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[LH/Feb 2, 2012]
[Padre Nicholas Gruner + 1 Voce Maschile = Padre Paul Kramer]
FRG: Benvenuti a Fatima Oggi. Il nostro ospite speciale è Padre Paul Kramer, al quale do il benvenuto.
M1-FPK: è un piacere essere ancora con lei, Padre.
FRG: Nelle ultime puntate abbiamo parlato del suo libro Il Mistero dell’iniquità, nel quale lei afferma
che la terza guerra mondiale è già cominciata, e questo vuol dire adesso, nel 2011.
M1-FPK: Sì, siamo nella fase iniziale della terza Guerra mondiale. Per comprenderlo appieno, bisogna
aver studiato le profezie contenute nelle Scritture e nei messaggi che la Madonna ci ha ripetutamente
lasciato in molte sue apparizioni. Le guerre che vengono attualmente combattute nel mondo,
specialmente nelle nazioni Arabe, sono in realtà un’unica singola guerra combattuta contro Libia, Iraq,
Afghanistan, Pakistan e Yemen, e v’è un rischio concreto che questa possa estendersi anche in Siria e in
Iran. È stato tutto predetto dalla Madonna, e posso fornire un esempio eccezionale. La Beata Vergine
apparve a Suor Elena Aiello, morta nel 1961. Durante quelle apparizioni, la Madonna rivelò a Suor
Aiello che vi sarebbe stata una guerra contro le nazioni arabe, che avrebbe portato ad un conflitto in
Europa Meridionale. La cosa più terrificante è che diversi paesi arabi, come la Libia, l’Iran o la Siria,
hanno la possibilità di contrattaccare l’Europa in caso di guerra. Gheddafi lo aveva minacciato, prima di
essere fatto fuori; questo mi porta alla mente la profezia di San Giovanni Bosco, secondo cui il male
verrà dal Sud. Basta guardare alla cartina geografica d’Europa per vedere che a sud ci sono nazioni
come la Libia, l’Egitto, ma anche l’Iran.
FRG: Visto che ha menzionato Suor Elena Aiello, può parlarci un po’ di lei, Padre? Era molto
conosciuta, all’epoca. Papa Giovanni XII disse che possedeva un dono speciale. Quale, esattamente?
M1-FPK: Sì, Suor’Aiello ricevette le stigmate; fondò un ordine religioso di suore e fu un’anima
privilegiata, che ricevette diverse apparizioni della Madonna, durante le quali vide alcuni eventi che
erano stati profetizzati anche nel Segreto di Fatima.
FRG: Suor Elena Aiello tra l’altro è stata appena beatificata, giusto?
M1-FPK: Sì. La Madonna le disse che la Russia avrebbe invaso improvvisamente l’occidente e avrebbe
occupato tutta l’Europa, inclusa l’Italia. La bandiera Russa sarebbe stata issata sulla Cupola di San
Pietro. La cosa triste di tutta questa vicenda è che molti, in Vaticano ma anche altrove, non riuscendo a
concepire la portata di queste rivelazioni, hanno preferito dimenticarsele. Ma la Madonna è la Sede della
sapienza e ha una comprensione decisamente migliore di quella di noi semplici esseri umani. Se
studiamo gli sviluppi geopolitici attuali non v’è dubbio che un risultato del genere è più che ovvio:
Russia e Germania hanno combattuto tra di loro nel 20° Secolo, e ora sono gli Stati Uniti a muoversi in
modo minaccioso contro la Russia. La conseguenza più logica, da un punto di vista umano, è che vi sarà
una guerra tra Stati Uniti e Russia, perché sono gli Stati Uniti adesso a minacciare la Russia con un
espansionismo neoimperialistico. Già all’inizio dell’era Sovietica la paura più grande dei Russi era
quella d’essere accerchiati da quelli che loro definivano le potenze capitaliste. Ebbene, gli Stati uniti ed i
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loro alleati hanno formulato nero su bianco un simile piano, per l’accerchiamento e l’eventuale
conquista della Russia.
FRG: Sì, se non erro è stato il P N A C, che sta per…
M1-FPK: Progetto per il nuovo Secolo Americano
FRG: Sì, esatto. Si tratta del progetto, pubblicato da analisti strategici americani, per circondare e
indebolire la Russia. Sono anni che l’America porta avanti questo piano.
