
La Madonna salverà il mondo dalla catastrofe nucleare? 

Il rischio di una guerra nucleare è vero e reale. L’ultima guerra mondiale, come sappiamo, è terminata con due 

bombe atomiche e questo è valso come monito riguardo alle catastrofi che potrebbero accadere. Potremmo dire che 

questo monito sia servito da deterrente negli anni successivi, ma nel medesimo tempo è cresciuta anche 

l’irresponsabilità, la cattiveria, il dominio di satana sul mondo. Dopo che per tanto tempo la deterrenza reciproca aveva 

funzionato, per quanto riguarda l’uso delle armi e non la loro produzione che si è sempre più evoluta diventando sempre 

più capace di essere usata, ora è tornata ad essere attuale. Questa tematica è estremamente seria perché quando satana 

ha in mano la situazione vuole portare al nichilismo, alla distruzione dell’opera della Creazione e della Redenzione. 

L’umanità non è capace di risolvere questo problema di fondo perché la competizione che è in atto fra le superpotenze 

militari (Russia, USA e Cina) che comprende anche Stati che aspirano ad esserlo (India, Pakistan, Israele e altri) mette 

il mondo a rischio di autodistruzione. Dal dopoguerra in poi il mondo è stato veramente a rischio di autodistruzione, a 

volte per valutazioni errate di situazioni che sembravano pericolose, altre volte perché la Madonna stessa è intervenuta 

per preservarci dalla distruzione di una parte della Terra. 

La soluzione di questo problema non è alla portata di nessuno, a meno che – per grazia – le superpotenze si 

mettessero d’accordo di bandire le armi nucleari e iniziare questo processo. Perché avvenga questo ci vorrebbe 

veramente una grazia. Siamo di fronte a un problema irrisolvibile e quindi il pericolo dell’autodistruzione è all’orizzonte; 

tant’è vero che la Madonna apparendo a Medjugorje e a Kibeho inizialmente ha fatto due affermazioni molto simili, 

cioè che l’umanità cammina sull’orlo dell’abisso. Adesso ce ne rendiamo conto. La deterrenza nucleare era per noi una 

sicurezza, effettivamente era così ma adesso le cose solo visibilmente cambiate perché pur di prevalere o di non perdere, 

si è disposti a usare le armi nucleari, con le conseguenze tremende che si potrebbero avere. 

Questo problema è irrisolvibile per gli uomini, ecco perché la Madonna è qui da così tanto tempo. La Madonna 

è apparsa a Medjugorje nel 1981 chiedendo digiuni e preghiere, la gente ha risposto a questa richiesta pur non capendone 

i motivi. In realtà, quando è crollata l’Unione Sovietica nel 1991 è stato tutto chiaro, perché si è corso il pericolo di una 

catastrofe vera e propria. Nonostante noi non ce ne accorgessimo, la Madonna ha vegliato sul mondo a partire dalla 

Seconda guerra mondiale. Possiamo ben dire che da Fatima a Medjugorje la Madonna ha vigilato sul mondo. Dall’uso 

della bomba atomica il pericolo non ha fatto che crescere e la Madonna, che è Madre dell’umanità ed è l’inviata di Dio 

per combattere l’azione di satana nel mondo, ha vigilato in tutto questo periodo e in questo momento sempre più la gente 

si rende conto che senza di Lei non abbiamo futuro. Senza la Madonna satana distrugge il mondo. Questo è chiaro per 

noi credenti, ma anche chi non crede è consapevole che se non interviene Qualcuno non abbiamo futuro. 

Se non interviene la Madonna non abbiamo futuro. Senza la Madonna satana realizza il suo piano di distruggere 

la natura, la vita e il pianeta sul quale viviamo. Molti capiscono che è questa la situazione, credenti e non credenti. Ci si 

rende conto che siamo entrati in un vicolo cieco. 

La Madonna salverà il mondo dalla catastrofe nucleare? La risposta è sì, ne sono convinto perché le Sue parole 

parlano chiaro, ovviamente la totalità di questa vittoria è condizionata dalla nostra risposta. La Madonna non ha mai 

parlato di “vittoria”, Lei usa il termine “trionfo” del Suo Cuore Immacolato perché Lei punta alla vittoria totale su satana. 

