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To CG: 10-31-14 To AF: - - Time: 7:15[Musical Intro to 0:07]
2 Voci Maschili – M1 = M1-JV 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 ultime puntate abbiamo parlato del terzo segreto e la
domanda che andiamo ad affrontare oggi riguarda proprio uno dei contenuti di quest'ultimo: "ci
troviamo forse nel periodo della grande apostasia predetto dalla Madonna di La Salette, la quale affermò
che Roma avrebbe perso la propria fede e sarebbe diventata la sede dell'anticristo?. [00:49]
FRG-M2: bene, innanzitutto è opportuno ricordare ai nostri telespettatori l'apparizione della Madonna
di La Salette, avvenuta il 19 settembre 1846, durante la quale Ella promulgò due segreti: uno a Melanie
e un altro a Maximine, i due giovani veggenti di La Salette (Maximine Giraud e Melanie Calvat), che se
non erro avevano entrambi suppergiù la stessa età. [1:15]
Ora, il segreto trasmesso a Melanie venne pubblicato nel 1879 con il permesso esplicito della Madonna
e con l'imprimatur di un vescovo italiano dell'epoca. In quel segreto possiamo leggere che Roma perderà
la propria fede e diventerà la sede dell'anticristo. Ebbene, ci troviamo in quel periodo d'apostasia
predetto dal segreto di La Salette? Per rispondere dobbiamo analizzare la direzione che ha preso la
Chiesa negli ultimi decenni, anche perché l'apostasia non giunge dal giorno alla notte. Ricordiamo che
sia Giovanni Paolo II che Papa Benedetto XVI hanno parlato di una apostasia silenziosa in Europa…
Quindi non sono soltanto i veggenti di alcune apparizioni mariane ad aver parlato di apostasia, ma anche
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i due ultimi pontefici di Roma… Certo, hanno parlato di apostasia in generale e non di "grande
apostasia", ma sfido chiunque conosca un minimo la fede cattolica ad affermare che oggigiorno non ci
troviamo in un periodo di apostasia diffusa a tutti i livelli… [2:16]
JV-M1:… Una parola che, lo ricordiamo, significa "allontanarsi"
FRG-M2:… Sì, allontanarsi…
JV-M1:… Dalla vera fede…
FRG-M2: sì: apostasia vuol dire allontanamento, ribellione. Ricordo che diversi anni fa padre Malachi
Martin, durante una trasmissione radio seguita da milioni di persone, parlò per 15 minuti di eresia,
scisma e apostasia. Se lo scisma è già di per sé un fatto gravissimo, l'eresia lo è ancor di più. Ma
l'apostasia e il peggiore di tutti perché essa racchiude in sé sia gli altri due! Con l'apostasia ci si allontana
irrimediabilmente dalla fede cattolica, e oggi giorno questo abbandono è evidente agli occhi di tutti.
[3:00] Quanta gente recita una preghiera prima di mangiare, ad esempio? Quanti riconoscono il ruolo di
Dio nel mondo? Quanti sono disposti a lottare contro l'aborto ormai imperante? Vedete, i nostri diritti e i
nostri doveri derivano unicamente da Dio, ma Egli non ci ha dato alcun diritto di uccidere un bambino
ancora nel grembo della propria madre! Non è un diritto della donna, è soltanto un omicidio, ma la gente
fa finta di non saperlo e non si rende nemmeno più conto di ciò che sta facendo… lo stesso vale per chi
pretende il diritto di sposarsi con una persona dello stesso sesso: no! Non esiste un tale diritto, si tratta di
un abominio agli occhi di Dio, e Dio dirà sempre NO! [3:35]
JV-M1: sì certo …
FRG-M2:…Dio non può darci un diritto che va contro le sue leggi.
JV-M1: non v'è alcun diritto morale ad un errore morale!
FRG-M2: Esatto, proprio così!
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JV-M1: Posso avere la libertà di farlo, ma non ne ho il diritto morale!
