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YQA 027 – English Original
Host: John Vennari / Guest: Father Gruner
Topic: Il dogma della Fede in Portogallo e nelle ex colonie Portoghesi
Your Questions Answered
Shoot Date: 01-09-14
Original: TransHub
System Entry: 08-21-14 JM
Re-format & Re-listen 10-28-14 & 10-27-14DMc& JM
To CG: 10-28-14 To AF: - - Time: 7:07 [Musical Intro to 0:07]
2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
JV-M1: Salve e bentornati alla puntata odierna di Padre Gruner Risponde. Sono John Vennari, e come
di consueto in questa trasmissione di Fatima TV rispondiamo alle vostre domande, che potete inviarci
tramite email a domande@fatima.it. Nelle scorse puntate abbiamo affrontato quella parte del Messaggio
di Fatima nella quale la Madonna rivela che in Portogallo, il dogma di fede si sarebbe sempre
conservato. Come abbiamo visto, si tratta di una profezia non completa perché non solo non si sono
ancora avverati i contenuti del Terzo Segreto, ma non conosciamo ancora il testo integrale di
quest'ultimo e non sappiamo quindi se si tratta di una profezia condizionale o meno. C'è però chi si
chiede se anche nelle ex colonie portoghesi il dogma di fede verrà mantenuto come predetto dalla
Madonna. [1:06]

FrG-M2: Beh, John, giustamente la gente pensa al Portogallo come ad una qualsiasi altra nazione
europea, e in quanto tale non del tutto diversa dalla Francia - beh, non esageriamo - diciamo non tanto
diversa dall’Italia o dalla Spagna, e quindi una profezia che parla del mantenimento del dogma in quel
paese forse si applica anche alle sue colonie oltremare… una domanda legittima, però ancora non
sappiamo esattamente cosa dice quella profezia… potrebbe ad esempio richiedere al popolo portoghese
di recitare il rosario…[1:42]
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JV-M1: … O di vivere il Messaggio di Fatima… [1:43]

FRG-M2: Esatto, non possiamo saperlo perché non conosciamo il testo integrale del Terzo Segreto. Ma
parlando del Portogallo in generale, ciò che contraddistingue questo paese dagli altri è il fatto che in esso
sono avvenute le apparizioni di Fatima e che la stragrande maggioranza della popolazione, direi anzi la
sua totalità, sa che la Madonna è apparsa nel piccolo villaggio di Fatima nel 1917; molti di loro sanno
anche che la Beata Vergine aveva chiesto a tutti noi di recitare il Santo Rosario. Certo, non sono tutte
rose e fiori perché tantissimi portoghesi continuano ad ignorare incredibilmente le profezie relative alla
seconda guerra mondiale, alla diffusione degli errori della Russia, alla questione della rivelazione del
Terzo Segreto e alla consacrazione della Russia non ancora avvenuta… ma di certo sanno cos'è Fatima.
Tuttavia, oltre al Portogallo, possiamo anche parlare di fede preservata nelle sue colonie? È così che le
possiamo chiamare?[2:42]

FrG-M2 interjects: beh, ex colonie …

M1-JV: sì…

FRG-M2: sono ex colonie, ovviamente… … [2:44]

JV-M1 interjects:…anche perché colonia è una parolaccia ormai.. [John chuckles, Father does too]

FRG-M2: sì, i nostri telespettatori mi scuseranno, sono anziano (un bel po' più anziano di te, John)
[ridono], e questo è il termine che conosco… ex colonie come il Brasile, ad esempio, un paese con oltre
150 milioni di abitanti, la maggioranza dei quali è cattolica… …[3:04]
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JV-M1 interjects:…non tutti però…