È vero che Mirjana ha detto che, a parte il settimo Segreto che è stato mitigato, tutti gli altri Segreti accadranno così 

come sono, ma gli effetti sulle anime e su di noi dipendono anche dalle nostre preghiere. Dall’intensità della nostra 

risposta dipende anche il risultato finale, che noi vogliamo che sia quello di un mondo che viene salvato dalla catastrofe 

ed entri in un tempo di pace, in un tempo di primavera dopo l’inverno dei Segreti. 

Dobbiamo essere leali con noi stessi e metterci alla ricerca della verità. Quando ci rendiamo conto che abbiamo 

una prospettiva sbagliata, dobbiamo cambiarla perché la verità ha la supremazia su qualsiasi nostro atteggiamento 

soggettivo. Anche io ho sempre pensato che con la caduta del Comunismo la Madonna avesse ottenuto la prima vittoria 

del Suo Cuore Immacolato e che la conversione della Russia fosse incominciata. Non pensavo ovviamente che quello 

fosse il trionfo del Suo Cuore Immacolato ma credevo si trattasse comunque di una tappa significativa. Ho dovuto 

cambiare prospettiva. Inizialmente la Russia ha liberalizzato la Religione, ha sostenuto la Chiesa Ortodossa nella 

ricostruzione di monasteri, chiese e ha elevato il livello del clero intellettuale e temporale; potremmo dire che 

inizialmente lo Stato russo ha beneficato la Chiesa Ortodossa. Ma in questo quadro non c’è la conversione della Russia 

di cui ha parlato la Madonna nel messaggio del 30 ottobre 1981. La frequenza all’Eucarestia è molto bassa. 



L’Occidente, tutto sommato, ha minoranze cristiane attive che possono essere decisive per il futuro. La Russia, 

invece, è rimasta incartata su se stessa. Non c’è stato un vero rinnovamento religioso, fra Stato e Chiesa Ortodossa c’è 

stata un’alleanza che si è manifestata in tutta la sua contraddizione con l’invasione dell’Ucraina, quando il patriarca di 

Mosca ha detto che questa guerra – essendo una guerra contro l’Occidente che è marcio e che ha rinnegato la fede – è 

una guerra del bene contro il male. Quando si arriva a giustificare in nome di Cristo un massacro quotidiano di questa 

portata, siamo fuori da qualsiasi logica!  

Quando la Madonna ha detto che il popolo russo è il popolo nel quale Dio sarà maggiormente glorificato 

(messaggio del 30 ottobre 1981), riguarda il trionfo finale del Cuore Immacolato di Maria, al termine dei Segreti. 

Ovviamente questo ci riempie di gioia perché amiamo tutti i popoli e una conversione così totale ci rallegra. Nel 1917 

la Madonna ha indicato nella Russia colei che avrebbe preso un dominio nel mondo, avrebbe diffuso nel mondo i suoi 

errori, sterminato popoli, distrutto nazioni, perseguitato la Chiesa, ma alla fine il Suo Cuore Immacolato avrebbe 

trionfato e la Russia si sarebbe convertita. Dobbiamo tenere ben presente questa affermazione, altrimenti non capiamo 

nulla. La Madonna ha nominato proprio la Russia, non un altro Paese. Lo ha fatto tre volte a Fatima nel 1917 e a 

Medjugorje nel 1981.  

La prima cosa da mettere in chiaro è questa: la Russia non si è convertita e non sta distruggendo l’impero delle 

tenebre utilizzando le forze armate. Chi pensa così sbaglia. La Russia è uno strumento di satana per distruggere la vita, 

la natura e il pianeta sul quale viviamo. Il mondo senza Dio, costruito dall’Occidente, fa il medesimo servizio per il 

demonio.  

In tutti questi quarant’anni la Madonna ha vigilato sul mondo perché sapeva che si sarebbe armato fino ai denti 

e che si sarebbe arrivati a questo momento in cui si sarebbe ricorsi alle armi atomiche. La Regina della pace ha detto 

qual è il piano di satana. Nel messaggio del 25 gennaio 1991 la Madonna ha detto: «satana è forte e desidera distruggere 

non soltanto la vostra vita umana, ma anche la natura e il pianeta sul quale vivete», allora non si capiva il motivo di 

questo ammonimento perché c’era la pace nel mondo. Lo abbiamo capito successivamente, ad agosto dello stesso anno 

quando è iniziato il crollo del Comunismo. La Madonna ci ha svelato che satana vuole usare le armi nucleari per 

distruggere il mondo, cioè la natura, le nostre vite, il pianeta sul quale camminiamo.  

