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FRG: Salve, sono Padre Nicholas Gruner e questa è Fatima Oggi. Il nostro ospite, come di consueto da
qualche puntata a questa parte è John Salza, che ci ha parlato e continuerà a parlarci della Massoneria,
un’associazione condannata dalla Chiesa per oltre 200 anni. Se un cattolico si affilia alla Massoneria è
scomunicato de-facto, anche secondo il nuovo Codice di Diritto Canonico, come puntualizzato da Sua
Santità Benedetto XVI. C’è purtroppo ancora molta confusione, ignoranza e disinformazione a questo
riguardo. è capitato anche a John, perché il suo parroco gli disse che non c’era alcun problema se si
univa alla Massoneria. Quel sacerdote, tuttavia, era in errore secondo tutti gli insegnamenti della Chiesa.
Oggi parleremo ancora con John Salza della sua esperienza, dei simboli e dell’influenza della
Massoneria, persino all’interno della Chiesa, come ad esempio nei Cavalieri di Colombo. Benvenuto,
John.
M1-JS: Grazie, Padre.
FRG: Le scorse puntate lei ci ha parlato delle diverse strette di mano della Massoneria. Può mostrarci
ancora cosa succede quando stringi la mano ad un Massone?
M1-JS: Certamente. Mettono il pollice in questo modo, sulla terza nocca dal pollice. Lo si può vedere
molto spesso, è la stretta di mano dell’Apprendista muratore. Ce ne sono due per il Secondo grado,
mentre per il Maestro Massone è questa.
NOTA: [fa vedere la stretta di mano]
Quando due Massoni si stringono la mano in questa maniera, si riconoscono all’istante; i Massoni
salutano sempre in questo modo perché è un gesto innocuo che al limite non comporta alcuna risposta,
se l’altro non è Massone. Tuttavia se l’interlocutore è un Massone, con quel gesto entrambi capiscono
subito di essere fratelli, è un modo per far capire subito chi sei.
FRG: E dopo che si sono stretti la mano, i due Massoni in genere si dicono qualcosa in codice, giusto?
M1-JS: sì, se i 2 Massoni non si conoscono, diranno: “Sta viaggiando” oppure “è in viaggio?” il che in
gergo vuol dire “è un confratello che sta viaggiando? È anche nei nel lungo viaggio della Massoneria?”
La risposta è “sì, sono un fratello, sto viaggiando”.
FRG: Quindi prima gli stringe la mano, poi gli chiede se sta viaggiando; se la risposta è affermativa, è
chiaro che l’altro è un massone…
M1-JS: … Esatto …
FRG: e entrambi condividono gli stessi principi, a prescindere dall’appartenenza ad una specifica
loggia; fanno tutti parte della stessa fratellanza…
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M1-JS: … la stessa fratellanza le cui leggi trascendono ogni altra legge.
FRG: Sì perché ritengono che le proprie leggi siano superiori a qualsiasi altra. C’è un gesto che ha
ricordato l’altra puntata, tra quelli che fanno in pubblico i Massoni, in caso di estremo bisogno. Se non
erro era un segnale di richiesta d’aiuto in caso di pericolo. Può ricordarci com’è fatto quel gesto?
M1-JS: Bè succede spesso che un avvocato Massone, davanti ad un giudice in tribunale, faccia
velocemente il segno dell’Apprendista muratore, e il giudice molto spesso, dopo aver riconosciuto
l’affiliazione dell’avvocato, sentenzia in modo favorevole al suo cliente. Potrei farne tanti di esempi in
tal senso, ma è proprio questo il motivo per cui la gente vuole affiliarsi, per i benefici che se ne possono
trarre nel lavoro. C’è ovviamente un’ingiustizia in tutto ciò, perché spesso le sentenze sono influenzate
dal voto massonico stretto dal giudice, che “è costretto” ad onorare.
FRG: Ma l’altra volta parlava anche del segnale di pericolo, che mi pare abbia anche fatto vedere. Il
segno del “Massone in pericolo”. Com’è?
M1-JS: Sì è il grande segno di soccorso; durante il giuramento per il terzo grado della Massoneria si fa
un affermazione, legata alla cerimonia di sepoltura-resurrezione alla quale ogni Maestro Massone deve
partecipare, per poter andare avanti. La frase è: “O signore, mio Dio, non c’è aiuto per il figlio della
vedova?” Questo è il segno di soccorso; quando pronunci il giuramento massonico, le mani si pongono
in questo modo sul testo della legge sacra. Ma le parole “non c’è aiuto per la figlia della vedova”, in
realtà, vogliono mettere in ridicolo Nostro Signore Gesù Cristo, perché la vedova è Maria e il Signore è
suo figlio. Non c’è aiuto per lui, perché i Massoni non credono nella Sua resurrezione, per loro è una
frode menzogna, credono solo nella resurrezione massonica, che si ottiene solo seguendo i principi della
Massoneria.
FRG: Quindi fanno i gesti così, così e così. Questo è il segno di soccorso, giusto?
M1-JS: … Sì, ed è un segno molto impegnativo, a quel punto sei obbligato ad assistere quel fratello nel
bisogno, anche se questo può costarti la vita!
FRG: Qual è invece quell’altro simbolo per il Secondo grado?
M1-JS: Nel Secondo Grado il Massone pronuncia il suo giuramento così, è chiamata il “segno di
Guardia”. Nel grado di Apprendista Muratore il segno di guardia è il modo in cui si pongono le mani sul
testo della Legge Sacra quando pronunci il tuo giuramento. È Fatto così, e simboleggia la pena legata al
giuramento dell’apprendista Muratore. Il segno di guardia del grado di Compagno d’arte, invece è
questo segno qui. La pena legata al giuramento di questo grado è l’avere il torace aperto e il cuore
strappato e posto sul tempio; infine, durante il giuramento per il Terzo Grado di Maestro Massone, le
mani si pongono sul testo sacro in questo modo, il Segno di Guardia, e questo è il segno normale. Che il
mio corpo possa essere smembrato in due e le mie viscere strappate, ridotte in cenere e sparse ai quattro
venti del Cielo. Questi sono i segni che se un Massone fa davanti ad un altro confratello– di qualunque
grado essa sia – lo rendono immediatamente riconoscibile come un fratello Massone in difficoltà e
bisognoso di qualcosa.
FRG: Quindi questi sono i simboli usati dalla Massoneria, insieme alla particolare stretta di mano

3
M1-JS: … Esatto …
FRG: Se sei al primo grado, il pollice va qui.
M1-JS: Sì, sopra la prima nocca …
FRG: … In questo modo…
M1-JS: Sì, esatto. Il secondo grado ne ha due, c’è un segno iniziale, una stretta qui, e infine quando
diventi un compagno d’arte, metti il dito su quella nocca. È un segno di riconoscimento universale.
FRG: …okay…
M1-JS: …Ogni volta che un Massone stringerà una mano, farà quel tipo di stretta, perché vuole sapere
se il suo interlocutore è Massone oppure no.
FRG: Certo.
M1-JS: Ed è un gesto innocuo, di per sé, un profano al limite può a chiederti che cosa stai facendo.
Compresi l’importanza di quel gesto un giorno in cui mi trovavo in un altro stato per affari; strinsi la
mano in quel modo al mio tassista, e lui mi rispose “Fratello, la loggia è giù lungo la strada, settimana
prossima abbiamo una riunione, sei il benvenuto.” E tutto questo con una semplice stretta di mano!
FRG: Certo. Così è in questo modo che si riconoscono l’uno con l’altro. Ora che abbiamo parlato dei
simboli, vorrei affrontare il discorso dei Cavalieri di Colombo. Se non erro è stato Padre McGivney…
M1-JS: Sì, sì.
FRG: … ad aver fondato i Cavalieri di Colombo, una fraternità Cattolica…lo fece perché un Cattolico
non fosse tentato d’entrare nella Massoneria per il suo aspetto di fraternità.
M1-JS: … esatto.
FRG: … Tuttavia, gli obiettivi di Padre McGivney sono stati sostanzialmente stravolti dopo il Concilio
Vaticano Secondo.
M1-JS: Posso fornire la mia esperienza diretta, su quest’argomento, poiché quando lasciai la
Massoneria entrai nei Cavalieri di Colombo. Cercavo una Fratellanza Cattolica, e forse anche in questo
caso i benefici sociali e lavorativi che poteva darmi. Scoprii, tuttavia, che per prima cosa, i riti e la
struttura dei Cavalieri sono simili a quelli Massonici: anche i Cavalieri hanno 3 gradi. Nel terzo grado
pongono un teschio sull’altare, e ti ricordano della morte, della fede e della resurrezione di Cristo. Però
il tutto aveva uno strano sapore massonico che mi lasciò alquanto perplesso. Quel che mi risultò più
strano, tuttavia, fu ciò che successe quando presi la parola, volontariamente, per parlare ai capitoli e ai
concili locali in merito alla Massoneria, spiegando perché era malvagia. Purtroppo ricevetti una dura
opposizione dai Cavalieri di Colombo, non volevano farmi parlare. Posso tranquillamente affermare che
durante la mia affiliazione ai Cavalieri di Colombo conobbi una persona che era allo stesso tempo
Maestro del culto della Loggia Massonica di Milwaukee e Gran Comandante del concilio di Milwaukee
dei Cavalieri di Colombo!
