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FTD 052 IT
John Salza
La Massoneria
[LH/Nov 30, 2011]
[Padre Nicholas Gruner + 1 voce maschile M1- John Salza]
FRG: Salve e benvenuti a Fatima Oggi; sono Padre Nicholas Gruner ed il nostro ospite è John Salza,
che nelle scorse puntate ci ha parlato della sua esperienza di Massone, la sua appartenenza alla
massoneria. Bentornato nel nostro programma, John.
M1-JS: Grazie, Padre.
FRG: John, nella scorsa puntata ci ha parlato del terzo grado della Massoneria. Come sappiamo, si usa
comunemente l’espressione “fare un terzo grado”, cioè un interrogatorio piuttosto approfondito, e con
connotati negativi. Quest'espressione deriva dal terzo grado della Massoneria, vero?
M1-JS: Sì.
FRG: Ce ne può parlare?
M1-JS: Certamente. Come ho spiegato nelle scorse puntate, al massone che accede ai primi due gradi
viene chiesto di prestare giuramento, e gli vengono insegnati i simboli e i principi base della Massoneria.
Ma il terzo grado è assai diverso. Dopo che un candidato al terzo grado ha fatto il suo giuramento, anche
se questo grado attribuisce di fatto il titolo di maestro massonico, l'iniziazione in realtà non è finita e
quel candidato non è ancora massone a tutti gli effetti. Dopo il giuramento viene fatto rivestire e portato
nuovamente nella loggia.
FRG: Quindi anche durante l’iniziazione al terzo grado ti spogliano completamente.
M1-JS: Sì, in tutti e tre i primi gradi vieni completamente spogliato, ti lasciano solo...
FRG: … gli indumenti intimi.
M1-JS: Sì, solo gli slip. Ti fanno tornare nella loggia, e a questo punto sei vestito in giacca e cravatta, e
ormai pensi che cominceranno le celebrazioni. Ma il maestro cerimoniere riprende la parola e chiede “è
presente il fratello Salza?”, e ti devi fare avanti. Questo accade a tutti i Massoni,
FRG: A tutti i candidati al terzo grado.
M1-JS: Sì. Ora, per il fatto d'aver prestato giuramento, ti ritieni un maestro massone a tutti gli effetti,
ma il maestro delle cerimonie ti fa subito tornare con i piedi per terra: “Tu pensi d'essere un massone,
ma non lo sei ancora. Hai ancora davanti a te un percorso difficile, pieno di ruffiani e assassini. Ma solo
se prevarrai su di loro diventerai davvero un maestro Massone”. Dopo averti detto quelle cose, ti
incappucciano di nuovo e ti portano sull'altare Massonico. Come ho detto, è tutto diverso rispetto ai
primi 2 gradi, perché stavolta pensavo d'essere già un massone... comunque, ti portano all'altare e ti
dicono che devi recitare delle preghiere, a voce o mentalmente non importa, basta che alla fine tu dica
“Amen”. Io mi misi a recitare l’Ave Maria, forse perché mi sentivo in colpa per non essermi confessato
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quei giorni, non so... fatto sta che pregai la Madonna, e penso di essere stato l'unico Massone ad averlo
fatto all'interno di una loggia …
FRG: E lo fece ad alta voce, tutti poterono ascoltarla.
M1-JS: A voce alta, davanti all’altare massonico, incappucciato, ho recitato l'Ave Maria e ho detto
Amen. Non c'è stata alcuna obiezione alla preghiera, perché puoi credere in quel che vuoi, anche in
nulla. Ma è da qui che ha avuto inizio il terzo grado. Mi rimisero il cappuccio in testa e mi si avvicinò
una persona, dal nome simbolico di Jabal, che mi disse: “dammi i segreti di un maestro Massone, dammi
i segreti di un maestro Massone!” Chi mi accompagnava rispose per me: “Non posso farlo, non lo farò."
E quello disse: "Allora muori!" e mi colpì sul collo. Questo colpo simboleggia il primo grado della
Massoneria, dove nel giuramento si afferma che si preferirebbe avere la gola tagliata o la lingua
strappata dalla radice..." A quel punto venni spinto verso un altro ruffiano, dal nome simbolico di Jubal,
il quale mi afferrò e da pochi centimetri mi urlò in faccia: “Dammi i segreti di un maestro massone!"
