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2 voci maschili – M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
M1:Salve, e bentornati! Come di consueto, in questa trasmissione Padre Gruner risponderà alle
domande dei nostri telespettatori, domande che - come sempre - potete inviarci tramite e-mail
all'indirizzo: domande@fatima.it, ma anche dal nostro sito internet www.fatima.it, compilando il
modulo apposito.
Nella precedente puntata siamo tornati a parlare del Terzo Segreto e del fatto che il Vaticano
continui a nasconderne un testo, malgrado nel giugno 2000 il Vaticano abbia affermato d'aver
rivelato il Terzo Segreto "nella sua integralità"… come mai noi affermiamo invece che il Terzo
Segreto non è stato integralmente rivelato, Padre? [00:41]
M2 - FRG: Noi affermiamo che il Segreto è stato rivelato in parte. È un argomento complesso e
vi sono molte prove documentali a riguardo, alle quali vi rimando sul nostro sito internet, ad
esempio. Ma facciamo un salto, dal 2000 fino all'11 maggio 2010, per scoprire ciò che disse
Papa Benedetto XVI (nel 2000 era ancora Cardinale Ratzinger). Quel giorno era in aereo, diretto
a Fatima, e rispose ad alcune domande preparate dalla stampa; una, in particolare, gli chiedeva se
lo scandalo della pedofilia fosse contenuto nel Terzo Segreto. E il Papa rispose "SI, il Terzo
Segreto predice anche questo!", e cioè che le più gravi persecuzioni contro la Chiesa non
provengono dai nemici esterni, ma da quelli interni ad essa! È un contenuto nel Segreto! Ora,
torniamo un attimo alla visione pubblicata dal Vaticano nel 2000: non v'è traccia alcuna di una
persecuzione "interna" alla Chiesa… Tra l'altro, Papa Benedetto affermò che se nel Segreto si
parlava anche della sofferenza di Giovanni Paolo II, non si limitava solo ad esso ma c'era molto
di più! È chiaro, quindi, che nel 2000 il Vaticano non ci ha rivelato integralmente il Terzo
Segreto! [2:11]
1

YQA 038 The Vatican’s Release of the Third Secret

M1:Anche perché all'epoca Bertone aveva affermato che con quella rivelazione le profezie di
Fatima erano giunte a conclusione…
M2: Proprio così. Il 13 maggio 2010, davanti a 500 mila persone, Papa Benedetto ha affermato
che "Si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa". Non disse "Si
sbaglierebbe", disse "si illuderebbe", facendo ovviamente riferimento a coloro che hanno tenuto
nascosta la profezia del Terzo Segreto, affermando che "tutto si era concluso e che Fatima era
finita".
Lo avevamo già abbondantemente dimostrato ben prima del 2010, con i libri La battaglia finale
del diavolo e Il Segreto ancora nascosto [n.d. Alex: inserire su schermo: Per ordinare La battaglia
finale del diavolo e Il Segreto ancora nascosto, chiamare 800 98 46 46 o email a info@fatima.it],
nei quali ad esempio riportiamo ben 11 fatti incontrovertibili sull'esistenza di due testi del Terzo
Segreto.
M1:Che intende per "due testi del Segreto?" [3:05]
M2: Che il Terzo Segreto è diviso in due testi: il primo, la visione del vescovo vestito di bianco,
è stato pubblicato dal Vaticano. Quando lo rivelarono, sembrava essere composto da 4 pagine
distinte, e così venne descritto dall'opuscolo pubblicato dal Vaticano in varie lingue (compreso
l'inglese, l'italiano e il portoghese). Quel giorno lo distribuirono durante la conferenza stampa, e
in esso il testo della visione dl Segreto viene riprodotto fotograficamente. Sembrano 4 pagine
distinte, ma in realtà è un foglio unico. [3:32]
Come lo sappiamo? Grazie allo stesso Cardinale Bertone, il quale, il 31 maggio 2007, durante la
trasmissione Porta a Porta di Rai Uno, fece vedere l'originale, composto da 4 facciate…
[Overlapping conversation 03:48]
M1 interjects: … ma di un unico foglio di carta
M2: … Ma di un unico foglio di carta...
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M1:Sì.
M2: Ma Suor Lucia, mesi prima, allo stesso Bertone aveva detto "Sì, questi sono i miei FOGLI"
M1:al Plurale
M2:al Plurale.
M1:esatto.
M2: Non solo. Durante la nostra conferenza di Roma "Fatima Challenge" cogliemmo in fallo
Giuseppe De Carli (co autore del libro di Bertone) che era intervenuto alla conferenza,
chiedendogli proprio di chiarire questo: era un foglio, al singolare, o fogli, al plurale? Per me
questa è una facciata, due facciata, ma anche piegato, è sempre un foglio di carta!"”
M1 interjects: …mm-hmm…
M2:e lui mi disse "ha ragione"
M1 interjects: …mm-hmm…

M2: Il dettaglio non è affatto di poco conto, e infatti porta all'esistenza di due testi distinti del
Segreto. De Carli (e Bertone) sapevano bene ciò di cui parlavamo, ma in entrambe le edizioni del
loro libro parlarono di "foglio", mentre lo stesso Papa Benedetto parlò di FOGLI di carta…
Bene, la nostra conferenza Fatima Challenge fu vista dal Vaticano, ne abbiamo le prove, ed è
forse questo il motivo per cui Papa Benedetto decise di chiarire l'argomento, perché c'è molto di
più nel Segreto di quanto venne rivelato nel 2000!
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M1:Bene, vorrei andare avanti sul Segreto e sulla sua spiegazione (ma lo faremo nella prossima
puntata): perché il 26 giugno, alla visione pubblicata, manca una spiegazione…
M2 interjects: …sì…
M1: …mancano le parole della madonna, giusto?
M2: parole che spiegano il senso della visione, certo..
M1: Bene, ne parleremo nella prossima puntata. Arrivederci.
[Music 05:23 to 5:37]

4

