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[Padre Nicholas Gruner + 1 voce maschile – Padre Paul Kramer]
FRG: Benvenuti a Fatima Oggi. Il nostro ospite è Padre Paul Kramer, al quale diamo il benvenuto!
M1-FPK: è un piacere essere qui, grazie Padre.
FRG: Ho qui davanti a me due suoi libri, Padre Paul, l'ultimo dei quali si intitola Il Mistero dell'Iniquità
di cui parleremo oggi. Ci può dire qualcosa in merito alla stesura di questo libro? Se non erro ci sono
voluti 25 anni per completarlo, non è così?
M1-FPK: Sì, tutto ha avuto inizio quando un mio amico austriaco mi fece leggere il libro di Padre
Montfort Adler, intitolato La Rivoluzione anti-Cristiana della Massoneria, che trovai subito
interessantissimo. Durante i miei anni universitari ero a conoscenza che due grandi movimenti si
opponevano da secoli alla Fede Cattolica, e cioè la Massoneria e il Comunismo. Non sapevo, tuttavia,
del profondo legame tra quei due movimenti, l'ho scoperto leggendo il libro di Padre Adler, scoprendo
che i fondatori del Comunismo erano tutti Massoni, e che il pensiero Massonico è alla base di tutti i
movimenti socialisti!
FRG: Quindi, tutti i movimenti socialisti del mondo, come il Comunismo, il Nazionalsocialismo, o il
Socialismo Britannico... sono massonici?
M1-FPK: è esatto. Mi sono appassionato all’argomento e ho letto molti altri libri al riguardo. Per
esempio, un ex comunista di nome Bella Dodd, affermò che all’epoca era a conoscenza del fatto che gli
stessi forti poteri economici che finanziavano le rivoluzioni comuniste, avevano anche finanziato Hitler
ed il Nazionalsocialismo!
FRG: Per molti è difficile accettarlo… la storiografia ufficiale riporta che i Nazisti erano nemici giurati
dei Comunisti, e viceversa, ma in realtà erano legati dagli stessi interessi, e lei lo spiega
approfonditamente nel suo libro. Può parlarci di questi legami, in modo da aiutare lo spettatore a
comprendere meglio la questione?
M1-FPK: Quel che dobbiamo far capire alla gente è che esistono sicuramente differenze superficiali,
ma che dietro si cela un filone unico. Grazie alla ricerca, ho scoperto le opere di Zbiniew Brezinski; in
una di queste, “il Grande Fallimento”, spiega che esistono diversi filoni di ideologie molto simili tra
loro; Brezinski fa l’esempio della Seconda Guerra Mondiale, affermando che in realtà fu una guerra
fratricida.
FRG: Cioè una guerra tra fratelli. I comunisti ed i nazisti erano fratelli ideologici! Molta gente tende a
dimenticare che Germania e Russia erano alleate, prima della guerra, e avevano entrambe concordato di
occupare la Polonia, spartendosene i territori.
M1-FPK: Non solo, perché la base di quel trattato tra Stalin e Hitler era proprio che nazismo e
comunismo erano la stessa cosa! Questo l’ho appreso grazie ad un mio professore universitario, duranet
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una lezione da lui tenuta nel ’71. Questo professore era stato a capo del comitato investigativo di
minoranza sull’attacco a Pearl Harbor, ed aveva avuto accesso a messaggi in codice intercettati ai
Giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale; non solo, avendo vissuto a lungo in Europa, e
specialmente in Francia, durante gli anni immediatamente precedenti al conflitto mondiale, aveva una
grande conoscenza degli sviluppi che portarono allo scoppio delle ostilità, che si risolsero in Europa,
sostanzialmente in un grande scontro tra Germania e Russia. La verità è che quando Stalin e Hitler
firmarono quell'accordo, quest’ultimo fu attaccato dal suo stesso partito nazista, come se avesse tradito il
nazionalsocialismo, perché la base dei nazisti era ferocemente anti-Comunista (così come la base
comunista era assolutamente anti-fascista e opposta al Nazismo). Ma Hitler, a sua difesa, davanti ai
leader del proprio partito spiegò che Comunismo e Nazionalsocialismo sono sostanzialmente la stessa
cosa!
FRG: Quindi, esistono diversi livelli di percezione di questi movimenti e delle loro azioni; i leader di
questi movimento, come Hitler e Stalin, sapevano benissimo chi e che cos'erano in realtà, mentre la
base, cioè i militanti comuni del nazismo e del comunismo,sapevano solo d'essere opposti l'uno all'altro.
