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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.
[00:17] Stiamo parlando, oramai da qualche puntata, di un argomento alquanto spinoso, e cioè
il prossimo sinodo che si svolgerà in Vaticano nell’ottobre di quest’anno. Le aspettative, specialmente
da parte dei fedeli poco avvezzi a questioni teologiche, così come della stampa generalista sono
piuttosto contrastanti, specialmente per via delle dichiarazioni di Papa Francesco, il quale avrebbe
affermato più di una volta che la Chiesa dovrebbe "aprirsi ai cattolici divorziati e risposati, concedendo
loro l’accesso alla comunione sacramentale… [00:50]
M2-FrG: Ne stiamo parlando da alcune puntate, John: bbiamo un documento composto da quasi 25 mila
parole destinato ai vescovi che parteciperanno al Sinodo (….tra l’altro ho sentito che stanno cercando di
escludere alcuni di loro, specialmente i più conservatori… [01:06]
M1-JV: sì, è vero, stanno escludendo certi vescovi.
M2-FrG: e da quel che abbiamo potuto vedere stanno preparando un documento che sembrerebbe dare
facoltà a vescovi e sacerdoti di impartire la comunione sacramentale ad un cattolico divorziato e
risposato; è per questo che stiamo discutendo… [01:20]
M1-JV: Beh, padre, non saranno così espliciti, faranno delle concessioni, magari…
M2-FrG: sì ma il problema è proprio contemplare una cosa del genere…
M1-JV: …anche solo nel considerarla… [01:28]
M2-FrG: [01:29]…esatto, anche solo prendere in considerazione una tale possibilità è contrario alla
dottrina, e da quel che visto, nel documento si parla addirittura di secondo o terzo matrimonio come se
nulla fosse! Mi ricordo ancora di quando, mentre mi trovavo in seminario, mi trovai a discutere della
questione della comunione ai divorziati con alcuni seminaristi. Me lo ricordo ancora come se fosse oggi,
c’era questo gruppetto di 3 o 4 seminaristi inglesi che stavano parlando proprio di questo, e dicevano:
“vedrete, entro breve la gente potrà divorziare e risposarsi senza problema”, ma io li interruppi e gli
dissi: “non succederà mai, perché è un insegnamento definito dogmaticamente! “eh, ma il Cardinale
Garrone è a favore..,”, mi dissero (il Cardinale Garrone aveva grande influenza su quei giovani perché
era un Sulpiziano e quel seminario era appunto gestito dai sulpiziani), ma io gli risposi immediatamente:
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“Non mi importa chi lo dice, può essere anche il Papa per quanto mi riguarda, si tratta di un errore
dottrinale!”
Purtroppo oggi la cosa non è cambiata: la differenza è che se allora se ne parlava privatamente, adesso la
questione viene discussa a livello mondiale, ed è quindi uno scandalo vero e proprio il fatto che abbiano
deciso di parlarne ad un evento così importante come il Sinodo! Questo mi ricorda di una profezia…
prima di descrivervela (è quella di La Salette, forse la conoscete), vorrei chiarirvi prima il motivo per cui
abbiamo bisogno delle profezie, e cioè proprio per avere dei chiarimenti in epoche oscure come la
nostra. San Tommaso insegnava che Dio invia i suoi profeti ad ogni generazione, non per insegnare una
nuova dottrina ma per ricordarci la vera fede e ciò che dobbiamo fare per salvare le nostre anime. Ecco,
oggi più che mai abbiamo bisogno delle profezie di Dio. [02:55]
A La Salette, come ricordavo, la Beata Vergine profetizzò che Roma avrebbe perso la fede e
sarebbe diventata la sede dell’anticristo. Se continueremo come stiamo facendo adesso, sempre più
fedeli, senza saperlo, si troveranno al di fuori della Chiesa, come accaduto quando i cosiddetti “vescovi
cattolici inglesi” fecero uscire i propri fedeli dalla Chiesa Cattolica per farli entrare in un gruppo
protestante, senza che la maggioranza dei fedeli se ne accorgesse! Ecco, ora stanno cercando di farlo a
livello universale, con tutta questa gente che segue Francesco e Kasper… [03:21]
M1-JV:…Kasper e Baldisseri...
