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2 Voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner

JV-M1: salve e ben tornati ad un'altra puntata di "padre Gruner risponde", nella quale, come di
consueto, il nostro direttore spirituale di Fatima tv, padre Nicholas Gruner, risponderà alle
domande dei nostri telespettatori - domande che potete inviare via e-mail alla casella:
domande@fatima.it. Oggi abbiamo una domanda suddivisa in tre parti riguardante la
Massoneria. In breve: la Chiesa Cattolica permette ai suoi membri di affiliarsi alla Massoneria?
Un Massone può far parte del Clero? E se non è così, che fare quando si scopre che un membro
del clero è massone? [00:40]
FrG-M2: Bene, cominciamo subito rispondendo alla prima domanda: la Chiesa Cattolica
permette ai suoi membri di affiliarsi alla Massoneria? Per rispondere, chiediamoci che cosa serva
ad una persona per poter essere Cattolico. Come ci insegna San Paolo, servono: un Dio, una
Fede, un Battesimo. Quindi per essere cattolici dobbiamo essere battezzati nella Chiesa
Cattolica, dobbiamo avere la stessa fede in Gesù Cristo, che è lo stesso oggi, ieri e per sempre, la
stessa fede che ebbero gli Apostoli e che è stata tramandata con la successione apostolica per
tutte le epoche sino al giorno d'oggi: è la stessa fede di sempre ed essa non cambierà mai! Non
possiamo quindi credere in qualcosa di contrario alla Fede Cattolica, perché essa è vera e non
possiamo credere in qualcosa di non vero: io so bene che in questo bicchiere c'è dell'acqua e
nient'altro, e non potrei affermare il contrario a meno di dire una menzogna… ebbene, allo stesso
modo non posso credere in una dottrina e allo stesso tempo in un'altra ad essa opposta. Perché
parlo di dottrina? Perché massoneria e religione sono la stessa cosa…
JV-M1: sì', assolutamente... [1:45]
FrG-M2: La Massoneria è una vera e propria religione, ma non solo: essa è una religione del
tutto pagana, cioè crede e venera falsi dei. I Massoni credono negli idoli, in Molock, e in
definitiva in Lucifero. So che tanti massoni contesteranno queste affermazioni, perché ai novizi
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la Massoneria viene mostrata come un qualcosa di assolutamente diverso, ma una volta arrivati
ai massimi gradi, al 33° livello, cioè al titolo di Gran Maestro, essi scoprono la verità, e cioè che
la Massoneria è una religione luciferina. Vi siete mai chiesti come mai vi siano così tanti livelli,
nella Massoneria? Al fine di proteggerne i suoi segreti più reconditi, la sua vera identità,
scremando i tanti iniziati, gran parte dei quali non conoscerà mai la vera essenza di quel
movimento, ai quali viene fatto credere che la massoneria è un ente filantropico e basta. Si tratta
invece di una religione pagana, ma solo dopo avere raggiunto il 33° grado un massone arriva a
capire che sta venerando Lucifero, il portatore di luce, cacciato dal paradiso dall'Arcangelo
Michele e che divenne satana, il principe dell'oscurità. [3:00] Insomma, arrivati al 33° livello (e
ve ne sono molti di più, oltre questo) i massoni venerano apertamente satana, il demonio.
Facendolo, essi infrangono il loro voto battesimale: "Rinunci a Satana e alle sue seduzioni?" Col
Battesimo, e poi con il Sacramento della Cresima, noi affermiamo "Sì, rinuncio!" Ma se
rinneghiamo quel voto, anche se il marchio del battesimo rimane ancora impresso nella nostra
anima, avremo rinunciato alla nostra fede e saremo diventati apostati. Quindi non v'è modo in cui
un massone, cioè una persona che adora satana, possa rimanere in seno alla Chiesa Cattolica,
solo perché hanno scelto di adorare satana: è una contradditio in terminis! E questo a prescindere
dalle sanzioni previste dal Codice di Diritto Canonico: il nocciolo della questione è che un
Massone non può essere cattolico, non vi sono vie di mezzo. Anche se domani cambiassero il
diritto canonico non cambierebbe il fatto che un massone non può ontologicamente appartenere
alla Chiesa Cattolica! O l'uno o l'altra, non vi sono mezze misure! [4:00]
JV-M1: Ora, se non erro, nel vecchio codice canonico si trattava di un reato così grave da
provocare la scomunica immediata… [4:07]
FrG-M2: Assolutamente: diventando massoni veniamo automaticamente scomunicati da Dio,
perché abbiamo sfidato la Sua legge e la Sua autorità. Malgrado il nuovo Codice di Diritto
Canonico promulgato sotto la guida dell'allora Cardinale Ratzinger, nel 1983, anche se venne
eliminata la sanzione della "scomunica" per quel particolare reato, lo stesso Ratzinger affermò
che rimaneva un peccato mortale e che nessun massone poteva avvicinarsi alla Comunione. Chi
è scomunicato è infatti impossibilitato a ricevere l'Eucaristia… anzi, peggio ancora, è reciso dalla
Chiesa: non fa più parte del Corpo Mistico di Cristo, anche se c'è chi commette un simile atto per
ignoranza…
JV-M1:sì, alcuni non ne comprendono la gravità…
2

YQA 049 – May a Catholic be a Freemason?

FrG-M2: Già, ma ciò nonostante rimane pur sempre e oggettivamente un peccato mortale
commesso contro la Fede, perché un massone si è affiliato ad una religione satanica! Non penso
vi sia comportamento più grave!
JV-M1: sì, e penso che ne parleremo ancora nella prossima puntata. Al riguardo vi consiglio
l'enciclica di Leone XIII…
FrG-M2: ne ha scritte due.
JV-M1: la più importante, l'Humanum Genus del 1884…
FrG-M2…sì…
JV-M1: … nella quale affronta la questione nei massimi dettagli. La potete trovare su internet.
Bene, con questo si chiude la puntata di oggi: nella prossima, continueremo a parlare di
Massoneria e Chiesa. Arrivederci.
[Music 5:27 to end 5:42]
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