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M1-JV: benvenuti all'ultimo discorso del quarto giorno della conferenza. Il relatore di stasera è padre
Paul Kramer, molto conosciuto per i suoi numerosi articoli apparsi sul crociato di Fatima. Questa sera ci
parlerà del Terzo Segreto e di come esso riveli che cos'è il Mistero dell’Iniquità nella nostra epoca.
Diamo il benvenuto a padre Kramer.
M2-FPK: il Mistero dell’Iniquità nella nostra epoca. La Madonna di Fatima è giunta per avvertirci che
la Russia avrebbe diffuso i suoi errori in tutto il mondo. Prima che queste parole della Madonna
venissero rese note al grande pubblico, già negli anni ‘30 Hilaire Belloc parlò di quegli errori,
affermando che “oggi lo chiamiamo comunismo, ma in futuro lo chiameremo anticristo". Molto spesso
nel 20º secolo la gente ha interpretato questa frase sugli errori del comunismo in modo da considerarla
come equivalente ai principi del materialismo dialettico diffuso dal partito comunista dell'Unione
Sovietica, e della rivoluzione che quest'ultima cercava di fomentare e di portare a compimento in tutto il
mondo, secondo le parole usate da Lenin: “che cosa importa se tre quarti della terra vengono distrutti, se
il quarto che rimane è comunista?”
Si tratta della stessa persona che un giorno ribadì uno dei principi basilari del modo di pensare dei
comunisti: “La menzogna è sacra e l'inganno sarà la nostra arma principale." Non sorprende che una
persona che parla in questo modo non voglia rendere pubblico il proprio nome: il vero nome di Nicolai
Lenin, infatti, era Vladimir Ulyanov, e la città in cui nacque cambiò nome in Ulyanovsk, non in Lenin.
Oggi voglio discutere degli errori della Russia di cui ci ha parlato la Madonna di Fatima, e che come
disse il cardinale Ratzinger nel 1984, sono contenuti nel Terzo Segreto di Fatima, ma anche nelle sacre
scritture. San Paolo, infatti, parlò di uno di questi errori e per descriverlo usò un termine ben preciso: “il
Mistero dell’Iniquità”.
È questa l'espressione usata nella meravigliosa traduzione che chiamiamo comunemente “Vulgata di San
Girolamo”, il quale tradusse la Bibbia dal greco al latino. L'espressione greca significa letteralmente “il
mistero dell'anarchia”, cioè il crollo totale di qualsiasi legge o principio di legge, un concetto che si può
riassumere nelle parole di Lenin: "La legge è forza bruta." Non è difficile arrivare a comprendere chi sia
l'autore del principio di quest'anarchia, perché è Satana in persona. Egli è colui che non ha leggi, colui
che ispira ai propri seguaci a cercare l'anarchia e il caos, colui che vuole sovvertire e rovesciare
completamente qualsiasi principio di verità.
Ecco di cosa ci parlò la Madonna di Fatima; pertanto dobbiamo chiederci, sempre che sia possibile dare
una risposta ad una simile domanda, come mai la Beata Vergine abbia fatto un riferimento così preciso e
circostanziato agli errori della Russia. Da dove provengono, innanzitutto, questi errori? Da molti luoghi
diversi: dall'Inghilterra, dagli Stati d'America, dalla Francia, dalla Germania e da molte altre nazioni.
Provengono ovunque vi siano delle logge massoniche, perché questi errori consistono nell'inversione
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sistematica della verità. A questo riguardo voglio congratularmi con il vescovo Khoarai perché il suo
discorso ha colpito nel segno, quando ha definito questi errori sostanzialmente come il nuovo ordine
mondiale. Prendiamo la moneta fraudolenta usata negli Stati Uniti: il dollaro. Non si tratta della moneta
nazionale degli Stati Uniti; forse viene distribuita e stampata dal Tesoro degli Stati Uniti, ma essa è
emessa da un sistema bancario privato, la cosiddetta Federal Reserve.
