YQA 103 - Why doesn't the Blessed Virgin tell the Pope directly
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Time: 6:41[Musical Intro to 0:07]
2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
M1-JV: Salve e bentornati a "Padre Gruner risponde." In questa trasmissione di Fatima TV riceviamo le
vostre domande, che ci sottoponete via e-mail a domande@fatima.it (l'indirizzo che trovate in
sovrimpressione) e le discutiamo assieme a Padre Nicholas Gruner, il nostro direttore spirituale. [00:22]
La domanda di oggi è in realtà un'obiezione piuttosto comune: se consacrare la Russia è così importante,
perché la Madonna non appare al Papa e non glielo dice personalmente? [00:34]
M2-FrG: Beh, John, qualche tempo fa un cardinale del vaticano col quale volevo parlare in merito alla
consacrazione della Russia (era durante il pontificato di Giovanni Paolo II), mi disse "come, Padre, non
lo sa che la Madonna appare tutti i giorni al Santo Padre?" Non lo sa che il Papa vede sempre la
Madonna?! ([ride]…
M1-JV:[00:52] [ridendo] questa è una 'rivelazione' privata…
M2-FrG: sì ma a parte gli scherzi non è tema da rivelazione privata… [00:57]
M1-JV: sì, infatti, era solo una battuta… [1:01]
M2-FrG: sì, l'ho capito… il punto è che l'argomento in questione era talmente importante che Dio
scelse di rivelarlo per mezzo di una rivelazione profetica pubblica, e davanti a 70 mila testimoni! Dio sa
che il Papa è un uomo molto impegnato e ha tante cose da fare, quindi probabilmente non era e non è la
persona adatta per ricevere una tale rivelazione! Ovviamente non posso presumere di conoscere le vie
del Signore, ma è un dato di fatto che la Madonna di Fatima sia apparsa nel 1917 a soli 8 giorni di
distanza dall'appello lanciato da Papa Benedetto XV proprio alla Beata Vergine, affinché riportasse la
pace nell'Europa martoriata dalla Prima Guerra Mondiale. Papa Benedetto era un diplomatico
consumato, eppure tutti i suoi sforzi per riportare la pace erano risultati vani e nel maggio 1917 si era
reso conto che la guerra poteva essere fermata solamente per mezzo di un intervento divino. Per questo
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fece appello, pubblicamente, alla Beata Vergine Maria, affinché mostrasse al mondo la strada per
ottenere la pace.
Quell'appello era contenuto in una lettera indirizzata al Vicario Generale i cui contenuti erano comunque
rivolti alla Madonna. Ecco, 8 giorni dopo, la Beata Vergine apparve a Fatima, e nel ciclo delle
apparizioni Ella rivelò ai 3 fanciulli di quel remoto villaggio portoghese l'unica via per ottenere la pace
nel mondo. [2:25] In un certo qual modo, con quella serie di apparizioni la Madonna preparò i fanciulli a
quella rivelazione, cosa che probabilmente non avrebbe potuto fare con il Papa. Come ho detto, non sta a
noi giudicare le vie del Signore… prendiamo l'esempio di Davide: Dio voleva che diventasse re, ma non
apparve personalmente a Davide, bensì ad un profeta, il quale poi lo consacrò re. Allo stesso modo,
quando San Paolo venne fatto vescovo, Dio non apparve all'apostolo di persona, ma parlò al profeta,
rivelandogli che era suo volere che Paolo e Barnaba venissero consacrati, cioè "posti al servizio di Dio".
