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FTD 036 IT
Padre Paul Kramer
[LH/Jan 10, 2012]
[Padre Nicholas Gruner + 1 Voce maschile = Padre Paul Kramer
M1-FPK]
FRG: Benvenuti a Fatima oggi. Il nostro ospite speciale, come di consueto da qualche puntata a questa
parte, è Padre Paul Kramer, col quale parleremo del suo libro il Mistero dell’iniquità. Benvenuto, padre.
M1-FPK: Grazie per l’invito, Padre.
FRG: Nella scorsa puntata lei ha detto che l’ex presidente George Bush è un massone, appartenente alla
seta dei teschi e ossa, il cui motto è “guerra dal caos”. Ora, l’11 settembre 1990 George Bush invocò la
creazione di un nuovo ordine mondiale, non voleva semplicemente salvare il piccolo Kuwait dall’Iran…
M1-FPK: Iraq.
FRG: Iraq. Ma che questo avrebbe dovuto dare il là al nuovo ordine mondiale, che non è niente di
nuovo e di certo non è un “ordine”. Insomma, non è quel che Bush voleva farci credere, giusto?
M1-FPK: No, affatto. Per dare un’idea di cosa sarà il nuovo ordine mondiale, bisogna comprendere che
un qualcosa di sacro, alla Massoneria, è il nuovo governo massonico. Non vi sarà più proprietà privata,
non vi saranno più religioni come le conosciamo adesso, né diritti né libertà civili da poter godere come
cittadini liberi. Il nuovo ordine mondiale vuole introdurre una nuova razza e una nuova religione. Questa
religione, da loro chiamata “della grande luce”, è in realtà il culto massonico e luciferino del sole, che i
massoni professano da secoli. Proverò a fare un esempio per dare un’idea concreta di cosa vogliano dire
queste parole. Prendiamo il nonno di George W. Bush, cioè il padre del primo presidente George Bush
che pronunciò quelle parole sui “mille punti di luce” e sulla creazione del Nuovo Ordine Mondiale
(wow, una grande idea!) durante la sua presidenza a cavallo tra gli anni 80 e 90. Ebbene, suo padre
Prescott Bush fu processato da un tribunale federale, durante la seconda guerra mondiale, per aver
effettuato scambi di natura commerciale con il nemico. Prescott Bush e il suo socio, Averel Harriman,
avevano infatti fornito aiuti economici ai Nazisti! E fu proprio Hitler, durante i suoi discorsi, a parlare di
Neue Weltordnung, il Nuovo Ordine Mondiale.
FRG: Quindi Hitler voleva un Nuovo Ordine Mondiale, così come George Bush e suo figlio George W
Bush. È per fondare questo nuovo ordine mondiale che hanno scatenato queste guerre?
M1-FPK: Esatto. Il modo in cui vogliono creare il Nuovo ordine Mondiale è attraverso guerre di
conquista, sapientemente mascherate nel corso dei decenni con le scuse più disparate. Prima adescano e
inducono Saddam Hussein ad attaccare il Kuwait, e quando il leader iracheno casca nella trappola, gli
fanno pagare le conseguenze, attaccano il suo paese e gli impongono pesanti sanzioni.
FRG: Ne abbiamo già parlato in un’altra puntata. All’epoca Mikhail Gorbaciov era ancora il Premier
dell’Unione Sovietica (siamo nel 1990); quei giorni i satelliti della Russia furono puntati sul Kuwait e
sull’Iraq, ben prima che venisse lanciato l’attacco da parte di Saddam Hussein. La Russia aveva fornito
consulenti militari, oltre alla maggior parte degli armamenti che equipaggiavano l’esercito Iracheno, e il
generale russo Mikhalevich, specialista di carri armati, guidò l’attacco Iracheno! All’epoca,
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l’ambasciatore americano, April Glaspie, disse all’Iraq: “attaccate pure, noi non interferiremo’… e non
appena l’Iraq attaccò, tada!, scattò la trappola!
