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2 Voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner

M1-JV: 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 o anche per mezzo del sito internet www.fatima.it che trovate in
sovrimpressione. Oggi abbiamo una domanda molto interessante, Padre, che la riguarda da vicino.
La domanda è la seguente: perché i gendarmi del vaticano le hanno detto di non avvicinarsi al
Papa (è accaduto lo scorso ottobre ), anche se aveva i biglietti per accedere all’area riservata in
Piazza San Pietro? Secondo lei lo hanno fatto perché il Papa non sa di dover consacrare la
Russia? Che cosa ne pensa di quest'ipotesi, Padre? [:55]
M2-FRG: Beh, sono venuti a cercarmi, in mezzo alla folla, proprio il capo della sicurezza
Vaticana e due gendarmi scelti…
M1-JV: Ricordiamolo, questo è accaduto nell’ottobre del 2013 . [1:09]
M2-FRG: sì, era sabato 12 ottobre, il giorno in cui arrivò dal Portogallo la statua della Madonna
fi Fatima. C’erano tra i 20 e i 50 mila fedeli, quel giorno, a Piazza San Pietro, e il giorno dopo
sarebbero stati ancora di più, in occasione della mancata consacrazione del mondo. Quel giorno
mi si presentò davanti il capo della Sicurezza del Vaticano. Ora, giusto per chiarire, lo scopo
della sicurezza del Vaticano è, ovviamente, quello di proteggere il Papa. Quella persona, tuttavia,
quando mi fermò mi disse chiaramente che sapeva che non ero una minaccia per il Papa. Mi
disse proprio così: “se pensassi anche solo minimamente che lei è una minaccia per il Papa
l’avrei già fatta portare via.” Insomma, sapeva che non avevo alcuna intenzione ostile nei
confronti del Papa, eppure mi fece fermare… e, ripeto, non era il primo venuto, era il capo della
sicurezza Vaticana, e con lui c’erano due gendarmi belli grossi… pensate un po’, tre addetti della
sicurezza, di cui uno addirittura il capo della sicurezza Vaticana, che vanno a fermare un
sacerdote di 71 anni del tutto innocuo per la sicurezza del Papa. Anzi, in realtà i gendarmi erano
4, perché un mio amico, che si trovava a Piazza San Pietro con me, quel giorno, e che avendo
visto ciò che stava accadendo aveva cercato di avvicinarsi per aiutarmi, venne fermato anche lui
da un altro gendarme del Vaticano… quindi in tutto hanno impiegato 4 persone per fermare il
sottoscritto, anche se non rappresentavo alcuna minaccia nei confronti del Santo Padre…o
meglio, non rappresentavo alcuna minaccia di tipo “fisico”, ma solo morale o “teologico”, se
vogliamo, perché probabilmente avevano paura che potessi dire a Papa Francesco del suo dovere
di consacrare la Russia! Pensate quanta paura hanno in Vaticano che il Papa possa apprendere
una cosa del genere…! Quindi, sì, per rispondere alla domanda: è possibile che il Papa non
sappia della consacrazione… [2:56]
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M1-JV: Quindi, secondo lei, il Papa potrebbe non sapere che la consacrazione della Russia è ciò
che ha chiesto la Madonna?
M2-FRG: Guarda, John, non posso né voglio presumere ciò che passa per la testa di un Papa…
nemmeno di Giovanni Paolo II… voglio dire, Papa Woytjla aveva letto il segreto, la parte che
non hanno pubblicato intendo dire, eppure non ne comprese la portata… attorno al Papa c’erano
(e ci sono tuttora) tanti Massoni, ma posso dirti che all’epoca pubblicammo due lettere aperte a
Giovanni Paolo II, il quale – ho testimoni diretti che me l’hanno confermato – lesse quelle lettere
aperte ma a quanto pare non colse il nesso tra ciò che dicevamo e il Messaggio di Fatima. Lo
stesso Benedetto XVI – anche questo lo so per certo perché mi è stato rivelato da un prelato
d’alto rango – istituì una commissione su Fatima, ma nessuno di quei presunti “esperti” di
Fatima mi ha mai chiesto nulla… eppure sanno bene chi sono, così come il Cardinale Ratzinger,
Papa Emerito Benedetto XVI… [3:46]
M1-JV: il Cardinale Ratzinger la menzionò per nome alla conferenza stampa del 26 giugno
2000…
M2-FRG: sì, durante quella presentazione in occasione della pubblicazione del Terzo Segreto,
un sacerdote libanese menzionò il mio apostolato, ma non si ricordava il mio nome, e il
Cardinale Ratzinger rispose “quella di Padre Gruner è una vicenda particolare”… insomma, il
Cardinale Ratzinger mi conosceva già molto bene e sono sicuro che abbia letto diversi nostri
documenti, tuttavia – per qualche motivo – anche lui non è riuscito a porre nel giusto contesto
quelle informazioni. Detto francamente – e senza falsa modestia - devo ancora trovare un
cardinale, un vescovo o persino un Papa che conosca meglio di me il Messaggio di Fatima. Né
qualcuno è mai riuscito a mettermi in difficoltà chiedendomi qualcosa su quel messaggio – non
