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2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner

M1-JV: Salve e benvenuti all'edizione odierna di "Padre Gruner risponde". Sono John Vennari e in
questa trasmissione il nostro direttore spirituale, Padre Nicholas Gruner, risponde alle domande da
voi sottoposte. Vi ricordo che potete mandarcele a domande@fatima.it.
La domanda di oggi riguarda i vescovi: secondo lei, Padre, sono ancora disposti ad obbedire ad
un ordine del Santo Padre e a consacrare la Russia al Cuore Immacolato? Non è troppo tardi oramai
per ricorrere a questa consacrazione? [00:34]
M2-FrG: Beh, per rispondere posso citare le parole della Madonna: se non faremo la consacrazione,
allora Dio invierà un castigo ancora più grande, fatto di guerre, carestie, persecuzioni contro la Chiesa
ed il Santo Padre. Inoltre, varie nazioni verranno annientate! Sono castighi che incombono sull'umanità
per i suoi peccati! Ma per impedire questi 4 castighi, la Madonna disse che sarebbe tornata per chiedere
la Consacrazione della Russia e la Comunione di Riparazione dei Primi Sabati. Quindi, per impedire
tutti questi castighi, compreso l'annientamento di intere nazioni, la Madonna ci chiede un gesto in realtà
molto semplice: "La consacrazione della Russia". Se i vescovi obbediranno, impediranno col loro
assenso le guerre e le carestie che incombono sull’umanità. Altrimenti avremo guerra, carestie, e
persecuzioni contro i giusti. in gran parte del mondo abbiamo la guerra, la fame e la persecuzione contro
la Chiesa Cattolica, quindi già si sono abbattuti su di noi… vogliamo aspettare che arrivi anche
l'annientamento delle nazioni? NO, dobbiamo consacrare la Russia e diffondere nel mondo la devozione
dei primi sabati, anch'essa una condizione necessaria per il compimento del Messaggio di Fatima. Come
spiegò Lucia, basta che il Santo Padre prometta di diffondere tale devozione, anche in subordine alla
Consacrazione. Il Papa potrebbe dire: "sto per consacrare la Russia come richiesto dalla Madonna;
successivamente, mi impegnerò personalmente per diffondere le comunioni di riparazione nei primi
sabati”. Ecco, questo sarebbe sufficiente per ottenere gli effetti promessi dalla Madonna. Inoltre, la
Madonna ha detto che il Papa la farà, ma sarà tardi (non troppo tardi, ma tardi per evitare almeno uno di
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questi castighi). ad esempio che accadrebbe se ci trovassimo già in guerra? Pensiamo al famoso sogno di
San Giovanni Bosco, nel quale il santo ha visto la Russia invadere l'Europa sotto una bandiera nera:
mentre si trovano in Francia, quella bandiera cambia colore e passa dal nero al bianco…è a quel punto
che la Russia rimane in Francia a difendere lo stesso paese e l'Europa intera da un'invasione proveniente
dal sud, dai mussulmani militanti. Cosa provoca quel cambiamento? [2:53]
M1-JV: un cambiamento netto...
