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[Padre Nicholas Gruner + 1 Voce Maschile = Chris Ferrara = M1]
FRG: Salve e benvenuti al nostro nuovo programma intitolato “i falsi amici di Fatima” incentrata sul
libro omonimo scritto da Christopher Ferrara, che abbiamo il piacere di avere oggi come ospite.
M1-CF: grazie, padre.
FRG: sono contento di averla ancora qui con noi, perché è bene spiegare chi sono questi falsi amici di
Fatima, che cosa stanno facendo e soprattutto perché lo fanno. Poco prima di iniziare la trasmissione
abbiamo accennato ai nemici della Chiesa, e al fatto che quasi trecento anni fa, e più precisamente nel
1717, ebbe inizio la massoneria; in realtà si tratta di un movimento che ha radici molto più antiche, ma
fu nel 1717 che la massoneria ha avuto ufficialmente inizio. Come avrebbe successivamente notato Papa
Pio XII, nel 1517 Lutero aveva detto sì a Dio, sì a Cristo ma no alla Chiesa.
Nel 1717 i massoni dissero sì Dio, no a Cristo e no alla chiesa. Nel 1917 invece i marxisti e i comunisti
dissero no a dio, no a Cristo e no alla chiesa! Ad ogni modo, la massoneria ha dichiarato guerra alla
cristianità ed in special modo alla Chiesa cattolica sin dal 1717, e se non tutti, la stragrande maggioranza
dei papi che si sono succediti sin d’allora hanno condannato questa setta. La prima enciclica contro la
massoneria risale infatti al 1738, da parte di papa Clemente XII. Vedete, lo scopo della massoneria è
quello di dominare il mondo, ponendosi al di sopra dei regnanti della terra. Vogliono porsi al di sopra
dei primi ministri, dei presidenti e dei re, e hanno come obiettivo anche quello di rimpiazzare la
cristianità con la loro falsa religione pagana. Christopher, lei ha studiato molto la massoneria e i suoi
complotti, cosa può dirci a riguardo?
M1-CF: beh, padre, innanzitutto il fatto che è ormai di moda tra molti cattolici cosiddetti “illuminati”
irridere anche solo l'idea che possa esistere una cospirazione massonica per diffondere una religione
alternativa in tutto il mondo. Ma questi cattolici, oltre ad essere pesantemente in errore, ignorano anche
gli insegnamenti cattolici al riguardo. Ho scritto un libro intitolato Libertà, il Dio che ha fallito, nel
quale affronto il tema della crisi della modernità da un punto di vista politico e filosofico, oltre che
spirituale e religioso. In questo libro cito esperti come Margaret Jacob, dell’Università della California,
Simon Schama, dell’Università di Harvard, Robert Palmer ed il suo “the age of Democratic Revolution”
e molti altri studiosi di primo piano, i quali hanno ammesso che la setta conosciuta col nome di
“massoneria”, apparsa all'improvviso nel 1717, si è sin d’allora diffusa in tutto il mondo con estrema
rapidità.
Margaret Jacob l’ha definita una sorta di “palestra dell’illuminismo”, patria di una nuova religione che si
sarebbe diffusa in tutto il mondo per contrastare quella cristiana, in una diabolica parodia del sistema
parrocchiale cattolico. Già a soli 50 anni di distanza dalla sua creazione ufficiale, la massoneria era
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riuscita ad insediare un proprio tempio, una propria loggia, in tutte le principali città e in tutti i più
importanti paesi occidentali. In quei templi massonici, le persone sarebbero state indottrinate a quella
che la famosa costituzione massonica di Anderson definiva “la Religione nella quale tutti gli uomini
convengono”. Quale sarebbe questa religione “nella quale tutti gli uomini convengono”? La credenza in
una vaga e distante divinità, il cosiddetto “grande Architetto dell'universo”, un Dio che non interviene
nelle vicende umane e che non invia di certo Sua Madre, Mediatrice di tutte le grazie, per proclamare il
messaggio di Fatima. Non è il Dio che ha fondato la Chiesa cattolica affinché ammaestrasse tutte le
nazioni della terra… No, questo è il dio della massoneria che compare sul dollaro americano, l'occhio
che tutto vede, il dio che invocano i nostri politici e che sembra non avere alcuna obiezione in merito ad
ogni sorta di guerra, alla legalizzazione dell'aborto o al supporto dell'omosessualità! Ebbene, tutto questo
ha avuto inizio nel 1717, ne ho parlato nel libro Libertà, il Dio che ha fallito e ora anche ne “I falsi amici
di Fatima”. Lo scopo della massoneria è quello di promuovere un nuovo ordine sociale non più cristiano.
