YQA 086 – The 100 Year Time Limit Regarding the Consecration?

YQA 086– English Original
Host: John Vennari / Guest: Father Gruner
Topic: Il limite dei 100 anni per la Consacrazione della Russia
Your Questions Answered
Shoot Date: 03-25-14
Original: TransHub
System Entry: 08-29-14 JM
Re-format/ 03-17-15 AB Re-listen: 03-17-15 ABTo AF: 03-18-15 JM
Time: 08:29 [Musical Intro to 0:07]
2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = padre Gruner
M1-JV: buongiorno e bentornati a Padre Gruner risponde, la trasmissione di Fatima TV nella quale
cerchiamo di dare una risposta ai tanti problemi che attanagliano i fedeli cattolici in quest'epoca così
travagliata. Sono John Vennari e qui con me c'è il nostro direttore, Padre Gruner, che risponderà alle
vostre domande. Continuate a mandarcele, mi raccomando, alla casella: domande@fatima.it! La
domanda di oggi riguarda il possibile limite di 100 anni per la consacrazione della Russia: Il 13 luglio
1917 la Madonna parlò della consacrazione della Russia, altresì nel 1929 Ella tornò per chiederla
formalmente al Santo Padre. I 100 anni di limite, quindi, scadono nel 2017 o nel 2029? Perché,
nell'apparizione di Rianjo, Gesù disse a Lucia: "Fai sapere ai miei ministri che essi patiranno come il re
di Francia per aver ritardato l'esecuzione del mio ordine".[00:59]
M2-FRG: Le parole esatte pronunciate da Nostro Signore a Suor Lucia, nel 1931, furono: "Fai sapere ai
Miei ministri, dato che seguono l'esempio del Re di Francia nel ritardare l'esecuzione della Mia richiesta,
che lo seguiranno nella sciagura". Ora, il 17 giugno 1689 il Re di Francia, (all'epoca Luigi XIV,il Re
Sole) ricevette dal Cielo l'ordine di consacrare la Francia al Sacro Cuore di Gesù. Per 100 anni precisi, i
re di Francia (compresi i successori di Luigi XIV) si rifiutarono di obbedire a quest'ordine, e il 17
giugno 1789, esattamente 100 anni dopo, il Re di Francia venne privato della propria autorità legislativa
dal Terzo Stato, autoproclamatosi 'Assemblea nazionale". Solo qualche settimana più tardi, i
rivoluzionari assaltarono la Bastiglia e 4 anni dopo il re, che era rimasto imprigionato per anni, venne
ghigliottinato. 100 anni dopo la richiesta del Cielo, il Re di Francia andò quindi in contro al suo destino.
Ora, per quanto riguarda Fatima, quando partono questi 100 anni: dal 1917 o dal 1929? [02:08]
M1-JV: sì, è quello che si chiede il nostro telespettatore [02:11]
M2-FRG: Diciamo subito che Nostro Signore non ha mai detto che i Re di Francia avevano a
disposizione 100 anni per consacrare il loro paese, ma nell'apparizione di Rianjo fece riferimento al
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destino che toccò al Re di quel paese, che venne giustiziato come un criminale qualsiasi dalla
Rivoluzione Francese. Ora, quella banda di assassini e furfanti (perché in realtà non erano altro che
questo) uccise il Re, e una simile fine - secondo l'avvertimento di Dio - potrebbe accadere anche al Papa
se non compirà in tempo la consacrazione. Il Papa non dovrebbe certo aspettare 100 anni per compierla,
anche perché la Madonna nel 1929 disse "è giunto il MOMENTO in cui Dio chiede al Santo Padre di
compiere la consacrazione". Il momento quindi era giunto nel 1929 e ogni istante di ritardo rende la
nostra situazione sempre più complicata. Si può anche discutere se questi fantomatici 100 anni partano
dal 1917 o dal 1929, ma il fatto è che più tardi si fa, più difficile risulterà consacrare la Russia. Farla nel
1929 sarebbe stato semplicissimo, ma anche ad oggi è ancora fattibile: il Papa è ancora in tempo per
consacrare la Russia! Nel corso degli anni diversi Papi hanno consacrato il mondo (solo Giovanni Paolo
II l'ha compiuta 6 volte, nel 1981, 82, 83, 84, 91 e nel 2000…) Egli affermò di aver chiesto la
consacrazione alla Madonna tutti i giorni, nel privato della sua cappella, ma pubblicamente compì 6
consacrazioni, quindi credeva nella serietà di quella richiesta. Purtroppo però non consacrò mai la
Russia… anche Pio XII fece due consacrazioni del mondo, una il 31 ottobre 1942 e l'altra poche
settimane più tardi, l'8 dicembre. Nostro Signore rivelò a Lucia che "per quella consacrazione i giorni
della seconda guerra mondiale sarebbero stati abbreviati, ma che la pace nel mondo non sarebbe giunta
se non per mezzo della consacrazione della Russia” Nel 1952 consacrò la Russia, ma senza la
partecipazione di alcun vescovo. Quindi, anche Pio XII fece delle consacrazioni, 3 per l'esattezza, ma
nessuna come richiesto dalla Madonna. Paolo VI consacrò il mondo davanti ai padri del Concilio, il 21
