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2 voci maschili: - 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.
[00:15] La domanda di oggi riguarda la Madonna del Buon Successo, a Quito. Il nostro
telespettatore ha letto delle apparizioni della Madonna a Madre Mariana Francesca de Jesus Torres,
avvenute a Quito tra il 1563 ed il 1635, dove la Beata Vergine volle essere chiamata "Nostra Signora
del Buon Successo". Durante quelle apparizioni, la Madonna avrebbe parlato dei problemi che
avrebbero attanagliato la Chiesa nel 20° secolo. Che cosa ne sa al riguardo? È una visione approvata
dalla Chiesa?[00:46]
M2-FrG:Certo che sì! Sono le apparizioni della Madonna del buon Successo, avvenute a Quito, in
Ecuador, e alcune delle sue profezie si sono avverate – anzi, molte di loro..
M1-JV:già.
M2-FrG: Prima tra tutte, sicuramente la profezia dell'assassinio di Gabriel Moreno.
M1-JV: Il Crociato del 19° secolo… [1:07]
M2-FrG:sì, un grande leader Cattolico di quell'epoca.
M1-JV: Se non erro la prima visione - o messaggio - della Madonna del Buon Successo è datato 2
febbraio 1610, ed in quell’occasione la Madonna predisse che un presidente cattolico ecuadoregno
sarebbe stato assassinato nel 19° secolo. [1:25]
M2-FrG:Esatto.
M1-JV: Non so se usò proprio la parola "massoneria", ma disse che ad ucciderlo sarebbe stata una setta,
e infatti fu la Massoneria ad assassinarlo. [1:33]
M2-FrG: Da quel che so di quelle apparizioni, le profezie della Madonna del Buon Successo riguardano
proprio i massoni, e si riferiscono alla nostra epoca… [1:44]
M1-JV: sì, la Madonna predisse che nel 19° secolo sarebbe stato definito il dogma dell'Immacolata
Concezione e che il Papa che avrebbe definito tale dogma sarebbe diventato una sorta di "prigioniero in
Vaticano"; non usò proprio quel termine, prigioniero, ma parlò dell'ascesa dei nemici della Chiesa (e
infatti Pio IX che promulgò quel dogma nel 19° secolo, fu rinchiuso dal governo massonico piemontese
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all'interno del Vaticano!). Nel 1610 predisse che il dogma dell'Assunzione sarebbe stato definito, ma
solo dopo grandi spargimenti di sangue, e così avvenne, perché esso venne definito dopo la Seconda
Guerra Mondiale. Inoltre, parlò delle grandi eresie che avrebbero colpito la Chiesa nel 20° secolo. [2:23]
M2-FrG: Insomma, è un'apparizione importantissima e approvata dalla Chiesa [2:27]
M1-JV:sì.
M2-FrG: anzi invito i nostri telespettatori ad informarsi sui suoi contenuti. Il nostro collaboratore, John
Salza, ha parlato ad una conferenza proprio del legame tra Terzo Segreto e apparizioni di Quito…
M1-JV: sì, infatti…
M2-FrG: …tracciando un parallelo tra il Messaggio della Madonna di Fatima e quello della Madonna
del Buon Successo. Come ho detto, è un'apparizione mariana approvata e molto importante! [2:53]
M1-JV: anche certi dettagli di queste profezie sono incredibili: parlò della profanazione dell'Eucaristia e
specificatamente del Sacramento del matrimonio! Pensate a cosa sta accadendo oggigiorno, con i
cosiddetti matrimoni tra omosessuali, e non ditemi se non è a tutti gli effetti una profanazione… [3:15]
M2-FrG:sì assolutamente …
M1-JV:Una profanazione costante… [3:17]
M2-FrG: E pensare che anche gli Anglicani avevano proibito il divorzio, almeno fino al 1930 [3:24]
M1-JV:Sì.
M2-FrG: E da allora le nostre condizioni sono andate peggiorando: erano passati 300 anni dal 1630
quando il matrimonio cominciò ad essere profanato dall'istituzione del divorzio, ma ormai, a distanza di
80 anni, viene accettato da tutti anche se rimane una profanazione del sacro vincolo del matrimonio.
M1-JV: Sì.
M2-FrG: e lo stesso vale per o metodi contraccettivi… la pillola, se ci pensiamo, è stata inventata solo
negli anni 60…
M1-JV: Sì.
M2-FrG: …e oggi esistono decine di diversi metodi contraccettivi diffusi ormai a livello endemico
anche tra i coniugi cattolici! Il matrimonio è stato quindi profanato dal divorzio, dalla contraccezione e
adesso anche dalle cosiddetti unioni tra persone dello stesso sesso, che rappresentano una contraddizione
in termini ma che, visti da un punto di vista sacramentale, sono un'assoluta profanazione del sacramento
del matrimonio! [4:20]
M1-JV: Ma la Madonna parlò anche di altri peccati che sarebbero stati un auge nel 20° secolo, un'epoca
in cui, disse, “l'atmosfera stessa sarà saturata da uno spirito di impurità”… è una profezia davvero
eccezionale! Basta mettersi per strada, alla guida di una macchina per vedere ogni sorta di cartelloni
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pubblicitari dal contenuto sconcio e impuro, per non parlare delle trasmissioni televisive e della cultura
popolare in generale… [4:41]
M2-FrG:Già.
