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11 – Pope says World War III 

is pretty much here 
 

Pope Francis has said the world is pretty much in the grips of its third world 

war. The Roman Catholic leader said all the conflicts being fought around 

the world pretty much meant there is a third world war. Speaking at a war 

memorial in Italy, the Pope said: "War is madness. Even today, after the 

second failure of another world war, perhaps one can speak of a third war." 

He added: "War is irrational. Its only plan is to bring destruction. It seeks to 

grow by destroying." He said the motives behind countries going to war were 

greed, intolerance and the "lust for power". 

Pope Francis has made repeated appeals for an end to the world's conflicts. 

He has focused on Gaza, Iraq, Syria, Ukraine and parts of Africa. Despite 

his anti-war position, he said force would be legitimate to stop "unjust 

aggression" by the Islamic State in Iraq and Syria. He asked people to have 

a "conversion of heart" and stop putting selfish aims above those of 

humanity. Francis compared the loss of life in WWI to what is happening 

today. He said that for all the victims of "mindless wars" and "senseless 

massacres," in every age, "humanity needs to weep, and this is the time to 

weep". 
 

Papa Francesco ha detto che il mondo è praticamente alle prese con la sua terza 

guerra mondiale. Il leader cattolico romano ha detto che tutti i conflitti combattuti in tutto 

il mondo significano praticamente che c'è una terza guerra mondiale. Parlando davanti 

ad un monumento ai caduti in Italia, il Papa ha detto: "La guerra è una follia. Anche 

oggi, dopo il secondo fallimento di un'altra guerra mondiale, forse si può parlare di una 

terza guerra". Ha aggiunto: "La guerra è irrazionale. Il suo unico piano è portare 

distruzione. Cerca di crescere distruggendo". Ha detto che le motivazioni dietro i paesi 

che vanno in guerra sono l'avidità, l'intolleranza e la "sete di potere". 

Papa Francesco ha lanciato ripetuti appelli per la fine dei conflitti nel mondo. Si è 

concentrato su Gaza, Iraq, Siria, Ucraina e parti dell'Africa. Nonostante la sua 

posizione contro la guerra, ha detto che la forza sarebbe legittima per fermare 

"un'aggressione ingiusta" da parte dello Stato Islamico in Iraq e Siria. Ha chiesto alle 

persone di avere una "conversione del cuore" e di smetterla di mettere obiettivi egoistici 

al di sopra di quelli dell'umanità. Francesco ha paragonato la perdita di vite umane 

nella prima guerra mondiale a ciò che sta accadendo oggi. Ha detto che per tutte le 

vittime di "guerre insensate" e "massacri senza senso", in ogni epoca, "l'umanità ha 

bisogno di piangere, e questo è il momento di piangere". 