M1-FPK: Esatto, fu tutto pianificato in anticipo. Ma questo la gente non lo sa, perché la stampa e gli
organi d’informazione, che dovrebbero fornire un servizio pubblico ai cittadini, in realtà sono in mano
agli interessi finanziari dietro a queste guerre di conquista; il pubblico pertanto riceve solo menzogne e
false verità. Gli viene detto che il Nuovo Ordine Mondiale non può tollerare simile tirannie e atti di
forza, ed è per questo che andava tolto di mezzo quel terribile tiranno… Ma in realtà è proprio il nuovo
ordine mondiale ad essere esso stesso un principio di iniquità, il mistero dell’anarchia di cui parlò San
Paolo nella sua seconda lettera ai Tessalonicesi. Questi imperialisti cercano di nascondere il proprio
empio ed imperialistico animus dominandi, come disse Sant’Agostino, “il loro voler dominare”, sotto
una patina di umanitarismo; è sempre una guerra contro un tiranno, come Saddam Hussein, oppure
contro un “popolo cattivo”, demonizzato, come quello dei Serbi, che fu attaccato allo stesso modo
durante la presidenza Clinton. Ma quel che ha dato il via ufficialmente al tentativo finale di creare il
Nuovo Ordine Mondiale sono state le guerre lanciate da George W. Bush in Afghanistan e in Iraq,
guerre che si stanno estendendo adesso anche in Pakistan. Sono sempre mascherate sotto forma di aiuti
umanitari: la guerra in Iraq “è per liberare il popolo iracheno”; ma in realtà è una guerra di conquista che
va contro qualsiasi norma di diritto internazionale. Eppure l’hanno chiamata “operation Iraqi freedom”.
Quindi, adesso conquistare e schiavizzare un paese, mettendolo al servizio di un sistema bancario e
finanziario del tutto alieno a quella nazione, significa rendere libero quel paese! Ovviamente parlano di
ricostruire l’Afghanistan, quando in realtà lo stanno smantellando, dopo averlo fatto letteralmente a
pezzi durante una guerra durata ormai 10 anni! E tutto questo senza alcuna giustificazione, solo grazie a
falsi pretesti. La guerra e la conquista dell’Afghanistan è stata pianificata in anticipo, fa tutto parte del
piano di conquista mondiale dei signori della finanza, che sono tutti gran maestri dei più alti gradi della
Massoneria. Il loro obiettivo conclamato e ormai di dominio pubblico, è quello di creare un governo
mondiale massonico. Proprio come accadde con la Rivoluzione Francese, con tutti i massacri ed il regno
del terrore! Qualche decennio dopo, quando i massoni vennero accusati d’essere stati i veri artefici di
quel massacro che viene comunemente chiamato Rivoluzione Francese, diversi deputati massoni
dell’assemblea nazionale dissero “non solo ammettiamo la nostra responsabilità, ma la proclamiamo a
gran voce!” è tutto documentato nel mio libro, sono tutti fatti tratti dal libro di Monsignor Andrè
Delassus, Il problema dell’ora presente, che fu pubblicato a Brescia oltre 30 anni fa. Non so se è ancora
disponibile, ma è facile trovare il testo su internet, anzi invito gli spettatori a farlo.
FRG: Assolutamente! Quindi, quel che stiamo vedendo all’opera è un piano massonico per ottenere il
controllo del mondo; lo chiamano “Nuovo Ordine Mondiale”, ma non è altro che il dominio esercitato
direttamente, per mezzo di massoni ai poteri chiave, o indirettamente, grazie alla coercizione e al ricatto,
esercitato ad esempio nei confronti di primi ministri, parlamentari o senatori, che sono spesso
compromessi con la massoneria e costretti a fare quello che i massoni gli dicono di fare. Per riassumere,
la prima desert storm, la missione militare in aiuto del Kuwait, fu in realtà ideata al fine di indurre
Saddam Hussein ad attaccare, per poter invadere poi l’Iraq. Successivamente, durante la presidenza
Clinton, è stata fatta una propaganda micidiale contro i Serbi, al fine di poter attaccare la Serbia. Il
presidente che gli è succeduto, Goerge W. Bush, ha cominciato la guerra in Afghanistan col falso
pretesto della lotta al terrorismo, mentre la stessa FBI affermava che non v’erano prove che legassero
l’11 settembre a Bin Laden o all’Afghanistan. E questo è accaduto anche con l’Iraq, con la Libia…
quale sarà il prossimo paese? E soprattutto, cambiati i presidenti (George Bush, Clinton, George W.
Bush e Obama) il risultato non sembra cambiare: seguono tutti i loro veri padroni ed il loro progetto è il
dominio sul mondo intero.
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M1-FPK: Esattamente. Il loro obiettivo dichiarato è dominare il mondo con un unico governo globale;
la chiamano “utopia”, affermano che questo nuovo ordine mondiale sarà un paradiso in terra, che vi
saranno pace ed armonia per tutti i popoli. Quel che non ci dicono, però, e si tratta di cose messe nero su
bianco sui loro documenti, è che hanno in progetto una drastica riduzione della popolazione mondiale.
