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[LH/Jan 10, 2012]
[Father Nicholas Gruner + 1 Male Voice =
Father Paul Kramer]
FRG: Benvenuti a Fatima Oggi. Il nostro ospite speciale è l’autore del libro Il Mistero dell’Iniquità,
Padre Paul Kramer, al quale do il benvenuto.
M1-FPK: Grazie Padre, è un piacere.
FRG: Nel corso di queste puntate stiamo parlando del suo libro, che svela cos’è il Mistero dell’Iniquità.
Ce l’ha già detto, in parte, ma può dire ancora ai telespettatori da dove deriva e cosa significa “Mistero
dell’Iniquità”?
M1-FPK: Il Mistero dell’Iniquità è una frase usata da San Paolo nella sua seconda lettera ai
Tessalonicesi. In Greco significa letteralmente il mistero dell’anarchia, in altre parole un principio di
caos, di disordine. È quanto di più lontano vi possa essere dalla saggezza e l’ordine di Dio, ed è alla base
della Massoneria, che infatti si oppone implacabilmente al Dio trascendente, all’unico Vero Dio e al suo
culto; si oppone alla Sua legge e alla sua saggezza divine, in quanto essa ordina il moto le azioni, e tutto
ciò che avviene, è avvenuto e avverrà nel mondo. Questo mistero si oppone al principio dell’ordine
divino, che vorrebbe rimpiazzare con la tirannia del caos infernale. L’odio di satana verso l’umanità e
verso Dio, è incarnato da questo mistero dell’iniquità.
FRG: San Paolo ci ha detto che il mistero dell’iniquità è cominciato con la creazione, sin dai tempi di
Adamo ed Eva e della loro caduta nel peccato originale. Il mistero dell’iniquità ha continuato ad operare
sotto altre forme negli ultimi 6000 anni.
M1-FPK: Credo che si possa tranquillamente affermare che esso opera da molto prima. Da quando
questo mondo è stato creato, il diavolo invidia ed odia Dio, e per questo motivo invidia e odia l’umanità
fatta a sua immagine; egli desidera dominare il mondo, lo stesso obiettivo dei partigiani del male, che si
uniscono assieme per combattere Dio.
FRG: La Massoneria sembra avere proprio questo scopo. Essa afferma d’essere una semplice
confraternita di gente con scopi benefici, ma non è affatto così. Questo è ciò che la massoneria vuol far
apparire di se, ma in realtà è un gruppo di persone che praticano i misteri pagani delle antiche religioni
presenti nell’Antico Testamento, quei pagani che vennero condannati da Dio per mezzo di Mosè e dei
profeti.
M1-FPK: Nei loro scritti, i massoni si identificano apertamente con tutte le grandi eresie, con lo
gnosticismo, con le antiche religioni pagane opposte al culto del vero Dio; si tratta delle antiche eresie
cristologiche, quel panteismo dualistico dei primi secoli che considerava il bene e il male due principi
eguali, che animerebbero l’universo. È l’eresia secondo la quale questi due principi esistono in equilibrio
e sono alla base dell’esistenza del mondo eterno, che quindi emanerebbe da questi principi. Il concetto di
Dio Onnipotente, trascendente e infinitamente perfetto, che per mezzo di un Puro atto di volontà ha
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creato il cielo e la terra, è assolutamente alieno per la Massoneria, per le antiche religioni misteriche
pagane e per gli eretici gnostici e manichei, di cui abbiamo già parto in precedenza. Questo errore ha
continuato a tornare sotto varie forme, durante i secoli, ma comunque sempre con un principio comune,
e cioè un odio implacabile contro il culto dell’unico vero Dio, il Dio Trascendente Creatore del Cielo e
della Terra.
FRG: Queste antiche religioni misteriche si sono quindi coalizzate, per così dire, confluendo quasi tutte
nella Massoneria. Se qualcuno desidera avere potere, soldi e piacere ad ogni costo, non deve far altro
che unirsi alla Massoneria, perché dominare è proprio l’obiettivo dei Massoni. Si tratta di un gruppo
organizzato di persone, diffuso in tutto il mondo, che agisce contro Dio, malgrado affermi di non essere
nient’altro che una fratellanza.
