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Piccola Prefazione
Una piccola prefazione per un piccolo manuale o saggio, nato dal mio blog www.emilioacunzo.it
nel lontano 2014. Da allora “ I Fatti di Fatima” non hanno smesso di interessare, numerosi sono
stati i libri su questi anche di scrittori importanti pubblicizzati per il lor valore eppure questo
semplice articolo è stato letto viene letto ancora anche citato il libri, forse perché nella sua
semplicità ha affrontato il Mistero di Fatima in maniera diversa: Quando iniziai l’articolo in
questione , non avevo in mente nessuna conclusione, andavo letteralmente a braccia o a vista , e la
conclusione venne spontanea dopo aver viaggiato nei fatti nella psiche di quei tre fanciulli nei
meandri di una religione contagiata da questi fatti, è innegabile che non solo, la dottrina ne fu
cambiata, ma anche il nostro modo di rapportarci con essa, stà di fatto che nessuno scienziato
scettico o qualsivoglia persona ne abbia potuto spiegare per certo il mistero:
Abbiamo assistito ad una allucinazione collettiva? ad un incontro ravvicinato con gli Alieni? Ad un
miracolo Cattolico? o a una mega finzione creata per cambiare il pensiero dell’uomo per
costringerlo ad un cambiamento epocale che ancor oggi persiste? Stiamo ancora qui a
chiedercelo, forse dovremo chiedere quali siano i risultati prodotti. Non posso che augurarvi una
buona lettura e se non sarà piacevole, pazienza è tutto gratis
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Avvertenze
Prima di iniziare è meglio precisare che questo articolo trattando temi religiosi può offendere la
sensibilità di qualcuno, in ogni caso sono solo mie interpretazioni teorie e ragionamenti che non
vogliono provare la non esistenza di Dio:
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1° ed unico capitolo
Dichiarazione di Padre Pio da Pietralcina: "L'onnipotenza di Dio non si limita al solo pianeta
Terra. In altri pianeti esistono delle creature e altri esseri che non hanno peccato come noi e che
pregano Dio".
Niccolò Cusano, illustre teologo affermava: "non c'è stella dalla quale siamo autorizzati ad
escludere l'esistenza di altri esseri, anche diversi da noi".
Il 23 aprile 1999 a Parma durante una conferenza, Monsignor James Schianchi, docente di Morale
all'Istituto di Scienze Religiose di Parma, ha affermato che: "non c'è contrasto tra la dottrina
cristiana e l'eventuale esistenza di di intelligenze extraterrestri. Non possiamo certo precludere
alla grandezza di Dio la possibilità di avere creato altri mondi ed esseri".
Nella Lettera ai Filippesi, S.Paolo, parla di Gesù come “signore di tutte le potenze del cielo e della
terra”. Signore, non redentore. E' quindi ipotizzabile che creature di dio diverse dall'uomo non si
siano macchiate dal peccato di Adamo ed Eva
Padre George Coyne, 7 gennaio 2002 dichiara in una intervista al Corriere della Sera: " La
possibilità di vita su altri pianeti.. è una prospettiva che appassiona, ma bisogna andarci cauti.
Per il momento non c’è alcuna evidenza scientifica della vita. Ma stiamo accumulando
osservazioni che indicano tale possibilità. L’universo è tanto grande che sarebbe una follia dire
che noi siamo l’eccezione. Il dibattito è aperto e complesso. Immaginiamo dunque che ci sia.
Questo ci dimostrerebbe che Dio ha ripetuto altrove ciò che esiste sulla terra e nello stesso tempo
toglierebbe dalla fede quel geocentrismo, quell’egoismo, se posso dire, che ancora la
caratterizza"
Padre Funes : “Come esiste una molteplicità di creature sulla terra, così potrebbero esserci altri
esseri, anche intelligenti, creati da Dio. Questo non contrasta con la nostra fede, perché non
possiamo porre limiti alla libertà creatrice di Dio. Per dirla con san Francesco, se consideriamo
le creature terrene come “fratello” e “sorella”, perché non potremmo parlare anche di un
“fratello extraterrestre”? Farebbe parte comunque della creazione.”
Non ho voluto pubblicare queste considerazioni di eminenti religiosi per dimostrare o cercare un
avallo riguardo l'esistenza di entità aliene, ma per chiedermi come sia stato possibile e quale sia il
motivo di un così cambiamento radicale del pensiero clericale circa l'esistenza degli extraterrestri,
ricordando che in passato alcuni filosofi quale Giordano Bruno sono stati condannati al rogo solo
per aver previsto una pluralità di mondi.
Sono da ritenere ancora più importanti le dichiarazioni di Monsignor Balducci, ricordiamo
deceduto all'età di 85 anni il 20 settembre 2008 “Non credere agli Ufo e alla presenza di altri
esseri viventi è peccato. La loro esistenza non solo è provata da circa un milione di
testimonianze, tra cui anche quelle di molti scienziati atei, ma è anche confermata da alcuni
brani della Sacra Scrittura che in alcuni punti chiariscono la presenza di extraterrestri. Per
esempio? Il Salmo 23 che recita: «Del Signore è la Terra, l'universo e i suoi abitanti». Ora,
perché il salmista ha voluto, dopo aver citato la Terra, ricordare anche l'universo con i suoi
abitanti? Questo vuol dire che la presenza di altri esseri viventi è certa. Anche la teologia è
d’accordo con questa tesi. Non possiamo certo affermare che gli angeli, i demoni o la stessa
Madonna si servano di astronauti per muoversi ma è vero che l'infinito numero delle stelle,
dei sistemi solari e delle galassie sono state create per la gloria di Dio e non avrebbe senso che
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tutto questo sia solo per noi, che abitiamo uno dei più piccoli pianeti dell'universo. Per questo
io non solo sono convinto che ci siano altri mondi abitati da esseri anche superiori a noi, ma
anche che ciò sia possibile, verosimile e soprattutto desiderabile”.
Per il momento abbandoniamo la Chiesa e gli ufo e rivolgiamoci ad un altro tipo di ragionamento:
È straordinario considerare che alcuni episodi o particolari coincidenze hanno cambiato o
indirizzato la storia: Bin Laden rappresenta un esempio, di come rocambolescamente o
casualmente si sia salvato da numerosi tentativi da parte dei Russi e Americani di ucciderlo
,ricordiamo il caso del fallito lancio di missili da crociera contro la sua presunta base nell'agosto
1998, ordinato dall'allora presidente Usa: Bill Clinton.
Se solo uno di questi tentativi avesse avuto un esito favorevole, non avremmo assistito al funesto
attentato delle due torri dell'11 settembre 2001, Non solo, si sarebbe evitato la morte di tante
persone, ma probabilmente il mondo non avrebbe subito le conseguenze negative di cui ancor oggi
ne sentiamo di effetti, Sicuramente l'attentato alle due torri ha contribuito se non provocato un
cambiamento radicale della storia dell'Occidente.
La crisi economica che attanaglia il nostro mondo, credo sia dovuta proprio a causa dell’attentato:
Le paure provocate dall'Attentato portarono ad una crisi profonda della cosiddetta globalizzazione,
le borse di tutto l'Occidente registrarono profondi ribassi, tali da procurare danni economici a
industrie e banche,

Oggi assistiamo ad un incredibile ribaltamento di valori economici: la Cina fuori dalla
globalizzazione e’ passata ad essere da un paese molto vicino a valori di terzo mondo, a divenire
seconda potenza economica con probabilità altissima di superare persino gli Stati Uniti, è ovvio
che mentre gli Stati Uniti a causa dell'attentato hanno dovuto impiegare ingenti capitali per
finanziare la guerra al terrorismo e che quindi abbiano dovuto distrarre somme ingenti di denaro da
attività produttive, la Cina che attraverso un attività economica di vecchio stampo, non risentendo
della minaccia araba, ha potuto liberamente invadere il mercato occidentale con i suoi prodotti a
basso costo. La mancata morte di Bin Laden ha cambiato il corso della storia.
Non solo Bin Laden, la storia è piena di personaggi situazioni e coincidenze che ne hanno cambiato
il suo corso.
La prima guerra mondiale inizio a seguito dell'assassinio dell'Arciduca Francesco Ferdinando,
erede al trono d'Austria, compiuto a Sarajevo il 28 giugno 1914 per mano del nazionalista serbobosniaco Gavrilo Princip, studente affiliato alla Mano Nera.
Se il nazionalista avesse sbagliato mira, potremmo avere la certezza che la guerra ci sarebbe
effettuata?
