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2 Voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
M1-JV: buongiorno e ben tornati al consueto appuntamento con “Padre Gruner risponde”, la
trasmissione di Fatima TV dove rispondiamo alle domande dei nostri telespettatori. Come sempre, vi
ricordo che potete inviare le vostre domande a domande@fatima.it. Oggi continuiamo su un argomento
che abbiamo iniziato ad affrontare nella puntata precedente, e cioè il fatto che – secondo alcuni “presunti
esperti di Fatima”- la consacrazione della Russia avrebbe dovuto essere compiuta prima della seconda
guerra mondiale, perché sarebbe stata quella guerra “il castigo predetto dalla Madonna”. Come abbiamo
visto, però, la stessa Suor Lucia (e a quanto pare anche la Madonna) hanno affermato che la
consacrazione era necessaria anche dopo la fine della seconda guerra mondiale! [1:04]
M2-FRG: Assolutamente. Come abbiamo ricordato ieri, in un libro pubblicato nel 1960 dalla
Conferenza Episcopale Italiana, intitolato “Il Pellegrinaggio delle Meraviglie”, esattamente a pagina
440, viene riportata un’apparizione della Beata Vergine Maria a Lucia, risalente al maggio 1952, nella
quale la Madonna disse alla religiosa: “Fai sapere al Santo Padre che io aspetto sempre la consacrazione
della Russia al Mio Cuore Immacolato. Senza questa consacrazione, la Russia non potrà convertirsi, né
il mondo avere pace.” Quindi, anche dopo la fine di Hitler, il mondo era ancora a rischio e la Madonna
disse che non avremmo potuto ottenere la pace se non per mezzo della consacrazione della Russia!
[1:54]
Anzi, il peggio doveva ancora venire! Nel 1957, durante quella che sarebbe stata la sua ultima intervista
pubblica senza essere censurata, Suor Lucia rivelò a Padre Fuentes che: “Molte volte la Beata Vergine
Maria disse a me e ai miei cugini, Francesco e Giacinta, che la Russia è lo strumento del castigo scelto
da Dio per punire il mondo intero per i suoi peccati, se non otterremo prima la conversione di quella
povera nazione.” Ma l’unico modo per ottenere la conversione della Russia è grazie alla consacrazione
della Russia! Quindi, nel ‘52 la Madonna confermava che non era possibile ottenere la conversione di
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quel paese senza la sua consacrazione, e quindi nemmeno la pace nel mondo! Lucia sottolineò come la
Russia fosse stata scelta da Dio per punire il mondo intero a meno che non si fosse convertita, e – lo
ripeto ancora una volta – l’unico modo che abbiamo per convertire la Russia è per mezzo di una sua
consacrazione. Stiamo parlando di conversione dell’intera nazione Russa, del popolo russo nel suo
insieme, il quale non si convertirà a meno di non essere consacrato al Cuore Immacolato di Maria.
Nient’altro può riuscirci, e questo vale certamente anche dopo la fine della seconda guerra mondiale,
cioè dopo il 1945. [3:11]
M1-JV: Tra l’altro, gli stessi prelati che da decenni cercano di sminuire l’importanza del Messaggio di
Fatima e che affermano che la consacrazione della Russia è stata compiuta nel 1984, non hanno mai
detto che tale consacrazione sarebbe stata “inutile” dopo la Seconda guerra mondiale…. [3:34]
M2-FRG: Assolutamente.
M1-JV: Nemmeno loro sono arrivati a tanto! [3:36]
M2-FRG: No, nemmeno questi cosiddetti “falsi amici di Fatima” sono arrivati a dire una cosa del
genere, quindi si tratta di un’obiezione assolutamente priva di fondamento. Questi cattivi pastori,
tuttavia, affermano che la consacrazione è stata fatta nel 1984, e che da quel momento il mondo avrebbe
ricevuto il periodo di pace promesso dalla Madonna… ecco, vorrei che mi spiegassero come fanno a
considerare gli ultimi 30 anni un “periodo di pace” quando vengono uccisi 40 milioni di bambini l’anno,
mentre si trovano ancora nel grembo delle loro madri! Se moltiplicate quel numero per i 30 anni
intercorsi dal 1984, stiamo parlando di circa un miliardo e duecento milioni di bambini innocenti
massacrati con l’aborto, un olocausto mostruoso, pazzesco, superiore a qualsiasi altro nella storia del
mondo! A me non piace usare la parola “olocausto”, perché significa in realtà “sacrificio religioso”, ma
in termini di violenza e morte penso che sia una parola che renda bene l’idea di questo vero e proprio
eccidio!
È ovvio che il mondo non ha mai visto una vera pace dopo la presunta consacrazione del 1984, perché
una consacrazione del mondo NON può portare alla pace promessa dalla Madonna, la quale avverrà
SOLO per mezzo della consacrazione della Russia! Una volta compiuta, infatti, il mondo vedrà
chiaramente il legame tra tale consacrazione e la pace nel mondo, cosa che non è certo avvenuta dopo il