M1-JV: Il risultato è una vera e propria corruzione dei giovani, al punto che non vi sono quasi più
anime vergini, a questo mondo - un problema che riguarda anche la crisi delle vocazioni: sono sempre
meno numerosi i giovani puri di spirito che possano sentire il richiamo alla vita sacerdotale… [5:02]
M2-FrG: E se è per questo, sempre meno ragazze vergini che arrivino tali al matrimonio… [5:08]
M1-JV: e lei, padre, ha parlato proprio di questo in relazione al sacerdozio, e quindi per estensione…
[5:13]
M2-FrG: Dovrebbero pregare di più, questo è certo, e prendere ad esempio figure storiche della Chiesa,
come Santa Teresa di Lisieux, la quale pregò sempre per i sacerdoti, che giustamente definiva – come
Nostro Signore - il “sale della terra” ma che spesso, anche tra i più santi, perdono il loro fervore.
Dovremmo cercare di tornare alla preghiera! [5:33]
M1-JV: Beh la Madonna di Quito disse – cito testualmente - che: “il Clero Secolare abbandonerà i suoi
ideali, perché i sacerdoti diventeranno negligenti nei loro sacri doveri. Persa la bussola divina, essi si
allontaneranno dalla strada tracciata da Dio per il ministero sacerdotale; senza paura o rispetto umano, si
uniranno ai nemici della Chiesa per aiutarli a soddisfare le loro ambizioni.” È una predizione del 1610, e
direi che coglie in pieno la nostra epoca…
M2-FrG: Sì.
M1-JV: Ma è anche un messaggio di speranza, perché la Madonna disse che “quando tutto sembrerà
perso, allora giungerà il Mio trionfo”; insomma, non è solo una predizione di tragedia e sventure…
[6:19]
M2-FrG:No…
M1-JV: … perché si verificherà una restaurazione della Chiesa, e sono convinto che tutto ciò sia legato
alla Consacrazione della Russia, perché le apparizioni di Quito sono collegate strettamente al Messaggio
di Fatima. [6:31]
M2-FrG: Certo.
M1-JV: Una relazione speciale, soprattutto in merito alla crisi della Fede e al fatto che, in futuro,
assisteremo a questa grande conversione e al trionfo del Cuore Immacolato, grazie all’obbedienza del
Papa all’ordine della Madonna… [6:49]
M2-FrG:Sì, cioè grazie alla Consacrazione della Russia. Dio desidera che il mondo riconosca i meriti
della Beata Vergine Maria. Se avesse chiesto esplicitamente il digiuno di tutti i fedeli del mondo, anche
solo a pane e acqua per un anno intero, sarebbe stata una richiesta più che legittima per una grazia come
la pace nel mondo! Tutti – tranne gli ammalati o gli anziani, ovviamente – avrebbero dovuto obbedire,
perché a Dio si obbedisce e basta. E invece non ci ha chiesto nulla di difficile: solo una cerimonia di
consacrazione da parte del Papa e dei vescovi! [7:22]
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M1-JV: Una preghiera di cinque minuti…
M2-FrG:Esatto, una breve preghiera nel quale il Papa, assieme a tutti i vescovi del mondo, sulla base
della loro autorità apostolica consacrano la nazione ed i popoli della Russia al Cuore Immacolato di
Maria. Solo grazie a questa consacrazione avremo la pace nel mondo![7:41]
M1-JV:Sì.
M2-FrG: Ma Nostro Signore desidera che tutti riconoscano che questa grazia della pace del mondo
giungerà unicamente dai meriti del Cuore Immacolato di Maria! Essa non ci verrà donata perché siamo
stati bravi o perché ce la siamo meritati, tutt’altro… è solo perché il Cuore di Maria è così buono ed
obbediente a Dio… La Beata Vergine ha dato tutto ciò che poteva, a Dio, ed è stata Lei a dirci, durante
le apparizioni di Fatima e Tuy, che è Dio a volerle concedere questo riconoscimento… [8:08]
M1-JV: Tra l’altro questo trionfo del Cuore Immacolato di Maria porterà sicuramente a termine
l’eccezionale crisi di Fede che ha colpito il mondo negli ultimi decenni. Come potrebbe avvenire, infatti,
il trionfo di Maria se la Chiesa perseverasse ancora nello stato caotico in cui si trova attualmente? [8:25]
M2-FrG:Già.
M1-JV: Anche questo, come abbiamo già detto in precedenza, è stato predetto dal Messaggio di Fatima,
e cioè nel Terzo Segreto. [8:31]
M2-FrG:Sì. Per comprendere meglio Fatima ed il destino dell’umanità, raccomando a tutti la lettura
delle apparizioni di Quito perché c’è uno stretto legame tra queste ultime e Fatima. Come ha detto
giustamente John Salza, le apparizioni di Quito anticipano quelle di Fatima, anche se il Messaggio di
Fatima contiene profezie e avvertimenti del tutto nuovi per la nostra epoca. Quindi, ripeto, leggere i
contenuti delle apparizioni di Quito è sicuramente interessante e lo raccomando ai nostri telespettatori.
Non tutti magari concorderanno sull’interpretazione di quelle profezie, ma leggere le parole della
Madonna è sempre importante! [9:10]
M1-JV: E poiché quelle profezie sono realmente accadute, è chiaro che la Madonna parlò davvero a…
[9:17]
M2-FrG: a Madre Mariana. [9:20]
M1-JV: Sì, esatto. Bene, con questo è tutto per oggi. Arrivederci! [9:24]

4