"Non posso farlo, non lo farò". "Allora Muori!" e questa volta mi colpì sul petto. Anche in questo caso
un chiaro rimando al giuramento del secondo grado "Che il mio cuore venga strappato e dato in preda
alle bestie selvagge dei campi e agli uccelli dell’aria”. Mentre proseguivo nel percorso, scortato da altri
massoni, una voce mi disse: “sei scampato a Jabal e Jubal, ma non scamperai a me; io sono Tubal:
dammi i segreti di un maestro massone o morirai.” Il mio accompagnatore, come al solito, rispose: “non
lo farò.” “DAMMI I SEGRETI!” … “non lo farò" e nuovamente "Dammi i segreti." No, non lo farò".
"Allora, Muori!" A quel punto mi colpirono molto forte al capo con una mazza piuttosto pesante, anche
se imbottita in modo da non provocare danni (non troppi, almeno). Fu tuttavia un colpo così violento che
mi fece cadere in ginocchio, e io non sono certo un peso leggero. A quel punto mi misero in un grande
sacco, una cosa che non mi aspettavo minimamente. è da qui che deriva il termine terzo grado; ricevetti
quindi "il terzo grado" durante il quale ero riuscito a “non rivelare alcuna” informazione. Mi dissero di
rimanere a terra, immobile e di non dire niente. Ero nudo, incappucciato, dentro un sacco e – lo ammetto
– avevo il cuore a duemila. “Che sta succedendo?” Sentivo del movimento tutto attorno a me, gente che
camminava, impegnata in un rituale che non conoscevo e di cui neanche facevo parte! Stavano facendo
rapporto al tempio, a Re Salomone, che in teoria dirigeva l’opera di costruzione del tempio (è tutto
legato al contesto della costruzione del tempio di Re Salomone). Stavano cercando Hiram, il maestro
architetto del tempio. "Dov'è Hiram? Dov'è Hiram?" Non riuscivano a trovarlo. Nel frattempo, sentivo
che mi stavano seppellendo, letteralmente, usando trucioli e pezzi di legno, e udivo le voci dei miei
confratelli, cioè quelli che volevano estorcermi il segreto. Ricordiamoci che stavo facendo solo finta
d’essere un maestro Massone, perché ancora non ero tale. Avevo con me una conoscenza Gnostica
segreta. “Dimmi le parole, dammi il Segreto” mi diceva il compagno d’arte che mi avrebbe ucciso,
Jabal, ma una voce rispose “no, non darò i segreti ad un compagno d’arte, perché non ne sono degni”. A
quel punto venni sepolto simbolicamente in una collina a occidente del monte Moriah (anche questo ha
un significato biblico ben preciso, penso si tratti di una forma di presa in giro di Nostro Signore, che
venne giustiziato fuori dai cancelli della città e seppellito sul ciglio di una collina ad occidente del monte
Moriah). Dopo di ciò, il Re Salomone invia una squadra di ricerche, ed il compagno d’arte dice:
“piantiamo una pianta d’acacia vicino alla fossa di Hiram, qualora dovessimo ritrovarne il corpo in
futuro.” Allora piantano vicino alla mia testa un ramoscello d’acacia, una pianta verde, e se ne vanno.
Arriva la squadra di ricerche, si rendono conto che c’è un ramoscello d’acacia appena piantato, qualcuno
lo coglie e afferma: “aspettate un attimo, c’è una fossa appena scavata, qui.” Rimuovono la terra dal mio
corpo e affermano: “abbiamo appena scoperto nostro fratello, il defunto Hiram di Piff. Che cosa faremo?
