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2 Voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
JV-M1: Salve e bentornati a "Padre Gruner risponde". Sono John Vennari e come di consueto, durante
queste puntate, il nostro direttore spirituale Padre Nicholas Gruner risponderà alle vostre domande, che
potete inviarci via e-mail a domande@fatima.it nonché dal nostro sito internet www.fatima.it. Nella
scorsa puntata abbiamo cominciato a parlare della Massoneria nella Chiesa, e nello specifico, come
dobbiamo comportarci se veniamo a conoscenza che certi membri del clero sono Massoni. Che cosa
possiamo fare a riguardo?
FrG-M2:[00:43] Beh sì, sono molte le cose che possiamo fare. Innanzitutto, l’antico codice di diritto
Canonico del 1917 menzionava specificamente l’obbligo di comunicarlo al Sant’Uffizio. Fu proprio
questo ciò che fece Padre Putti quando ebbe accesso alla lista dei cardinali iscritti alla Massoneria
italiana. Il suo primo dovere, sancito ufficialmente dal Codice di Diritto Canonico, era quello di portare
tutta la documentazione al Sant’Uffizio…
JV-M1: Cioè in Vaticano.
FrG-M2: Sì, certo, in Vaticano. Ma questo avveniva negli anni 70, prima della riforma del Codice del
1983. Nel vecchio codice i fedeli avevano il dovere di farlo, e così fece Padre Putti. Portò quella lista in
Vaticano, in attesa che venisse presa qualche decisione, che so… rimuovere quelle persone dai loro
incarichi o qualcosa del genere. Non fecero nulla, tuttavia, quindi don Putti si prese la responsabilità di
pubblicare quella lista nella sua piccola rivista intitolata Si Si No No, che aveva una tiratura di poco più
di 15 mila copie… ma tutti in Vaticano ne avevano una copia!
JV-M1 interjects:[ridendo] già!

YQA 052
FrG-M2: [1:42] era quasi una “pubblicazione proibita”: tutti ce l’avevano e tutti la leggevano, ma lo
facevano di nascosto… ma fu proprio grazie a don Putti se la gente in Vaticano cominciò a guardarsi
attorno: c’erano Massoni attorno a loro!
JV-M1: paura giustificata, perché la Massoneria desidera…
FrG-M2: distruggere la Chiesa…
JV-M1: ... distruggere la Chiesa FrG-M2: …e porsi al suo posto!
JV-M1: …rendendola inefficace FrG-M2: esatto.
FrG-M2: per rimpiazzarla con una religione umanista-… [2:02] Quindi, la prima cosa è riportare il fatto
alle autorità. Ma se le autorità non fanno nulla, allora che fare? Rendere noti i loro nomi, come disse
Leone XIII nella Sua enciclica, dobbiamo smascherarli…
JV-M1: …esatto, smascherarli…
FrG-M2: …far sì che la gente veda chi sono in realtà. Un punto molto importante, perché se hanno il
successo che hanno è anche dovuto alla loro segretezza, perché nessuno (o almeno pochi) sanno chi
sono! Smascherarli è quindi molto importante. Ma cosa può fare un fedele se un vescovo, dopo che gli
avete detto che un suo sacerdote è massone, ti risponde “sì, e allora?”…
JV-M1: Già, una cosa del tipo: “che vuoi che sia! Ho tanti amici massoni…”
FrG-M2: [2:39] Sì, esattamente, un tipo come il Cardinale Ambrozic, di Toronto, tanto per fare un
esempio, che era apertamente massone e li difendeva sempre, in privato… la cosa non mi sorprende,
anche se tanti pensavano che fosse un cardinale conservatore o tradizionalista… già, proprio
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tradizionalista… era al soldo della Massoneria! Quindi, non sorprendetevi se – una volta andati dal
vostro vescovo per riferirgli in merito a un sacerdote o religioso affiliato alla Massoneria – questi vi
ignorerà o magari vi risponderà malamente… ma a quel punto che cosa potete fare? Come abbiamo