La Federal Reserve paga le tasse sui propri immobili, perché è una semplice istituzione privata; le
famiglie che possiedono la Federal Reserve Bank sono le stesse che finanziarono la rivoluzione sovietica
in Russia. Questa loro moneta è totalmente falsa, è una frode, non vale neanche la carta su cui viene
stampata. Il mondo se ne sta rendendo conto solo adesso, col crollo del dollaro americano;
probabilmente, l'unico motivo per il quale non è ancora del tutto privo di valore e non viene usato –
come dovrebbe - al posto della carta igienica, è solo dovuto al fatto che i cinesi ne possiedono un
enorme quantitativo…
Sono queste famiglie ad aver esportato in Russia gli errori di cui ci ha parlato la Madonna: i patriarchi di
queste famiglie sono i gran maestri della massoneria; sono stati proprio i massoni ad aver dichiarato come possiamo leggere nell'opera ufficiale della massoneria “morali e dogmi del Rito Antico Scozzese
della massoneria"- che il loro scopo principale è quello di regnare sui padroni della terra. Questo loro
obiettivo è riassunto nelle parole che si possono leggere sulla banconota da un dollaro, il dollaro della
Federal Reserve, non quello degli Stati Uniti che il presidente Kennedy aveva introdotto poche
settimane prima di essere assassinato! Un dollaro degli Stati Uniti, e non della Federal Reserve, che
venne poi introdotto da lyndon Johnson come primo atto della sua presidenza.
Sul dollaro della FED possiamo leggere le parole “Novus Ordo Seclorum”, oltre alla data 1776, scritta in
numeri romani, e cioè l'anno di fondazione dell'ordine degli illuminati. Sul retro del grande sigillo degli
Stati Uniti, è raffigurata la grande piramide egizia e l'occhio che tutto vede; da quest'occhio si irradiano
dei raggi di luce, che il presidente Bush definì “un migliaio di punti di luce”. Come spiega Pike nella sua
opera dogmatica sulla massoneria, si tratta della “luce di Lucifero, il portatore di luce, non dubitate.”
Prima di divenire gli errori della Russia, pertanto, già nel 1789 erano gli errori della Francia, che
culminarono nella rivoluzione francese. La cricca rivoluzionaria, interamente massonica, affermò di
voler “salire sull’altare rosso”, riferendosi alla ghigliottina e al massacro del popolo francese. Questi
errori della Russia, pertanto, sono stati in precedenza gli errori della Francia, anche se non del popolo
francese. I responsabili furono infatti i leader della rivoluzione, i massoni che avevano preso il comando
della Francia e messo in moto un progetto per decimare o comunque ridurre drasticamente la
popolazione della Francia; sono loro i perpetratori di quegli errori, non il popolo francese che ne fu
solamente una vittima.
Se comprendiamo che cosa si intende per “errori della Russia” e che cosa voleva dirci la Beata Vergine
Maria con quelle parole, non dobbiamo mai perdere di vista questo fatto storico, e dovremo sempre
considerarlo nel suo giusto contesto. Gli errori della Francia divennero gli errori della Germania; ora,
alcuni potrebbero obiettare che gli ideali della rivoluzione francese, in teoria, parlavano di Repubblica,
di fraternità, libertà ed eguaglianza, tutti concetti cioè che sembrerebbero opposti a quelli della
Germania nazista di Hitler; ma gli errori subiscono costantemente un'evoluzione, e il risultato di tale
evoluzione è comunque sempre in accordo col principio satanico di inversione della verità.
Proviamo un attimo ad analizzare quali sono questi errori della Russia, cioè gli errori della massoneria
che furono esportati in Russia; si tratta degli errori che nacquero nelle logge massoniche inglesi e
scozzesi, proprio dove ebbe origine il rito più importante della massoneria, quello scozzese. Le prime
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logge massoniche francesi, all’inizio del 18º secolo, erano comandate da gran maestri inglesi, e furono
quest'ultimi a gettare le basi per la rivoluzione del 1789.
Mi ricordo di quando lessi il romanzo storico di Alexander Solzhenitsyn, “agosto 1914”. Lessi questo
libro per la prima volta circa quarant'anni fa, ma subito mi colpì il fatto che durante i primi giorni della
rivoluzione sovietica, si affermava che vi era un parallelismo tra la rivoluzione russa del 1917 e quella in
Francia del 1789, che si trattava della stessa rivoluzione; ma un'evoluzione c'era stata, perché quella che
era iniziata (teoricamente) sotto gli ideali di libertà, eguaglianza e fraternità divenne la schiavitù
universale sotto il marxismo-leninismo. Oggi stiamo per assistere ad un ulteriore sviluppo di questo
principio e cominciamo a vedere la vera faccia del comunismo che incombe su di noi, carica di minacce.
Se vogliamo vedere cos'è realmente l'eguaglianza massonica, basta guardare alle condizioni di vita dei
poveri schiavi della nazione più popolosa della terra, la Repubblica Popolare Cinese. Ci stanno dicendo
da anni che si stanno allontanando dal comunismo, ma in realtà hanno semplicemente rimosso la
maschera del paradiso dei proletari, e solo oggi riusciamo ad intravedere la vera faccia del comunismo.