M1-FPK: Esatto, si presentano sempre come un ordine fraterno, una fratellanza del tutto innocua. Ma
nei loro libri affermano molto, molto esplicitamente qual è realmente il loro scopo. I massoni vogliono
introdurre una repubblica mondiale; non stiamo parlando di repubblica secondo il significato classico
del termine, cioè un governo rappresentativo dei cittadini, che viene eletto dal popolo durante
un’elezione libera e che formerà una legislatura atta a introdurre leggi e governare secondo il diritto
naturale e la legge del Signore. No, la Massoneria ha un concetto di repubblica radicalmente diverso,
esattamente all’opposto. Nella repubblica mondiale massonica, descritta da Albert Pike nella sua
autorevole opera sulla Massoneria, i Massoni “regneranno sui padroni della terra.”
FRG: Cioè i Massoni saranno i padroni supremi?
M1-FPK: Esatto…
FRG: Quindi, i vari presidenti, i primi ministri o i re, chiunque sia al potere di una nazione della terra, i
massoni saranno in realtà i veri padroni. Saranno loro a comandare i finti governanti e diranno loro cosa
possono fare e non fare, cosa possono proibire o permettere, che religione va tollerata e quale invece no,
e così via.
M1-FPK: Certo. i padroni del mondo sono i Re, gli imperatori, i principi, i senatori, i presidenti, i
deputati del parlamento, del congresso. E i Massoni domineranno su di loro. Sono gli stessi Massoni di
alto grado ad affermarlo, come Pike, i Massoni DOMINERANNO su tutti loro.
FRG: Purtroppo hanno già ottenuto molto, in tal senso. Non hanno ancora il controllo assoluto, ma ci
sono già molte persone al potere che sono noti massoni, come ad esempio George Bush padre, non è
così? In un suo discorso invocò “mille punti di luce”, che se non erro è un termine massonico, giusto?
M1-FPK: Sì, è un simbolo occulto della Massoneria, fu spiegato da Albert Pike, e indica l’occhio che
tutto vede, posizionato sulla piramide, che è l’emblema dell’alto grado dell’ordine massonico degli
Illuminati. Non solo George Bush è stato, ed è un massone, ma anche suo figlio molto probabilmente
appartiene alla cosiddetta fratellanza della morte, cioè l’ordine dei teschi e ossa.
FRG: Il gruppo massonico, se non erro, dell’Università di Yale. Sono presenti in tutte le università
americane, ma quella principale è a Yale, giusto?
M1-FPK: Sì, l’università di Yale nel Connecticut.
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FRG: Esatto.
M1-FPK: Ma sono noti per essersi infiltrati in tutti i governi del mondo. Il loro progetto è quello di
impadronirsi degli apparati governativi, in modo simile a quello usato dai comunisti, e questo perché il
comunismo ha ereditato la propria metodologia proprio dalla massoneria, perché è a tutti gli effetti figlio
della Massoneria. è opportuno informarsi e leggere i libri scritti da ex comunisti in merito ai loro metodi
di infiltrazione e su come nascondono i loro veri scopi, e cioè creando organizzazioni di facciata che
appaiano legittime e teoricamente devote alla democrazia, ai diritti civili e così via, ma che in realtà
hanno come obiettivo l’ottenimento degli scopi della Massoneria. Come disse Papa San Pio Decimo, la
massoneria vuole creare un unico governo ed un’unica religione mondiale, che governeranno
sull’umanità con furbizia e malvagità, opprimendo le classi lavoratrici.