FRG: un'aberrazione, in quanto il loro dio ovviamente non è affatto Dio onnipotente: arrivati al 33º
grado, i gran maestri massoni adorano apertamente il diavolo; come afferma Pike, Albert Pike, nel suo
libro “Morali e dogmi della massoneria”, è Lucifero il loro Dio!
M1-CF: sì, esattamente. Nel libro di Pike vengono spiegati i rituali e le pratiche del Rito Scozzese della
Massoneria, il quale dall’Inghilterra si diffuse in tutto il mondo, tanto da ispirare prima la rivoluzione
Americana e poi quella Francese, trasformando il mondo occidentale in pratica in un impero massonico.
Sembrano parole eccessive vero? Eppure la nostra società è oramai diventata un vero e proprio impero
massonico: una Repubblica pseudo democratica, capitalista e conservatrice, nella quale la Chiesa è
separata dallo Stato e ognuno ha libertà di culto, fintanto che tiene fuori dalla sfera pubblica la propria
religione… sì, è possibile citare “Dio” al Congresso, ma si tratta del “dio” stampato sul dollaro
americano! Che cos’è questa entità che chiamano “dio?” Si tratta di una divinità che non interferisce con
le nostre azioni, che non ci giudica se dichiariamo guerre criminali contro popolazioni innocenti o se
votiamo a favore di leggi pro-abortiste! Questo loro dio non è certo Gesù Cristo, che si fece uomo per
insegnarci la retta via! Il dio dei padri fondatori, il dio del cosiddetto “deismo”, il dio che non si oppone
alla completa demolizione dell’ordine sociale Cristiano. Ecco, è questo il dio della massoneria!
FRG: Tra l'altro non si tratta di cose così segrete o inaccessibili, basta avere una minima conoscenza
della storia. La gente tende a romanticizzare la Rivoluzione Francese, ma Robespierre voleva eliminare
10 milioni di francesi prima che i suoi stessi compagni lo facessero fuori! Fu un vero e proprio periodo
del terrore: chiunque poteva finire ghigliottinato dal giorno alla notte, senza alcun processo, senza
alcuna prova! Non a caso è stato definito il Regno del Terrore! Questi furono i frutti della Rivoluzione
Francese, della cui paternità la Massoneria si è sempre vantata!
M1-CF: L’idea stessa di rivoluzione è ispirata dalla Massoneria! I Cattolici non credono nella giustizia
sommaria di una rivoluzione e se hanno un problema col governo non prendono in mano le armi per
farsi giustizia da se! Non è certo un insegnamento Cattolico, anzi la Chiesa insegna che se viene
commessa un ingiustizia o un atto contrario alla legge Divina, hai il diritto e il dovere di opporti ad essa,
ma di certo non fomentando rivoluzioni o bagni di sangue! Non certo rovesciando governi e deponendo
Re! Il concetto stesso di “diritto alla rivoluzione” ha purtroppo fatto breccia anche nella Chiesa, e tutti
gli ultimi cambiamenti hanno avuto origine proprio dalla Massoneria…
FRG: già, e molti hanno parlato di …
M1-CF: … e dalla filosofia di Locke e degli altri progenitori del cosiddetto “illuminismo”.
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FRG: sì, certo. Come stavo dicendo, molti tra coloro che parlano con favore dei cambiamenti introdotti
dal Concilio Vaticano Secondo, affermano che si è trattato di un “1789” per la Chiesa, perché il 1789 è
la data in cui scoppiò la Rivoluzione Francese! In pratica, si vantano del fatto che la Chiesa abbia subito
una vera e propria rivoluzione col Concilio Vaticano Secondo! Anche un mio professore di storia,
all’Angelicum, diceva la stessa cosa, ed era il rettore di quell’università!