M2-FrG:[3:24] Esatto, oggi i fedeli si comportano allo stesso modo, ma se credono in questi
insegnamenti eretici (anche se sono insegnati da un Papa) allora si pongono al di fuori della Chiesa
Cattolica e hanno perso la propria fede, incorrendo in una scomunica ipso facto…è un problema
gravissimo e dovremmo pregare per loro, il più possibile! Roma sta perdendo la Fede, come aveva
predetto la Madonna di La salette, tanto che potrebbe diventare addirittura la sede dell’anticristo… in
altre parole potremmo avere qualcuno, seduto sul trono pontificio, che affermerà dottrine eretiche e
false! Dopo tutto, lo stesso teologo personale di ben cinque papi del 20° secolo, il Cardinale Ciappi,
affermò esplicitamente che nel Terzo Segreto, tra le altre cose, si predice che la Grande apostasia nella
Chiesa avrà inizio ai suoi vertici!”… ed è proprio ciò che sta accadendo davanti ai nostri occhi…
[04:06]
M1-JV: sì, ne abbiamo parlato a fondo nelle altre puntate, dove abbiamo analizzato le dichiarazioni del
Cardinale Kasper durante il Concistoro del febbraio 2014: Kasper è a favore della possibilità di
impartire la comunione sacramentale ai cattolici divorziati e risposati, e Papa Francesco, il giorno dopo,
malgrado l’85% dei cardinali fosse assolutamente contrario a ciò che aveva dichiarato Kasper, elogiò
apertamente la tesi di Kasper sulla “possibilità” di concedere l’Eucaristia ai cattolici… [04:45]
M2-FrG:…ai fedeli divorziati e risposati.. [04:47]
M1-JV: Esatto, sulla possibilità di accedere al Sacramento da parte dei cattolici divorziati e risposati.
Ecco cos’ha detto Papa Francesco: “l'ho trovata una teologia davvero profonda, un pensiero sereno nella
teologia. Questo si chiama fare teologia in ginocchio, grazie, grazie!” [05:02]
M2-FrG:…rivolto a Kasper…
M1-JV:…sì, è un elogio per ciò che aveva detto Kasper...
M2-FrG:…per le sue parole scandalose! Per il suo discorso eretico! [05:08]
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M1-JV: sì... ecco perché alcuni commentatori, come Padre Thomas Reese del National Catholic
Reporter parlano di pressioni enormi a favore della concessione dell’Eucaristia a favore dei cattolici
divorziati e risposati, anche se quelle linee guida non citano Papa Francesco tra i promotori di tali
raccomandazioni eterodosse… [05:35]
M2-FrG:…come il fatto che si contemplino addirittura più matrimoni dopo il divorzio...
M1-JV: Già… io vorrei che fosse davvero così, cioè che la stampa stesse davvero male interpretando le
parole di Francesco! Se fosse così, infatti, sarei il primo a difenderlo… ma ci sono altri problemi con
questo papa…
M2-FrG: …ce ne sono diversi direi… in più occasioni ha dato modo di manifestare il suo sostegno a
questa nuova posizione. Forse un po’ di storia potrebbe aiutarci. Prendiamo gli Anglicani, tanto per fare
un esempio; prima del 1930 non ammettevano né il divorzio né la contraccezione… questa
denominazione protestante (e qui non entro in polemica se sia protestante o scismatica), dicevo, questo
gruppo protestante, prima degli anni 30, quindi dal 1517 fino al 1930, non ammetteva il divorzio, ma
tutto questo cambiò drasticamente con la famigerata conferenza di Lambeth… [06:42]
M1-JV:…sul controllo delle nascite..
M2-FrG: Era sul controllo delle nascite o anche sul divorzio? [06:46]
M1-JV: No, sono sicuro, sul controllo delle nascite. [06:47]
M2-FrG: Beh, certo, il caso di Enrico VIII e della sua ribellione a Roma ebbe inizio proprio con un
divorzio, anche se ovviamente fece di tutto per non definirlo tale. Ma è un fatto che la comunità
Anglicana per moltissimo tempo abbia proibito contraccezione e aborto, fino appunto al 1930, salvo poi
arrendersi al pensiero dell’epoca moderna, con il risultato che la società di oggi è ormai in balia del
relativismo e dell’immoralità, e adesso anche l’ultimo baluardo rappresentato dalla Chiesa Cattolica sta
per crollare! Il punto al quale voglio arrivare, tuttavia, è il seguente: se anche i Protestanti hanno creduto
nell’impossibilità del divorzio e della contraccezione per 400 anni, perché cambiare idea
all’improvviso? Forse Gesù è tornato tra noi per rinnegare ciò che aveva detto? Ovviamente no!
L’insegnamento di Gesù è sempre lo stesso: il matrimonio è un sacramento che lega due persone dello
stesso sesso per sempre; chi lo infrange commette adulterio, più chiaro di così… [07:47]
M1-JV: io credo che parte del problema risieda nel fatto che un documento ufficiale della Chiesa, come
quello che getta le basi del Sinodo di ottobre, si parla dei fedeli cattolici come di persone che ormai non
credono più agli insegnamenti morali della Chiesa in tema di divorzio, contraccezione, aborto,
omosessualità e convivenze more uxorio… [08:09]
M2-FrG: sì, infatti…
M1-JV: Mentre nessuno parla del fatto che il Vaticano abbia permesso a tanti vescovi e teologi eretici
di insegnare per oltre 50 anni molteplici dottrine eretiche, minando alle fondamenta l’insegnamento
morale della chiesa! Gente come Padre Richard McBryan, o come Richard McCornick e con loro tutta
una pletora di “teologi d’alto livello”… [08:40]
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M2-FrG: Stai tornando indietro agli anni 60, quando il Papa avrebbe dovuto rivelare il Terzo Segreto e
non lo fece. Nel Terzo Segreto di Fatima si parla infatti di apostasia nella Chiesa, un fatto assai più
grave dell'eresia o dello scisma, perché è tutte e due assieme: significa abbandonare completamente la
dottrina e la pratica della fede!