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FRG: … la stessa persona? …
M1-JS: … la stessa persona, che ricopriva contemporaneamente i due incarichi, impunemente. Quel che
vi sto descrivendo, ovviamente, mi ha dato la riprova che i Massoni si sono infiltrati nei Cavalieri di
Colombo e hanno sovvertito i progetti originari di Padre McGivney. Il mio secondo libro sulla
Massoneria è stato pubblicato dalla Tan Books, ed era intitolato: “Perché i Cattolici non possono essere
massoni”. Voglio spiegare la genesi di quel libro. Furono i Cavalieri di Colombo ad avvicinarmi e
chiedermi di scrivere un libricino per la loro serie Veritas; avrei lavorato con Padre Alondiego, a fronte
di un modesto stipendio. Accettai subito, entusiasta; scrissi il libro e loro lo recensirono. Erano rimasti
così piacevolmente colpiti da quel che avevo scritto, da aumentarmi lo stipendio senza che glielo avessi
chiesto, e da inviare il mio lavoro a vescovi e teologi Cattolici per una loro recensione. Uno di questi fu
il Vescovo William Lori, di Bridgeport in Connecticut, il quale pose il suo imprimatur sul mio testo. Un
grande risultato davvero! I Cavalieri lo pubblicarono e lo inviarono a diversi Media Cattolici, tra i quali
la Televisione EWTN, dove venni poi invitato a partecipare ad una trasmissione, alcuni mesi più tardi.
L’EWTN mi chiamò e facemmo due programmi sulla Massoneria, che vennero contestati addirittura
all’interno del network stesso. Ad onore della giornalista che curò quel ciclo di trasmissioni, Jannette
Benkovic, la cosa andò avanti malgrado le opposizioni interne, e penso che abbiamo fatto un ottimo
lavoro. Tuttavia la EWTN e la Benkovic mi rivelarono che i Cavalieri di Colombo avevano chiesto la
restituzione del mio testo, perché avevano deciso di distruggere tutte le copie stampate! Non volevano
che venisse diffuso, persino dopo che aveva ricevuto l’imprimatur, persino dopo aver pagato me e i
relativi costi di stampa, persino dopo averlo mandato a far recensire dalla stampa Cattolica! Ovviamente
qualcuno, all’interno dei Cavalieri di Colombo, provò a fermare quel mio libricino e pretese che tutti i
rivenditori Cattolici lo restituissero! Tutto questo mi fa pensare che anche i Cavalieri di Colombo siano
stati infiltrati pesantemente dalla Massoneria.
FRG: …ad alti livelli …
M1-JS: …ai PIU’ alti livelli. Voglio dire, sono passati sopra tutto e tutti, persino il vescovo William
Lori che aveva autorizzato la stampa di quel libro con un suo imprimatur!
FRG: … Già …
M1-JS: Grazie a Dio avevo la proprietà intellettuale di quel testo, quindi decisi di scrivere un libro
ancor più dettagliato sul fatto che i Cattolici non possono essere Massoni. La casa editrice Tan diede il
suo benestare e pubblicò il libro. Si tratta di un testo che fa capire alla gente come opera la Massoneria.
Nel mio caso, persino nei Cavalieri di Colombo, che mi avevano contattato personalmente perché
pubblicassi quel testo per la loro serie Cattolica di successo Veritas, qualcuno riuscì a boicottare un testo
contro la Massoneria, fu probabilmente un massone infiltrato ai più alti livelli a fermare quella mia
pubblicazione, malgrado fosse stata già stampata e distribuita!
FRG: È veramente incredibile! Purtroppo i Cavalieri di Colombo non sono più quelli che erano una
volta!
M1-JS: Già
FRG: Ma perché sta prendendo piede questo concetto secondo il quale, in qualche modo, la Massoneria
sarebbe una cosa buona, mentre non lo è affatto e non lo è mai stata. La Chiesa non cambia, Cristo non
cambia e pertanto non può cambiare neanche la condanna alla Massoneria, perché la Massoneria nel
frattempo non è certo cambiata!
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M1-JS: … non può, per sua stessa natura …
FRG: Esatto. Nostro Signore ha detto che esistono due regni: quello del demonio e quello di Dio, e noi
possiamo essere dalla parte del Signore o dalla parte del demonio. Se sei dalla parte del demonio, sei
contro Dio. Non puoi servire due padroni opposti l’uno all’altro, come invece fa chi pretende di essere
Massone e Cattolico al tempo stesso, perché non può esservi riconciliazione tra Dio ed il demonio.
Esiste una sola inimicizia, come disse il Signore nel primo libro della Bibbia, capitolo 3, verso 15:
“porrò inimicizia tra te (cioè il demonio) e la donna (cioè la Madonna), tra la tua stirpe e la sua stirpe,
cioè tra i seguaci del demonio e la stirpe di Maria, ovvero Nostro Signore Gesù Cristo. Esiste pertanto
quest’inimicizia, l’unica vera al mondo. Nella Massoneria, come abbiamo ricordato in un’altra puntata,
durante un rito, ad un certo punto vieni attaccato da un essere di nome Jabulona; Jabulon è un nome che
contiene al suo interno Yahweh (Dio) Baal (il diavolo) e On, dio egizio del sole.
M1-JS: …Sì…
FRG: Avviene durante il rito per il terzo grado, è Jabulon ad uccidere simbolicamente il candidato. Ma
il punto è che ti fanno credere che puoi servire Dio ed il diavolo allo stesso tempo, ed è una bugia
assoluta! …
M1-JS: …sì…
FRG: … una menzogna sulla quale si basa interamente la Massoneria!
M1-JS: Sì, questa parola viene in realtà rivelata nel Rito di York, che personalmente non ho seguito, ma
si tratta della parola “perduta” che i compagni d’arte, durante il terzo grado, chiedono simbolicamente
ad Hiram (cioè il massone sottoposto al rituale) di rivelare. Questa parola perduta del Maestro Massone,
come si scopre nel rito di York, è Jabulon o Jabelon; Ja per Jawhew, bel per Baal, il dio dei cananei, e
On per l’antico dio sole degli egizi. Il motivo per cui quel nome ha 3 sillabe è perché esso forma
un’empia trinità. Ancora una volta, la Massoneria corrompe la verità, e il Massone stringe un’alleanza
con una trinità empia e malvagia, che è alla base della Massoneria stessa.
FRG: Questo lo apprendi quando approfondisci la tua conoscenza sulla Massoneria. Esistono molti libri
sull’argomento, scritti da autori Cattolici, che smascherano la Massoneria, come chiese accoratamente
Papa Leone XIII. Una volta che i fedeli Cattolici si sono resi conto in cosa consiste una società segreta,
vedranno chiaramente il male insita in essa. Ma Parliamo adesso di quante persone influenti sono state
dei massoni. Oltre al presidente Washington chi possiamo ricordare?
M1-JS: Bè, almeno una dozzina di presidenti Americani sono stati Massoni. I Bush probabilmente lo
sono, anche se negli ultimi anni si cerca di nasconderlo molto più di quanto si facesse all’inizio del
secolo. Diversi membri del congresso sono Massoni; vari autori hanno scritto al riguardo, prima c’era la
possibilità di sapere la percentuale di Massoni presenti nel Congresso, ma ora non più. La Massoneria ha
un’immagine un po’ più sovversiva di prima, in America.
FRG: Non solo nel Congresso, ma anche nella Corte Suprema. Nel libro Dietro la Porta della Loggia,
ad un certo punto l’autore Paul… non ricordo il nome…
M1-JS: … Fisher
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FRG: … Paul Fisher, sì. Ho incontrato personalmente Paul Fisher, anni fa, il quale mi disse che la
maggioranza dei giudici della Corte Suprema è controllata dalla Massoneria. La maggior parte delle loro
sentenze, come quelle dell’aborto, sono orientate da principi chiaramente Massonici, al fine di portare a
compimento il Nuovo Ordine Mondiale, un progetto che inseguono da sempre.
M1-JS: è vero.
FRG: Con l’obiettivo di controllare il mondo. Non solo uno stato o una nazione intera, ma il mondo
intero. Questo è il loro obiettivo finale.
