YQA 117 – Italian
Host: John Vennari / Guest: Father Gruner
Topic: Fatima – non una semplice rivelazione privata
Your Questions Asked
Shoot Date: 05-22-14
Original: TransHub
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Re-format/Re-listen: 05-04-15 JM / 05-13-15 jm
To AF: 05-13-15 JM
Time: 10:33[Musical Intro to 0:07]
2 voci maschili: M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
M1-JV: salve e ben tornati ad un'altra puntata di "padre Gruner risponde", nella quale, come di
consueto, il nostro direttore spirituale di Fatima tv, padre Nicholas Gruner, risponderà alle
domande dei nostri telespettatori, che potete inviare via e-mail alla casella: domande@fatima.it.
La domanda di oggi riguarda il rango delle apparizioni di Fatima. "Ho mostrato al mio
parroco un articolo del Crociato di Fatima secondo il quale il messaggio di Fatima non sarebbe una
devozione privata. Ma il parroco ha detto che si tratta a tutti gli effetti di una devozione privata alla
quale i Cattolici non sono costretti a credere." Per "devozione" credo intendesse "rivelazione"…
[00:45]
M2-FrG: Sì, l'uso del termine "devozione privata" è improprio: in questo caso l'accusa rivolta a
Fatima è il fatto d'essere una "rivelazione privata" e quindi non vincolante per tutti i fedeli Cattolici.
Come abbiamo già abbondantemente spiegato con i nostri articoli, tuttavia, Fatima non è una
semplice rivelazione privata e tutti noi abbiamo il dovere di prestare attenzione e obbedire al Suo
Messaggio! Il problema dei cattolici di oggi è che pensano di dover fare tutto ciò che dicono loro i
sacerdoti, solo che in questo caso da una parte c’è chi gli dice una cosa (cioè il loro parroco) [1:21]
M1-JV: … sì …
M2-FrG: Mentre invece Padre Gruner gliene dice un'altra… a chi credere? Ebbene, partiamo dal
principio insegnato da San Tommaso secondo cui contro un fatto non v'è argomento che tenga. È un
principio razionale e di buon senso: possiamo provare a discutere quanto vogliamo di certe questioni,
ma non arriveremo da nessuna parte a meno che non esistano principi di verità oggettivi ai quali
richiamarci per emettere il nostro giudizio o fatti conclamati e assolutamente soprannaturali che ne
dimostrino l'importanza. Ora, nel caso di Fatima, chi ha ragione, quel parroco o Padre Gruner?
Ebbene, cominciamo subito partendo dai fatti: è un fatto che 70 mila persone, il 13 ottobre 1917,
abbiano assistito al grande Miracolo del Sole. Non ce le ho messe io, quelle persone, fidatevi… [è
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ironico] vennero lì spontaneamente, e tra loro non c'erano solo pellegrini e fedeli, ma anche atei…
[2:16]
M1-JV:… scettici …
M2-FrG:… esatto, gente che non credeva affatto…
M1-JV: e la stampa massonica.
M2-FrG:…massonica e anticlericali…
M1-JV: ogni tipo di persone …
M2-FrG: Certo, tra loro c'erano anche moltissimi fedeli e devoti alla Madonna, ma in tanti erano lì
solo per farsi beffe di un evento che i più ritenevano non sarebbe mai avvenuto… eppure accadde! Ci
sono resoconti di scienziati e dottori, persone cioè con una vasta conoscenza dei fenomeni fisici, che
osservarono ciò che accadde quel giorno e che testimoniarono l'eccezionalità di quel miracolo. 70
mila persone, completamente fradice di pioggia, che si inginocchiano all'unisono davanti al sole che
sembra staccarsi dal cielo e piombare su di loro…dopo quel fenomeno, la folla si alza e si ritrova
completamente pulita e asciutta, e il fango si era essiccato… come hanno detto alcuni scienziati,
l'energia necessaria per asciugare…
M1-JV: … così velocemente…
M2-FrG:… e istantaneamente …
M1-JV: … sì …
M2-FrG: … tutta quella gente, è equivalente a quella di una piccola bomba atomica! Ma nessuno
venne ferito, anzi vi furono centinaia se non migliaia di casi di guarigione e conversione! È quindi
chiaro che si trattò di un miracolo di Dio, un segno inequivocabile dell'importanza di quelle
apparizioni! [3:35]
M1-JV: Un miracolo che la Madonna aveva annunciato 3 mesi prima: "A ottobre compirò il
miracolo affinché…
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M2-FrG:… affinché tutti possano credere
M1-JV: proprio per far capire che non era una rivelazione privata!
