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2 Voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
M1-JV: Buongiorno e bentornati a "Padre Gruner risponde". Come penso ormai sappiate, in
questa trasmissione di Fatima TV, il nostro direttore spirituale risponde alle domande dei nostri
telespettatori. Vi ricordo che potete inviarci le vostre domande alla casella e-mail che vedete in
sovrimpressione: domande@fatima.it. Ripeto: domande@fatima.it. [:25]
Bene, la domanda di oggi verte sui vescovi ed il loro atteggiamento sulla Consacrazione della
Russia: perché molti di loro non parlano di questa consacrazione? È a causa dell'Accordo tra
Mosca e il Vaticano?" Il nostro telespettatore si chiede se Papa Francesco consacrerà la Russia
secondo il volere della Madre di Dio (e afferma di pregare ogni giorno per questa
consacrazione). Insomma, perché i vescovi rimangono silenti? [:52]

M2-FRG: Mah, la stessa domanda andrebbe fatta anche ai sacerdoti, se è per questo… tempo fa
ho chiesto ad un sacerdote diocesano, mio amico, come mai secondo lui sono così pochi i
sacerdoti che promuovono attivamente Fatima? È davvero un mistero… secondo lui esiste una
molteplicità di motivi: alcuni sono preoccupati di perdere il proprio status sacerdotale o la
propria pensione, mentre altri hanno paura di venire derisi dai loro colleghi… certi non vogliono
provocare il loro vescovo, mentre altri ancora forse sono solo pigri o poco zelanti. Ecco anch'io
ritengo che la risposta sia un mix di tutto ciò che ho appena detto. [1:37]
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E lo stesso si può dire anche dei vescovi. Per prima cosa, non tutti i vescovi conoscono il dovere
del Papa e della Chiesa di compiere la Consacrazione della Russia al Cuore Immacolato, e questo
perché per decenni è stata fatta una propaganda negativa su Fatima (e anche sul sottoscritto, se è
per questo). Ora, io scrivo a tutti i vescovi del mondo da anni ormai, e se è pur vero che ve ne
sono alcuni che mi hanno chiesto esplicitamente di non disturbarli (un centinaio circa), ve ne
sono migliaia (quasi 1500) che nel corso degli anni hanno invece risposto con favore a ciò che
gli dicevo su Fatima. Nel mondo vi sono circa 5 mila vescovi e ne muoiono tra i 110 e i 120
l'anno, che vengono rimpiazzati da nuovi vescovi. Ma, come ho detto, abbiamo avuto risposte
positive da almeno 1500 vescovi nel corso degli anni e da quasi il 45% dei cardinali! Uno di loro
mi disse che il mio lavoro è opera della provvidenza, salvo poi chiedermi di non citarlo nei miei
scritti…. [2:33]

M1-JV:Ma come mai?

M2-FRG: Te lo dico subito perché: hanno paura! Mi ricordo ancora di un incontro che avemmo
il sottoscritto e Padre Kramer con questo cardinale che ci aveva scritto una lettera favorevole. Di
mattina ci recammo nel suo appartamento, in Vaticano, e facemmo colazione con lui… un inizio
davvero piacevole, però poi cominciai a parlargli di consacrazione: ecco, John, avessi visto la
sua faccia! l'espressione sul suo volto…era paura, pura e semplice paura! Avrei potuto farci un
video, sembrava quasi un film: cambiò improvvisamente espressione e non disse praticamente
più nulla… la conversazione finì lì, si alzò, si scusò gentilmente e se ne andò via senza che
potessimo dirgli nulla… [3:20]
Perché al solo parlare di consacrazione della Russia quel cardinale aveva avuto così tanta paura?
poteva davvero essere il Patto stretto 50 anni fa tra il Vaticano e l'Unione Sovietica? Possibile
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che sia uno spauracchio del genere dopo così tanti anni? Francamente non so che dire, ma
eravamo davanti ad un cardinale di santa Romana Chiesa, non certo il primo venuto, il quale ci
aveva scritto a FAVORE della consacrazione! Non incontriamo così spesso un cardinale, ma
quello in particolare era davvero amichevole.. eppure al solo nominare la consacrazione rimase
paralizzato dalla paura! [3:51]

M1-JV: Sì un comportamento davvero rivelante… ci si chiede davvero di cosa possano avere
paura e quali possano essere i motivi che spingono un uomo di Chiesa a rispondere così... [4:03]

