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2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
M1-JV: Salve e bentornati ad un'altra puntata di Padre Gruner risponde. Sono John Vennari e in questo
ciclo di trasmissioni rispondiamo, assieme a Padre Nicholas Gruner, alle domande che ci sottoponete
ogni settimana. Per favore, continuate a farlo, usando la casella postale domande@fatima.it. Nella
puntata precedente abbiamo cominciato ad affrontare la profezia contenuta nella seconda lettera ai
Tessalonicesi, Capitolo 2, versetto 13, quando Nostro Signore invierà una "Potenza d'inganno" come
castigo, in relazione al disorientamento diabolico di cui parlò Suor Lucia. Proprio a proposito di
quest'ultimo argomento, visto che non abbiamo avuto modo di parlarne nella scorsa puntata, può dirci,
Padre, alcuni aspetti di questo disorientamento diabolico nella chiesa di oggi? Quali esempi può portarci
di comportamenti dovuti a questo disorientamento? … [00:55]
M2-FrG: sono tantissimi…
M1-JV:…forse in tre ore.. {John ride}
M2-FrG:[00:59] sì, appunto, John, potremmo parlarne per giorni! Una delle pratiche che secondo me è
stata introdotta per colpa di questo disorientamento è sicuramente la comunione nella mano: era stata
introdotta originariamente nel Quarto secolo dagli eretici Ariani per esprimere il loro rifiuto della
divinità di Gesù Cristo: gli Ariani infatti non credevano che Gesù Cristo fosse uguale a Dio Padre, e per
questo introdussero la comunione nella mano, proprio per sminuire l'importanza dell'ostia consacrata.
Oggi i fedeli non si rendono conto che esiste un legame strettissimo tra le pratiche e le preghiere
liturgiche e ciò in cui crediamo, perché "Lex orandi, Lex Credendi"; i protestanti introdussero certi
cambiamenti nella liturgia proprio per indicare il loro rifiuto della presenza reale.
M1-JV:[1:39] Esatto, non credono nella presenza reale di Nostro Signore, né al sacerdozio.
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M2-FrG: Proprio così. Questa pratica simil-protestante fu introdotta nella chiesa Cattolica nel 1969 ma
essa deriva dal rifiuto di credere in un dogma della Fede Cattolica, quindi è stato un errore introdurla!
Ma com'è potuto accadere? Grazie ad un inganno, ad un'illusione, al disorientamento diabolico che si è
ormai diffuso in tutta la Chiesa. Vedete, ognuno di noi ha il sacrosanto dovere di difendere la propria
salvezza, e per questo motivo non dovremmo seguire quei prelati che per un motivo o per un altro ci
portano sulla strada della perdizione. Ce lo insegna San Paolo nel capitolo 20, versetti 28-32 degli Atti
degli Apostoli: rivolgendosi ai sacerdoti e ai vescovi della città di Efeso, egli disse loro che: "perfino di
mezzo a voi (cioè in mezzo ai vescovi) sorgeranno alcuni a insegnare dottrine perverse per attirare
discepoli dietro di sé." Insomma, sin dalle Sacre Scritture è stato predetto che alcuni prelati arriveranno
ad insegnare false dottrine e pratiche perverse, e lo stesso San Paolo ci avverte di non seguire questi falsi
pastori! Ecco, tutto questo è contenuto nel Terzo Segreto. Giovanni Paolo II ha affermato che il Terzo
Segreto contiene un avvertimento a non seguire la coda del drago, che trascina con se un terzo delle
stelle del Cielo (una citazione tratta dall'Apocalisse, capitolo 12). Attualmente vi sono al mondo circa
400 mila sacerdoti cattolici, 5000 vescovi e 200 cardinali. Ecco, un terzo di questi è stato irretito dal
demonio (perché le stelle del cielo sono il clero cattolico, lo abbiamo già spiegato), e tutto ciò è
contenuto nel Terzo Segreto. Noi fedeli abbiamo il dovere di non seguire quel terzo di pastori deviati
(ma il numero è ancora maggiore, perché tanti prelati seguono la massa e non hanno idea di ciò che
stanno facendo). Dovete quindi conoscere a fondo la fede, attenendovi ai suoi dogmi infallibili, ed
evitare i falsi insegnamenti e le false pratiche, come la comunione nella mano ad esempio, visto che
ciascuna particella dell'Ostia consacrata è corpo di Cristo… [3:41]
M1-JV: Un dogma insegnato solennemente proprio dal Concilio di Trento, quindi infallibile.
