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2 Male Voices: - M1 = John Vennari, M2 = Father Gruner
M1-JV: Salve e bentornati a Padre Gruner risponde. Sono John Vennari e in questa trasmissione
Padre Nicholas Gruner risponde alle domande di voi telespettatori. Vi ricordo, come di consueto,
che potete inviarcele a domande@fatima.it.
[00:13] Nelle ultime due puntate abbiamo parlato della situazione, senza precedenti, che
vede la coesistenza di un Papa e di un Papa emerito (per usare la terminologia ufficiale), entrambi
vestiti di bianco - tanto che, visti da dietro, non sono distinguibili l’uno dall’altro! Abbiamo parlato
delle pressioni che avrebbe subito Papa Benedetto per dimettersi e di come, in Vaticano e sulla
stampa italiana, in molti si chiedano se queste dimissioni siano legittime. Oggi parleremo di questi
eventi in relazione al Terzo Segreto di Fatima… [00:51]
M2-FrG: Come sappiamo, John, il testo del Terzo Segreto pubblicato dal Vaticano nel 2000 non è
quello integrale; ne abbiamo parlato a fondo nei nostri libri e nelle nostre riviste, e penso che i nostri
telespettatori ne siano ormai a conoscenza. È quindi un dato di fatto, ormai, riconosciuto da molti
giornalisti vaticanisti e anche da svariati prelati (alcuni ufficialmente, altri in modo anonimo), che il
Terzo Segreto non sia stato rivelato integralmente. Ora, il nostro telespettatore ci chiede se la parte
non pubblicata del Terzo Segreto parli anche della situazione di cui stiamo parlando, e io credo
proprio di sì… ma se non è ancora stata pubblicata, come facciamo a saperlo? Perché abbiamo le
testimonianze dirette di quei cardinali e monsignori che nel corso dei decenni hanno avuto modo di
leggere i contenuti del Terzo Segreto. Nel nostro libro La battaglia finale del diavolo (che potete
ordinare ai nostri uffici) riportiamo le principali testimonianze sui contenuti del Terzo Segreto
[01:38]
M1-JV: come quelle di Padre Alonso.
M2-FrG: Padre Alonso, sì…
M1-JV: Che fu archivista ufficiale di Fatima per molti anni e che interrogò più volte Suor Lucia.
M2-FrG: sì.
M1-JV: Una persona a conoscenza dei fatti [1:46]
M2-FrG: Esatto, e oltre a Padre Alonso abbiamo anche il Cardinale Pacelli, futuro Pio XII, il quale
parlò del “suicidio di alterare la Fede, modificando la liturgia, la teologia e quindi l’anima della
Chiesa”. Pronunciò queste parole in relazione alle rivelazioni che Lucia aveva cominciato a fare
negli anni 30… non v’è traccia di tutto ciò nel Messaggio di Fatima che già conosciamo, pertanto
deve essere nel Segreto. C’è poi Giovanni Paolo II, il quale durante un’omelia a Fatima si chiese:
“Può la Madre, la quale con tutta la potenza del suo amore, che nutre nello Spirito Santo, desidera la
salvezza di ogni uomo, tacere su ciò che mina le basi stesse di questa salvezza?” E rispondendo a se
stesso disse: “no, non lo può!”. Ecco, anche di questo non v’è traccia nel Segreto pubblicato! Sempre
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Papa Wojtyla disse che il Messaggio di Fatima è un invito a non seguire la coda del Drago che
spazza via dal cielo un terzo delle stelle del Cielo! Anche questo contenuto deve essere nel Segreto, e
ne abbiamo parlato intensivamente sia ne La Battaglia finale del diavolo sia nel libro di Chris Ferrara
Il segreto ancora nascosto,(anch’esso disponibile presso i nostri uffici); la cosa più importante è che
nessuno, a quanto ne sappia, è riuscito a confutare le nostre tesi o a dimostrare che il Terzo Segreto è
stato rivelato integralmente… [2:49]
M1-JV:…o che esso non riguardi la crisi della fede…
M2-FrG: Esatto, nessuno è riuscito a confutarlo, anzi secondo un testimone come Pacelli, il Segreto
parla proprio dei cambiamenti liturgici!
M1-JV:e si esprime contro tali cambiamenti!
M2-FrG: Esatto. contro i cambiamenti liturgici e contro il Vaticano Secondo, da esso definito un
concilio “malvagio”…
M1-JV: già. [3:02]
M2-FrG: Purtroppo, le estreme conseguenze di tutti questi avvertimenti su apostasia e modifiche
dottrinali sembrano condurre agli errori di un Papa… Malachi martin affermò addirittura che
secondo il Terzo Segreto “avremo un Papa sotto il controllo del demonio”… [3:15] Per alcuni questo
sarebbe accaduto sotto i pontificati di Paolo VI o di Giovanni Paolo II, ma io ritengo che si tratti di
quello attuale. Con questo non sto nemmeno commentando le drammatiche affermazioni di Papa
Francesco… limitiamoci a Papa “emerito” Benedetto XVI, perché se davvero – come sembra – le
sue dimissioni sono state illegittime ed egli è ancora Papa, allora perché permette che accadano certe
cose nella Chiesa? Il suo comportamento è un venir meno alle proprie responsabilità… certo, è
sempre stato nel suo stile quello di non interferire troppo… ma non è spiegabile né concepibile
questa sua distinzione, capziosa e insostenibile, tra ministero e munus petrino… [4:00]
M1-JV: una distinzione che abbiamo già “smontato” nelle puntate precedenti… [4:01]
M2-FrG: Esatto. E se è ancora Papa, perché non corregge pubblicamente Papa Francesco quando
dice o fa qualcosa di sbagliato?