FRG: Uno dei vari motivi per cui la Chiesa è sempre stata nemica della Massoneria, è che quest’ultima
vuole sovvertire non solo la Chiesa, ma anche l’ordine costituito. Essa opera in segreto e senza
responsabilità dirette: i massoni di alto grado comandano e danno ordine ai massoni di livello più basso,
in segreto. Facciamo un esempio pratico: un deputato o un vescovo, se sono massoni, possono ricevere
un ordine da un massone di 33° grado al quale sono costretti ad obbedire, a prescindere dal fatto che per
farlo debbano prendere decisioni immorali o ingiuste. Lo faranno e basta, perché per loro interessa solo
quel che vuole la Massoneria, e cioè in sostanza dominare su tutta l’umanità, e portare al regno
dell’anticristo.
M1-FPK: Sì. Un esempio incredibile è quello del famoso sacerdote missionario del 19° secolo, Padre
Daniele Comboni. Malgrado fosse stato avvertito di non pubblicare mai quel che era successo, sotto
pena di morte, arrivato ad una certa età si decise finalmente a rivelare le confessioni che aveva ricevuto
da un uomo, che era stato Massone, e che per essersi rifiutato di obbedire ad un ordine della propria
confraternita venne condannato a morte e giustiziato dalla Massoneria. Quell’uomo doveva uccidere un
vescovo, ma non l’aveva fatto. Non perché fosse devoto, ma solo perché rispettava quella persona, a tal
punto da rifiutarsi di obbedire ad un ordine di un suo gran maestro massone. Si pentì e volle convertirsi,
e solo perché era molto conosciuto nella loggia Massonica, gli venne concesso di potersi confessare
prima di morire. Sua figlia era andata in un convento religioso e aveva preso gli ordini, diventando una
suora contemplativa e offrendo la propria vita e la propria espiazione per i peccati di suo padre, per
ottenerne la conversione. Dio gli concesse la grazia della conversione e i Massoni convocarono Padre
Comboni, che fu portato nella loggia, incappucciato. Al sacerdote fu detto solo che avrebbe ascoltato la
confessione di un uomo in fin di vita, ma don Comboni si rese subito conto che qualcosa non andava,
perché l’uomo che aveva di fronte non sembrava star male; tuttavia questi gli disse “sì, sto bene in
effetti, ma stasera morirò”, e gli spiegò tutta la sua storia, confessandosi per l’ultima volta, e chiedendo
al sacerdote di riferire a sua figlia che si era convertito e confessato. Una volta terminata la confessione,
i Massoni portarono del cibo al sacerdote, e gli dissero di mangiare. Ma il Beato Daniele Comboni, che
conosceva il mondo, pensò che probabilmente i Massoni volevano avvelenarlo per liberarsi di lui, e
riuscì con una scusa a non mangiare quel cibo e ad uscire dalla loggia. I Massoni lo accompagnarono a
casa, ma a quel punto lo misero in guardia molto, molto severamente: se avesse Mai pubblicato, o se
avesse MAI rivelato a qualcuno quel che era accaduto quella notte, i Massoni lo avrebbero inseguito in
capo al mondo, finanche nei più reconditi recessi dell’africa nera, e lo avrebbero ucciso!
È quindi abbastanza ovvio il fatto che queste persone siano soggette ad un voto d’obbedienza fortissimo
nei confronti dei propri superiori. Si tratta di cieca obbedienza nei confronti, spesso, di sconosciuti.
Anche se quando entrano nella Massoneria gli viene detto che non gli verranno mai impartiti ordini
illegali o immorali, si tratta solo di un inganno, perché arrivano persino a chiederti di uccidere, per loro!
Come disse Albert Pike: “quando impartiscono un’istruzione, il loro scopo è più quello di nascondere
che rivelare, di ingannare piuttosto che di rivelare la verità.”
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FRG: Già. Il giuramento, come quello che si fa per entrare nei Teschi e Ossa, prevede che la loro legge
sia al di sopra di tutte le altre. Per questo motivo si autoconvincono che quel che fanno non è illegale,
dato che la loro legge è superiore a quella dei vari paesi o persino della legge di Dio. Usano quelle che
potremmo definire, tra virgolette, “Riserve mentali”, quando affermano che non commetteranno mai
niente d’illegale, perché per loro definizione non v’è nulla d’illegale o d’immorale in ciò che ordinano o
fanno, e pertanto per loro non v’è nulla di illegale o di immorale in quello che sono. Ma questo non può
valere per una qualsiasi persona che riconosca la supremazia di Dio.
