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2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
M1-JV: Salve e bentornati a Padre Gruner risponde. Sono John Vennari e in questa trasmissione
Padre Nicholas Gruner risponde alle domande di voi telespettatori. Vi ricordo, come di consueto,
che potete inviarcele a domande@fatima.it.
Alcune settimane fa abbiamo parlato d’infiltrazione massonica all’interno della Chiesa e
abbiamo fatto dei nomi di certi ecclesiastici affiliati alla massoneria... [00:39]
M2-FrG:Sì, perché ce ne sono diversi. Innanzitutto, ricordiamo che la massoneria è una religione
pagana, quindi falsa di per sé. I pagani adorano idoli e false divinità, ma dietro a questo culto si cela
in particolare qualcosa di molto più pericoloso, le cui implicazioni sono gravissime. All’apparenza la
massoneria sembra essere una semplice confraternita di persone dedita alla filantropia e all’aiuto
reciproco. I novizi che entrano in quello che, dall’esterno, viene visto come un “club” di
gentiluomini, vengono sottoposti ad una serie di riti d’iniziazione, e almeno all’inizio non sanno
affatto di cosa si tratti, pensano che sia appunto un club, un’associazione innocua… [1:32]
M1-JV: una specie di college per adulti...
M2-FrG: sì, ma si tratta solo di una facciata. [1:36]
M1-JV:Già.
M2-FrG: Perché è quello che vogliono far vedere al mondo esterno. In realtà la massoneria è una
religione. Da questo derivano implicazioni serissime: sappiamo infatti che un cattolico non può
appartenere ad un’altra religione: che si tratti della religione induista, o di quella protestante, ebraica
o, appunto, massonica, se abiuri il Cattolicesimo non sei più un cattolico, punto. [1:56]
M1-JV: certo.
M2-FrG: Non solo, sei anche automaticamente scomunicato! Purtroppo vi sino diversi prelati, tra
cui anche dei cardinali, che hanno tradito la Chiesa cattolica e dato la propria fedeltà alla religione
massonica! Per questo motivo essi sono, ipso facto, al di fuori della Chiesa Cattolica!
M12-JV: sì
M2-FrG: Tuttavia, malgrado abbiano deciso da soli di abbandonare la Chiesa, auto scomunicandosi
per così dire, questi cardinali continuano a comportarsi come se fossero cattolici… [2:21]
M1-JV: già.
M2-FrG: Pur non essendolo più, spiritualmente parlando… [2:23]
M1-JV: Sono dei sovversivi in pratica.
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M2-FrG: beh sì, quello della sovversione dall’interno è un altro aspetto di questa religione: non tutte
le religioni sono sovversive rispetto al cattolicesimo, ma la massoneria lo è, anzi la sovversione è una
delle sue tattiche preferite: fanno finta di riconoscere l’autorità legittima del potere costituito (sia
esso spirituale o temporale) mentre al tempo stesso si adoperano per ribaltare tale ordine.
Ovviamente tutto ciò viene compiuto nell’ombra, e sempre su indicazione dei ranghi più alti della
massoneria…
M1-JV: …sì
M2-FrG: … perché che i massoni di basso livello spesso non sanno cosa stanno facendo, ma avendo
giurato fedeltà ai gran maestri, per obbedienza sono disposti a sovvertire anche la Chiesa! [3:07]
M1-JV: Ma secondo lei, Padre, con la presenza di massoni all’interno della gerarchia ecclesiastica, i
cancelli degli inferi stanno avendo la meglio contro la chiesa di Dio? [3:15]
M2-FrG:No. Sappiamo che la Chiesa è in grado di prevalere contro i cancelli degli Inferi: Nostro
Signore disse che gli attacchi sarebbero stati molteplici, ma che alla fine non avrebbero prevalso.
Leggiamo già nel Terzo Libro della Genesi, quando Dio disse ad Eva ed al serpente che avrebbe
posto un’eterna inimicizia tra i due, cioè tra il diavolo e la stirpe della donna, cioè Eva, che
simbolicamente rappresenta la Beata Vergine Maria e i suoi seguaci. Il diavolo avrebbe “insidiato il
suo calcagno”, cioè avrebbe cercato di colpire costantemente i figli di Maria, ma Lei gli avrebbe
schiacciato la testa! Questa inimicizia, questa battaglia, va avanti sin dall’inizio dei tempi ed è chiaro
che gli inferi provino da sempre a distruggere, in tutti i modi, la Chiesa Cattolica. Tuttavia, sappiamo
che il maligno non può trionfare [4:08]
M1-JV: Sì, lo ha detto San Paolo (adesso non mi ricordo l’epistola in particolare), però ci disse
anche di stare in guardia contro i falsi fratelli! [4:16]
M2-FrG:Certo.
M1-JV: Quindi anche all’epoca di San Paolo c’erano persone che facevano finta…
M2-FrG:…d’essere membri della chiesa, ma che in realtà non lo erano! [4:25]
M1-JV:Sì.
M2-FrG: Nella sua breve epistola, San Giuda parla proprio di coloro che “non sono mai stati tra
noi”.
M1-JV: sì
M2-FrG: ed è sempre stato così, sin dall’inizio della venuta di Nostro Signore Gesù Cristo, basta
pensare a Giuda Iscariota e al suo tradimento… [4:42]
M1-JV: Già.
M2-FrG: Ecco, io ritengo che il “tradimento” nei confronti della chiesa sia uno dei contenuti del
Terzo Segreto e uno dei motivi principali per cui l’elemento umano della Chiesa abbia deciso di non
rivelarlo, se non parzialmente. Sono sicuro che nella parte mancante si parli proprio di alcuni
elementi della gerarchia che tradiscono la Chiesa! Ne abbiamo parlato a fondo nel nostro libro La
battaglia finale del diavolo, dove abbiamo citato le parole chiave di Giovanni Paolo II, quelle
pronunciate a Fatima, quando disse che “il Messaggio di Fatima è un avvertimento a non seguire la
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coda del drago che trascina sulla terra un terzo delle stelle del cielo”. "le stelle del cielo” sono il clero
cattolico, cioè sacerdoti, vescovi e cardinali, un terzo dei quali sarebbe passato al servizio del
demonio! Ciononostante la Chiesa sopravvivrà, questo è certo, ma è evidente che ci troviamo in
un’epoca molto difficile per la salvezza delle anime e per la Chiesa intera [5:44]
M1-JV: purtroppo è così.
M2-FrG:Ma il diavolo non prevarrà!
M1-JV: Cerca di sovvertire, ma non può prevalere!
M2-FrG:Esatto: sono tra noi, è un fatto, ma non prevarranno!
M1-JV: Bene, la ringrazio per la sua risposta padre e vi do appuntamento ad un’altra puntata di
“Padre Gruner risponde”. Arrivederci. [5:57]
[Music 5:58 to end 6:12]
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