M1-JV: già.
M2-FrG: purtroppo Papa Benedetto sembra aver accettato completamente questa sua (falsa!)
distinzione tra ministero e munus, e quindi non ritenendosi più il pontefice in carica ha deciso di non
intervenire. È una convinzione sbagliata, ovviamente, e io credo che sia stato il demonio ad avergli
fatto credere che fosse vera - un altro buon motivo per ottenere il testo integrale del Terzo Segreto,
quello contenente le parole della Madonna a spiegazione della visione del vescovo vestito di bianco,
e che – secondo Malachi Martin – parlerebbe di un Papa sotto il controllo del demonio! Dateci il
Segreto e fateci leggere gli avvertimenti della Madonna! La gerarchia cattolica è evidentemente
preda del disorientamento diabolico, quindi oggi più che mai abbiamo bisogno delle parole della
Madonna! [4:48]
M1-JV: Ha ragione, Padre, una confusione tremenda, tanto che il Vaticanista vittorio Messori è
arrivato addirittura a parlare di diarchia!
M2-FrG:sì, è vero!.[4:59]
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M1-JV: un termine che applicato alla Chiesa Cattolica mette letteralmente i brividi, perché non è
possibile che vi siano dia, cioè due Papi contemporaneamente!
M2-FrG:già.
M1-JV: ho letto solo il titolo del suo articolo… [5:12]
M2-FrG:sì sì, ma lo pensa davvero…
M1-JV: Ma crede che sia normale? voglio dire…
M2-FrG:Allora, la stragrande maggioranza dei vaticanisti è gente molto in gamba… non tutti
magari brillano per indipendenza, questo no, ma Messori ha una vastissima conoscenza della
materia, però sembra voler dire “se i canonisti dicono che va bene, allora deve esserlo e oggi
abbiamo due papi”…
M1-JV: Mah…no, non va bene! {John ride}
M2-FrG: Lo so, e infatti Socci glielo ha chiesto pubblicamente: “Chi è il vero Papa?” rispondete a
questa domanda per favore! [5:45]
M1-JV:già.
M2-FrG: Perché, Messori, questa domanda non la pone nemmeno! Chi è il vero Papa? Abbiamo
bisogno del Segreto! [5:56]
M1-JV: sì.
M2-FrG:Così lo capiremo da soli…
M1-JV: sì, ho già detto in precedenza che ci sono domande alle quali dobbiamo chiedere una
risposta [6:02]
M2-FrG:certo.
M1-JV: Innanzitutto perché, in questa situazione, il Vaticano ha deciso di non seguire le regole della
tradizione Cattolica, e come ha detto anche lei, Padre, così facendo la confusione è destinata a
aumentare… [6:18]
M2-FrG: sì, assolutamente, aumenterà fino a quando non avranno risposto a questa domanda! Ma
posso assicurarti che se rivelassero il testo integrale del Terzo Segreto, compreso quello che stanno
nascondendo da decenni, esso chiarirebbe molte cose… tanto che ti dico, John, che secondo me se
non pubblicano il Terzo Segreto non riusciranno a far chiarezza sulla questione. Sono troppe le
persone che si basano su giudizi soggettivi: “a me piace Benedetto, quindi è lui il Papa”, "no a me
piace Francesco, il Papa è lui"… ma non è così che si decide chi è Papa e chi no!
M1-JV: giusto. [6:46]
M2-FrG:Perché uno di questi due uomini è il Papa, e se l’altro non lo è e afferma o compie cose
contrarie alla fede, noi fedeli abbiamo il diritto di saperlo per non preoccuparci troppo del suo
comportamento. Voglio dire, potremmo e dovremmo pregare per la sua conversione, certo, ma la sua
importanza sarebbe relativa perché non sarebbe il vero Papa, e quindi potremmo ignorarlo. C’è altro,
in gioco, ovviamente, ma almeno questo…! [7:06]
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M1-JV: Certo, ma se dovessimo consigliare ai nostri telespettatori che cosa fare nel frattempo, un
consiglio su come comportarsi, che cosa si sentirebbe di dire, Padre? [7:20]
M2-FrG: Beh comincerei citando la lettera scritta da un sacerdote tanti anni fa, si chiamava Padre
Sierra giusto? [7:26]
M1-JV: Oh, sì, sì…. [7:27]
M2-FrG: Ora non ricordo il suo nome di battesimo…
M1-JV: Padre Junipero Serra, un missionario francescano…
M2-FrG:…che agiva in California giusto?