M1-JS: Non c’è dubbio al riguardo. C’è l’esempio di Hugo Black, giudice della Corte costituzionale ma
anche Massone appartenente al Rito Scozzese della Massoneria. La rivista principale della Massoneria si
intitolava The New Age, la nuova era. Se non erro agli inizi del secolo hanno cambiato il titolo in
Scottish Rite Journal, ma prima si chiamava New Age e in essa si discuteva sul principio Massonico,
secondo cui Chiesa e stato devono essere separati. Si tratta ovviamente di un principio anti-Cattolico,
perché Cristo è Re e lo stato è una creatura come le altre, quindi soggetta alla Sua autorità. La dottrina di
separazione tra stato e Chiesa è quindi Massonica. Fu articolata per la prima volta dal Rito Scozzese
della massoneria. Durante le Presidenze di Truman e Eisenhower, come argomenta Paul Fisher nel suo
libro, bene o male dagli anni 30 fino al 70, la Corte Suprema è stata dominata dai Massoni. Fu durante
quel periodo che venne introdotto il concetto rivoluzionario di separazione tra Chiesa e Stato. Cominciò
tutto con il famoso caso Brown contro l’ufficio scolastico degli Stati Uniti, del 1954, dove per la prima
volta i Giudici massoni della corte costituzionale articolarono questa dottrina nel modo in cui era stata
delineata nel Rito Scozzese, dandole un ruolo di primo piano nel diritto americano. Durante questo
dominio massonico nei tribunali, si cominciò ad applicare il Primo Emendamento, nel quale si legge che
il Congresso non potrà istituire alcuna religione di stato, ma la gente avrà il diritto di praticare la propria
religione. Tuttavia, applicando estensivamente il Primo Emendamento, quei giudici Massonici
affermarono che qualsiasi religione venga praticata, essa va tenuta separata dallo Stato. Si tratta di una
dottrina Massonica che è stata imposta sugli Stati Uniti da giudici Massonici. Ne abbiamo parlato sia io
che Fisher, nei nostri libri. Il paese ha sentito quindi l’effetto e l’influenza dei principi Massonici.
FRG: Che provengono dai luoghi di potere per antonomasia, perché stiamo parlando della Corte
Suprema, della Presidenza degli Stati Uniti e così via. Lei ha menzionato Bush: non è un segreto il fatto
che George Bush Padre e figlio appartengano alla setta dei Teschio e Ossa, un’organizzazione
Massonica degli Illuminati, fondata a Yale nel 1832, e presente anche in altre università. Non è mai stato
negato da George Bush junior, quando venne eletto nel 2004. Tra l’altro anche Kerry, il suo rivale
durante quelle elezioni, faceva parte della stessa organizzazione, quindi per la Massoneria andava bene
chiunque vincesse! Anche i fondatori della Cia, tra l’altro…
M1-JS: … certo …
FRG: … erano massoni! Insomma, il potere di questa gente è enorme, sia a livello locale che
internazionale. È importante che la gente realizzi che dietro a cose o eventi che suonano strani o che
sembrano avere poco senso, c’è spesso la mano della Massoneria.
M1-JS: Certamente, è evidente. È un fatto storico e comprovato che molti giudici della Corte Suprema
fossero Massoni, così come lo è il fatto che abbiano deciso di applicare il Primo Emendamento, anche se
non c’era motivo per farlo, solo perché erano al soldo o sotto l’influenza della Massoneria. È inoltre un
fatto che da quando la Corte Suprema ha promulgato questa dottrina massonica di separazione tra
Chiesa e stato, il nostro paese – intendo gli Stati Uniti d’America – è andato in tilt. Una volta che separi
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la Chiesa dallo Stato, infatti, hai rimosso da esso tutta la verità oggettiva e la sua moralità. Ecco perché
purtroppo soffriamo aborti e pornografia a livelli altissimi. È tutto legato a quei principi Massonici…
FRG: … Anche il principio per il quale non si può pregare a scuola, che non si può dire il Padre Nostro
perché è una preghiera. Si arriva a penalizzare quegli studenti diplomandi che vogliono pregare di loro
iniziativa, non perché glielo chiedano i loro insegnanti.
M1-JS: … Anche questo proviene dalla Massoneria. Si sono impegnati attivamente per rimuovere dalle
scuole i Dieci Comandamenti, i crocifissi e le preghiere. Si tratta di interventi documentati e assodati,
non è un’opinione, è un fatto. Ho letto i vecchi numeri della Rivista New Age del Rito Scozzese dove si
articolavano i principi che sono finiti poi per essere promulgati, decenni dopo, dai giudici massoni.
FRG: è per questo che lottiamo per mantenere al centro la figura di Cristo, durante il Natale. Molte
amministrazioni locali, coadiuvate da giudici collusi con la Massoneria, hanno deciso che basta una
singola persona, magari su migliaia di abitanti, che protesti contro i simboli del Cristianesimo, anche se
magari il 99.9% non è contrario, per far rimuovere Cristo dal Natale, per far rimuovere i Crocifissi dalle
scuole o persino dalle strade di una città, dove magari erano stati per secoli! Tutto questo per colpa
dell’imposizione di queste nuove leggi, che di legale in effetti hanno ben poco: è giustizia parziale e
discriminatoria! Tutto questo grazie ad una fratellanza che impone i propri principi e i propri giuramenti,
fino al punto di ucciderti se non gli obbedisci!
M1-JS: …Già, è così…
FRG: Ecco l’insidia che si cela dietro la Massoneria, eppure a tanti sembra solo una fratellanza tutto
sommato accettabile
M1-JS: Secondo me, Padre, il punto è che in Europa la Massoneria era schierata assai più nettamente
contro la Chiesa Cattolica, ed è un fatto che l’Europa si fondi culturalmente e spiritualmente sul
Cattolicesimo (anche se praticamente non è più Cattolica da tempo, purtroppo); in America, invece, la
Massoneria viene percepita in modo diverso, dall’opinione pubblica.
FRG: …già…
M1-JS: …perché gli Stati Uniti non sono mai stati un paese Cattolico. Basta leggere la nostra
Costituzione, che dà il diritto naturale a ciascun individuo di praticare il culto che più gli aggrada. Si
tratta di un principio errato. L’individuo può avere la libertà di peccare, ma non ha il diritto di venerare
un Dio al di fuori della Chiesa fondata dal Signore. Quindi, quando la Massoneria promuove quest’idea
di libertà di coscienza religiosa, la gente non capisce dove sia il problema…
FRG: Certo…
M1-JS: … perché il paese in cui vive non è mai stato Cattolico!
FRG: Capisco. Per fare un esempio, se questo bicchiere contenesse del veleno, io non avrei comunque il
diritto di avvelenarmi perché la mia vita non mi appartiene: è Dio ad avermela data, e Dio me la toglierà
quando riterrà più opportuno. Non sono io a poter decidere quando. Per questo non ho il diritto di bere
un bicchiere di veleno. Posso anche farlo per sbaglio, ma non è certo un mio diritto. E non ho neanche il
diritto di “bere” della falsa dottrina, per così dire. Anche se penso che sia giusta, devo esaminare
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comunque la verità, devo cercare la verità per conto mio. È il modo in cui è fatto l’essere umano, ma di
certo non abbiamo il diritto di promuovere l’errore, come se errare fosse di per sé un diritto.
M1-JS: Già…
FRG: …è questo ciò che vorrebbero, dare il diritto di errare, ma in realtà questo di implicherebbe dar
loro la possibilità di fare quel che vogliono. Il loro obiettivo è infatti quello di sovvertire la società e la
Chiesa, in modo da poter imporre la loro religione pagana e le loro leggi anti-Cristiane in tutto il mondo.
È questo l’obiettivo per cui stanno lavorando e a cui stanno aspirando da secoli.
M1-JS: è vero. Quei principi hanno spianato la strada per permettergli di riuscire a sovvertire l’ordine
costituito …
FRG: …e per permettergli di imporlo con la forza delle armi, proprio come accadde durante la
Rivoluzione Francese, che fu una rivoluzione Massonica.
M1-JS: …sì…
FRG: … Anche la rivoluzione comunista è stata massonica, come la maggioranza delle rivoluzioni che
vediamo scoppiare nel mondo. Servono per imporre l’anticristo all’umanità! Ritengo che tutto questo sia
contenuto nella parte non ancora rivelata del Terzo Segreto.
M1-JS: Sì, Padre, anche io la penso come lei. Dobbiamo far capire ai Cattolici, come ha giustamente
detto lei nelle scorse puntate, che la Chiesa non ha cambiato la sua posizione sulla massoneria, nel
diritto canonico. La confusione si è venuta a creare perché nel codice del 1983 tolsero il riferimento
esplicito alla scomunica in caso di affiliazione alla Massoneria. Tuttavia, come spiegò anche il Cardinale
Ratzinger alla vigilia dell’introduzione del nuovo Codice di diritto Canonico, la ratio con cui si decise di
modificare il vecchio canone 2335 nel nuovo canone 1374 fu quella di ampliarne le potenzialità, non di
ridurne l’importanza! Il canone 1374 non menzionava più la Massoneria in modo esplicito, parlando
solo di un interdetto o di penalità in caso d’affiliazione ad una qualsiasi società segreta, proprio perché
così si poteva ampliare la portata di quel canone includendo nelle sue previsioni anche altre
organizzazioni nemiche della Chiesa. Perché la Massoneria non è l’unica a complottare contro la Chiesa
Cattolica!
FRG: …Certo…
M1-JS: …Quindi quel cambiamento non fu fatto per escludere la Massoneria dal computo delle
associazioni proibite. Si trattò semplicemente di un ampliamento di quella lista, che include anche la
Massoneria. Gli atti commessi per affiliarsi alla Massoneria sono comunque soggetti a scomunica già di
per sé, come si legge nei canoni relativi all’eresia, allo scisma e all’apostasia. Se giuri per diventare
massone, diventi apostata, e pertanto, secondo il Nuovo codice di Diritto Canonico, sei scomunicato
dalla Chiesa: come ha detto lei, se sei Massone sei scomunicato e non più in comunione col Corpo
Mistico di Cristo.
