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YQA 076 – English Original
Host: John Vennari / Guest: Father Gruner
Topic: Quand’è che il Papa ha appreso per la prima volta della Consacrazione della Russia?
Your Questions Asked
Shoot Date: 03-25-14
Original: TransHub
System Entry: 08-28-14 JM
Re-format/Re-listen: 01-29-15 JM
To AF: 01-29-15 JM
Time: 5:51[Musical Intro to 0:07]
2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
JV-M1: Salve, sono John Vennari e bentornati a "Padre Gruner risponde", la nostra trasmissione di
Fatima TV dove il nostro direttore spirituale, Padre Nicholas Gruner, risponde alle domande da voi
inviate alla casella e-mail: domande@fatima.it che vedete in sovrimpressione. Oggi rispondiamo ad
una domanda su Fatima. Esattamente in che anno o mese il Vaticano (o meglio il Santo Padre) apprese
della richiesta di consacrare la Russia da parte della Madonna di Fatima? [00:40]
FrG-M2: Ah, beh, non so se posso fornire con esattezza il giorno o il mese, ma posso dirvi che la
richiesta fu fatta dalla Madonna il 13 giugno 1929, quando la Santissima Trinità apparve a Suor Lucia.
Come si legge nel Libro dell'Esodo, "nessun uomo può vedermi e restare vivo", disse Dio. Ovviamente,
all'epoca della venuta di Nostro Signore, gli uomini poterono vedere Gesù Cristo, vero Dio, ma Egli solo
apparve loro solamente nella sua natura umana. Nel Messaggio del 13 giugno 1929, tuttavia, quando la
Madonna affermò che "è giunto il momento in cui Dio chiede…" le Sue parole si riferivano alla volontà
della Santissima Trinità: Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo! Nell'apparizione del 13 giugno Ella
rimase in piedi dietro a Nostro Signore sulla Croce, al di sopra del quale Lucia vide Dio Padre mentre
riceveva il Sacrificio di Suo Figlio Crocifisso, e in mezzo a Loro v'era lo Spirito Santo, sotto forma di
colomba. Si tratta di una manifestazione eccezionale della Santissima Trinità, quasi unica nella storia
della Chiesa, una raffigurazione delle tre persone distinte della Trinità, senza realmente vedere il volto di
Dio…
JV-M1: …sì… [1:53]
FrG-M2:…Cosa che potremo fare solamente una volta giunti in Paradiso. ma il punto è che la Madonna
fece la richiesta di consacrare la Russia alla presenza di Dio. Certo, tutto avviene in Sua presenza, ma in
questo caso… [2:02]
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JV-M1:…fu una presenza visiva…
FrG-M2: Esatto, fu una richiesta solenne fatta in presenza di Dio! La Madonna disse che il Papa DEVE
obbedire a quella richiesta! Quindi, la richiesta in se e per sé avvenne formalmente il 23 giugno 1929.
Suor Lucia lo disse immediatamente al suo confessore, il quale a sua volta contattò il Vaticano. Fu così
che il Papa ne venne a conoscenza, sicuramente prima del 31 agosto 1931. Questo lo sappiamo con
certezza perché quel giorno Dio apparve nuovamente a Suor Lucia, dicendole: “fai sapere ai miei
ministri – sta parlando dei ministri di Dio, cioè del Papa, dei vescovi e dei sacerdoti, perché ogni
sacerdote è ministro di Dio, e il Papa, essendo vicario di Cristo in terra, è senz’altro un ministro di Dio,
il più alto in grado.
JV-M1: certo
FrG-M2: Il messaggio era infatti indirizzato al Papa: “Fai sapere ai miei ministri, dato che seguono
l’esempio del Re di Francia nel ritardare l’esecuzione del mio ordine, che lo seguiranno nella sventura”.
Ora, il re di Francia come tutti sappiamo venne ghigliottinato dai rivoluzionari francesi, ma non tutti
sanno che egli venne deposto a 100 anni esatti dall’ordine – mai eseguito dai Re Francesi – di consacrare
la Francia al Sacro Cuore di Gesù! Ecco, Dio disse a Lucia che i suoi ministri (cioè il Papa e i vescovi)
seguiranno lo stesso destino. Se Dio si riferì con quei termini ai suoi ministri, tra i quali il Papa, è ovvio
che quest'ultimo fosse a conoscenza di tale richiesta, quando Dio apparve a Lucia, nel 1931. Frére
Michel ne parla nel suo libro su Fatima. Purtroppo però non conosciamo il giorno esatto in cui il Papa è
ne è venuto a conoscenza perché non esistono documenti ufficiali a riguardo. Forse in futuro avremo
accesso ad altri documenti, chissà, ma per ora non lo sappiamo…
JV-M1: Ma quindi, ne deduciamo che il Papa era cosciente di tale richiesta…
FrG-M2: Sì, sapeva sicuramente di quella richiesta prima del 31 agosto 1931, anche se secondo Frére
Michel, che ha condotto ricerche intensive su questo argomento, non esiste un documento ufficiale che
lo dimostri… [3:52]
JV-M1: Sì sa perché Pio XI non agì immediatamente, Padre?
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FrG-M2: Beh, ci sono delle teorie al riguardo. Innanzitutto i Papi, così come i vescovi o i sacerdoti
sono pur sempre esseri umani e quindi ben lungi dall’essere a prova di errore (chi non lo è!)… fu
proprio il Primo Concilio Vaticano a definire dogmaticamente che un Papa può sbagliare…il dogma
dell’infallibilità papale, infatti, si esplica soltanto sotto determinate condizioni, molto stringenti, ma quel
Concilio chiarì tra le altre cose che un Papa può peccare ed errare proprio come tutti noi! Come disse
Nostro Signore, “un uomo pecca sette volte al giorno…” e per quanto riguarda Pio XI, si dice che la sua
reazione sia stata quella di dire: “se la Madonna voleva lasciare un messaggio, poteva anche apparire al
sottoscritto…”
JV-M1:[4:52] Ma Fatima fu approvata formalmente nel 1930, giusto?
FrG-M2: Sì, è corretto, e lo stesso Pio XI distribuì immaginette della Madonna di Fatima ancor prima
che il vescovo locale approvasse quelle apparizioni! Di sicuro ogni papa, sin d’allora, ha approvato il
Messaggio di Fatima: Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II,
Benedetto XVI e Francesco: tutti loro hanno sostenuto Fatima…stiamo parlando di 8 papi che hanno
dato la loro approvazione, ma nessuno ha obbedito finora alla richiesta della Madonna!
JV-M1: Ed è uno dei motivi per cui il suo apostolato del Centro di Fatima, Padre, chiede da anni la
consacrazione della Russia come richiesto dalla Madonna! Bene, grazie per la sua risposta, e con questo
si conclude la puntata di oggi. Arrivederci.
[Music 5:37 to end 5:51]
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