M1-FPK: Chiunque legga una delle loro pubblicazioni o uno dei loro libri, potrà giungere alla stessa
conclusione alla quale giunse Papa San Pio X, e che pubblicò nella sua enciclica ‘Notre Charge
Apostolique’. Usò quest’espressione, ‘astuzia organizzata’.
FRG: Papa Leone XIII disse che è nostro dovere smascherare la Massoneria. Perché una volta che i
fedeli avranno visto che cos’è realmente, ne saranno orripilati, com’è giusto che sia! A meno che non
abbiano già venduto la propria anima al diavolo!
M1-FPK: Sì, Papa Leone XIII usò questa frase: “smascherare la Massoneria vuol dire sconfiggerla.” Mi
ricordo di un aneddoto riguardante l’Ordine degli Illuminati, un ordine segreto di altissimo livello
fondato da Adam Veishofdt in Germania. Un giorno, la polizia Bavarese si impadronì di alcuni loro
documenti segreti, e questa notizia giunse ad un vescovo, anch’egli facente parte dell’ordine. Quando il
prelato scoprì quali erano i veri scopi ed i piani perversi di quell’ordine, lo abbandonò subito. Questo
perché la gente che non è ancora stata corrotta fino in fondo dalle loro dottrine, chi non ha ancora scelto
il male al posto del bene, cioè uno di coloro ai quali Gesù chiese: “Se la luce che è in te è tenebra,
quanto grande sarà la tenebra?” Se c’è ancora un poco della luce divina in quella persona, se ancora
cerca la verità e la divina bontà, allora essa si ritrarrà disgustata di fronte ai piani perversi della
Massoneria. Ecco perché smascherarli equivale a sconfiggerli, perché gli esseri umani sono stati creati
da Dio col desiderio del bene e l’odio verso il male. Ecco perché di primo acchito aborriamo qualsiasi
cosa che puzzi anche lontanamente di questa setta diabolica
FRG: Come ha appena detto lei, Padre, la Massoneria è davvero una setta diabolica, è una religione che
venera satana, il Nemico. Il motivo per cui la massoneria odia Dio e la sua chiesa è perché è Lucifero ad
odiarli per primo, e tutte le loro azioni sono dovute al fatto che venerano e obbediscono Lucifero.
M1-FPK: Nei capitoli avanzati del suo libro fondamentale sulla Massoneria che riguardano i gradi
massonici più elevati, Albert Pike esprime apertamente il suo disprezzo ed il suo odio verso Dio
Onnipotente, il Dio dell’antico Testamento, il Dio dell’Alleanza con Mosè, Dio Padre e Dio figlio,
Nostro Signore Gesù Cristo. Per Pike, Iddio onnipotente non è altro che un tiranno malvagio, mentre
Lucifero viene dipinto come il benevolo mecenate dell’umanità. E se non fosse chiaro abbastanza, nel
suo libro, che costituisce il testo ufficiale della Massoneria, Pike proclama la divinità di questo falso dio
affermando che “Lucifero è il portatore di luce, non dubitate!”
FRG: Lucifero, secondo Pike, è colui da cui provengono tutta la luce, la verità e la bontà, mentre è in
realtà egli è la fonte di ogni male su questo mondo. Ha portato il peccato tra l’umanità e tenta l’uomo da
sempre. Gesù definisce Lucifero un bugiardo e un assassino sin dal principio, e lo è tuttora, ovviamente!
M1-FPK: Nostro Signore Gesù Cristo ha detto ‘ho visto Satana cadere come un fulmine dal Cielo”.
