YQA 051 – English Original
Host: John Vennari / Guest: Father Gruner
Topic: Papa Leone XIII mette in guardia contro la Massoneria
Your Questions Asked
Shoot Date: 02-10-14
Original: TransHub
System Entry: 08-29-14 JM
Re-format/ 11-20-14 JM Re-listen: 12-18-14 JM
To AF: 12-18-14 JM
Time: 8:18[Musical Intro to 0:07]
2 Voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
JV-M1: buon giorno e benvenuti alla puntata odierna di "Padre Gruner risponde", la trasmissione di
Fatima TV dove il nostro direttore spirituale risponde alle vostre domande che - lo ricordo sempre potete inviarci alla casella email apposita che trovate anche in sovrimpressione: domande@fatima.it.
Nelle scorse puntate abbiamo parlato della Massoneria in quanto spietata nemica della Chiesa e
abbiamo invitato i nostro telespettatori a rileggere l'enciclica scritta da Papa Leone XIII sulla
Massoneria. L'enciclica è del 1884.
FrG-M2: 1884, sì. [0:45]
JV-M1: La Humanum Genus.
FrG-M2: esatto.
JV-M1: Leggerla è importante perché ci aiuta a comprendere che quella che stiamo vivendo è senz'altro
un'era massonica.
FrG-M2: già.
JV-M1: L'aria stessa che respiriamo oggigiorno è avvelenata dai miasmi della Massoneria, perché come dice Leone XIII - il "supremo intendimento dei Massoni è quello di distruggere da capo a fondo
tutto l'ordine religioso e sociale del Cristianesimo, e rimpiazzarlo con un altro di tipo naturalista, dove le
leggi di Dio non contano più, come se Dio stesso non esistesse più. L'unica cosa che conta è ciò che
desidera l'uomo, tutto ruota attorno all'uomo e non più a Dio. In altre parole, conta soltanto la libertà
umana, e l'uomo dovrebbe avere la libertà di fare ciò che vuole, di dire ciò che vuole, di stampare e
pubblicare ciò che vuole, di vendere ciò che vuole e nessuno dovrebbe impedirgli una tale libertà [1:50]
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FrG-M2: ovviamente qui il trucco sta nella parola libertà, intesa nella sua accezione rivoluzionaria…
Sono stati proprio i massoni ad aver organizzato la rivoluzione francese, e il motto di quella rivoluzione
come tutti sappiamo era libertà, eguaglianza e fraternità. Ma come ho detto, per libertà intendono
sovversione dell'ordine costituito, intendono "rivoluzione". Nel suo libro: "Libertà, il dio che ha fallito",
Chris Ferrara dimostra come la rivoluzione francese e quella Americana, ad esempio, siano entrambe
legate dalla stessa volontà di sovvertire l'ordine costituito, poiché è proprio questo ciò che cerca di
ottenere una rivoluzione: stravolgere ciò che c'era prima. Ma che cosa c'era, prima? Qual era l'ordine
costituito? Dio, che è Re dei Re… e al posto suo vogliono instaurare il regno di Satana! Non vogliono
più che sia la Chiesa ad insegnare, ma Satana! Cercano di stravolgere l'ordine cristiano e instaurare al
suo posto un regime fittiziamente libertario, ma che in realtà non è altro che una tirannia. Nel suo libro,
Chris chiarisce che le due rivoluzioni, quella americana e quella francese, sono state entrambe fomentate
dai massoni e sono molto più legate tra loro di quanto la gente possa immaginare. Nel nuovo ordine
voluto dai massoni, la parola libertà non si applica a coloro che vogliono rimanere liberi sotto Dio. In
altre parole, loro hanno il diritto di distruggere…
JV-M1: …con uno spirito selvaggiamente anticristiano...
FrG-M2:[3:17] esatto, loro pretendono di avere la libertà di infrangere le leggi di Dio in nome della
libertà, ma allo stesso tempo non concedono ai cristiani la libertà di seguire il proprio Dio!