M1-CF: Certo, ma non dobbiamo dimenticarci che esiste un legame assodato ed incontrovertibile tra
tutte le cosiddette “rivoluzioni democratiche”, cioè quella Americana del 1776 e quella Francese del
1789, e c’è un aneddoto che riassume questo legame in tutta la sua drammaticità. Si tratta di un fatto
riportato dallo storico di Harvard, Simon Schama, nel suo libro Cittadini, che è probabilmente il miglior
saggio mai scritto sulla rivoluzione Francese. Secondo il racconto di Schama, il presidente Washington
consacrò il palazzo presidenziale con un rituale massonico, da lui definito addirittura “la quintessenza
dei riti massonici”. Insomma, battezzò il palazzo presidenziale seguendo un rituale massonico e
indossando il grembiule massonico, e sapete chi aveva intessuto per lui quel grembiume? La moglie del
generale Lafayette!
FRG: Davvero?
M1-CF: sì, perché Washington e Lafayette erano fratelli massoni. Lafayette, che aveva contribuito alla
caduta di re Giorgio III in Inghilterra fomentando la Guerra di Secessione Americana, si recò poi in
Francia e divenne uno dei più grandi generali che si misero contro re Luigi XVI, tra l’altro proprio uno
dei maggiori sostenitori della rivoluzione americana!
FRG: c'è un legame ben preciso tra questi eventi e il messaggio di Fatima!
M1-CF: sì, l'apparizione di Rianjo!
FRG: esatto, nel 1931 Dio apparve a suor Lucia e le disse: “fai sapere ai ministri” (“cioè i vescovi, il
Papa ed i suoi consiglieri), “dato che seguono l'esempio del re di Francia nel ritardare l'esecuzione del
mio ordine, che lo seguiranno nella sventura”. Cos’era accaduto al Re di Francia? 100 anni prima che
venisse giustiziato dai soldati della rivoluzione francese, per mezzo di un'apparizione a Santa Margherita
Maria, il re di Francia aveva ricevuto l'ordine divino di consacrare la Francia al sacro cuore di Gesù, ma
non aveva obbedito. Allo stesso modo, il Papa e i vescovi stanno ritardando l'ordine di consacrare la
Russia. Così facendo, essi potrebbero patire la stessa, sciagurata sorte del re di Francia! Nel 2000 il
Vaticano ha pubblicato una parte del terzo segreto, una visione in cui si mostra un Papa che viene
giustiziato da alcuni soldati, cioè proprio la stessa cosa che accadde durante la rivoluzione francese!
Vedete, si tratta sempre della stessa rivoluzione massonica: il Papa, i vescovi e i sacerdoti verranno
uccisi perché la consacrazione continua ad essere rimandata.
M1-CF: sì, stiamo parlando dell'apparizione a Santa Margherita Maria Alacoque, avvenuta nel 1687 e la
cui autenticità è stata confermata dalla Chiesa, con la quale Nostro signore chiese al re di Francia di
consacrare il suo paese al Sacro Cuore. Per 100 anni i re Francesi si rifiutarono di farlo.
FRG: 100 anni precisi!
M1-CF:esatto, 100 anni dopo, re Luigi XVI venne imprigionato al palazzo delle Tuileries dopo che il
terzo Stato si era autoproclamato assemblea nazionale usurpando l'autorità del re. Questo accadde
esattamente 100 anni dopo l'apparizione di Santa Margherita Maria, e di lì a qualche anno re Luigi
sarebbe stato giustiziato. Durante la sua permanenza alla Tuileries, Luigi XVI scrisse un testamento
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morale, indicando le cose che avrebbe compiuto qualora fosse stato liberato dalla sua prigionia. Questo
testamento fu scoperto soltanto diversi anni dopo la sua morte; una delle cose che aveva messo nero su
bianco era proprio l’intenzione di consacrare la Francia al sacro cuore di Gesù, come richiesto da Santa
Margherita Maria Alacoque! Purtroppo non ebbe mai l’opportunità di farlo, finendo i suoi giorni
ghigliottinato a Piazza della Concorde.
