YQA 101 - The Third Secret & Diabolical Disorientation Pt 1
YQA 101 – English Original
Host: John Vennari / Guest: Father Gruner
Topic: Il Terzo Segreto ed il Disorientamento Diabolico - Parte I
Shoot Date: 04-23-14
Original: TransHub
System Entry: 08-28-14 JM
Re-format/Re-listen: 04-10-15 / JM
To AF: 04-23-15 JM
Time: 8:10[Musical Intro to 0:07]
2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
M1-JV: salve, sono John Vennari e bentornati a " padre Gruner risponde". Come di consueto, anche
oggi il nostro direttore spirituale, padre Nicholas Gruner, risponderà ad una delle domande inviate dai
nostri telespettatori, che - lo ricordo - possono inoltrarcele per mezzo dell'apposita casella e-mail:
"domande@fatima.it" che trovate in sovrimpressione. Un nostro telespettatore ci ha chiesto di parlare
del legame tra la profezia contenuta in Tessalonicesi, 2:11, dove si parla di " potenza d'inganno perché
essi credano alla menzogna", e ciò che affermò Suor Lucia in merito al disorientamento diabolico che
ha colpito la gerarchia ecclesiastica, e se tutto questo si ricolleghi ai contenuti del Terzo Segreto.
[00:55]
M2-FrG: Sì. La citazione è tratta dalla seconda lettera di San Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 2, dove si
dice che: "dovrà avvenire l'apostasia e dovrà esser rivelato l'uomo iniquo, il figlio della perdizione". San
Paolo afferma che la venuta dell'anticristo accadrà quando i fedeli avranno perso l'amore per la verità,
che è una virtù fondamentale e dalle quale dipendono tutte le altre! Se San Paolo afferma che la carità è
la più grande delle virtù (e lo è!), egli dice anche che la carità si compiace della verità. Riflettiamo su
queste parole: che cos'è la carità e che cosa significa amare? Carità vuol dire amare Dio e il nostro
prossimo, ma amare significa anche "volere del bene" a qualcuno, ed è impossibile volere bene a
qualcuno se non conosciamo nulla di lui… dobbiamo poter sapere cos'è giusto e cos'è sbagliato per il
nostro prossimo, per poterlo amare, così come dobbiamo prima conoscere Dio per poterlo amare nel
modo più giusto. Ecco perché non si può amare nessuno, realmente, se non lo si fa in verità, che è quindi
fondamentale. Tuttavia, come ci insegna San Paolo, quando la gente perde il proprio amore nei confronti
della verità, Dio invia una grande "potenza d'inganno" tra loro. [2:09] Ecco, la nostra epoca sembra aver
raggiunto il culmine di questa "potenza d'inganno": abbiamo ereditato i peccati dei nostri predecessori e
ci troviamo ormai di fronte ad un bivio: o intraprendiamo la via indicataci da Nostro Signore e dalla
Madonna, e che porta alla pace nel mondo e alla trasformazione delle armi in oggetti di pace (come si
può leggere anche nella profezia di Isaia), oppure imboccheremo la strada che porta ad una nuova guerra
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mondiale. Alla fine della Seconda Guerra mondiale abbiamo assistito all'avvento dell'era nucleare, ma le
bombe di oggi sono immensamente più potenti di quelle di allora: la prossima guerra sarà con tutta
probabilità l'ultima … ed è quindi l'umanità intera ad essere davanti ad un bivio. [3:05]
Dio ci ha donato una grazia davvero meravigliosa, per la nostra epoca, e cioè il Messaggio di Fatima:
grazie ad esso, il Signore ci permetterà di evitare l'annientamento di intere nazioni e di interi popoli.
Possiamo evitare, ad esempio, che gli Stati Uniti vengano ridotti in un cumulo di cenere nucleare (come
minacciato di recente ad una televisione Russa), possiamo evitarlo solo quando il Papa e i vescovi
avranno consacrato la Russia al Cuore Immacolato di Maria, affidandole la salvezza del genere umano!
Altrimenti, se sceglieremo invece di ignorare la Madonna e volgere le spalle alle parole salvifiche di
Nostro Signore, allora andremo incontro alla distruzione, ma sarà stata solo colpa nostra, perché avremo
perso amore per la verità! [3:43]
Purtroppo sono tanti gli uomini che hanno perso quell'amore, ma non possiamo far finta che le nostre
azioni non portino a conseguenze ben precise! L'umanità, non si meriterebbe un periodo di pace, ma Dio
vuole concedercelo lo stesso! Tutto quel che dovremmo fare è un atto semplice, una preghiera di
consacrazione non più lunga di 5 o 10 minuti… eppure continuiamo imperterriti lungo un cammino di
menzogne, illusioni, e odio nei confronti della verità! Sapete chi si illude e al contempo inganna più di
tutti? Coloro che affermano che la consacrazione è stata fatta e che il Terzo Segreto è stato rivelato!
