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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. Nell'ultima puntata abbiamo cominciato a
parlare dello Scapolare del Monte Carmelo, e Padre Gruner ci ha fornito la storia di questo
sacramentale, che risale all'epoca del profeta …
FrG-M2 interjects: …Elia….
JV-M1: sì, Elia. Oggi spiegheremo appunto ciò che lega Elia alla Madonna.
FrG-M2: Sì, però prima dobbiamo spiegare il significato del suo Mantello, che rappresenta un
po' lo spirito profetico del profeta. È noto l'episodio biblico in cui il successore di Elia, Eliseo,
ottenne dal suo predecessore il proprio mantello, significando in quel modo la trasmissione dello
spirito profetico di Elia. Infatti quando quest'ultimo venne portato in cielo da un cocchio
fiammeggiante, egli lasciò dietro di sé il proprio mantello, che fu preso da Eliseo e che d'allora
prese il suo posto. [1:09]
Grazie a quel mantello, come si legge sempre nell'Antico Testamento, Elia riuscì ad attraversare
il Fiume Giordano: con esso, infatti, toccò le acque del fiume, che si fermarono, permettendogli
di attraversarlo e di arrivare a Gerico dove venne riconosciuto come vero erede di Elia. Quel
mantello, insomma, era il simbolo dell'autorità del profeta Elia, come se in esso risiedesse il suo
spirito profetico e i due fossero indivisibili, tanto per capirci…
[1:41]
Bene, - per ricollegare scapolare al Messaggio di Fatima - la Madonna apparve ai tre veggenti di
Fatima indossando proprio uno Scapolare del Monte Carmelo e gli eremiti del Carmelo furono
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fondati proprio da Elia, succedendosi nel corso dei secoli fino alla venuta di Cristo. Durante la
Pentecoste, i carmelitani furono tra i primi ad essere battezzati dagli Apostoli. Tornarono poi nel
loro luogo di eremitaggio, il Monte Carmelo, ma attorno al 1240 dopo cristo furono costretti a
fuggire dalle loro terre a causa delle persecuzioni degli Islamici. Si trasferirono quindi dalla
Terra Santa ad Aylesford, in Inghilterra. Lì, inizialmente, ebbero dei problemi ad adattarsi perché
erano stati costretti a passare da un ordine mendicante ed eremita ad una vita monastica simile a
quella dei Francescani o dei Domenicani…Nel 1251, La Madonna rispose alle preghiere del capo
dell'ordine Carmelitano dell'epoca, San Simone Stock e durante un'apparizione Ella gli dette lo
scapolare, dicendogli: "Ricevi questo scapolare. Esso sarà un segno di salute, di salvezza nei
pericoli, di alleanza di pace. Chiunque morrà rivestito di questo abito non soffrirà il fuoco
eterno." Una promessa eccezionale…
JV-M1: davvero eccezionale, sì.
FrG-M2: -Se moriamo in uno stato di grazia mentre lo stiamo indossando, la Madonna promette
che non perderemo tale stato di grazia; mentre se siamo in una condizione di peccato, la
Madonna farà in modo che un sacerdote possa giungere al più presto per confessarvi, o vi darà la
grazia per compiere un atto di contrizione perfetto. Nessuno di noi sa quando giungerà il
momento della nostra morte, ma io indosso questo scapolare da quasi 50 anni proprio per essere
pronto a quel momento. Lo scapolare è anche un segno di protezione e salvezza per i pericoli di
questo mondo… abbiamo un opuscolo specifico che parla proprio di questo… [3:46]
JV-M1: Come si chiama quest'opuscolo del Centro di Fatima?
FrG-M2: Un segno di Salvezza, se non erro.
JV-M1: ed è possibile ordinarlo via telefono giusto?
FrG-M2:…sì, certamente.