M2-FrG: repentino…
M1-JV: … esatto …
M2-FrG: già, che cosa? Beh, con tutta probabilità si tratta proprio della conversione di quel popolo
dovuto alla consacrazione della Russia! Sembra una soluzione troppo semplice per essere vera, ma le vie
del Signore sono infinite e conversioni miracolose di interi paesi sono già avvenute in passato. Inoltre
non è affatto troppo tardi per fare la consacrazione, anzi oggi è più urgente e necessaria che mai! [3:23]
M1-JV: Beh credo che il motivo della domanda sui vescovi sia legittima: sono decenni che lei cerca di
convincere i vescovi sull'importanza del mondo, ma per molti di loro Fatima a quanto pare non ha alcun
ruolo da giocare…
M2-FrG: … già …
M1-JV: non tutti, ovviamente, perché vi sono comunque molti vescovi che sono disposti a seguire le
richieste della Madonna e del Papa, se solo arrivassero da Roma… il problema è che sempre meno
"brave persone" vengono scelte per quel ruolo…. [3:57]
M2-FrG: Beh come sai, John, sono anni che vado ripetendo la stessa cosa, citando l'opera di un grande
santo (non ancora dottore della chiesa, ma sono certo che un giorno verrà dichiarato tale), e cioè San
Giovanni Eudes il quale, studiando il passo tratto dal capitolo 3 del Libro di Geremia, quando Dio per
mezzo del profeta dice al popolo d'Israele: "se tornerete da me, io Dio, vi invierò pastori secondo il mio
cuore". Ecco, pentirsi e tornare da Dio significa ricevere buoni pastori, ma secondo San Giovanni Eudes
se la gente non si pente e non torna a Dio, allora quest'ultimo invierà tra loro lupi travestiti d'agnelli, cioè
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persone che sono pastori solo di nome, ma che di fatto ci trascineranno all'inferno! Secondo San
Giovanni il peggior castigo che possa mandarci il Signore, più ancora dell'annientamento delle nazioni,
è proprio quello dei cattivi pastori che conducono le persone all'inferno, inducendole a fare ciò che
desidera il demonio, e non Dio! [5:01]
Che cos'è, se non opera del demonio, il famigerato patto stretto tra la Russia ed il Vaticano nel 1962,
quando il segretario di stato si accordò con il peggior nemico nella storia della chiesa? Con
quell’accordo, il Vaticano acconsentì di tacere in merito agli orrori del comunismo al Concilio Vaticano
Secondo, tradendo così il proprio dovere di sentinella - che è proprio dei pastori, dei vescovi, ovvero
quello di lanciare l’allarme all'approssimarsi del nemico, per mettere in guardia le persone sotto la loro
tutela! I vescovi sono delle sentinelle, ed proprio questo il ruolo che viene descritto per loro nelle Sacre
Scritture (lo possiamo leggere nel Libro di Ezechiele); pertanto, stringendo un patto con i comunisti,
quei pastori hanno infranto il loro sacro dovere e hanno permesso ai comunisti e ai nemici della Chiesa
di entrare all’interno della Chiesa È proprio in continuità con quell'accordo del 1962, che vige tuttora, se
non vengono più nominati vescovi anti-comunisti! A questo proposito Padre Malachi Martin fa un
esempio davvero calzante delle disgrazie causate dalla disinformazione e dal disorientamento all'interno
della chiesa. È la storia di un giovane gesuita di Chicago che si fece guerrigliero… [6:21]
M1-JV: sì me la ricordo [6:23]
M2-FrG: e che, poco dopo essere stato ordinato, finì per diventare un capobanda in America centrale…
[6:31]
M1-JV: in Nicaragua. [6:31]
M2-FrG: In Nicaragua, e lungo il confine con l'Honduras se non erro…
M1-JV: … sì …
M2-FrG: … ad un certo punto quel sacerdote era arrivato ad avere il comando di 90 guerriglieri…
venne ucciso assieme ai suoi uomini da un generale Honduregno più bravo di lui. Ma il punto è che quel
sacerdote, quel gesuita, aveva frequentato dei seminari in cui non era mai stato detto NULLA contro il
comunismo! Combattendo a fianco dei comunisti egli pensava di servire Gesù Cristo, e questo proprio
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perché l'accordo tra Mosca e il Vaticano aveva impedito che si condannassero gli errori della Russia