M2-FrG: sì: ricevendo l'ostia sulla mano, qualche particella del Corpo di Cristo potrebbe cadere a terra
e sarebbe un sacrilegio!
M1-JV: Per questo non veniva permessa! [3:53]
M2-FrG: Esatto, era uno dei motivi per cui non era permessa..
M1-JV: …uno dei tanti motivi… [3:56]
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M2-FrG: …ed è un motivo decisamente serio… [3:57] ma anche oggi, in teoria, la comunione sulla
mano dovrebbe essere l'eccezione: molti non lo sanno (nemmeno i vescovi, se è per questo), ma quando
Papa Paolo VI pubblicò il decreto che autorizzava ad impartire l'eucaristia sulla mano, egli indicò 7
regole e due principi base, senza i quali la comunione sulla mano NON DOVEVA ESSERE impartita!
Ecco, posso garantirvi che nelle chiese di oggi queste regole e questi principi non vengono seguiti. Una
di queste regole è che nemmeno una particella dell'ostia deve cadere a terra, ed è impossibile in pratica
accertarsi che ciò non accada. Insomma, la comunione della mano rappresenta in realtà un'eccezione alla
regola, ed è permessa SOLO in presenza di certe regole e requisiti assolutamente stringenti; ma questo
alla gente non viene più insegnato ed è ormai diventata la norma nelle chiese di tutto il mondo. È
sicuramente un inganno, uno dei tanti legati al disorientamento diabolico. [4:46]
Un altro esempio di pratica perversa è il modo in cui i fedeli ricevono la comunione, oggigiorno, E cioè
in piedi invece che inginocchiati. Sant'Agostino e altri padri della Chiesa hanno insegnato che è nostro
dovere mostrare un segno d'adorazione, prima di ricevere il Santissimo Sacramento[4:58].
Lo ha ribadito anche Paolo VI nella sua Enciclica Mysterium Fidei. Ma i fedeli di oggi si mettono in fila
come delle mucche e non fanno alcun segno d'adorazione né tantomeno si inginocchiano… in altre
parole, stanno commettendo peccato! Ma facciamo un altro esempio: le donne dovrebbero coprirsi il
capo in chiesa, è scritto nei Vangeli… può piacere o meno, ma è ciò che ci ha chiesto Dio! E non serve a
nulla dire "non lo fa nessuno": chi non lo fa sbaglia, senza se e senza ma. [5:32]
Tempo addietro c'è chi ha polemizzato perché questa "norma" non sarebbe contenuta nel Diritto
Canonico, ma esistono tante questioni relative alla fede che non sono contemplate dal Diritto Canonico;
in questo caso si tratta di una regola presente nelle Scritture ed è quindi volere di Dio! E poi, anche i 10
comandamenti non sono riportati nel diritto canonico, ma non per questo possiamo infrangerli a nostro
piacimento! [5:51]
M1-JV: eh no, certo che no! E che dire di questo nuovo orientamento secondo cui non dovremmo più
cercare di convertire i non cattolici?
M2-FrG: già.
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M1-JV: un insegnamento considerato "datato", anzi "abbandonato dal Vaticano II", come disse il
Cardinale Kasper [6:05]
M2-FrG: è falso! Il Vaticano II non ha mai abbandonato tale insegnamento, forse implicitamente, ma
mai esplicitamente! [6:11]
M1-JV: Già, ma purtroppo il Cardinale Kasper (e altri come lui) usano per i propri scopi i documenti
ambigui del Vaticano II, specialmente in ciò che tali documenti hanno omesso o non detto… [6:22]
M2-FrG: sì ma non è mai stato esplicitato, e anche se lo fosse, sarebbe comunque un errore! [6:28]
M1-JV: sì, un errore che deriva dal principio secondo cui la verità può cambiare col tempo...
M2-FrG: già...
M1-JV: …e cioè che quel che era vero nel 19° secolo non lo sarebbe più nel 20°… il Cardinale
Ratzinger ha affermato che il Vaticano II sarebbe un "contro-Sillabo", cioè andrebbe contro il Sillabo
degli Errori di Pio IX, che non dovremmo quindi più seguire o rispettare…. [6:46]
M2-FrG: ma non è così, perché contiene insegnamenti infallibili!
M1-JV: Infatti, e quindi immutabili: credere che la verità possa cambiare col tempo è frutto del
disorientamento!