Insomma, è Dio a scegliere il modo e le persone con cui comunicare… inoltre, essendo onnisciente e
onnipotente, Dio conosce il futuro e sa che tanti papi non avrebbero obbedito… sapeva cioè che Pio XI,
Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI non avrebbero
obbedito all'ordine di consacrare la Russia… Dio, infatti, conosce bene le debolezze dell'uomo, e sapeva
che quei Papi non avrebbero obbedito. Come disse un giorno a Santa Teresa, il motivo per cui non
compie certi miracoli (e quindi il motivo per cui, con tutta probabilità, non è apparso personalmente ai
papi in merito alla consacrazione della Russia) è perché è conscio della nostra debolezza: sapeva che
quei papi, pur essendo Suoi vicari in terra, non avevano la forza per fare ciò che veniva loro richiesto.
[3:58] inoltre, non rivelando tale ordine direttamente al Papa, il successore di quest'ultimo non avrebbe
potuto avere l'alibi di dire "beh, quel messaggio era destinato al mio predecessore, non a me"… no, il
messaggio di Fatima è stato rivelato ad altre persone, ed al grande miracolo del sole che ne ha certificato
l'origine divina hanno testimoniato ben 70 mila persone.
Quindi, se è vero che un papa non compie questa consacrazione le conseguenze le pagheranno i fedeli
della sua generazione, questo non cambia il fatto che la consacrazione debba essere compiuta comunque,
cosa che fino ad oggi non è stata fatta. [4:25]
M1-JV: sì, ma per rispondere all'altra parte della domanda del nostro telespettatore, cioè perché è così
importante che la Russia venga consacrata, ebbene rimane il fatto che la Madonna ha operato il grande
miracolo del Sole, davanti a 70 mila persone…penso che già questo mostri quanto sia importante…
[4:40]
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M2-FrG: Certamente. Purtroppo ci troviamo in un'epoca afflitta dal disorientamento diabolico, come lo
chiamò suor Lucia, che ha colpito in particolare certe persone che rivestono incarichi di grande
responsabilità all'interno della Chiesa, compresi i Papi… dobbiamo guardare al secolo scorso con uno
sguardo non offuscato da pregiudizi, ma animato dalla volontà di capire realmente la verità: negli ultimi
100 anni abbiamo avuto 2 conflitti mondiali e l'avvento dell'era atomica… e tutto questo a cosa ci ha
portato? Sono stati spesi triliardi di dollari in armamenti… [5:15]
M1-JV: …già…
M2-FrG: … e l'umanità intera è tuttora pronta ad autodistruggersi…. Ebbene, qualcuno dovrebbe
cominciare a comprendere (specialmente nella Chiesa) che abbiamo a nostra disposizione un messaggio
ed un rimedio di pace che provengono dal cielo e che non abbiamo mai tentato. Non costerebbe nulla
provarlo: si tratta di una preghiera di soli 5 minuti… basta che tutti i vescovi si uniscano al Papa, nello
stesso giorno e alla stessa data, e consacrino assieme la Russia al Cuore Immacolato di Maria, in modo
pubblico e solenne. Perché non provarlo, visto che abbiamo tentato in ogni altro modo e non siamo
riusciti ad ottenere nulla? La Madonna ci ha detto che, alla fine, un Papa capirà che questa è davvero
l'unica via per avere la pace nel mondo, ma perché arrivi al più presto quel giorno fatidico dobbiamo
pregare molto per il Santo Padre, affinché possa ricevere la grazia di comprendere che, senza quella
consacrazione, il mondo si avvia sull'orlo della distruzione… [6:02]
M1-JV: [6:04] Dovremmo pregare affinché il Papa se ne renda conto al più presto…
M2-FrG: …sì …
M1-JV: … perché la situazione, a livello internazionale, è ormai insostenibile…
M2-FrG: … sì …
M1-JV: …e sta precipitando….
M2-FrG: … già …
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M1-JV: …dobbiamo quindi adoperarci e pregare per la consacrazione della Russia, per prima cosa
facendo nostro lo stesso Messaggio di Fatima! [6:22]
M2-FrG: … certo! …
M1-JV: Bene. Con questo si conclude la puntata di oggi. Grazie e Arrivederci ancora qui su Fatima TV.
[6:26]
[Music 6:27 to end 6:41]
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