Anche l'opinione pubblica mondiale è abituata a questa visione del rapporto tra nazismo e comunismo e
non è facile riuscire ad infrangerla. Prendiamo il Comunismo: sostanzialmente propugnava la
supremazia della classe lavoratrice (o meglio, questo è quel che davano in pasto all'opinione pubblica, la
realtà era ovviamente ben diversa); i Nazisti invece sostenevano la superiorità della razza Tedesca, ma
l’idea di base restava sempre quella che alcuni esseri umani sono di rango superiore, e tutti gli altri
devono essere loro schiavi, perché inferiori; i Comunisti affermano la superiorità della classe lavoratrice,
che deve appropriarsi del potere a scapito delle altre classi, mentre il partito Nazista Tedesco affermava
che tutti i popoli della terra avrebbero dovuto sottomettersi alla razza Ariana in quanto superiore e degna
di comandare su tutti gli altri. Ma non esistono solo Nazismo e Comunismo, anche i Sionisti affermano
d'appartenere ad una razza superiore, cioè quella Ebraica. Si basa tutto, sulla supremazia di una razza o
di una classe, su tutte le altre.
M1-FPK: Il principio è lo stesso, cambia solo il gruppo o la razza eletta. Per via di tutti questi elementi
che ha appena menzionato, Comunismo, Nazismo e Sionismo hanno tutti una cosa in comune, e cioè la
Massoneria. C’è un malinteso molto comune che vorrei chiarire subito: visto che molti vedono la
Massoneria come un movimento controllato dagli Ebrei, chi attacca la Massoneria viene spesso
etichettato come anti-Ebraico o anti-Semita, quando in effetti la Massoneria è assolutamente all’opposto
di qualsiasi cosa si possa veramente definire Ebraica. Secondo i suoi stessi testi fondamentali, come ho
documentato approfonditamente nel mio libro Il Mistero dell’Iniquità, la Massoneria si fonda sulla
tradizione e gli scritti della “Cabala”.
FRG: Sì, Cabala è una parola pagana che significa “l’opera delle opere”. Ovviamente i Profeti, come
Mosè ed Elia e tutti gli insegnamenti dell’Antico Testamento non hanno nulla a che vedere con la
Cabala! Se la nominano è solo per condannarla. Giusto?
M1-FPK: Sì. Risale all’epoca nella quale il popolo ebraico si era avvicinato troppo ai propri vicini
pagani, quando sotto l'influenza di questi ultimi, specialmente durante il periodo della Cattività
Babilonese, mischiarono la loro autentica fede Ebraica con le religioni misteriche pagane, producendo
una mostruosità che non è altro che un miscuglio di paganesimo sotto mentite spoglie Ebraiche. Proprio
contro questa religione pagana si scagliarono gli antichi profeti dell'Antico Testamento, come ad
esempio nel settimo Capitolo di Ezechiele, nell’episodio degli anziani di Israele nel tempio del Signore
che compiono riti pagani rivolti alle false divinità; anche San Paolo ce lo conferma, quando afferma che
gli déi dei pagani sono in realtà diavoli!
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FRG: Sì, è vero. Per prima cosa, dobbiamo ricordarci sempre che esiste una guerra tra Dio e il diavolo,
l’unica vera guerra che viene combattuta sulla terra, che va avanti sin dal primo libro della Genesi, nel
quale si dice che il diavolo insidierà la donna, e quest'ultima combatterà e vincerà contro di lui,
schiacciando la testa al serpente, cioè il diavolo. Chi opera a favore della religione della Cabala, lavora
in realtà per il diavolo! E penso che siano gli stessi Massoni ad affermare che la Massoneria Cabalistica
è in realtà una vera e propria religione...
M1-FPK: è una religione!
FRG: Una religione pagana, una religione che venera il diavolo, Lucifero, cioè Satana.