FRG: sì, purtroppo molte persone tendono ad ignorare la connessione tra dottrina e legge. Come spiega
molto bene San Tommaso, nel suo trattato sul diritto, per essere tale una legge deve possedere quattro
elementi specifici. In primo luogo dev’essere per il bene comune, quindi dev’essere una legge buona,
altrimenti non è legge. Deve poi essere ragionevole, perché se è irragionevole, non può essere legge.
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Deve essere promulgata, affinché la gente possa leggerne i contenuti e comprenderli. Infine, la
promulgazione deve avvenire da un’autorità legittima. Ma una legge promulgata contro il bene comune,
non è legge, così come una legge irragionevole, anche se promulgata da un’autorità legittima, non è
comunque legge. Quindi, perché abbia validità, una legge dev’essere per il bene comune, ragionevole, e
promulgata da un’autorità legittima. Sono quattro requisiti fondamentali per qualsiasi legge. Il punto è
che la Massoneria non è per il bene comune, e nei suoi gradi più avanzati questa cosa si sa benissimo. È
tutto finalizzato alla conquista del potere da parte dei Massoni. Il loro motto è “Regneremo sui regnanti
del mondo.” E’ il loro obiettivo che stanno inseguendo da secoli, lo hanno persino scritto nei loro libri, è
questa la vera essenza della Massoneria, e lo ammettono tra loro, ma solo ai più alti livelli …
M1-JS: …Già…
FRG: … Vogliono rovesciare gli altari e i governi, vogliono sovvertire l’ordine costituito e sostituire i
governi precedenti con un governo Massonico, e vogliono rimpiazzare la religione Cristiana con la
religione Massonica. È il loro obiettivo dichiarato da secoli. Per questo motivo le dottrine ed i principi
massonici e le loro menzogne non sono affatto per il bene comune; di certo non sono legali e nemmeno
giuste. Volevo poi ricordare cosa vuol dire essere Cattolico. Significa principalmente possedere tre cose.
Innanzitutto bisogna credere nel Vangelo. Poi bisogna essere battezzati, infine devi riconoscere la
legittima autorità dei pastori della Chiesa, cioè il Papa e i Vescovi. Non tutto ciò che fanno o dicono il
Papa e i Vescovi è sempre legittimo, certo, ma essi possiedono l’autorità legittima. Ora, se sei Cattolico
e neghi uno o più punti della Fede Cattolica, commetti un peccato mortale. Ma c’è una differenza
sostanziale che va compresa.
M1-JS: …Certo…
FRG: Se neghi anche solo un articolo di fede questo ti rende solamente (tra virgolette) un eretico (è
comunque un peccato mortale); se non riconosci l’autorità legittima, diventi scismatico, anch’esso un
peccato mortale. Ma se diventi Massone non neghi solo un articolo di fede, rinneghi tutta la Fede
Cattolica!
M1-JS: …Esatto!
FRG: …e diventi un pagano! Non è solo eresia, non è solo scisma, è qualcosa di peggiore, è apostasia!
M1-JS: …sì’…
FRG: Ecco quindi che per il solo fatto di essere diventato un Massone, un cattolico è apostata di fatto
M1-JS: …sì…
FRG: …e quindi è escluso dalla comunione della Chiesa Cattolica, e rimarrà tale finché non si pentirà e
otterrà un’assoluzione per mezzo del sacramento della confessione. Bisogna che tutti i Cattolici sappiano
queste cose, la legge della Chiesa lo afferma, anche se potrebbe farlo un po’ più chiaramente, ma essa
segue comunque i dogmi, non il contrario!
M1-JS: Sì, è vero, la gente deve comprendere che esiste una distinzione tra un peccato commesso
contro la Fede e gli altri peccati mortali. Se commetto un peccato mortale, sono privato della grazia e
non riceverò più le grazie per mezzo dell’influenza del corpo mistico di Cristo, ma ne faccio ancora
parte…
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FRG: …Certo
M1-JS: …Se pecco contro la fede, invece, recido totalmente la mia unione al corpo mistico di Cristo!
FRG: Sì…
M1-JS: … Sei… fuori… …
FRG: …Sì…
M1-JS: … a quel punto …
FRG: Infatti la Madonna di Fatima, ad agosto, disse a Suor Lucia e ai 2 suoi cugini Jacinta e Francesco
che molte anime vanno all’inferno perché non v’è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Se ci
pensiamo un momento, com’è possibile che queste persone non abbiano nessuno? Magari pregano per
se stesse… ma se sono recise dalla Chiesa, in quanto scomunicate, non possono farlo! Hanno quindi
bisogno che altri che preghino per loro, pertanto dobbiamo pregare per la salvezza di quei Massoni! Lo
stesso San Massimiliano Kolbe pregava così: “O Maria, concepita senza peccato, prega per noi, che a Te
ricorriamo.., e per tutti coloro che a Te non ricorrono..., in particolare per i massoni.!” Questa era la
preghiera di San Massimiliano, che insegnò ai suoi fedeli, affinché la ripetessero spesso: “O Maria,
concepita senza peccato, prega per noi, che a Te ricorriamo, e per tutti coloro che a Te non ricorrono...,
in particolare per i massoni.” Che sono i peggiori nemici della Chiesa, ma noi dobbiamo pregare per
loro! Questo si ricollega a ciò che ha detto Papa Benedetto l’anno scorso, a Fatima, e cioè che il Segreto
continua a svolgersi, in modo terrificante, davanti ai nostri occhi. La peggiore persecuzione contro la
Chiesa proviene dal suo interno, cioè dai cosiddetti Cattolici Massoni. Ovviamente dico “cosiddetti”
perché una volta che diventi Massone non sei più Cattolico, anche se continui a pretendere di esserlo. Ci
sono laici, sacerdoti, vescovi e cardinali – non molti, ma ce ne sono – che sono Massoni e operano per la
Massoneria con lo scopo di distruggere la Chiesa dal suo interno. La Massoneria agisce in questo modo,
che sia un governo di una nazione o la Chiesa Cattolica, ovunque si trovi cerca di sovvertire l’ordine
costituito, è questo il loro obiettivo. Questi cosiddetti Cattolici Massoni nel clero, specialmente i vescovi
e i cardinali, sono i più pericolosi di tutti, perché hanno molto potere. Conobbi personalmente un
sacerdote Italiano, Padre Putti, fondatore della rivista sì sì, non no, il quale ogni mese, per circa 2 anni,
pubblicò sulla sua rivista un articolo sul Cardinale Pellegrino, fornendo la sua storia, da quando nacque a
quando divenne sacerdote, poi Cardinale, tutto. Alla fine elencò tutti i danni che quel Cardinale aveva
arrecato alla Chiesa Cattolica. L’ultima frase dell’ultimo articolo sul Cardinale Pellegrino riportava
queste parole: “Il Cardinal Pellegrino è un Massone - si è unito alla Massoneria in data tal dei tali; il suo
nome in codice era tal dei tali, e così via.” Padre Putti, che aveva avuto accesso al registro dei Massoni
Italiani, aveva fornito il numero dell’iscrizione alla loggia Massonica di quel Cardinale.
M1-JS: La Madonna di Quito ci ha avvertito che nel 20° Secolo la Chiesa sarebbe stata quasi
completamente soggiogata dai principi della Massoneria. Anche il Messaggio di Fatima dice la stessa
cosa. La Madonna non si contraddice mai, e ci sta avvertendo dello stesso pericolo da secoli. E tutto
questo si trova nella parte del Segreto che il Vaticano deve ancora rivelare!
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FRG: Assolutamente. Purtroppo il tempo a nostra disposizione sta per finire. Sono Padre Nicholas
Gruner e questa è Fatima Oggi. Il nostro ospite è stato John Salza, che ringrazio per essere stato con noi
e per aver smascherato il gravissimo pericolo rappresentato dalla Massoneria, non solo per i Cattolici ma
per il mondo intero. A maggior ragione, noi fedeli dobbiamo pregare per la conversione dei massoni!
Recitate il Rosario, perché la Madonna ha detto che molte anime vanno all’inferno perché non c’è
nessuno che preghi per loro. Dobbiamo farlo noi, affinché si convertano e facciano quello che ha fatto
John, allontanandosi dalla Massoneria. Dobbiamo fermare l’agenda Massonica prima che rechi ulteriori
danni, e al tempo stesso dobbiamo far sì che vengano esaudite il prima possibile le richieste della
Madonna per portare la pace nel mondo! E Ricordatevi di pregare il Rosario tutti i giorni! Arrivederci.