Satana, il cui nome prima della sua caduta era Lucifero, il portatore di luce. Nell’Antico Testamento Dio
ci ha rivelato che satana è stato cacciato dal Paradiso e precipitato all’Inferno.
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FRG: Sì. Molti si chiedono come mai siamo ci accaniamo così tanto contro i Massoni. Ma noi non
combattiamo i massoni in quanto persone, bensì la Massoneria in quanto organizzazione. È proprio per
salvare chi si è unito alla massoneria che vogliamo che queste persone si convertano e tornino dal
Signore, invece di seguire il diavolo all’inferno!
M1-FPK: Come disse Sant’Agostino, “amate il peccatore, odiate il peccato!”
FRG: Esatto.
M1-FPK: Io ho giurato eterna inimicizia contro i nemici di Dio, e pertanto contro la Massoneria. Ma ho
anche avuto piacevoli discussioni con diversi Massoni, nella mia vita, discussioni assolutamente
amichevoli, e questo perché Dio ha dato loro un’anima immortale. Gesù ha versato il proprio sangue
anche per la loro salvezza! Quindi non odio la persona “massone”, in se e per se, anzi ci parlo e ci
discuto tranquillamente; io odio la Massoneria e i suoi principi!
FRG: Esattamente. Vorrei accennare ad un meraviglioso santuario della Madonna, che si trova non
troppo distante da Avellino, e cioè il Santuario della Madonna di Montevergine. Era stato un santuario
pagano, inizialmente, finché non fu trovato da San Guglielmo nell’11° secolo, il quale gli cambiò nome
in Montevergine, probabilmente in onore della verginità perpetua di Maria; molti dei peccati commessi
da chi appartiene alla Massoneria sono infatti spesso peccati della carne, molto, molto gravi. Penso che
sia stato proprio in virtù della perpetua verginità della Madonna, per merito di questa Sua offerta per
amore di Dio, se il Santuario ed il monastero di Montevergine sono stati testimoni di molte conversioni
miracolose di svariati Massoni. Ora i monaci li hanno tolti, per colpa di quest’era ecumenica, ma ho
visto con i miei occhi i grembiuli, i guanti e altri parafernali massonici, abbandonati da quei massoni che
si sono convertiti grazie alla Madonna di Montevergine!
M1-FPK: Nel rito del terzo grado, quando una persona diventa un vero maestro massone, il candidato è
incappucciato, un elemento alquanto simbolico, perché i loro occhi non possono vedere la verità.
Quando quei candidati vengono “illuminati” da quella luce che Gesù ci dice essere in realtà oscurità…
allora la vera fede in Dio Onnipotente, in Gesù Cristo e la Sua Chiesa, tutto questo viene meno, in loro.
Perdono il loro senso di verità e la loro mente diventa preda delle menzogne della Massoneria. Vi sono
persone molto intelligenti e colte che professano incomprensibilmente la propria adesione a dottrine
assurde come ad esempio quella del Marxismo, che se analizzata nei suoi principi base è solamente un
immenso mucchio di sciocchezze. Tuttavia c’è gente che crede appassionatamente alla stupidità e alle
contraddizioni del Marxismo, che essendo una costola della Massoneria, porta con se tutte quelle favole
e assurdità mitologiche che non sono altro che credi assolutamente irrazionali. Ecco, c’è gente che crede
seriamente in tutto questo, e li considera principi sacri! Sono stati accecati, ed è la loro mancanza di fede
e l’orgoglio del loro intelletto ad averli portati ad abbracciare l’errore.
FRG: Questo è ciò che fa Satana, come disse Suor Lucia parlando di “disorientamento diabolico”; Lucia
si riferiva ai sacerdoti, ai vescovi e ai cardinali che hanno grandi responsabilità nella Chiesa e che
vengono disorientati dal demonio. Anche i Massoni vengono colpiti da questo diabolico disorientamento
quando partecipano ad un rituale che fa calare su di loro l’oscurità di satana!