M1-JV:…sì in California, e scrisse una lettera…
M2-FrG:…stiamo parlando di 300 anni fa [7:37]
M1-JV: Sì, alla fine del 18° secolo. Si trovava in California per evangelizzarne le popolazioni e
scrisse una lettera ai suoi confratelli a Roma, chiedendo loro quale fosse il nome del Papa: “vorrei
saperlo, così posso menzionare il suo nome nel Canone”… [7:55]
M2-FrG: Nel Canone della messa…
M1-JV: Esatto, nel Canone della Messa. Perché è importante questa lettera all’importanza
insignificante? Perché chi opera in nome di Cristo sa che esiste un Papa, ma va avanti nelle sue opere
anche senza sapere chi sia!… [8:10]
M2-FrG: Infatti, Padre Sierra Serra continuava anche senza saperlo…
M1-JV: anche senza sapere il nome del Papa continuava ad evangelizzare, a convertire e a insegnare
la parola di Cristo [8:21]
M2-FrG:…spostandosi di luogo in luogo...
M1-JV:…esatto, muovendosi di villaggio in villaggio, vivendo e predicando la fede…e mentre lo
faceva, non aveva la minima idea di chi fosse il Papa!
M2-FrG: Perché, detto francamente, non era così importante!
M1-JV: Esatto: il punto è che anche non sapendo il nome, sapeva che ce n’era UNO… [8:31]
M2-FrG:{Father sorride} sì, certo. [8:32]
M1-JV: e questo gli bastava… quanta differenza rispetto a oggi, quando tutto ciò che dice o fa un
Papa ci viene fatto conoscere, anzi viene bombardato dalla stampa…già era abbastanza con la
televisione, ma con internet è quasi automatico! [8:46]
M2-FrG:già.
M1-JV: e siamo sommersi, tutti i giorni, da dichiarazioni, pensieri e documenti del Papa, giorno,
dopo giorno…come se seguire ciò che dice il Papa fosse l'unico modo per essere cattolico!
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M2-FrG:già.
M1-JV: E non è così: dovremmo vivere la nostra vita di cattolici a prescindere da chi sia Papa…
[9:02]
M2-FrG: Esatto: che il Papa sia Benedetto oppure Francesco, questo non cambia la nostra vita di
tutti i giorni! [9:06]
M1-JV: No.
M2-FrG:dobbiamo comunque…
M1-JV interjects:...può far sorgere delle domande…
M2-FrG:sì. [9:10]
M1-JV: Ma la nostra vita di tutti i giorni… [9:12]
M2-FrG: non cambia… {Padre si ferma per qualche secondo}[9:15] di certo questa situazione non
deve gettarci nella disperazione: se è accaduta, è perché Dio lo ha permesso, probabilmente per
dimostrare le terribili pressioni e persecuzioni alle quali è sottoposto un Papa; pensiamo a ciò che
disse la Madonna di Fatima: “se le mie richieste non verranno esaudite, il mondo verrà punito per
mezzo di guerre, carestie, persecuzioni contro la Chiesa ed il Santo Padre”. Il pontificato non è come
un regno qualsiasi come può pensare chi non è Cattolico… non è come il Regno d’Inghilterra [9:51]
M1-JV: …Certo…
M2-FrG: …Il papato è un’istituzione divina: la Regina d’Inghilterra non lo è, ma il Papa sì! Anche
chi non è cattolico a volte si rivolge verso il pontificato per avere una guida, in certe questioni,
quando non ha altri a cui rivolgersi. Il Papa è una vera benedizione per l'umanità, ma una tale
benedizione è stata quasi data per scontata, nella nostra epoca, e credo che Dio stia permettendo tutto
questo per farci vedere come le persecuzioni contro il Santo Padre stiano avendo effetti tremendi sul
mondo intero… [10:22]
M1-JV: sì, perché è così.
M2-FrG: Quindi, che queste pressioni abbiano effettivamente portato alle dimissioni di Benedetto
XVI e ne abbiano più o meno influenzato la "liceità" canonica, ci fanno comunque rendere
comprendere quanto il Papa venga perseguitato. Ecco, forse la gente comincerà a rendersi conto che
il papato non è come le altre istituzioni di questo mondo, ma è molto più importante, tanto che anche
i nemici di Dio stanno cercando di controllarlo per poter promuovere i propri scopi. Penso proprio
che ciò che sta avvenendo sia una lezione di Dio per tutta l'umanità, affinché impari che cosa sono
davvero il pontificato e la Chiesa Cattolica… [10:58]
M1-JV: ce lo ha ricordato alla perfezione proprio il Messaggio di Fatima, nel quale la Madonna ci
ha chiesto di apprendere la fede e la morale cattolica, di recitare il Rosario, ricevere i sacramenti e
pregare molto per il Santo Padre! [11:12]
M2-FrG: sì, assolutamente.
M1-JV: Perfetto. Grazie per essere stati con noi e arrivederci! [11:16]
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