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2 voci maschili – M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner

JV-M1: Bentornati all'edizione odierna di "Padre Gruner risponde", la trasmissione di Fatima TV dove
cerchiamo di dare una risposta alle vostre domande che - come sempre ricordo - potete inviarci via email all'indirizzo domande@fatima.it oppure attraverso il sito internet www.fatima.it. Ripeto l'email che
potete vedere in sovrimpressione: domande@fatima.it Ovviamente, qui al Centro di Fatima arrivano
molte domande relative a Fatima, ed una in particolare riguarda la frase della Madonna sul Portogallo:
“In Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede”. Ora, secondo alcuni sondaggi solo l’11% di
chi si definisce Cattolico in Portogallo va a messa, alla domenica o nelle feste comandate, quindi come
possiamo affermare che il Dogma della Fede si sia conservato in quel paese?

FrG-M2: Innanzitutto, come sai bene John, si tratta di una citazione parziale del Terzo Segreto.
Sappiamo che il Vaticano ha pubblicato solo una parte del Terzo Segreto di Fatima, la visione del
vescovo vestito di bianco, mentre continua a tenere nascoste le parole della Madonna che descrivono e
spiegano molto meglio quella visione…

JV-M1 interjects:…sì, il testo contenente le parole della Madonna! [1:28]
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FrG-M2:…Quella sul Portogallo è la prima frase del Terzo Segreto: “In Portogallo si conserverà
sempre il dogma della Fede”, dopo di che Lucia pose un “eccetera”… ma, che cosa viene dopo la frase
sul dogma del Portogallo?

JV-M1 interjects: …già, …come facciamo a saperlo?

FrG-M2: Eh, senza quel testo che il Vaticano continua a tenere nascosto non possiamo saperlo con
certezza. Tuttavia, sappiamo che si tratta di una profezia indirizzata all'umanità che però ci è stata tenuta
nascosta. Ma per rispondere alla domanda, quella del Portogallo non è una promessa legata a certe
condizioni: è un fatto! Molti pensano che la Fede verrà protetta dal clero Portoghese… che so, da
qualche vescovo o Cardinale di quel paese, ma non è questo il senso di quella promessa. [2:19]

M1-JV interjects: …mm-hmm…

M2-FrG: La profezia di Fatima relativa al Portogallo, promette che in quel paese si manterrà sempre la
fede Cattolica. Purtroppo, come ho detto, non conoscendo le altre parole del Segreto, la nostra
comprensione di quella profezia è giocoforza limitata, ma di certo il Portogallo è stato benedetto dal
Signore, perché in quel luogo è apparsa la Madonna e i Portoghesi Le hanno reso grazie… Almeno fino
a qualche anno fa, tutti gli anni, quasi un sesto dell’intera popolazione portoghese si recava in
pellegrinaggio a Fatima per rendere omaggio alla Beata Vergine, affidandosi a lei e chiedendo la Sua
intercessione. Ora, anche negli Stati Uniti c’è un bel santuario della Madonna, il Santuario Nazionale del
Cuore Immacolato di Washington, ma non viene certo visitato da un sesto dei cattolici americani (che
sono circa 10 milioni…) mentre è un fatto che un sesto dei cattolici portoghesi lo abbia fatto tutti gli
anni, a Fatima. È una nazione più piccola, certamente, ed è più facile spostarsi, ma in ogni caso il popolo
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portoghese ha dimostrato la sua fede, e come ci hanno insegnato i santi, se saremo fedeli alla Madonna,
Ella ci aiuterà a proteggere la nostra fede!

Come disse il Cardinale Newman, la Madonna è come la Torre di Davide: La torre è simbolo di difesa
mentre Davide è l’archetipo di Nostro Signore Gesù Cristo. Quindi Maria, in quanto Torre di Davide, è
Colei che difende Cristo, e infatti – come ha ricordato giustamente lo stesso Cardinale Newman – quelle
nazioni che hanno mantenuto una forte devozione nei confronti della Madonna hanno continuato a
credere in Dio, mentre negli altri dove la devozione alla Madonna è andata persa, la fede si è
sostanzialmente perduta... [4:03]

JV-M1: Queste parole di Newman sono ancor più interessanti se si pensa che una delle critiche più
comuni dei Protestanti al culto della Madonna è che quest’ultimo ci distoglierebbe da Cristo, ma
storicamente non è così: infatti ovunque si sia mantenuta una forte devozione mariana, la Fede in Dio è
più grande. La Madonna ci conduce verso il Signore!

FrG-M2: Sì, è esattamente così, ed è per questo che la profezia di Fatima in merito al Portogallo
significa che fintanto quel paese manterrà la sua devozione alla Madonna, la Fede Cattolica in esso verrà
preservata. Certo, la maggioranza della popolazione (i cinque sesti) non si comportano come la
minoranza veramente cattolica, più virtuosa e fedele, ma di sicuro la devozione dimostrata dai cattolici
Portoghesi è immensamente superiore a quella degli americani! Con questo non voglio condannare o
puntare il dito contro nessuno, ma in quest’epoca d’apostasia dobbiamo accontentarci di questo risultato,
anche se non è sufficiente a salvare le anime di tutti coloro che invece non credono o anzi disprezzano la
Fede Cattolica ed il Messaggio di Fatima…. [5:08]
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JV-M1: Beh, un elemento fondamentale di Fatima - e con questo concludiamo - è che la Madonna ci
aiuta a preservare la nostra Fede se ascolteremo il Suo Messaggio e reciteremo il Rosario come ci ha
chiesto. Vivere il Messaggio di Fatima è strumentale per conservare la nostra fede! [5:23]

FrG-M2: Assolutamente: se reciterete il Rosario tutti i giorni, la Madonna vi proteggerà dall’eresia, e se
sarete caduti in essa, Ella vi aiuterà ad uscirne! Recitate sempre il rosario, lo ha chiesto la Madonna di
Fatima! E non pensate che sia necessario essere portoghesi per salvarvi… [5:36]

JV-M1: Ah io non ho sangue portoghese… … [5:38]

FrG-M2: Nemmeno io. [5:39]

JV-M1: …è già qualcosa! [ride]. Grazie, e arrivederci ad una nuova puntata [5:43]
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