Persone come il Cardinale Bertone, che - come disse Suor Lucia parlando di disorientamento diabolico agiscono come ciechi che guidano altri ciechi!
Io non sono più intelligente del Cardinale Bertone, assolutamente, ma so riconoscere un imbroglio
quando lo vedo… e mi auguro che anche voi siate in grado di farlo! È anche questo se il nostro
apostolato continua a stampare e distribuire milioni di libri e riviste, oltre a mandare in onda Fatima TV:
proprio per informarvi e per infrangere questa cappa di silenzio, di inganni e di menzogne che circonda
Fatima e la verità! [4:31]
M1-JV: Beh è quello che succede quando ci allontaniamo dalla strada che porta a Dio: Egli ritirerà la
Sua grazia e ci lascerà da soli…[4:44] A questo proposito l'insegnamento di San Tommaso d'Aquino è
chiaro: "il frutto dell'immoralità è l'accecamento dello spirito"
M2-FrG: sì...
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M1-JV: [4:53] perché quando indulgiamo nei piaceri materiali e ci lasciamo guidare dalle nostre
passioni (invece che dall'intelletto) il risultato - questa sorta di castigo - è che il nostro intelletto perde la
capacità di vedere chiaramente, specialmente in merito a questioni spirituali… e questo accade ovunque,
nel mondo, che ha ormai voltato le spalle al Signore…
[5:13]
M2-FrG: Sì: sempre più persone affermano d'avere il diritto di commettere un peccato. Ma, tanto per
fare un esempio, perché Dio ha dato all'uomo il potere di procreare? Per mettere al mondo dei figli… ma
Dio ha posto dei limiti a questo potere, perché secondo il suo progetto la procreazione è rivolta solo alle
coppie sposate, le sole che dovrebbero occuparsi di mettere al mondo un bambino, di educarlo, di
nutrirlo, di prendersi cura di lui fisicamente, ma anche spiritualmente. Stiamo parlando quindi di educare
e nutrire i figli sia materialmente che spiritualmente. È un dono sacro concesso all'uomo e alla donna per
mezzo del sacramento del matrimonio, grazie al quale i due genitori cooperano con Dio nel portare alla
luce una nuova vita. È una grazia meravigliosa, ma Dio vuole che si esplichi a determinate condizioni…
[5:55]
M1-JV: sì, all'interno del matrimonio, certo…
M2-FrG:[5:57] Esatto, all'interno di un matrimonio tra un uomo ed una donna. Il problema sta
nell'origine dei diritti: essi non provengono da un mero decreto umano, John, non sorgono solo perché
una maggioranza si sveglia un giorno e decide che hai il diritto, che so, ad avere una penna verde
piuttosto che rossa… no, noi esseri umani abbiamo il diritto di compiere ciò che Dio ci ha donato,
proprio per ottemperare ai nostri obblighi nei Suoi confronti. Allo stesso modo i genitori hanno il diritto
ma anche il DOVERE di educare i propri figli: non è lo stato ad avere quel dovere, ma i genitori del
bambino! Quindi, i diritti dei genitori, in tal senso, non possono essere calpestati dallo stato, e nemmeno
dalla chiesa se è per questo; ovviamente, tale diritto/dovere va usato per insegnare ed educare i propri
figli nella verità...[6:40]
M1-JV:certo
M2-FrG: I genitori devono infatti insegnare ai figli ciò che è giusto e sano per loro…questo è il loro
compito! Ma chiunque abusi del proprio corpo per mezzo di una relazione extra matrimoniale tra uomo
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e donna, o peggio ancora tra due persone dello stesso sesso, si sta prendendo gioco della creazione di
Dio, e il prezzo da pagare, purtroppo per lui, non sarà qui sulla terra, ma nell'aldilà; l'insegnamento di
San Tommaso su questo punto è davvero chiarissimo: "il frutto dell'immoralità è l'accecamento dello
spirito". Se una persona beve troppo e si ubriaca, rischierà di andare a sbattere con la macchina, perché
non avrà più i riflessi di quand'era sobrio; allo stesso modo commettere peccati contro il sesto
comandamento provoca una sorta di accecamento spirituale, proprio come dice San Tommaso, e questo
porta ad una maggiore difficoltà nell'ottenere la propria salvezza… [7:37]
M1-JV: Certo, ma dobbiamo rimandare la conclusione alla prossima puntata, anche perché non siamo
ancora arrivati a parlare del legame tra la profezia contenuta in Tessalonicesi 2:13 ed il disorientamento
diabolico descritto da Suor Lucia…
M2-FrG: senz'altro.
M1-JV: Bene, continueremo quindi nella prossima puntata! [7:55]
[Music 7:56 to end 8:10]
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