FRG-M2: sì, certo, molti brasiliani hanno purtroppo perso la propria fede, ma ad esempio, con una
popolazione così vasta penso che vi siano più chance di conservare la fede in Brasile che in altri paesi
…
La verità è che rispondere a questa domanda non è molto facile, anche perché - lo ripeto - non
conoscendo il testo integrale del Terzo Segreto non possiamo far altro che congetture. Sempre in merito
ad ex colonie portoghesi, che dire allora della città Indiana di Goa, la città con più cattolici in assoluto in
India? È a un'ora di distanza da Bombay, un'altra città con una notevole percentuale di Cattolici (in India
sono solo il 2%, mentre tra Goa e Bombay la percentuale sale a 10%). Goa, fino al 1961 è stato un
possedimento Portoghese, e questo spiega l'alta incidenza di Cattolici…

JV-M1: sì ma per tornare al Portogallo, una delle attiviste del Centro di Fatima, Joanna Swords, tempo
addietro (se non erro 10 anni fa), era andata in Portogallo a distribuire materiale su Fatima…

M2-FrG interjects: …sì…

M1-JV:… e riscontrò che tanti Portoghesi non conoscevano il Messaggio di Fatima! La loro reazione
però fu interessante: non appena Joanna rivelava loro che la Madonna voleva che facessero una
determinata cosa, e cioè recitare il Rosario, molti Portoghesi rispondevano con semplicità, ma anche
con determinazione: "La Madonna vuole questo da me? Lo farò!" Un atteggiamento di devozione filiale,
ma non "bigotto"… semplicemente: "non lo sapevo fino ad ora, ma adesso che lo so, farò ciò che mi
chiede la Madonna!"
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M1-FrG interjects: …esatto…

M1-JV:Ecco, se solo i Portoghesi avessero avuto un clero migliore… [4:55]

FRG-M2: eh, è un problema grave se pensiamo che il Rettore del Santuario di Fatima per quasi 30 anni,
Monsignor Guerra, non conosceva affatto il Messaggio di Fatima… non ha mai promosso la devozione
dei Primi Cinque Sabati, che è parte integrante del Messaggio della Madonna, e a malapena ha promosso
il Rosario… [5:17]

JV-M1 interjects:… beh, lì lo recitano…

FRG-M2: sì, per carità, recitano il rosario e fanno processioni in onore della Madonna, come
quest'ultima aveva esplicitamente richiesto, ma potrebbero fare molto ma molto di più… Prendiamo lo
Scapolare, ad esempio: Suor Lucia era una Carmelitana e ci disse che la Madonna di Fatima teneva uno
scapolare in mano, e quindi ci chiese di portarne uno anche noi! Ecco, quanti portoghesi lo sanno? Ne
hanno mai parlato al Santuario di Fatima? No! Ma se un laico come Joanna riesce a convincerli solo
parlando con loro per strada, quanta più efficacia avrebbero in tal senso le parole di un prete o di un
vescovo?

JV-M1:[5:53] Sì, concordo con lei, e sono convinto che questi problemi con il clero (non solo in
Portogallo) siano legati al Terzo Segreto…

M2-FrG interjects: …sì…
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M1-JV: … all'apostasia imperante nella chiesa di oggi e al disorientamento diabolico che, secondo Suor
Lucia, aveva colpito gran parte della Chiesa… [6:09]

FRG-M2: Se non erro tu stesso hai assistito ad una conferenza tenutasi presso il Santuario di Fatima e
organizzata dal rettore Guerra, nella quale venne attaccato un dogma cattolico definito infallibilmente…

JV-M1 interjecting: sì, e alla presenza della gerarchia ecclesiastica portoghese! Il prefetto del
Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso dell'epoca, di cui non mi ricordo il nome, adesso…

FRG-M2 interjects: era forse Fitzgerald?[6:33]

JV-M1: Sì, Fitzgerald, si scagliò contro la dottrina infallibile del Concilio di Firenze secondo cui al di
fuori della Chiesa non v'è salvezza, un'altra dimostrazione della crisi di fede che ha colpito tutto il
mondo, Portogallo incluso. Ma continueremo a parlarne la prossima volta, arrivederci! [Music 6:53 to
end 7:07]
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