Quando dicono che vi sarà una nuova razza, questi individui progettano di rimpiazzare la razza umana
con una nuova razza di uomini prodotti eugeneticamente. Una razza di superuomini, come volevano i
nazisti o i sovietici quando parlavano di uomini hitleriani o di “nuovo uomo sovietico”, tutte etichette
per indicare lo stesso concetto di superuomo, e cioè la nuova razza padrona sulla terra. È questa la
dottrina Massonica del nuovo ordine mondiale. Non è per noi esseri umani, anzi noi veniamo considerati
dei subumani, quasi a livello delle bestie, se paragonati a questa nuova razza con cui intendono popolare
la terra.
FRG: Tutto questo si può leggere in un monumento scolpito su pietra, inciso su ben 320 mila tonnellate
di granito in otto lingue diverse, sul quale si invoca la riduzione della popolazione umana dal numero
attuale, che si aggira tra i 6 e i 7 miliardi di abitanti, a soli 500 milioni, cioè mezzo miliardo di persone
in tutto. Questo vorrebbe dire sterminare 6 miliardi di persone. Come? Uccidendoli, avvelenandoli, Dio
solo sa come. Ma è questo ciò che vogliono, ed è un progetto massonico. Dopo lo sterminio, verremo
rimpiazzati da questa razza modificata eugeneticamente, come ha detto lei, una nuova razza umana che
potremmo definire “OGM”… ovviamente questo non lo dicono in pubblico, ma ne parlano tra di loro da
molto tempo.
M1-FPK: Certo. Come disse Pike, le sacre scritture della Massoneria sono i libri della Cabala; ne
parlano come se fosse qualcosa di Ebraico, quando in realtà è quanto di più lontano vi possa essere
dall’autentica Religione Ebraica e a tutto ciò che di divino rappresenta l’Antico Testamento. Il culto di
Baal, dei falsi dei pagani, del dio sole egiziano, tutte queste cose sono assolutamente anti-ebraiche, ma
fanno finta che lo siano, autodefinendosi “Ebrei”; queste persone chiedono l’annientamento, lo sterminio
dei “gentili”, cioè i cristiani. In effetti l’antica razza Ebraica, da un punto di vista genetico, non esiste
più. Vi sono popoli che hanno più o meno sangue ebraico, ma gli Arabi e le popolazioni del medio
oriente condividono lo stesso sangue di quelli che si definiscono attualmente Ebrei, anzi probabilmente
ne hanno di più. Il 12% degli Ebrei Europei non ha alcun sangue ebraico nelle proprioe vene!
FRG: Chi sono questi Ebrei? Come vengono definiti?
M1-FPK: Mi sto riferendo agli Ebrei Europei in generale…
FRG: Qualunque sia il loro nome…
M1-FPK: sì, esistono varie differenze: ci sono gli Ebrei Sefarditi che hanno più sangue Ebraico, ma si
tratta pur sempre solo …
FRG: al 100%?
M1-FPK: No, solo una parte. Non v’è più quel senso di tribù, di clan che formano tribù che a loro volta
formano una nazione, e così via; anzi, da un punto di vista etnico, la nazione ebraica non esiste più.
FRG: E anche da un punto di vista religioso, quando certi individui affermano d’essere di religione
Ebraica, mentre in realtà venerano satana e hanno votato se stessi ai progetti massonici; pretendono di
seguire i dettami della religione ebraica, ma in realtà non sono affatto Ebrei.
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M1-FPK: Sterminare la razza dei gentili, cioè i Cristiani, e glorificare la razza Ebraica sono in realtà dei
miti razzista, tanto quanto quello della razza ariana voluto da Hitler. Ma non sono altro che una
maschera, perché non v’è nulla di Ebraico in simili principi. Sono interamente pagani e luciferini, e non
apportano alcun vantaggio al popolo Ebraico. Anzi, porteranno allo sterminio degli Ebrei così come a
quello dei Cristiani. L’unica cosa che sono in grado di promuovere è il diabolico piano di lucifero; chi lo
segue forse vivrà un po’ più a lungo degli altri, ma alla fine questo causerà la distruzione di ogni cosa.
FRG: Quindi è questo il progetto di satana e della massoneria, che stanno portando avanti sotto i nostri
occhi. Tuttavia molti non riescono a percepirlo. Quando ero piccolo, finita la seconda guerra mondiale,
il pericolo percepito da tutti era quello del comunismo. La Russia aveva armi, bombe, carri armati, e
c’era una cortina di ferro. Insomma, tutti elementi ben visibili e concreti. Quando la cortina di ferro (tra
virgolette) “crollò” nel 1991, visto che il governo e l’esercito americano ci avevano difeso dal pericolo
comunista per tutti quegli anni, l’ultima cosa che avremmo potuto immaginarci dal governo degli Stati
Uniti era avviare una serie di guerre di conquista, come le due Desert storm e le altre iniziate da Clinton
e George Bush, i cui risultati sono tuttora sotto i nostri occhi. Ma purtroppo è così, non è vero?