La Regina della pace ha parlato chiaramente. Quando, il 25 marzo 2020, la Madonna disse: «satana regna e 

desidera distruggere le vostre vite e il pianeta sul quale camminate». Eravamo nel bel mezzo dell’inizio della pandemia 

e commentando questo messaggio avevamo già escluso che non poteva essere quella l’arma di distruzione usata da 

satana. Certamente il virus avrebbe distrutto molte vite (e infatti ha ucciso molte persone purtroppo), ma non sarebbe 

stata quella la causa della distruzione del pianeta. Già allora la Madonna aveva la preoccupazione del fatto che nel tempo 

della pandemia il mondo avrebbe preparato una guerra con la possibilità dell’uso di armi atomiche. La Madonna ha 

sempre avuto lo sguardo su questo, difatti ci ha svelato il piano di satana il 25 gennaio 1991 («Satana è forte e desidera 

distruggere non soltanto la vostra vita umana, ma anche la natura e il pianeta sul quale vivete») e lo ha drammaticamente 

riproposto nell’agosto dello stesso anno, quando ci fu il tentativo di un colpo di Stato in Russia e i militari cercarono di 

impadronirsi del potere destituendo Gorbaciov. Il 25 agosto di quell’anno la Madonna diede un messaggio drammatico 

invitandoci a una novena di digiuno e preghiera, utilizzò parole di altissima tensione perché temeva che accadesse il 

peggio. Ci fu invece un trapasso di poteri, crollò il poco tempo lo Stato bolscevico e l’8 dicembre 1991 i capi delle tre 

principali Repubbliche dell’Unione Sovietica si sono riuniti per sciogliere lo Stato Sovietico. Ecco cosa disse la 

Madonna il 25 agosto 1991: «Cari figli, anche oggi vi invito alla preghiera, ora come non mai, da quando il mio piano 

ha cominciato a realizzarsi. Satana è forte e vuole disturbare i miei progetti di pace e di gioia e farvi pensare che mio 

Figlio non sia forte in ciò che ha deciso. Perciò vi invito, cari figli, a pregare e a digiunare ancora più intensamente. Vi 

invito a qualche rinuncia per la durata di nove giorni, affinché con il vostro aiuto si realizzi tutto ciò che voglio realizzare 

secondo i segreti iniziati a Fatima. Vi invito, cari figli, a comprendere l’importanza della mia venuta e la serietà della 

situazione. Voglio salvare tutte le anime e presentarle a Dio. Perciò preghiamo affinché tutto quello che ho cominciato 

si realizzi completamente. Grazie per aver risposto alla mia chiamata».  

Questa è sicuramente la prima grande vittoria della Madonna che ha ottenuto il crollo del Comunismo senza che 

ci fosse una guerra mondiale che però quasi scoppiò successivamente, quando ci fu il conflitto nel Balcani. La vigilanza 

della Madonna è stata altissima e lo è stata anche molti anni prima, nel 1984. Dal 1981 al 1984 furono anni molto agitati 



perché per difendere l’Europa gli americani volevamo mettere dei missili atomici in Europa, per contrastare quelli russi. 

Data la lontananza, la Russia avrebbe potuto distruggere l’Europa prima che l’America potesse rispondere, ecco perché 

gli Stati Uniti vollero posizionare i missili in Europa. I russi erano decisi a impedirlo nel modo più assoluto e 

programmarono un attacco all’Europa preventivo, prima quindi del posizionamento degli euromissili. Il 13 maggio 1984 

(anniversario della prima apparizione a Fatima) esplose un grande deposito di missili della marina militare sovietica a 

Severomorsk, estremo nord della Russia.  

Mi sono sempre domandato come mai la Madonna un anno prima abbia dato uno dei messaggi più drammatici 

dei quarant’anni e che non si era mai capito. Si è capito quando è successa la catastrofe di Severomorsk e la base era 

stata distrutta. Un anno prima la Madonna aveva dato un forte avvertimento che si comprende solamente a posteriori: 

«Il mio Cuore brucia d’amore per voi. La sola parola che desidero dire al mondo è questa: conversione, conversione. 