Prima ho accennato al legame storico tra la rivoluzione francese e quella americana, questo spirito
rivoluzionario che imperversò nel mondo occidentale alla fine del 18º secolo e che riuscì persino a far
breccia nella Chiesa Cattolica. Quando l'assemblea nazionale Francese arrogò a se tutti i poteri
governativi, sapete chi venne in aiuto ai rivoluzionari francesi per stilare la dichiarazione dei diritti
dell’uomo? Nientemeno che Thomas Jefferson, ministro degli Stati Uniti, il quale aveva cospirato
assieme al generale Lafayette e che aiutò concretamente a stilare la dichiarazione dei diritti dell'uomo.
Jefferson Scrisse a Thomas Paine, dicendogli che si trovava a Parigi e che vi aveva trovato una
situazione meravigliosa, perché tutto il regno bruciava per le fiamme della rivoluzione, che l'assemblea
nazionale aveva finalmente in mano la sovranità della Francia e che avrebbe ricostruito il governo su
nuove basi, il che, in pratica, voleva dire uccidere il Re… Ecco qual era lo spirito della rivoluzione!
FRG: uno spirito che è sempre stato massonico…
M1-CF: esattamente.
FRG: fu massonica anche la rivoluzione Portoghese del 1910 che portò all’introduzione di una
repubblica anticlericale. I massoni portoghesi arrivarono persino ad affermare che in 2 generazioni
avrebbero eliminato la fede Cattolica dal loro paese!
M1-CF: già.
FRG: ma non avevano fatto i conti con la Beata Vergine, la quale apparve a Fatima proprio per opporsi
alla rivoluzione massonica, dandoci gli strumenti per combatterla, se solo avessimo ascoltato le sue
parole…
M1-CF: già, se solo l’avessimo ascoltata… ma come è riuscita la massoneria ad introdursi nella Chiesa?
Nel mio libro mi sono avvalso degli studi condotti da John Vennari sulla famosa “istruzione permanente
dell'alta vendita”, il testo di riferimento della più importante loggia massonica italiana. Come ho già
detto in precedenza, non si tratta di teoria della cospirazione da parte di qualche lunatico tradizionalista,
stiamo parlando di documenti e progetti reali, messi nero su bianco. Così come il messaggio di Fatima è
stato considerato autentico da molti papi, allo stesso modo i contenuti della cosiddetta “istruzione
permanente dell'alta vendita” sono stati confermati da papa Leone XIII, il quale decise addirittura di
pubblicarle per farle conoscere a tutti, e anche da Pio IX, il più acerrimo nemico del liberalismo politico.
Che cosa c’è scritto in questa “istruzione permanente”? Non possiamo leggerla integralmente, ma in
sostanza lo scopo che si prefiggevano i massoni era quello di infiltrarsi nella Chiesa con tutti i mezzi a
loro disposizione; una volta al suo interno, non avrebbero provato a convertire i cattolici alla
Massoneria, ma avrebbero cominciato lentamente ad insinuarvi idee e principi del mondo moderno…
FRG: Principi massonici.
M1-CF: sì, esatto, il loro scopo era quello di far entrare nella Chiesa Cattolica i principi massonici come
del 1776 e del 1789, in modo che la Chiesa arrivasse a credere in ciò che crede il mondo moderno, e
cioè il fatto che la chiesa deve essere separata dallo stato e deve allinearsi al pensiero secolare moderno;
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che deve aggiornarsi e fare ciò che disse Giovanni XXIII, ovvero aprire le proprie finestre e lasciare
entrare aria nuova. Purtroppo, come abbiamo visto, questo ha fatto sì che il fumo di Satana entrasse nella
Chiesa! È tutto scritto nero su bianco su questa “istruzione permanente” , la cui autenticità – lo ripeto – è
stata confermata dai Papi!
FRG: Nel senso che hanno confermato l’esistenza di questo documento Massonico al quale dobbiamo
opporci!
M1-CF: certo.
FRG: Un documento proveniente da una determinata area Massonica, perché la Massoneria ha varie
famiglie…
M1-CF: sì, è dell’Alta Vendita.
