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2 voci maschili – M1 = M1-JV Vennari, M2 = M2-Padre Gruner
M1-JV: Salve e bentornati a "Padre Gruner risponde". Sono John Vennari e come di consueto, durante
queste puntate, il nostro direttore spirituale Padre Nicholas Gruner risponderà alle vostre domande, che
potete inviarci via e-mail a domande@fatima.it nonché dal nostro sito internet www.fatima.it. Nella

scorsa puntata ci siamo chiesti se il Papa conosca il proprio dovere di consacrare la Russia o se
– anche conoscendo tale dovere – ne comprenda l’urgenza. Una delle domande collegate a
questo quesito è la seguente: “è possibile che le lettere o le e-mail che inviamo al Papa vengano
filtrate e cestinate? [:50]
M2-FRG: Allora, ricordiamo innanzitutto che è dovere del Papa compiere questa consacrazione,
a tema di commettere un peccato mortale. Se questo gli fosse impedito, il Papa avrebbe
comunque il dovere di rendere possibile tale consacrazione al suo successore. Quindi no, non
credo che il Papa sappia di avere quest’obbligo, né ritengo che si renda conto che solo per mezzo
della Consacrazione della Russia al Cuore Immacolato riusciremo ad evitare l’annientamento di
intere nazioni, come profetizzato dalla Madonna, cioè una guerra mondiale che rischia con tutta
probabilità di eliminare più di due terzi della popolazione mondiale. Non penso che il Papa ne sia
cosciente, ma allora che cosa possiamo fare? [1:34] Ebbene, possiamo scrivergli una lettera, ma
c’è chi dice – giustamente – che le lettere o le email che gli inviamo potrebbero essere
intercettate e cestinate. È sicuramente una possibilità, anzi direi che è una certezza che nel corso
degli anni sia stata fatta “tabula rasa” attorno a Fatima da parte della Segreteria di Stato, nella
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figura di Sodano prima e del Cardinale Bertone poi, che rappresentano un po’ tutti i nemici di
Fatima che circondano il Papa. Anche se Bertone è stato recentemente sostituito, è comunque
ancora molto influente in Vaticano. Ad ogni modo, l’attuale pontefice, Papa Francesco, è molto
accessibile, molto più dei suoi predecessori, quindi potremmo tentare di avvicinarci a lui e di
dirgli, apertamente: “Santo Padre, consacri la Russia!” [2:19] Se fosse solo una persona a
dirglielo la cosa potrebbe finire lì, anche perché il Papa è molto impegnato e ha molte cose di cui
occuparsi, ma se fossero 10, 100, 1000 persone a farlo, Papa Francesco non potrebbe ignorarlo!
Possiamo poi cercare di dare al Papa un documento scritto, nel quale si spiegano i motivi dietro
alla richiesta della Consacrazione di Fatima. Se volete potete ottenere questo documento
chiamando al numero verde che vedete in sovrimpressione, dove potete anche chiedere le
suppliche al Santo Padre da firmare. Ogni anno inviamo migliaia e migliaia di queste suppliche,
firmate dai fedeli, e ne teniamo una copia: anche se le buttassero via, abbiamo comunque prova
del loro grande numero!
Ci sono vari modi in cui possiamo raggiungere il Papa, ad esempio grazie a Fatima TV, la
stazione che state guardando in questo momento: se avete inviato una vostra petizione al Santo
Padre, possiamo usare Fatima TV per ricordare alla Segreteria di Stato l’esistenza di queste
lettere, o petizioni: non possono ignorarci! Quindi, se non riuscite ad avere accesso al Papa e
ritenete che le vostre lettere o e-mail vengano cestinate, mandatecene una copia e la terremo in
archivio, potendo testimoniare sul fatto che l’avete inviata al Papa. Tutto questo, ovviamente,
perché il Papa, ad un certo punto, dovrà rendersi conto dell’importanza del suo compito. Il Santo
Padre DEVE SAPERE che la Madonna, e i fedeli vogliono questo da lui
JV-M1: sì.
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FrG-M2: Lo stesso possiamo fare in caso abbiate degli amici o familiari che hanno consegnato
qualcosa nelle mani del Papa, un pacchetto o una lettera: possiamo annotare quando e cosa è
stato consegnato e agire di conseguenza… [3:57]
M1-JV: Beh, Padre, diciamocelo: dopo tanti anni di suppliche inviate al Vaticano, in un certo
senso alcuni si sono scoraggiati perché potrebbero sembrare inutili…
M2-FRG: sì.
M1-JV: …c’è la tentazione di smettere, perché non si arriva da nessuna parte, ma come disse
Santa Giovanna d’arco, i soldati combattono, ma è Dio a dare la vittoria…
FrG-M2: già.
JV-M1: Quindi per fare la nostra parte dobbiamo continuare a supplicare con tutti i mezzi che
abbiamo a nostra disposizione, in modo legittimo e rispettoso, [Padre Gruner interrompe spesso,
ho eliminato i suoi interventi perché ridondanti, n.b.Alex] per parlare dell’importanza della
Madonna di Fatima...
FrG-M2: Beh è anche per questo che abbiamo una Stazione Televisiva qui a Roma, con la quale
mandiamo in onda appelli personali al Papa. Stiamo trasmettendo centinaia di questi appelli in
televisione, in ognuno dei quali si chiede al Papa di “consacrare la Russia”, anche se in modo
diverso l’uno dall’altro…alcuni sono più incisivi di altri, per carità, ma tutti si rivolgono
direttamente al Santo Padre. A questo proposito, se volete, potete fare un video in cui chiedete al
Papa di consacrare la Russia. Chiamateci all'800984646 o e cercheremo di mandarlo in onda qui
su Fatima TV! [5:05]
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JV-M1: Sì, sarebbe un modo meraviglioso per sfruttare Fatima TV, un altro sistema per superare
l’ostacolo della Segreteria di Stato e raggiungere il Papa con un nostro messaggio…
FrG-M2: sì, qui a Roma e nel Lazio (e su internet, in tutto il mondo) tutti possono vedere Fatima
TV: cardinali, Vescovi, persino il Papa! È un mezzo fondamentale di comunicazione![5:29]
JV-M1: E se non erro, durante una delle nostre conferenze a Roma, grazie a delle rilevazioni
indipendenti, venne fuori che in Vaticano guardano Fatima TV, non è così?
FrG-M2: Sì, lo abbiamo scoperto monitorando l'IP, cioè l'indirizzo internet di chi si collegava
per guardare i lavori delle nostre conferenze a Roma. Tutti i discorsi di quelle conferenze
vennero infatti trasmessi in diretta su internet, e abbiamo visto che dal Vaticano almeno due IP
seguivano la nostra conferenza tutti i giorni.. sappiamo quindi con certezza che in Vaticano
sanno chi siamo e cosa facciamo, e chissà… forse videro l’intervento del povero De Carli, il
vaticanista che partecipò alla nostra conferenza e che disse a tutti che forse il Vaticano lo aveva
ingannato… [6:18]
JV-M1: già
FrG-M2: salvo poi morire due mesi dopo…
JV-M1: sì
FrG-M2: De Carli fu il co-autore del libro del Cardinale Bertone contro la consacrazione della
Russia. Ma ad ogni modo, dobbiamo continuare a lottare, e Dio ci farà vincere!
JV-M1: I soldati continuano a combattere...
FrG-M2: Esattamente, dobbiamo continuare a farlo!
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JV-M1: Bene, grazie Padre, e arrivederci ad una nuova puntata.
[Music 6:38 to end 6:52]
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