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2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
JV-M1: salve, sono John Vennari e bentornati a "padre Gruner risponde". Come di consueto, anche
oggi il nostro direttore spirituale, padre Nicholas Gruner, risponderà ad una delle domande inviate dai
nostri telespettatori, che - lo ricordo - possono inoltrarcele per mezzo dell'apposita casella e-mail:
"domande@fatima.it" che trovate in sovrimpressione, oppure dal sito www.fatima.it. Stiamo parlando di
Massoneria e stiamo rispondendo alla domanda se un fedele, o un religioso cattolico, possano far parte
della Massoneria. Abbiamo già risposto in parte, a questa domanda, ma oggi è il caso di
approfondirla… [00:47]
FrG-M2: Allora, cominciamo subito a sfatare l'immagine che la Massoneria da di se, e cioè quella di un
gruppo di uomini che si aiutano l’un l’altro e che può contribuire alla carriera di un individuo….
JV-M1 interjects: Dato che ti promettono il successo personale, se ti unisci a loro…
FrG-M2:Esatto. Ma questo è ciò che la Massoneria vorrebbe farci credere. In realtà non è così. Forse
conoscete John Salza, un avvocato cattolico molto famoso, negli Stati Uniti, che è spesso ospite qui a
Fatima Tv. Un giorno si unì alla Massoneria perché un sacerdote gli aveva detto che non c'era nulla di
male, nel farlo. Quel sacerdote, come abbiamo visto nella scorsa puntata, si sbagliava clamorosamente,
ma grazie a Dio, John si rese conto da solo di che cos'è realmente la Massoneria: se non erro è arrivato
fino al 33° livello, e nei suoi libri e discorsi ha descritto più volte le cerimonie e i riti anti-cattolici e anticristiani di quella setta segreta. John ha parlato a tutte le nostre conferenze internazionali su Fatima,
svoltesi a Roma, nonché di recente a quella tenutasi presso le cascate del Niagara. Se guardate con
regolarità Fatima TV saprete sicuramente chi è John Salza ed il perché la sua esperienza è così
importante: proprio perché è stata vissuta "dall'interno"! Quindi, per rispondere, un cattolico non può
essere massone e al tempo stesso cattolico, punto. Ovviamente, questo vale anche per un sacerdote, un
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vescovo, un cardinale o finanche il Papa! Non fa alcuna differenza: qualunque membro del clero si
iscriva alla Massoneria di fatto non è più un religioso cattolico, per le stesse ragioni che ho portato nella
scorsa puntata: no, no e no! Anni fai conobbi un sacerdote diocesano molto coraggioso, Padre Putti, il
quale ebbe la fortuna d'avere un vescovo altrettanto coraggioso che lo autorizzò a pubblicare negli anni
70 una lista di 12 cardinali iscritti ala Massoneria. Incontrai Padre Putti nel 1976, poco dopo essere stato
ordinato sacerdote. All'epoca, don Putti era direttore della rivista Sì Si, No No[2:56] una citazione
diretta di Nostro Signore: "le tue parole siano sì sì, no no". Un giorno mi recai da lui dopo che aveva
appena pubblicato un articolo contro il Cardinale Garrone. In quell'articolo (a differenza degli altri),
proprio alla fine, egli descrisse cos'aveva fatto Garrone in veste di Prefetto per la Congregazione per
l'educazione cattolica, ma non disse mai "Garrone è iscritto alla Massoneria". Ebbene, Putti affermò che
se Garrone avesse ricevuto un incarico diretto da parte del capo della massoneria o addirittura da satana
in persona, non avrebbe potuto svolgere un compito migliore nel distruggere radicalmente l'educazione
cattolica in tutto il mondo! Sono parole pesanti, quindi chiesi a Padre Putti: "nel suo articolo, lei non
dice che Garrone è Massone, ma sembra dirlo implicitamente"… e lui mi rispose "ha capito bene… su di
lui non ho gli stessi documenti che avevo per gli altri 12 cardinali, perché è Francese, e io ho accesso ai
registri della loggia massonica italiana, non di quella francese." (Il governo italiano, per chi non lo
sapesse, imponeva l'iscrizione ad un registro pubblico per tutti gli affiliati alla Massoneria. Per questo
Padre Putti aveva avuto modo di accedervi, in modo comunque fuori dall'ordinario…)
JV-M1: …sì, perché è pur sempre una setta segreta …
FrG-M2: Esatto, e nessun massone vorrebbe rivelare che ne fa parte, specialmente a chi non è massone:
esistono tutta una serie di codici, strette di mano, parole e altri gesti segreti che rivelano ad un
interlocutore la propria affiliazione alla Massoneria, ma sono tenute segretissime. Putti mi rivelò che
conosceva centinaia di sacerdoti e vescovi iscritti alla Massoneria, anche se molti di loro avevano
compreso il loro errore e ne erano usciti. Per molti non era facile uscirne del tutto, anche perché il loro
nome rimaneva in quella lista, ma don Putti non si preoccupava troppo di questi ultimi, perché si erano
pentiti: avevano sbagliato ma poi si erano corretti… per questo non pubblicò i loro nomi, limitandosi a
smascherare solo chi agisse nella Chiesa per conto della Massoneria!