M1-FPK: è cominciato con i pagani. Prendiamo il Libro della Genesi, lì il paganesimo è simbolizzato
dalla Torre di Babele, e riguarda anche il Mistero dell’Iniquità di cui ci parla San Paolo. Letteralmente,
il grande apostolo usò il termine "assenza di legge", perché ogni norma ragionevole e razionale sarebbe
stata distrutta sotto l’empietà, cioè l'anarchia dei princìpi dell'Anti-Cristo che incarnano il Mistero
dell'Iniquità di cui San Paolo parla nella sua Seconda lettera ai Tessalonicesi, e che secondo lui è già
all'opera tra noi. Anche il Messaggio di Fatima ci dice che ci stiamo avvicinando al culmine di questa
forza globale che sostiene l'iniquità, e che vuole dominare il mondo, e i cui fondatori, cioè i pagani, si
sono infiltrati nella comunità Israelitica. Ma non sono altro che traditori della vera religione ebraica,
perché si pongono in antitesi ad essa, visto che hanno abbracciato il paganesimo, quel culto di Baal che i
profeti dell’Antico Testamento avevano condannato in modo assoluto! Quindi, essere contrari al Mistero
dell'Iniquità non vuol dire affatto essere contro gli Ebrei o diventare anti-semita, assolutamente!
Attaccare la Massoneria, pertanto, non vuol dire attaccare gli Ebrei. Bisogna opporvisi con lo stesso
spirito con cui vi si oppose l'antico Giudaismo, con tutta la sua forza! Quei principi iniqui, attraverso lo
Gnosticismo, sono penetrati anche nella Chiesa, e infatti le prime eresie cristologiche furono portate
dentro la Chiesa e sostenute proprio da quegli agenti dell’iniquità.
FRG: Quindi il suo libro, come rivela il suo titolo, parla di ciò che rivelò San Paolo, e cioè che il
Mistero dell'iniquità è all’opera sin dall'inizio dei tempi, sin dai giorni del Paradiso terrestre, e continua
tutt’oggi; dietro di esso si celano le forze malvagie che operano, più o meno inconsapevolmente, sotto la
direzione del maligno, e questo mistero dell’iniquità sta per giungere a compimento nella nostra epoca,
nel 21° secolo, come ci disse la Madonna di Fatima, specialmente nelle parole del Terzo Segreto.
M1-FPK: Fu nel 1984 che ebbi per la prima volta la consapevolezza dello svolgersi, secolo dopo
secolo, di questo mistero dell’iniquità. San Paolo ce lo aveva già detto già 2000 anni fa: si tratta di un
principio già all’opera, sta causando da secoli caos e guerre contro la Chiesa e contro tutto ciò che
rappresenta la sacra divinità di Nostro Signore Gesù Cristo. Secolo dopo secolo abbiamo visto
modificare i loro metodi e i loro bersagli. Prima abbiamo avuto le eresie Cristologiche. Dopo che queste
ultime si erano spente, c'è stata la volta dell’Islam; poi è avvenuta la rinascita di quell’antica eresia che
si era già infiltrata nella comunità Israelitica d'epoca antica e nelle comunità Proto-cristiane, per colpa
del lassismo. Sto parlando del manicheismo, originariamente collegato in modo organico all’eresia
Manichea del periodo precedente, una setta alla quale persino Sant’Agostino aveva inizialmente aderito.
Nel corso della storia, l'opposizione organizzata contro Nostro Signore Gesù Cristo continua in modo
strisciante, secolo dopo secolo; si tratta di una guerra costante e spietata portata avanti contro Gesù e la
Sua Chiesa. Nella nostra epoca, la violenza di tale guerra ci è stata ricordata durante il Concilio Vaticano
Secondo da Padre Pedro Arrupe, Superiore Generale dell'Ordine dei Gesuiti, il quale parlò
esplicitamente dell'opposizione organizzata da parte di questo movimento senza dio, che controlla i mass
media e le istituzioni governative, nonché quelle educative, la stampa e le istituzioni economiche
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mondiali. Sono tutti controllati da questo movimento ateo organizzato che combatte la Chiesa, come
disse San Giovanni nell’Apocalisse, “per far guerra contro Dio, Cristo e i Suoi Santi”
FRG: Il suo libro riporta quella citazione delle parole di Padre Arrupe. Come ha scritto, esiste una lotta
organizzata contro Nostro Signore, che va avanti da secoli e secoli, e sta avendo il suo culmine durante
la nostra epoca, come disse Padre Arrupe durante il Concilio Vaticano Secondo. Ma lei parla anche di
Karl Marx, un – cito - "ateo professo"… mi pare che si autodefinisse così, in pubblico, ma in realtà non
era ateo affatto. Ci può chiarire perché?
