YQA 008 – English Original
Host: John Vennari / Guest: Father Gruner
Topic: Perché i buoni soffriranno se la consacrazione non verrà compiuta?
Your Questions Asked
Shoot Date: 12-04-13
Original: TransHub
System Entry: 08-29-14 JM
Re-format/ 01-12-15 JM Re-listen: 01-12-15 JM
To AF: 01-12-15 JM
Time: 5:45 [Musical Intro to 0:07]
2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
JV-M1: Salve e bentornati alla puntata odierna di Padre Gruner Risponde. Sono John Vennari, e come
di consueto in questa trasmissione di Fatima TV rispondiamo alle vostre domande, che potete inviarci
tramite email a domande@fatima.it. Una delle domande che ci sono state rivolte riguarda la
persecuzione dei Cristiani predetta dalla Madonna di Fatima se le sue richieste non fossero state
esaudite. La domanda è semplice: perché, in caso la consacrazione non venisse compiuta, dovrebbero
soffrire anche i buoni? Perché mai dovrebbero essere perseguitati? E come mai così tanta
responsabilità nelle mani di un sol uomo, cioè il Papa?
FrG-M2: La domanda andrebbe riformulata in altra maniera: se il Papa non fa il suo dovere e non
consacra la Russia in tempo, allora il mondo intero verrà schiavizzato o addirittura annientato, almeno
alcune parti di esso. La Madonna disse esplicitamente che "alcune nazioni sarebbero state annientate",
quindi dipende tutto da dal Papa, certo, però anche noi dobbiamo cooperare con la grazia di Dio. Quanti
cattolici hanno davvero recitato il Rosario con l'intenzione che il Papa obbedisse alla Madonna e
celebrasse la consacrazione della Russia? Alcuni lo hanno fatto, perché il nostro apostolato e la
Fratellanza Sacerdotale di San Pio X hanno organizzato una campagna per il Rosario e assieme abbiamo
superato i 50 milioni di rosari recitati per quest'intenzione, ma ovviamente non è stato abbastanza. C'è
chi ritiene che non dovremmo preoccuparci della consacrazione, perché alla fine qualcuno la farà…ma
così non è: ognuno di noi deve fare la propria parte! Ricordiamoci che la Madonna, nel 1917, disse che
la Prima Guerra sarebbe finita presto, ma che se l'umanità non si fosse pentita allora Dio l'avrebbe punita
per mezzo di nuove guerre, carestie, persecuzioni contro la Chiesa ed il Santo Padre. La Seconda guerra
mondiale fu assai peggiore della prima, ed è stata causata dai peccati dell'uomo e la Madonna ci aveva
detto che per evitare ulteriori guerre, persecuzioni e carestie, Ella sarebbe giunta nuovamente per
chiedere la Consacrazione della Russia e la devozione dei Primi Cinque Sabati. Ora, partiamo dal
presupposto che l'umanità, a causa dei suoi peccati, non si merita affatto la pace nel mondo. Dio
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concederà questa grazia SOLO in riconoscimento ai meriti di Maria Santissima, e non certo perché ce la
siamo meritata!
Ora, è ingiusto dire che questi castighi accadono solo perché il Papa non fa il proprio dovere: no, essi
accadono a causa dei peccati dell'umanità! Dio vuole concederci la grazia della pace nel mondo, ma solo
se il Papa compirà questa consacrazione. Tutti sanno (o dovrebbero sapere) che la Madonna ha chiesto
per ben 6 volte, durante le sue apparizioni, di recitare sempre il Rosario. Ogni volta che è apparsa ha
ricordato ai tre fanciulli di Fatima e a tutti noi che è nostro dovere recitare il Rosario tutti i giorni! Ecco,
io mi chiedo: quanti sono a farlo? Quanti fedeli cattolici, anche tra chi ci ascolta, recitano davvero il
Santo Rosario tutti i giorni? Non voglio giudicare le loro azioni, ma potete davvero affermare d'aver
fatto tutto ciò che potevate fare per aiutare la Madonna di Fatima? Con questo non sto dicendo che chi
recita il Rosario sia migliore di altri, ma pensate per un attimo alle parole di San Francesco, il quale si
autodefiniva "Il peggiore tra tutti i peccatori"; un suo confratello gli disse "Ma Francesco, tu non rubi,
non uccidi, non menti, non sei un peccatore", il grande santo gli rispose "sì, è vero, non faccio tutte
quelle cose". "Ma allora perché affermi d'essere il peggiore tra tutti i peccatori?" E Francesco: "Perché è
vero che c'è chi uccide, ruba e mente, ma se Dio avesse dato ad altre persone le stesse grazie che Egli ha
concesso a me, queste persone sarebbero senz'altro più sante di me, perché io non lo sono quanto Dio
vorrebbe che lo fossi! È per questo che sono il peggiore tra i peccatori". Ecco, anche noi dovremmo
cominciare a ragionare come San Francesco… [3:55]
JV- M1 interjects: già.
FrG-M2: …piuttosto che continuare a giustificare il nostro lassismo e la nostra pigrizia, o peggio! C'è
chi pensa che, tutto sommato, rubare 5 euro è meglio che rubarne 500… ma ad ogni modo, il messaggio
che dobbiamo trasmettere è che possiamo e dobbiamo fare di più per portare la pace in tutto il mondo:
possiamo e dobbiamo pregare per il Papa affinché compia la consacrazione e doni la pace a tutta
l'umanità! Non ce le meriteremmo, da soli, ma essa ci verrà donata grazie ai meriti della Madonna!
Sant'Alfonso insegnava che è già un notevole risultato, per una persona, condurre una vita
sufficientemente santa da salvare la propria anima (e tanti non ci riescono, perché per Sant'Alfonso la
maggioranza non riesce a salvare nemmeno la propria anima!), e ancor più grande è colui che, grazie
alla santità della propria vita, riesce a salvare le anime delle altre persone (secondo Sant'Alfonso, è ciò
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che hanno fatto i Santi). Tuttavia, il risultato più grande per una persona è vivere una vita talmente santa
e retta da ottenere grazie a sufficienza per salvare ogni essere umano!
Ecco, per Sant'Alfonso l'unico essere umano in tutta la storia ad esservi riuscito è la Beata Vergine
Maria! Dio vuole che questa verità venga riconosciuta proprio perché in questo modo la gente si
rivolgerà alla Madonna e salverà la propria anima!
JV-M1: Quindi, tutti noi meriteremmo in realtà i castighi delle guerre, delle carestie e delle persecuzioni
contro la Chiesa ed il Santo Padre, e solo per mezzo delle grazie e dei meriti di Maria Immacolata che
potremo salvarci… –[5:17]
FrG-M2 interjects:…sì, esatto, ma solo se ci rivolgeremo a lei e otterremo in tempo la grazia della
consacrazione.
JV-M1: Bene, grazie Padre. Con questo si chiude la puntata odierna, arrivederci ad un nuovo episodio
di "Padre Gruner Risponde".
[Music 5:31 to End 5:45]
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