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2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
M1-JV: Buongiorno. Sono John Vennari e questa è “Padre Gruner risponde”, la trasmissione
di Fatima TV dove il nostro direttore spirituale, Padre Nicholas Gruner, risponde alle vostre
domande, che potete inviare alla casella email che trovate in sovrimpressione:
domande@fatima.it. [:23]
Nelle ultime due puntate abbiamo parlato delle accuse rivolte a Padre Gruner, secondo le quali
egli sarebbe sospeso a divinis. Se non le avete ancora viste, vi invito a farlo sul nostro canale
Youtube perché in quelle puntate Padre Gruner spiega nei minimi dettagli come mai non è
sospeso. Padre Gruner infatti non ha mai ricevuto alcun documento formale da parte del
Vaticano nel quale si comunicasse la sua sospensione… inoltre, uno dei cardinali facenti parte
del suo collegio giudicante ha affermato esplicitamente che il problema di Padre Gruner non è
certo la sua incardinazione, bensì ciò che dice su Fatima. Insomma, il problema
dell'incardinazione è solo un pretesto per impedire a Padre Gruner di parlare del Messaggio di
Fatima, che non è certo farina del suo sacco, padre, giusto? [1:12]

M2-FRG: Certo che no! Io mi limito a ripetere ciò che ha affermato la Madonna di Fatima, e
penso d'essere qualificato per farlo…ho studiato teologia presso l'Angelicum di Roma e sono
esperto di teologia mariana, quindi conosco bene gli insegnamenti Cattolici sulla Beata Vergine
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Maria, cosa che non si può dire di molte persone, anche in Vaticano. Molti non sanno ad esempio
che Maria è la nostra madre spirituale, il che significa che Ella ci ha generati in una vita di
grazia, e la grazia è vita. Ma senza entrare troppo nei dettagli, il punto è che conosco la teologia
cattolica abbastanza da comprendere il Messaggio di Fatima. Nel 1982 Giovanni Paolo II disse
che "la Chiesa si sente impegnata dal Messaggio di Fatima" e questo perché Fatima è un
avvertimento Celeste rivolto da Nostra Madre a tutti i Suoi figli, per i quali Ella è molto
preoccupata. Papa Wojtila aveva ragione, ovviamente. In sostanza, io mi limito a ripetere il
Messaggio mariano di Fatima, che è profondamente ed inerentemente cattolico: nelle nostre
riviste riportiamo e spieghiamo ciò che afferma tale Messaggio. [2:19]

Nel corso degli anni abbiamo pubblicato decine di riviste, saggi e libri in merito, e abbiamo
sfidato altri apostolati, altre riviste e anche diversi cardinali in Vaticano a rispondere alle nostre
opinioni: se siamo in errore, rispondeteci, confutateci! Abbiamo avuto ospite ad una nostra
conferenza il vaticanista Giuseppe de Carli, coautore di un libro del Cardinale Bertone, e lo
abbiamo costretto ad ammettere che probabilmente era stato ingannato dal Vaticano… [2:39]

Quel che cerco di dire è che ci siamo messi in prima linea, pubblicamente, senza nascondere
nulla di ciò che affermiamo, che infatti è lo stesso negli ultimi 30 anni. Ovviamente tutto ciò ha
comportato l'ira del Cardinale Segretario di Stato, perché Fatima va contro la politica ecumenica
e diplomatica del Vaticano. Ma noi ci limitiamo ad essere fedeli al Messaggio di Fatima, che
proviene dalla Madonna… e francamente, tra una scelta di tipo diplomatico e umano del
Segretario di Stato e le parole della Madonna, non penso ci sia molta scelta! Abbiamo chiesto
loro di discutere con noi su Fatima, ma non vogliono farlo apertamente, cercano di fermarmi per
vie traverse, con attacchi alla mia persona [3:15]
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M1-JV: purtroppo è davvero così, e a riprova di ciò che dice potremmo raccontare la storia di un
sacerdote rumeno di nome Lino Dragu, il quale scappò dalla Romania Comunista di
Ceausescu… la sua storia sembra tratta da un romanzo ma è tutto vero: il suo aereo rimase a terra
per 2 ore mentre gli controllavano il passaporto, ma alla fine riuscì a scappare dalla Romania e
ad arrivare in Vaticano assieme ad un altro suo amico sacerdote, anch'egli ortodosso. Li si
incontrarono con i cardinali Benelli e Villot, all'epoca segretario di stato, e gli rivelarono la loro
intenzione di convertirsi alla Fede Cattolica. Ma il Segretario di Stato gli disse "no, non potete
farlo! Non convertitevi alla Fede Cattolica perché questo danneggerebbe le nostre relazioni
ecumeniche con il governo rumeno!" Vi rendete conto? È questo l'atteggiamento del Vaticano di
oggi… [4:09]

M2-FRG: Un tale comportamento è assurdo ed eretico poiché secondo una solenne definizione
della Chiesa Cattolica nessun eretico, scismatico, ebreo o pagano potrà mai accedere al Regno
dei Cieli a meno di non convertirsi, prima della sua morte, alla Chiesa Cattolica. E per essere
cattolico non basta dirlo, ma bisogna anche vivere secondo i principi cattolici! Il punto in
questione, nel caso di questi due sacerdoti ortodossi, è che essi erano arrivati alla giusta
conclusione che la Chiesa Ortodossa non è la vera Chiesa (non che non vi siano persone di buone
volontà in essa, per carità), ma il punto è che questi due sacerdoti volevano tornare in seno a
Santa Romana Chiesa per salvare la propria anima, eppure il Vaticano gli rifiutò questa
possibilità!! [4:48]