Fatelo sapere a tutti i miei figli. Chiedo soltanto conversione. Nessuna pena, nessuna sofferenza mi è di troppo, pur di 

salvarvi. Vi prego soltanto di convertirvi. Pregherò mio Figlio Gesù di non punire il mondo, ma vi supplico: convertitevi. 

Voi non potete immaginare ciò che accadrà, né ciò che Dio Padre manderà sul mondo. Per questo vi ripeto: convertitevi. 

Rinunciate a tutto. Fate penitenza. Ecco, qui c’è tutto ciò che desidero dirvi: convertitevi. Portate il mio ringraziamento 

a tutti i miei figli che hanno pregato e digiunato. Io presento tutto al mio divin Figlio per ottenere che Lui mitighi la sua 

giustizia nei confronti dell’umanità peccatrice» (messaggio del 25 aprile 1983). Cosa voleva dire la Madonna? Che 

l’Europa sarebbe stata distrutta dai missili russi. Questo messaggio era per prevenire l’attacco russo coi missili atomici 

all’Europa. 

Questa è la prima grande vittoria della Madonna. L’incendio che ha distrutto questa base ha una data molto 

significativa, ha avuto inizio il 13 maggio 1983. Sono notizie storiche, vere, verificate. La Madonna in questa occasione 

ci ha salvato per la prima volta. In tutti questi anni, allora, abbiamo visto che la Madonna ha vigilato per impedire che 

ci fosse una catastrofe atomica sul mondo. Questo è molto importante per capire quello che adesso ci troviamo davanti. 

A partire dal messaggio in cui la Madonna ha detto che satana è sciolto dalle catene, c’è stata l’era della guerra 

terroristica, degli attentati. C’è stata la costruzione del mondo senza Dio, del nuovo ordine mondiale basato sul 

paganesimo e sulla logia di potenza e dominio dell’uomo che ha messo se stesso al posto di Dio. Il 25 luglio 2019 la 

Madonna ha detto: «verranno le prove e voi non sarete forti ed il peccato regnerà, ma se siete miei, vincerete». Da allora 

sono arrivate le prove, il virus, la guerra. Il 25 marzo 2020, nel pieno della pandemia, la Madonna ci dice che satana 

regna e desidera distruggere le nostre vite e il pianeta sul quale camminiamo. Questo messaggio richiama quello del 

1991 quando ci fu il pericolo di una guerra nucleare con la caduta dell’Impero Sovietico. La Madonna ci ha messo già 

in guardia, il 25 marzo 2020, dal medesimo pericolo, quello di una guerra nucleare che si è manifestato poi con 

l’aggressione della Russia all’Ucraina, con la minaccia di guerre nucleari che è sul tavolo oggi. 

Quando una persona importante come Kirill, che io personalmente non sottovaluto, diche che questa è una guerra 

del bene contro il male e che se si osa toccare il territorio russo sarà la fine del mondo, capiamo che siamo in una 

situazione di estremo pericolo. Ecco perché la Madonna ha detto che l’umanità ha deciso per la morte (messaggio del 

25 Ottobre 2022). La parola “morte” implica la morte spirituale, l’odio, la perdita delle anime e ovviamente la guerra 

distruttrice, come la chiama Lucia di Fatima.  

La Madonna fino a oggi ci ha preservato da un olocausto nucleare che avrebbe potuto verificarsi. Lo ha fatto 

grazie alle preghiere e al digiuno che ha chiesto e ottenuto.  

Ho ricevuto via e-mail due quesiti molto forti ai quali non posso non rispondere. 

“Dio può permettere che il pianeta terra venga accolto dalle radiazioni delle bombe nucleari? Secondo te può 

permettere che per le prossime centinaia di anni l’umanità che resta, debba vivere il calvario di una tale desolazione?” 