comunista di allora! La vera tragedia è che quell'uomo morì pensando di fare del bene, per se e per la
Chiesa, e solo Dio sa se è all'inferno o in paradiso… di certo, in vita egli servì il demonio combattendo
in favore della rivoluzione Comunista! E aveva passato più di 10 anni a studiare in seminario prima
d'essere ordinato! Ecco, purtroppo grazie a quell’infame accordo con i comunisti, questa parte
fondamentale dell'insegnamento Cattolico viene ormai completamente omessa, e lo stesso accade con i
vescovi che vengono scelti per essere ordinati: molti di loro non sanno nulla del comunismo, non
conoscono le chiare e semplici parole di Pio XI contenute nella Divini Redemptoris: "Il comunismo è
intrinsecamente malvagio, e nessuno che potrebbe salvare la civiltà cristiana, può collaborare con esso in
qualsiasi impresa di sorta". È difficile trovare parole più forti di queste: "non si può collaborare con
esso!", eppure tanti vescovi vengono scelti proprio nell'ottica di non contraddire il Patto tra Mosca e il
Vaticano… [7:55]
M1-JV:sì, e ci sono tanti bravi sacerdoti che sarebbero degli ottimi vescovi …
M2-FrG: … già …
M1-JV: … eppure non vengono scelti... [8:00]
M2-FrG:sì, tanto che qualche anno fa, quando mi capitò di incontrare un vescovo del Centro America
assolutamente contrario al comunismo (se non erro erano 15 o forse 20 anni fa), ne rimasi davvero
sorpreso, e mi chiesi: "è una mosca bianca! Come ha fatto a sopravvivere al sistema fino ad oggi? Una
rarità…” il problema è che adesso non devono nemmeno parlare più di comunismo, gli basta dire che
dopo il 1984 abbiamo avuto la pace e che il muro di berlino è crollato… quel che non dicono (o fanno
finta di dimenticare) è che sin dal 1984 sono stati praticati quasi 1 miliardo e seicento milioni di aborti
(stiamo parlando di un quarto della popolazione mondiale di oggi… non so voi, ma io lo definirei un
olocausto, uno sterminio, è pari all'intera popolazione combinata di America ed Europa… [08:57]
M1-JV: sì, non so chi l'ha detto, ma statisticamente il luogo più pericoloso al mondo è proprio l'utero
materno…
M2-FrG: … già …
4

YQA 109 - Will Bishops request the Consecration of Russia
M1-JV: … e oggi più che in passato! [09:04]
M2-FrG:Esatto, ma se lo volessero potrebbero fermare questa Guerra che, lo ripeto, ha causato un
miliardo e seicento milioni di vittime innocenti (le più innocenti in assoluto!). Potrebbero, per mezzo
della Consacrazione della Russia! Come abbiamo già spiegato, non è che la Russia meriti più di altri il
castigo! Non è per questo che è stata scelta per la consacrazione né tale consacrazione deve essere
considerata “un insulto”: la Russia va consacrata perché così ci ha chiesto Nostro Signore, punto! E
quando quel paese sarà stato consacrato e si convertirà al Cattolicesimo, il mondo assisterà finalmente a
cosa vuol dire vivere davvero in un paese realmente cattolico… …
M1-JV: … esatto …
M2-FrG: … all’inizio le persone noteranno subito gli effetti più “pratici”, per così dire, perché
cominceranno a non dover più pagare gran parte dei propri guadagni in tasse e ci saranno molti più soldi
per tutti, una volta che non verranno più spesi miliardi in armamenti; inoltre, la gente scoprirà cosa vuol
dire avere una famiglia numerosa senza dover andare in bancarotta [10:05]
M1-JV: … cosa oggi molto difficile…
M2-FrG:…sì perché oggi i genitori devono lavorare entrambi, altrimenti non ce la fanno: ecco, quando
la Russia sarà stata consacrata, essa diventerà un fulgido esempio di società cattolica! Questo perché Dio
ha scelto una nazione, la Russia, per dimostrare al mondo cos’accadrà in caso di consacrazione, come
avvenne in Portogallo…. [10:25]
M1-JV: Quando venne consacrato…. [10:26]
M2-FrG: Esatto, ma il Portogallo è un piccolo paese, mentre la Russia è grande abbastanza per resistere
a tutte quelle forze contrarie ad una conversione di stampo cattolico. La Russia ha i mezzi economici e
militari per resistere ad un mondo che farà di tutto per evitare un ritorno all’Ordine Sociale Cristiano.
