma stimola la nostra libertà, ci
spinge a prendere delle decisioni. Quindi, in questa situazione, qual è il nostro
compito, qual è la decisione da prendere?
È la conversione, ritornare a Dio. Pensiamo a quanto accaduto in questi ultimi mesi, alla
pandemia. Il 25 luglio 2019, la Madonna aveva avvertito: “Arriveranno le prove e voi non
sarete forti, Satana ringhierà ma se sarete miei vincerete”. Questa cosa inaspettata era
già profetizzata, non eravamo pronti, non eravamo forti. Questa pandemia viene dal
diavolo, Dio l’ha permessa per insegnarci qualcosa, però l’autore è il diavolo perché è
originata da dove si preparano nuove guerre; per negligenza, sbaglio o che altro non lo
sappiamo, ma è così. La Madonna ci aveva detto che se fossimo tornati a Suo Figlio,
ripreso la preghiera, il digiuno, a rispettare i comandamenti, le nostre preghiere
sarebbero state ascoltate e le suppliche esaudite. Parole forti: “Rinunciate al diavolo e
seguite Mio Figlio”. Questa è la vera conversione: si abbandona il peccato, si abbandona
l’idolatria, si ripara l’apostasia, si ritorna alla vera fede. È il cammino del figliol prodigo,
questo è assolutamente necessario. Come ha detto la Madonna ai ragazzi, è in atto un
combattimento tra Gesù e il diavolo. Le anime si salvano con la conversione, la nostra
conversione anzitutto. Questa pandemia è lo strumento attraverso cui vogliono creare il
Nuovo ordine mondiale, imporre l’ideologia dell’uomo-Dio, imporre a tutti il credo anticristico, fin dagli asili-nido. È chiaro che l’epidemia porta a tutto questo. Se ne esce solo
ritornando a Dio.

