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2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
JV-M1: salve e ben tornati ad un'altra puntata di "padre Gruner risponde", nella quale il nostro direttore
spirituale di Fatima tv, padre Nicholas Gruner, risponde alle domande dei nostri telespettatori - domande
che potete inviare via e-mail alla casella: domande@fatima.it. [:24] Oggi, Padre, le si chiede di
commentare le apparizioni di Garabandal degli anni 60, che oggigiorno non vengono quasi più
menzionate. È vero che anche Padre Pio è legato a Garabandal? [:39]

FrG-M2: domanda interessante, perché effettivamente conosco Garabandal molto bene… [:43]

JV-M1:Io personalmente non le conosco molto…

FrG-M2: Beh, possiamo senz'altro parlarne… il motivo per cui conosco bene queste apparizioni è che
sono stato due volte, a Garabandal, la prima nel marzo del 1965 e la seconda proprio il 18 giugno di
quell'anno, quando venne rivelato da San Michele il secondo messaggio di quell'apparizione. Ebbene,
quel giorno ero lì già da 2 settimane, e rimasi in quel luogo abbastanza da poter sentire il Vescovo del
posto affermare che secondo lui, malgrado non potesse sostenere ufficialmente la loro soprannaturalità,
in quelle apparizioni non v'era nulla che andasse contro la fede o la morale cattolica, il che non è poco
oggigiorno… [1:21] Ora, nel messaggio del 18 giugno 1965, la veggente Concita riportò le parole di San
Michele Arcangelo, secondo il quale molti cardinali, vescovi e sacerdoti sono sulla strada per l'inferno e
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portano molte anime con loro… Si tratta di un messaggio molto simile a quello di Fatima, e secondo
Padre Malachi Martin esso venne rivelato proprio perché il Terzo Segreto di Fatima non era stato
pubblicato …[1:50]

JV-M1: sì, la Madonna sarebbe giunta a Garabandal per consegnare quel messaggio proprio perché la
Chiesa non aveva pubblicato il Terzo Segreto di Fatima nel 1960. [1:58]

FrG-M2: Sappiamo che la perdizione di cardinali, vescovi e sacerdoti è uno degli elementi del Terzo
Segreto perché fu proprio Papa Giovanni Paolo II a parlarne, durante la sua omelia a Fatima il 13
maggio 2000. Egli disse che il Messaggio di Fatima è un avvertimento divino a non seguire la coda del
drago che trascina un terzo delle stelle del Cielo. Papa Wojtyla aveva citato il capitolo 12
dell'Apocalisse, e le stelle del cielo sono il papa, i vescovi, i sacerdoti e i cardinali… lo sappiamo
perché, sia nel linguaggio biblico che in quello poetico, le stelle da sempre rappresentano il modo in cui
i navigatori potevano tornare al sicuro nei loro porti... Ancor'oggi, se gli strumenti satellitari non
funzionano più, guardando le stelle e sapendo come leggerle, possiamo determinare la nostra posizione e
trovare la strada per tornare in porto! Le stelle del cielo di cui parlava San Giovanni nel Capitolo 12
dell'Apocalisse, quindi, sono le stelle che ci portano al porto sicuro della nostra salvezza, ovvero il
Paradiso. Queste stelle, pertanto, rappresentano il clero cattolico - un terzo del quale, però, come si legge
appunto nel Capitolo 12 dell'Apocalisse, viene trascinato dalla coda del drago, cioè viene irretito dal
demonio e cade al suo servizio. Le parole d'avvertimento pronunciate da Giovanni Paolo II a Fatima
erano rivolte a noi fedeli e ci invitavano a non seguire questa porzione di stelle, cioè un terzo del clero,
che è ormai al servizio del diavolo. Tutto ciò si ricollega perfettamente al messaggio di Garabandal, nel
quale si afferma che molti cardinali, vescovi e sacerdoti sono sulla via per l'inferno e portano con sé
innumerevoli anime… [3:51] E se questo era vero nel 1965, lo è a maggior ragione adesso! Ora, se non
cito spesso le apparizioni di Garabandal è per il semplice fatto che la Chiesa non ha approvato quel
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messaggio. Tuttavia, il vescovo del luogo mi disse che non v'era nulla, in esse, che fosse contrario alla
fede o alla morale della chiesa. Quindi, se è vero che da 40 anni promuovo il Messaggio di Fatima e mi
attengo a riportare solo le apparizioni ufficialmente riconosciute dalla chiesa, è anche vero che il
Messaggio di Garabandal è stato ormai confermato dalla presenza di certi cardinali e vescovi, i quali
affermano che si può credere in qualsiasi religione per potersi salvare… ebbene, si tratta di un
insegnamento eretico, e a pronunciarlo è un cardinale di Santa Romana Chiesa! Per questo ritengo che il
messaggio di Garabandal sia più che attuale… stiamo attenti a questi prelati che predicano l'eresia,
perché a seguirli si finisce all'inferno! [4:44] Ovviamente se dico che questo cardinale afferma un'eresia,
lo faccio perché conosco la definizione dogmatica della chiesa secondo la quale al di fuori della Chiesa
Cattolica non v'è salvezza, e che gli scismatici, gli eretici, i pagani o gli ebrei, nessuno di loro può
accedere in paradiso se non si convertono al Cattolicesimo. Sono certo di questa verità perché si tratta di
un insegnamento dogmatico infallibile: qualunque cardinale dica il contrario è un eretico, e tanto peggio
per lui! Negli anni 60, mentre ero in seminario, si diceva che il Cardinale Garrone avrebbe presto fatto
approvare il divorzio dalla Chiesa Cattolica. Ma io risposi che anche se vi fossero stati 100 cardinali a
favore del divorzio, sarebbe sempre rimasto un insegnamento contrario ad una definizione infallibile
della chiesa, e questo equivale sempre ad un errore! Per quelle mie parole venni allontanato da quel
seminario, ma davanti a Dio non credo che quel rettore se la caverà tanto facilmente…e non c'è nulla di
personale in ciò che dico, se ciò che affermo si basa sulle verità della Fede: e se è così, sarebbe bene che
concordaste con me, perché andare contro una verità di fede non aiuterà certo ad ottenere la salvezza! Io
mi limito a ripetere ciò che la Chiesa ha sempre insegnato in modo infallibile. Quindi, per tornare a
Garabandal, anche se le autorità della Chiesa hanno deciso di non approvarle ufficialmente, visto che si
tratta comunque di un messaggio affine a quello di Fatima e visto che alcune delle profezie in esso
contenute si sono avverate, direi che non c'è nulla di male nel parlarne. Anzi, se potessi ci tornerei anche
adesso, e c'è gente che continua ad andarci, magari in attesa di un miracolo. Al massimo non accadrà
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niente, ma… chissà! Se accade qualcosa vorrà dire che avrò assistito ad un miracolo al quale Dio voleva
che assistessi, chi lo sa?… [6:09]

JV-M1: Bene, grazie per la sua risposta esaustiva su Garabandal, e arrivederci ad un'altra puntata di
Padre Gruner risponde.[6:17]
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