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YQA 107 – English Original
Host: John Vennari / Guest: Father Gruner
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Your Questions Asked
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Time: 08:56[Musical Intro to 0:07]
2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner

M1-JV: Salve e bentornati a Padre Gruner risponde, la trasmissione di Fatima TV dove rispondiamo
alle vostre domande. Come di consueto, vi ricordo che potete inoltrarle tramite la casella e-mail che
trovate in sovrimpressione: domande@fatima.it. Oggi parliamo di Vladimir Putin, Presidente della
Federazione Russa. Secondo un nostro lettore, Putin sarebbe ben disposto nei confronti della religione e
sembrerebbe promuovere una certa moralità nel proprio paese. Ha forse qualcosa a che vedere con la
Consacrazione della Russia? [00:39]
M2-FrG: Sgombriamo subito qualsiasi dubbio in merito alla presunta conversione della Russia: la
Russia non è stata consacrata e non si sta convertendo. Tuttavia, secondo il dottor White, che è stato in
Russia qualche anno fa, vi sarebbero dei segnali che indicano che qualcosa si stia muovendo. Inoltre, se
è pur vero che la Russia non si è convertita, perché non è stata ancora effettuata la sua consacrazione
come voluto dalla Madonna, rimane il fatto che decine di milioni di rosari sono stati recitati per
quest'intenzione negli ultimi anni…
M1-JV: sì.
M2-FrG: e qualcosa è accaduto, qualcosa si sta smuovendo… se non mi sbaglio abbiamo superato 30
milioni di rosari recitati per quest'intenzione, e anche se c'è chi sminuisce la cosa e sostiene che tutti
questi rosari non abbiano portato a nulla o che siano stati uno spreco di tempo, noi non la pensiamo così:
è una campagna che continua tuttora e che ha bisogno di tempo ma sta portando i suoi frutti! Quando la
Russia si convertirà ci troveremo dinanzi ad un evento epocale di cui parleranno per secoli le
generazioni Future! Sarà un evento storico come, che so, la scoperta dell'America o l'incoronazione di
Carlo Magno nell'800 dopo cristo… [1:52]
M1-JV: sì...
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M2-FrG: tutte date storiche di cui si parla ancora, come la battaglia di Ponte Milvio nel 313 dopo
Cristo… insomma, sarà un evento davvero eccezionale! [2:02]
Ma per arrivare a questo traguardo c'è bisogno di una certa preparazione! Prima di poter essere
consacrata e convertirsi, la Russia deve essere pronta, a tutti i livelli. Come sai, il Messico si convertì
grazie all'intervento della Madonna di Guadalupe, ma c'era una leggenda, tra le popolazioni azteche, che
parlava di uomini che sarebbero arrivati via mare con delle croci al collo e che avrebbero portato la vera
religione… [2:36] [2:36 Padre Gruner si emoziona]… ovviamente non sapevano di cosa si trattasse, ma
poi secoli dopo arrivarono gli Spagnoli con la croce….
M1-JV: E fu allora che lo capirono…
M2-FrG:Sì...
M1-JV: capisco...
M2-FrG: [Padre Gruner ritorna in sé] [2:43] e anche se non si convertirono fino all'apparizione della
Madonna di Guadalupe, avvenuta 10 anni dopo, si trattò comunque di una preparazione a quell'evento…
cosa che secondo me sta accadendo anche in Russia, in questo momento… [2:59]
M1-JV: Ma che cosa sta facendo Putin per meritare tutta questa considerazione? …
M2-FrG: beh facciamo chiarezza: credo che il nostro lettore abbia fatto riferimento ad un articolo a
firma dell'Avvocato Christopher Ferrara, apparso sul nostro sito internet, dove si afferma che Putin si
starebbe comportando in modo cristiano… anzi, Putin sarebbe sostanzialmente l'unico leader davvero
Cristiano esistente al mondo’ [3:22]
M1-JV: s' infatti, è l'unico… {John ride} sembra assurdo ma è proprio così….. [3:24]
M2-FrG:Ma è davvero tutto oro quel che luccica? Putin agisce realmente da vero cristiano?
Ovviamente no, ci sono molte cose sbagliate ancora, ma ad esempio è vero che ha fermato la
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propaganda omosessuale, così come ha reso illegale l'aborto dopo la dodicesima settimana… certo, non
è ancora abbastanza…
M1-JV:…sì infatti…
M2-FrG: …ma almeno è qualcosa… [3:48] e di sicuro è una legge assai migliore di quella attualmente
in vigore in Canada, dove si può abortire in qualsiasi momento… un comportamento sbagliato e
peccaminoso per il quale le donne che lo commettono dovranno rispondere a Dio, se non si pentiranno
prima di morire! Ad ogni modo, sembrerebbe che Putin stia facendo delle cose giuste…. [4:03]
M1-JV:[4:03 conversazione si sovrappone] Beh a Mosca ad esempio hanno messo fuori legge i gay
pride…[4:08]
M2-FrG: sì...
M1-JV: e abbiamo già parlato dei diritti omosessuali come uno degli errori diffusi nel mondo dalla
Russia comunista… che aveva come obiettivo la frantumazione della famiglia …
M2-FrG: sì...
M1-JV: …anche attraverso la diffusione dell'omosessualità … [4:25]
M2-FrG: sì...
M1-JV: …perché essa corrode una civiltà… [4:26]
M2-FrG: sì...
