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2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
M1-JV: Salve, sono John Vennari e bentornati a "Padre Gruner risponde", la nostra
trasmissione di Fatima TV nella quale il nostro direttore spirituale Padre Nicholas Gruner
risponde alle domande da voi inviate alla nostra casella e-mail: domande@fatima.it oppure
lasciate sul sito internet www.fatima.it. La domanda di oggi verte sulla donazione degli
organi. Un telespettatore chiede la sua opinione, padre, sulla donazione degli organi e sulle
sue implicazioni per i cattolici. [:37]

M2-FRG:Beh, John, come saprai alla nostra conferenza internazionale che abbiamo
organizzato nel settembre 2013 alle Cascate del Niagara è intervenuto un esperto mondiale
dell'argomento…. [:46]

M1-JV: sì, il dottor Paul Byrne. [:47]

M2-FRG: Esatto, quindi vi rimando alla visione di quell'intervento, che potete trovare su
youtube se volete; io, per parte mia, pur non essendo un esperto della questione posso
tranquillamente affermare che donare gli organi è sbagliato per un cattolico; non sto parlando
della donazione di un rene, ad esempio, se questo implica salvare una vita umana e
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soprattutto non perdere la propria, ma di certo non possiamo donare un organo che ci
impedisca di vivere! [1:13]

M1-JV:Sì, quindi stiamo parlando in realtà di donazione di organi vitali, cioè quegli organi
senza i quali non possiamo vivere, come il cuore o il fegato. Anzi, mi sento di dire a tutti i
nostri telespettatori che hanno nel portafogli una tessera da donatore d'organi, di strapparla
subito e di farne un'altra con la quale esprimete la vostra volontà contraria all'espianto! Il
motivo è semplice: non possono prendere il cuore da un corpo morto, ma solo da uno vivo! I
tessuti del cuore, infatti, degenerano immediatamente dopo la morte e non potrebbero usarlo,
quindi vi terrebbero in vita solamente al fine di togliervi il cuore. A questo è arrivata la
scienza di oggi. Lo sapete perché molto spesso, nelle sale operatorie, arrivano a pronunciare
la morte del paziente? In un mondo giusto e che funziona secondo le leggi di Nostro Signore,
in un mondo in cui la scienza è davvero al servizio dell'individuo, la dichiarazione di morte
dovrebbe avvenire solo quando non c'è davvero più nulla da fare per salvare il paziente. Ma
nel mondo di oggi, invece, hanno interesse a dichiararvi morti il prima possibile al fine di
estrarvi gli organi! [2:47]

M2-FRG: Per potervi prendere il cuore… [2:48]

M1-JV:Come dice il Dottor Byrne, per strapparvi il cuore ancora caldo… [2:52]

M2-FRG: già.

M1-JV: E cominciare il processo d'espianto di un organo vitale. Un azione IMMORALE!
[3:00]
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M2-FRG: sì.

M1-JV: Perché devono ucciderti per prenderti il cuore, e l'etica sulla quale si basa la
medicina moderna non è certo quella che possiamo studiare con Sant'Agostino, Aristotele o
San Tommaso… no, si tratta dell'etica situazionale, cioè l'utilitarismo![3:18]

M2-FRG:Prendo ciò che mi serve… [3:21]

M1-JV: … Quando mi serve, come mi pare e piace..

M2-FRG: "E posso fare del male per ottenere del bene". [3:24]

M1-JV: Esatto, un'etica secondo la quale il fine giustifica i mezzi. Ma dietro a questa pratica
girano TANTISSIMI soldi! [3:32]

M2-FRG:sì.

M2-FRG:Gli ospedali, le cliniche e i dottori hanno tutto l'interesse affinché l'espianto degli
organi continui il più possibile… ecco perché l'Università di Harvard nel 67 se ne uscì col
concetto di "morte cerebrale", in modo da poter affermare che un corpo ancora in vita poteva
essere dichiarato morto e dare quindi la possibilità di espiantarne gli organi vitali…uccidendo
ovviamente la persona durante l'operazione! [3:58]

M2-FRG:già.
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M1-JV: Quindi, non solo l'espianto degli organi fa fare un sacco di soldi ai dottori e agli
ospedali, ma all'opinione viene celata o comunque distorta la realtà dei fatti…. [4:10]

M2-FRG: Anche perché se per tutti (non solo per i Cattolici) vige l'obbligo morale di non
commettere suicidio, non possiamo certo concedere una tale facoltà a qualcun altro perché lo
faccia al posto nostro! Anche se vi dicono che avete un tale "diritto", in realtà si tratta di un
diritto apparente perché nessuno può legittimamente togliere la vita ad un altro essere umano,
nemmeno per poterne salvare un'altra. Tra l'altro sono frequenti i casi di persone dichiarate
morte cerebralmente che si sono poi svegliate … quindi è un omicidio, punto e basta! [4:40]

M1-JV: Sono davvero molti i casi in effetti… prego, continui. [4:43]

M2-FRG: Esatto, e se vi portate appresso una tessera da "donatore d'organi", in caso
d'incidente darete carta bianca a qualcuno di uccidervi, anche se questo "qualcuno" è un
dottore in camice bianco… gli state dicendo "prego, mi uccida pure", e questo nessuno può
farlo, non solo i Cattolici! Tutti hanno l'obbligo di preservare la propria vita e se l'avete a
cuore, come dovreste, non portatevi appresso la tessera da donatore d'organi… questo vale
anche se non credete in Dio, perché quella tessera equivale ad una condanna a morte! [5:07]

M1-JV: già. come ha già detto Padre Gruner, guardatevi l'intervento del Dottor Byrne su
youtube, il link lo trovate in sovrimpressione: www.youtube.com/watch?v=vsIskrDvpts… è
po' difficile da ricordare… potete cercare su youtube B Y R N E e il numero del suo
intervento, che è PTP 10. Vi aiuterà a capire che l'etica utilitarista, cioè fare del male per
ottenere del bene, è intrinsecamente sbagliata ed è purtroppo alla base della medicina
moderna… [5:36]
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M2-FRG:e non certo della legge di Dio. [5:37]

M1-JV: Esattamente, è contraria alla legge di Dio! Ma con questo concludiamo la puntata di
oggi. Grazie. [5:42]
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