1984. E’ questa la volontà di Dio, cioè stabilire nel mondo la devozione al Cuore Immacolato di Maria.
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Nel 1917, dopo aver mostrato ai 3 fanciulli la visione dell’inferno, la Madonna disse: “Per salvare i
peccatori, Dio desidera diffondere nel mondo la devozione al Cuore Immacolato”. Beh, questo non è
avvenuto di certo dopo la consacrazione del 1984, che infatti non è stata una consacrazione della Russia,
ma solo del mondo, e quindi non ha soddisfatto la richiesta della Madonna! [5:16]
M1-JV: Tra l’altro nessuno sembra ricordarsi che la Madonna aveva promesso la conversione della
Russia alla Fede Cattolica…. [5:23]
M2-FRG: esatto… [5:23]
M1-JV: E questo venne confermato da Suor Lucia, proprio nel 1989, quando la Russia cominciava a
sembrare “più occidentale” e la gente pensò che “si stesse convertendo” (mentre in realtà stava
assumendo solo gli aspetti più biecamente commerciali e capitalistici della nostra società). No, la
conversione per la Madonna significa solo il ritorno alla vera fede da parte dei Russo Ortodossi. Ma
questo non è ancora avvenuto, perché non c’è stata alcuna conversione alla Fede Cattolica da parte del
popolo Russo! [5:59]
M2-FRG: sì, ma c’è chi continua a ripetere: “eh, ma hanno permesso la libertà di culto”… no! Non è
sufficiente! Una delle verità della Fede Cattolica, definita dogmaticamente (e che dovremmo difendere
più spesso) è che “Nessuno - né gli Ebrei, né gli scismatici né gli eretici né tantomeno i pagani - possono
ottenere la salvezza se prima non si convertono al Cattolicesimo!
M1-JV: è definito solennemente! [6:27]
M2-FrG: sì, è un insegnamento definito solennemente da Papa Eugenio IV nella sua Bolla Cantate
Domino, nel 1441; se non credete in questa definizione dogmatica, allora non siete Cattolici! L’unico
motivo per cui la Madonna parla di “conversione della Russia” è perché vuole che quel popolo vada in
Paradiso, ma per poter ottenere la salvezza devi diventare Cattolico, e questo implica convertirsi! Non
stiamo certo insultando gli ortodossi, né affermiamo d’essere migliori di loro solo perché – per grazia di
Dio – siamo Cattolici sin dal Battesimo, mentre loro non lo sono. Tutti abbiamo bisogno di conversione,
nessuno escluso. [6:56] Tuttavia, è un fatto che se non si è Cattolici non si può ottenere la salvezza!
Inoltre, a chi afferma che i Russo Ortodossi dopo la caduta del Muro di Berlino hanno avuto più libertà,
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bisogna rispondere coi fatti: tra i russo ortodossi, la percentuale di fedeli praticanti è meno del 10% e
oltre il 20% della popolazione russa è ancora atea. Non v’è stata quindi alcuna conversione… [7:23]
M1-JV: Sì, concordo: è come se stessimo davanti ad una persona che ha subito un infarto e che si
ritrova paralizzata: anche se riuscisse a muovere un dito, non potremmo dire che è guarita… [7:35]
M2-FRG: infatti.
M1-JV: ma solo che sta migliorando, magari… [7:38]
M2-FRG: sì, che c’è un miglioramento, questo sì.
M1-JV: Esatto, e infatti non è peregrino affermare che alcune cose in Russia siano migliorate, per
carità… tuttavia non possiamo confondere un lieve miglioramento con una guarigione totale….
M2-FrG: già.
M1-JV: e la Russia non è certo ancora guarita [7:54]
M2-FRG: [7:55] Verissimo! Ma chi è il responsabile della mancata consacrazione? Sappiamo che
Giovanni Paolo II provò per ben 6 volte a compiere tale consacrazione, ma i suoi consiglieri gli
suggerirono sempre di evitare di menzionare la “Russia”… proprio ciò che la Madonna aveva chiesto
esplicitamente (e l’unico modo che abbiamo per ottenere la conversione di quel paese!). Ora, la
consacrazione avverrà, questo è certo, perché ce lo ha promesso la Madonna: “alla fine il Mio Cuore
Immacolato trionferà, il Santo Padre MI CONSACRERA’ la Russia, che SI CONVERTIRA’, e al mondo
verrà concesso un periodo di pace.” [8:29]
Tuttavia, dobbiamo chiederci: quando avverrà? Il Papa potrebbe farla anche il mese prossimo, se lo
volesse, perché è una cerimonia che a livello logistico od organizzativo non porterebbe via più di
qualche giorno… e in poco tempo, grazie ad essa, otterremmo la conversione della Russia! Certo, non
dall’oggi al domani, ma sono convinto che avverrebbe entro un anno, e ad essa farebbe seguito la pace
nel mondo! Coloro che sostengono e diffondono solamente gli elementi devozionali del Messaggio di
Fatima, come il Rosario o lo Scapolare (che sono importantissimi), tralasciando però gli aspetti profetici
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di quel Messaggio, stanno facendo un danno enorme per la salvezza dei fedeli e del mondo intero! E
pure questa scusa che sia “troppo tardi”… no! NON LO E’! La Madonna non disse mai “è troppo tardi”,
si tratta di una traduzione errata…
M1-JV: sì…
M2-FrG: …un errore delle traduzioni in inglese e Francese (che non si riscontra in quelle in Portoghese
o in Italiano): nell’originale la Madonna disse “sarà tardi”e non “troppo tardi!”. [9:18]
M1-JV: C’è una bella differenza! Chiunque dica “troppo tardi”, quindi, è in errore!
M2-FrG: Certo, e fa un torto gravissimo a tutti i fedeli!
M1-JV: Quindi dobbiamo continuare ad operarci e pregare per quest’obiettivo…
M2-FrG: … e aiutare il Centro di Fatima a realizzarlo! Ma con questo è tutto per oggi! Grazie, e
arrivederci. [9:41]
[Music 9:41 to end 9:56]
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