Torniamo a dirlo a Re Salomone.”Una volta tornati, consegnano al Re un gioiello che ornava la mia
veste, dicendogli: “ecco la prova, abbiamo trovato Hiram. La sua carne sta marcendo nella fossa, ma
abbiamo trovato il corpo, eccolo.” A questo punto i compagni d’arte ripetono a gran voce la pena in caso
vengano meno al proprio obbligo: “O, Mio Signore, sono degno che mi si tagli la gola, mi si strappi il
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cuore e il mio corpo venga sventrato, perché ho violato i miei impegni come maestro Massone e ho
ucciso un fratello massone,” La squadra di ricerca arriva finalmente al luogo di sepoltura, si
inginocchiano attorno al corpo, in questo caso sono tutti attorno a me ovviamente, ed è a questo punto
che mi tolgono il cappuccio e mi dicono “rimani immobile”. Radunati attorno a me ci sono i confratelli,
vestiti in smoking e grembiule e guanti bianchi. Si mettono a recitare una lunga preghiera che finisce
con le parole: “salvalo con una salvezza eterna”, infine mi fanno alzare. Prima di farlo, tuttavia, fanno
tutti “il grande segno di soccorso”, un gesto universale che qualsiasi Massone può fare quando è in
pericolo, obbligando l’altro massone ed aiutarlo anche se questo implica mettere a repentaglio la sua
vita. Poi pronunciano queste parole: “O Signore, mio Dio, non c’è aiuto per il figlio della vedova.”
FRG: Quindi dicono che se vuoi fare questa cosa, devi fare questi gesti, così, e così …
M1-JS: E anche così…
FRG: E anche così… E quello è il simbolo con cui si chiede ad un fratello massone di aiutarti …?
M1-JS: Sì, un segnale di soccorso, vuol dire “Sono in pericolo”.
FRG: Sono in pericolo. Ho sentito dire che questo tipo di segno è stato fatto in tribunale dal Vice
Presidente degli Stati Uniti, praticamente una richiesta d’aiuto palese. Se non erro era sotto giudizio per
aver ucciso senza volere un suo amico, o una cosa del genere…
M1-JS: Sì, parleremo anche di questo… le mani si mettono così, perché è la posizione in cui le poni
quando pronunci il tuo giuramento massonico. Questo è il primo grado o libero muratore, questo il
secondo o compagno d’arte, e il terzo è il maestro massone. Giunti al cadavere, dicono “O signore, Mio
Dio, non c’è aiuto per il figlio della vedova.”. Nel Simbolismo Massonico, Hiram era figlio di una
vedova, ma quel che stanno facendo realmente, Padre, è prendersi gioco di Nostro Signore Gesù Cristo,
perché Lui è il Figlio e la Madonna è la vedova. Quando, prima di farti rialzare, dicono “non v’è aiuto
per il figlio della vedova?” in realtà stanno dicendo che non esiste aiuto per il figlio di Dio, Gesù, perché
per loro non è figlio di Dio, per loro Gesù non è mai risorto, per loro la fede in Cristo non è necessaria,
Gesù e la sua resurrezione sono solo un inganno, ma questa di Hiram è vera! È tutto un prendersi gioco
di Gesù, in modo assai esplicito.
FRG: E stanno anche “offrendo” la salvezza eterna, o la beatitudine eterna, o quel che sia… ma non è
certo il paradiso voluto per noi da Gesù per noi, e per il quale si è sacrificato sulla croce, bensì solo il
“paradiso” Massonico…
M1-JS: Esatto. A questo punto un Maestro Massone mi fa alzare usando una forte presa, o zampa di
leone. È fatta in questo modo. La chiamano zampa di Leone e ci sono addirittura dei riferimenti alla
tribù di Giuda, che rimandano a Nostro Signore. Ma ancora una volta è un semplice trucco, concepito
per ingannarci del fatto che si tratta di qualcosa di Cristiano, quando invece non lo è affatto, si tratta solo
di scherno nei confronti di Gesù. Ora che sei risorto da un livello di morte ad uno perpendicolare di vita,
ti viene detto che questo dramma testimonia la tua fede nella resurrezione del corpo e nell’immortalità
dell’anima. È un aspetto fondamentale, Padre, perché quando muore un Massone, egli ha il diritto di un
funerale massonico. Ne ho presenziati alcuni ed è un momento alquanto sgradevole, almeno per me. Un
funerale Massonico, tra l’altro, è l’unico momento in cui si possono vedere i Massoni argomentare i loro
principi in pubblico. Chiunque può andare ad un funerale Massonico e vedere le cose che vi descriverò.