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FTD 054 IT
John Salza
[LH/Jan 4, 2012]
Padre Nicholas Gruner + M1-John Salza

FRG: Salve, sono Padre Nicholas Gruner e questa è Fatima Oggi. Il nostro ospite, come di consueto da
qualche puntata a questa parte è John Salza, che ci ha parlato e continuerà a parlarci della Massoneria,
un’associazione condannata dalla Chiesa per oltre 200 anni. Se un cattolico si affilia alla Massoneria, è
scomunicato de-facto, anche secondo il nuovo Codice di Diritto Canonico, come puntualizzato da Sua
Santità Benedetto XVI. C’è purtroppo ancora molta confusione, ignoranza e disinformazione su questo
aspetto. è capitato anche a John, quando il suo parroco gli disse che non c’era alcun problema se si
univa alla Massoneria.

M1-JS: La Madonna di Quito ci ha avvertito che nel 20° Secolo la Chiesa sarebbe stata quasi
completamente soggiogata dai principi della Massoneria. Anche il Messaggio di Fatima dice la stessa
cosa. La Madonna non si contraddice mai, e ci sta avvertendo dello stesso pericolo da secoli. Tutto
questo si trova nella parte del Segreto che il Vaticano deve ancora rivelare!
FRG: Verissimo. E’ nel Terzo Segreto, o meglio nella parte non ancora rivelata ed è per questo che
continuano a tenerla nascosta, perché ci sono Massoni nel Vaticano che stanno nascondendo il Segreto.
Loro sanno benissimo che esiste. Nel 2010, durante la nostra conferenza di Roma, ho spiegato a
Giuseppe De Carli come facesse il Cardinale Bertone ad affermare impunemente che il Terzo Segreto è
stato rivelato integralmente. Ebbene, Bertone riteneva che il documento mancante, quell’allegato, non
fosse autentico; e poiché non voleva considerarlo autentico, allora per lui non lo era, e quindi (sempre
per lui) il Segreto era stato “tutto” svelato. Ma è una menzogna con cui Bertone inganna se stesso,
perché quel testo è autentico. Lo stesso De Carli, alla fine del nostro scambio, mi abbracciò
ringraziandomi per il mio lavoro!
M1-JS: Me lo ricordo…
FRG: …sì eravamo entrambi a quella conferenza. Dobbiamo insistere sull’argomento, perché la gente
ignora che la Massoneria, così come si è infiltrata nei Cavalieri di Colombo, lo ha fatto anche nella
Gerarchia Cattolica! Riprendiamo le parole pronunciate a Fatima da Giovanni Paolo II, si tratta di una
citazione delle scritture: “Il Messaggio di Fatima è un avvertimento a non seguire la coda del drago che
spazza via un terzo delle stelle del cielo!” Che cosa voleva dire Papa Woitila con “un terzo delle stelle
del Cielo? Chi sono questt stelle? Sono il clero Cattolico, perché sono le stelle ad aver indicato la rotta ai
marinai, sin dai tempi dell’Antico Testamento e fino a pochi anni fa, direi quasi fino a cento anni fa.
Servivano per conoscere la direzione da prendere…

13
M1-JS: …è vero…
FRG: …Per giungere in porto. Le Stelle del Cielo sono quelle che ci indicano la strada per arrivare in
Paradiso!
M1-JS:...sì...
FRG: … Come si legge nelle Scritture, le labbra del sacerdote proteggono la saggezza. Quelle stelle
sono il Clero Cattolico, il quale ci indica la via al Paradiso. Ebbene, un terzo di esse è stato spazzato dal
cielo dalla coda del dragone. Forse sono entrati nella Massoneria, forse in altre organizzazioni, ma di
sicuro operano per il demonio al fine di promuoverne la causa, invece di quella di Nostro Signore Gesù
Cristo. Molti dicono che sia impossibile, perché Dio non lo permetterebbe. Ma San Giovanni Eudes,
citando Geremia, ricordò che “Se tornerete da Me, vostro Dio, e riconoscerete le vostre colpe, Io vi darò
pastori secondo il mio Cuore.” San Giovanni continua, tuttavia, riportando il passo successivo “ma se il
popolo non tornerà da Dio, pentendosi, allora io vi darò pastori che sono lupi travestiti da agnelli” e
aggiunge: “il castigo peggiore che Dio possa infliggerci è inviarci dei cattivi Pastori.” Un terzo di questi
pastori è venuto meno al suo dovere, come si legge nel Capitolo 12, verso 4 dell’Apocalisse, citato da
Giovanni Paolo II a Fatima.
M1-JS: …Sì.
FRG: …Fa parte dei contenuti del Terzo Segreto di Fatima, perché il Segreto parla proprio del clero
corrotto che sta portando all’inferno le anime dei fedeli! Un terzo di tutto il clero Cattolico starebbe
quindi lavorando per la Massoneria! è nel Terzo Segreto. Bisogna farlo sapere e rivelare la verità! Molti
papi ci hanno parlato di questo pericolo: “Smascherate la Massoneria” fu il grido d’allarme di Leone
XIII. Ecco, bisogna cominciare da quelle parole, da quegli avvertimenti. La gente capirebbe molto
presto la realtà. Ecco perché dobbiamo pregare e inviare suppliche affinché venga rivelato interamente il
Terzo Segreto, perché grazie ai suoi contenuti e alle parole della Madonna, molto più efficaci delle mie,
la gente capirà la verità!
M1-JS: è vero, lo disse anche Suor Lucia. Esistono due regni, uno destinato a vincere e l’altro a
soccombere. Noi sappiamo già chi trionferà, alla fine. Ma dobbiamo scegliere da che parte stare, non
possiamo rimanere su due fronti.
FRG: … Esatto. Suor Lucia disse che il diavolo si sente sicuro di vincere la battaglia finale contro la
Madonna, anche se questo non avverrà mai, ma proprio per questo dobbiamo serrare le nostre fila. La
Madonna è certamente più potente del diavolo e di tutti i suoi troni dell’inferno, l’ho visto con i miei
occhi durante gli esorcismi. Adesso tocca a noi, la battaglia è iniziata e dobbiamo scegliere da che parte
stare. Tornando alla sua esperienza con i Cavalieri di Colombo e il loro rifiuto di distribuire il suo libro,
dopo che l’avevano autorizzato e fatto addirittura stampare. Penso che lei si sia sentito tradito da loro
questo loro comportamento; ma questo tipo di opposizione Massonica alla Chiesa avviene anche in altri
ambiti, giusto?
M1-JS: Sì, esiste una forte opposizione della Massoneria, dentro la Chiesa, specialmente contro la
Madonna di Fatima.
FRG: Sì.
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M1-JS: Le posso confermare, Padre, che da autore e apologista Cattolico, il motivo per cui non vengo
invitato in certe diocesi non è solo dato dal fatto che mi oppongo alla Massoneria, ma perché parlo del
vero Messaggio di Fatima. La Massoneria e Fatima sembrano essere legati tra loro in qualche modo, e se
parlare di Massoneria è un problema, lo è altrettanto parlare di Fatima. Nel momento in cui ti metti a
parlare di che cos’è realmente Fatima, i Massoni si attivano subito per impedirtelo.
FRG: Sì.
M1-JS: Questo perché sanno che il Messaggio di Fatima è un chiaro avvertimento della Madonna
contro la Massoneria.
FRG: Assolutamente! La Madonna di Fatima ha detto “Solo io posso aiutarvi.” Ebbene, anche la Bibbia
lo dice: “Quando sono scosse le fondamenta, il giusto che cosa può fare? “ Le fondamenta, in questo
caso, sono quel terzo del clero, cioè di cardinali e vescovi, che operano per la Massoneria facendo finta
di essere dalla parte dei Gesù. Purtroppo - è triste ma è così - quel clero, cioè le fondamenta di cui parla
la bibbia, è stato scosso e trascinato nel fango dal diavolo. La lealtà di questi prelati è nei confronti della
Massoneria e di altre sette simili. Ecco quindi il dilemma per l’uomo giusto di cui si accenna nei Salmi,
che cosa può fare il giusto se perde il sostegno delle sue fondamenta? Ebbene, la legge della Chiesa,
malgrado tutto, rimane sempre valida. Alcuni mi hanno attaccato per quello che faccio e dico, ma io mi
sono sempre rivolto al Diritto della Chiesa, al diritto Canonico, perché esso è nostro amico. La legge è
per il bene comune, è lì per un motivo, è scritta chiaramente ed è promulgata grazie ad un’autorità
legittima. Il diritto non può sostenere una falsa autorità, pertanto quando un Cardinale ci ordina di fare
una qualsiasi cosa che vada contro gli insegnamenti del Vangelo, di Nostro Signore o della Madonna,
noi dobbiamo resistergli. È la stessa dottrina della Chiesa ad imporcelo! Dobbiamo resistergli, non solo
non compiendo quel che ci chiede, ma impegnandoci attivamente affinché i suoi eventuali abusi di
potere o di giurisdizione non vengano portati a compimento. Vi sono cose che la maggior parte dei
Cattolici sembra ignorare, in questo momento di conflitto interno, proprio perché la Massoneria si è
infiltrata nei ranghi più elevati del clero e nelle organizzazioni laiche Cattoliche come i Cavalieri di
Colombo. Dobbiamo smascherare queste loro attività e far vedere la verità a quanti più fedeli possibile!
M1-JS: è proprio per questo che ritengo l’educazione cattolica e il catechismo fondamentali. Per
raggiungere il cuore, devi passare prima per la mente!