M1-FPK: Jeb Bush, Paul Wolfowitz, Dick Cheney; sono questi i nomi dietro a quel progetto.
FRG: Un progetto che prevede la dislocazione di missili o di basi aeree attorno alla Russia, tutto in
teoria sempre per la presunta “lotta al terrorismo”; ma i Russi sanno benissimo che sono stati circondati,
non è così?
M1-FPK: Certo che lo sanno. Recentemente il Presidente Medvedev ha avvertito gli Stati Uniti e i paesi
occidentali che il loro insistere nel dislocare sistemi anti missile nell’Europa dell’Est implica un ritorno
alla guerra fredda e alla corsa agli armamenti! I Russi sanno benissimo che queste installazioni militari
non sono state costruite allo scopo di impedire gli attacchi dei cosiddetti paesi canaglia, come l’Iran.
Pure questo termine “paese canaglia”… L’Iran non ha attaccato nessuno, nessuno dovrebbe etichettarlo
come paese canaglia o come una minaccia, solo perché Israele vuole così! Ma questo i Russi lo sanno
bene. Questi sistemi antimissile sono stati ideati al fine di impedire alla Russia di rispondere ad un
possibile attacco da parte degli Stati Uniti. Anche in alcuni documenti Nato è stato formulato uno
scenario che prevede un attacco preventivo contro la Russia.
FRG: Ora, quando ero piccolo io, gli Stati Uniti avevano la bomba nucleare, ma tutti sapevamo che
l’America non avrebbe mai attaccato per prima, era una specie di giustificazione morale della superiorità
dell’occidente: noi potevamo avere questi ordigni, le altre nazioni no, perché noi eravamo più buoni!
M1-FPK: Già, ma purtroppo il fatto che abbiano teorizzato di attaccare per primi la Russia è messo nero
su bianco sui loro documenti. Con un sistema antimissile come quello in Europa dell’Est, la Russia non
sarebbe in grado di rispondere. È una mossa molto provocatoria; da una parte parlano di disarmo e
provano a negoziare la pace del mondo, dall’altra invece fanno il contrario. Il picco dell’ipocrisia è stato
raggiunto quando Obama ha rimproveravo Putin di avere una mentalità da guerra fredda! Eppure chi è
che sta perseverando aggressivamente nella guerra fredda? Proprio Obama!
FRG: So che per molte persone queste cose sembrano difficili da accettare, perché i giornali e la stampa
non parlano in questi termini. Forse può spiegarci dove e perché è scoppiata questa guerra? Ad esempio,
diversi analisti hanno affermato che la guerra in Libia non aveva alcuna giustificazione o base legale,
almeno non secondo la costituzione americana.
M1-FPK: è esatto. Hanno fatto passare il concetto che vi fossero rivolte spontanee del popolo contro
questo terribile tiranno, Gheddafi; in questo modo il consiglio di sicurezza dell’onu ha autorizzato una
No-Fly-zone a scopo umanitario… ma quel che hanno fatto in nome dell’”umanitarismo” è stato in
realtà uccidere un gran numero di civili Libici innocenti, con bombe e missili.
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FRG: La No Fly Zone in teoria è una zona in cui non si può volare, ma gli aerei americani hanno
bombardato i civili… e questo sarebbe umanitario?
M1-FPK: Ovviamente no. Questi presunti ribelli, tra l’altro pesantemente armati, attaccano le forze
governative, in quella che non è altro se non una vera e propria guerra civile, malgrado gli Stati Uniti e
l’Inghilterra provino a farla passare come una giusta rivolta di cittadini oppressi da regimi tirannici, il
che è una sciocchezza. È stato tutto orchestrato sin dall’inizio e provocato da sabotatori addestrati dalla
Cia e dall’MI6; sono questi agenti infiltrati e armati dall’occidente ad aver sollevato la popolazione,
come ha chiaramente dimostrato, grazie a prove fotografiche, il professor Igor Koklov dell’accademia
Russa delle Scienze. Sono stati armati dalle potenze occidentali; c’erano persino consulenti militari
americani, sul territorio. La cosa più assurda è che mentre affermano di voler combattere contro
l’organizzazione terrorista denominata Al Qaeda, o forse dovrei dire “AL C I A DA”[risata 0:10:03.5],
la stessa Al-Qaeda è stata armata in Libia dai paesi occidentali!