Ho risposto basandomi sui messaggi della Madonna. Il grande interrogativo è: la Madonna salverà il mondo dalla 

catastrofe nucleare o questa catastrofe accadrà? La Madonna finora ci ha preservato dalla catastrofe nucleare che sarebbe 

già potuta accadere e ci preserverà anche in futuro, ma noi dobbiamo aiutarla. Lo stato in cui entreremo nel tempo di 

pace dipenderà molto anche dalle nostre preghiere. La riposta a queste domande è il frutto di quello che la Madonna ha 

detto e ha fatto in tutti questi anni per impedire il piano di satana di distruggere il mondo e di portare le anime all’inferno. 

 Ecco il testo completo dell’e-mail e la risposta che ho dato basandomi, appunto, sulle parole della Madonna: 

 



Padre Livio carissimo,   

In primis grazie infinitamente per la Presenza e le catechesi come sempre e per tutto quanto! Avrei una domanda forse 

inutile ma non si può non farla a se stessi e a Dio dopo aver letto oggi le notizie sui vari siti di informazione. Ebbene: 

“Dio può permettere che il pianeta terra venga accolto dalle radiazioni delle bombe nucleari? Secondo te può permettere 

che per le prossime centinaia di anni l’umanità che resta, debba vivere il calvario di una tale desolazione?” Questa forse 

è una stupida domanda perché sappiamo bene che a Dio sta a cuore la nostra salvezza eterna spirituale più che quella 

del corpo; eppure, ha mandato Gesù affinché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza anche qui sulla terra”. Allora 

ecco mi scuso e ovviamente lascio a te il tempo e con umiltà veramente non mi aspetto anche una risposta. So bene il 

da fare immenso che hai. Allora un carissimo saluto e siamo nelle Sue mani. Alessandra 

Cara Alessandra,  

la tua domanda è terribilmente seria ed è presente nel cuore di tutte le persone che affrontano la vita con senso di 

responsabilità. 

Questo, infatti, è l’interrogativo che molti si pongono: avremo ancora un futuro? Nel caso che lo avessimo quale futuro 

sarà? 

La risposta non verrà certo dai palloncini gonfiati di Davos che hanno occhi e non vedono e hanno orecchie e non 

sentono. 

Dobbiamo cercare la risposta nei messaggi della Madonna, nel suo piano di salvezza da Fatima a Medjugorje. 

Al riguardo è necessario distinguere le certezze fondate sulle rivelazioni della Madonna, dalle ipotesi che noi possiamo 

trarne, ma delle quali non siamo sicuri. 

1. Innanzitutto, come tu hai scritto saggiamente, dobbiamo mettere al primo posto la salvezza eterna della nostra anima, 

nella consapevolezza che prima o poi dovremo tutti lasciare questa terra. Le parole di Gesù al riguardo sono molto 

chiare: Che giova infatti all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima? (Marco 8, 35). 

2. Da nessuna parte, né dai messaggi della Madonna, né dalle parole dei veggenti sono venute parole che facciano 

supporre l’uso di ordigni nucleari. Il timore che vengano usati tuttavia è nella stessa logica degli armamenti nel mondo, 

sempre più sofisticati e purtroppo apertamente minacciati. 

3.Dai veggenti sappiamo che i segreti in particolare dal quarto al decimo, riguardano la Chiesa e il mondo, forse più 

la Chiesa che il mondo. 

4. La reazione di qualche veggente nel momento dello svelamento di alcuni segreti è stata di forte turbamento. Li 

riferisce Fra Janko Bubalo nel suo libro intervista con Vicka. Mirjana, alla rivelazione del settimo segreto, è rimasta 

così angosciata da organizzare un crociata di preghiere perché l’evento fosse abolito. La Madonna poi ha assicurato 

che era stato ridotto, confermando nel medesimo tempo tutti gli altri eventi. 

5. Nel consegnare il rotolo dei dieci segreti nell’ultima apparizioni quotidiana (Natale 1982) la Madonna ha detto a 

Mirjana: “Mirjana, ho scelto te. Ti ho confidato tutto l’essenziale. Ti ho anche mostrato molte cose terribili. Ora devi 

sopportare tutto con coraggio. Pensa a me e alle lacrime che devo versare per questo. Devi sempre avere coraggio” 

6. La Regina della pace nei suoi messaggi ha per due volte ammonito (25 gennaio 1991 – 25 marzo 2020) che Satana 

vuole distruggere le nostre vite e il pianeta sul quale viviamo. Una catastrofe di tale portata non è possibile da realizzare 

se non con l’uso di armi nucleari. D’altra parte, questa catastrofe è stata sfiorata più di una volta dal dopo guerra fino 

ad oggi. 