visto, il diritto canonico richiedeva al fedele di denunciare la cosa al Sant’Uffizio, ma anche
quest’ultimo non interveniva efficacemente (almeno negli anni 70, nel caso di don Putti,) … il punto è
che queste persone sono scomunicate da Dio, già solo per il fatto d’essere Massoni, quindi il nostro
comportamento deve essere accorto (siate innocenti come colombe ma saggi come serpenti si legge nella
bibbia): un massone non dirà mai apertamente chi è, perché sa che la Chiesa condanna la sua setta
segreta, almeno ufficialmente, in quanto malvagia e dannosa: per l’anima, per la chiesa e per l’ordine
costituito. E’ un ente sovversivo, e i sovversivi tendono a nascondere ciò che fanno… quindi, il
consiglio che posso darvi è quello di aprire gli occhi e cercare voi stessi un sacerdote o un vescovo
“affidabile”, uno che sapete con certezza non essere massone e che possa guidarvi… [4:03]
JV-M1: sì, purtroppo sono tanti i sacerdoti e i vescovi che non si comportano in modo giusto, nella
chiesa, e – chissà come mai – sono sempre quelli che adorano il Concilio Vaticano Secondo… come la
Massoneria!
FrG-M2: già.
JV-M1: Amavano il Vaticano Secondo proprio per le idee di libertà religiosa di cui fu portatore,
secondo le quali tutti hanno il diritto positivo di praticare qualsiasi religione desiderino… Fu proprio la
Massoneria ad insistere affinché il Vaticano Secondo passasse quel documento, e sono loro i primi
promotori dell’ecumenismo, un movimento che molti definiscono “figlio della massoneria”
FrG-M2: sì.
JV-M1:[4:44] Perché se è vero che gli ideali massonici si sono diffusi in tutta la nostra società, ora
grazie al Vaticano Secondo, le idee massoniche si sono diffuse come un cancro anche nella Chiesa, tanto
che sempre più cattolici le ritengono pratiche e insegnamenti legittimi della Chiesa!
FrG-M2: sì, hai detto una cosa giustissima John. Perché vedete, la Massoneria è nemica di Dio da
sempre, probabilmente dai tempi del Mistero dell’Iniquità di cui parlava San Paolo. Ma se per secoli
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hanno avuto come ostacolo insormontabile la Chiesa Cattolica, oggi – grazie al Vaticano Secondo – si
sono infiltrati al suo interno e fanno sì che i fedeli credano di obbedire alla Chiesa, mentre in realtà
stanno facendo ciò che vogliono i Massoni, e non più ciò che ci ha insegnato Gesù Cristo e la Santa
Chiesa Cattolica! Per questo dobbiamo recitare il Santo Rosario, e farlo tutti i giorni, come ci ha chiesto
la Madonna. È un’arma spirituale, il Rosario, grazie alla quale non cadremo nell’eresia… e se vi fossimo
già caduti, recitando il Rosario la Madonna ce ne farà uscire al più presto! Sono tanti i cattolici che
pensano di conoscere tutto ciò che c’è da sapere nella fede, ma in realtà ignorano l’assoluta necessità
della Grazia soprannaturale, senza la quale non possiamo essere buoni! I massoni, invece, affermano che
si può essere buoni anche senza grazia! Ma non è così: dobbiamo indossare le nostre armature spirituali
(andare a Messa tutte le domeniche, recitare il Rosario, indossare lo Scapolare, conoscere i dogmi
cattolici e soprattutto informarci su quella che è la nostra fede) altrimenti rischiamo di vedercela tolta dai
massoni! Sono in tanti e ci circondano, e dobbiamo essere molto accorti…
JV-M1: Sì, ma con questo si chiude la puntata di oggi. Grazie, Padre, per le sue risposte e arrivederci!
[Music from 6:34 to end 6:49]
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