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FTD 039 IT
Padre Paul Kramer
[LH/Dec 6/ 2011]
[Padre Nicholas Gruner + 1 Voce Maschile M1 = Padre Paul Kramer]
FRG: Benvenuti a Fatima Oggi. Il nostro ospite è Padre Kramer, autore de Il Mistero dell’Iniquità, al
quale diamo il nostro benvenuto.
M1-FPK: è un piacere essere qui, Padre.
FRG: Nella scorsa puntata abbiamo parlato dell'attuale crisi internazionale, dai bombardamenti in Libia
da parte delle forze occidentali all'invasione Afghanistan e in Iraq, tutto già delineato dal Project for the
American Century, il PNAC. Il prossimo passo è l'attacco all'Iran. Penso che tutti questi eventi rientrino
nelle predizioni del Terzo Segreto di Fatima, e sono affrontati dettagliatamente nel suo libro.
M1-FPK: Gli avvenimenti che si stanno succedendo nel mondo, uno dopo l’altro, sono stati predetti nel
Terzo Segreto di Fatima. Mi sento di poterlo affermare senza esitazioni. Anche se non ho letto
personalmente il testo del Terzo Segreto, possiamo ricostruirne i contenuti con estrema precisione
perché, come affermano le scritture, non c’è niente a questo mondo che avvenga senza che Dio non
l’abbia prima rivelato ai suoi profeti.
FRG: sì.
M1-FPK: Pertanto, anche se il testo del Terzo Segreto non è stato ufficialmente pubblicato, è stato
ufficialmente rivelato dalle persone che l’hanno letto nel corso degli anni. Queste persone hanno
affermato che i contenuti del terzo segreto sono stati profetizzati più volte, già in passato. Se si studiano
le profezie cattoliche si può vedere benissimo che esiste una specie di unanimità delle profezie, in
quanto predicono aspetti diversi degli stessi eventi più importanti. Questi eventi culmineranno in ciò che
venne predetto dalla Madonna di Fatima nel suo Segreto, il 13 luglio 1917; quello che accadrà al mondo,
è quindi rivelato dalle parole della Madonna nella terza parte del Segreto di Fatima.
FRG: Per fare un esempio, proprio Papa Benedetto XVI, all'epoca Cardinale Ratzinger, disse che i
contenuti del terzo segreto erano stati predetti dalle Scritture e da altre profezie mariane.
M1-FPK: Proprio così. Fatima, le Sacre Scritture e le altre apparizioni mariane predicono gli stessi
eventi. E andando oltre, se guardiamo alle profezie dei santi vediamo che molti di loro, nel corso dei
secoli, hanno profetizzato la stessa cosa, alcuni sono santi canonizzati, altri no, ma tutti sono riconosciuti
come anime pie che hanno ricevuto da Dio la grazia della profezia. Così, quando ho finalmente
compreso questa connessione con gli eventi che si preannunciano nel mondo, ho cominciato a recarmi in
Vaticano, fornendo la mia previsione a chiunque avesse voglia di ascoltare (lo faccio ormai da 6 anni);
alcuni hanno ascoltato e sono rimasti profondamente impressionati dalle mie previsioni. Oggi tutto
questo sta prendendo forma. Sei anni fa ho parlato con monsignor Mario Marini, ad esempio, segretario
della Commissione Ecclesia Dei, e con monsignor Pio Abresh il quale aveva da poco terminato il suo
incarico nella congregazione dei vescovi ma che, pur essendo ufficialmente in pensione, era ancora
presente in diverse commissioni e dicasteri Curia romana. Mi hanno ascoltato con grande interesse
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mentre parlavo loro di questo problema che stava per scoppiare in Medio Oriente, e del fatto che ci
stavamo avvicinando verso una sollevazione del mondo arabo contro quello Occidentale. Come faccio a
sapere tutto questo? La Madonna stessa aveva predetto questi avvenimenti a suor Elena Aiello. Inoltre,
ci sarà un crollo finanziario in tutta Europa e anche se le forze arabe sono attualmente troppo deboli per
poter tentare un attacco frontale contro l'Europa, al momento giusto, quando arriverà quella crisi
economica e l'Europa sarà nel caos, attaccheranno. Oggi la zona dell’euro è sull’orlo di un collasso
finanziario. Come ho detto nel precedente programma, l'obiettivo delle potenze occidentali è quello di
provocare la bancarotta finanziaria degli arabi e rivoluzioni popolari in quei paesi, allo scopo di porre
fine alla produzione di petrolio in Medio Oriente.