JV-M1: Beh, diciamolo ai nostri telespettatori: l'obiettivo principale della Massoneria, sin dai suoi inizi,
è riassunta nel loro famigerato motto: "distruggi troni e altari"
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FrG-M2: sì. [5:11]
JV-M1: cioè distruggere l'ordine costituito: nella fattispecie le monarchie cattoliche e il più grande
nemico della Massoneria, la Chiesa Cattolica. Sono obiettivi messi neri su bianco da secoli, e se volete
vedere cos'è realmente una rivoluzione, dovete esaminarne gli inizi…
JV-M1: Sì, dobbiamo risalire alla prima vera rivoluzione della storia, cioè la Rivoluzione Francese: una
persecuzione sanguinosa contro la monarchia e la Chiesa Cattolica. È in quella rivoluzione il vero spirito
e l'essenza stessa della Massoneria![5:47]
FrG-M2: Ma oltre a voler distruggere troni e altari, la Massoneria desidera rimpiazzarli entrambi con se
stessa. I massoni vogliono dominare il mondo, vogliono governare sui "padroni del mondo", e
desiderano sostituirsi al Re del Re. Gesù Cristo, come si legge nel Libro dell'Apocalisse, è Re dei Re e
Signore dei Signori, ma i massoni vogliono deporlo e porre loro stessi al suo posto. Essi sono i
precursori dell'Anticristo: hanno l'obiettivo di rimpiazzare l'ordine costituito con un proprio nuovo
ordine mondiale e la religione Cattolica con la loro religione satanica. Se la Chiesa Cattolica è
promotrice dell'ordine di Cristo e ha il compito d'insegnare la dottrina Cattolica a tutte le genti del
mondo, al fine di salvarle dalla dannazione eterna, la Massoneria ha invece il compito di imporre la
religione di satana, per mandare quante più anime all'inferno! Come ho detto, un'unica religione
universale e luciferina affetta dal più bieco sincretismo. Sarà l'arco di volta del loro nuovo ordine
mondiale, che stanno costruendo ormai da secoli e che è purtroppo davvero alle porte. Il loro scopo è
quello di sterminare gran parte della razza umana e dominare sui pochi restanti, che saranno ridotti in
schiavitù. Gli stessi errori del comunismo diffusi dalla Russia vi attecchirono dall'esterno proprio grazie
a due massoni come Lenin e Trotzky, e anche la contrapposizione fittizia tra capitalismo e comunismo è
tutta una macchinazione massonica per dominare il mondo e portare al regno dell'anticristo! Negli scritti
di Theodore Pike, "Morali e Dogmi della Massoneria", quest'autore massonico si augurava 3 guerre
mondiali: due sono già avvenute e la terza è ormai imminente. Ripeto, è scritto nero su bianco sui testi
della Massoneria, non è una mera "Teoria della cospirazione" o come volete chiamarla… tutto ciò che
hanno progettato i massoni contro la Chiesa è andato avverandosi, specialmente negli ultimi 60 anni, e
oggi sta accadendo ciò che profetizzò la Madonna del Buon Successo, a Quito, nel 1634…
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JV-M1: sì [7:43]
FrG-M2: E cioè che questa lotta condotta contro la Chiesa e la Cristianità è stata pianificata dai
Massoni: la Madonna menzionò proprio la massoneria, ma quest'ultima non emerse dall'oscurità se non
nel 1717, a Londra…anche se la sua origine risale al Mistero dell'Iniquità di cui parla San Paolo….
JV-M1 interjects: …sì, il mistero dell'iniquità…
FrG-M2: …Che è poi il titolo del libro di Padre Kramer, Il Mistero dell'iniquità, nel quale su spiega il
fenomeno nei minimi dettagli. Potete ordinarcelo…[inserire su schermo: per ordinare il libro Il Mistero
dell'Iniquità, chiamare 800 98 46 46]
JV-M1: Bene, penso che il tempo a nostra disposizione stia per scadere. Direi che nella prossima
puntata potremmo parlare dell'Enciclica di Leone XIII, che è un vero atto di denuncia contro la
Massoneria - un nemico della chiesa non tanto e non solo per i suoi riti satanici ma per il suo costante
attacco alla civiltà cristiana! Che ne dice?
FrG-M2: Certo! [8:27]
[Music to end – 8:42]
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