FRG: Sì.
M1-JS: Quando un fedele conosce cosa insegna veramente la Massoneria, quali sono i suoi riti e i
significati che si celano dietro ad essi, come abbiamo visto in queste puntate, quel fedele sarà in grado di
capire subito che il principio massonico per cui “non importa ciò in cui credi”, non è altro che una
menzogna.
FRG: Sì.
M1-JS: La Massoneria ti dice che se la tua fiducia è in dio, la tua fede è ben riposta, se credi nel grande
architetto… No, è una menzogna, diffusa dai Massoni, ma creata in realtà dal padre di tutte le
menzogne!
FRG: Certo.
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M1-JS: Ogni cattolico che abbia ricevuto un buon catechismo è in grado di comprendere che gli
insegnamenti della Massoneria sono una menzogna.
FRG: Sì. Sono una menzogna. San Tommaso afferma che il primo frutto dell’errore è l’ingiustizia. Se
credi in una menzogna, allora le tue azioni finiranno per creare ingiustizie, perché il bene comune è
sempre servito dalla verità. Se non c’è verità nelle tue azioni, non puoi servire il bene comune. Come
facciamo a sapere cos’è il bene? Grazie alla Fede che ci ha insegnato Gesù Cristo. Tuttavia, i Massoni
affermano che la loro fede è superiore a quella della Bibbia, come si scopre nei simboli e nei riti del
primo grado della Massoneria. Avanzando di grado in grado, quando si arriva al trentatreesimo, si
scopre che in realtà la Massoneria venera esplicitamente lucifero. Ci sono altri gradi oltre al 33°, molti
non lo sanno neanche, ma arrivati a quel livello il Massone sta venerando esplicitamente il demonio.
M1-JS: …è vero, è vero …
FRG: Quindi la Massoneria è un culto satanico, i massoni sono fedeli di lucifero, ma ovviamente tutto
questo ai primi gradi non viene detto, solo coloro che vengono irretiti totalmente da satana, che credono
nei suoi simboli e vendono la propria anima al diavolo, possono accedere a questi segreti. Il primo passo
comune a tutti i Massoni, tuttavia, è l’apostasia.
M1-JS: è vero, perché quei giuramenti e quei riti d’affiliazione, costruiscono nella persona una
condizione d’apostasia, formando un ostacolo gravissimo all’eventuale volontà di riscattarsi e rispondere
alla grazia del Signore per uscire della Massoneria. Per questo motivo più si è in alto nella gerarchia
Massonica e più difficile è uscirne, sia da un punto di vista spirituale (perché hai chiuso tutti i possibili
veicoli di grazia), sia da un punto di vista materiale, per la pressione alla quale sei soggetto nella loggia.
“ho giurato davanti a queste persone, non posso tirarmi indietro ora, che ne sarebbe del mio onore?” e
cose del genere. Sa padre, mi sono sempre chiesto come mai in una loggia di oltre 300 affiliati, solo 10 o
15 partecipassero alle cerimonie. Perché non venivano tutti? Forse molti di loro sapevano che ciò che
avveniva nella loggia era sbagliato, ma magari non avevano il coraggio di parlarne, perché avrebbe
voluto dire infrangere il proprio voto. Molti pagano la retta e rimangono in silenzio. Ma non basta, se hai
fatto quel giuramento, hai commesso il gravissimo peccato d’apostasia, e devi riconciliarti
assolutamente con la Chiesa. Ecco perché educare i fedeli è fondamentale, per evitare che mettano a
repentaglio la propria salvezza. Dobbiamo far conoscere la verità sulla Massoneria!
FRG: Certamente, dobbiamo farlo anche per coloro che riconoscono la verità di ciò che ci sta dicendo
in queste puntate, ma che non trovano da soli la forza di uscire dalla Massoneria. Come disse Gesù,
“Senza di Me non potete far nulla”. Abbiamo bisogno della grazia di Dio. John, forse lei può dirci il
modo in cui ha trovato la forza per uscire dalla Massoneria.
M1-JS: Bè, Padre, come ho accennato nella prima puntata, ho sempre avuto una grande devozione nei
confronti della Madonna, e sono convinto che sia grazie a Lei se sono oggi qui a raccontare queste cose.
Ho sempre amato la Madonna e sapevo che mi stava proteggendo, anche quando passavo di grado in
grado nella Massoneria; continuavo infatti a pregare la Madonna, chiedendole di rivelarmi se ciò che
facevo era giusto o meno. Molte volte non ne ero certo, ma pregavo la Madonna affinché me lo
rivelasse. Recitavo ogni giorno il Rosario, perché anche se non andavo a Messa con regolarità portavo
comunque un rosario sempre con me. Sono sicuro che alla fine sia stata proprio l’intercessione della
Madonna ad avermi portato fuori dalla Massoneria. D’altronde, è Maria colei che schiaccerà la testa del
serpente, cioè satana, alla fine dei tempi…
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FRG: …Sì, Sì.
M1-JS: …E’ uno strumento di Dio! …
FRG: …sì, sì…certamente il suo è un chiaro esempio della potenza di Maria, alla quale devono
ricorrere tutti i Cattolici. Dovremmo sempre pregare la Beata Vergine Maria, innanzitutto con l’Ave
Maria, ma ancor più efficacemente con la recita quotidiana del Rosario, chiedendo alla Madonna di farci
capire se ciò che stiamo facendo è giusto o no agli occhi di Suo Figlio. Preghiamo quindi, chiedendo alla
Madonna: “Se sto sbagliando in quel che faccio, ti prego di mostrarmelo e di darmi la forza per
uscirne!”
M1-JS: La Madonna ci risponderà, è sicuro. Poi spetta a noi fare ciò che ci dice, ma Lei intanto ve lo
dirà! Perché è Nostra Madre e ci Ama come solo una madre può fare, per questo Dio l’ha inviata sulla
terra in questo periodo di tribolazione.
FRG:...sì...
M1-JS: …Maria ci ha consegnato un messaggio del Signore, e noi dobbiamo obbedirle.
FRG: Certo. Arrivati quasi alla fine della nostra trasmissione, riassumiamo quel che dovrebbe fare chi
sta per entrare nella Massoneria o l’ha già fatto: di sicuro, recitare il Rosario e pregare la Madonna, poi
indossare lo Scapolare Marrone. A questo proposito, mi torna alla mente il fatto che in Italia esiste un
Santuario molto famoso, quello di Montevergine in provincia di Avellino. È un monastero Benedettino
che, se non erro, da un punto di vista canonico, si amministra autonomamente rispetto alla diocesi di
Avellino. Ora, in quel Santuario sono avvenute molte conversioni miracolose, specialmente di Massoni:
entravano al Santuario di Montevergine come Massoni e ne uscivano convertiti alla Fede Cattolica. Nel
farlo, molti di loro lasciavano i propri simboli massonici nel santuario, oppure tornavano dopo un po’ a
lasciarli davanti all’immagine della Madonna, per mostrare la loro conversione (ne sono avvenute
centinaia, se non migliaia!) Purtroppo durante quest’epoca ecumenica hanno rimosso i simboli
massonici e li hanno messi nel museo. L’ultima volta che mi sono recato in visita a Montevergine (più di
5 anni fa)i simboli erano stati spostati nel Museo. Ma il santuario e il potere della Beata Vergine sono
ancora lì, e negli anni migliaia di Massoni si sono convertiti grazie ad esso. Sicuramente ad un massone
italiano mi sentirei di suggerirgli di recarsi in pellegrinaggio al Santuario di Montevergine e chiedere
alla Madonna di concedergli quella grazia speciale. La Beata Vergine ha un potere fortissimo sulla
Massoneria, e può convincere anche i più dubbiosi a lasciare i propri simboli massonici, come i guanti e
il grembiule, la squadra ed il compasso, e tornare ad abbracciare la Fede Cattolica!
M1-JS: … Proprio così, a me fece capire chiaramente che dovevo bruciare il mio grembiule, e infatti
così feci, distrussi il mio grembiule e tutti i simboli che avevo, gli anelli e così via. Quel che dico ai
Massoni per convincerli è facile: chiunque sia stato iniziato alla Massoneria ha sentito pronunziare
queste parole: “non importa in chi credi, puoi rifiutare Cristo, ma se la tua fede è ancora in Dio, allora la
tua fede è ben riposta.” Si tratta solamente di una menzogna. Non gli importa a quale fedi appartieni,
non importa se ritieni di possedere la vera fede, la Massoneria ti dice che non a prescindere da ciò in cui
credi, se credi in qualcosa la tua fede è ben fondata. È un argomento da cui si può iniziare a parlare con
un Massone ...
FRG: … Perché Gesù disse “Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me”.
M1-JS:...certo...
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FRG: …Quindi, se rifiutiamo Cristo rifiutiamo Dio Padre, ma non possiamo arrivare al Padre senza
passare per Suo Figlio, che Dio ci ha inviato proprio per portarci in Paradiso, e per stabilire l’unica Sua
vera religione. Non possiamo andare in Paradiso senza i Sacramenti.
M1-JS:...certo...