Insomma, che cos'è il comunismo? Quali sono gli errori della Russia? Penso che si possano descrivere
come una fusione, una sintesi dialettica di tipo Hegeliano tra il sistema della Germania nazista tedesco e
quello Marxista-Leninista dell’unione sovietica. Il risultato di questa fusione è il nuovo ordine mondiale.
Per alcuni è difficile capire come facciamo a parlare degli errori della Germania nazista come
equivalenti o identici a quelli della Russia sovietica, in quanto all’apparenza sembrerebbero
radicalmente opposti l'uno all'altro; ma fa parte della natura stessa della sintesi dialettica; se si leggono i
testi della massoneria, essa si fonda sul misticismo pseudo ebraico (e ribadisco la parola PSEUDO
ebraico) della cabala.
Pike dichiara che la cabala è il testo sacro della massoneria, è in essa che possiamo trovare la fonte della
dottrina che ispirò Hitler a voler imporre al mondo il dominio del terzo Reich tedesco, quando proclamò
arrogantemente ed insolentemente che esso avrebbe governato sulla terra per un migliaio di anni. Molti
non sanno, tuttavia, che quando Hitler venne accusato di tradimento nei confronti del nazionalsocialismo
per aver proposto un trattato di pace con Stalin, si difese dichiarando che comunismo e
nazionalsocialismo erano essenzialmente la stessa cosa. Queste parole sono state analizzate nel corso
degli anni da molti teorici politici, e se pensate che siano invenzioni, vi raccomando la lettura dell'opera
di Zbigniew Brzezinski, The Grand Failure (il grande fallimento), dove viene spiegato che la guerra tra
la Germania nazista e l'Unione Sovietica fu in realtà una guerra fratricida tra due rami dello stesso
sistema di pensiero.
Anche Belloc colse nel segno quando disse che “oggi lo chiamiamo comunismo, ma in futuro come lo
chiameremo? lo chiameremo anticristo!”
Durante la prima giornata di questa conferenza, il vescovo Khoarai ha centrato il problema, quando ha
parlato del messaggio della Madonna di Fatima; la Beata Vergine Maria ci ha infatti messo in guardia
contro gli errori della Russia, riassunti nel concetto massonico di nuovo ordine mondiale, quello che
Hitler chiamava “Neue Weltordnung.”
Una volta posto nel giusto contesto, saremo in grado di vedere che non v’è stato alcun crollo del
comunismo, nel 1991. Si è trattata di una menzogna marxista leninista; lo stesso Gorbaciov disse che il
comunismo aveva simulato strategicamente la propria sconfitta. Chi ha sconfitto, in effetti, il
comunismo in Unione Sovietica? Sono stati gli stessi suoi leader, che si riunirono attorno ad un tavolo e
firmarono un pezzo di carta in cui si affermava che quello Stato non esisteva più. Faceva tutto parte di
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un processo dialettico, con una tesi ed un'antitesi. Non possiamo affermare che non sia cambiato nulla
in Unione Sovietica, né possiamo dire che quei cambiamenti non siano reali, lo sono e come! Ma si
tratta di cambiamenti che avvengono normalmente nel passaggio da tesi ad antitesi, dopodiché viene la
sintesi; a questo riguardo, devo ancora una volta elogiare il Vescovo Koharai per aver colpito nel segno.
La Madonna parlò degli errori Russia, ma chi causò le guerre mondiali? La Germania. Ne ho parlato
l'anno scorso, durante un'altra conferenza, quando parlai delle armi geopolitiche binarie; voglio spiegare
meglio questo concetto: quando la Madonna dice che la Russia diffonderà i suoi errori in tutto il mondo,
quando rivela a suor Elena Aiello che la Russia occuperà l'Europa e che con armi segrete attaccherà
l'America, la gente generalmente risponde: “com'è possibile? La Russia è cambiata.” Ma guardiamo con
attenzione alla storia: vi sono stati cambiamenti in Francia, in Germania, e in tutti questi casi si è trattato
di un cambiamento amaro, che abbiamo imparato a nostre spese; abbiamo assistito ai cambiamenti in
Russia ed ora li vediamo anche negli Stati Uniti d'America.