JV-M1: è proprio uno degli obiettivi dichiarati della Massoneria e cioè un governo sostanzialmente ateo
e laico dove il Dio dell'antico e del nuovo testamento , il vero Dio e i suoi 10 comandamenti non hanno
più spazio nelle leggi, delle istituzioni e del sistema educativo moderno. Quindi, tanto per fare un
esempio, se in una società cattolica la pornografia sarebbe assolutamente contraria alla legge, in quanto
corrompe le anime e mina l'innocenza dei ragazzi (e ci sarebbe da parlare a lungo sugli effetti deleteri
della pornografia ormai imperante a tutti i livelli nella nostra società)… Dicevo, se in una società
cattolica la pornografia sarebbe proibita, nel nuovo ordine massonico e ateo vige la libertà di stampa, e
quindi i contenuti più biechi sono liberi di circolare e di corrompere le anime dei più deboli… [4:39]
FrG-M2: Chiariamo subito un aspetto molto importante: se tutti i nostri diritti derivassero dallo stato,
dal legislatore, dai dettati costituzionali, allora questi diritti potrebbero esserci tolti. Qualcosa del tipo:
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"oggi hai questo diritto, ma domani te lo tolgo, perché è diventato scomodo, anti economico, o chissà
per quale motivo". Ma se i nostri diritti provenissero invece da Dio, essi sarebbero inalienabili! Se uno
stato, una nazione, o una società non si fondano sulle leggi di Dio, allora i loro principi finiranno
senz'altro per fondarsi sulla legge del più forte o del più ricco, e non vi sarà più quindi alcun freno
dall'introdurre leggi che autorizzino l'eutanasia, l'eliminazione dei più deboli, l'aborto…[5:27]
JV-M1: … e i cittadini sarebbero alla mercé di campagne elettorali senza scrupoli, che fanno loro il
lavaggio del cervello…
FrG-M2 interjects:[5:36]…sì, perché il sistema elettorale, per com'è configurato, favorisce chi ha più
soldi e chi mente meglio, in pubblico, per farsi eleggere presidente o deputato. Queste persone hanno
dimenticato (o meglio, fingono d'ignorare) che Dio è sopra ogni cosa. Negli anni 80, il nostro Centro di
Fatima ha pubblicato un libro intitolato "L'urgente appello della Madonna", nel quale spiegavamo come
i nemici di Dio e della nostra anima desiderino corromperci. Nell'Antico Testamento un profeta di nome
Baalam venne corrotto dai nemici d'Israele, i quali chiesero al profeta di maledire il popolo eletto.
Baalam rispose che non avrebbe potuto farlo, ma che se avessero voluto vincere su Israele c'era un unico
modo: fargli commettere quanti più peccati e azioni immorali possibili e, ad un certo punto, Dio avrebbe
senz'altro ritirato la sua protezione al popolo d'Israele, permettendo così ai suoi nemici di sconfiggerlo.
Ecco, allo stesso modo si comportano i Massoni, i satanisti e tutti coloro che cercano di corrompere la
nostra anima per farci allontanare da Dio. Una volta persa la protezione di Dio diventiamo ancor più
vulnerabili agli attacchi del nemico, che può sconfiggerci. La Massoneria l'ha dichiarato apertamente nei
suoi scritti, uno dei quali è intitolato "Istruzioni per l'Alta Vendita" …
JV-M1:[6:56] Alta Vendita, sì, ma dobbiamo concludere perché il tempo sta per scadere. Invito i nostri
telespettatori a leggere l'enciclica Humanum Genus, che potete trovare su internet. Leggendola,
scoprirete ciò che desidera fare la Massoneria alla nostra società: trasformarla in una società del tutto
atea, e questo in ogni parte dl mondo, in Canada negli Stati Uniti come in Europa. Un trionfo della
laicità nelle istituzioni sociali, nei governi , nei sistemi educativi…
FrG-M2 interjects: nella medicina.
JV-M1: Nei sistemi sanitari, sì –
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FrG-M2: … nelle leggi…
JV-M1:… Così come nelle mode sociali.
FrG-M2: già
JV-M1: Voglio dire: un cattolico oggi viene considerato un estremista di destra!
FrG-M2: Sai, John, dovremmo ristampare il tuo libro sulla Massoneria…
JV-M1: sì, è esaurito da diverso tempo ormai…
FrG-M2: come si chiama?…
JV-M1: Le Istruzioni Permanenti dell'Alta Vendita.
FrG-M2: Le Istruzioni Permanenti…
JV-M1: … dell'Alta Vendita…
FrG-M2:…istruzioni sul modo di corrompere…
JV-M1 interjects: …la Chiesa!
FrG-M2: …la chiesa.
JV-M1: Sì, erano rivolte a corrompere la Chiesa! Bene, con questo è tutto per oggi, grazie e arrivederci
alla prossima puntata. [8:02]
[Music from 8:03 to end 8:18]
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