YQA 116 – English Original
Host: John Vennari / Guest: Father Gruner
Topic: Dobbiamo riconsacrare i nostri paesi al Cuore Immacolato
Your Questions Asked
Shoot Date: 05-22-14
Original: TransHub
System Entry: 08-29-14 JM
Re-format/Re-listen: 05-04-15 JM / 05-12-15 jm
To AF: 05-12-15 JM
Time: 7:12[Musical Intro to 0:07]
2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
M1-JV: salve, sono John Vennari e bentornati a " padre Gruner risponde". Come di consueto,
anche oggi il nostro direttore spirituale, padre Nicholas Gruner, risponderà ad una delle domande
inviate dai nostri telespettatori, come ricordo sempre, potete inoltrarcele per mezzo dell'apposita
casella e-mail: "domande@fatima.it" che trovate in sovrimpressione.
Bene. La domanda di oggi riguarda la consacrazione di certi paesi, come il Canada, che
sono già stati consacrati al Cuore Immacolato di Maria. Tuttavia, malgrado queste consacrazioni,
molti crimini continuano a venire commessi in quelle nazioni e le leggi di Dio non vengono rispettate
(pensiamo all'aborti, tanto per fare un esempio): significa forse che quelle consacrazioni devono
essere ripetute? [00:40]
M2-FrG: Facciamo un esempio di riconsacrazione: la Cattedrale di San Patrizio, a New York, era
stata consacrata più di cento anni fa (ora non ricordo esattamente ma credo che risalga alla metà del
19° secolo); ebbene, circa 15 anni fa, al suo interno venne commesso un omicidio ed il Cardinale di
New York dovette riconsacrare la cattedrale perché era stata dissacrata da quell'episodio criminale e
sacrilego. Se avviene spargimento di sangue, come in quest'occasione (cioè in caso di un crimine
violento com'è appunto un omicidio), si tratta di un'azione commessa non solo contro quella persona
ma anche contro Dio. È un crimine contro l'uomo, perché viene ucciso un essere umano, ma è anche
un crimine contro Dio, perché è stato commesso all'interno di un luogo sacro, che va quindi
riconsacrato al Signore. Questo non significa però che l'antica consacrazione non abbia più alcuna
importanza, ma soltanto che la serietà di quel crimine richiedeva una nuova consacrazione… ecco,
penso che questo valga un po' per tutti i paesi del mondo [1:46]
M1-JV: Sì.
M2-FrG: In Canada, ad esempio, così come in tanti altri paesi occidentali si continuano a praticare
gli aborti in modo indiscriminato e non v'è dubbio che questi atti, per così dire, inquinino
"spiritualmente" i paesi in cui vengono commessi. opportuno quindi riconsacrare quei paesi al Cuore
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Immacolato, certamente. Con questo non dico che dobbiamo farlo tutti i giorni, ma rinnovare la
consacrazione è sicuramente un atto giusto e legittimo. [2:09]
M1-JV: E ricordiamoci dell'esempio del Portogallo, che era stato consacrato dai suoi vescovi nel
1931...
M2-FrG:Sì.
M1-JV: e che ricevette grazie miracolose da quella consacrazione… tuttavia i suoi vescovi la
ripeterono una seconda volta…
M2-FrG: Sì.
M1-JV: … attorno al 1936, se non erro.
M2-FrG: Sì. La ripeterono quell'anno.
M1-JV: E dissero che si trattava di un atto di "ringraziamento"
M2-FrG: Esatto.
M1-JV:Quindi...
M2-FrG: Non la fecero una terza volta nel 1938? Ora non ricordo…
M1-JV: No negli anni '30 fu fatta 2 volte…
M2-FrG: Due.
M1-JV: sì credo di sì.
M2-FrG: Hai ragione, la rifecero negli anni 70.
M1-JV: Sì, potrebbe essere.
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M2-FrG: Sì. Nel 1931 chiesero alla Madonna di proteggere il Portogallo, che fu risparmiato dalla
guerra civile spangola… … [2:50]
M1-JV: Esattamente, e quella dopo fu in ringraziamento.
M2-FrG: Mentre invece successivamente…
M1-JV: e quindi… scusi, l'ho interrotta...
M2-FrG: dicevo, quella del 1936 fu in ringraziamento e servì a salvare il paese dalla seconda guerra
mondiale…
M1-JV: Esatto, e il Portogallo infatti venne risparmiato dagli orrori di quella guerra!
M2-FrG: proprio così.
M1-JV: Nessun esercito nemico entrò in quel paese... [3:06]
M2-FrG: Esatto.
M1-JV: Era stata proprio Suor Lucia ad aver detto ai vescovi portoghesi di consacrare il Portogallo
al Cuore Immacolato perché così sarebbe stato protetto dagli orrori della guerra.
M2-FrG:Sì.