Il punto è che ci troviamo già agli stadi iniziali della terza guerra mondiale, siamo nella fase che precede
immediatamente una guerra di grandi proporzioni. Uno degli analisti di geopolitica più famosi al mondo,
l'italo-americano Gerald Celente, una persona che ha dimostrato un'incredibile accuratezza nelle proprie
previsioni, ha intitolato uno dei suoi ultimi articoli: “La prima grande guerra del 21º secolo.” Per riuscire
a capire quanto siamo vicini lo scoppio di una guerra globale, dobbiamo però per prima cosa liberarci
dal lavaggio del cervello impostoci da chi sta applicando, da decenni, il controllo della percezione e una
vera e propria guerra psicologica nei confronti dell’opinione pubblica, e cioè la stampa controllata dai
governi, a loro volta controllati dal capitalismo monopolista. Ce lo ha rivelato il Colonnello degli Stati
Uniti Robert Hickson, durante la nostra conferenza in Brasile di quattro anni fa, quando ci disse che il
governo e i mass media applicano contro di noi “il controllo della percezione, o come lo chiamiamo alla
C.I.A. la guerra psicologica; si tratta di una vera e propria guerra condotta contro le nostre menti, la
cosiddetta “infowar”, una guerra di menzogne e inganni per farci il lavaggio del cervello e renderci
ciechi dinanzi a quello che accade realmente nel mondo.”
Ad esempio, c'è stato detto che esiste una guerra globale contro il terrorismo… Ma che cos'è in realtà il
terrorismo? Si tratta di una tattica militare, e non vi può essere una cosa simile ad una guerra contro il
terrorismo più di quanto non vi può essere una “guerra contro la guerra”, si tratta di una contraddizione
in termini, perché il terrorismo è semplicemente una tattica militare che, tra l'altro, può anche non essere
così malvagia, ammesso che si comprenda a fondo il suo significato. È ovvio che se qualcuno fa
esplodere una bomba in una piazza, uccidendo civili innocenti, si tratta di un crimine infame che non
può avere alcuna giustificazione.
Non può esservi alcuna scusa morale per un simile crimine, è semplicemente l'uccisione di vite
innocenti, in maniera deliberata e criminosa. Tuttavia, prendiamo ad esempio quel che accadde a Roma
durante l'occupazione nazista, quando a via Rasella fu fatta scoppiare una bomba che uccise 30 soldati
nazisti; non si trattò di un normale atto di guerra, fu una tattica tesa a terrorizzare i nazisti per
incoraggiarli (in maniera non certo gentile) a lasciare la città e ad andarsene dall'Italia. I bersagli furono
dei soldati nazisti, cioè un esercito invasore in una guerra vera e propria. Quell'atto di terrorismo fu un
atto malvagio? Se qualcuno pensa di sì, allora forse potremmo trovargli una svastica e mettergliela al
braccio, che ne dite?
Questo per dire che la guerra contro il terrore è un’assurdità. Le truppe americane erano già dislocate
lungo i confini dell'Afghanistan prima che gli attacchi dell'11 settembre venissero lanciati; il presidente
George Bush aveva firmato l’autorizzazione ad attaccare, conquistare ed occupare l'Afghanistan già il 10
settembre 2001. Dopo che le forze angloamericane occuparono completamente l'Afghanistan, il generale
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a capo delle operazioni, Tommy Franks, affermò che “queste forze alleate si sono spinte in lungo e in
largo per tutto l'Afghanistan, e non hanno trovato neanche la benché minima prova che collegasse
l'Afghanistan agli attacchi dell'11 settembre 2001." Adesso, ci viene detto che il 1 maggio il presunto
Arci terrorista Osama Bin Laden è stato finalmente scovato e ucciso dagli alleati. Si tratta di una storia
che ha subito un'evoluzione di ora in ora, anzi di minuto in minuto: nuovi dettagli vengono
continuamente aggiunti alla storia, e altrettanti vengono scartati. Si tratta di ambiguità palesi, che
vengono attribuite dal governo alla cosiddetta “nebbia della guerra”, ma se di nebbia si tratta, di sicuro è
quella della guerra psicologica!
Osama Bin Laden era malato terminale di sindrome di Marfan già alla fine degli anni 90, e non avrebbe
mai potuto sopravvivere fino al 2011, a meno che non si fosse convertito di nascosto, si fosse recato in
pellegrinaggio a Lourdes e fosse stato curato dalla Madonna! Altrimenti, l'unico modo in cui avrebbero
potuto sparargli sarebbe stato solo quello di disseppellirlo e sparare addosso al suo cadavere! [Laughter]
Sarebbe veramente da riderci, se non vi fosse un aspetto nefasto dietro a tutta questa vicenda: malgrado
sia stato ucciso il responsabile teorico del terrorismo mondiale, non viene mai detto che il mondo e
l'America sono adesso più sicuri; anzi, al contrario, il Dipartimento di sicurezza nazionale degli Stati
Uniti, il cui scopo è essenzialmente identico al dipartimento di sicurezza della MadrePatria creato da
Hitler, ha aumentato se possibile le misure di sicurezza. Negli aeroporti le persone vengono ispezionate
come se fossero dei criminali, e queste misure saranno introdotte anche nelle stazioni ferroviarie, nelle
autostrade, nei centri commerciali, eccetera.