Durante un funerale massonico, il maestro delle cerimonie conduce la funzione. Il Massone è nella sua
bara, vestito col grembiule bianco come fosse una veste battesimale; dopo un po’ il maestro cerimoniere
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pronuncia le seguenti parole: “Questo fratello ha lavorato nella miniera della loggia sulla terra, e ora
lavora nella miniera della loggia in paradiso.” I fratelli si mettono in fila, uno per uno, e uno alla volta si
avvicinano alla bara del Massone defunto; lì c’è un’urna contenente dei rami d’acacia, il ramoscello
verde di cui ho parlato prima. Ciascun Massone ne deposita uno sul petto del defunto, raccomandando la
sua anima al grande architetto dell’universo. Questo è ciò che avviene pubblicamente. Si tratta di
religione, è un culto religioso. Basta raffrontarlo con ciò che succede nel rito di Hiram. Il suo corpo era
stato scoperto grazie a un ramoscello d’acacia, che simboleggia l’immortalità e la resurrezione. Ora
stiamo attestando la nostra fede nel fatto che quest’uomo, poiché ha vissuto come un buon Massone,
otterrà la vita eterna.
FRG: è uno dei motivi per cui i Massoni, anche se una persona si è convertita, insistono affinché
ottenga un funerale Massonico, e non cristiano
M1-JS: Esatto.
FRG: E stanno molto attenti al riguardo. Poco prima che morisse Voltaire, misero una guardia accanto
al suo letto, in modo da impedire l’accesso a un qualsiasi prete che avesse provato a convertirlo alla
chiesa di Cristo, riportandolo nella grazia santifica.
M1-JS: In genere cercano d’ottenere che si celebri in una chiesa, a prescindere che si tratti di una
comunità protestante o di una Chiesa Cattolica, vogliono che si celebri in quel modo perché così fanno
passare l’idea che il funerale è officiato secondo la religione in cui il defunto credeva e professava, e il
fatto che sia stata la religione ad averlo salvato.
FRG: Cioè la religione Massonica che l’ha salvato, dandogli la vita eterna.
M1-JS: È esatto, sì.
FRG: E tutto riporta alla cerimonia del 3° grado, quella che ci ha appena descritto.
M1-JS: Anche se da un punto di vista numerico non è il grado più elevato, perché ve ne sono di più alti,
il 3° grado, tuttavia, per i Massoni è il grado più alto, e questo perché in esso si rivela la fede della
Massoneria nella vita eterna, nell’immortalità e nella resurrezione. Tutti gli altri gradi più elevati, in
realtà, si limitano ad ampliare e ad approfondire ciò che viene già insegnato nel terzo grado.
FRG: Da un punto di vista biblico, come dice la scrittura, l’iniquità mente a se stessa, quindi anche la
Massoneria sta mentendo a se stessa. Ti dicono che si tratta del grado più elevato, ma ovviamente
esistono gradi più elevati di quello, e nel momento in cui raggiungi il 33° grado, allora l’architetto
dell’Universo non è più Dio, ma Satana!
M1-JS: Lucifero, sì.
FRG: È Lucifero! Quindi continuano a mentire. Nostro Signore ha detto che il diavolo è un assassino e
un bugiardo, sin dall’inizio. Ovviamente le sue malefatte non si fermano qui, la sua menzogna continua,
e la maggior parte dei massoni non sa che cosa sta facendo in realtà, o in che cosa consiste quella loro
falsa religione. Anche Karl Marx, ad esempio, si proclamava ateo ma in realtà era un satanista; era stato
Cristiano, un tempo, e vendette la sua anima al diavolo. Lo ha scritto lui stesso nei suoi poemi che
dall’inferno avrebbe attinto maledizioni da lanciare contro l’umanità, rallegrandosi per questo… sono di
persone talmente malvagie da aver perso qualsiasi tipo di morale. Marx fu arruolato, per così dire, dai
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Massoni affinché scrivesse il suo Manifesto Comunista, perché come disse Papa Leone Tredicesimo, la
massoneria ed il comunismo sono la stessa cosa.
