YQA 028
YQA 028 – English Original
Host: John Vennari /Guest: Father Gruner
Topic: Il Papa ha bisogno della grazia per compiere la consacrazione
Shoot Date: 01-09-14
Original: TransHub
System Entry: 08-22-14 JM
Re-format & Re-listen 10-23-14& 10-23-14
To CG: 10-23-14 / To AF: - -14

Time: 6:42 / w intro and fade out 7:04 [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 così come sul sito internet www.fatima.it, che
trovate in sovrimpressione. Un'altra domanda che ci viene posta con notevole frequenza è come
mai il Papa non abbia ancora consacrato la Russia al Cuore Immacolato dopo tutti questi anni.
Alcuni, però, vanno oltre e si chiedono come mai, se il Papa è stato scelto per mezzo dello
Spirito Santo, e quindi della Grazia di Dio, com'è possibile che ancora non abbia ricevuto la
grazia di consacrare la Russia?
M2-FrG: Domanda molto interessante. Diciamo subito che il Papa ha molte più grazie della
stragrande maggioranza dei fedeli, questo è indubbio, e sono sempre di più coloro che non
vogliono ascoltare la grazia di Dio. Ad ogni modo, esistono due grazie divine: la grazia attuale e
la grazia santificante; in questo caso stiamo parlando di grazia attuale, ovvero un aiuto
soprannaturale e transeunte con cui Dio illumina l’intelletto e aiuta la volontà dell'individuo. Il
Papa, da questo punto di vista, ha sicuramente più grazia attuale di chiunque altro, ma questo
perché ha anche molte più responsabilità! Ma questo significa forse che Dio concede al Papa
tutte le grazie necessarie e sufficienti per svolgere il suo incarico? No. Il 18 maggio 1936 Suor
Lucia scrisse al suo confessore rivelandogli un'intima locuzione avuta con Nostro Signore, al
quale la suora aveva chiesto come mai fosse necessaria che la Russia venisse consacrata dal Papa
affinché si convertisse e fermasse il comunismo.
Ora, Suor Lucia non si aspettava una risposta alla sua domanda, rivolta a Dio sotto forma di
preghiera, e non è che Nostro Signore rispondesse sempre alle domande di Lucia,
ovviamente...tuttavia in quel caso lo fece, e le disse: "Perché voglio che tutta la mia Chiesa
riconosca questa consacrazione come un trionfo del Cuore Immacolato di Maria, per poi
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estendere il suo culto e porre la devozione a questo Cuore Immacolato accanto alla devozione al
mio divino Cuore." [2:39]
Questo era il volere di Dio, ed il Suo volere è e rimarrà sempre lo stesso. Egli desidera che la
Chiesa riconosca la conversione della Russia come una vittoria della Madonna, in modo che il
mondo, per riconoscenza e gratitudine, si rivolgerà ancor di più al Cuore Immacolato, ricevendo
così in cambio ancora più grazie. È questo il volere di Dio, e Dio non cambierà certo idea.
M1-JV:Mm-mm.
M2-FrG: Lucia rispose, un po' ingenuamente: "Ma il Santo Padre non mi crederà! Perché non
glielo dite voi stesso?", ma Dio le disse: "Prega, prega molto per il Santo Padre. Lui la farà (cioè
la Consacrazione) ma sarà tardi." Alcune traduzioni riportano "sarà troppo tardi", ma Lucia disse
solo "sarà tardi". Bisogna quindi pregare affinché il Papa consacri la Russia, perché lo farà, ma
tardi! Perché Dio chiese a Lucia di pregare? Perché al Papa serve questa grazia! Se non
pregheremo per lui, egli non la otterrà! All'epoca di quest'apparizione erano già 7 anni che Lucia
provava, invano, a chiedere al Papa dell'epoca di consacrare la Russia, ma quest'ultimo aveva
continuato ad ignorarla! Il mondo stesso dipende da quest'obbedienza, ma il Papa non ha
ricevuto ancora questa grazia. Dio non ha chiesto a Lucia di attirare l'attenzione del Papa in
chissà quale modo, ma di pregare per lui - e così dovremmo fare anche noi, perché la
consacrazione della Russia non è stata ancora esaudita ! E' qui che intervengono quei falsi amici
di Fatima che dicono "zitti! Non potete dirlo!" Perché senno mettete in imbarazzo il Santo
Padre…"
Ebbene, a costoro rispondo che se amano i loro figli e la loro famiglia, se amano i propri amici e
vicini, senza la consacrazione della Russia, senza quest'atto doveroso da parte del Papa, tutto ciò
a cui tengono di più caro gli verrà tolto nel modo più doloroso…non pensate che davanti a tutto
questo viene meno qualsiasi eccessiva considerazione di carattere "prudenziale"?[4:30]
M1-JV: Tra l'altro le richieste o le suppliche in tal senso, sono provenute da più parti all'interno
della chiesa, almeno durante gli anni 60 e 70, da persone anche molto importanti..