La gente dovrà subire controlli sulla propria persona sempre più invasivi, peggiori persino di quelli che
compiva la Gestapo! Quest'ultima infatti perquisiva le persone solo dopo averle arrestate, mentre negli
Stati Uniti le ispezioni vengono compiute su gente normalissima, a piacere delle autorità. Queste misure,
tuttavia, non riguardano solamente il popolo degli Stati Uniti d'America, ma avvengono anche in Gran
Bretagna e in Francia, dove Sarkozy ha fatto disporre soldati lungo le strade, perché così: “i francesi
saranno più sicuri.” Ma a quanto pare c'è un fraintendimento, tra il popolo francese ed il suo presidente,
così come tra quello americano e la persona che occupa la Casa Bianca, perché secondo recenti sondaggi
queste misure di sicurezza in realtà spaventano, e molto, proprio i cittadini che in teoria dovrebbero
salvaguardare.
La guerra al terrorismo è una maschera usata per nascondere una pura e semplice guerra di conquista.
Hitler si roderebbe dall'invidia nel vedere quel che George Bush e Barack Obama sono riusciti ad
ottenere, in violazione del principio di Norimberga numero sei; questi criminali imperialisti, infatti,
hanno condotto l'America in una vile aggressione contro diverse nazioni, prima contro l'Afghanistan, poi
contro l’Iraq, e ora contro la Libia e il Pakistan, e tutto questo con pretesti risibili. Che Dio possa avere
pietà di quelle nazioni Europee che si sono rese complici di queste guerre e di questi crimini contro
l'umanità!
All'inizio degli anni ‘30, Hilaire Belloc parlò di come l'Islam si sarebbe ribellato e avrebbe attaccato
nuovamente l'Europa. Queste cose le lessi negli anni 70, e subito mi vennero in mente le rivelazioni fatte
a suor Elena Aiello dalla Madonna, durante le quali la Beata Vergine parlò di alcune regioni italiane che
sarebbero state devastate da un attacco dei paesi nordafricani. Anche San Giovanni bosco, alla fine del
19º secolo, parlò del male che sarebbe giunto dal sud. Guardiamo la mappa del Mediterraneo: che cosa
si trova a sud dell'Europa? La Libia… Ho avuto modo di parlare con monsignor Zanoni, ora defunto,
che ebbe il privilegio di conoscere alcune anime elette che ricevettero rivelazioni divine autentiche.
Anche un seminarista che conobbi tempo fa conosceva alcune di queste persone, raccomandategli da
monsignor Zanoni in persona.
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Chiesi a questo mio amico seminarista che cosa avrebbe mai potuto scatenare, nei popoli arabi, una
simile vendetta contro l'Italia, e la sua risposta fu che sarebbe stata proprio l'Italia a provocare una simile
risposta.” Ebbene, l'Italia ha concesso alle potenze straniere di usare le proprie basi per bombardare la
Libia, e successivamente le sue forze aeree hanno preso parte attiva ai bombardamenti. Non c'è più da
chiedersi quindi perché mai i musulmani dell'Africa del Nord possano volersi vendicare contro l'Italia!
Quando gli italiani si troveranno a dover affrontare una Jihad, la guerra santa islamica, sul proprio
territorio, dovranno ringraziare solo il loro governo, per questo, proprio come i francesi e gli inglesi.
Questi ultimi, tra l'altro, non devono neanche preoccuparsi di vedere invasi i propri confini da forze
nemiche che indossano turbanti, perché questa forza d'invasione vive già stabilmente nel loro paese.
Ho vissuto spesso a Londra negli ultimi anni, e ovunque si volga lo sguardo ci sono turbanti e veli
islamici! Era piuttosto raro avvistare un inglese a Londra [Laughter] o anche una chiesa cattolica, nel
quartiere dove vivevo, ma proprio accanto al mio condominio c’era un’enorme moschea!
La Madonna ha predetto che queste nazioni subiranno un terribile bagno di sangue, e quando l'economia
crollerà, quando i francesi combatteranno contro i francesi, gli italiani contro gli italiani e il Regno Unito
sarà completamente paralizzato, sarà allora che la Jihad colpirà in Italia, in Francia, in Inghilterra, in
Germania. Quando tutta l’Europa sarà nel caos più totale, la Russia attaccherà e penetrerà al suo interno
come lama nel burro. È stato tutto predetto dalla Beata Vergine Maria, dobbiamo solo mostrare un po’ di
saggezza ed ascoltare le Sue parole.