M1-FPK: è vero, Karl marx in pubblico si "professava ateo", ma ciò in cui credeva realmente è
contenuto nei suoi scritti, citati nel mio libro, nei quali indica chiaramente d’appartenere ad una setta
segreta d’ispirazione Massonica, un culto di Satana! Marx credeva in Dio, ma non nel senso comune del
termine, perché ne era nemico e lo ha combattuto per tutta la sua vita. Nei suoi scritti risulta chiarissimo.
Me ne resi conto quando lessi il libro di Richard Wurmbrand, intitolato “Karl Marx un Satanista?” In
quel libro, il Pastore Wurmbrand riportava un gran numero di citazioni e riferimenti precisi tratti dai
primi scritti di Marx, dove Marx indica apertamente la sua devozione al demonio, contro Dio e la sua
chiesa. Nel 1984 mi venne l’ispirazione di scrivere un'opera nella quale tracciare i tratti salienti di questo
conflitto tra Paradiso ed inferno, e tra il seme della Donna del libro della Genesi e la progenie del
demonio. Purtroppo non avevo molto tempo da dedicare a quel progetto, allora, in quanto ero impegnato
come missionario e parroco nelle Filippine; inoltre insegnavo al seminario ed ero continuamente in
viaggio. Ma quando tornai in Italia, nel 1983, scoprii un opera fondamentale, che non credo sia mai stata
tradotta in Inglese. Si tratta di un libro diviso in tre parti, intitolato Il Problema dell'Ora Presente, scritto
da un monsignore francese di nome Andre de la Soul. Fortunatamente ne trovai una copia in una
biblioteca francescana. Lessi tutti e 3 quei volumi e il secondo mi apparve subito il più interessante, per
la gran mole di dati sulla guerra della Massoneria contro il Cattolicesimo, la cultura Cristiana e la Chiesa
in generale. Leggendo quel libro presi moltissimi appunti che mi furono utili per la stesura del mio libro.
Stetti in quel priorato Francescano finché non dovetti recarmi prima in Francia e poi in una parrocchia
Tedesca. Dopo di che, una volta espletato il mio incarico come parroco, fui in grado di compiere altre
ricerche presso la biblioteca di Fulda, in Germania, dove tra l'altro riuscii a trovare un'altra copia del
libro di Padre Adler che avevo smarrito nel corso degli anni e che non riuscivo più a ritrovare...
FRG: … sì…
M1-FPK: Tornai nelle Filippine, dove nel frattempo un sacerdote Francescano era riuscito ad ottenere i
3 volumi del libro di Monsignor de la Soul, Il Problema dell'Ora Presente; riuscii quindi ad avere quei
libri, e mi misi a studiarli approfonditamente, specialmente il secondo volume, il più utile per il mio
progetto. Fu allora che un mio amico riuscì a farsi dare da un Massone una copia del libro ufficiale della
Massoneria, Morali e Dogma del Rito Scozzese di Albert Pike.
FRG: non è quello un libro che in teoria non può essere letto da chi non appartiene alla Massoneria?
non c’è una minaccia di morte per chiunque abbia quel libro e non sia massone?
M1-FPK: Bè, nel corso degli anni ho avuto diverse copie di altrettanti edizioni di quel libro; inoltre ho
scoperto altri testi storici che affrontano lo stesso argomento, cioè gli aspetti Sionisti di questa guerra
Massonica contro Cristo e la Sua Chiesa. Ho fotocopiato tutto (non si sa mai), e ad un certo punto sono
arrivato ad avere oltre 1500 pagine fotocopiate! Cominciai a prendere appunti e note per tutto il 1984 e
parte del 1985. Nel 1986 scoppiò la rivoluzione nelle Filippine, e giusto 2 o 3 giorni prima che
chiudessero l’aeroporto di Manila, riuscii a trovare un volo che mi permise di tornare negli Stati Uniti.
Fu allora che mi recai al Centro di Fatima, e sin d’allora lavoro per l’Apostolato della Madonna di
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Fatima. Avevo meno tempo a mia disposizione per fare ricerche, ma lavorare con lei Padre Gruner mi ha
dato la possibilità di avere accesso a molti, moltissimi altri testi sull’argomento, ed ecco perché il mio
libro ha una così vasta bibliografia; il Mistero dell’Iniquità ha solo 220 pagine, ma ben 500 note di
documenti e citazioni! Infine, nel 1991, ebbi un momento di respiro dai miei lavori, visto che non avevo
altri progetti a cui dedicarmi, e decisi che mi sarei dedicato a qualcosa di utile, ricominciando a lavorare
sul mio libro. Feci un riassunto, una specie di sintesi di tutte le mie note e del materiale raccolto, che nel
corso degli anni era diventato veramente copioso, cercando di dare una spiegazione a tutta quella
quantità d’informazioni, di trovare una correlazione tra le varie correnti di pensiero provenienti dalle
fonti più svariate. È stato un lavoro davvero estenuante.
