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2 Voci maschili: JV = John Vennari, FRG = Padre Gruner
JV: Salve, e bentornati a "Padre Gruner risponde", trasmissione in cui il nostro direttore
spirituale risponde alle domande dei nostri telespettatori. Potete inviarcele a domande@fatima.it
o, via internet, per mezzo del sito www.fatima.it.
Le due domande di oggi riguardano il terzo segreto di Fatima: la prima, molto semplicemente è:
"che cos'è il terzo segreto di Fatima?" E la seconda è: "perché la Chiesa continua a tenerlo
nascosto?" [00:33]
FRG: bene, mettiamola in questo modo: sappiamo con certezza che esiste un testo non ancora
rivelato del terzo segreto, e alcuni prelati in Vaticano non vogliono che i fedeli ne conoscano i
contenuti. Abbiamo in tal senso moltissime testimonianze di persone che in passato hanno letto il
testo integrale del terzo segreto, quindi siamo sicuri che esista una parte non ancora pubblicata a
causa dei suoi contenuti. Ma quali sono i contenuti del Terzo Segreto? [1:00]
JV: esatto, quali sono i suoi contenuti? E perché non vogliono farli conoscere?
FRG: come ho detto, diverse persone in passato hanno letto il segreto: prendiamo ad esempio il
cardinale Ciappi, teologo personale di vari papi, sto parlando del cardinale Mario Luigi Ciappi,
morto nel 96. [1:24]
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In una sua lettera del 1995, Ciappi afferma che nel terzo segreto, tra le altre cose, si predice che
la grande apostasia nella Chiesa comincerà dai suoi vertici." Poche parole ma…
JV: ma importanti…
FRG: …dense di significato!
JV: assolutamente. [1:41]
FRG: quando si parla di "grande apostasia", qualsiasi teologo sa che si riferisce all'apostasia di
cui si parla nelle Sacre scritture. Il Cardinale Ciappi usò un'espressione che poteva essere
compresa da chi aveva studiato a fondo la teologia… Ora, per apostasia si intende in genere
"ribellione"… Quindi Ciappi avrebbe potuto parlare di "grande ribellione" (e ce ne sono state
molte nel corso della storia….)
Ma in questo caso si parla di "ribellione contro Dio" e ve ne è soltanto una riportata
esplicitamente nella Bibbia… e il cardinale Ciappi afferma che si tratta di uno dei contenuti il
terzo segreto! Un'informazione piuttosto importante! [2:19] nel corso di 2000 anni di storia
abbiamo assistito a molti eventi e all'avverarsi di varie profezie, ma Ciappi collega l'unica
apostasia di cui si parla nella Bibbia al Terzo segreto di Fatima, e quindi ai nostri tempi! È una
profezia del futuro, perché nel '55 suor Lucia disse al Cardinale Ottaviani che il terzo segreto
sarebbe diventato più chiaro nel 60. Come mai proprio in quell'anno? [2:47] perché per allora la
profezia del terzo segreto sarebbe diventata più chiara, disse Lucia.
JV interrompe: …già…
FRG: … Una profezia diventa più chiara nel momento in cui sta per compiersi, e il culmine del
Terzo Segreto era l'anno 1960, contrariamente a ciò vuole farci credere Bertone (che ne
sminuisce l'importanza): il 1960 è un anno fondamentale! Ne parla Ferrara… [3:09]
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JV: Ne "il Segreto ancora nascosto", sì. Tutti sapevano che il 60 era l'anno di pubblicazione del
Segreto…
FRG: assolutamente.
JV: … tutto il mondo aspettava con trepidazione la rivelazione del terzo segreto, ma il Vaticano
non fece nulla. [3:22]
FRG: Già. Pensa che all'epoca l'armata azzurra aveva un programma televisivo chiamato "anno
zero", dedicato al 1960, perché in quell'anno sarebbe stato pubblicato il terzo segreto! La stessa
suor Lucia, con una sua nota manoscritta che possiamo far vedere sullo schermo e che
conosciamo per gentile concessione del cardinale Bertone, affermava che "per ordine esplicito
della Madonna, il terzo segreto andava rivelato nel 1960."
Quindi il 1960 era un anno fondamentale, l'anno in cui il segreto sarebbe diventato più chiaro; e
avrebbe dovuto portare al compimento del segreto, laddove la Madonna affermava che: "alla
fine, il Mio Cuore Immacolato trionferà." Il segreto aveva quindi inizio nel 1960 e si concludeva
con il trionfo del cuore immacolato di Maria e la consacrazione della Russia da parte del Papa.
Tuttavia, non abbiamo ancora ottenuto la consacrazione della Russia e ci troviamo in un'epoca
successiva al 1960, quindi stiamo vivendo nell'epoca predetta da terzo segreto. La gente deve
saperlo, così come deve ricordare le parole del cardinale Ciappi: "la grande apostasia nella
Chiesa e adesso, e nella nostra epoca!" Ed essa giunge dal Vaticano!... Sono parole durissime…
[04:27]
JV interrompe:… Sì, non parlò di grande apostasia nei paesi del mondo…
FRG interrompe: …no…
JV: come avevano già fatto i vescovi del 19º secolo…
FRG interrompe: …già…
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JV: …Ciappi parlò di "apostasia nella chiesa!!" [4:35]
FRG interrompe: sì, assolutamente. Già questo chiarisce quali siano i contenuti del segreto:
un'apostasia generata dalla gerarchia ecclesiastica ed il fatto che quest'ultima non sta facendo il
proprio dovere…
JV: no, prego, vada avanti…
FRG:… Perché se lo facessero, quest'apostasia non proverrebbe dal Vaticano…
JV: interrompe: …m-hmm…
FRG: non fanno il proprio dovere e ci portano verso l'apostasia. Con questo non voglio dire che
ogni prelato in Vaticano sia responsabile, ma di sicuro alcuni lo sono.
JV interrompe:… Diversi prelati ci spingono verso un nuovo orientamento…
FRG interrompe: … Si… [5:15]
JV: … Su questo non c'è alcun dubbio…
FRG: ecco quindi spiegato perché non vogliono rivelare questa parte del segreto, perché esso li
indica come il nemico! La Madonna è giunta a Fatima per collegare l'apostasia dei nostri tempi
all'apostasia predetta nell'apocalisse. Le informazioni contenute in quel libro della Bibbia sono
preziose per tutti i cristiani, e sono sicuro che hanno avuto grande importanza in tutte le epoche
della storia umana, ma essi riguardano specialmente la nostra epoca! [5:52]
Non poteva essere più chiaro di così: sappiamo che si tratta della nostra epoca perché Dio padre
inviò la Beata Vergine per dirci che il segreto avrebbe avuto inizio nel 1960. Non possiamo
ignorare questo messaggio del Cielo, non più! [6:08]
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JV: ovviamente per le nuove generazioni che non hanno vissuto quest'epoca di transizione è
tutto molto più complicato, ma non abbiamo più scuse, dobbiamo darci una mossa!
FRG interrompe: …certo!...
JV:… Ma di questo ne parleremo meglio la prossima volta.
FRG: OK…
JV: grazie, e arrivederci alla prossima puntata.
[music 06:26 to 6:40]
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