Donald Rumsfeld ha pubblicato un documento programmatico che negli ambienti dell'intelligence è
conosciuto come piano P2OG; questo piano prevede di provocare i terroristi affinché commettano atti di
violenza, per essere quindi giustificati ad attaccarli in grande stile. Questa politica è stata addirittura
intensificata dall'amministrazione Obama, tanto da arrivare a sconfinare dall'Afghanistan nel territorio
Pakistano. In Libia, sono arrivati addirittura ad importare terroristi di al Qaeda, come ha ammesso lo
stesso segretario di Stato Hillary Clinton; la leadership delle forze ribelli in Libia era infatti in mano ad
al Qaeda, o meglio ad al-CIAda. [Laughter] L'ex segretario agli affari esteri del regno unito, Robin
Cook, ha rivelato le origini di questa organizzazione. Sapete chi era Osama Bin Laden e per chi
lavorava? Per la Cia e l’MI6! Anche il suo successore, Anwar al-Awlaki, un nome che è tutto un
programma, [Laughter] ha una storia molto interessante. La CNN trasmise alla televisione la storia della
sua vita; leggendo tra le righe e ascoltando attentamente, la CNN rivelò che al-Awlaki era entrato negli
Stati Uniti illegalmente con un passaporto falso; era stato arrestato, era stato imprigionato, ed era stato
incriminato con varie accuse. Dopodiché, tutte quelle accuse caddero misteriosamente nel nulla…
Chissà perché!
Prendiamo poi il caso di Adam Gadahn, il portavoce di al Qaeda. Suo nonno era stato uno dei fondatori
dell'associazione massonica B’nai Brith, la lega anti-diffamazione ebraica. Quindi, uno dei più terribili
terroristi islamici di al Qaeda risponderebbe al nome di Cohen. [Laughter] una persona che odiava gli
arabi, a tal punto che la C.I.A. gli ha dato la possibilità di fare molto del male ai musulmani, e gli ha
detto: mascherati da mussulmano e diventa un leader terrorista … Ecco la carriera ed il curriculum di
Adam Gadahn, il terribile terrorista islamico_ebraico_americano….
Ma quanto possono essere ridicole tutte queste cose? Sembra che in tutto il mondo, le menti dietro ai più
tremendi e mostruosi attentati terroristici siano dei fanatici mussulmani, ma poi si scopre che sono stati
tutti reclutati dalla CIA o dall’MI6 birannico! Uno scenario simile era stato previsto da Donald
Rumsfeld, la cui dottrina di politica estera è tuttora in vigore: Provocare i terroristi, farli uscire allo
scoperto affinché commettano atti terroristici, per poi colpirli… Ora, diciamo che volete assumere un
giardiniere per estirpare la gramigna che si trova nel vostro giardino, ma non ce n’è molta, giusto una o
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due piantine… che cosa fareste se il giardiniere chiamato per estirparle cominciasse a piantarne a
centinaia nel giardino? Lo fermereste subito, ovviamente, e gli direste: “Lei non sta risolvendo il
problema, lo sta creando!”, ma come rispondereste se questo giardiniere vi dicesse a sua volta: “no no,
lei mi ha assunto per uccidere la gramigna, e così farò, ma visto che non ci sono abbastanza gramigne
nel suo giardino, prima ne devo piantare qualcuna!” [Laughter] Eppure è proprio questo ciò che sta
accadendo. Il loro progetto è quello di destabilizzare gli stati Islamici più potenti e stabili, cercando di
farli collassare, di “balcanizzarli” per così dire, al fine di impadronirsene. È una strategia che ha avuto
inizio con Clinton, nei Balcani, è proseguita con George W Bush in Iraq e Afghanistan, e adesso con
Obama si sta spostando alla Libia e al Pakistan. Questo loro progetto è stato annunciato nell’ottobre
dell’anno scorso da Lindsey Williams, che aveva avuto modo di parlare con dei dirigenti di alcune
multinazionali. Questi hanno rivelato a Williams che di lì a poco sarebbe scoppiata una crisi in Medio
Oriente e nei paesi Islamici; era una crisi artificiale, creata al fine di far scoppiare una guerra. Mi viene
da ridere quando penso alla stampa occidentale, ormai asservita e serva del potere, che prova a spacciare
queste rivolte come “giuste sollevazioni” dei popoli islamici che cercano di ottenere la libertà dai loro
tiranni… sono tutto tranne che sollevazioni spontanee; a guardarle bene, c’è scritto chiaro e tondo “made
in USA!” [Laughter]
Le prime due guerre mondiali sono state iniziate principalmente dalla Germania. La terza, invece, sarà
iniziata dall’America guidata da Barack Hussein Obama; egli ne ha ottenuto il controllo in nome e per
conto dei suoi padroni globalisti, i suoi burattinai massoni. Obama è soltanto uno schiavo, una specie di
proprietà di una delle più importanti famiglie massoniche anglosassoni dal sangue blu; non è difficile
capire di quale famiglia sto parlando. Siamo sull'orlo della guerra, una guerra mondiale che sarà molto
più distruttiva di qualsiasi altra mai combattuta nella storia dell’umanità. La notizia cattiva è che i nostri
veri guai inizieranno quando questa guerra sarà finita, perché a quel punto ci imporranno il loro
“rimedio” per risolvere questo scontro tra civiltà, questa guerra fomentata deliberatamente tra il mondo
islamico e quello occidentale (e teoricamente cristiano).