Come non fare riferimento alla fortunosa vita di Adolf Hitler: non solo scampò miracolosamente
alla morte nel luglio 1944 ,quando Claus von Stauffenberg, piazzò una bomba nel suo quartier
generale, ma bombe inesplose ed altri miracolosi eventi lo salvarono da una sicura morte dopo la
sua salita al potere, ma la cosa è addirittura più eclatante considerando gli episodi accaduti durante
la prima guerra mondiale: partecipò alle più cruenti battaglie, fu ferito varie volte, subì l'attacco di
gas, ma riuscì sempre a evitare la morte.
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Basta ricordare una episodio da lui stesso menzionato”
Durante la Battaglia della Marna, quando un soldato inglese lo trovò ferito, avrebbe potuto
ucciderlo come fatto in altri casi, ma in questo caso il soldato decise di salvargli la vita. Neanche il
gas lo mise kappaò, fu solo ricoverato per perdita temporanea di vista.
Se solo uno di questi casi avesse avuto un epilogo diverso, probabilmente non sarebbero morte
milioni di persone, distrutte città, ebrei trucidati, in generale un cambiamento così profondo della
nostra società causato proprio dalla seconda guerra mondiale.
Senza considerare l'attentato a Papa Wojtyla del 13 maggio 1981, un proiettile esploso dalla pistola
di Alì Agcà spezza l'indice della mano sinistra del pontefice, penetra profondamente nel ventre,
perforando l'osso sacro è tagliando in più punti l'intestino; Dopo cinque ore di sala operatoria il
Papa è incredibilmente salvo. Un cm più in là il Papa sarebbe morto, una coincidenza piuttosto
strana alla quale lo stesso attentatore non riesce a dare una spiegazione, se non un intervento divino.
Il Papa stesso era convinto che fosse stata la Madonna di Fatima ad averlo protetto, deviando la
pallottola destinata ad essere letale, infatti per suo volere il proiettile fu incastonato nella corona
della statua della Vergine a Fatima. È Incredibile come 1 cm abbia cambiato il corso della storia,
con la morte del Papa Wojtyla avremmo assistito alla liberazione della Polonia? alla fine della
Unione Sovietica e del Comunismo? ad un cambiamento epocale anche in ambito religioso?
Dovremmo quindi ipotizzare che coincidenze o addirittura fortuna sono alla base della nostra storia.
Ma in questo caso dovremmo sostenere l'esistenza di elementi assimilabili alla superstizione (la
fortuna) o forse dovremmo invocare l'intervento nella storia di entità divine o sovrannaturali?
Collegando in maniera impropria la vita di Hitler e Papa Wojtyla dovremmo stabilire che mentre
per Hitler ci sia stato un intervento del maligno, per il Papa sia intervenuto Dio e la Madonna, in
ogni caso l'intervento divino o maligno, cozza contro uno dei principi che rende unico il
cattolicesimo, il libero arbitrio, secondo il quale il più grande regalo che ci ha fatto nostro Signore
e’ la libertà di essere padroni della nostra storia, cioè di essere i protagonisti di noi stessi e questo
per esempio che spiega il motivo per cui milioni di bimbi soffrono la fame nel mondo, potremmo
auspicare l'intervento divino, ma siamo noi i responsabili della nostra storia, per cui tocca noi
risolvere questo grave problema.
Il possibile intervento divino e’ in netta contrapposizione con il principio, soprattutto se coinvolge
persone protagoniste della storia dell'umanità.
Potremmo persino considerare una terza ipotesi cioè che queste presunte coincidenze o fortuna
siano provocate non da entità sovrannaturali ma da uomini o entità simile alla nostra, in questo caso
dovremmo ipotizzare la possibilità che la storia dell'uomo sia indirizzata dalla volontà di altri
uomini o simili in una sorta di incredibile “reality show”, sembrerebbe una ipotesi pazzesca o la
più assurda ipotesi complottistica che sia stata teorizzata, ma se consideriamo che è stato lo stesso
uomo a indirizzare la storia di altri popoli o quella degli animali forse trova una sua logicità,
sappiamo tutti la storia delle popolazione Pre-colombianie dell'America, alcune delle quali sono
state estinte o ridotte al minimo, per volere delle più evolute popolazioni europee, molti animali
sono stati estinti o in via di estinzione proprio in base all'azione dell'uomo, quindi perché non
presupporre la possibilità di uomini o simili che abbiano fatto e che fanno la stessa cosa su noi
stessi, per fini di potere o soltanto per mero divertimento.
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Da questo punto di vista dovremmo considerare il GRANDE FRATELLO, famoso spettacolo
televisivo, non più come qualcosa di futile, ma un vero e proprio esempio della teoria espressa
precedentemente: prendiamo in riferimento la famosa casa in cui le gesta dei suoi inquilini sono
influenzate da quanto stabilito dagli autori del programma, il loro comportamento e’ la conseguenza
di un intervento di altre persone, che se per esempio decidono di assegnare agli inquilini poco cibo,
probabilmente scatenano una lite tra gli stessi prodotta dalla fame.
Se consideriamo il nostro mondo una grande casa in cui le nostre gesta siano condizionate dal
volere di altri, forse possiamo considerare, per esempio, la vita del Fuhrer o l'attentato al Papa
Wojtyla, come espedienti atti a condizionare il nostro comportamento all'interno della nostra casa
Terra. Se ipotizziamo una casa da grande fratello in cui gli abitanti non sappiano dell'esistenza degli
autori e quindi che non sappiano che le loro gesta non siano influenzate da altre, come si
spiegherebbero il fatto, per esempio, che il cibo diminuisca e le conseguenti liti? probabile che non
avendo spiegazioni plausibili si rivolgerebbero alla fortuna o volere divino, ma se scoprissero che
alla base di tutto ci sarebbe la volontà di loro simili, sarebbero liberi da ogni condizionamento oltre
al fatto che il gioco finirebbe.
Considerando questo esempio è riportandolo alla nostra realtà, potremmo ipotizzare che alla base di
eventi a cui si dà una spiegazione divina o legati alla superstizione, c'è la volontà di altri esseri che
grazie proprio alla superstizione e religione mascherano la loro presenza e agiscono indisturbati (se
fossero scoperti il loro gioco finirebbe). Essi potrebbero utilizzare la religione e superstizione non
solo per mascherare la loro azione ma anche per condizionare le nostre menti e quindi le nostre
azioni.
Se alla base della nostra storia e delle nostre azioni ci fosse un intervento divino o qualcosa di
sovrannaturale sarebbe difficile trovare in queste azioni qualche errore di natura umana, in quanto
Dio è perfetto, l'uomo suo simile non lo è. È necessario quindi trovare errori , incongruenze
religiose o tracce umane in personaggi Divini o eventi legati ad essi per stabilire una azione umana,
ipotizzando appunto che sia la religione come veicolo atto a condizionare la storia dell'umanità. Ho
studiato la vita di personaggi quali Gesù, Giuseppe Maria e dei Santi per stabilire se alcuni di essi
siano stati interpretati in maniera diversa da quello che stabilisce il Vangelo.
Mentre per tutti gli altri c'è una sostanziale conformità ai dettami del Vangelo, un personaggio per
le sue caratteristiche e per le frequenti apparizioni mi ha lasciato notevoli dubbi. Questo
personaggio è sicuramente la Madonna da non confonderla con Maria madre di Gesù. La
Madonna il ritorno di Inanna la dea sumera o di altre divinità simili delle mitologie
Facciamo una rapida storia sul personaggio della Madonna e di come sia simile ad altre dee
precedentemente adorate:
Il personaggio della Madonna nel corso dei secoli ha acquisito sempre più prestigio nella comunità
cattolica tanto che oggi parliamo di un culto mariano, cioè veneriamo la Madonna quasi alla pari di
Gesù.
Il culto della Madonna si è sviluppato già dalle prime comunità cristiane. Ma il suo prestigio è stato
reso maggiore dopo il concilio di Efeso avvenuto nel 431 , dove fu proclamato il primo dogma
mariano (divina maternità di Maria), guarda caso a Efeso si è verificata la prima apparizione della
Madonna tre giorni dopo la sua morte; Strano ma vero, potremmo ipotizzare che sia stata proprio
questa apparizione a sostenere questo primo dogma, cioe’ sia stata la stessa Madonna a voler questo
dogma.