FRG: quindi, in sostanza questo gruppo massonico dichiara esplicitamente di voler distruggere la
Chiesa, e una delle frasi contenute in quel documento, che citerò a memoria perché sono diversi anni che
non lo leggo, è che per portare ad un effettivo cambiamento del papato, un pugnale non è sufficiente; se
anche si uccide un Papa, infatti, ne verrà eletto subito un altro, quindi per riuscire a distruggere la Chiesa
bisogna colpire al cuore i principi morali e dottrinali del Cristianesimo, inculcando nei fedeli il vizio ed
il peccato, in maniera che la Chiesa crolli praticamente da sola! Nell'antico testamento il profeta Baalam
rivelò al nemico del popolo d’Israele il modo per sconfiggere quest’ultimo, e cioè portarlo nel vizio e nel
peccato. Se avessero indotto il popolo d’Israele a comportarsi in modo sufficientemente malvagio, allora
Dio avrebbe tolto la sua protezione e i nemici d’Israele avrebbero potuto sconfiggerlo! I nemici della
Chiesa non potranno prevalere, finché resteremo fedeli agli insegnamenti della Chiesa. Ecco perché
cercano di penetrarvi e di cambiarla dal suo interno, spingendo i fedeli a peccare e a cadere nel vizio. In
questo modo Dio ritirerà la sua protezione ed il nemico sarà in grado di vincere!
M1-CF: Esattamente.
FRG: Noi sappiamo ovviamente che la Chiesa non potrà mai essere sconfitta, perché le porte degli
inferi non prevarranno, ma questo è il progetto della Massoneria, ispirato dal demonio che pensa di poter
vincere!
M1-CF: Ecco perché storicamente la Massoneria è stata soggetta a più condanne papali (se non erro
addirittura 210!) rispetto a qualsiasi altra minaccia nei confronti dell’integrità della Chiesa.
FRG: Fa tutto parte dello stesso complotto…
M1-CF: Leone XIII, nella sua enciclica Humanum Genus, affermò che bisognava strappare la maschera
alla Massoneria se si voleva riuscire a vederla per ciò che è realmente, ovvero una vera e propria setta
religiosa pagana.
FRG: è una setta diabolica, Chris! Venera un dio, il grande architetto, il cui nome cambia a seconda dei
gradi ai quali sei iniziato: ai primi livelli della Massoneria, infatti, non viene detto che questa divinità da
loro venerata non è altri che Satana, Lucifero, il demonio! Lo scoprono solo quando arrivano al 33°
grado, ma ormai è tardi…
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M1-CF: Già. Margaret Jacob dell’università della California, una Cattolica tradizionalista, nei suoi studi
afferma piuttosto chiaramente che ovunque sia avvenuta una rivoluzione negli ultimi 300 anni della
nostra storia, accanto ai rivoluzionari c’erano sempre i massoni. Nell’istruzione dell’Alta Vendita del
1884, un documento dichiarato autentico da due Papi, si può leggere questa predizione: “Il Papa,
chiunque sarà, non verrà mai alle società segrete. Sta alle società segrete compiere il primo passo verso
la Chiesa, con lo scopo di conquistare entrambi. Il compito che stiamo per intraprendere non è il lavoro
di un giorno, o di un mese, o di un anno; può durare molti anni, forse un secolo; ma nelle nostre file il
soldato muore e la lotta prosegue”.
“Noi non intendiamo guadagnare i Papi alla nostra causa, farne dei neofiti dei nostri principî, dei
propagatori delle nostre idee. Sarebbe un sogno ridicolo, e, in qualsiasi modo si svolgano gli
avvenimenti, se dei Cardinali o dei prelati siano entrati, di loro spontanea volontà, a parte dei nostri
segreti, questo non è nient'affatto un incentivo per desiderare la loro elevazione alla Sede di Pietro” – In
pratica non vogliono un Papa Massone, perché una cosa del genere li smaschererebbe troppo facilmente.
No, l’istruzione invoca un “un Papa secondo le nostre necessità”, un Papa che si avvicini al modo
moderno di pensare e che apra le finestre della Chiesa, proprio come avrebbe fatto Giovanni XXIII
davanti al fotoreporter, dicendo “stiamo facendo entrare lo spirito del mondo nella Chiesa”… pensava di
fare la cosa giusta…
FRG: già…
M1-CF: …ma invece era sotto un inganno diabolico.