FRG: …Ogni Sacramento, infatti, fa riferimento alle parole o alle azioni di Cristo. Ogni Sacramento è
stato fondato da Gesù. Come disse Nostro Signore “se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può
entrare nel regno di Dio”. Cioè se non sei battezzato
M1-JS:...sì...
FRG: …Non potrai andare in Paradiso. Se non ci nutriremo della carne del Figlio dell’uomo, cioè se
non riceviamo la Comunione, non potremo salvare la nostra anima.
M1-JS: …Sì, certo…
FRG: …Sono dottrine e dogmi fondamentali. A proposito di questo, come disse la Madonna a Fatima
“in Portogallo, il dogma della fede si conserverà sempre”, intendendo che altrove quel dogma non si
manterrà. Ovviamente il primo attacco della Massoneria è ai dogmi della Chiesa.
M1-JS: …E non v’è salvezza al di fuori della Chiesa. …
FRG: …Sì.
M1-JS: cioè il dogma più importante sotto attacco da parte della Massoneria …
FRG:...sì...
M1-JS: La Massoneria ritiene che per poterci salvare possiamo anche non essere membri della Chiesa
di Cristo. È un attacco diretto a quel dogma, ed è per questo che la Massoneria è l’antitesi del
Cattolicesimo!
FRG: …Certo.
M1-JS: …Molti si chiedono come mai la Chiesa si preoccupi così tanto della Massoneria, ma è proprio
perché essa è antitetica rispetto a Gesù e alle verità da Lui rivelato. Sono agli opposti, una è per Dio,
l’altra è per il Demonio!
FRG: Proprio così. E quanto più sali i livelli della Massoneria, tanto più esplicitamente ammettono di
venerare il demonio. Come disse Leone XIII e Paul Fisher, il loro dio è il diavolo.
M1-JS: Sì, lo è.
FRG: Ma credo d’averla interrotta, mi pare, stava per aggiungere qualcos’altro?
M1-JS: no, padre, concordiamo entrambi su questo. Vorrei solo fare appello alla ragione senza entrare
in questi argomenti fortemente teologici. Posso convincere un Massone ricordandogli la sua cerimonia
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d’iniziazione: se aveva professato la propria fede nel Grande Pollice, la Massoneria gli avrebbero
sempre detto che la sua fede era in Dio, ed era ben riposta!.
FRG: …Per i telespettatori che non sapessero cos’è il Grande Pollice, si tratta di una religione pagana,
in cui si venera una certa divinità suprema chiamata “grande Pollice”…
M1-JS:...certo...
FRG: sì, era solo per spiegarlo …
M1-JS: … Si tratta di un concetto contrario alla ragione, anche da un punto di vista naturale. Come
disse il Papa, se una persona crede veramente e una crede falsamente, solo una è vera, l’altra è falsa.
Non possono essere entrambe vere. La Massoneria ti dice che sono entrambe vere. Grazie solo a questo
fatto, bisogna concludere che la Massoneria sta ingannando i propri confratelli. Alla fine, comunque,
viene svelato cosa vogliono dire realmente tutti quei simbolismi, e cioè fanno parte di una parodia di
Nostro Signore e della nostra Fede.
FRG: Purtroppo. I fedeli devono capire che la Massoneria è pervasa di derisione e indifferentismo nei
confronti della nostra fede, ed è anche illogica. Perché non possiamo dire che il bicchiere che ho qui
davanti a me non è qui! O è qui o non lo è, non può essere in entrambi gli stati. Non allo stesso tempo
almeno. Nessuno, quando si alza al mattino, è contemporaneamente a letto e fuori dal letto. O sono fuori
dal letto o sono sul letto. Non posso essere entrambe le cose allo stesso tempo.
M1-JS: Inoltre, bisogna ricordare l’autorità degli insegnamenti della Chiesa in merito alla Massoneria,
che è stata infatti condannata come errore più e più volte. Si tratta di un errore che colpisce direttamente
un dogma di fede necessario alla Salvezza.
FRG: Sì.
M1-JS: E poiché la Chiesa non può sbagliare, quando condanna un errore conto la Fede…
FRG: …Infatti, è infallibile …
M1-JS: …esatto, è infallibile. Molti pensano che serva una definizione solenne da parte del Magistero
straordinario, perché vi sia il crisma dell’infallibilità, ma non è così. Non dev’essere necessariamente ex
cathedra. Il concilio ecumenico Vaticano I insegna chiaramente che se qualcosa è stato sempre e
ovunque insegnato come verità rivelata, proposta dal magistero ordinario, essa è altrettanto infallibile
grazie al magistero ordinario universale.
FRG:...sì...
M1-JS: …E direi che le condanne contro la Massoneria rientrino in questa categoria. È stato insegnato
da tutti, sempre e ovunque, che questi errori contro la fede mettono a repentaglio la nostra salvezza,
rischiando di comprometterla per sempre.
FRG: Esatto. Se una persona partecipasse al rito d’iniziazione del primo grado della Massoneria, e
morisse la sera stessa, non scommetterei un centesimo sulla sua salvezza. Ovviamente Dio può sempre
compiere un miracolo e convertire quella persona all’ultimo minuto, non nego certo questa possibilità –
ma se quella persona morisse dopo aver fatto quel giuramento, senza essersi pentita prima, secondo me
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l’unica cosa che potrebbe salvarla sarebbe l’ignoranza, cioè se non fosse colpa sua. Ma è difficile
riuscire a credere neanche in tanta ignoranza.
M1-JS: Lo penso anch’io. Prendiamo poi i pronunciamenti delle congregazioni della chiesa, come
quella della Dottrina della Fede a capo della quale, durante il Pontificato di Giovanni Paolo II, c’era il
Cardinale Ratzinger. È raro per una congregazione affermare, come fecero, che chiunque si affili alla
Massoneria è in uno stato …
FRG: … di peccato mortale…
M1-JS: …Sì. È rarissimo che una congregazione arrivi ad affermare una cosa del genere …
FRG: …Lo dissero nel 1983, subito prima di promulgare il Codice Canonico
M1-JS: …Sì.
FRG: … Ma c’è di più, non vi fu solo il pronunciamento del Cardinale Ratzinger, perché quel decreto
fu dato a Giovanni Paolo II, il quale lo sottoscrisse e ordinò la sua promulgazione.
M1-JS:...sì...
FRG: …Quindi anche se il Cardinale Ratzinger l’aveva preparato, fu il Papa che approvò e promulgò
quel decreto sulla Massoneria.
M1-JS: …esatto, lo promulgò il Papa, e quell’insegnamento non è diverso da ciò che i Papi hanno
insegnato nel corso dei secoli. Durante le mie ricerche ho scoperto ben 23 singole condanne Pontificie
contro la Massoneria o contro principi Massonici contrari alla Fede. E questo da parte di 12 Papi! Esiste
forse nella storia della Chiesa un errore più condannato che non la Massoneria? Io non lo conosco, e
Lei? L’insegnamento è chiaro e continuo nei secoli.
FRG: Se stiamo parlando degli ultimi 200 anni…
M1-JS: …Sì.
FRG: Sì ma ancor prima della nascita della Massoneria, un principio cardine di quest’ultima fu
condannato dal Concilio di Trento e da quello di Orange. Si tratta del naturalismo, condannato all’epoca
di Sant’Agostino, a metà del Quinto secolo circa. All’epoca, quell’errore si chiamava Pelagianesimo,
cioè la falsa dottrina secondo cui l’uomo può scegliere il bene o il male senza l’aiuto del Divino. Per i
Pelagiani, la grazia aiuta, ma non è necessaria. Ma è un errore, perché la grazia è necessaria per la
salvezza, così come lo è perché un uomo sappia ciò che giusto e ciò che è sbagliato. Questa dottrina
venne definita nel 5° Secolo e ribadita dal Concilio di Trento, dove si condannò anche l’eresia Catara
M1-JS: …Sì.
FRG: …che sostanzialmente sosteneva lo stesso errore. Sono gli stessi principi che il diavolo cerca di
reintrodurre ogni volta con nomi diversi. Si può quindi dire che questo errore fondamentale sia stato
condannato dalla Chiesa in modo esplicito, e anche se non vi è stata un pronunciamento ex cathedra che
nomini specificamente la Massoneria, essa è stata condannata esplicitamente 23 volte da 12 papi
differenti, dal 1738 fino ad oggi!
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M1-JS: …è interessante notare, Padre, che Papa Leone XIII ricevette una visione in cui vide la Fede
Cattolica sotto attacco del demonio. Papa Leone XIII rivelò che ci sarebbe stato un vero e proprio
assedio della Massoneria, che avrebbe avvolto la Chiesa nell’oscurità, allontanando il suo lato umano
dai suoi dogmi. Fu dopo questa visione che Papa Leone promulgò una serie ponderosa di encicliche
sulla Madonna e la Massoneria, più di quante ne abbia promulgate qualsiasi altro papa nella storia dellal
Chiesa. Questo perché Leone XIII aveva riconosciuto che c’era una battaglia in corso. E se non erro
pubblicò anche encicliche sul Rosario.
FRG: …Sì, ne pubblicò addirittura diciassette, sul Rosario.