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La figura della Madonna ha acquisito sempre più prestigio grazie alle sue apparizioni che si sono
raddoppiate addirittura moltiplicate. Nel corso del tempo le apparizioni totali della Madonna
Dall'Assunzione in Cielo ad oggi sono circa 272 che hanno prodotto diverse madonne e diverse
festività in Suo onore qui sotto ci sono alcune delle tante ricorrenze Mariane
1º gennaio - Maria Santissima Madre di Dio - solennità 23 gennaio - Sposalizio di Maria con san
Giuseppe - memoria - 2 febbraio - Presentazione al Tempio di Gesù e purificazione di Maria - 11
febbraio - Nostra Signora di Lourdes -18 marzo - Nostra Signora della Misericordia - 25 marzo Annunciazione del Signore - 3º martedì dopo Pasqua - Beata Vergine Maria di Gulfi - memoria
per la Sicilia e solennità Diocesi di Ragusa-26 aprile Beata Vergine Maria del Buon Consiglio - I
o II settimana di maggio ogni dieci anni - Funsciù o Decennale Mariano -8 maggio Beata
Vergine Maria del Soccorso-13 maggio - Nostra Signora di Fatima-20 maggio Incoronazione
della Madonna del Pozzo-24 maggio Maria Ausiliatrice Nostra Signora di Caravaggio, Martedì
dopo la Pentecoste Nostra Signora di Costantinopoli - -2 luglio - Maria SS. della Libera,
Madonna delle Grazie, Maria SS. della Visitazione, Madre della Divina Grazia, Nostra Signora
di Montallegro.
Grazie alla enorme pubblicità scaturita dalle apparizioni mariane, si promuovono per acclamazione
Cristian/popolare lo sviluppo di altri tre dogma: “LA SUA PERPETUA VERGINITÀ”,( stabilita
dal Concilio di Costantinopoli II nel 553), il dogma “IMMACOLATA” (1854 sancito dal decreto
di Pio IX) e “ASSUNTA” (1950 dal decreto di Pio XII).
Fermiamoci con l'ultimo, considerando che esso non è stato stabilito da un concilio ma bensì dal
volere di papa pio XII in seguito alle famose apparizioni di Fatima; è proprio il Papa Pio XII ha
rilevare, così come testimoniato dal cardinale Federico Tedeschini durante un'omelia di aver
assistito, nel 1950, poco prima di proclamare il dogma dell’ASSUNTA, Al miracolo del sole,
fenomeno simile a quello verificatosi nel 1917 a Fatima, considerandolo come una conferma celeste
di quanto stava per compiere.
Possiamo quindi stabilire che e’ la Madonna attraverso l'apparizione a spingere il Papa ad elaborare
un dogma a suo favore. E quindi ipotizzare che si sia creato un personaggio che si allontana sempre
di più dalla Maria madre di Gesù, sono proprio gli ultimi due dogma a contribuire il distacco della
Chiesa con le altre comunità cristiane, che tendono ad escludere il carattere divino di Maria,
trovando spunto proprio nel Vangelo precisamente nell'episodio delle nozze di Cana quando Maria
invita Gesù a risolvere il problema della mancanza di vino, Gesù le risponde con "che ho da fare
con te, o donna Non e' ancora giunta la mia “ ,questo amorevole rimbrotto di Gesù a sua madre
pone dei dubbi sulla natura divina della stessa ma presenta caratteristiche tipicamente umana nel
rivolgersi a Gesù, ancora più evidente nell'episodio del ritrovamento di Gesù al tempio; La
Madonna così parlò a Gesù: " Figlio, perchè ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e dio, angosciati,
ti cercavamo " Gesù alle parole della Madre risponde: "Perchè mi cercavate? Non sapevate che
io devo occuparmi delle cose del Padre mio?
Anche qui dobbiamo sottolineare il carattere del personaggio Maria tipicamente umano, ansiosa per
la scomparsa del figlio, oltre all'atteggiamento del figlio nel ricordarle quali sono i suoi compiti e
chi è il suo vero "padre". È forse proprio il Vangelo a dare una dimensione del personaggio che è
sicuramente uno dei più importanti :
Maria è stata scelta per le sue virtù, sicuramente è la migliore madre del mondo degna di ospitare il
figlio di Dio. Ma è intesa come una donna appartenente al genere umano alla pari di San Giuseppe
e altre figure della chiesa cattolica, ma i dogma provocati da sue apparizione e da sue specifiche
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richieste trasformano la sua figura, in una divinità venerata quasi alla pari di Dio è Gesù (culto
mariano).
Possiamo ipotizzare la possibilità che qualcuno abbia creato ad hoc la Madonna per condizionare le
azioni e la storia dell'uomo, Papa Wojtyla era convinto di essere stato salvato per mano della
Madonna, in questo caso fu la stessa a condizionare la storia, non solo, da diverse componenti o
comunità cattoliche, e in generale c'è una richiesta, anche attraverso petizioni, di un ulteriore
dogma, il quinto: quello di “CORREDENTRICE” un dogma che se fosse proclamato, porterebbe
la Madonna ad un piano uguale a quello del redentore Gesù, il tutto nasce dalle note apparizione di
Amsterdam dove la veggente Ida Peerdeman, fra il 1945 e il 1959 dichiara che la Madonna chiede
esplicitamente un nuovo dogma, quello che dovrà attribuirle il titolo di Maria Corredentrice,
Mediatrice e Avvocata.
La Madonna promette solennemente che "Ella salverà il mondo sotto questo titolo" "per mezzo
di questa preghiera libererà il mondo da una "grande catastrofe mondiale"
La veggente indica come la Madonna salverà il nostro mondo "Quando il dogma, l’ultimo dogma
della storia mariana, sarà proclamato allora la Signora di Tutti i Popoli donerà la Pace, la vera
Pace al mondo. I popoli però debbono recitare la mia preghiera in unione con la Chiesa".
Se questo dogma fosse proclamato, assisteremo ad un radicale cambiamento del pensiero cattolico
si creerebbe definitivamente un creatura divina indipendente e alla pari di Gesù. Un cambiamento
rivoluzionario ovvero un ritorno ad una religione pagana con caratteristiche simili a quelle che
hanno preceduto l'avvento di Gesù. Proprio con Gesù assistiamo ad una rivoluzione del senso
religioso. ad un cambiamento del rapporto uomo/ Dio.
Prima della sua venuta l'uomo concepiva Dio come qualcosa cui temere, si costruivano templi, si
facevano offerte in suo onore per mitigarne il carattere castigatore, non vi era un sentimento di
amore che univa l’umanita’ a Dio, ma appunto la paura. Gesù invece ci insegna ad amare Dio in
quanto non è più Dio castigatore, ma un dio che per amore dell'umanità si dona egli stesso,
sacrificando addirittura suo figlio.
Il rapporto Dio /uomo cambia da terrore in amore. Con la nuova Madonna assistiamo al ritorno di
un rapporto fatto di paura ,e vidente non solo ne nei fatti di Amsterdam, ma nelle stesse
apparizioni di Fatima, di Garabandal e di Medjugorje
La Madonna preannuncia attraverso segreti ed altro, una imminente catastrofe: se gli uomini e la
Chiesa non gli concederanno l'onore di dogma tali da certificarne la sua natura divina, sarà la fine
del mondo. Una natura divina che sviluppa più paura e preoccupazione che amore, stiamo
assistendo alla nascita o meglio dire al ritorno di dee pagane, infatti per alcune comunità di
concezione gnostico-cristiana che praticavano un culto Sofianico particolarmente vivo nei primi
secoli del cristianesimo:
Maria sarebbe la manifestazione terrena della Divinità nel suo aspetto femminile come archetipo
presente con continuità dalla preistoria ad oggi, la figura della Madonna di Fatima, di Garabandal e
di Medjugorje quella dei dogma ha una somiglianza con un’ archetipo divinità Sumera : Inanna, la
dea della fecondità, dell'amore e della bellezza, governa i raccolti la fertilità e la guerra, questa nel
corso della storia e’ stata adottata da tutte le varie civiltà, diviene Ishtar, la Grande Madre, che
guarda caso viene raffigurata con un emblema lunare sul capo e nella mano destra con una coppa,
simbolo di gioia e abbondanza perché contiene il nettare della vita.
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Porta gli appellativi di Argentea, Produttrice di Semi ,In definitiva Ishtar e’la Madre di Tutti.
Passiamo all'egiziana Iside che viene raffigurata con un bimbo, Horus ,in braccio, che nel caso
della Madonna è Gesù Bambino, nella Grecia antica la ritroviamo in Afrodite a rappresentare
questo principio, (dea dell'Amore, della Bellezza e della fecondità) ed è infine trasformata dai
Romani in Venere.