M1-FPK: è esatto. Queste guerre sono state pianificate da molto tempo. George W. Bush, prima
d’essere eletto Presidente, annunciò agli elettori che, una volta eletto, avrebbe dichiarato guerra all’Iraq.
Ha cercato a lungo un pretesto per poter attaccare l’Iraq. Lo scienziato britannico David Kelly, dopo
aver investigato sull’argomento, contestò assolutamente i rapporti che attribuivano all’Iraq il possesso di
armi di distruzione di massa. Fu un pretesto usato dagli Stati uniti per lanciare una guerra criminale
contro l’Iraq, in violazione di qualsiasi legge internazionale. Dovettero usare quell’accusa insostenibile,
proprio come – per poter attaccare l’Afghanistan – si inventarono il pretesto degli attacchi dell’11
settembre, che secondo loro sarebbero stati progettati in Afghanistan. Vari ufficiali dell’FBI e del
dipartimento di giustizia hanno affermato nel corso degli anni che non v’è alcun legame tra Osama Bin
Laden, l’Afghanistan, e gli attacchi dell’11 settembre! Anche in questo caso, fu solo un pretesto usato
per poter lanciare una guerra illegale e di conquista, mobilitando l’opinione pubblica americana e quella
occidentale, dando l’impressione che queste guerre fossero giustificate in qualche modo. Ma più le
esaminiamo, più troviamo prove che accertano come queste guerre siano state pianificate in anticipo e
usate come pretesti: la guerra in Libia, che ci hanno spacciato come intervento umanitario per proteggere
la popolazione civile dal tiranno Gheddafi, è stata anch’essa progettata da tempo. Lindsey Williams lo
rivelò in una trasmissione radiofonica Americana, 4 mesi prima che scoppiasse la guerra; Williams disse
che l’elite finanziaria mondiale avrebbe causato una crisi in Medio Oriente, per mandare in bancarotta i
paesi arabi. Fa tutto parte della strategia concepita da Donald Rumsfeld per destabilizzare le nazioni più
solide del mondo islamico. Hanno addestrato degli agitatori per sollevare le masse e hanno armato i
ribelli, e quest’ultimi hanno lanciato una guerra per rovesciare il governo. A questo punto, la stampa
occidentale ha dipinto i ribelli armati come legittimi dimostranti! E quando le forze di Gheddafi hanno
risposto, difendendosi da questi agitatori armati dall’Occidente, ci è stato detto che venivano commessi
crimini di guerra, con dovizia di particolari su queste presunte atrocità commesse dal regime, mentre la
stragrande maggioranza della popolazione civile della Libia era dalla parte del governo contro gli
invasori stranieri! Tra tutte le assurdità e le menzogne spacciate dalla nostra presunta stampa libera, le
uniche affermazioni sensate le ho sentite dire dal Ministro degli esteri Russo, Sergey Lavrov il quale ha
fornito prove chiare ed evidenti del coinvolgimento dei servizi segreti occidentali nella rivolta in Libia,
avendo armato e istigato la popolazione per i propri scopi. Sono andati oltre qualsiasi mandato ricevuto
dall’ONU, perché non v’è nulla di umanitario in quel che è accaduto in Libia, è stato un evidente colpo
di stato programmato dall’estero, e la stessa cosa intendono farla in Siria; il ministro Lavrov ha però
avvertito l’occidente in tal senso, “non toccate la Siria, altrimenti…!”
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FRG: Quindi fa tutto parte di un progetto. Agli inizi del 18° secolo i massoni teorizzarono la creazione
di un nuovo ordine mondiale, che avrebbero imposto sui regnanti del mondo. Albert Pike ne parla
approfonditamente nel suo testo sulla Massoneria “Morali e Dogmi del rito Scozzese” nel quale, se non
erro, prevedeva lo scoppio di tre guerre mondiali. La Prima e la Seconda guerra sono state volute dalla
massoneria; e adesso la Terza Guerra mondiale è prossima, anzi è già iniziata, e tutto questo è stato
pianificato da più di un secolo!