M1-JV: Sì, è un'oscenità che deriva dal nuovo orientamento ecumenico che la chiesa ha assunto
sin dal Concilio Vaticano Secondo, un'impostazione difesa a spada tratta dal Segretario di Stato,
il quale vede il Messaggio di Fatima e la Fede cattolica tradizionale come una minaccia! [5:09]
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M2-FRG: Una minaccia alla sua politica ecumenica, certo. Ma sono loro ad andare contro il
volere della Beata Vergine Maria e quello di Dio stesso, rifiutandosi di compiere la
Consacrazione della Russia e di rivelare integralmente il Terzo Segreto, cioè proprio le cose che
il nostro apostolato va dicendo da decenni. Con questo non voglio dire che siamo i migliori o che
nessuno possa parlare di queste cose meglio di me, ma sono decenni che lo ripetiamo nei nostri
libri e nelle nostre riviste, come il Crociato di Fatima che è stata distribuita in oltre 35 milioni di
copie in oltre trent'anni. [5:35]

M1-JV: E per attaccarla usano sporchi trucchi… ad esempio, lei afferma da anni che la
consacrazione della Russia non è stata compiuta, ma quando la gente va dal proprio sacerdote e
gliene parla, questi gli risponde "dove lo avete letto? Sul Crociato di Fatima? Ah non ascoltate
Padre Gruner, è un prete sospeso…e con questo evitano di rispondere alla questione, limitandosi
ad attaccare la persona… [5:56]

M2-FRG: sì purtroppo accade proprio questo. Ma vedi, John, io non insisterei a parlare di
Fatima, come ho fatto negli ultimi 37 anni, rischiando il mio buon nome e la mia carriera
ecclesiastica, se non si trattasse di un argomento fondamentale, perché qui stiamo parlando della
salvezza di ogni uomo, donna e bambino sulla faccia della terra! [6:15] Non possiamo avere la
pace nel mondo senza la consacrazione della Russia, e senza di essa non possiamo evitare che
intere nazioni vengano annientate né che i sopravvissuti vengano schiavizzati… per questo
affermo che è in gioco la salvezza di ogni uomo, donna o bambino al mondo! La verità di tutto
ciò è ormai chiara, e a chi ancora non crede (o fa finta di non credere) in questa verità io chiedo:
"pensate a cos'è in gioco e a quanto poco ci vorrebbe perché il Papa celebrasse una cerimonia del
genere: gli basterebbero 5 minuti per farla, ordinando a tutti i vescovi del mondo di unirsi a lui in
tale cerimonie, nello stesso giorno e in modo pubblico e solenne. Questa preghiera, non più lunga
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di 5 o 10 minuti, potrebbe farla Papa Francesco o magari il prossimo Papa… basta che consacri
la Russia al Cuore Immacolato come richiesto dalla Vergine Maria, assieme a tutti i vescovi del
mondo, ciascuno dalle proprie cattedrali (o riuniti assieme al Papa, a Roma, è la stessa cosa). "Io,
vescovo tal dei tali, assieme al Santo Padre oggi consacro solennemente la Russia al Cuore
Immacolato di Maria". Ecco, una cerimonia del genere porterebbe la pace in tutto il mondo! Le
guerre finirebbero… e anche il ritorno economico sarebbe quasi incalcolabile: ora come ora il
25% delle tasse di tutto il mondo, di media, finisce in armamenti! Ma, come dice Isaia, arriverà
un giorno in cui "l'arte della guerra non verrà più insegnata alle nuove generazioni" e che "Le
armi vennero trasformate in vomeri". Ecco, questa pace avverrà con una cerimonia semplice
come la Consacrazione della Russia. Com'è possibile? Ebbene, ricordiamoci del Generale
Naaman, al quale venne chiesto di bagnarsi per 7 volte nel fiume Giordano per guarire dalla
Lebbra… all'inizio si rifiutò, perché non pensava che una cosa così semplice lo avrebbe guarito,
ma i suoi consiglieri gli dissero giustamente "perché non provi? Se ti avessero chiesto qualcosa
di molto più difficile l'avresti tentata sicuramente"… Naaman accettò, si bagnò nel Giordano e
guarì dalla lebbra! Ebbene, perché non tentare qualcosa di così semplice come consacrare la
Russia? Abbiamo provato di tutto ma non siamo mai riusciti ad ottenere la pace… dobbiamo
continuare con questi inutili tentativi diplomatici o vogliamo finalmente deciderci ad accettare il
rimedio che ci ha mandato il Cielo? È tutto qui il messaggio che cerco di trasmettere da anni,
però mi accusano d'essere sospeso o di essere un sacerdote "non obbediente"… non è così, e lo
sanno bene, hanno solo paura che il Messaggio di Fatima possa davvero funzionare! [8:20]

M1-JV: E noi del Centro di Fatima e di Fatima TV continueremo a diffondere questo messaggio,
contro qualsiasi opposizione! Grazie per essere stati con noi e arrivederci ad una prossima
puntata di Padre Gruner risponde. Arrivederci. [8:34]
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