Sembra che Inanna questa antica divinità sia giunta fino a noi con la Madonna, tutte queste divinità
compresa la nuova Madonna, hanno una caratteristica comune di dare felicità o paura al secondo
delle offerte presentate dai suoi sudditi.
A questo punto le mie ricerche si devono giustamente amplificare per poter meglio capire e stabilire
se sia presente nella nostra storia una entità umana che abbia influenzato la nostra storia attraverso
una divinità proprio rivolgendomi alle manifestazioni sulla terra della Madonna che possiamo
ipotizzare come strumento atto a influenzare il nostro cervello.
Mi rivolgo in particolare alle apparizioni di Fatima e di Medjugorje.
Le apparizioni di Fatima:
1) l'apparizione della Madonna a Fatima inizia con l'annunciazione di un angelo ai tre pastorelli
Lucia Giacinta e Francesco, osserviamo la descrizione dell'angelo fatta da Lucia la prima
apparizione dell'angelo: Salivamo su per la collina con il gregge in cerca di un riparo e, dopo aver
consumato il nostro pranzo e recitate le preghiere, vedemmo, ad una certa distanza sulla cima
degli alberi, sfuggente verso Est, una luce più bianca della neve, che lasciava intravvedere la
figura di un giovane trasparente e più sfavillante del cristallo colpito dai raggi del sole. Quando
si avvicinò di più potemmo distinguerne meglio l’aspetto. Noi fummo sorpresi e ammutolimmo
per lo stupore. Essendosi avvicinato a noi disse: “Non temete. Io sono l’Angelo della pace.
Pregate con me.
Mia Osservazione: la luce che rappresenta un richiamo per i tre pastorelli ha caratteristiche simili
ad avvistamenti ufo e incontri descritti da persone che hanno avuto contatti diretti con alieni In
realtà non esiste un'unica testimonianza di apparizione dell'angelo, nel 1978 tre anni prima della sua
morte, Carolina Carreira, rilascia una dichiarazione nella quale descrive l'angelo come un essere
biondo di piccola statura (circa 1 m) che "telepaticamente" instillò nella sua testa un ordine
ossessivo: "Vieni qui e recita tre Ave Maria. Vieni qui e recita tre Ave Maria..." La piccola
Carreira non diede retta all'essere, preoccupata dal suo gregge e eventualmente da punizioni dei suoi
genitori. La Carreira a differenza dei tre pastorelli visse una vita normale.
Probabilmente il suo atteggiamento legato ad aspetti e preoccupazioni materiali la difendono da una
palese ipnosi o tentativo di condizionamento, perpetrato dall'essere. L’altezza di circa 1 m
dell'angelo descritto dalla quarta testimone suggerisce una brutta copia di angeli di statura bassa
disegnati in tanti quadri per esigenze artistiche o addirittura è ironicamente simile ai teneri amorini .
Questa brutta copia di Angelo rappresenta un limite o errore umano che ben cozza con la perfezione
divina. Il tentativo di ipnotizzare o quantomeno suggestionare è presente anche nel rapporto della
creatura con gli altri tre pastorelli, in quando dopo che l'angelo scompare, i tre rimangono in uno
stato confusionale, ne e’ prova la descrizione dell'evento di Lucia: "L’atmosfera soprannaturale
che ci avvolgeva era così intensa che, per lungo tempo, a mala pena ci rendemmo conto della
nostra stessa esistenza, rimanendo nella medesima posizione e ripetendo le stesse preghiere."
Il fatto che l'angelo si mette in comunicazione telepatica con la quarta testimone e simile a
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descrizioni di persone che hanno avuto contatti con entità extraterrestri, si insinuavano nella mente
del soggetto con messaggi, non utilizzando la voce come strumento di comunicazione, forse
possiamo ipotizzare perché la natura li ha dotati di un diverso modo di comunicare e non la voce
concessa agli uomini, probabile che l'angelo abbia comunicato telepaticamente in quanto non dotato
di corde vocali pertanto non è qualcosa di divino ma un essere che comunica con strumenti che la
natura gli ha dotato.
Un angelo che comunica con gli uomini telepaticamente non è presente in nessuna descrizione del
Vangelo, l'angelo che annunciò a Maria la nascita di Gesù non comunicò con essa telepaticamente
infatti nel Vangelo sta scritto: L’angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia
presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e
chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine“. Neanche la annunciazione
dell'angelo ai pastori avviene telepaticamente o almeno nel Vangelo così viene descritta: l’angelo
disse loro: "Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è
nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete
un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia"
La stranezza delle caratteristiche fisiche dei personaggi celestiali protagonisti nelle apparizioni non
solo è presente nelle dichiarazioni della Carreira, ma la stessa Lucia intervistata dal giornale
parrocchiale “Parochial Enquiry” parlò di una “signora, alta circa un metro e dieci centimetri,
verosimilmente di circa 12 o 15 anni di età, vestita con una gonna stretta, una giacca ed un
mantello, tutti decorati da cordoni dorati cuciti sopra, in testa portava un copricapo che le
nascondeva i capelli e le orecchie, gli occhi erano neri, aveva, inoltre, dei cerchietti ai lati del
collo. Veniva dall’alto e svaniva gradualmente nella direzione opposta, non eseguiva movimenti
facciali e non muoveva le labbra ma solo le mani di tanto in tanto. Aveva una sfera luminosa nella
mano sinistra tenuta all’altezza della vita e voltava le spalle ai testimoni quando se n’andava”.
Sotto c'è disegnato un identikit della Madonna in base alle prime descrizioni di Lucia
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Disegno realizzato dal Ricercatore e Contattista Eugenio Siracusa
Sembra una viaggiatrice spaziale Ebbene mi sembra un aspetto più simile ad un extraterrestre o
un viaggiatore dello spazio peraltro presente in numerosi film o libri che trattano fenomeni
extraterrestri, l'altezza bassa della Madonna (ricordiamo che al tempo di Gesù l'altezza media degli
uomini e delle donne era di circa 1,60) fa si che sia la stessa, una copia di numerose statue presenti
in chiese, possiamo cioè ipotizzare che il personaggio creduto Madonna ,abbia erroneamente
interpretato non la Madonna stessa, ma una sua riduzione in scala.
Gli occhi descritti da Lucia(neri) non hanno caratteristica umana ma sono più vicini alle descrizioni
dei Grigi ,razza aliena, lo stesso possiamo dire dell'espressione facciale priva di movimenti,
caratteristica anch'essa dei già citati grigi ,non solo, ma la Madonna di Lucia assomiglia a quei
cartoni animati giapponesi degli anni 80 di cui tutti noi siamo appassionati, il volto dei personaggi
dei cartoni animati Giapponesi era privo di movimenti facciali ciò fu oggetto di battute da parte di
molti comici.
Tutto ciò è in contrasto con la perfezione che si presume essere insita nelle creature divine. Un altro
passo delle descrizioni di Lucia riguardo l'angelo che e’ a mio parere in contrasto con il messaggio
di Gesù : “Quando si avvicinò di più potemmo distinguerne meglio l’aspetto. Noi fummo
sorpresi e ammutolimmo per lo stupore. Essendosi avvicinato a noi disse: “Non temete. Io
sono l’Angelo della pace" inoltre : “noi cominciammo ad offrire tutto ciò che ci mortificava,
non cercando mai altre vie di mortificazione e di penitenza, se non rimanere per ore con la
fronte a terra ripetendo la preghiera che l’Angelo ci aveva insegnato”. Suscitare paura, stupore
obbligare a pregare in posizione scomoda significa fare violenza nei confronti di bimbi al contrario
di quello che ci ha insegnato Gesù: Nel Vangelo sono riportati numerosi brani in cui viene spiegato
il rapporto di Gesù con i bambini, rivoluzionario, in quanto all'epoca in cui egli visse ,occuparsi di
un bambino era considerato dagli ebrei come una perdita di tempo.
16

17
Addirittura per un rabbino: accarezzare ed abbracciare i bambini è un avvilire la propria dignità.
Gesù invece trattava i bimbi con la tenerezza di un padre. Gesù non trasmetteva paura ai bimbi, ma
amore, gli donava la vita e non la morte, annunciata invece, dalla Madonna di Fatima ai pastorelli.