M1-JS: Sì.
FRG: … sono la negazione della famiglia, della proprietà e persino di qualsiasi moralità. Il loro
principio è fare quello che più ci aggrada. Non è quel che dicono anche nelle logge Massoniche?
M1-JS: Sì, essenzialmente è così. È per questo che la Madonna, a Quito, ha parlato della massoneria,
mentre a Fatima ha parlato del Comunismo, perché gli errori di questi due movimenti sono gli stessi, e
sono ciò contro cui la Madonna ci ha messo in guardia.
FRG: Certamente! Prendiamo poi la teoria secondo cui il comunismo è morto e sepolto. Anche se fosse,
i suoi principi fanno ancora parte integrante della Massoneria. Lo potete leggere in un libro da noi
pubblicato, intitolato Fatima: la grande cospirazione. La grande cospirazione di cui parla questo libro è
il comunismo, ma è anche la massoneria, fa tutto parte di una stessa radice. La Madonna di Fatima si è
opposta a tutti questi errori, come – faccio un piccolo esempio - la tassa graduale sul reddito, un concetto
Massonico e comunista. Marx fu il primo ad introdurre il concetto di tassa graduale sul reddito, ed esso è
uno degli errori del comunismo. Stessa cosa per l’aborto, che fu legalizzato per la prima volta in Russia,
e ora lo è in quasi tutti i paesi del mondo, grazie proprio al comunismo e alla massoneria. Il Dio della
Massoneria è infatti Moloch, che esige in sacrificio le vite dei bambini innocenti! Anche l’aborto è
pertanto una cerimonia religiosa in onore del diavolo, ed è per questo motivo che hanno spinto affinché
venisse legalizzato! L’uccisione di Terri Schiavo, avvenuta un Venerdì santo su ordine del governo, è
stata un vero assassinio di stato contro un Cattolico, e nessuno ha potuto farci niente; questo ci dimostra
quanto sia potente la Massoneria.
M1-JS: Verissimo. Per tornare al rito, a questo punto sei un maestro Massone di terzo grado a tutti gli
effetti, e ti viene data l’opzione facoltativa di accedere ai gradi più elevati. Nella maggior parte del
mondo, di sicuro in Canada e negli Stati Uniti, puoi seguire il Rito di York o quello Scozzese. Il motivo
per cui scelsi di proseguire fu sempre quello di un riscontro economico, perché più alto arrivi nei gradi
della Massoneria, più possibilità avrai di avere contatti con personalità di un certo livello. Scelsi di
seguire il Rito Scozzese, che conferisce i gradi dal 4° al 33°. Questi gradi sono persino più elaborati dei
primi 3, e hanno in sé moltissimi elementi demoniaci di cui potrei parlare, ma in sostanza ampliano
alcuni concetti base della Massoneria, cioè il rifiuto di Cristo, il fatto che la verità è relativa e che
fintanto che vivi secondo i principi Massonici, otterrai la vita eterna. Da lì puoi scegliere di passare agli
Shriners, cioè L'Antico Ordine Arabo dei Nobili del Santuario Mistico, forse l’organizzazione più
famosa della Massoneria. Molti scelgono di entrare nella Massoneria solo per diventare uno Shriner,
perché fanno cose da vip come guidare le parate, partecipare ad eventi sociali, eccetera. Ma ogni singolo
shriner è un massone di alto livello. Bisogna che la gente lo sappia. Non tutti i Massoni sono shriners ma
tutti gli Shriners sono Massoni, così come lo sono i loro rituali, il loro indifferentismo ed i loro
giuramenti. Quando venni iniziato alla Massoneria, vidi degli Shriner che indossavano vesti Islamiche;
le loro parole segrete erano Medina e Mecca, ed il loro giuramento fu prestato sul Corano. Lì non hai
neanche la scelta del libro religioso su cui giurare. Pensai tra me e me: stanno forse dicendo che la
religione islamica è legittima o se ne stanno facendo beffe? Di certo non ne stavano ridendo, ma ancora
una volta, il motivo era quello di far capire al candidato che non importa ciò in cui credi, perché per loro
non esiste una verità rivelata. È questo ciò in cui crede la Massoneria.