M1-JS: …incredibile…
FRG: … praticamente una all’anno, o addirittura due volte l’anno.
M1-JS: …Quindi Papa Leone riconosceva che la battaglia era tra la Madonna e la Massoneria…
FRG:...sì...
M1-JS: …Lo ricevette in visione, giusto? …
FRG: sì… ed è anche la visione del Messaggio di Fatima! Tra l’altro è Papa Leone XIII ad aver scritto
la preghiera di San Michele alla fine della Messa, che è stata recitata fino al 1965 o comunque fino alla
fine del Concilio. Nella versione lunga della preghiera a San Michele si parla del fatto che avrebbero
tentato persino a rovesciare il seggio di Pietro! Leone XIII mise queste parole nella preghiera, quindi è
ovvio che l’attacco è contro il papato. Sembra che il Terzo Segreto in effetti parli di un papa sotto
l’influenza del demonio, almeno per qualche tempo. Ce lo ha rivelato Malachi Martin, un sacerdote che
lesse il Segreto. Voglio precisare che anche se la Massoneria circonda il Papa, magari influenzandolo
nelle sue decisioni, questo non vuol dire che i cancelli degli inferi prevarranno, perché Dio ci ha detto
che questo non può accadere. Faranno dei danni, ma non prevarranno. Alla fine, come disse la Madonna,
il Mio Cuore Immacolato trionferà. Ma questa vittoria definitiva della Madonna su satana e la
Massoneria si vedrà solo quando il Papa avrà consacrato la Russia. Sono in tanti, nella Chiesa, a non
capire la necessità della Consacrazione, ed è per questo che i fedeli devono insistere perché venga
pubblicato integralmente il Terzo Segreto. C’è altro che vuole aggiungere, John?
M1-JS: sì. Il nemico peggiore della Chiesa è la Massoneria. Ce lo disse la Madonna di Quito, in
Ecuador. Bisognerebbe leggere bene quelle rivelazioni …
FRG: Sta parlando di una rivelazione risalente al 1634.
M1-JS: Esatto, a Madre Marianna di Jesus Torres.
FRG: …in quell’apparizione la Madonna rivelò quel che sarebbe accaduto nel 20° secolo – ben 300
anni più tardi! E nominò esplicitamente la Massoneria …
M1-JS: …Esatto, fece il nome della Massoneria, e disse che i dogmi e la disciplina della Chiesa
sarebbero stati compromessi a causa della Massoneria. La Madonna parlò anche dei Sacramenti, come la
Confessione, dicendo che sarebbero caduti in disuso. Rivelò che il Sacramento del Matrimonio sarebbe
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stato profanato, che ci sarebbero state leggi laiche che lo avrebbero colpito; parlò dell’omosessualità, di
mode indecenti nel vestire, e che persino i bambini ne sarebbero stati colpiti. Parlò del Sacramento
dell’Eucaristia e dell’Ostia consacrata che sarebbe stata profanata. È facile vedere in quelle parole la
Nuova liturgia ed il Concilio Vaticano Secondo! La Madonna rivelò tutto questo e disse che la causa
scatenante sarebbero stati i principi della Massoneria. Ecco perché ritengo che questi siano anche i
contenuti del Terzo Segreto, perché anche a Quito la Madonna dette lo stesso Messaggio.
FRG: Sì. Non è pura accademia, non stiamo parlando di qualcosa di interessante ma secondario,
assolutamente! Qui parliamo di eventi che toccano personalmente la nostra vita e quella dei nostri cari.
Qui si parla di sacerdoti, vescovi, Cardinali e dei loro amici, delle loro congregazioni. Insomma, il
potere che ha tutta questa gente è praticamente universale. Per questo dobbiamo essere precisi e certi
nell’ottenere giustizia. Ma quale giustizia possiamo e dobbiamo ottenere? Ci sono diversi scrittori
Cattolici che non sembrano vedere all’opera un’ingiustizia. Prendiamo ad esempio lo scandalo della
pedofilia. È sicuramente un crimine orrendo e va punito. Però se lo porti all’attenzione del tribunale
internazionale dell’Aia, ad esempio, bisogna che si sappia che quel tribunale è un prodotto della
Massoneria. Un conto è dire “vogliamo giustizia”, perché è assolutamente legittimo, e se ingiustizia o
crimine c’è stato, dev’essere punito e bisogna fare giustizia. Un altro conto è però chiedere che a
giudicare quel crimine sia uno dei suoi ideatori! Non possiamo andare da un tribunale Massonico, come
quello dell’Aia, per avere giustizia nella Chiesa Cattolica! E questo perché …
M1-JS… Perché la loro legge ha prevalenza …
FRG: …Esatto, e sfrutteranno quell’occasione per colpire la Chiesa e farle del male. Ma la
responsabilità è anche dei tanti Cattolici che ancora non sanno o non vogliono sapere che le Nazioni
Unite, ad esempio, sono un ente Massonico!
M1-JS: …Sì.
FRG: …Tutti i fondatori delle Nazioni Unite erano Comunisti e Massoni, pertanto cercare di ottenere la
pace attraverso le Nazioni Unite è come andare a chiederlo al diavolo in persona! “Sì, sì, otterremo la
pace nel mondo state tranquilli… uccidendo tutti quelli che non si sottomettono e schiavizzando gli altri
sotto il giogo dell’anticristo!
M1-JS: …Anche l’Ecumenismo è figlio della Massoneria!
FRG: …Certo.
M1-JS: …La libertà religiosa e l’Ecumenismo sono dottrine Massoniche. Il Concilio Mondiale delle
Chiese Protestanti è un altro esempio di organizzazione sincretica e Massonica, la quale tra l’altro sta
facendo pressioni ai vescovi Cattolici affinché diano accesso ai pastori Protestanti per la celebrazione
della Liturgia della Messa… questo implicherebbe tutta una serie di nullità procedurali, di consacrazioni
e di intenti. Sarebbe un sovvertimento totale del Sacramento della Messa e della Santa Comunione. È
questo il loro scopo. I Massoni vogliono colpire il cuore e l’anima della Chiesa di Cristo e i Suoi
sacramenti
FRG: …Sì, assolutamente. Anche San Leonardo di Porto Maurizio affermò che il mondo è da tempo
entrato in un grande abisso di nulla, a causa della corruzione. San Leonardo parlava di queste cose oltre
300 anni fa. L’unico motivo per cui andiamo ancora avanti è il potere di redenzione della Messa, offerto
a Nostro Signore in remissione dei nostri peccati. In altre parole, come afferma Gesù nella Sua parabola,
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noi siamo il sale della terra, ma se questo sale perde il suo sapore, non servirà più a nulla e sarà
calpestato. Allo stesso modo, se la luce della Chiesa, cioè noi Cattolici, il sale della terra, perderemo il
nostro sapore, se perderemo le qualità che ci rendono fedeli Cattolici, non serviremo più a niente, e
saremo gettati via… Dio non punisce solo la Chiesa, ma tutto il mondo, perché non v’è più nulla che
possa placare la Sua ira per tutti i peccati che vengono commessi dall’umanità. Ed è proprio questo ciò
che vuole il diavolo, far smettere la celebrazione della Messa, in modo da poter distruggere il mondo e
l’umanità, per mandarci tutti all’inferno!
M1-JS: …Già, e molti Cattolici non sanno che la Messa è un’offerta propiziatoria a Cristo sul Calvario,
che viene rappresentata dal sacerdote per placare l’ira di Dio Padre a causa dei nostri peccati. Non è un
semplice pasto in ricordo di quel sacrificio, come l’influenza Protestante ha fatto credere a molti
Cattolici; purtroppo questo principio Protestante viene ormai addirittura insegnato nel Catechismo! No,
la Messa è il sacrificio che Cristo ha presentato in Paradiso a Dio Padre, e che i suoi Sacerdoti in terra
ripropongono con la Santa Messa, per placare la Sua ira per i nostri peccati. Se togliamo tutto questo,
niente potrà fermare l’ira di Dio.
FRG: …Sì.
M1-JS: …come ha ripetuto la Madonna in molte apparizioni, come quella di Quito.
FRG: Sì assolutamente. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Fatima Oggi. Sono Nicholas
Gruner, ed il mio ospite è stato John Salza, che ringrazio per essere stato con noi.
M1-JS: Grazie a lei, Padre
FRG: …lo ringrazio particolarmente per aver smascherato davanti alle telecamere il grave pericolo
rappresentato dalla Massoneria. Per noi fedeli Cattolici, questo vuol dire ancora più motivi per pregare
per l’anima dei Massoni, affinché si convertano. Pregate il Rosario! La Madonna ha detto che molte
anime vanno all’inferno perché non hanno nessuno che preghi per loro. Dobbiamo pregare per loro
perché possano convertirsi e trovare la forza di fare quel che ha fatto John, cioè uscire dalla Massoneria
o comunque impedire la realizzazione dei suoi piani il più possibile, portandoci più vicini al
compimento delle richieste della Madonna di Fatima, e quindi ala pace nel mondo. Ricordate, recitate il
rosario ogni giorno! Arrivederci.