Pensateci: come sarei considerato, se annunciassi a dei bimbi la loro morte? Per finire descriviamo
la prima apparizione della Madonna ai tre pastorelli (Domenica 13 Maggio 1917): C’è una folgore
di lampi, dissi io ai miei cugini, può darsi che venga il temporale, sarebbe meglio andare a casa
“Sì, certo “, dissero essi. E cominciammo a discendere la collina guidando il gregge lungo la
strada. Quando arrivammo ad un grande leccio a metà strada dal pendio, la luce sfolgorò
ancora. Pochi passi più avanti scorgemmo una bella Signora vestita di bianco, ritta sopra un
leccio, vicino a noi. Ella era più luminosa del sole, raggiante di una luce sfolgorante...
L'apparizione della Madonna è preceduta da lampi, mi sembra uno spettacolo simile a quello svolto
da maghi o illusionisti che iniziano lo stesso con effetti speciali quali scintillii lampi e tuoni.
Necessita una divinità, di questi effetti? ricordiamo che Gesù è venuto al mondo nel più modesto
dei modi: in una mangiatoia.
Ma cosa più interessante, in ogni caso da sviluppare, e’ senza dubbio “IL MIRACOLO DEL
SOLE DANZANTE” che si verificò il 13 Ottobre 1917, questo fu annunciato durante la quinta
apparizione della Madonna il 13 settembre 1917: “Mi hanno detto di chiedervi molte cose: la
guarigione di alcune persone malate, di un sordomuto...”. “Sì guarirò alcuni, ma non altri. In
ottobre compirò un miracolo, così che tutti crederanno “.
Durante questa apparizione si verificano situazioni o fenomeni strani cui la folla ne fu testimone: il
dottor Giuseppe Oliveira, Vicario generale della Diocesi di Leiria , allora giovane seminarista,
era presente alla apparizione descrisse questi fenomeni cioè vide apparire nel cielo un grande globo
luminoso che si spostava lento e maestoso verso occidente: "La folla era estatica e al colmo della
meraviglia quando ecco piovere dal cielo una miriade di fiocchi bianchi, simili a petali di fiori
o a fiocchi di neve. La gente alzava le mani o stendeva i cappelli per poterli raccogliere, ma
essi svanivano a pochi metri da terra".
Fermiamoci a osservare questi fenomeni: il globo che si sposta lungo la linea dell'orizzonte può
essere spiegabile anche come uno ufo presentando caratteristiche identiche agli avvistamenti , i
fiocchi bianchi simili a petali di fiori o fiocchi di neve che sono piovuti dal cielo dopo il passaggio
del globo furono poi classificati come i famosi capelli d'angelo o bambagia ,fenomeno che si
verifica per lo più al passaggio di ufo similmente ricordiamo che nel 1954 allo stadio Comunale di
Firenze dopo che gli spettatori presenti avvistarono una flottiglia di ufo, caddero dal cielo capelli
d'angelo che sembravano guarda caso fiocchi di neve.
Il miracolo del sole: Nell'analizzare il miracolo del sole considereremo le possibili spiegazioni dal
punto di vista scettico, e ufologico, prendendo in considerazione la descrizione del miracolo di José
Maria Proença de Almeida Garrett, professore alla facoltà di Scienze naturali dell'università di
Coimbra " Improvvisamente udii il clamore di centinaia di voci e vidi che la folla si sparpagliava
ai miei piedi,voltava la schiena al luogo dove, fino a quel momento, si era concentrata la sua
attesa e guardava verso il sole dall'altro lato. Anche io mi sono rivolto verso il punto che
richiamava lo sguardo di tutti e potei vedere il sole apparire come un disco chiarissimo, con i
contorni nitidi, che splendeva senza offendere la vista. Non poteva essere confuso con il sole visto
attraverso una nebbia (che non c'era in quel momento) perché non era né velato né attenuato. A
Fatima esso manteneva la sua luce e il suo calore e si stagliava nel cielo con i suoi nitidi
contorni, come un largo tavolo da gioco. La cosa più stupefacente era il poter contemplare il
disco solare, per lungo tempo, brillante di luce e calore, senza ferirsi gli occhi o danneggiare la
retina. [Durante questo tempo] il disco del sole non rimase immobile: aveva un movimento
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vertiginoso, [ma] non come lo scintillio di una stella in tutto il suo splendore, perché esso girava
su se stesso in folli giravolte. Durante il fenomeno solare che ho appena descritto, avvenne anche
un cambiamento di colore nell'atmosfera. Guardando verso il sole, ho notato che tutto stava
diventando più scuro. Ho guardato prima gli oggetti più vicini e poi ho esteso il mio sguardo ai
campi fino all'orizzonte. Vidi ogni cosa assumere il colore dell'ametista. Gli oggetti intorno a me,
il cielo e l'atmosfera, erano dello stesso colore. Ogni cosa, sia vicina che lontana era cambiata,
assumendo il colore di un vecchio damasco giallo. Sembrava che la gente soffrisse di itterizia e io
ricordo di aver provato un senso di divertimento vedendo le persone sembrare così brutte e
sgradevoli. La mia stessa mano era di tale colore. Poi, improvvisamente, si udì un clamore, un
grido di angoscia prorompere da tutti. Il sole, roteando selvaggiamente, sembrò staccarsi
all'improvviso dal firmamento e, rosso come sangue, avanzare minacciosamente verso la terra
come per schiacciarci con il suo peso immenso e ardente. Durante quei momenti provai una
sensazione veramente terribile. Tutti i fenomeni che ho descritto furono da me osservati in uno
stato d'animo calmo e sereno, senza alcun disturbo emotivo. Interpretarli e spiegarli è compito di
altri. Debbo dichiarare infine che mai, prima o dopo il 13 ottobre 1917, ho assistito a simili
fenomeni atmosferici o solari".
Dal punto di vista scientifico: rilevanti furono osservazioni di Joe Nickell, collaboratore del
CSICOP : considerò il miracolo del sole come causa naturale, precisamente il Parelio: a causa di
determinate condizioni atmosferiche si determina una rifrazione ottica, ove il disco solare può
apparire affiancato da una o due immagini simmetrici. In questo caso. il fatto che il sole compiesse
dei strani movimenti esclude questa prima ipotesi naturale in quanto il fenomeno parelio è statico
Joe Nickell.
Per giustificare questo, ipotizza una causa coincidente, ovvero una distorsione dell'immagine sulla
retina causata dal fatto che si è osservato per lunghi tratti il sole, quindi si verifica l'illusione di un
movimento solare. In realtà i 70.000 che hanno assistito al miracolo non guardavano il sole prima
che si verificasse il miracolo la Madonna sebbene avesse annunciato un miracolo non specificò in
cosa si materializzasse, del resto fu Lucia ad attirare all'attenzione le persone sul sole o presunto
tale, non ci sarebbe quindi nessuna esposizione per lunghi periodi al sole, inoltre una distorsione
dell'immagine può provocare una breve illusione di movimenti, ma che un disco si abbatte sulla
terra rende questa ipotesi poco credibile.
In ogni caso spiegare il miracolo del sole come una clamorosa coincidenza di causa naturali quali
parelio con illusioni ottiche, senza dimenticare i capelli d'angelo (per gli scettici sarebbero delle
ragnatele o materiali lanciati da aerei) mi sembra abbastanza contrario a quello che ci insegna la
scienza.
Ipotesi di tipo allucinazioni: qualche studioso ha ipotizzato riguardo “il miracolo del sole”, ad una
forma di Allucinazione Collettiva la stessa che si è verificata in numerose manifestazioni religiose o
simili in cui si è certificato che le apparizioni erano di origine psicologica. In queste manifestazione
si recavano persone che avevano una forte tendenza religiosa per cui un aspetto da considerare è che
tutti erano predisposti all'apparizione, cosa però contraria nei “fatti di Fatima”:
Il Portogallo di quei periodi era soggetto a numerosi contrasti fra atei è cattolici. Le apparizioni
della Madonna furono considerati da molti come propaganda cattolica per influenzare le persone,
quindi molti critici, giornalisti e scienziati si recarono sul posto con atteggiamento scettico per
provare la falsità del miracolo, anzi vi erano molti che ironizzavano sui credenti, il risultato fu che
la totalità degli scettici subirono lo stesso tipo di apparizione dei credenti. Molti testimoniarono che
al passaggio del disco solare i loro vestiti completamente bagnati dalla pioggia si asciugarono
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immediatamente, questo aspetto oggettivamente materiale né falsifica completamente l’ipotesi
allucinazione.
Nel miracolo del sole ci sono alcuni elementi che fanno ipotizzare una realtà extraterrestre .
In particolare:
1) Apparizione di un disco con caratteristiche assimilabili a quelle degli gli Ufo
2) Movimento del disco difficilmente paragonabile al sole.