L'apostasia è stata predetta dalle Sacre Scritture ed è stata ribadita dal Terzo Segreto, nella parte non
ancora pubblicata che il Vaticano continua a tenere nascosta. Noi del Centro di Fatima invitiamo tutti i
fedeli a pregare affinché la Chiesa riveli al più presto i contenuti del Terzo Segreto, proprio per poter
conoscere le parole della Madonna e dare una chance a tanti, troppo fedeli che - spesso senza rendersene
conto - stanno abbandonando la propria fede e diventando apostati! Non mi stancherò mai di ripeterlo:
Abbiamo bisogno del Terzo Segreto nella sua integralità, e non mi importa se per questo motivo mi
minacciano di sospensione o di chissà cos'altro: il nostro primo dovere è nei confronti di Dio e della
verità, perché senza di essa vagheremo nel buio e seguiremo ciechi che guidano altri ciechi, come disse
anche Suor Lucia, parlando di un "disorientamento diabolico" che avrebbe colto la gerarchia della
Chiesa! Purtroppo stiamo vivendo proprio in questo periodo di apostasia! [10:01]
M1-JV: Sì, concordo con lei Padre: negli ultimi 50 anni, dopo il Concilio Vaticano Secondo, i Papi che
si sono succeduti hanno avuto un approccio "liberale" nei confronti della libertà religiosa e
dell'ecumenismo, e questo ha purtroppo minato alle fondamenta la dottrina cattolica… ma, almeno, fino
ad oggi avevano mantenuto intatta la morale, e invece adesso col Sinodo stanno cercando di riformulare
gli insegnamenti morali basilari della Fede Cattolica, arrivando addirittura ad usare nuovi termini per
spiegare la legge naturale, una ricetta per il disastro! [10:33]
M2-FrG:[10:35] Beh, John, possono anche aver intrapreso questo "nuovo approccio", ma la realtà del
Verbo di Nostro Signore è immutabile: Gesù è morto per tutti noi sulla croce, nessuno escluso, e fintanto
che gli sarò fedele, Gesù mi salverà. È stato definito da innumerevoli concili, quindi il punto è che non
siamo senza difese. Abbiamo ad esempio il Rosario, che dovremamo recitare tutti i giorni come ci ha
chiesto la Madonna; grazie ad esso infatti non cadremo nell'eresia - e se vi fossimo già caduti,
recitandolo ne usciremmo! Dobbiamo quindi avere speranza, questo sì, ma anche ribadire che chiunque
segua gli insegnamenti eretici di questi sacerdoti, vescovi (e persino il Papa!), andrà all'inferno:
affermare che i divorziati e risposati possono accedere alla comunione è infatti un'eresia! Purtroppo
questi prelati, magari anche ben intenzionati a livello soggettivo, con i loro peccati ed i loro
insegnamenti eretici stanno attirando sul mondo intero un castigo senza precedenti! [11:38]
M1-JV: Se non erro, Padre, ci sono 5 cardinali che hanno scritto un libro nel quale attaccano la
posizione del cardinale Kasper… speriamo che possano avere successo! Ma certo, se il vaticano è a
favore delle tesi di Kasper è più che probabile che questa posizione possa in qualche modo prevalere nel
prossimo sinodo… [12:04]
M2-FrG: L'unico modo in cui può prevalere, John, è se la gente non si oppone ad essa. Se lo faremo,
tuttavia, creeremo divisione: cardinali contro cardinali, vescovi contro vescovi, un po' il Messaggio di
Akita… [12:14]
M1-JV:…eh ma sta già accadendo…
M2-FrG:…sì ma andrà sempre peggio…
M1-JV:…sì, certo, può solo peggiorare…
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M2-FrG: E peggiorerà, te lo assicuro, se non si fermeranno in tempo: i cardinali ed i vescovi che ancora
hanno a cuore la salvezza delle anime dovrebbero prendere posizione su quest'argomento: "Se volete
avere salva la vostra anima, non seguite il sinodo, non seguite gli insegnamenti del Cardinale Kasper e
di Papa Francesco su quest'argomento! Devono dirlo in modo esplicito, semplice e diretto, affinché i
fedeli possano capirlo subito, senza troppi giri di parole, perché da questo dipende la salvezza di tante
anime! Chiunque segua questi insegnamenti eretici, infatti, è destinato ad andare all'inferno! [12:46]
M1-JV: Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, ma non abbiamo ancora esaurito tutto
quel che c'è da dire sul prossimo Sinodo! Nella prossima puntata parleremo del caso specifico di un
sacerdote che ha cercato di difendere la sacralità del matrimonio e che per questo è stato punito dal suo
vescovo e dal Vaticano. Arrivederci! [13:08]
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