FRG: Lo credo!
M1-FPK: Sempre nel 1991, tra l’altro, riuscii a ritrovare un manoscritto che pensavo d’aver perso per
sempre. Infine nel 2009, dopo che mi ero trasferito definitivamente in Irlanda dal 2005, tornai in Canada
e trovai i miei vecchi manoscritti e tutte le note che avevo preso durante le mie ricerche; inoltre, in tutto
quel tempo, avevo trovato moltissimo altro materiale. Mi sentii pronto a metterlo assieme in un libro
organico. Cominciai quindi a rivedere seriamente i miei scritti alla fine del 2009, e verso la fine del 2010
il libro fu completato; nel 2011, dopo aver aggiunto e rivisto qualche dettaglio, il libro è stato finalmente
stampato.
FRG: Il suo libro ha richiesto veramente moltissimo lavoro, Padre Kramer! Per tornare al diavolo e agli
strumenti che usa per promuovere la propria causa, uno dei principali è proprio la massoneria. Ma il
diavolo è come un'idra dalle molteplici teste. La gente si chiede come sia possibile che il Nazismo fosse
dalla parte del Sionismo, visto che Hitler aveva l’obiettivo dichiarato di sterminare gli ebrei, mentre il
Sionismo è invece il propugnatore della superiorità razziale degli Ebrei (o almeno questo è ciò che
affermano). Il punto è che la gente è stata ingannata e le cose non stanno come si crede, il Sionismo non
è a favore degli Ebrei, il Comunismo non è a favore delle classi lavoratrici e il nazismo non era
realmente a favore della Germania, operavano tutti secondo i progetti del demonio al fine di distruggere
la razza umana.
M1-FPK: Esattamente.
FRG: Ma molti pensano che sia una cosa troppo grande per essere vera, troppo incredibile! Ma nella
prima parte del suo libro lei chiarisce subito che per comprendere la sottigliezza delle tattiche usate dal
maligno dobbiamo allargare il nostro modo di pensare. E' difficile riunire tutto l'argomento in un singolo
testo; ecco perché nel suo libro lei riporta quel sacerdote francese che parla del Problema dell’ora
presente; quel Sacerdote Tedesco che parla della Massoneria, e così via. Ha fatto una sintesi notevole.
Vedete, il nemico segue la dottrina di Sun Tzu, un genio militare Cinese vissuto 2500 anni fa, il quale
disse che il miglior modo per vincere una battaglia è quello di non far sapere al tuo avversario che lo stai
combattendo, per poi piombare all'improvviso su di lui come sassi che rotolano da una montagna.
M1-FPK: è verissimo. Sun Tzu spiegava che attraverso l’inganno bisogna apparire più innocui ed
invisibili possibile, in modo che se siete vicini, dovete sembrare lontani; se siete forte, dovete sembrare
deboli. In questo modo avrete l'elemento della sorpresa dalla vostra parte e potrete Colpire il vostro
nemico, schiacciandolo come farebbero dei massi che rotolano da una montagna e piombano su dei
gusci d’uova.
FRG: E il punto è che quelle uova non sanno neanche che stanno per essere schiacciate!
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M1-FPK: Esatto. Non sapranno chi e che cosa le colpisce, finché non sarà troppo tardi.
FRG: Nel suo libro lei fa un analisi: la guerra che viene condotta contro ogni uomo, donna e bambino,
da parte dei Massoni e dei Sionisti in realtà non risparmia questi ultimi; loro non se ne rendono conto,
ovviamente, ma sono i primi ad essere ingannati!
M1-FPK: certo.
FRG: Combattono contro il resto dell’umanità, ma lo fanno in modo subdolo, e solo in pochi riescono
ad accorgersene. È questa lotta contro Dio, portata avanti nei secoli, ad essere l’essenza di quel Mistero
dell'Iniquità di cui parla il suo libro. Certo, non è una lettura facile perché l'argomento è complesso, ma
può aiutarci veramente a capire chi ci sta mentendo, quali sono gli schieramenti e chi è realmente
responsabile. Dopotutto, era stato tutto predetto nel Terzo Segreto di Fatima!