3) Diverse tonalita’ di colore emesse dal Disco.
4) Il disco precipita a terra arrestandosi prima di precipitare nell’aria, oscilla e riparte
verticalmente .
5)I vestiti delle persone presenti, inzuppati di pioggia si asciugano in presenza di tale disco .
Molti che erano vicini alla presunta Madonna e ai tre pastorelli, raccontano di aver sentito un
ronzio, simile ad interferenze di onde radio, un fenomeno di tale tipo non penso che sia da
considerare come miracolo ma è più probabile un'ipotesi artificiale, come un ufo.
Infine il miracolo del sole in quei giorni non si verifica solo a Fatima, ma anche in altre parti del
Portogallo, sono numerose le testimonianze di persone che videro oggetti luminosi nei cieli.
Joaquin Laureno, che vide gli stessi fenomeni, si trovava ad Alburitel, paese a circa 20 chilometri
da Fàtima
Penso che sia il momento di parlare di Medjugorje, altro posto dove è apparsa la Madonna: i fatti di
Medjugorje sono o sembrano fotocopie di quello che è successo a Fatima, compreso i miracoli del
sole è segreti rilevati, solo ho l'impressione che ipotizzando una realtà artificiale e non divina alla
base delle apparizioni, questa in base all'esperienza di Fatima, abbia migliorato gli effetti
spettacolari, eliminando gli errori presenti nelle apparizioni della stessa Fatima.
Inoltre a Medjugorje il miracolo del sole è ripreso da numerose telecamere e macchine
fotografiche, per cui sono presenti tantissimi video o fotografie dello stesso, questi escludono
definitivamente l'ipotesi allucinazione, anche per quel che concerne i fatti di Fatima.
Ma sono i video è le foto a scaturire in me ulteriori dubbi. Comparando alcune foto e bloccando
immagini dei video sui SOLI di Medjugorje ,con l'avvistamento o presunto avvistamento che ho
fatto a Casapulla
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Il sole di Medjugorje

"Sole Di Casapulla"
(vedasi la pagina ufo a Casapulla) ho notato interessanti elementi: come è palese dalle immagini
sopra il disco solare di Medjugorje e'simile al disco che ho avvistato a Casapulla, da cui mi
domando: ho assistito anch'io a Casapulla al miracolo del sole?
non credo di meritare questo dono, di conseguenza possiamo chiederci se a Medjugorje si assiste al
miracolo del sole o ad altro, a voi le risposte
l’ipotesi Ufo non mi serve per provare che Fatima sia un incontro ravvicinato con extraterrestri, ma
stabilire la possibilità di ipotesi diverse da quelle religiose, in quanto se si accertasse che i fatti di
Fatima siano dovuti per certo, ovvero scientificamente, dalla volontà degli extraterrestri, e che
quindi non considerati più qualcosa di sovrannaturale o divino, l'umanità (credente o non) sarebbe
liberata dal vincolo stabilito o richiesto dalla Madonna di Fatima.
Qualcuno che utilizzando la religione volesse influenzare la volontà degli uomini e la loro storia,
dovrebbe considerare l’ipotesi ufologica , un incredibile nemico, peggiore addirittura della scienza
che non trova plausibili spiegazioni o logiche teorie ai miracoli, sarebbe per costoro necessario
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combattere l'ufologia cercando di far entrare questa nell'ambito del sovrannaturale ,e guarda caso la
ricerca ufologica nel corso del tempo non è più quello di provare l'esistenza extraterrestre attraverso
la scienza o ipotesi scientifiche, ma si unisce ad elementi religiosi, gli alieni diventano esseri divini
portatori di messaggi di fratellanza umana, pace e giustizia, similmente a quelli predicati da Gesù e
dagli apostoli, talvolta gli angeli sono scambiati addirittura per gli Angeli, secondo alcune ipotesi lo
stesso Gesù utilizzerebbe gli extraterrestri per inviare messaggi all'umanità
Addirittura alcuni scettici a ragion veduta, accusano l'ufologia di creare una nuova religione con
profeti e messaggeri, infatti possiamo consultare in Internet o riviste messaggi del tipo: “umani
siate pronti a un cambiamento epocale in cui le forze del male vengono sconfitti dal bene”
oppure: “i nostri fratelli alieni sono sempre con noi per guidarci lungo la strada del bene,
messaggi se non simili addirittura uguali a quelli del Vangelo”.
La conseguenza e’ che l'ufologia come ipotesi alternativa alla religione non solo viene derisa ma
addirittura viene utilizzata come strumento alla pari della stessa per rafforzare il succo o motivo
delle apparizioni di Fatima ,di Garabandal, e Medjugorje, cioe’ una profezia apocalittica sul
futuro dell'umanità.
La storia di Giorgio Bongiovanni e’ una prova delle mie considerazioni: considerato una profeta o
messaggero di Gesù e della Madonna di Fatima, colpito o premiato da stigmate: testimonierebbe
alcuni messaggi ricevuti dalla Madonna, proprio quella di Fatima, nei quali la stessa rimproverando
il clero per l'interpretazione data al suo terzo messaggio, annuncia il ritorno di Cristo, Lo stesso
Gesu’, secondo Bongiovanni, dovrebbe a breve ritornare sulla terra per punire i cattivi,
accompagnato o scortato da esseri di luce che altro non sono, extraterrestri a servizio dello stesso, in
poche parole Bongiovanni ha unito i fatti di Fatima con gli ufo, quando in realtà questi sono un’
ipotesi alternativa alla Madonna in relazione ai fatti di Fatima.
In ogni caso penso che l'ipotesi più realistica riguardo le apparizioni di Fatima sia quella relativa al
Locus Ceruleus: è un gruppo di cellule con caratteristiche simili che si trovano nell’encefalo,
queste cellule elaborano gli stimoli sensoriali (olfatto, udito, vista, gusto e tatto) originando
talvolta stress e panico, la scienza ha scoperto che le sostanze stupefacenti agiscono sul Locus
Ceruleus, alterando le informazioni giunte ad esso dai già citati sensi, inoltre il locus e’ collegato al
cosiddetto sonno Rem in cui si verificano i sogni.
Ritornando ai fatti di Fatima e precisamente all'ipotesi allucinazione, abbiamo stabilito la difficoltà
di questa ipotesi in quanto erano presenti persone scettiche al miracolo, non religiose e che
comunque non erano facili alla autosuggestione, eppure anch'essi hanno visto lo stesso miracolo.
Potremmo quindi ipotizzare che questi fenomeni siano provocati non dalla volontà di chi assiste al
miracolo, ma da una volontà esterna attraverso sostanze simili agli stupefacenti, in grado cioè di
amplificare la percezione dei sensi e quindi di incidere sul Locus Ceruleus, in modo tale che un
disco sia scambiato con un sole, per esempio.
Alle apparizioni del Miracolo Del Sole parteciparono circa 120.000 persone di cui 70.000
dichiararono di aver visto il miracolo, queste erano tutte in una zona attigua al miracolo, potremmo
sospettare che abbiano subito gli effetti di sostanze che hanno agito sul Locus Ceruleus, cioè una
sostanza che avrebbe avuto la possibilità di influenzare solo le persone vicine al miracolo, da dove
probabilmente sono stati emanati tali sostanze, il ronzio avvertito da molti testimoni e dagli stessi
pastorelli simile ad interferenze di onde radio, fa si che sia probabile la presenza sul luogo delle
apparizioni, di onde radio: possono essere queste gli stupefacenti, che hanno influenzato il cervello
di chi assistito al miracolo?
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La scienza riguardo agli effetti delle onde radio, quelle del telefonino per esempio, non da risposte
certe, mentre ci sono dubbi riguardo al fatto che queste possono sviluppare tumori, si sono rilevato
effetti sintomatici su persone che utilizzano con frequenza il cellulare;
soprattutto l’uso frequente puo’ portare danni ai bambini, si e’ accertato che l'attività delle onde
cerebrali dura fino ad un'ora dopo la fine della telefonata. Ancora non conosciamo tutte le
conseguenze legate all'uso dei cellulari, ma alcuni esperimenti hanno dimostrato :







una perdita di concentrazione e di memoria,
riduzione della capacità d'apprendimento
aumento dell'aggressività,
disturbo del sonno
mal di testa
stanchezza e senso di confusione

Guarda caso quelli che maggiormente sono stati colpiti dal miracolo sono i tre bambini,in cui si
rilevano in maniera documentata il loro stato di confusione e stress ,in relazione ai fatti di Fatima.