FRG: Già, e Al-Qaeda, che viene considerata la fonte di tutti i mali e il motivo per cui hanno attaccato
l’Afghanistan e ora vogliono attaccare il Pakistan, adesso invece viene sostenuta dalla Cia in Libia!
M1-FPK: Il Presidente del Pakistan ha affermato che i Talebani e Al Qaeda sono organizzazioni che
furono create dai servizi d’intelligence Pakistani e Americani. Sono loro ad aver creato queste
organizzazioni!
FRG: I talebani furono creati nel 1980 per opporre resistenza all’invasione Russa in Afghanistan,
giusto?
M1-FPK In realtà ancor prima, furono loro ad attaccare e provocare la Russia per farle invadere
l’Afghanistan.
FRG: A chi si riferisce? Chi provocò la Russia?
M1-FPK: I Mujahideen, sotto la guida della Cia; per essere ancor più specifici furono Robert Gates ed i
suoi uomini a creare quest’organizzazione, in modo da poter compiere incursioni oltre i confini Russi,
facendo attacchi provocatori e inducendo la Russia a rispondere, invadendo l’Afghanistan.
FRG: Abbiamo a che fare con persone che sembrano possedute dalla volontà di distruggere, di fare la
guerra. Lei ha parlato dei teschi e ossa, la fratellanza dell’università di Yale, il cui motto, se non erro, è
quello di “guerra”, o meglio di caos… è così?
M1-FPK: Il loro motto è ordo ob caos, ordine dal caos. Vogliono che si ingeneri il caos più assoluto in
tutto il mondo, perché grazie ad esso faranno sorgere un nuovo ordine mondiale, come auspicato da
George Bush padre. E la strategia per farlo…
FRG: Ma non è la stessa cosa che volevano Marx, Lenin e Hegel? Il principio filosofico di quest’ultimo
è tesi, antitesi e sintesi: vogliono che le genti combattano tra loro per creare un nuovo ordine mondiale.
Tutti concetti d’ispirazione massonica, ovviamente.
M1-FPK: Esattamente. Questa strategia ben precisa è stata delineata in un documento segretissimo, che
negli ambienti dell’intelligence viene definito PTOG. È stato ideato da Donald Rumsfeld quand’era
Segretario alla Difesa. L’idea alla sua base è quella di provocare il terrorismo, facendolo uscire allo
scoperto per poi combatterlo. Lo paragono all’idea di assumere un giardiniere per sterminare le piante
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infestanti. Se non ce ne sono abbastanza, nel giardino, meglio piantarne qualche seme, così avremo della
pianta infestante da eliminare!
FRG: La loro tattica è quindi quella di provocare una reazione. Voglio dire, è ovvio che se colpisci
qualcuno in faccia, lui risponderà alla provocazione, ma a quel punto, anche se l’hai colpito tu per
primo, se lui risponde allora lo accuserai d’essere un terrorista, e per questo ti sentirai autorizzato a
entrare in casa sua e a governarlo con la forza!
M1-FPK: Bè, è quello che stanno facendo gli Sati uniti. Gli attacchi con i droni guidati a distanza, sotto
il comando della CIA, si sono spinti sino in Yemen, e adesso persino in Pakistan. Questi droni sganciano
le loro bombe sui civili in nome della lotta al terrorismo, ma fanno molti più morti tra la popolazione
civile Pakistana di qualsiasi atto di violenza mai commesso dai Talebani o dalla cosiddetta AlQaeda.
FRG: Questi droni sono aerei senza pilota, giusto?
M1-FPK: Sì, aerei guidati a distanza. Questi attacchi in teoria sono sempre rivolti contro i terroristi di
Al Qaeda, ma in pratica le loro bombe cadono sempre su civili innocenti!
FRG: Già, e non si tratta di attacchi isolati, perché ne avvengono in continuazione! Questo, ovviamente,
porta i sopravvissuti ad odiare gli Stati Uniti, perché i loro parenti, i loro amici, sono stati uccisi dalle
bombe dell’esercito americano.