novembre 1964, ma non chiese loro di unirsi a lui in quella cerimonia, né consacrò il mondo..[04:16]
M1-JV: Voleva dire non consacrò la Russia, giusto? [04:16]
M2-FRG: Sì, scusate, non consacrò la Russia al Cuore Immacolato. Infine, ho già ricordato le 6
consacrazioni del mondo fatte da Giovanni Paolo II, mentre Francesco ha fatto un mezzo atto
d'affidamento, il 13 ottobre 2013. Esistono quindi degli ostacoli oggettivi alla realizzazione della
consacrazione della Russia. Qualche tempo fa uno degli esorcisti più famosi del mondo, Padre Gabriele
Amorth, mi ha rivelato che il 25 marzo 1984 Giovanni Paolo II aveva chiesto ai suoi collaboratori se era
il caso di consacrare la Russia, ma questi gli avevano detto "no!"… rendetevi conto: un Papa che chiede
ai suoi consiglieri il permesso di menzionare la Russia…è ovvio che ci sia un problema di fondo di cui
forse non conosciamo tutti i dettagli. Di sicuro il diavolo sa che con quella consacrazione il suo regno
sulla terra finirebbe… non dall'oggi al domani ma molto rapidamente, perché tutto il mondo si
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ritroverebbe finalmente in pace! Ecco, il diavolo sta cercando di fare tutto ciò che è in suo potere per
impedirlo! [05:20]
M1-JV: Sì, non può esserci altra spiegazione, anche perché una cosa così semplice avrebbe dovuto
essere compiuta decenni fa, e non si capisce l'incredibile ostilità a questa consacrazione se non
prendendo in considerazione l'intervento del demonio: appena ne parli ti zittiscono, ti ostracizzano…
[05:42]
M2-FRG: No, John, prima di tutto ti ignorano! E se non ci riescono allora cominciano ad affibbiarti
tutta una serie di appellativi ingiuriosi, trattandoti sempre peggio. Lo so perché sono 30 anni che subisco
un simile trattamento. Ma dobbiamo credere nella promessa della Madonna: "alla fine, il Mio Cuore
Immacolato trionferà, e il Santo Padre mi consacrerà la Russia" [06:03]
M1-JV: Ma la Madonna ha detto che la consacrazione avverrà tardi! [06:05]
M2-FRG: Sì, è vero, disse: "sarà tardi"… con questo forse intendeva dire dopo una guerra nucleare che
spazzerà via 2 terzi della popolazione mondiale? Solo Dio può saperlo! Certo, più ritardiamo… [06:14]
M1-JV: più siamo in pericolo...
M2-FRG: più aumentano i pericoli per tutti noi, sì. [06:16]
M1-JV: e quindi...
M2-FRG: Sono 100 anni? Lo sa Iddio… non l'ha mai detto apertamente, però ha fatto…
M1-JV: … un riferimento chiaro al destino dei Re di Francia…! [06:25]
M2-FRG: Sì. Ciò significa che non possiamo aspettare in eterno che il Papa si decida a consacrare la
Russia: questa consacrazione deve essere fatta al più presto, ed è per questo che investiamo tante risorse
nelle nostre opere divulgative - siano esse riviste o programmi televisivi come questo - proprio per
sensibilizzare l'opinione pubblica, cattolica e non, affinché il Papa ottenga il sostegno e la grazia
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necessarie per compiere questa consacrazione. La guerra è imminente, che lo vogliate o meno. Gli Stati
Uniti, sotto la presidenza Bush, hanno cambiato la loro dottrina militare nel 2003, ammettendo l'utilizzo
dei missili nucleari anche a scopo preventivo. Insomma, sono pronti a lanciare i missili per primi, tanto
per intenderci, quando per oltre 40 anni la politica era stata quella del possesso delle testate atomiche a
mero scopo difensivo o in quanto deterrente. La Russia ovviamente è pronta a rispondere, un
un'escalation che potrebbe portarci presto ad una terza guerra mondiale. Guardiamo cosa sta accadendo
in Ucraina: Putin non sta cedendo alle pressioni di Obama e si prefigura un conflitto regionale ad alta
intensità. Un giornalista vicino a Putin ha affermato che la Russia è in grado… [07:40]
M1-JV: di ridurre in cenere…
M2-FRG: "di ridurre l’America in ceneri nucleari"" [07:42]
M1-JV: ...e le sue città, sì.
M2-FRG: Di Stati Uniti e Europa!
M1-JV: già. [07:45]
M2-FRG: E non sono minacce vuote. La Russia ha tutte le risorse militari per infliggere perdite enormi
agli Stati Uniti e l’Europa, e ci sta facendo capire di stare alla larga, altrimenti… [07:55]
M1-JV: sì, sono tempi davvero terrificanti, è indubbio. Ma la Madonna è giunta per salvarci proprio da
questo pericolo! [08:04]
M2-FRG: sì.
M1-JV: Pertanto dobbiamo continuare a promuovere il Messaggio di Fatima e a supplicare il Papa
affinché consacri la Russia assieme ai vescovi! Grazie e arrivederci alla prossima puntata. [08:15]
[Music to 8:29]
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