M2-FrG: sì... [6:56]
JV-M1: Perché la verità è immutabile ed eterna. Purtroppo, invece, nel periodo post-conciliare è stata
introdotta questa struttura tipo "Alice nel paese delle meraviglie", dove la verità è soggettiva e tutto
cambia col mutare dei tempi… [7:11]
M2-FrG: Insomma, se dico che questa è una mucca, è così…
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M1-JV: esatto… che poi Alice nel Paese delle Meraviglie è una satira filosofica che andava contro le
filosofie moderne e le loro storture!
M2-FrG: sì...
M1-JV: Come ad esempio lo stregatto: un sorriso senza il gatto, cioè un "accidente" senza la "sostanza"
per dirla con Aristotele… [7:28]
M2-FrG: sì...
M1-JV: Alice in realtà è un libro molto interessante. Ma questo disorientamento che ci spinge lontani
dalla verità sostiene che ciò che era vero il secolo scorso non lo è più nella nostra epoca, il che non ha
alcun senso!
M2-FrG: sì...
M1-JV: la verità di Cristo è la stessa, ieri, oggi e domani, ma anche le semplici verità umane, la morale,
i sentimenti, il modo in cui ci comportiamo, è lo stesso! Se un figlio piange la perdita della propria
madre non possiamo dire "ah, poverino, sta piangendo perché gli è morta la mamma… è così "19°
secolo"… noi del 20° secolo invece siamo molto più illuminati!"
M2-FrG: no, certo...
M1-JV Ovviamente no: fa parte della natura umana provare dolore per la perdita di un proprio caro.
[8:12]
M2-FrG: sì...
M1-JV:La verità ha la stessa forza…
M2-FrG: sì...
M1-JV: ed è insita nella natura delle cose…
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M2-FrG: sì...
M1-JV: …e tuttavia, i modernisti affermano che essa può mutare, si tratta di disorientamento diabolico!
[8:22]
M2-FrG: sì, un disorientamento che è un vero e proprio castigo di Dio: con pastori del genere, i fedeli
non capiscono più la differenza tra ciò che è vero e ciò che non lo è. Tralasciamo per un attimo la
comunione sulla mano e la necessità di coprirsi il capo: tanti cattolici oggi pensano che non ci sia più
bisogno di convertirsi al cattolicesimo per essere salvi, ma se non ti converti e non entri in unione con la
Chiesa di Cristo, prima di morire, non puoi accedere in Paradiso! E sappiamo tutti qual è l'alternativa al
Paradiso… Ecco, quanti pastori, quanti vescovi, quanti cardinali parlano di questa verità? Non molti…
[8:47]
M1-JV: Beh leggere il vecchio catechismo può essere d'aiuto…
M2-FrG: sì...
M1-JV: Vi consiglio di trovare un catechismo stampato prima del 1960, prima cioè che tutto andasse in
rovina quando il Terzo Segreto non venne pubblicato: leggetelo a fondo e se trovate una qualsiasi
contraddizione con ciò che dice la chiesa di oggi…beh, attenetevi a ciò che dice il catechismo!
M2-FrG: sì...
M1-JV: è così che mi sono salvato al liceo: I miei avevano un paio di ottimi libri cattolici preconciliari… ciò che mi piacque di quei libri era il fatto che erano ricolmi di raziocinio, di buon senso, e
soprattutto di sani principi cattolici...
M2-FrG: Esatto, il buon senso della religione Cattolica…
M1-JV: Sì, quindi leggere il catechismo può davvero aiutarci…
M2-FrG: E a questo aggiungerei anche la recita quotidiana del Rosario.
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M1-JV: sì assolutamente. [9:35]
M2-FrG: Perché a chi recita il Rosario la Madonna ha promesso grazie meravigliose: sono 15 in tutto,
tra le quali anche la protezione dalle eresie! Si tratta di una promessa davvero importante, perché
purtroppo siamo circondati dall'eresia, ma grazie al Rosario possiamo sconfiggerla! [9:49]
M1-JV: sì, come disse il Professor de Mattei "siamo immersi nella menzogna, e quanto più la verità
viene taciuta, tanto più la menzogna si alimenta"
M2-FrG: sì...
M1-JV: …Ecco perché dobbiamo conoscere la verità e parlarne apertamente!
M2-FrG: certo...
M1-JV: Bene. Con questo è tutto per oggi, arrivederci alla prossima puntata.
[Music 10:07 to end 10:22]
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