M1-FPK: è vero. Il nostro Salvatore disse che “popoli si sarebbero sollevati contro popoli.” Il diavolo
usa la tattica di spingere gli uni contro gli altri, per distruggerli tutti. Lo abbiamo già visto nel corso
della storia e lo vediamo accadere oggigiorno. Dobbiamo comprendere i principi sui quali si basa, ad
esempio, la teoria Marxista del Comunismo, legata a stretto filo al concetto Hegeliano di tesi, antitesi e
infine di sintesi, che in questo caso costituisce il punto di attrito. In teoria esiste uno scontro tra ideologie
e partiti apparentemente e superficialmente agli opposti tra loro; attraverso questo scontro avviene una
sintesi violenta, e la fusione che ne deriva - per mezzo del conflitto - comporta appunto l'unione di
movimenti apparentemente opposti. Come spiego nel mio libro, quel che vediamo all’opera nell’inizio
di secolo, quel che domina la nostra civiltà occidentale, non è il comunismo nel senso classico e
inflazionato del termine, cioè un socialismo applicato in una nazione o una rivoluzione proletaria
mondiale e la sua dittatura; non è neanche la supremazia di una razza come quella Germanica, magari
unita ad altre sue alleate e dalle idee simili. No, la teoria razzista di Hitler era fasulla, era solo un mito,
proprio come la teoria Sionista di una razza Ebraica, che ormai, grazie alle nuove ricerche genetiche,
sappiamo benissimo non esistere affatto. L'ebraismo è una religione, ed esistono ebrei Ortodossi che
hanno mantenuto salde le proprie tradizioni, ed esiste il movimento Sionista, che segue la Cabala e che
per sua stessa ammissione fa risalire le proprie origini agli antichi misteri pagani. I loro scritti, composti
dalla cosiddetta Cabala Ebraica (una contraddizione in termini, perché non può esistere niente di più anti
ebraico della Cabala), costituiscono il libro sacro della Massoneria, la fonte di tutta la malvagità pagana
dei Massoni e delle altre società segrete ad essa affiliate. Alcune di queste sono Luciferine e sataniche.
Questi movimenti sono tutti allineati, ma per l'inganno del demonio prima o poi si scontreranno tra loro,
inevitabilmente; e attraverso quello scontro avverrà una fusione, cioè una sintesi. È interessante notare
che le famiglie di banchieri che finanziarono il Nazionalsocialismo di Hitler ed il Comunismo…
FRG: Erano le stesse…
M1-FPK: Esatto, erano le stesse. Perché erano e sono Cabalisti, fanno parte di quel culto panteistico
Spinoziano, così come i creatori del Comunismo seguivano il principio Hegeliano e pagano che tutto si
risolve in "uno". Quel principio è ciò che San Paolo definiva il "Mistero dell'Iniquità.".
FRG: Purtroppo il tempo a nostra disposizione sta terminando. Nelle prossime puntate parleremo ancora
del suo libro e del Mistero dell’Iniquità, al quale si riferiva San Paolo nel Vangelo, e che lei spiega in
modo accorto e preciso all'uomo odierno. Il Mistero dell’Iniquità infatti, si nasconde dietro a quello che
non è, fa finta d’essere altro e inganna l’umanità. Un’altra cosa che riporta il suo libro, e sulla quale
concordo assolutamente, è che quando riveleranno il Terzo Segreto di Fatima in molti lo riterranno
troppo forte, ma sarà tutto vero, e sarà stato proprio il suo libro ad aver spianato la strada al Papa per la
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rivelazione del Segreto! Grazie alla sua opera non sarà infatti difficile credere ai contenuti del Segreto,
una volta rivelati. Nostro Signore ha detto che in questi tempi anche l'eletto verrà ingannato, se
possibile. Padre Paul Kramer rivela molti di questi inganni, nel suo libro, nonché il fatto che
probabilmente tutti noi, chi più chi meno, siamo già caduti vittima di qualcuno di questi inganni.
Recitate il Rosario tutti i giorni, vi permetterà di sfuggire agli inganni del demonio, spacciati sotto forma
di movimenti moderni e delle loro presunte buone intenzioni! Alla prossima puntata, arrivederci!

