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Time: 8:26[Musical Intro to 0:07]
2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
M1- JV:Salve, e benvenuti all'edizione odierna di "Padre Gruner risponde", con Padre Nicholas
Gruner. Sono John Vennari e in questa trasmissione discutiamo e rispondiamo alle vostre
domande assieme al nostro direttore spirituale. Vi ricordo che potete inviarcele alla casella email:
domande@fatima.it che trovate in sovrimpressione. Oggi parliamo di cremazione: un cattolico
defunto può essere cremato, Padre? [:31]

M2- FRG: Ovviamente stiamo parlando del corpo di una persona defunta per il quale, invece di
procedere all'inumazione, si opta per la cremazione in un forno crematorio. Ora, l'inumazione del
cadavere è sempre stata una tradizione della Chiesa Cattolica, perché essa permette il
ricongiungimento del corpo all'anima dopo il Giudizio Universale. Nel corso dei secoli, la
cremazione è stata permessa solo e unicamente come mezzo per evitare epidemie, come quelle
della peste bubbonica durante il Medio Evo. Se non v'è pericolo per i vivi, tuttavia, l'inumazione
è la pratica consueta del Cristianesimo per seppellire i nostri morti, in imitazione di Gesù Cristo
che fu sepolto dopo la Sua morte. Sono stati i massoni ad aver cominciato a sostenere la pratica
della cremazione proprio al fine di negare la resurrezione del corpo del cristiano, perché
distruggendolo completamente, la risurrezione non potrebbe avvenire. Negli ultimi anni, dopo il
Concilio Vaticano Secondo, la Chiesa ha stabilito regole ben precise che consentono (almeno in
teoria) la cremazione, a condizione però che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla
dottrina cristiana. Ad ogni modo, anche se il corpo non viene distrutto completamente, perché
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rimangono delle ceneri, il simbolo stesso dell'inumazione viene meno con la cremazione, quindi
personalmente la sconsiglio sempre… [2:15]

M1- JV: Ma infatti nell'Antico Testamento non viene mai giustificata la cremazione, e lo stesso
Tobia venne benedetto per aver sepolto i morti…

FrG-M2: sì.

JV-M1: Invece d'averli cremati…

M2- FRG: Sì, Tobia aveva nascosto i corpi di giorno, per seppellirli di notte.. un lavoro
massacrante per un sol'uomo… [2:37]

M1- JV: E infatti l'esempio di Tobia nell'Antico Testamento è illuminante …con l'avvento del
Cristianesimo il corpo ha cominciato ad essere riverito in quanto tempio dello Spirito Santo!

FrG-M2: sì.

JV-M1: La Cristianità ha sempre praticato la sepoltura dei morti, condannando quei riti pagani
in cui si continuava invece a praticare la cremazione…

FrG-M2: esatto. [2:59]
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JV-M1: [3:00] Sostituire la cremazione con l'inumazione è un gesto di rispetto nei confronti del
corpo, e durante tutta la Cristianità, come ai tempi di San Tommaso d'Aquino o San Roberto
Bellarmino, la cremazione non veniva nemmeno presa in considerazione…

FrG-M2 interjects: …sì…

JV-M1: praticamente in nessuna delle nazioni cristiane. Tuttavia, dopo la rivoluzione francese la
cremazione cominciò a tornare in auge, proprio grazie ai massoni, ai nemici di Dio che
cominciarono a reintrodurre ovunque pratiche e usi pagani in ribellione contro Dio e la sua
Chiesa. Nel frattempo, però, la Chiesa non è rimasta in silenzio e ha condannato queste pratiche!
[3:42]

M2- FRG:E si ritorna a parlare di massoneria… c'è chi mi accusa di avercela personalmente con
i Massoni, ma non è una cosa personale: la massoneria è una vera e propria religione pagana, non
una semplice società "filantropica" …. Quando vengono messi alle strette, tipo in tribunale, lo
ammettono: sono una religione pagana, perché in essa si venerano idoli pagani: il dio moloch è
uno di questi, un dio pagano… e il giudizio di San Paolo sui déi dei pagani è netto: sono solo
diavoli! La Massoneria vuole reintrodurre l'antica religione pagana dei cananei… [4:19]

M1- JV:e le sue pratiche...

M2- FRG: sì, con tutte le sue pratiche pagane…

M1- JV: una delle quali è la cremazione [4:23]
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M2- FRG: [4:23]…Purtroppo sì, è una pratica pagana che si ricollega alla teologia (tra
virgolette, ovviamente) alla "teologia" pagana, ed è uno dei mezzi con cui la Massoneria colpisce
la religione Cattolica. Un Cattolico, infatti, non dovrebbe mai cremarsi e posso garantirvi che,
anche se il diritto canonico ultimamente permette, a certe condizioni, di effettuare la cremazione,
ebbene tali condizioni sono comunque molto stringenti e quasi mai ottenibili… così come
sconsiglio sempre la comunione sulla mano, che andrebbe impartita solo in presenza di
condizioni praticamente impossibili da verificare, anche la cremazione andrebbe sempre e
comunque scoraggiata…[4:59]

M1- JV: Il problema è che negli ultimi anni la Chiesa ha fatto compromessi su cose che in
passato non erano nemmeno concepibili…

FrG-M2: già…

JV-M1: Voglio dire, provate a parlare di questa "possibilità" a gente come San Roberto
Bellarmino…

FrG-M2: …sì…

JV-M1: O santa Teresa d'Avila, il Piccolo fiore: secondo voi vi direbbero "sì, non è un
problema, fatevi cremare invece che seppellire"...? Io penso che ne sarebbero inorriditi…

FrG-M2: già [5:22]
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JV-M1: A dirla tutta, padre, secondo me questo "permesso" di farsi cremare discende dal
disorientamento diabolico degli ultimi anni… [5:34]

FrG-M2: …yes…

JV-M1: … è un compromesso della Chiesa con pratiche pagane, che avviene in un'epoca in cui
sta tornando in auge un nuovo paganesimo! Ma come si dice in una meravigliosa preghiera sul
Sacro Cuore: più esso viene odiato, più dobbiamo amarlo: penso che la risposta migliore contro
il neo-paganesimo odierno sia quella di non scendere a compromessi con esso! Più si parla di
pratiche pagane, più dobbiamo insistere sulle pratiche e le tradizioni Cattoliche! [6:04]

M2- FRG: sì assolutamente, e per questo mi sento di consigliare a tutti i Cattolici di indicare
nelle loro ultime volontà il desiderio di farsi seppellire in un cimitero cattolico, dopo un funerale
cattolico, e di non volersi far cremare per nessun motivo! [6:23]

M1- JV: Giustissimo! Con questo concludiamo la puntata di oggi, grazie e arrivederci.
[6:28][Music 6:28 to end 6:43]
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