FRG: Ma perché vorrebbero fare una cosa del genere? quel petrolio non è per loro una fonte di
guadagno? Controllandolo possono deciderne il prezzo…
M1-FPK: Ora dirò qual è il loro obiettivo. Hanno portato il più grande condotto petrolifero del Nord
America fino alle coste Nord dell’Alaska, un fatto che è stato classificato subito come segreto nazionale.
A largo dell'isola di Gull hanno trovato il più grande giacimento petrolifero del mondo, e nel nord
dell'Alaska ce ne sono altri simili. c'è più petrolio nell'Alaska del Nord di quanto ce ne sia in tutto il
Medio Oriente. Tutto questo è stato tenuto segreto, perché quel petrolio vogliono vendelo, ma solo
quando il prezzo del greggio sarà ai massimi. Fa tutto parte di questo piano, diverse persone coinvolte
nel mercato del petrolio internazionale ne hanno già parlato. Questo piano a lungo termine prevede
l'interruzione della produzione di petrolio in medio oriente, la conseguente impennata del prezzo del
greggio e la vendita del petrolio Americano. I costi di produzione sono molto bassi e potranno venderlo
oltre i 150 dollari al barile, ottenendo quindi profitti immensi. Ma questo, in realtà, provocherà la rovina
economica sia degli Stati Uniti che dell’Europa, Perché getterà quei paesi del Medio oriente in un
grande caos, causando rivolte e sollevamenti, e sarà proprio allora, in mezzo a questa crisi economica e
politica, che i successori di Gheddafi organizzeranno la loro vendetta contro l'Occidente. Per loro,
infatti, gli Stati Uniti e l’Europa non sono altro che traditori, che hanno colpito deliberatamente e a
sangue freddo i paesi Arabi.
FRG: E questo ovviamente è già stato pianificato, nonché predetto nelle profezie…
M1-FPK: Questa è la cosa più spaventosa, perché è stato tutto predetto nelle profezie, e le stesse
persone coinvolte in questi piani malvagi, i grandi e potenti dominatori della finanza internazionale, ce
l'hanno confermato! La Madonna e i Santi hanno profetizzato più e più volte questi avvenimenti, quindi
abbiamo un'idea molto chiara di ciò che avverrà. Vi sarà una guerra dell’Islam contro i paesi
Occidentali; vi sarà un collasso economico, che colpirà prima la zona dell'euro e poi, a distanza di
qualche settimana, anche l'economia degli Stati Uniti; a quel punto vi sarà il caos e scoppieranno
sollevazioni ovunque. Gli Stati Uniti applicheranno la legge Marziale, ed è probabile che avvenga una
vera e propria guerra civile in Europa. È stato profetizzato che la Francia sperimenterà una guerra civile
molto sanguinosa, che vedrà il paese dividersi in due fazioni che si combatteranno fino alla morte,
praticamente sterminandosi l'una con l'altra e ponendo in questo modo fine alla guerra civile stessa.
La Madonna, attraverso suor Aiello, ha detto che durante quelle sollevazioni la Russia invaderà
l'Occidente. Quando questo accadrà, essa occuperà tutta l'Europa e si spingerà fino ad attaccare gli Stati
Uniti con eserciti segreti. In effetti, la Russia ha addestrato un grande contingente di terroristi, già
infiltratisi in America; non sono solo Arabi ma gente nata e cresciuta in America. La Madonna
pronunziò queste parole: "L'America sarà tradita dai suoi vecchi schiavi." È stato un obiettivo a lungo
termine dell'Unione Sovietica quello di creare un movimento razzista “nero” alla rovescia, contro la
gente bianca degli Stati Uniti, irretendoli con l’illusione che avrebbero potuto separarsi dal governo
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federale e crearsi una nazione propria. Le organizzazioni islamiche attualmente operanti negli Stati
Uniti stanno promuovendo lo stesso concetto, definito "Nazione dell'Islam"; si tratta di un movimento
separatista che ha lo scopo di creare nell’America del sud una nuova nazione nero-islamica.
È un progetto coltivato a lungo dall’Unione Sovietica, lo stiamo vedendo da decenni. Gli Stati Uniti
sono soggetti a gravi tensioni a carattere razziale, che possono esplodere in qualsiasi momento. La
Madonna ha rivelato a Suor Elena Aiello che tutto questo accadrà in futuro. Vi sarà una rivolta dei
cosiddetti "vecchi schiavi", cioè la gente di colore, e ci sarà una guerra civile tra neri e bianchi, negli
Stati Uniti!
FRG: Lei ha menzionato varie profezie; quella di Suor Aiello, morta nel 1961, ma anche altre che si
sono succedute nel corso dei secoli. Può farci qualche esempio di queste altre profezie?
