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2 Voci maschili: JV: = John Vennari, FRG: = 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 - lo
ricordo ancora - potete inviarci tramite e-mail alla casella domande@fatima.it..
La domanda di oggi è abbastanza lunga e ha a che fare con la tempistica della consacrazione
della Russia: siamo ancora in tempo per impedire i castighi predetti dalla Madonna di Fatima?
Qualche settimana fa ho partecipato ad una conferenza su Fatima dove un relatore di lingua
portoghese, che si vantava di conoscere meglio il pensiero della Madonna trascritto da suor Lucia, ha
affermato che la Madonna aveva imposto un tempo limite entro il quale consacrare la Russia: “Il Papa
la farà, ma sarà troppo tardi”. Secondo quella persona, la consacrazione andava compiuta prima della
Seconda guerra mondiale e poiché così non è accaduto, non vi sarebbe modo di evitare i disastri che ne
conseguiranno. Cosa ne pensa Padre? Forse ci vorrà più di una puntata per rispondere…. [1:20]
M2-FRG: Chiariamo innanzitutto che c’è un errore di traduzione: non parlo il Portoghese ma conosco
molto bene cosa ha detto Suor Lucia, e so che non ha mai detto che “sarà troppo tardi”[1:31]
M1-JV: sì, l’ho sentita anch’io questa cosa, anni fa qualcuno se ne uscì affermando che la Madonna
aveva detto “sarà troppo tardi”… [1:38]
M2-FRG: Esatto, e non è così! Con tutto il rispetto per quella persona, anche se parla il Portoghese,
farebbe bene a leggere i documenti originali dove non si trova da nessuna parte la dicitura che la
consacrazione della Russia "avverrà troppo tardi". Detto questo, il vero problema di una tesi del genere è
che se davvero fosse così, allora non potremmo fare nulla per impedire quei castighi, anzi faremmo
meglio a nasconderci in un cantuccio e aspettare l’inevitabile… pensate che proprio di questo mi ha
accusato il Cardinale Bertone, anni fa! Per il Segretario di Stato, la nostra tesi era che “nulla può
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cambiare” e che per noi preghiera e penitenza non possono cambiare le cose! Ma se fosse così non avrei
certo speso gli ultimi 37 anni della mia vita a fare questo lavoro, non credi?! [padre dice queste parole
un po’ ridendo]. [2:18]
M1-JV: Sì, è assurdo! Lo scopo principale del suo apostolato, Padre, è sempre stato quello di far sì che
il Papa pronunciasse una preghiera in grado di cambiare il mondo!
M2-FRG:… esattamente ...
M1-JV: è un’accusa che rasenta il ridicolo! [2:33]
M2-FRG: c’è poi un altro aspetto da considerare e che va al di là del linguaggio. Riguarda certe
organizzazioni che si definiscono “apostolati di Fatima” ma che in realtà sono dei falsi amici di Fatima,
cioè persone o organizzazioni che seguono pedissequamente la linea del partito imposta dalla segreteria
di Stato e che in realtà non credono nel messaggio profetico di Fatima! Uno di questi è stato proprio
padre Fox, per anni a capo dell’Apostolato Mondiale di Fatima (un tempo un’associazione devota e
vicina a Fatima, ma che poi è degenerata fino a diventare una specie di organo della segreteria di
Stato…) Padre Fox fu capace di dire, nella stessa intervista, che la consacrazione della Russia era stata
compiuta, ma che lui aveva ancora paura delle guerre! Si tratta di una contraddizione in termini: la
Madonna disse che dopo la consacrazione della Russia il mondo avrebbe avuto un periodo di pace… ma
questo periodo non c’è e non c’è mai stato! La stessa Seconda guerra mondiale si è conclusa con una
tregua, non con una pace ufficiale, e di certo comunque negli ultimi 30 anni, cioè dalla pseudo
consacrazione del mondo del l984, abbiamo avuto semmai più morti e guerre che in passato, per non
parlare dell'immane olocausto dell’aborto, che ha portato alla morte più di un miliardo di bambini
innocenti! [3:37]
Che cosa disse esattamente la Madonna? “Se l’umanità non si pentirà, essa verrà punita da guerre,
carestie e persecuzioni (sia contro la Chiesa che contro il Santo Padre). Per impedire questi castighi, Io
(cioè la Madonna) tornerò per chiedere la Consacrazione della Russia e le comunioni di riparazione. Se
le mie richieste verranno esaudite, la Russia si convertirà e vi sarà la pace. Altrimenti – cioè senza la
consacrazione della Russia - il mondo non potrà avere la pace! La Madonna lo ha detto esplicitamente!
M1-JV: … sì …[4:19]
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M2-FrG: Quindi, per Padre Fox, la consacrazione non serve a nulla e avremo sempre le guerre… ma
questa è una scusa per non fare la nostra parte come devoti della Madonna…
M1-JV:… sì … [4:35]
M2-FrG: … E per promuovere la Consacrazione! Chiunque conosca un minimo le apparizioni
di Fatima si trova davanti ad un dilemma: la Madonna ha detto che avremmo avuto la pace nel mondo,
ma ciò non è avvento… perché? Perché non c’è ancora stata alcuna consacrazione!! Quando, nel 1989,
Padre Fox cominciò a dire che la consacrazione era stata compiuta, Don Gobbi mi disse. “Padre Gruner,
secondo lei Padre Fox sta dicendo che la Madonna è una bugiarda?”