La confusione o smarrimento è palese nell'apparizione dell'angelo descritto da Lucia: L’atmosfera
soprannaturale che ci avvolgeva era così intensa che, per lungo tempo, a mala pena ci rendemmo
conto della nostra stessa esistenza, rimanendo nella medesima posizione e ripetendo le stesse
preghiere seconda apparizione dell’angelo : "Per questa ragione, da quel momento, noi
cominciammo ad offrire tutto ciò che ci mortificava, non cercando mai altre vie di mortificazione
e di penitenza, se non rimanere per ore con la fronte a terra ripetendo la preghiera che l’Angelo
ci aveva insegnato "
Terza apparizione: "Costretti dalla forza soprannaturale che ci circondava, imitammo tutto ciò
che l’Angelo aveva fatto, prostrandoci a terra e ripetendo le preghiere da lui recitate. Sentivamo
così intensamente la presenza di Dio da essere completamente sommersi e assorbiti da essa. Ci
sembrò per un tempo considerevolmente lungo, di essere privi del nostro corpo e dei nostri
sensi."
Inoltre: "Durante i giorni seguenti, tutta la nostra attività era compresa da quello stato
soprannaturale. Internamente sentivamo una grande pace e una grande gioia, che lasciavano
l’anima come immersa in Dio"
Prima apparizione della Madonna: La loro meraviglia e la loro gioia era al colmo. Giacinta, come
fuori di sé, batteva le mani esclamando: " Che bella Signora! Che bella Signora! Era la Santa
Vergine! . Quel pomeriggio passò in un baleno. I tre fanciulli non sapevano staccarsi dal leccio
ove la Signora era apparsa , e solo quando il sole stava già per tramontare, fu Lucia a richiamare
i cuginetti alla realtà: raccolse il gregge e, raccomandando di non dire a nessuno quanto
avevano visto, riprese la strada di casa.
Apparizione del 13 di Settembre: nel cielo un grande globo luminoso che si spostava lento verso
occidente: La folla era estatica e al colmo della meraviglia quando ecco piovere dal cielo una
miriade di fiocchi bianchi, simili a petali di fiori o a fiocchi di neve. La gente alzava le mani o
stendeva i cappelli per poterli raccogliere, ma essi svanivano a pochi metri da terra.
L'apparizione della Madonna del 13 Ottobre 1917 (miracolo del sole): Improvvisamente il sole
prende a girare vorticosamente su se stesso, emettendo in ogni direzione luci azzurre, rosse,
gialle, che colorano in modo fantastico il cielo e la folla attonita. Tre volte si ripete questo
22

23
spettacolo, finchè tutti hanno la impressione che il sole precipiti su di loro. Dalla moltitudine
erompe un grido di terrore! C’è chi invoca: « Dio mio, misericordia! », chi esclama: « Ave Maria
», chi grida: « Mio Dio io credo in Te! », chi confessa pubblicamente i propri peccati e chi in
ginocchio nel fango, recita l’atto di pentimento.
Nell’anno 1918 Francesco che mori’a causa dell’influenza spagnola, incominciò ad essere afflitto
da un terribile mal di testa sintomo che non e’ provato scientificamente essere collegabile
all’influenza spagnola (tosse, dolori lombari, febbre polmoni che si riempiono di sangue) ma e’
anche uno dei sintomi avvertiti da chi e’ esposto a lungo, alle onde radio del cellulare
In Francesco si manifestano inoltre, sensi di colpa eccessivi :"Questi peccati li ho già; confessati,
ma li confesserò ancora. Chissà se per questi peccati sono stato io la causa per cui il Signore è
così triste. ». io la causa per cui il Signore è così triste. "
Giacinta soffre di insonnia confidando a Lucia : "ho sofferto molto e ho voluto fare il sacrificio di
non girarmi nel letto. Non sono riuscita a dormire neanche un minuto. Ma era per i peccatori..."
Ricapitoliamo l'ipotesi: In una determinata zona, sono stati bombardati da onde radio, circa 70.000
persone, queste onde comportandosi come stupefacenti hanno ampliato e modificato le percezioni
sensoriali influenzando il locus ceruleus, sviluppando cioè stress e panico negli stessi, alimentando
l'autosuggestione nei credenti e diminuendo gli anticorpi o convinzioni contrarie negli scettici,
addirittura agendo sul inconscio collettivo (quello della teoria di Carl Gustav Jung :il disco visto a
fatima può essere identificato come un archetipo dell’inconscio collettivo simbolo della totalità, che
porta ordine o mostra la possibilità dell’ordine, è il tentativo di difenderci da paure derivate da
eventi quali guerre e catastrofe simili). Quindi un cocktail di onde radio, giochetti psicologici ed
effetti da illusionisti hanno fatto sì che dischi venissero scambiati per il sole, figuranti o attori di
scarso livello scambiati per angeli o Madonna, voci afone scambiate come dolci parole divine….
L'ultima parte la dedicheremo ai Segreti di Fatima, Garabandal e Medjugorje, tutte tre hanno in
comune un aspetto: l’apocalisse. Tutte e tre hanno una simile caratteristica del tipo “carota e
bastone”, nel senso che la Madonna promette tremende catastrofe e uguali dolci regali, da qui
ipotizzo ancor di più che la Madonna dei Segreti è identica alle divinità che precedentemente ho
illustrato i segreti di Fatima: descrizione di Lucia: “la Signora aprì le mani, come aveva fatto
durante i due mesi precedenti. La luce proveniente da esse sembrava penetrare la terra e
vedemmo un mare di fuoco. Immersi in questo fuoco c’erano demoni e anime che sembravano
tizzoni trasparenti, alcuni neri o bronzei, in forme umane, portate intorno dalle fiamme che
uscivano da essi assieme a nuvole di fumo. Essi cadevano da tutte le parti, proprio come le
scintille cadono dai grandi fuochi, leggere, oscillanti, tra grida di dolore e di disperazione, che ci
atterrirono fino a farci tremare di paura. (Deve essere stata questa vista che mi fece gridare; la
gente infatti dice di avermi sentita dare un grido)”.
Commento al primo segreto: la Madonna fa vedere una scena apocalittica: l'inferno che provoca
una terribile paura nei tre pastorelli, è questa la Maria dei Vangeli?
Secondo segreto: “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
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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”.
Commento al secondo segreto: in pratica si tratta della continuazione del primo, promessa di
inferno se non si ubbidirà al volere della Madonna, quale la consacrazione della Russia al cuore
immacolato della stessa, pace in cambio della testa dell'unione Sovietica. È strano che questa
profezia o messaggio prevede un grande pericolo: L'ATEISMO SOVIETICO, mentre uno forse
più grave non è stato previsto, il cosiddetto SUPER CAPITALISMO o CAPITALISMO NON
UMANO, basato sul profitto, che rappresenta una divinità moderna, pericolo denunciato più di una
volta dal papa Giovanni Paolo II.
Oggi questo pericolo è evidente, la crisi economica morale sta investendo il nostro mondo proprio a
causa di un capitalismo basato su profitto che non e’ conciliante con i valori del cattolicesimo,
fregandosene altamente del prossimo, ha sviluppato un grande valore: l'egoismo sociale, per cui
bambini vengono sfruttati per favorire i guadagni di grandi gruppi commerciali, gli Stati sono
sempre più legati al volere delle borse e quindi alle speculazioni di pochi.
Questo segreto prevede il pericolo ateo dell'unione sovietica, ma non prevede l'avvento della Atea
Cina la quale già dal 1949 inizia a perseguitare i cattolici cinesi sfidando apertamente il Vaticano
con la costituzione della CHIESA PATRIOTTICA NAZIONALE, addirittura i cattolici vengono
considerati traditori della Repubblica, riti religiosi vengono soppressi, sacerdoti o credenti
perseguitati con la reclusione o addirittura la fustigazione, in ogni caso la Cina atea oggi è diventata
protagonista assoluta del mondo politico ed economico, mi meraviglia il fatto che la Madonna abbia
previsto il pericolo Russo....... e la Cina?
Da qui posso rinnovare il mio concetto, non è che sotto mentite spoglie qualcuno abbia voluto
indirizzare l'umanità verso un odio nei confronti dell'Unione Sovietica, al fine di eliminarla per
favorire il capitalismo? una prospettiva umana non divina. Sta di fatto che anche grazie al Papa
Giovanni Paolo II, che guarda caso riteneva proprio la Madonna di Fatima ad avergli salvato la
vita deviandogli il proiettile che lo avrebbe ucciso ,il mondo dell'Unione Sovietica e i suoi ideali
crollano con la felicità del mondo occidentale.