FRG: sì.
M1-CF: Ed il suo successore Paolo VI lo avrebbe riconosciuto…
FRG: Anche se non comprese la causa di tutto ciò.
M1-CF: E cioè la Massoneria, perché il loro obiettivo è quello di modificare l’atteggiamento della
Chiesa, senza renderla necessariamente massonica, mantenendo un basso profilo, insomma…
FRG: sì, ma non dimentichiamoci che diversi Cardinali sono stati o sono ancora affiliati alla
Massoneria..
M1-CF: sì, senza dubbio, ma non è necessario dimostrarlo.
FRG: No, infatti, non è necessario…
M1-CF: Perché dobbiamo soltanto dimostrare che il loro programma è stato portato a termine…
FRG: e questo è un fatto, oramai….
M1-CF: sì, la Chiesa è stata liberalizzata in modo massonico!
FRG: certo: prendiamo ad esempio il principio di separazione tra stato e Chiesa: è certamente uno degli
errori della Russia, ma com’è stato ricordato durante le nostre conferenze, si tratta anche di un errore
della Massoneria. Come insegna giustamente Papa Leone XIII, il comunismo e la Massoneria
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concordano sugli stessi principi fondamentali: l’eliminazione della famiglia, della Cristianità e della
proprietà in modo da diventari essi stessi i padroni del mondo
M1-CF: Ma adesso senta questo, Padre. Il Vescovo Rudolf Graber, un famoso Teologo, subito dopo
aver partecipato al Concilio Vaticano Secondo, scrisse il libro Atanasio e la Chiesa dei nostri tempi.
Graber era una mente acuta, ed il suo pensiero era tenuto in gran conto dalla gerarchia Tedesca. Ecco
cosa scrisse in merito al programma Massonico di infiltrarsi nella Chiesa per cambiarla dal suo interno,
senza farla diventare necessariamente o “apertamente” Massonica. Queste furono le sue parole: “Ci
troviamo di fronte alla somma di tutte le forze segrete, di ogni ordine e grado, che si sono alleate per
instaurare un invisibile governo mondiale”. È il vescovo di Regensburg a parlare, e sapete da dove viene
l’attuale Papa? Proprio da Regensburg, in Germania! Da un punto di vista politico, la sinarchia mira ad
integrare tutte le forze sociali e finanziarie, che giocoforza sostengono e promuovono un unico governo
mondiale. La religione Cattolica, come tutte le altre religioni mondiali, verrebbe di conseguenza
assorbita in un sincretismo universale. Insomma, più che essere “eliminata”, la Chiesa Cattolica
verrebbe integrata, assimilata, un processo che già vediamo all’opera con i programmi ecumenici di
amicizia tra varie religioni. Se era così nel 1970, a maggior ragione lo è oggi, dopo eventi come quello
di Assisi, nei quali prelati Cattolici (persino il Papa!) si radunano e pregano accanto a Mussulmani,
sciamani, Zoroastriani, Confuciani, adoratori di serpenti e del grande cocomero… Si tratta di un
abominio che ben pochi avrebbero potuto prevedere fino a 50 anni fa, ma il Vescovo Graber predisse
con precisione che una cosa del genere si sarebbe verificata già negli anni ‘70!
FRG: La propaganda massonica tenta da anni di inculcare nelle masse il principio secondo cui tutte le
guerre sono provocate dalla religione, e che eliminando i dogmi religiosi si eliminerebbe la causa delle
guerre. “Unitevi tutti sotto l’unica religione Massonica: non ci importa se siete cattolici massoni,
protestanti massoni, ebrei massoni, mussulmani massoni o induisti massoni. No, a noi non importa quale
sia la vostra religione d’appartenenza, il vostro “nome” può essere quel che volete, ma il cognome
dev’essere “massone”!” Si tratta ovviamente di una menzogna e di un inganno. Quando arriveranno al
potere, imporranno il proprio culto satanico con la forza, sterminando chiunque si opporrà ai loro piani!