M1-JV: … già …
M2-FrG: io mi misi a ridere ma don Gobbi era serio, molto serio. Ovviamente concordai con lui, perché
era proprio così: Padre Fox aveva dato della bugiarda alla Beata Vergine! Il punto è che esistono varie
organizzazioni che promuovono Fatima, ma molte di loro si rifiutano di promuovere la consacrazione,
quand’è chiaro, a chiunque abbia occhi per vedere, che non è ancora stata compiuta! Non ci vuole molto
per rendersi conto che anche la pseudo pace raggiunta dopo il 1984 è stata solo un fuoco di paglia,
effimera e del tutto relativa. Ancor’oggi le avvisaglie di una guerra nucleare sono all’ordine del giorno,
basta vedere cosa sta accadendo in Ucraina ed in Medio Oriente, mentre la Cina prosegue nella sua
sempre più aggressiva campagna di annessione delle isole contese con i propri vicini (come Corea e
Giappone). La Russia è sempre più minacciosa nei confronti degli Stati Uniti, tanto da minacciare
quest'ultimi di venire ridotti a “cenere nucleare” se non la smetteranno di contrastare gli interessi russi. È
stato detto alla televisione pubblica Russa da un anchorman vicino a Putin, non me lo sto inventando io,
ed è stato detto in inglese, proprio per far capire meglio il messaggio…insomma, non ci troviamo certo
in un periodo di pace, e questo perché non v’è ancora stata la consacrazione della Russia. [6:11]
Purtroppo chi dice che “è troppo tardi” o che “non serve alcuna consacrazione” sta facendo solo della
disinformazione, poiché ci spinge a non far nulla e a rimanere inermi! Il problema è che non ci
meritiamo la pace, ma semmai tutti quei Castighi predetti!!!! [6:26] Dio ci concederà la pace solo se lo
onoreremo e faremo ciò che Egli desidera, cioè se attribuiremo i giusti meriti a Maria, e l’unico modo
per farlo è attraverso la Consacrazione della Russia al Suo Cuore Immacolato. Quando la Russia si
convertirà grazie all’intervento del Cuore Immacolato, infatti, il mondo si renderà conto della potenza di
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Maria Immacolata! Sant’Agostino spiega la cosa in modo molto semplice: “Nella sua bontà, Dio vuole
concederci grandi favori e grazie, ma sa che non ce li meritiamo. Anzi, Dio sa bene che a causa della
nostra superbia, una volta ricevuti quei favori e quelle grazie, ci inorgogliremmo e diventeremmo
superbi, pensando di meritarcele. Ovviamente non ce le meritiamo affatto, e Dio lo sa bene. Per questo
ha riservato favori e grazie eccezionali unicamente ai meriti e all’intercessione dei Santi. Ma questo
favore speciale relativo alla pace nel mondo, Dio lo ha concesso unicamente all’intercessione e ai meriti
unici della Beata Vergine Maria. [7:20]
Alla conversione della Russia, il mondo riconoscerà l’unicità della Fede Cattolica, rappresentata
dal Vicario di Cristo in terra, il Pontefice, e dai vescovi successori degli apostoli…
M1-JV: … sì …
M2-FrG: … ma anche e soprattutto la Potenza della Madonna, grazie alla quale il mondo avrà la pace.
Tutti potranno vederlo. Per riassumere, l’umanità si merita il castigo più di quanto non se lo meritasse
all’epoca della Prima Guerra Mondiale, ma per impedire tali castighi divini (cioè guerre, carestie e
persecuzioni, che stanno avvenendo oggi, sotto i nostri occhi), e per riportare il mondo alla pace, il Papa
deve consacrare la Russia al Cuore Immacolato [7:52]
M1-JV:sì.
M2-FrG: non ci sono altri modi, e chiunque affermi il contrario sta solo accampando scuse per non far
niente. E sarebbe ora che certe organizzazioni come l’Armata Azzurra, l’Apostolato Mondiale di Fatima
o Tradizione Fede e Proprietà, che hanno tutte scelto di diffondere solo la parte meramente devozionale
di Fatima, rinunciando completamente a parlare degli aspetti profetici di quel Messaggio (per paura o
per collusione con la Segreteria di Stato), ecco sarebbe ora che la smettessero di attaccarci e
cominciassero a fare il loro dovere! [8:20]
M1-JV: Ci sarebbe ancora tanto da dire, specialmente sulle testimonianze di Suor Lucia… che ne dice
se continuiamo nella prossima puntata? [8:29]
M2-FRG: Certamente.
M1-JV: Perfetto. Grazie e arrivederci! [8:31]
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[Music 8:32 to end 8:46]