M1-FPK: Il governo Pakistano ormai si è reso conto d’essere stato tradito dagli Stati Uniti. Sono stati
alleati dell’America per decenni, ma ora si rendono conto che gli Stati Uniti stanno diventando un
nemico, e questo ha spinto il Pakistan a stringere un accordo con il governo Cinese, secondo il quale
quest’ultimo considererà qualsiasi attacco al suolo Pakistano come un attacco diretto alla Cina!
FRG: Questa notizia è stata pubblicata sulle prime pagine dei giornali Indiani, ma non ve n’è stata
traccia nella stampa occidentale!
M1-FPK: Se si prendono le notizie pubblicate dai siti e i giornali Americani e Occidentali in generale, e
le si paragona a quelle pubblicate nel resto del mondo (Russia, Cina e paesi arabi) è come se questi
eventi stessero avvenendo su due pianeti completamente diversi! Questo mi ricorda di quel che accadde
negli anni 70 durante la breve guerra tra Cina e Vietnam, quando venivano fuori storie completamente
diverse di quel che stava realmente accadendo. Purtroppo i media occidentali non sono migliori della
stampa comunista degli anni 70. La trovo una cosa ironica. Lo ripeto sempre, se volete informarvi di ciò
che accade nel mondo, guardate Russia Today, perché fornisce molte più prove e molte più analisi sugli
avvenimenti in Medio Oriente e in Europa, di quanti ve ne daranno mai la stampa occidentale.
Quest’ultima è infatti molto più interessata a nascondere certe cose, e a lasciare la gente contenta e
ignorante, piuttosto che a dire la verità. L’ultima cosa che vogliono è che la gente in occidente si svegli!
FRG: Alcuni sostengono che questi sono solo trucchi da propaganda comunista, che la stampa
occidentale è libera e non farebbe mai certe cose.
M1-FPK: Per rispondere, basta citare quel che disse nel 1977, in un’intervista a John Pilger, il famoso
romanziere cecoslovacco Zdenek Urbanek, morto un paio d’anni fa, e che fu amico dell’ex presidente
Ceco Havel.
FRG: John Pilger è un giornalista australiano, giusto?.
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M1-FPK: Sì, un giornalista australiano. Si recò in Cecoslovacchia e intervistò Urbanek, il quale gli
disse: “vede, sotto certi aspetti, chi vive sotto una dittatura ha un vantaggio rispetto a voi occidentali.
Noi sappiamo bene che ciò che leggiamo sui giornali e tutto ciò che vediamo alla televisione non è altro
che menzogne e propaganda. È invece difficile riuscire a spiegare agli occidentali che la vostra stampa si
comporta allo stesso modo!”
FRG: Perché non ci rendiamo conto che sono menzogne e propaganda?
M1-FPK: Certo, mentre loro se ne rendevano conto perfettamente!
FRG: Loro in Europa dell’Est?
M1-FPK: Nel blocco Comunista, dietro la cortina di ferro. Ma noi occidentali non sembriamo
comprendere che la nostra stampa…
FRG: Sta facendo la stessa cosa.
M1-FPK: Esatto, si comporta allo stesso modo…
FRG: Certo. Ovviamente danno l’idea di essere network indipendenti e incorruttibili, ma in realtà sono
tutti alle dipendenze degli stessi interessi forti, che mirano alla creazione di un unico governo mondiale.
Per questo vogliono che la gente pensi e ragioni in un certo modo, si chiama “controllo della
percezione”; finché la gente rimane beata nella propria ignoranza, continuerà a pagare le tasse e
finanziare queste guerre!
M1-FPK: Mantenere la gente contenta e far loro sostenere queste guerre. È questo il trattamento da
“lavaggio del cervello” che otteniamo qui in occidente. È un servizio pubblico fornito dai Media, ma
ricorda più quello della guardia carceraria nei confronti di un detenuto. Grazie al controllo della
percezione la stampa e i governi controllano quel che pensiamo o riteniamo accettabile pensare.
Insomma, ci tengono all’oscuro della verità e ci danno in pasto menzogne confezionate ad arte!