M1-FPK: Purtroppo con la perdita della grazia della fede, che è una virtù teologale, chi ha rinunciato ad
essa cade nell’oscurità. Esiste un libro molto interessante, intitolato Il Problema dell’Ora Presente di
Monsignore André Delassus, che illustra molto bene un esempio della cecità che coglie chi sceglie di
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diventare Massone. Il libro si può trovare anche su internet, è da lì che l’ho scaricato, e ne consiglio la
lettura ai nostri spettatori. Nel secondo volume si racconta la storia di una persona che era stata massone
per tanti anni e che era uscito dalla Massoneria. Quando gli venne chiesto perché avesse rinunciato alla
Massoneria, quell’uomo rispose prontamente “perché la Massoneria mi ha reso stupido.”
FRG: Molto interessante! (ride) Ovviamente questi rituali sono dannosi di per sé. Molti non se ne
rendono conto, magari pensano che siano solo frasi senza senso, ma io che sono stato esorcista per
alcuni anni posso affermare che questi riti diabolici hanno un effetto non solo spirituale, ma anche fisico,
sul corpo e la mente della persona che li compie. Quando qualcuno usa un tavola wee gee per parlare
con l’oltretomba, spesso il risultato è una possessione diabolica. Queste cose vengono fatte alle feste,
sembrano una cosa innocente, ma non lo sono affatto! Senza dubbio il diavolo ha ispirato, anzi forse
proprio scritto i riti massonici!
M1-FPK: Quei riti sono diabolici, sono una contraffazione dei sacramenti. Da un punto di vista
simbolico hanno un significato molto chiaro. È un culto malvagio, e ogni rito massonico è ideato per
rendere la persona schiava del demonio.
FRG: Per rendere una persona schiava del demonio, la prima cosa da fare è corromperne la mente. Ecco
quindi perché, nel rito del terzo grado, mettono un cappuccio in testa al candidato, perché privandolo
della luce, senza più poter vedere la retta via, questi cadrà nell’oscurità! Gesù ha detto “Sono ciechi e
guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso!". Se sei cieco e
guidi altri ciechi, prima o poi cadrai a causa dell’oscurità; in sostanza, le parole di Gesù indicano che
prima o poi andrai all’inferno! Questi ciechi che guidano altri ciechi, a cui si riferiva Gesù, erano i
Farisei, i quali si rifiutavano di accettare la luce del Signore e il fatto che Gesù Cristo è Immagine del
Padre; si rifiutavano di accettarlo perché il loro dio era invece il demonio; esattamente come i Massoni
di oggi, anche loro sono ciechi che guidano altri ciechi. Gesù disse dei Farisei del suo tempo che il loro
padre era il diavolo. Ed è incredibile leggere nel libro di Albert Pike, una specie di summa della
massoneria, che è proprio Lucifero ad essere il loro dio, il portatore di luce, “non dubitate”, come dice
Pike! Sono loro stessi i primi ad ammettere di venerare satana; ma questo ovviamente non viene detto ai
massoni di grado più basso, queste cose si apprendono solo ai più alti gradi della Massoneria, la verità la
conoscono solo i grandi maestri di questa perversa fratellanza.
M1-FPK: Il principio del caos e dell’iniquità vuol dire portare il mondo alla rovina, sia in questa che
nell’altra vita. Quando avranno ottenuto tutto il potere della terra, ridurranno questo mondo in rovine e
l’umanità all’annientamento.
FRG: La Madonna ci ha detto che intere nazioni saranno annientate, se non ascolteremo e non
obbediremo al Suo Messaggio e se il Papa non consacrerà la Russia in tempo. Preghiamo per il Santo
Padre, preghiamo per i nostri pastori, affinché possano superare il loro disorientamento diabolico. E se
qualcuno tra loro si è unito alla Massoneria, preghiamo per la sua conversione! E ricordiamoci di
recitare il Rosario tutti i giorni e di obbedire ad ogni cosa che ci ha chiesto la Madonna di Fatima!
Che Dio vi benedica, alla prossima puntata di Fatima Oggi.