Insomma, i vescovi hanno tutto da guadagnare in caso di consacrazione, mentre se non la faranno…beh,
in quel caso ci attende un destino terribile!. [10:49]
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M1-JV:Proprio così, ed è per questo che lei, Padre, grazie al Centro di Fatima e a Fatima TV continua a
insistere su questa questione, ed è grazie a lei se gruppi cattolici un tempo progressisti come il National
Catholic Register cominciano a parlare della necessità di consacrazione… [11:07]
M2-FrG: e specificamente della Russia, sì. Proprio a questo proposito la settimana scorsa ho parlato
con un mio conoscente che non vedevo da anni. Stavamo parlando della diffusione delle droghe nella
nostra società, e gli ho detto “con la consacrazione tutte queste droghe scomparirebbero, sai?... [11:25]
M1-JV: … sì …
M2-FrG: “… l’ho lasciato di sasso: non ci aveva mai pensato! Cosa c’entra la consacrazione della
Russia con l’uso delle droghe? Ebbene, se la Russia si convertirà dando il via, come ha promesso la
Madonna, alla conversione del mondo intero, questo implica la cessazione del commercio di droga! So
che può sembrare utopistico, ma pensiamoci attentamente: una conversione miracolosa, un disegno
divino che si compie… perché vedete, Fatima è un evento predetto già nelle Sacre Scritture! I suoi
risultati sono stati predetti già nel Libro di Isaia, quando si parla di un periodo di pace in cui tutto il
mondo cesserà di combattere e le nazioni trasformeranno le loro armi in strumenti di pace…quando
l’arte della guerra non verrà più insegnata alle generazioni successive! Nel libro di Isaia si parla
esplicitamente di “spade trasformate in vomeri”, cioè la trasformazione delle armi in strumenti di
prosperità… potrebbero essere mulini a vento, centrali solari, depuratori in grado di convertire l’acqua
salata in acqua dolce, [12:10]
M1-JV: … già …
M2-FrG: Il punto è che cesseremo di costruire armi per fabbricare strumenti di pace, nutrimento e
prosperità! Nel corso del 20° secolo abbiamo speso miliardi e miliardi di dollari in armamenti: pensate
cosa potremmo fare con tutti quei soldi, se venissero spesi per il bene della società! Lo stanziamento in
spese militari anche di un solo anno si aggira si aggira al triliardo di dollari…cosa riusciremmo a fare
impiegando quei soldi per una giusta causa? Forse riusciremmo a debellare malattie incurabili,
potremmo trovare davvero la cura per il cancro, oppure riusciremmo seriamente a risolvere problemi
come la fame nel mondo o la povertà che ancora attanaglia miliardi di persone…12:57}
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M1-JV: Esatto, sono in troppi a non riflettere sul fatto che la Madonna di Fatima ha detto che Dio
desidera stabilire nel mondo la devozione al Cuore Immacolato di Maria, e l’esempio più evidente di
quest’obbedienza sarebbe proprio la consacrazione della Russia da parte del papa. [13:12]
M2-FrG:[13:13] sì, e quando il mondo vedrà i risultati di quest’obbedienza, quando vedrà ciò che Dio
avrà concesso alla Russia per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, allora le persone si renderanno
quanto può fare per noi, se solo ci volgeremo a Lei e chiederemo la sua intercessione! [13:26]
M1-JV: Padre, la devo interrompere perché non c’è più tempo. C’è ancora molto da dire sulla
consacrazione, ovviamente, ma lo faremo in un’altra puntata. Grazie e arrivederci!
[Music 13:35 to end 13:49]
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