M2-FRG: Sinceramente non lo so. Mi ricordo un altro episodio, anche in questo caso
riguardante un cardinale che ci aveva scritto una lettera molto favorevole alle nostre posizioni.
Vive a Roma (ovviamente non posso farvi il nome)… ebbene, arrivati a casa sua suonammo al
citofono e quando mi rispose gli dissi "sono Padre Gruner, sono venuto per l'appuntamento". "Di
che cosa vuole parlare?" mi chiese, e io, un po' ingenuamente, gli risposi: "della consacrazione".
"Ah, allora possiamo parlare da qui"… cioè dal Citofono! Insomma, non mi fece nemmeno
salire, rimase su in casa a parlarmi dal citofono! È chiaro che sono spaventati da qualcosa ma di
certo non da me, io non porto armi e non sono pericoloso… me lo disse lo stesso capo della
gendarmeria Vaticana, quando mi fermò a Piazza San Pietro per impedirmi di parlare al Papa:
"sappiamo bene che lei non è una minaccia fisica per il Santo Padre, altrimenti l'avremmo già
fatta allontanare". Insomma, non sono certo un tipo aggressivo, eppure queste persone hanno
paura di parlare, e sono cardinali! Sono aperti al dialogo interconfessionale ma non a parlare di
Fatima… [4:58]
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M1-JV: un comportamento davvero strano: non hanno problemi a farsi vedere o parlare con un
sacerdote Indù eppure appena sentono nominare Fatima sbiancano dalla paura e si rifiutano di
parlarne… [5:16]

M2-FRG: Ma non possono certo scappare dall'importanza di quel Messaggio… [Overlapping
Conversation]
M1-JV: … sì per loro Fatima può essere al massimo come la devozione a Santa Rita o San
Giuda ma… [ 5:23]

M2-FRG: … ma non di più… esatto, per molti è così, ma con tutto il rispetto per Santa Rita o
San Giuda, quella verso la Beata Vergine non è una devozione opzionale: la nostra devozione ai
santi è importante per la salvezza, ma non è fondamentale, mentre non abbiamo scelta quando si
tratta della Beata Vergine Maria: se non abbiamo devozione nei suoi confronti, accedere alla
salvezza eterna è praticamente impossibile! Ce lo hanno detto tantissimi santi: la devozione a
Maria è un segno di predestinazione! E non averla…beh, lasciate che ve lo dica, se non avete
devozione nei confronti della Madonna mi auguro che preghiate e cerchiate di ottenerla perché è
NECESSARIA per la salvezza! Ce lo ha dimostrato Sant'Alfonso Liguori.

Quindi, il fatto che un Messaggio provenga dalla Madonna dovrebbe essere già di per se
sufficiente a farcelo credere, e quello di Fatima è il più importante di tutti i messaggi mariani,
con tutto il rispetto per Lourdes o Guadalupe… [6:17]

M1-JV: Certo, perché non è mai accaduto nella storia che un'apparizione come quella di Fatima
venisse attestata da un miracolo visto da 70 mila persone! [6:24]
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M2-FRG: Il grande miracolo del sole, sì. E le condizioni dettate dal Messaggio di Fatima sono
chiare: senza la consacrazione della Russia quest'ultima non potrà convertirsi ed il mondo non
potrà avere la pace! La Madonna disse che se le sue richieste fossero state esaudite, molte anime
si sarebbero salvate, mentre in caso contrario, esse sarebbero state perse per sempre! Insomma, la
consacrazione della Russia al Cuore Immacolato è un atto ineludibile: non v'è altro sacrificio o
penitenza che porterà la pace nel mondo! [6:53]

M1-JV: Certo, possiamo anche digiunare per 100 giorni o fare mille altre devozioni bellissime,
ma non servirebbe: come disse un grande teologo, il diavolo spesso ci induce a fare qualcosa di
buono al posto di qualcosa di ancora migliore…o magari fondamentale per la nostra salvezza…
[7:11]

M2-FRG:già.

M1-JV: Per fare un esempio: una madre potrebbe anche digiunare giorno e notte come atto
devozionale, ma se per farlo si scordasse di nutrire i suoi figli… [7:21]

M2-FRG:…ella trasformerebbe una cosa buona in qualcosa di sbagliato! [7:25]

M1-JV:Esatto! Per questo dobbiamo continuare a pregare e a diffondere il Messaggio di Fatima
agli occhi dei fedeli, del Papa e dei vescovi, perché esso resti nei cuori della gerarchia
ecclesiastica, permettendo loro di prendere seriamente Fatima e le parole della Madonna! Grazie
e arrivederci alla prossima puntata. [7:46]
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