M1-FPK: Certamente. In particolare è degna di nota una profezia fatta da un uomo che si convertì alla
fede cattolica. Era uno Ebreo Armeno di nome Zaccaria. Un prete francese con un cognome Italiano,
Padre Fattecelli (credo fosse questo il suo nome) raccolse le sue profezie in un libro intitolato "Il giorno
della rabbia: il pugno di Dio su di un impero”, o “l'ira di Dio su di un impero”. Le dimensioni
geografiche dell’impero del nord, Aqualon, descritto nel libro, comprendono all’incirca la Russia, la
Cina e i paesi satelliti che sono stati allineati con loro nel corso degli anni. La profezia predice una
tremenda guerra tra le potenze occidentali e questo impero centrato in Russia e in Cina, che lancerà i
propri missili contro il Nord America… se ci pensate si tratta di una cosa stupefacente per un libro
scritto nel 1854! La profezia risale al 1840 ed è stata trascritta e pubblicata nel 1854; e in essa si parla
del fatto che ci sarà una guerra combattuta con missili balistici intercontinentali!!
FRG: Certo Portentoso, visto che all'epoca non esisteva neanche il concetto di missile balistico!
M1-FPK: Senza una qualche illuminazione di tipo soprannaturale questa profezia non si sarebbe mai
potuta fare; in essa si afferma molto chiaramente che l'impero comunista dell'Est conquisterà il Nord
America e poi il mondo intero. La cosa più spaventosa, però, è che dopo la fine della guerra non ci sarà
la pace: la profezia afferma infatti che dopo la guerra, tutto il mondo cadrà sotto il dominio del
primogenito dell'inferno.
FRG: Cioè dell’Anticristo!
M1-FPK: Sì, l’anticristo governerà sul mondo. Ci sarà una reazione, ma questa avverrà solo quando
sembrerà che avranno quasi consolidato questo governo diabolico e senza Dio su tutta la terra; il loro
piano è quello di sterminare la razza umana e ripopolare il mondo con una razza superiore, sono i loro
stessi documenti a richiederlo! Quando sembrerà che tutto è perduto allora la provvidenza divina che
farà in modo che scoppino delle rivolte, a cominciare dai paesi cattolici. Esse, tuttavia, non saranno in
grado di abbattere quell’impero diabolico, ma l‘oppressione e la malvagità saranno tali che i popoli si
ribelleranno a prescindere da quanto pericoloso possa essere per loro. Quando si è in una situazione
disperata, anche un coniglio reagisce come un leone!...
FRG: Se messo alle strette…
M1-FPK: Se il coniglio viene messo con le spalle al muro può reagire con forza incredibile. Saranno
rivolte piccole, all'inizio, ma dopo poco sarà come una valanga; il Terzo Segreto è contenuto nelle Sacre
Scritture, come ha detto il Cardinale Ratzinger, e i suoi contenuti possono essere riassunti in una parola,
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Armageddon. Allora si verificheranno innumerevoli rivolte contro il regno dell’Anticristo che si
diffonderanno in tutto il mondo con l'aiuto di Dio, a cominciare dai paesi cattolici. Ad un certo punto la
Chiesa sembrerà totalmente sconfitta, verrà introdotta al posto della Fede Cattolica una falsa religione
contraffatta, e la Chiesa cattolica sembrerà cancellata dalla faccia della terra; ma essa starà solo agendo
clandestinamente. Così come Nostro Signore, che fu sepolto nella terra, egli risorse dalla morte.
I misteri della sua vita, passione, morte e resurrezione si riflettono nella vita della Chiesa. Ad un certo
punto, i leader della Chiesa avranno raggiunto un punto di sicurezza tale da poter uscire nuovamente allo
scoperto, una volta che le ribellioni avranno trovato la forza sufficiente. Dopo un intervallo di circa due
anni verrà nuovamente eletto un successore legittimo del trono di Pietro. Egli, assieme ai vescovi,
consacrerà la Russia al Cuore Immacolato di Maria, e grazie alla Conversione della Russia la situazione
dell'Anticristo diventerà disperata.
A quel punto, la Cina invaderà la Russia, e da quel paese penetrerà in tutta Europa. è quello il momento
in cui avverrà il grande evento che è stato indicato dalle profezie, che porterà alla conversione della
Russia, alla sconfitta delle forze empie e malvagie, alla conversione di tutte le nazioni del mondo al
Cattolicesimo e finalmente ad un lungo periodo di pace, dove le benedizioni del Signore scenderanno
dal Cielo a beneficio di tutti i popoli della terra.