M1-CF: Il che vuol dire anche coloro che stanno facilitando il loro compito all’interno della Chiesa,
gente che è entrata nella massoneria o che comunque ne supporta gli ideali. Anche loro verranno colpiti,
inutile che si illudano! Ad ogni modo le loro predizioni si sono tutte avverate. Volevano modernizzare e
rivoluzionare la Chiesa dall’interno, e secondo loro ci sarebbe voluto un secolo. Questo lo scrivevano
nel 1884, e proprio nel 1984 la Chiesa è stata rivoluzionata, per ricollegarci all’argomento della
trasmissione, perché “I falsi amici di Fatima” da quella data promuovono una linea di partito sul
Messaggio di Fatima, e cioè che la Chiesa deve ormai aggiornarsi ed essere più moderna, e che non v’è
più spazio per cose come la Consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria…
FRG: … e la conversione della Russia ….
M1-CF: , perché anche solo l’idea di una conversione della Russia alla Fede Cattolica è un vero e
proprio spauracchio, per la visione Massonica del mondo…
FRG: A proposito di visioni, esistono due progetti per la pace nel mondo: quello Massonico, che
prevede un sincretismo di tutte le religioni del mondo che verrebbero fuse in un’unica religione
mondiale, ed il progetto del Cielo, ovvero quello di convertire l’umanità alla Fede Cattolica. È questo il
Messaggio della Madonna di Fatima, ma per poterlo fare come ci chiede il Cielo dobbiamo Consacrare
la Russia e ottenere quindi la conversione di quel paese. Non perché sia peggiore di altri, ma perché Dio
desidera usare quel paese e quel popolo in particolare per dimostrare la potenza della Beata Vergine
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Maria! Quando la Russia tornerà ad essere consacrata al Cuore Immacolato di Maria, allora Ella otterrà
per quel paese la grazia della conversione, e questo non solo in teoria, ma anche nella pratica quotidiana.
Questo nuovo fervore spingerà i cattolici di oggi, così poco ferventi nella propria fede, verso una fede
più profonda e partecipe, e sarà il prodromo della conversione di tutto il mondo alla Fede Cattolica!
M1-CF: La Madonna definisce tutto questo “il trionfo” del Suo Cuore Immacolato. “Alla fine, il mio
Cuore Immacolato trionferà”, disse, ma purtroppo nella Chiesa c’è questo gruppo di innovatori che ha
una propria linea di partito, secondo la quale non vi può essere alcun trionfo del Cuore Immacolato, non
può e non deve esservi alcun evento miracoloso per l’uomo…
FRG: desiderano solo il trionfo del progetto massonico…
M1-CF: esatto.
FRG: …e cioè un miscuglio di tutte le religioni, senza più alcun dogma! Perché uno dei principi
affermati dai Massoni è che i dogmi dividono la gente, creano fratture, quindi eliminandoli si
eliminerebbero le guerre. No, non è così, sono le false religioni a causarle!
M1-CF: Esatto. Per i promotori della linea di partito, non tutti i quali sono necessariamente agenti del
demonio (anzi molti di loro agiscono senza rendersi conto di ciò che fanno), ecco secondo costoro la
consacrazione della Russia è un evento assolutamente inaccettabile. Per loro nel mondo non v’è più
posto per eventi miracolosi e “politicamente inaccettabili” come una consacrazione esplicita della Russia
che porti alla sua conversione al Cattolicesimo, né si può parlare di trionfo del Cuore Immacolato di
Maria, un vero e proprio obbrobrio agli occhi di un modernista…
FRG: quando in realtà…
M1-CF: l’ecumenismo moderno, applicando la linea di partito, ci dice che non è affatto possibile
compiere la Consacrazione della Russia!
FRG: Purtroppo questi falsi amici di Fatima arrecano danni enormi al progetto divino per ottenere la
pace nel mondo, si adoperano per parlare solo di alcuni aspetti del Messaggio di Fatima, tralasciando
quelli più importanti: non vi preoccupate della Consacrazione, non importa se credete nel Messaggio,
tanto è solo una rivelazione privata, non dovete prenderla troppo seriamente… “La consacrazione?
