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FTD 041 IT
Fr. Paul Kramer
[LH/Nov 2, 2011]
[Padre Nicholas Gruner + 1 Voce Maschile: Paul Kramer]
FRG: Benvenuti a Fatima Oggi. Sono Padre Nicholas Gruner e il nostro ospite speciale è Padre Paul
Kramer, al quale diamo il benvenuto.
M1-FPK: È bello essere di nuovo qui, Padre Gruner!
FRG: Oggi parleremo dei suoi libri. Lei ha curato la pubblicazione de “La battaglia finale del Diavolo”
e del “Mistero dell’Iniquità”; entrambi parlano del diavolo, in un modo o in un altro. Ha scelto di
parlarne proprio perché la gente non si rende conto della sua esistenza, vero?
M1-FPK: Sfortunatamente la stampa ed i mass media corporativi ed asserviti stanno sviando
l’attenzione dalla verità su ciò che accade nel mondo. San Paolo ci disse che non combattiamo
solamente contro carne e sangue, ma contro i principi e le potenze del male. Il Diavolo ha dei progetti
malvagi, per il mondo, ma questo viene nascosto all’opinione pubblica, che viene invece condizionata
dall’informazione asservita e allineata dei media corporativi.
FRG: Persino la stampa Cattolica non ne parla quasi più, e dovrebbe essere la prima a farlo! È ribadito
nelle Scritture che il Diavolo esiste per davvero, e che è stato cacciato all’inferno da Dio per avergli
disobbedito, commettendo il peccato di superbia e d’insubordinazione. Ma il diavolo è geloso
dell’uomo, e pertanto, per attaccare Dio, egli colpisce l’umanità in tutti i modi possibili.
M1-FPK: È esatto. Come ha detto lei, Padre, purtroppo anche la stampa Cattolica è stata ormai
influenzata dal controllo della percezione praticato dai media corporativi. Ormai si limitano a ribadire la
stessa linea del pensiero comune. La Stampa Cattolica non fornisce una spiegazione chiara, esaustiva e
comprensibile di ciò che sta accadendo nel mondo, come invece sarebbe suo dovere, perché questa
malvagità non è dovuta ad una semplice "forza cieca", ma è opera del demonio.
FRG: Del maligno e dei suoi seguaci, ovviamente.
M1-FPK: Il diavolo, i suoi angeli decaduti e i suoi seguaci umani, che vengono usati sulla terra in una
lotta contro Dio e la razza umana.
FRG: Una cosa che ho sentito dire spesso, anche se non la si ricorda a sufficienza, è che la bugia più
grande del demonio è quella far credere a tutti che non esiste!
M1-FPK: È vero. Anche Sun Tzu, il brillante teorico militare vissuto 500 anni prima di Gesù, scrisse in
merito al cosiddetto "principio d'invisibilità", secondo il quale per riuscire a vincere le guerre, la cosa
migliore è rimanere nascosti, invisibili, in modo da colpire il tuo nemico all'improvviso, sconfiggendolo
completamente col minor numero di risorse e perdite possibili.
FRG: Ovviamente il diavolo di per sé è invisibile, ma agisce attraverso i suoi agenti umani, la cui
presenza fisica è tangibile, anche se molti non riescono a vedere neanche quest’ultimi come dei nemici.
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M1-FPK: Perché mascherano i propri scopi. Proprio come disse Sun Tzu: “Il sole tramonta e sorgono
la luna e le stelle. Non puoi più vedere il sole, ma esso esiste ancora, e tornerà nuovamente." Grazie a
questa loro apparente invisibilità, compiono i propri misfatti nascosti nell’ombra, ma una volta pronti,
colpiscono all'improvviso, prendendo di sorpresa la gente. Lo abbiamo visto molte volte nel corso della
storia
La Rivoluzione Russa prese la maggioranza della gente popolazione del tutto alla sprovvista. C’erano
solo alcuni intellettuali che sapevano cosa stava accadendo.
Lo stesso accadde in Francia, anche lì la gente venne presa di sorpresa, non si aspettavano quella
Rivoluzione.
FRG: Esatto.
M1-FPK: E anche coloro che ne presero parte non avevano idea di quali fossero i suoi obbiettivi finali.
La maggioranza del popolo riteneva che partecipare alla rivoluzione fosse una cosa giusta per se stessi,
un modo per liberarsi delle ingiustizie e del governo tirannico. Ma il popolo venne ingannato, proprio
nel modo descritto da Sun Tzu, quando afferma che l'arte suprema della guerra prevede di soggiogare i
tuoi nemici senza neanche combattere. Il modo più efficace per riuscirci è far sì che il tuo nemica
combatta dalla tua parte. Questo nemico è per loro l’umanità stessa, la razza umana, noi tutti. Queste
persone stanno lavorando per distruggerci, e nel farlo provano ad ingannarci, spingendo tanti di noi a
collaborare ai loro scopi perversi, facendoci pensare che è per il nostro bene, mentre in realtà è causa
della nostra stessa rovina.