M2-FrG: sì, esatto!
M1-JV: cioè che non è una rivelazione che si può ignorare o meno! [3:51]
M2-FrG: Proprio così, e questo è un fatto inequivocabile. Ricordo ancora di una discussione relativa
proprio alla distinzione tra rivelazione privata e rivelazione pubblica con un mio professore di
Mariologia (eravamo nel 1970); questo professore, durante una lezione, affermò che Fatima era una
rivelazione privata e in quanto tale ignorabile a pieno titolo. Lo lasciai parlare ma alla fine alzai la
mano e gli posi una domanda (lo feci in italiano perché quel professore non parlava l’inglese), gli
dissi in sostanza: "Padre, lei può assicurarmi che la profezia che si legge nel Capitolo 12:1
dell'Apocalisse, cioè la Donna vestita di Sole, non ha il proprio compimento nelle apparizioni della
madonna di Fatima, visto che Suor Lucia parlò anch'essa di una "donna vestita di sole?" …
M1-JV: …già… [4:39]
M2-FrG:… usò proprio quell'espressione "donna vestita di sole". Ecco, lei può escludere
categoricamente che Fatima non sia il compimento di una profezia biblica? Quel professore ebbe la
saggezza e l'onestà di ammettere che no, non poteva escluderlo… non era d'accordo con la mia tesi,
tuttavia dovette riconoscere che non si poteva affermare con certezza che Fatima non fosse il
compimento di quel passaggio scritturale. "Quindi", lo incalzai, "un giorno potrebbe effettivamente
compiersi come predetto dall'Apocalisse, e così come la Chiesa chiarisce il significato di un
passaggio biblico, allo stesso modo potrebbe un giorno definire che tale profezia è stata realizzata da
Fatima, non è così? [5:24] In tal caso sarebbe una rivelazione pubblica, perché come insegna San
Tommaso, tutto ciò che è contenuto nelle Sacre Scritture fa parte della Fede, e anche questo è un
insegnamento inoppugnabile: Se la Bibbia ci dice che Davide ebbe 70 figli, i suoi figli furono 70,
non 69 o 71. Dobbiamo credere a ciò che ci dicono le Scritture con assenso di Fede, non perché sia
un libro storico, non solo perlomeno, ma perché contiene la parola di Dio e dobbiamo credere a ciò
che dice. Certo, l'esempio dei figli di Davide può sembrare banale o insignificante, ma non lo è: ogni
passo della Bibbia è importante e dobbiamo credere in esso perché fa parte della nostra fede.
Pertanto non è possibile affermare categoricamente che Fatima non può essere il compimento di una
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profezia biblica e pertanto non fa parte della Fede Cattolica, fine della discussione e che non se ne
parli più! Il fatto che la Chiesa non abbia mai definito dogmaticamente il legame tra la profezia
dell'Apocalisse a la Madonna di Fatima, non significa che un giorno possa decidere di farlo, e nessun
teologo può affermare il contrario. Nessuno! O perlomeno, non ho mai incontrato nessuno che abbia
avuto la temerarietà di affermare una cosa del genere… [6:34]
Inoltre, non è possibile dichiarare che Fatima sia una mera rivelazione privata quand'è possibile che
essa, in futuro, venga definita come verità di Fede. Fatima è molto di più di una devozione privata…
M1-JV: … già …
M2-FrG: Il problema con la definizione di "rivelazione" è che la maggior parte dei fedeli (e del
clero, se è per questo) si limita a riconoscerne due tipi solamente: quella pubblica, che chiaramente
ebbe termine con la morte dell'ultimo apostolo, e quella privata, cioè quel tipo di rivelazioni che sono
destinate solamente alla persona che le riceve. Ma ne esiste una terza, di categorie, e ne parla il
Vescovo Graber nel suo libro Atanasio e la Chiesa dei suoi tempi. pubblica Ora, che cos’è una
rivelazione privata? Mettiamo che io riceva un'apparizione della Madonna nella quale la Beata
Vergine mi dice che per salvare la mia anima devo recitare 10 o 15 decine del Rosario tutti i giorni.