FRG-M2: Fintanto che Dio ci lascia tale libertà, ovviamente, perché …
JV-M1: ho il libero arbitrio, ma… [3:48]
FRG-M2: sì, ma nel corso della storia sono molti gli esempi in cui Dio ha colpito a morte qualcuno che
aveva apertamente sfidato le Sue leggi (non sempre, ovviamente, ma è successo)… ecco, pensiamo a
cos'accade nel mondo di oggi: la gente si comporta come se Dio o la sua chiesa non esistessero più .
[4:07]
JV-M1:e gran parte di ciò è dovuto al fatto che viviamo in un'epoca in cui il clero stesso non è più
preparato come una volta: anzi sono disinformati dal nuovo orientamento della Chiesa e non insegnano
più ciò che invece dovrebbero insegnare. È una frattura esiziale che ha colpito al cuore la nostra Chiesa,
tanto che ormai sempre più gesuiti, ad esempio, difendono peccati che gridano invece vendetta al
cielo!.[4:37]
FrG-M2 interjects: sì
JV-M1: Per non parlare del sistema educativo Cattolico, ormai al collasso … purtroppo viviamo in un
epoca in cui i genitori cattolici, a costo di grandi sacrifici, devono insegnare ai propri figli da casa se
vogliono dare ai propri figli una vera educazione cattolica. perché non possono più fidarsi delle scuole
Cattoliche, né dei loro vescovi o dei loro parroci! Insegnare da casa è ormai l'unico modo sicuro per
crescere un buon cristiano, perché le istituzioni cattoliche, ahimé, non sono più affidabili! [5:13]
FRG-M2: Già, visto che prevedono corsi d'educazione sessuale o la famigerata teoria del genere, che
ormai imperversa in tutte le scuole, roba che se venisse spedita per posta verrebbe fermata in quanto
pornografica! [5:22]
JV-M1 interjects: e non verrebbe nemmeno trasmessa dalla televisione…
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FRG-M2: già.
JV-M1: Parlo dei canali in chiaro [5:25]
FRG-M2:sì.
JV-M1: … è un argomento molto vasto che andrebbe sicuramente approfondito, ma è certo che ci
troviamo in un'epoca…
FrG-M2 interjects: …d'apostasia…
JV-M1: … d'apostasia.
FRG-M2: Ma si tratta della GRANDE apostasia? Non abbiamo ancora risposto a questa domanda.
Secondo me sì, è la più grande apostasia che la Chiesa abbia mai dovuto affrontare. L'unica crisi
paragonabile è quella relativa all'eresia Ariana, nel 5° secolo, ma li si trattava "solo" di Eresia, tra
virgolette, mentre oggi parliamo dì'Apostasia! [5:51]
JV-M1:assolutamente sì, perché un elemento che contraddistingue questa nostra epoca è dato dai vertici
della Chiesa che ormai disprezzano la tradizione e tutto ciò che è stato prima di noi, un elemento chiave
del nuovo paganesimo, come lo definì HIlaire Bellock nel 1933: il disprezzo della Tradizione! È questo
ciò che accade nella Chiesa… [6:17]
FRG-M2 interjects:…tradizione che di per sé arricchisce il dogma, gli insegnamenti e la pratica della
Fede Cattolica: quindi disprezzare la tradizione significa disprezzare i dogmi e la morale cattolica, che
costoro, nella loro ignoranza, non conoscono più… -[6:33]
JV-M1 interjects:… e sono passate così tante generazioni ormai dalla fine del Vaticano Secondo che
molti sacerdoti non sanno nemmeno più quanto si siano allontanati dalla vera Fede…
FRG-M2: Ma alcuni di loro sono molto famosi e vengono citati ogni giorno dai giornali… [6:47].
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JV-M1 interjects:…sì è una situazione molto preoccupante…
FRG-M2:già.
JV-M1: Non v'è quindi alcuni dubbio che ci troviamo in un'epoca d'apostasia, e per questo dobbiamo
conoscere la nostra fede e ciò che la Chiesa ha sempre insegnato. Ma ne parleremo meglio in un'altra
puntata. Arrivederci.
[Music 7:00 to end 7:15]
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