FRG: Se non erro gli Shriners sono a tutti gli effetti maestri massoni del 30° grado, che è quindi un
requisito per potervi accedere. È così?
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M1-JS: Generalmente devi aver ricevuto il 4° grado del rito di York o il 32° grado del Rito Scozzese
per accedere agli shriners, ma stanno cambiando le regole, da dove vengo io (nel Wisconsin) se sei del
3° grado puoi accedervi subito. Il motivo è che hanno bisogno di affiliati, ma fino a poco tempo fa stata
una cosa del genere sarebbe stata impensabile; anzi, penso che sia una cosa limitata a poche logge, di
certo non è così in tutti gli Stati Uniti. Stanno liberalizzando un poco questa regola, ma in generale devi
essere Massone di 32° grado o un 4° grado di Rito York. In quei gruppi, per diventare shriner, devi
insomma arrivare ad un livello ben più avanzato.
FRG: Quindi, se ho capito bene, gli shriners sono massoni a tutti gli effetti: anche loro hanno fatto
promesse e giuramenti, e sono passati per i primi 3 gradi.
M1-JS: Sì, e hanno giurato inoltre che sarebbero degni di avere gli occhi staccati dalle orbite e tagliati
con un coltello affilato. Si tratta del giuramento che gli shriners rivolgono ad Allah, sul Corano.
FRG: è incredibile. Mi fa specie che qualcuno possa voler imporre a se stesso certe cose
deliberatamente. Sì, certo, c’è la promessa di avere contatti e promozioni, e cose del genere. Mi pare che
lei abbia fatto l’esempio di una squadra di football, o comunque di qualsiasi altro sport di squadra, dove
esiste questo cameratismo di squadra per raggiungere un obiettivo comune… c’è qualcosa di simile in
questi riti?
M1-JS:Penso di sì. Sa, padre, anche se non posso leggere i cuori delle persone, ritengo che molti di loro
non comprendessero cosa stavamo facendo. Anche io lo facevo perché dovevo farlo, sì, certo, in quel
modo eravamo “in comunione” ma così ottenevamo anche i contatti e le prospettive di carriera che
volevamo; per farlo, tuttavia, bisogna prestare giuramento e seguire i rituali. È un problema grave,
perché un uomo deve essere liberato da quel peccato e da quel giuramento affinché possa elevarsi
spiritualmente. Non si può negare ciò che accade in quei riti, molti magari non ci credono mentre lo
fanno, ma lo fanno comunque. E ci sono conseguenze gravissime nel pronunciare simili giuramenti e nel
commettere simili peccati.
FRG: come lei sa, John, in passato ho svolto attività da esorcista, e posso garantirle che ci sono
conseguenze gravissime. Il diavolo esercita il suo potere non solo con la possessione, ma anche con
ossessioni e vessazioni di vario tipo. Molti pensano che la vessazione sia solo un piccolo fastidio che
può essere scacciato senza problemi, ma non è così, ce ne sono di molti tipi, anche gravi. Gesù guarì una
donna, curva in avanti, che non era riuscita a tirare su la testa per 38 anni. Non è una cosa assurda, ho
visto personalmente situazioni simili in India, gente che praticamente dalla vita in giù è quasi parallela al
suolo, e che per guardare deve mettersi seduta, una cosa incredibile. Gesù guarì quella donna per mezzo
di un miracolo, perché si trattava di un male diabolico. Ovvio, non tutti i dolori alla schiena hanno
origine malvagia, ma il diavolo spesso si cela dietro un’apparente causa scientifica. Ho imparato a
verificarlo grazie a un rito Cattolico che risale al 1630, se non erro introdotto da Paolo V e poi
aggiornato dai Papi, fino al Vaticano Secondo. In quel rito, il sacerdote ordina al diavolo di interrompere
la sua possessione, e sulla base della forza e della grandezza di quel diavolo, nonché della bravura e
delle capacità del Sacerdote, se si tratta di una possessione diabolica, questa cesserà. Ho visto