Questa loro soluzione per risolvere la guerra tra l'Occidente cristiano e le nazioni islamiche, è
l'introduzione di un unico governo mondiale, insieme ad una religione ecumenica che rimuoverà
completamente ciò che essi ritengono il male più grande a questo mondo, e cioè il dogma della fede; ma
si tratterà di un inganno, perché in realtà aboliranno i vecchi dogmi solo per introdurne di nuovi, il più
importante dei quali è quel principio di anarchia, il Mistero dell’Iniquità, cioè l'unico governo e l'unica
religione mondiali predetta da papa San Pio X. Si tratterà di un regime subdolo, che opprimerà le classi
lavoratrici. I comunisti, durante il 20º secolo, hanno provato a spacciarci il loro cosiddetto paradiso dei
lavoratori, talmente paradisiaco che i lavoratori dell'Unione Sovietica non vedevano l'ora di scappare dal
proprio paese e di rifugiarsi in Occidente!
C'è una storiella che gira riguardo a come agiva la Stasi, la polizia segreta della Repubblica democratica
tedesca; un uomo venne arrestato perché stava asciugando la sua biancheria nel proprio cortile; perché la
Stasi arrestò quell'uomo? Stava solo asciugando la sua biancheria, dopo tutto, ma l’agente di polizia
spiegò: “sì, stava solo asciugando la sua biancheria, ma lo sta facendo usando un vento occidentale!”
[Laughter] L’inversione totale della verità, è questa la chiave che dobbiamo tenere bene a mente per
comprendere come possiamo liberarci di chi tenta di imporci una percezione errata e politicamente
corretta della realtà; dobbiamo mettere in discussione ogni singola cosa che ci viene detta dal governo e
dagli organi d’informazione, cioè quella specie di harem di prostitute che costituisce il vasto network di
reti d’informazione, come la NBC, la CBS, la CNN. Esiste un termine, in inglese, per definire questa
stampa, o “press”, asservita, e cioè: “Presstitutes.” [Laughter] perché esse riportano solamente ciò che il
governo vuole far credere alle masse.
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Zdenek Urbanek, il famoso scrittore Ceco, amico intimo di Vaclav Havel che sarebbe poi diventato
presidente della Repubblica Ceca, nel 1977 parlò proprio di queste cose, durante un’intervista col
famoso giornalista Australiano John Pilger. Riferendosi al paese comunista in cui viveva, la
Cecoslovacchia, Urbanek disse a Pilger: “noi che viviamo sotto questa dittatura abbiamo almeno un
vantaggio nei confronti di voi occidentali, perché sappiamo che tutte le cose che leggiamo sui giornali o
che ascoltiamo alla televisione e alla radio, non sono altro che menzogne e propaganda.”
Mi ricordo la storia di un ufficiale della polizia segreta sovietica, un capitano del KGB. Aveva una
nonna d’origine turca, un’accanita anti-comunista, ma visto che la sua famiglia aveva una certa
posizione all’interno del partito comunista dell'Unione Sovietica, non prestavano troppa attenzione a ciò
che quella signora andava dicendo da anni contro il sistema. In qualche modo, tuttavia, la nonna di
questo capitano era riuscita ad instillare in lui dubbi e scetticismo, e infatti ad un certo punto
quell’ufficiale disertò per rifugiarsi in Occidente. Quella signora sapeva bene quanto poteva essere
arrogante la stampa sovietica, con tutte le sue menzogne, una cosa che bene o male tutti sapevano, in
Unione Sovietica! Le loro menzogne raggiungevano livelli quasi comici; per farla breve, la nonna di
quel capitano, nel riferirsi alla stampa sovietica, usava una certa parola che indica i rifiuti organici
solidi… Ecco, anche Urbanek provava a far capire agli occidentali la stessa cosa. Il vantaggio di vivere
sotto la dittatura comunista era che almeno loro erano coscienti di cosa gli veniva dato in pasto dalla
stampa… Mentre noi occidentali, la ingoiamo del tutto ignari, e diciamo pure “grazie!”.