Fatima acquisisce un'importanza mondiale, travalica i confini del cattolicesimo per invadere il
mondo islamico: molti Mass media arabi ipotizzano che il miracolo di Fatima sia stato realizzato
non dalla Madonna, ma dalla Fatima figlia prediletta di Maometto, tant'è che Fatima viene visitata
da moltissimi islamici, cioè sta divenendo un luogo di culto per gli stessi, si sta considerando
l'ipotesi di trasformare Fatima come luogo interreligioso che unisca in preghiera diverse religioni.
Paradossalmente la Madonna o Fatima diventa una divinità uguale per i cattolici e musulmani.
Terzo segreto: “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 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
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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 varicolpi 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
bracci 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”.
Commento al terzo segreto: Lucia consegna il terzo segreto al Vaticano precisamente al Vescovo
di Leiria nel 1944; la chiesa cattolica lo rende pubblico solamente nel 2000, stabilendo che questo
ha solo un carattere simbolico, praticamente e’ un invito alla preghiera.
In ogni caso l'interpretazione letteraria, il fatto che due Papi abbiano rinunciato alla pubblicazione e
quindi il lungo periodo necessario per poterlo interpretare, ha sicuramente provocato paura nel
mondo cattolico e non, la stessa difficoltà di interpretazione della Chiesa sviluppa un dubbio circa il
fatto che questo segreto sia in linea o coerente con ciò che il Vangelo ci insegna, gli insegnamenti di
Gesù sono semplici e diretti al contrario di questa profezia che e’ difficile da comprendere e che
lascia molti dubbi anche in seno al Vaticano.
I segreti della Madonna di Garabandal e Medjugorje non solo smentiscono l'interpretazione della
Chiesa, al terzo segreto di Fatima, ma confermano il carattere di sventura o apocalittiche dello
stesso. La Madonna di Garabandal che apparve a capo scoperto, come si usava in Palestina al tempo
di Gesù annuncia guarda caso a quattro bambine di età tra gli 11 e 12 anni: Mari Cruz, Mai Loli,
Giacinta e Conchita il 18 ottobre 1961 che: “È necessario fare molti sacrifici, molta penitenza,
visitare spesso il Santo Sacramento, ma prima di tutto bisogna essere buoni. E se non lo faremo
vi sarà per noi un "Castigo", già la coppa si sta riempiendo e, se non cambieremo, il castigo sarà
grandissimo”.
Inoltre nel 18 giugno 1965:
“Siccome non si è compiuto, non si è fatto sufficientemente conoscere il mio messaggio del 18
ottobre, voglio dirvi che questo è l'ultimo: prima la coppa si stava colmando, ora trabocca.
Cardinali, Vescovi e Sacerdoti camminano, in molti, sulla via della perdizione e trascinano con
loro moltissime anime. All'Eucarestia si dà sempre meno importanza. Dovete con i vostri sforzi
evitare la collera del buon Dio che pesa su di voi. Se gli chiederete perdono con animo contrito,
Egli vi perdonerà. Io, vostra Madre, per mediazione di S. Michele Arcangelo, voglio esortarvi alla
conversione. Questi sono gli ultimi avvertimenti. Vi amo molto e non voglio la vostra condanna.
Pregate sinceramente, e noi vi esaudiremo. Dovete fare più sacrifici. Meditate sulla passione di
Gesù” Infine La Madonna di Garabandal avrebbe profetizzato che la fine dei tempi è vicina e
che in un giorno non specificato sarebbe stato un segno o miracolo inequivocabile di Dio.
Passiamo adesso ai segreti di Medjugorje :non sono stati ancora rilevati, ma i veggenti, cioè coloro
che sono in contatto con la Madonna sostengono inequivocabilmente che il settimo di questi segreti
corrisponda ad un qualcosa simile ad un flagello che sarà preceduto da un dono dal cielo rilevato
agli stessi nel terzo segreto, infatti la veggente Mirjana afferma: "Io ho pregato la Madonna se
fosse possibile che almeno una parte di quel segreto si cambiasse. Lei ha risposto che dovevamo
pregare. Abbiamo pregato moltissimo e lei ha detto che è stata modificata una parte, ma che ora
non si può più cambiare, perché è la volontà del Signore che si debba realizzare ".
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Lascio a voi lettori ogni considerazione su questi tre eventi, possiamo a questo punto introdurre le
dichiarazioni di padre Balducci, quelle che abbiamo tralasciato all’inizio ,che possiamo racchiudere
in uno slogan pubblicato anche in molti quotidiani nazionali: gli extraterrestri esistono, sono nostri
fratelli In queste affermazioni Balducci non solo certifica la probabile esistenza degli extraterrestri
ma dice una cosa interessante: essi sono nostri fratelli nati da un solo Dio, quindi gli extraterrestri
sono anche se superiori tecnologicamente, nostri pari e non entità sovrannaturale. Un’ importante
differenziazione su cui riflettere e fondamentale per la Chiesa, potrebbero extraterrestri grazie alla
loro tecnologia superiore essere scambiati dall'umanità come dei?
Da questo punto di vista la Chiesa dovrebbe temere una possibile concorrenza divina degli
extraterrestri, forse questo ha spinto il Monsignor Balducci a chiarire il fatto che essi sono nostri
fratelli e non esseri celestiali. Sono queste paure che hanno indotto la Chiesa ha creare l’unica
cattedra di Esobiologia esistente al mondo che ha sede all’Università Laurentina di Toronto,
addirittura secondo una notizia Ansa confermata dal prof. Rudolph Koller, docente di teologia
all’Università di Salisburgo la Chiesa avrebbe preparato 24 sacerdoti cattolici pronti a partire per il
Cosmo nell’eventualità si stabilisse un contatto con esseri non terrestri
Perché la Chiesa ha costruito e sta gestendo un potente osservatorio astronomico in Arizona costato
parecchi milioni di euro? è così importante per essa scrutare i cieli quando ci sono più gravi
problemi connessi alle sue preminenti attività che ancora non sono state risolte, quale la fama nel
mondo e l'evangelizzazione dello stesso, considerando inoltre che la Chiesa è una ottima
amministratrice, difficile che sprechi soldi per cose effimere. Forse il tutto è connesso con la sua
preoccupazione di concorrenza divina da parte di entità extraterrestri.
Ma al di là degli extraterrestri, dalle affermazioni di Balducci possiamo ipotizzare che egli stesso
sospettasse che dietro ai miracoli e l'altro ci fosse una volontà atta a condizionare le menti e la storia
dell'umanità conclusioni e lacune nella mia ipotesi: la mia ipotesi cioè la possibile esistenza di una
mente non divina che si diverte a condizionare l'uomo e quindi la sua storia ha diversi limiti: ogni
delitto prevede un colpevole, chi è costui? extraterrestri?
possibile che una civiltà così evoluta ricorrerebbe a di mezzucci così stupidi per influenzare
l'umanità? qualche pseudo religioso?
ma le stesse preoccupazioni di Balducci fa si che queste menti sarebbero il più grosso nemico della
Chiesa o di qualsiasi altra religione pertanto è da escludere ipotesi religiosa, non riesco
minimamente a capire chi sia il colpevole.
Inoltre mentre per i fatti di Fatima possiamo sospettare la volontà di qualcuno atta a distruggere
l'ideologia e il potere dell'unione sovietica per sviluppare un mondo IPER CAPITALISTA, per
quanto riguarda Garabandal e Medjugorje: e’ impossibile prevedere il motivo alla loro base, cioè
l'avvenimento che si dovrebbe verificare a causa delle gia’ citate apparizioni . Non ci resta che
aspettare per verificare la mia ipotesi, in ogni caso la scienza, religione, scettici ed altro dovrebbero
avere ben chiaro il motivo delle apparizioni di Fatima e delle varie profezie: Nostradamus, la
profezia di Malachia e quella dei Maya del 2012:” la paura” provocata dalla visione apocalittica
di queste, perché in realtà esse sono solo uno mucchio di stupidaggini create per provocare paura
all'umanità, del resto che senso avrebbe il pentimento una volta che fosse annunciata la fine del
mondo, sono convinto che la fine del mondo è lontana dal verificarsi, nel frattempo dovremo
preoccuparci di sconfiggere la paura che ci rende schiavi proprio grazie alla superstizione, con le
sole tre armi che abbiamo a disposizione: scienza, ragione e vera religione.
Fine
26

27

Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati sotto Licenza
Creative Commons Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non
commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.

27

28

28