M1-JV: … proprio come riconobbe successivamente anche Papa Pio XII. [3:17]
M2-FrG: e abbiamo già parlato in precedenza delle incredibili trasformazioni che avvennero in
Portogallo grazie alla sua consacrazione.
M1-JV:Sì.
M2-FrG: Prima tra tutte un aumento vertiginoso delle vocazioni religiose e sacerdotali [3:31]
M1-JV: in quello che è stato definito un vero "rinascimento Cattolico" …
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M2-FrG: sì, Sì.
M1-JV: … un'eccezionale aumento di vocazioni religiose e sacerdotali, di azioni Cattoliche; la
rinascita di una stampa cattolica (che era stata abolita dal governo massonico portoghese sin dal
1910).
M2-FrG: Sì attorno a quegli anni…
M1-JV: Ecco, tutte queste grazie discesero sul Portogallo proprio grazie alla sua consacrazione a
Maria Immacolata! [3:51]
M2-FrG: Con quella consacrazione si assistette al ritorno dell'ordine sociale Cristiano! Prendiamo
ad esempio il matrimonio cattolico: il governo di Salazar introdusse una legge che prevedeva
l'obbligo, per chiunque avesse voluto sposarsi in Chiesa, di rinunciare per sempre alla possibilità di
divorziare. [4:11]
M1-JV: Un'esclusione preventiva del divorzio.
M2-FrG: [4:13] E la cosa importante è che divenne legge dello stato! In altre parole, un governo
laico, com'era pur sempre quello di Salazar, decideva di seguire finalmente i precetti del diritto
canonico e delle leggi di Dio, introducendoli nell'ordinamento statale: chiunque voleva sposarsi
dinanzi ad un sacerdote cattolico rinunciava per sempre a chiedere il divorzio civile… e il 90% dei
matrimoni fu celebrato a queste condizioni!
M1-JV:Esatto, una mossa in difesa del matrimonio sacramentale, che aumentò vertiginosamente,
tanto che nel 1960 il 91% dei matrimoni celebrati in Portogallo erano di tipo concordatario, celebrati
da un sacerdote e senza possibilità di divorzio!
M2-FrG:Sì, la coppia non aveva il diritto di divorziare.
M1-JV: Ora, questa è una società davvero civile!
M2-FrG:sì, assolutamente sì!
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M1-JV: Questo è l'ordine Sociale Cristiano! [4:54]
M2-FrG:Proprio così, e sarà ancora più evidente dopo la consacrazione della Russia…
M1-JV:Sì.
M2-FrG: credetemi, sarà ancor più grandioso, perché il Portogallo è troppo piccolo e non ha la forza
di resistere alle potenze secolari intenzionate a distruggere la Chiesa: lo stesso Pio XI ebbe paura di
resistere a Hitler… e il Portogallo non poteva certo avere la forza di mettersi contro certi "Poteri
forti", mentre la Russia può farlo! [5:20]
M1-JV: Esatto. E se è vero che grandi benedizioni derivano da queste consacrazioni, come abbiamo
già detto in altre puntate, è bene consacrare anche noi stessi e le nostre famiglie alla Madonna!
M2-FrG: Certamente, anzi fatelo al più presto!
M1-JV: … anch'io e mia moglie l'abbiamo fatto …
M2-FrG: Ma anche intere parrocchie o città se è per questo! L'Arcivescovo ed il Sindaco di Miami,
ad esempio, qualche mese fa hanno consacrato la loro città al Cuore Immacolato di Maria! Credo
meno di un anno fa…
M1-JV: e più sono meglio è…
M2-FrG: Certo! Prendiamo poi l'esempio di Siviglia, in Spagna. La guerra civile Spagnola che
divampò nel paese nel 1936 portò alla morte di ben un milione e cinquecentomila spagnoli…
all'epoca la popolazione della spagna era di soli 20 milioni! Stiamo parlando quindi di quasi l'8%
dell'intera popolazione di quel paese! Tuttavia, a Siviglia, una città che contava diverse centinaia di
migliaia di abitanti, non venne ucciso nemmeno un abitante, durante la guerra civile spagnola! E
Siviglia era stata l'unica città della Spagna ad essersi consacrata al Cuore Immacolato di Maria…
M1-JV:Per questo la Madonna vuole che ci si consacri a lei: non per se stessa, non per sua gloria,
ma per poterci donare le Sue grazie! [6:37]
M2-FrG:Sì.
5

YQA 116 - We need to Re-Consecrate our Countries to the Immaculate Heart

M1-JV: C'è così tanto che possiamo ottenere…
M2-FrG:Sì.
M1-JV: Ma dobbiamo consacrarci in modo sincero, per riuscirci! [6:45]
M2-FrG:Esattamente.
M1-JV: Bene, mi raccomando: siate devoti al Cuore Immacolato di Maria e consacratevi a Lei! Con
questo, si chiude la puntata di oggi, grazie e arrivederci!.
[Music 6:57 to end 7:12]
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