M1-JV: ne corrompe il tessuto morale.. tutto questo Putin lo sa bene, venendo dall'Unione sovietica…
secondo diversi analisti internazionali, Putin avrebbe intenzione di ricostruire "l'antica Madre Russia"…
M2-FrG: sì... [4:39]
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M1-JV: [4:40] cosa impossibile a farsi con principi così decadenti…[conversazione si sovrappone]
M2-FrG: [4:44] …furono proprio i bolscevichi ad esportare il concetto di "matrimonio tra omosessuali"
ma si guardarono bene dall'introdurlo nel proprio paese, e infatti fino a Boris Eltsin l'omosessualità fu
illegale...
M1-JV: sì, venne legalizzata nel 1994 o attorno a quell'anno, se non erro.
M2-FrG: E se ne sono pentiti subito, tanto da costringere Putin a fare dietrofront. Tra l'altro, la Russia
era stato il primo paese a legalizzare l'aborto, il divorzio e la contraccezione, tutti principi dirompenti per
la società e la famiglia, introdotti nel paese negli anni 20…
M1-JV: …princìpi che colpiscono al cuore una società...
M2-FrG: sì, sì...
M1-JV: corrompendola dall'interno… [5:19]
M2-FrG: Ma adesso Putin ha cambiato tutto, e giustamente! Nel mondo occidentale (e parlo di Europa,
Canada e Stati Uniti) abbiamo perso le nostre radici cristiane e siamo arrivati al punto da pretendere di
poter venerare il diavolo così come facciamo con Dio… vi raccomando caldamente la lettura
dell'articolo di Chris Ferrara che potete trovare sul nostro sito internet (è una delle sue più recenti
"prospettive su Fatima"), perché elenca tutta una serie di aspetti che adesso non abbiamo il tempo di
affrontare… [5:52]
M1-JV:[5:52] Forse dovremmo postarlo anche su youtube, che ne dice?
M2-FrG:Sì, certo…
M1-JV: Me ne occuperò personalmente….. [5:56]
M2-FrG: perfetto.
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M1-JV: Ebbene, penso che in Russia stia accadendo quello che il dottor White faceva, in misura minore
ovviamente, ai suoi allievi della scuola navale, quando insegnava loro Shakespeare (i cui scritti e le cui
opere trasudano cattolicesimo e buon senso…) ebbene, facendogli conoscere Shakespeare, quei cadetti
si "aprivano" in un certo senso al mondo sovrannaturale… il dottor White chiamava quel suo
insegnamento "dissodare il terreno"… [6:34]
M2-FrG: sì...
M1-JV: cioè apriva le menti ed i cuori di quei ragazzi, tendenzialmente avvizziti dal mondo di oggi,
così materialista e arido, e li rendeva fertili alla grazia…
M2-FrG: Sì...
M1-JV: Ecco, mi piace pensare che lo stesso stia avvenendo in Russia e che anche lì "il terreno stia
venendo dissodato"… [6:50]
M2-FrG: cioè preparato per ricevere la grazia, la penso come te John, una preparazione alla
consacrazione della Russia, di cui abbiamo comunque bisogno! Quando avverrà, sarà sicuramente più
facile per tutti loro accettare e comprendere le grazie donate loro dalla Madonna … ora, questo fervore,
questo ritorno alla cristianità che stiamo vedendo in Russia…
M1-JV:[7:13] Questo "dissodare il terreno"…
M2-FrG:[7:14] Esatto, questo "dissodare il terreno" è ancora poca cosa, però è comunque un inizio…
sapevi, per esempio, che il governo russo ha dichiarato fuori legge le bestemmie o qualsiasi attività tesa
ad irridere una religione?
M1-JV: …sì lo sapevo…
M2-FrG: … specialmente il credo di una religione… [7:32]
M1-JV: beh, se introducessero quella legge negli Stati Uniti, metà delle università del nostro paese
chiuderebbe…
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M2-FrG: ma è anche per questo che Putin è da elogiare. Ovvio, dietro c'è anche molta retorica
nazionalista, ma non è solo retorica…
M1-JV: infatti…
M2-FrG: Perché le sue dichiarazioni sono comunque agli atti, sono pubbliche, e non c'è nessuno che
parli come Putin e che poi legiferi di conseguenza, come sta facendo lui! [7:51]
M1-JV: Sì...
M2-FrG: quindi, se non siamo ancora alla conversione della Russia, ci troviamo comunque nella giusta
direzione… [7:56]
M1-JV: Sperando solo che si mantenga su questa rotta…
M2-FrG: già....
M1-JV: almeno fino a quando un Papa consacrerà finalmente la Russia (cosa che mi piacerebbe venisse
fatta anche domani, ovviamente), perché solo così otterremo pienamente le grazie promesse dalla Beata
Vergine Maria ed un periodo di pace per tutto il mondo! [8:16]
M2-FrG:Sì...certo: è il mondo intero ad avere bisogno di questa conversione, non solo la Russia, ce lo
ha ricordato Nostro Signore nel Messaggio di Fatima!
M1-JV: Sì...
M2-FrG: Quindi non solo la Russia (che deve pur sempre convertirsi) ma tutti noi, tutto il mondo! C'è
chi afferma che in virtù delle azioni di Putin, noi occidentali avremmo ancor più bisogno di convertirci
del popolo Russo, ma la verità è che TUTTI hanno bisogno di convertirsi, ed il modo per portare il
mondo alla conversione è la Consacrazione della Russia! [8:35]
M1-JV: Bene, con questo concludiamo la puntata di oggi. Grazie e arrivederci alla prossima puntata.
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[Music 8:42 to end 8:56]
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