FRG:Abbiamo già parlato di controllo della percezione in un’altra puntata; oggi vorrei concentrarci sul
fatto che la terza guerra mondiale è già iniziata. Dopo la guerra in Libia…
M1-FPK: sì, è già una guerra mondiale.
FRG: La Libia, l’Iran, l’Afghanistan, fanno tutti già parte di questa guerra globale. Gheddafi aveva
minacciato ripercussioni, ma ora potrebbe essere l’Iran a farlo. Anche Suor Elena Aiello disse che tutto
questo sarebbe accaduto, e se non sarà la Libia, sarà magari un’altra nazione Medio Orientale.
Prendiamo ad esempio il Pakistan, che come ci ha detto lei, padre, sta cambiando alleanze, e così anche
l’Arabia Saudita.
M1-FPK: è vero. Anche alla luce delle profezie, la Madonna ci ha già fatto capire che vi sarà una
grande guerra tra le nazioni Islamiche e quelle occidentali. Purtroppo molti non hanno idea di quanto
siano ben organizzate le forze Islamiche. Un mio conoscente della Nuova Zelanda, che conobbi mentre
vivevo a Londra, mi raccontò di come il capo delle forze di polizia del suo paese le avesse rivelato il
fatto che la Nuova Zelanda era in uno stato di massima allerta per il rischio di pesanti infiltrazioni da
parte di militanti islamici, pronti a portare la guerra santa, la Jihad, contro quel paese!
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FRG: Contro la Nuova Zelanda?
M1-FPK: Esatto, persino contro la Nuova Zelanda. Sappiamo tutti quanto siano ben organizzati in Nord
America e in Europa, ma ormai possono colpire qualsiasi paese al mondo, persino una nazione piccola e
isolata nell’Oceano Pacifico come la Nuova Zelanda. Sono pronti a portare il loro caos e la loro
cosiddetta guerra addirittura contro la Nuova Zelanda! Insomma, sono molto più organizzati di quanto la
gente possa immaginare. E quando colpiranno, perché provocate dall’arroganza delle potenze
occidentali, sarà durante un momento di caos. Come ha rivelato il nostro amico Lindsay Willians, che
intervistammo già più di 20 anni fa, “nell’ottobre 2010”, cioè 4 mesi e mezzo prima dell’inizio delle
ostilità in Medio Oriente, “l’elite finanziarie mondiale avevano programmato di creare una crisi in
Medio Oriente, allo scopo di far crollare la produzione del petrolio e mandare in bancarotta gli Arabi.”
Questo farà infuriare i paesi islamici, ma causerà un danno gravissimo anche all’Europa, perché essa
dipende moltissimo dal petrolio del Medio Oriente. Se consideriamo la crisi economica che già
attanaglia i cosiddetti stati “pigs”, cioè Portogallo, Italia, Irlanda, Spagna e Grecia…
FRG: Spagna… l’euro potrebbe crollare?
M1-FPK: Non potrebbe crollare… crollerà! L’euro zona collasserà quando il prezzo del petrolio sarà
arrivato ad essere proibitivo, quando praticamente qualsiasi altro bene arriverà ad avere prezzi
esorbitanti e con tutti i drammatici tagli imposti dal Fondo Monetario Internazionale. Uniamo a questo il
fatto che i governi sono sostanzialmente in combutta con le grandi banche internazionali, che hanno
investito i propri soldi come dei giocatori d’azzardo impazziti: adesso il tesoro di questi paesi, a tutto
detrimento dei contribuenti, dovrà far fronte a quei debiti! Questo vuol dire che la gente, dopo aver
perso il lavoro, perderà anche l’assistenza sanitaria e le pensioni; insomma, dopo essere stati privati del
lavoro, dopo essere stati privati delle proprie case, vedranno svanire anche qualsiasi protezione sociale!
FRG: Per non parlare del costo della vita sempre più alto.