M2-FrG interjects: …sì…
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M1-JV: che hanno supplicato il Papa, come il Vescovo Venancio, ad esempio...
M2-FrG:sì, il Vescovo Venancio ma anche il Cardinale d'Ucraina, Josef Slipyi, che fu
imprigionato per anni dai comunisti, negli anni 70 lanciò una campagna di petizioni…
M1-JV: E anche al Concilio Vaticano Secondo diversi vescovi richiesero la consacrazione…
M2-FrG interjecting:…sì, sì.
M1-JV:supplicarono il Papa, anche se vennero ignorati, ma questo dimostra che è nostro diritto
richiederla…!
M2-FrG: Non è assolutamente sbagliato supplicare il Papa in tal senso, anzi è scritto a chiare
lettere nel Diritto Canonico che ogni fedele ha il diritto di rivolgersi direttamente al Papa, se
necessario! Non è specificato che bisogna passare per mezzo della Segreteria di Stato o della
Congregazione del Clero. Non dico che dovete per forza evitarli, ma avete il diritto di rivolgervi
direttamente al Papa, ed è un diritto sacrosanto della Chiesa Cattolica! Il problema è che oggi
sempre più Cattolici ignorano i propri diritti. Tanti falsi amici di Fatima, anche quegli apostolati
apparentemente devoti alla Madonna di Fatima ma che in realtà sono i suoi più acerrimi nemici, i
quali non fanno altro che dire "shh! Non disturbate il Papa, non potete!"… Ebbene, NON è
VERO! Il Papa è il NOSTRO PADRE! Vi rifiutereste forse di chiedere a vostro padre una
medicina che possa guarirvi? Nessun figlio degno di questo nome lo farebbe. Chiunque si
rivolgerebbe al proprio padre, chiedendogli aiuto! Abbiamo quindi tutto il diritto di chiedere al
Papa la consacrazione della Russia, e infatti dovremmo![5:52]
M1-JV:Quindi, per concludere, secondo il Messaggio di Fatima solo il Papa può consacrare la
Russia.. ma se non l'ha fatta, secondo lei questo significa che gli hanno suggerito di non
farla…?[6:05]
M2-FrG: sì, attorno al Papa vi sono gruppi di pressione e consiglieri potenti che gli
suggeriscono di non compiere la consacrazione. Ecco perché, a maggior ragione, dobbiamo far
sentire la nostra voce e far sì che il Papa riceva la grazia di consacrare la Russia, ma anche una
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grazia "esterna" di avere finalmente dei consiglieri che lo incoraggino a fare la cosa giusta,
invece di persone che continuano a dire "shh, non ditelo, senno offendete il Papa…!"
M1-JV: Quindi dobbiamo pregare per lui e continuare a supplicarlo (rispettosamente) proprio
come quella donna, nel Vangelo, che continuò a bussare alla porta del giudice…
M2-FrG: Esatto, come disse Nostro Signore, anche se quel giudice non temeva nessuno se non
Dio, quella donna lo supplicò al punto tale da ottenere ciò che voleva!
M1-JV: Speriamo accada anche col Papa! [ridono]. Bene, con questo è tutto per oggi,
arrivederci!
[music6:49 to end 7:04]
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