FRG: Mi ricordano le parole di Lucia, quando disse “Molte volte la Beata Vergine ha detto a me e ai
miei cugini, Giacinta e Francesco, che la Russia è lo strumento di castigo scelto dal Cielo per punire il
mondo, per i suoi peccati, a meno che non si otterrà prima la conversione di quella povera nazione… Ma
l’unico modo per ottenere la conversione di quella povera nazione, la Russia, è attraverso la sua
Consacrazione al Cuore Immacolato!
M1-FPK: La Madonna disse a Suor Lucia, nel settembre 1952, che se la Russia non verrà consacrata,
essa non si convertirà e il mondo non potrà avere la pace.
FRG: Sì, esattamente. È tutto collegato! La gente pensa che il Messaggio di Fatima sia qualcosa di
legato al passato, che i pericoli della Russia appartengano al nostro passato. Un Cardinale mi scrisse
dicendomi che secondo lui la guerra fredda era finita e che quindi non avevamo più bisogno di
consacrare né di convertire la Russia! Penso che sia stato proprio lei, padre, ad avergli risposto.
M1-FPK: Sì. Ci sono persone che affermano che la consacrazione della Russia è già stata fatta, e che
questo sarebbe avvenuto quando Papa Giovanni Paolo Secondo consacrò il mondo nel marzo del 1984.
Ma in quell’occasione Papa Woitila non consacrò affatto la Russia. Fu una consacrazione del mondo
intero; si può dire che sia stata consacrata la Russia tanto quanto l'Irlanda! Quando mi vengono a dire
che quella è stata la consacrazione della Russia, gli rispondo “No, è stata la consacrazione dell’Irlanda”;
visto che la Russia fa parte del mondo, la Russia è stata consacrata, ma anche l’Irlanda fa parte del
mondo, quindi anche l’Irlanda è stata consacrata! Non venitemi a dire quindi che fu una consacrazione
della Russia, perché allora lo è stata anche dell'Irlanda! È questa l’assurdità di chi pretende che Giovanni
Paolo II abbia consacrato la Russia, quel giorno. Tra l’altro, Papa Woitila arrivò persino ad ammettere
pubblicamente, quello stesso giorno, che la Madonna stava ancora aspettando la vera consacrazione del
popolo Russo!
E se qualcuno pensa che la guerra fredda sia terminata, farebbe bene a informarsi meglio. Andrei
Lugovoi, membro del parlamento Russo, un paio d'anni fa affermò chiaramente che, a causa di tutte le
mosse aggressive degli Stati Uniti contro la Russia dopo la caduta dell’Unione Sovietica, la guerra
fredda in realtà non era mai finita veramente. Per chiarire meglio il concetto, attualmente viene
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combattuta una "nuova guerra fredda", che è anche il titolo di un mio articolo pubblicato sul Crociato
di Fatima. Proprio di recente anche il Wallstreet Journal ha pubblicato un articolo in cui si parla di
questa nuova guerra fredda. Gli Stati Uniti hanno promosso il dispiegamento di sistemi anti-missile
nell'Europa dell'Est. Si tratta di una mossa provocatoria nei confronti della Russia, anche se l’America
nega ufficialmente che sia quest’ultima il bersaglio e che il sistema è stato ideato per fermare i missili
degli stati canaglia, come l'Iran. In realtà, il modo in cui sono disposti rivela chiaramente che il loro
scopo è quello di distruggere i missili lanciati dalla Russia. Molti documenti della Nato, ormai
desecretati, parlano di un attacco nucleare preventivo contro la Russia.
Ora, se dispieghi missili anti-missile in Europa dell’Est per distruggere qualsiasi testata proveniente
dalla Russia (parliamo di missili lanciati per ritorsione contro un attacco preventivo), allora la Nato
potrebbe plausibilmente lanciare un primo attacco nucleare contro la Russia, e quando quest'ultima
risponderà, sarà in grado di abbattere i suoi missili. E’ per questo che il Presidente Russo Medvedev
parlò di mosse provocatorie e aggressive condotte dagli Stati Uniti e dai suoi alleati, e del fatto che la
Russia stava pensando di tornare alla corsa agli armamenti e a sviluppare nuove armi offensive.
FRG: La situazione sta peggiorando, in effetti. Nei telegiornali e sulla stampa in generale si afferma
ormai sempre più frequentemente che siamo tornati alla guerra fredda per colpa delle azioni
dell’America. La Cina ha affermato che è pronta ad attaccare gli Stati Uniti qualora questi attaccassero il
Pakistan. Gli attacchi compiuti dagli aerei senza pilota in Pakistan e Iran stanno causando sempre più
morti tra la popolazione civile; persino l'Arabia Saudita sta cambiando le proprie alleanze, hanno
previsto pure loro ciò che accadrà a breve.