Si tratterebbe di una rivelazione rivolta solo al sottoscritto e nessun altro sarebbe tenuto a crederci.
Se Dio mi desse prove sufficienti a credere in essa, solo io ne risulterei vincolato (proprio come
Zaccaria, che si rifiutò di credere nell'Angelo e per questo venne rimproverato), e nessun altro. Detto
questo, secondo il Vescovo Graber esiste una terza categoria di rivelazioni, le cosiddette "rivelazioni
profetiche pubbliche". [7:51]
M1-JV:…sì…
M2-FrG: Rivelazioni cioè che non sono contenute nel deposito della fede ma sono comunque
rivelate pubblicamente, e in quanto tali vincolano tutti coloro che ne sono a conoscenza. Davanti ad
uno o più miracoli compiuti da Dio, non possiamo ignorare la portata di quell'apparizione. Come
disse San Tommaso, Dio invia i suoi profeti ad ogni generazione - non per insegnarci nuove dottrine,
ma per ricordare ai fedeli di quell'epoca ciò che devono fare (o che devono evitare) per poter salvare
la loro anima. [8:24]
Ecco, la Madonna di Fatima è il profeta inviato da Dio per la nostra epoca, e ci ha detto cosa
dobbiamo fare per salvarci. Nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 19, San Paolo ci
dice di non estinguere lo spirito e non disprezzare le profezie. Sono parole fondamentali: non
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estinguete lo spirito e non disprezzate le profezie! E Fatima è chiaramente una profezia! Non
possiamo limitarci a considerarla una rivelazione privata da ignorare a nostro piacimento, perché così
facendo infrangeremmo un ordine presente nei Vangeli! Quindi, a prescindere dal fatto che il
Messaggio di Fatima sia il compimento di una profezia biblica o meno, siamo comunque vincolati da
esso. Lo stesso Giovanni Paolo II confermò che: "La Chiesa si sente impegnata da questo
messaggio"!
Quindi… davanti ai detrattori di Fatima e a chi dice che è solo una rivelazione privata e quindi può
essere ignorata a vostro piacimento, fate presente quel che vi ho detto! Fate presente i fatti: Fatima
non è legata a "ciò che dice quel matto di Padre Gruner" o di chissà quale altro gruppo, NO! Fatima è
un Messaggio profetico pubblico, autenticato da Nostro Signore per mezzo di uno dei miracoli più
grandiosi della storia, al quale assistettero 70 mila testimoni di ogni rango ed estrazione sociale!
Certo, in una trasmissione come questa non posso dire tutto, ma abbiamo libri interi dedicati a questo
argomento che potete leggere. Nel mio libro su Fatima potete leggere più approfonditamente…
M1-JV: Quale libro? Qual è il titolo?
M2-FrG: Beh il primo è Il sacerdote di Fatima, nel Capitolo Secondo, c'è una sezione intera
dedicata all'argomento [9:42]
M1-JV: Ok. [9:42]
M2-FrG: ma sono tornato sull'argomento molte volte, sia sul Crociato di Fatima che nell’altro mio
libro, Schiavitù del mondo o pace, dove vi sono 75 pagine dedicate alla spiegazione sul perché
dobbiamo credere e obbedire al Messaggio di Fatima perché non è una semplice rivelazione privata!
M1-JV: Ed è lo stesso insegnamento di persone come l'Arcivescovo Graber e Padre Joseph de Saint
Marie.
M2-FrG:Sì
M1-JV: Il grande teologo carmelitano che ha scritto un libro sull'argomento.
M2-FrG:sì.
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M1-JV:Bene, grazie padre; con questo si conclude la puntata di oggi. Grazie e arrivederci alla
prossima settimana.
[Music 10:18 to end 10:33]
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