personalmente casi del genere. Per tornare alla Massoneria, ritengo che tutti i suoi rituali pagani e
diabolici, in un certo senso, onorino ritualmente il demonio, e diano a quest’ultimo un potere sulla
persona che pronuncia il giuramento o che partecipa a quel rituale. Per scacciare il demonio serve una
benedizione, un intervento forte. Padre Pio disse che la benedizione più forte è quella ricevuta dopo la
messa, ma un buon sacerdote, che usi acqua, incenso e olio santo, può riuscire a rompere la maledizione
ed il potere che il diavolo esercita sul povero malcapitato. Le faccio un esempio che mi è capitato a
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Ottawa, in Canada, qualche anno fa. Ero andato dal dentista per un intervento, il suo studio era caldo
(era inverno ma il riscaldamento funzionava perfettamente, tanto che il dentista stesso stava in maniche
di camicia e non aveva problemi). Ma c’era una sua assistente che indossava un enorme pullover e
tremava dal freddo. Le chiesi se stava bene, e mi rispose che sentiva tanto freddo. Il dentista era pronto,
ma lo fermai un secondo. Mi avvicinai alla ragazza e invocai l’aiuto della Madonna (una cosa che ogni
sacerdote dovrebbe fare, non bisognerebbe infatti mai iniziare una cosa del genere senza aver prima
chiesto l’aiuto della Beata Vergine). Pronunciai la preghiera di protezione, contenuta in quel rituale, e
ordinai al diavolo di andarsene. 30 secondi dopo chiesi alla ragazza come si sentiva, e lei mi disse che
stava molto meglio, ma che sentiva molto freddo ai piedi. Le dissi che me ne sarei occupato subito dopo
l’operazione. Mi rimisi sul lettino del dentista, e 45 minuti dopo, finito l’intervento, tornai da lei. I suoi
piedi le facevano ancora freddo, allora questa volta mi concentrai sui piedi, ordinando al demonio di
andarsene, e anche in questo caso, dopo poco, i piedi tornarono a posto. Non dovetti toccarli neanche, mi
ero solo rivolto allo spirito che stava causando quel freddo. La gente pensa che si tratti solo di sensazioni
corporee, ma spesso è il diavolo a causarle. Queste cose le apprendi studiando il rituale esorcista; ad
esempio, il diavolo è chiamato Concitator dolorem¸che in latino vuol dire “provocatore di dolore”. Mi
ricordo ancora di un episodio capitato ad una mia segretaria che entrando in macchina sbatté un piede; io
ero in macchina con lei e vidi che la botta era stata minima, nulla di preoccupante, ma lei cominciò a
lamentarsi che il piede le faceva malissimo, che il dolore era insopportabile, e che queste cose le
capitavano di continuo. Le consigliai di mettere dell’olio santo sul piede, ma lei sembrava non capire.
Insistetti, e alla fine fece come le dicevo. Il dolore sparì improvvisamente. Lei rimase esterrefatta, ma io
no: sapevo che quel dolore era sproporzionato rispetto alla causa, pertanto doveva provenire dal
demonio, e quindi l’olio santo era la soluzione al problema, e infatti funzionò all’istante.
M1-JS: In effetti ho notato che in alcune circostanze, come durante quei giuramenti, la faccia delle
persone tende a cambiare. Ne ho parlato con dei sacerdoti e con un esorcista, e mi hanno confermato che
spesso si tratta di una possessione demoniaca: in quel momento la persona cade sotto l’influenza del lato
oscuro e perde completamente il controllo di sé. È un ostacolo gravissimo alla grazia salvifica, e lo si
può vedere sul loro volto, una vera e propria manifestazione fisica di questo dominio malefico, che
scatta specialmente quando provi a parlar loro di Cristo, della Beata Vergine e della verità oggettiva. È
un ostacolo gravissimo che si frappone tra queste persone e la salvezza, ed è causato da quei giuramenti
malefici.
FRG: Circa 25 anni fa vidi famosa personalità Canadese mentre stava tenendo un discorso alla TV.