M1-FPK: Certo. Il costo degli alimenti salirà vertiginosamente, e non avranno soldi per comprarsi da
mangiare. Alcuni paesi dell’Euro Zona sono ormai condannati, paesi come…
FRG: La Grecia, in cui già avvengono disordini…
M1-FPK: Oh sì, ne scoppia uno nuovo all’ordine del giorno. L’Italia, la Spagna, il Portogallo e l’Irlanda
esploderanno anch’essi, perché la gente non ne può più del concetto secondo cui il ceto medio deve
essere spremuto a sangue a favore dei ricchi banchieri senza scrupoli. Quando questo accadrà, quando
l’Europa sarà nel mezzo delle rivolte e del caos più totale, sarà allora che colpiranno i paesi Arabi. E
questo perché le nazioni Islamiche ritengono d’essere state pugnalate alla schiena dall’occidente, e a
ragione: sono stati infatti traditi dagli Stati uniti e dalla Gran Bretagna.
FRG: La Terza Guerra Mondiale è già iniziata, eppure molti non si rendono conto che questi eventi non
accadono per caso, sono stati tutti pianificati. Inoltre, non scordiamoci le parole che nel 1952, la
Madonna disse a Lucia: “Di al Santo Padre che sto ancora aspettando la consacrazione della Russia.
Senza quella consacrazione, la Russia non si convertirà e il mondo non potrà avere la pace.”
M1-FPK: Il mondo non potrà avere la pace, esatto.
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FRG: Ma c’è finalmente chi sta cominciando a rendersi conto che il mondo non potrà avere la pace
finché la Russia non si convertirà. Non perché la Russia sia peggiore di altre nazioni del mondo, perché
anche l’Occidente ha bisogno di convertirsi…
M1-FPK: Proprio così. La Russia sarà il catalizzatore della conversione di tutto il mondo. Oggi nel
mondo non v’è affatto la pace, a prescindere da quanti sforzi faccia una certa cosiddetta “Stampa
Cattolica” per convincerci del contrario. Mi ricordo ancora le parole di un Arcivescovo, in Vaticano,
secondo il quale c’era solo un piccolo problema col terrorismo e Al Qaeda, tutto quì…” No, rivedetevi
la definizione di guerra mondiale: la guerra è in Nord’Africa, in Medio Oriente, nonché in Asia Centrale
e Orientale. Siamo già agli inizi di una guerra mondiale, è già cominciata, sta già venendo combattuta,
adesso!
FRG: Ma ovviamente la gente non se ne rende conto, siamo stati manipolati a oltranza dalla stampa
asservita, pensano vi sia una guerra contro il terrorismo, ma in realtà è una guerra di conquista globale!
M1-FPK: Vengono definite operazioni di “peace keeping”, una nuova definizione di guerra. Ricordate,
“la guerra è pace!”
FRG: lo ha detto…
M1-FPK: George Orwell.
FRG: Sì.
M1-FPK: George Orwell, ricordiamolo, non era un semplice romanziere; fu un agente dell’MI6, quel
che raccontò nei suoi libri era una rappresentazione della realtà!
FRG: Una rappresentazione accurata di quel che potrebbe accadere, e che anzi sta accadendo adesso,
anche se molti non riescono a vederlo.
M1-FPK: Esatto.
FRG: La Madonna ci ha fornito l’unica risposta possibile: “Solo Io posso aiutarvi!” Solo grazie alla
consacrazione della Russia il mondo potrà avere la pace. Perché quando sarà convertita, la Russia sarà in
grado di rafforzare la pace di Cristo.
M1-FPK: L’intero scenario mondiale cambierà in favore di un Cristianesimo Cattolico e militante.
Dopo la Consacrazione della Russia, le empie forze della Massoneria cadranno in rovina.
FRG: Di questo si parla nel libro Russian Sunrise, ma lei ne parla anche nel suo libro Il Mistero
dell’Iniquità. Siamo già all’inizio di una terza guerra mondiale, e il tempo a disposizione perché si
compia la Consacrazione della Russia sta per finire. È così?
M1-FPK: E’ esatto.
FRG: Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione anche per questa puntata! Ricordate di recitare il
Rosario tutti i giorni e di inviare le vostre suppliche al Santo Padre affinché Consacri la Russia. La
situazione non è quella che vogliono farvi credere i giornali, è molto seria. Quel che è successo in Libia
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e sta succedendo altrove, nel mediterraneo, non è una cosa da prendere sotto gamba, specialmente per l’
Italia.
Ricordatevi di recitare il Rosario tutti i giorni! Che Dio vi benedica.