M1-FPK: Il problema è che dobbiamo disintossicarci dal condizionamento mentale e dal controllo della
percezione che ci viene imposto ormai da decenni da parte dei governi, dei media e delle istituzioni
scolastiche Occidentali. Ci presentano le forze dell’occidente come “buone e democratiche”; nei film
hollywoodiani i buoni sono vestiti di bianco e i cattivi sono vestiti di nero, in questo modo si sa subito
chi è buono o chi è cattivo, giusto? No, sbagliato... non possiamo assolutamente definire gli Stati Uniti e
i propri alleati come "i buoni" e la Russia come "i cattivi". Se prendiamo i presidenti di governo dei
paesi occidentali: Blair, George Bush, Barack Obama, David Cameron, Nicholas Sarkozy… e poi li
paragoniamo al presidente russo Medvedev, non penso che i primi siano migliori di lui! Anzi, se proprio
dovessi scegliere, probabilmente sceglierei Medvedev...quindi loro non sono più cattivi di noi, anzi...
Si tratta, come dovrebbe risultare evidente, di un’approssimazione assolutamente imperfetta della realtà
dei fatti. Gli errori della Russia, cioè il comunismo che fu imposto in quel paese quasi 100 anni fa, fu un
prodotto dei banchieri capitalisti e plutocrati dell’Occidente, nonché della Massoneria da essi
controllata. Il Comunismo non nacque in Russia, vi fu importato e venne imposto su quel popolo con la
forza. Entrambe le fazioni sono altrettanto malvagie. Certo, ci sono uomini probi sia nei governi
occidentali sia in quelli della Russia, ma così come una grande nazione come la Germania divenne preda
di un sistema malvagio come quello Nazista, così come la Russia divenne preda di un sistema malvagio
come quello Comunista, anche gli Stati Uniti sono diventati preda di un sistema simile, quello che per
me è una sintesi hegeliana tra nazismo e comunismo. La Conversione della Russia non va intesa come
conversione dei cattivi in buoni. Queste forze malvagie potrebbero impadronirsi di qualsiasi nazione.
Ciò che distruggerà questi movimenti malvagi, in tutte le nazioni del mondo, sarà lo strumento nelle
mani di Dio, e cioè una Russa consacrata e convertita!
FRG: C’è un esempio molto interessante nell’Antico Testamento, in merito a quest’aspetto, Padre, ed è
la figura di Re Davide. Fu Davide a uccidere il gigante Golia, ma all’epoca era solo un ragazzo di 18
anni. Sarebbe diventato re e uomo di immensa statura, ma quel giorno il suo re, che vedeva davanti a sé
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solo un ragazzo, gli disse “Non puoi combattere contro di lui". Ma lui rispose "ho ucciso un orso e un
leone a mani nude, quindi posso uccidere questo gigante che nessun guerriero in Israele vuole
affrontare.” Ma Davide riuscì a sconfiggerlo SOLO perché era stato consacrato!
M1-FPK: Anche San Paolo è un esempio eccezionale degli effetti di una consacrazione: lui era il
peggiore persecutore della Chiesa, e alla fine diventò…
FRG: Diventò un apostolo…
M1-FPK: e probabilmente il più grande santo che sia mai vissuto, dopo la Madonna.
FRG: Sì, e assieme a San Giuseppe aggiungerei. Anche Padre Pio pensava che San Paolo fosse il più
grande santo dopo la Madonna e San Giuseppe. Egli ottenne più di quanto fossero riusciti a fare tutti gli
altri apostoli messi insieme. Fu la consacrazione il veicolo d’elezione per San Paolo, così come per
Davide. Anche la Russia sarà un veicolo d'elezione, ma prima bisogna compiere quest'atto di
consacrazione. Dio ordinò al profeta di ungere Davide con l'olio santo, prima d'essere consacrato; e lo
stesse avvenne con mani di San Paolo, prima della sua consacrazione. Anche la Russia ha bisogno di
agenti umani indicati dal Signore; si tratta del Papa e dei vescovi, che devono consacrare la Russia
affinché diventi lo strumento che abbatterà le forze del male presenti in tutte le nazioni, se non si
convertiranno. Ecco perché la Consacrazione della Russia ed il Messaggio di Fatima sono di primaria
importanza, ed ecco perché dovete recitare il Rosario tutti i giorni, pregando per il Papa e supplicandolo
affinché consacri la Russia al Cuore Immacolato.
FRG: Che Dio vi benedica. Grazie ancora a Padre Paul per essere stato con noi oggi. Arrivederci!