Dobbiamo sottoporre al nostro vaglio critico tutto ciò che ci viene detto dai mass media controllati dal
governo e quindi dal capitalismo monopolista dell'alta finanza internazionale. Se la esaminiamo con
cura, scopriremo che praticamente ogni cosa che ci viene detta non è altro che “menzogne e
propaganda”, come disse Urbanek. La gente sta cominciando a svegliarsi, però, e a capire il livello di
manipolazione e di lavaggio del cervello imposto sull'opinione pubblica occidentale, tanto da spingerla
ad appoggiare delle guerre aggressive e di conquista, che altrimenti rifiuterebbe immediatamente.
Come predisse Belloc, tuttavia, e come ci ha detto anche la Madonna all'inizio del 20º secolo, le nazioni
islamiche risponderanno duramente, e questo sarà solo l'inizio delle nostre sofferenze, perché ciò che
avrà inizio come Jihad Islamica, culminerà in una guerra mondiale e terminerà con l'instaurazione nel
mondo del Mistero dell’Iniquità di cui si parlò San Paolo nelle sacre scritture. Ecco perché il cardinale
Ratzinger, nel 1984, affermò che i contenuti del Terzo Segreto di Fatima si potevano trovare nelle sacre
scritture, facendo esplicito riferimento a ciò che chiamò “i novissimi”, i testi escatologici delle Scritture,
il Mistero dell’Iniquità – quando cioè l’uomo del peccato arriverà al potere e opprimerà il mondo intero;
costui apparirà con le sembianze di un uomo santo e saggio, che possiede la soluzione ai problemi
dell’umanità, siano essi politici, economici o sociali. Sembrerà un uomo di pace, ma la sua ricetta per la
pace è come la strategia di Donald Rumsfeld per sconfiggere il terrorismo: una guerra perpetua per una
pace perpetua… Questo non causerà altro che nuove guerre, distruzioni, e genocidi; il loro obiettivo
principale è chiaramente delineato, in maniera dogmatica, nei documenti della massoneria, già fonte
delle dottrine del nazionalsocialismo tedesco. Il nuovo ordine mondiale, questo “paradiso in terra”, non
è per noi semplici esseri umani: noi verremo sterminati, affinché il mondo possa essere ripopolato dalla
nuova razza, da questa nuova razza di superuomini atei e massonici. Se vi sembra una cosa da Hitler,
ebbene sappiate che i suoi mentori provenivano dalle logge delle società segrete e della massoneria, e
che furono loro ad insegnare a Hitler queste cose.
La Madonna di Fatima ci ha detto che solo lei può aiutarci, ma da cosa ci voleva salvare? Dal Mistero
dell’Iniquità, dal genocidio e dalla distruzione mondiale, dall'annientamento di diverse nazioni. Se gli
obiettivi di queste persone saranno raggiunti, questo significherà che anche il sogno di Hitler è stato
raggiunto! Tempo fa lessi un libro sul Fascismo, scritto da un professore scozzese di scienze politiche di
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cui ora non ricordo il nome, nel quale veniva riportata l’affermazione di uno dei ministri di Hitler,
secondo cui: “il nostro obiettivo [cioè dei Nazisti] è lo sterminio della razza umana”. Ebbene, è lo stesso
obiettivo dell’antico serpente, cioè satana, nonché quello conclamato della Massoneria. Ma tutto questo
verrà impedito e distrutto, proprio come venne distrutto il simbolo del Mistero dell’Iniquità, la torre di
Babele, prima che potesse essere completata.
Ne siamo certi perché abbiamo l'assicurazione del Cielo, in tal senso: grazie alla consacrazione e alla
conversione della Russia, infatti, sarà questo paese ad infliggere la ferita mortale al cuore della bestia. Se
Barack Obama scatena guerre e omicidi di massa contro le nazioni, al grido di: “Dio benedica
l'America”, la Madonna ci dice una cosa diversa, e cioè che grazie alla consacrazione e alla conversione
della Russia, Dio benedirà la Russia! E a quel punto, dopo la consacrazione e la conversione di quel
paese, tutte le nazioni del mondo saranno convertite e benedette dal Signore!
.