7. Tuttavia non è detto che questo avvenga, perché la Madonna è qui proprio per evitare questa catastrofe. Lo dice 

chiaramente in un messaggio pieno di speranza: “Cari figli! Sono con voi così a lungo perché Dio è grande nel Suo 

amore e nella mia presenza. Figlioli, vi invito a ritornare a Dio ed alla preghiera. La misura del vostro vivere sia 

l’amore e non dimenticate, figlioli, che la preghiera ed il digiuno operano miracoli in voi ed attorno a voi. Tutto ciò che 

fate sia per la gloria di Dio e allora il Cielo riempirà il vostro cuore di gioia e voi sentirete che Dio vi ama e manda me 

per salvare voi e la Terra sulla quale vivete. Grazie per aver risposto alla mia chiamata (20 Settembre 2020) 

8. Man mano che il tempo dei segreti si avvicinala Madonna ci ha messo in guardia dalla tattica di Satana che vuole 

paralizzarci con la paura del futuro, come se la Madonna non fosse in grado di sventare i suoi piani di distruzione e di 

morte “Cari figli! Anche oggi sono con voi per dirvi: figlioli, chi prega non ha paura del futuro e non perde la speranza. 

Voi siete stati scelti per portare la gioia e la pace, perché siete miei. Io sono venuta qui con il nome: Regina della Pace 

perché il diavolo vuole l’inquietudine e la guerra, vuole riempire il vostro cuore di paura per il futuro, ma il futuro è di 

Dio. Perciò siate umili, pregate ed abbandonate tutto nelle mani dell’Altissimo che vi ha creati. Grazie per aver risposto 

alla mia chiamata. 

9. A completamento delle parole della Madonna ci è di aiuto il comportamento dei sei veggenti, che è sereno, tanto da 

aver formato delle belle famiglie fino ad avere figli e nipoti. 

10. Infine non bisogna dimenticare l’esito finale del tempo dei segreti, che è il trionfo del Cuore Immacolato di Maria, 

sarà un tempo di pace e di prosperità per l’umanità riconciliata con Dio. 

Da questo quadro di insieme è manifesta la volontà della Madonna non solo di salvare le anime ma anche di dare 

finalmente all’umanità un futuro sereno, in pace con Dio e fra di noi, ben diverso dai progetti disumani e diabolici dei 



grandi di questo mondo. Di qui l’importanza che ognuno di noi si impegni a realizzare con serenità il piano di Maria 

nella sua completezza. 

A questo piano appartiene anche la rivelazione degli eventi dei segreti tre giorni prima, indicando che cosa accade, 

dove accade, il momento esatto in cui accade e quanto l’evento dura. Queste profezie, che si avverano per ogni segreto, 

rafforzeranno la fede o la susciteranno. Ma potranno avere un valore salvifico anche per quanto riguarda la nostra 

sopravvivenza. 

Dopo aver sgombrato l’orizzonte da paure paralizzanti, non si può escludere che qualche graffiata di satana lascerà il 

segno e il Cielo potrebbe permetterlo a futura memoria, perché non ci dimentichiamo della catastrofe dalla quale siamo 

stati salvati.   
Ave Maria  

Padre Livio 

 

Non so che cosa accadrà. So che nel 1991 la Madonna ci ha evitato la catastrofe nucleare con una guerra mondiale, in 

seguito però è scoppiata la guerra di Bosnia che è durata dieci anni e ha fatto quattrocentomila morti, è il graffio di 

satana che è rimasto. Più noi risponderemo e più la Madonna porterà a termine perfettamente il suo piano. A mio parere 

la Madonna è certa che la nostra risposta sarà tale da impedire a satana di realizzare il suo piano che è quello di 

distruggere le nostre vite, la natura e il pianeta sul quale viviamo. Non riuscirà! Ecco perché la Madonna ci ha esortato 

e ci ha detto che sono beati quelli che hanno figli perché potranno entrare nel tempo straordinario della pace, passando 

per i Segreti che proveranno il mondo ma non lo distruggeranno. Proveranno soprattutto la fede. 

La Madonna salverà il mondo dalla catastrofe nucleare? Sì! 

 