JV-M1:Bene, potete chiamare il numero verde del Centro di Fatima 800 98 46 46 e ordinare
l'opuscolo Lo Scapolare Marrone, segno di protezione e salvezza. [3:59]
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FrG-M2: Sì, il titolo è quello. Ad ogni modo, nel corso dei secoli sono avvenuti molti miracoli
che testimoniano la protezione fornita da questo sacramentale così importante. Uno in
particolare, avvenuto di recente, riguarda un sacerdote al quale spararono mentre recitava la
messa. Prima di entrare in Chiesa, il sacerdote si era ricordato di non aver indossato lo Scapolare,
quel giorno: tornò a prenderlo e non appena rientrato per celebrare la Messa, venne colpito da un
attentatore, che ebbe il tempo di sparargli un unico proiettile dato che la gente in Chiesa riuscì a
bloccare subito lo squilibrato. Poiché il sacerdote sembrava stare bene, tutti pensarono che il
proiettile avesse mancato il bersaglio, ma non fu così: dopo la Messa il sacerdote scoprì che la
pallottola si era arrestata sullo scapolare! C'è un altro episodio accaduto a Baltimora…
JV-M1: sì, era a Baltimora.
FrG-M2: sì. Un uomo stava guidando la propria macchina in autostrada quando un sasso
trapassò il parabrezza e lo colpì sul petto, proprio sul taschino della sua camicia dove si
trovavano gli occhiali, che per il contraccolpo finirono sul sedile del passeggero… non aveva
bisogno degli occhiali per guidare, quindi li lasciò lì, ma una volta tornato a casa, provò a
rimetterli nel taschino, ma gli occhiali non entravano più…forse, si disse, era per via di quel
sassolino, allora mise la mano nel taschino e sapete che tirò fuori? Un proiettile! [4:56]
JV-M1: Sì! In quel taschino quell'uomo teneva il suo scapolare Marrone!. È questa la cosa
meravigliosa di un sacramentale come lo Scapolare del Monte Carmelo: non si limita a
proteggerci spiritualmente, ma anche fisicamente, dai pericoli di tutti i giorni, come attestano le
storie che abbiamo appena raccontato…[5:14]
FrG-M2:sì e ce ne sono centinaia che potremmo raccontare, molte delle quali sono raccolte nel
nostro opuscolo che saremo felici di mandare del tutto gratuitamente a chiunque ce lo
richieda.[mettere cartello su schermo: per ordinarlo gratuitamente, chiamate ora l'800 98 46 46]
Lo potete ordinare anche su www.fatima.it, il nostro sito internet. Ad esempio, nello stesso
giorno del 1251 in cui la Madonna apparve a San Simone Stock per comunicargli quella
meravigliosa promessa, il santo venne chiamato al capezzale di un uomo morente che non voleva
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vedere un sacerdote. San Simone gli pose accanto lo scapolare e quell'uomo cercò subito un
confessore… potremmo parlarne per ore… [5:46]
JV-M1: sì, ma tra poco dobbiamo concludere. Se non erro fu Padre Nault, con il quale lei ha
lavorato molti anni…
FrG-M2 interjects: … sì…
JV-M1: …ad aver detto: "date uno scapolare ad una persona che non crede"…
FrG-M2:…sì…
JV-M1:…e vedrete che si convertirà!
FrG-M2:già.
JV-M1: Tra l'altro, anche mio suocero si è convertito grazie ad uno scapolare del Monte
Carmelo: era sempre stato un Presbiteriano. A 86 anni si è ammalato di cancro in modo
inguaribile. Un sacerdote si è recato a trovarlo e gli ha lasciato in stanza uno Scapolare marrone.
Ebbene, tempo due settimane, mio suocero si è convertito al cattolicesimo! [6:17].
FrG-M2: Meno male! Ma sono tante le grazie che possiamo ottenere grazie a questo scapolare..
JV-M1: sì ma non abbiamo più tempo per oggi…
FrG-M2:certo, capisco, però mi piacerebbe parlare ancora di quest'argomento in un'altra
puntata…
JV-M1: Sì, sono talmente tante le cose che potremmo raccontare in merito allo Scapolare… un
sacramentale con una lunga serie di miracoli e grazie che lo accompagnano da secoli! Ne
parleremo in una prossima puntata! Arrivederci. [6:47 to end 7:01]
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