M1-FPK: Esiste una lettera inviata da Pike a Giuseppe Mazzini, nel quale si prevedeva la necessità
dello scoppio di 3 guerre mondiali. Alcuni affermano che questa lettera non sia autentica; non so se sia
così o meno, ma vi sono moltissimi altri testi che dimostrano come le prime due guerre mondiali furono
accuratamente progettate dalla massoneria, e sono anni che essa spinge affinché ne avvenga una terza. È
la lobby d’interesse che controlla l’esercito Americano e la politica estera degli Stati uniti, cioè la Rand
Corporation, a spingere per ottenere questi obiettivi geo-strategici a medio/lungo termine; tutti questi
progetti sono stati infatti formulati dalla Rand Corporation, ma la stampa occidentale non ne parla mai.
Ne ha parlato però la stampa cinese: i giornali di Pechino hanno infatti svelato che la Rand Corporation
sta facendo pressioni affinché si vengano a creare i presupposti per una guerra globale. Una guerra con
l’Iran non sarebbe abbastanza grande, serve un evento come quello previsto da Zbigniew Brezinski. Chi
è Brezinski? Un analista militare e uomo di David Rockfeller. Chi sono i Rockfeller? Sono il ramo
americano del Cartello finanziario mondiale, a capo del quale c’è la famiglia Rotschild!
FRG: Intende il cartello delle banche?
M1-FPK: Esatto, il Cartello delle banche, l’elite che controlla la finanza mondiale. Il loro scopo
dichiarato è quello di porre il mondo intero sotto il governo dell’alta finanza, in cui le grandi istituzioni
bancarie mondiali controlleranno e governeranno ogni cosa, ovunque. Fu Montague Norman,
governatore della Banca d’Inghilterra tra il 1920 e il 1944, ad averlo affermato con chiarezza. Ho citato
le sue parole nel …
FRG: Nel suo libro…
M1-FPK: Nel mio libro. Montague Norman afferma che l’obiettivo è il governo mondiale dell’alta
finanza, ed è questo il motivo per cui hanno creato il Comunismo, che ha infatti sempre servito gli
interessi dei banchieri plutocrati. I capitalisti medio piccoli venivano massacrati, ma le banche venivano
risparmiate. Se si analizzano le grandi rivoluzioni del 19° e del 20° secolo, i comunisti non hanno mai
colpito le banche controllate dalle famiglie più importanti, perché è proprio dalle elite finanziarie
mondiali che ricevevano gli ordini e i finanziamenti.
.
FRG: Il denaro è infatti la fonte del potere. Perché la Massoneria è in grado di fare tutto questo? Perché
ha fondi praticamente illimitati per ottenere i propri scopi. Hanno il denaro per corrompere i giornali, per
ingannare le persone sui reali motivi delle guerre che vediamo scoppiare davanti ai nostri occhi. Siamo
quindi vicini a quell’ordine mondiale voluto dai massoni, e siamo per questo più vicini alla venuta
dell’Anticristo; le chiedo, Padre, secondo lei, con tutto quel che sta accadendo, a che punto sono
dall’ottenere ciò che vogliono?
M1-FPK: L’anno più importante per loro sarà proprio il 2012; se la loro agenda non verrà alterata o
fermata, durante il 2012 dovrebbero accadere una o più guerre di grandi proporzioni, e dal caos di
questo conflitto globale emergerà il nuovo ordine mondiale invocato da George Bush più di 20 anni fa!
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FRG: E questo nuovo ordine mondiale sarà satanico e luciferino; ecco cos’è il mistero d’Iniquità, il
mistero dell’anarchia di cui ci parlò San Paolo: è satana, che è bugiardo e omicida sin dal principio. Il
diavolo ha organizzato sotto di se queste persone, ha fatto in modo che avvenissero queste guerre su
scala globale, mascherandole in varia maniera in modo da ingannare la gente. Ma se apriamo gli occhi,
possiamo ben vedere i dettagli di questo piano: mettere le nazioni islamiche contro quelle occidentali,
per poter spazzar via in un colpo solo il Cristianesimo e l’Islamismo, lasciando nient’altro che un
deserto, alla fine del quale, ai sopravvissuti, verrà imposto l’empio regno dell’anticristo.
Purtroppo il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Ricordatevi di ascoltare la voce della
profezia, le parole della Madonna e il Suo Messaggio di Fatima. “Solo io può aiutarvi”, ci ha detto la
Beata Vergine, quindi dobbiamo seguire i suoi consigli, o sarà l’oscurità per gran parte, se non tutta,
l’umanità!
Ricordatevi di pregare il rosario tutti i giorni! A presto, per un'altra puntata di Fatima Oggi!