Accadeva qualcosa al suo volto e ai suoi occhi,continuavano a mutare forma, non avevo mai visto una
cosa del genere prima d’ora, ma penso che sia quello che ha appena descritto lei. Penso che il diavolo
avesse quella persona in suo potere. Non oso farne il nome perché molti lo considerano tuttora un
grand’uomo, ma il fatto è che lavorare per il diavolo può anche darti del potere momentaneo, ma ha un
prezzo elevatissimo. Il diavolo infatti non da nulla gratuitamente, e verrà a riscuotere il suo prezzo. I riti
massonici sono quindi diabolici. Prima del programma mi parlava di altre associazioni oltre agli Shriner,
se non erro il Lyons club o il Rotary club. Mi pare di aver sentito dire che queste confraternite sono in
realtà una sorta di campo reclutamento per Massoni. È così?
M1-JS: Sì. Tempo fa ebbi l’incarico di valutare alcuni loro rituali, che sono risultati chiaramente
Massonici. La loggia dell’Elce, ad esempio, è massonica. Anche alcune cerimonie dei Boy scout lo
sono, come l’ordine della freccia, che ho svelato essere massonico; è stato scritto da Massoni, fa parte
dei gradi massonici. Consiste in un rito pagano in cui si simula lo scambio del sangue, e lo fanno con i
ragazzi senza che i genitori ne sappiano niente. L’ordine di Demolay per i ragazzi figli di Massoni, e le
Figlie di Job, per le ragazze. Poi c’è la Stella d’Oriente per le mogli dei Massoni; sono tutte
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organizzazioni che inculcano principi della massoneria, che negano la verità obiettiva, e insegnano cose
come l’indifferentismo e altri concetti massonici.
FRG: In sostanza sono religioni pagane che hanno al loro interno principi ispirati dalla Massoneria, e
quindi si rifanno alle dottrine cabalistiche anti-Ebraiche, di cui ha parlato Padre Kramer nel suo libro Il
Mistero dell’Iniquità. Un Cattolico, un Protestante o un Ebreo NON POSSONO essere ebrei. Se entri
nella massoneria, cessi d’essere ebreo, Cattolico o protestante. È stato Padre Walton, un sacerdote
Anglicano Inglese, ad averne parlato nel suo libro Nell’Oscurità visibile, nel quale ha spiegato che i riti,
di per sé, sono tutti chiaramente pagani e anti-Cristiani. Padre Walton ha avuto accesso a tutti i loro riti,
quindi sapeva ciò di cui stava parlando.
M1-JS: è vero! Invocano gli spiriti demoniaci perché diano all’uomo un potere diabolico, impedendo
così di vedere la luce del Signore e conoscere la verità. Hanno una grande confusione in testa, lo si può
notare quando provi a parlare con loro di questi aspetti; mi è capitato in più di un’occasione, Padre, di
sedermi con una di queste persone, di aver preso in mano il testo del rituale insieme a loro e di averlo
aperto in un punto preciso, che so pagina 136 linea 15; gli faccio leggere quel che c’è scritto, magari sul
tema della “Resurrezione”, e loro arrivano a negare l’evidenza, “Lo stai leggendo male, non c’è scritto
questo”… ecco, è a quel punto che so con certezza che è coinvolto il demonio.
FRG: Purtroppo il tempo sta scadendo; come ultima cosa, può dirci al volo di quel giovane massone che
era venuto per contraddirla, ad una sua conferenza, e cosa successe dopo che ebbe ascoltato le sue
motivazioni?
M1-JS: Sì, si alzò in lacrime e mi disse che era venuto fin lì solo per contraddirmi e confutare ciò che
dicevo, ma il modo in cui avevo descritto i rituali era stato così accurato da avergli fatto venire i brividi;
ripensando ora a quei rituali, riuscì a vederli sotto una nuova luce, una luce Cattolica. Insomma, si alzò
e affermò di rinunciare alla Massoneria. Poteva farlo in privato, ma si sentì di farlo pubblicamente.
FRG: Grazie John per essere stato con noi.
M1-JS: è stato un piacere. Grazie a lei, Padre.