perché io sia più furbo o intelligente degli altri, ma perché è una grazia che mi è stata concessa
da Dio…mi ricorderò sempre di una domanda postami da un vescovo indiano qualche anno fa,
una domanda molto intelligente alla quale li per lì non seppi rispondere. Pregai la Madonna,
mentre lo ascoltavo, affinché mi desse le parole per farlo, e alla fine riuscii a rispondere e a
soddisfare la curiosità di quel vescovo. Le parole mi arrivarono così, all’improvviso. Fu una
grazia della Madonna. [4:48] Questo perché Dio può usare una persona, come il sottoscritto, e
ciò che ho fatto per Fatima (sicuramente meno di quel che avrei dovuto, per carità) in tutta
franchezza credo che non sia mai stato fatto da nessuno. Tuttavia, continuano ad avere paura che
possa parlare di Fatima al Santo Padre… Non so se sai che ero a un passo dall’incontrarmi con
Giovanni Paolo II… [5:06]
M1-JV: Sì me lo ricordo. [5:06]
M2-FRG: Con me c’era Josiph Terelya e Padre Kramer. Avevamo preso anche un interprete
molto costoso, quel giorno, proprio per Terelya, e ci era stato promesso che avremmo incontrato
il Papa. Ebbene, Terelya riuscì a incontrarsi con Giovanni Paolo II mentre a me fu impedito… da
allora non ci provo più perché penso che sia una perdita di tempo: non mi fanno avvicinare al
Papa, ma se potessi farlo - cioè se qualcuno riuscisse a farmi parlare con lui anche per poco, sarei
felicissimo di parlargli di Fatima. Voglio dire, fino ad oggi se mi hanno attaccato lo hanno fatto
solo sul piano disciplinare, ma mai nel merito di ciò che dico: nessuno mi ha smentito o
sconfessato in merito al Messaggio di Fatima… ma è proprio quello che chiedo: provateci!
Provate a sconfessarmi! Che questi presunti esperti della commissione di Fatima si facciano
avanti e mi mettano alle strette, saranno i benvenuti! Purtroppo, la verità è che non conoscono il
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Messaggio di Fatima come il sottoscritto e quindi sì, hanno paura che parli col Papa perché se
potessi parlargli anche solo per 2 minuti senza interruzioni, questo infrangerebbe i piani dei
massoni che lo circondano (ma questo vale anche per tanti altri consiglieri, non necessariamente
massoni)…metterei a rischio la loro politica anti-Fatima degli ultimi 50 anni! [6:01]
M1-JV: E nel frattempo lei continua a pubblicare …[6:03]
M2-FRG: assolutamente...
M1-JV: e a diffondere il Messaggio di Fatima … [6:06]
M2-FRG: Il punto è che non possiamo porre limiti alla provvidenza Divina, perché se è vero che
un giorno potrei anche riuscire a parlare personalmente al Papa, vi sono tante altre persone che
attualmente hanno accesso al Santo Padre e che se solo conoscessero davvero Fatima e l’urgenza
del suo messaggio, la sua importanza e la necessità che il Papa consacri la Russia al Cuore
Immacolato, come detto dalla Madonna, farebbero sicuramente molto di più per convincerlo.
Senza quella consacrazione la Russia non si convertirà e il mondo non avrà la pace, sono parole
della Madonna. Non vi sono altri modi, e se questo venisse compreso da certe persone influenti,
che conoscono il Papa e che possono parlargli, ecco forse potrebbero riuscire a fargli cambiare
idea! Basterebbe che una persona che conosce davvero il Messaggio si incontrasse col Papa
anche solo per 5 minuti (anche se mezz’ora sarebbe meglio). Ma hanno paura di me, ed è per
questo…
JV-M1 interjects: …è chiaro…
FrG-M2: …che hanno mandato il capo della sicurezza: dietro di lui c’era qualcun altro. [6:57]
M1-JV: Certo, con tutta probabilità c’era il Segretario di Stato, che da tempo ha dichiarato
guerra a Fatima e impedisce che si parli al Papa di queste cose. Tra l’altro, quando dico in giro
ciò che le ha fatto la sicurezza del Vaticano, la gente scoppia a ridere, tanto è assurda la
vicenda..[7:11]
M2-FRG: un intervento del tutto sproporzionato…. [7:13]
M1-JV: sì assolutamente.. ma quindi, per concludere... [7:17]
M2-FRG: Ma una cosa è certa: i nostri nemici lo sanno molto bene…
JV-M1: Sì padre, ha ragione, lo sanno benissimo. [7:21]
FrG-M2:…e faranno di tutto per impedirlo: quando il Papa consacrerà la Russia, il loro regime
finirà
JV-M1: già.
FrG-M2: la Massoneria finirà: grazie alla consacrazione, anche l’imminente guerra mondiale
non avrà luogo. Il nemico questo lo sa bene, ma sarebbe il caso che lo sapessero anche i fedeli, e
il Papa…
M1-JV: Per questo chiediamo ai nostri telespettatori di promuovere il Messaggio di Fatima e i
documenti del Centro di Fatima. Grazie, e arrivederci!
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[Music 7:47 to end 8:02]
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