Ancora? È stata fatta, no?”…
M1-CF: Esatto, e poi c’è il Terzo Segreto, il quale – visto che parla di una crisi del dogma della Fede
nella Chiesa - per i “falsi amici di Fatima” non può e non deve essere rivelato! Tengono nascosto il
Segreto, nella sua integralità, perché esso predice proprio quel che sta accadendo con la loro gestione
della Chiesa! È un atto d’accusa verso il pensiero modernista di questi prelati che hanno assistito inermi
o hanno addirittura contribuito attivamente alla demolizione della Chiesa, come riconobbe lo stesso
Paolo VI.
FRG: hai detto bene, “pensiero modernista”: il modernismo è un eresia condannata da molti Papi. In
particolare san Pio X lo definì “la summa di tutte le eresie”, ed è purtroppo alla base del pensiero dei
“falsi amici di Fatima”. Mi chiedo come possano agire in tal senso da Sacerdoti, Vescovi o Cardinali
Cattolici! Come fanno?! Perché chiunque abbia un pensiero modernista in realtà non crede nella verità
eterna! Per loro la verità muta col mutare dei tempi, e in sostanza solo per venire incontro ai propri
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desideri! Per un modernista, è fuori luogo ed inaccettabile che la Madonna venga a dirci che le basi della
nostra salvezza vengono minate alle loro fondamenta!
M1-CF: salvezza? Che cos’è? Di che stiamo parlando?
FRG: se lo sono dimenticati…
M1-CF: infatti, nel loro vocabolario, le parole “anima” e “salvezza” sono cadute in disuso! Ormai non
sentite quasi più nessun prelato parlare di salvezza delle anime, o delle “ultime cose”, e cioè il Paradiso,
l’inferno, la morte ed il giudizio universale! Sono argomenti tabù, ormai, ma il Messaggio di Fatima
riguarda proprio queste quattro ultime cose: la salvezza delle anime, la morte ed il nostro castigo o
ricompensa eterna! Per il prelato modernista e progressista sono concetti che fanno venire l’orticaria…
FRG: Che poi mi chiedo perché mai vengono definiti “progressisti”… “regressisti”, semmai! Stanno
tornando al tempo della religione pagana dei Cananei! La massoneria deriva dai culti pagani di quella
religione… li definiscono “antichi misteri”, ma sono in realtà riti pagani Cananei, un culto dedito al
sacrificio dei bambini (e infatti l’aborto legalizzato di oggi è una specie di sacrificio alle divinità pagane,
voluto dal diavolo, e non è un caso se dietro alle leggi in favore dell’aborto c’è proprio la Massoneria!)
M1-CF: Ma come possiamo far cessare queste malvagità nel mondo? Facendo sì che la Chiesa compia
il dovere per la quale è stata fondata da Nostro Signore, e cioè insegnare e convertire tutte le genti!
FRG: e far sì anche che…
M1-CF: e far sì che si compia la Consacrazione della Russia! In questo modo, verrà convertito il paese
che per primo legalizzò l’aborto!
FRG: è l’unico modo in cui potremo sconfiggere il demonio. La Madonna è colei che schiaccerà la testa
del serpente, come profetizzato nel Libro della Genesi, 3: 15. È Colei che sconfiggerà tutte le Eresie. È
colei che trionferà sui nemici di Dio, sui nemici della nostra anima, del nostro corpo e della nostra
libertà. La Madonna trionferà, ma dobbiamo fare quello che ci chiede!
M1-CF: Certo. Visto che il tempo a nostra disposizione sta per finire, nella prossima puntata faremo i
nomi di coloro che stanno attuando la linea di partito su Fatima. Ogni partito ha un capo, e da lui
discende appunto la linea di partito, che viene imposta ai subalterni, ma ne parleremo la prossima volta.
FRG: sì, nella prossima puntata parleremo della linea di partito e di come quest’ultima venga usata
contro la Madonna di Fatima ed il Suo Messaggio. Ricordatevi di recitare sempre il santo Rosario: la
Madonna ha promesso che chi recita il rosario non cadrà nell’eresia. E se già foste caduti in errore,
continuate a recitarlo e la Beata Vergine vi aiuterà ad uscirne! Recitate il Rosario tutti i giorni come ci
ha chiesto la Madonna di Fatima. Arrivederci!