FRG: Da un punto di vista più generale, direi che esistono due progetti per il governo mondiale. Da una
parte c’è il progetto della Madonna di Fatima, e dall’altra quello del Diavolo, che è poi quello dei
massoni, dei Comunisti, di Hitler, come ha descritto lei ne Il Mistero dell'Iniquità. Abbiamo già parlato
del comunismo. Fa tutto parte dello stesso piano.
Anche il Sionismo fa parte dello stesso progetto per portare a compimento il regno luciferino
dell'Anticristo. Per riuscirci, devono sbarazzarsi della Chiesa Cattolica, di Gesù Cristo e di tutti i suoi
insegnamenti, i suoi dogmi di fede, e così via. La Madonna di Fatima ha detto che in Portogallo si
conserverà sempre il dogma della fede, intendendo che in altre parti quel dogma non si sarebbe
conservato, perché verrà attaccato. Già lo è, in modo subdolo. Nel libro "La battaglia finale del diavolo",
lei porta le prove di questi attacchi al dogma della fede.
Questo progetto malvagio finge d‘essere a favore dell’umanità, ma i Massoni vogliono portare in realtà a
compimento il regno dell'Anti Cristo, quel regno di terrore che subì la Francia nel 18° secolo. Ecco cosa
vogliono.
Il progetto della Madonna, invece, prevede la conversione della Russia. Convertendosi, infatti, la Russia
diverrà una nazione missionaria, una vera fortezza della fede, grazie alla quale il resto del mondo si
convertirà, per non parlare del fatto che le armi ora in mano alla Russia per imporre il nuovo ordine
mondiale, saranno invece usate per proteggere Dio e la sua Religione. Ecco come verranno smascherati
e sbaragliati i loro piani, è tutto legato alle parole della Madonna: "Fa sapere al Santo Padre che sto
ancora aspettando la consacrazione della Russia. Senza quella consacrazione, la Russia non può
convertirsi. Senza la loro conversione, il mondo non potrà avere la pace.
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M1-FPK: Si sa che nel 1917, la Massoneria e i poteri nascosti della finanza Sionista presero di fatto il
controllo del governo Russo, lo sovvertirono e lo usarono per i propri scopi. Tutto questo venne nascosto
dietro la maschera della rivoluzione socialista. Ma furono le famiglie più importanti dei banchieri
Sionisti ad aver creato per i propri scopi quel regime. E questo è accaduto più volte nel corso della
storia: hanno finanziato Hitler e il Nazismo, che a loro volta convinsero il popolo Tedesco che la guerra
sarebbe andata a loro beneficio; Hitler non fece sapere ai Tedeschi dei campi di concentramento, dove
vennero sterminate numeri incredibili di Ebrei, Zingari, Cattolici… oltre a semplici cittadini Tedeschi
che avevano avuto la sventura di opporsi a quel sistema demoniaco ed erano stati internati nei campi di
sterminio. Ma la maggioranza dei Tedeschi non aveva neanche idea dell'esistenza di quei campi.
Ho ascoltato di persona i ricordi di alcuni Tedeschi che furono testimoni della liberazione, nel ’45, e che
mi raccontarono come la maggior parte dei tedeschi rimase scioccata quando cominciò a vedere per le
strade della Germania i sopravvissuti ai campi di concentramento, dei veri e propri “scheletri che
camminavano”. Non avevano idea che il regime di Hitler avesse messo su questi campi mostruosi, simili
a quelli usati dall’Unione Sovietica. Adesso si legge che anche gli Stati Uniti ne hanno costruiti di
simili, non sono ancora operativi, a pieno regime, ma esistono! Ancora una volta, la massoneria si
impadronisce di un governo e lo usa per i propri scopi!
Ecco perché la Madonna ha insistito così tanto nelle sue richieste per la devozione dei Primi Cinque
Sabati e affinché il Papa ed i vescovi consacrino la Russia al Suo Cuore Immacolato, proprio per
convertire la Russia. Grazie alla sua conversione, infatti, si riuscirà ad impedire una volta per tutte quei
complotti che mirano ad ottenere il controllo dei governi e usarli per costruire l'empio nuovo ordine
mondiale.
FRG: Esattamente. Prendiamo le parole della Madonna di Fatima: “solo io posso salvarvi”… Tanta
gente ha ritenuto per anni che il capitalismo o gli Stati Uniti d'America ci avrebbero salvati dal
Comunismo, che la potenza militare Americana avrebbe fermato l’armata Rossa del regime Comunista.
Ma nel frattempo, proprio gli Stati Uniti hanno dato forza ai regimi Comunisti dando fornendo loro
prestiti, aiuti economici e quant’altro. L’idea stessa per cui saremo salvati dall'occidente capitalista, è
una menzogna inculcata all’opinione pubblica proprio dai massoni, perché da lì non v’è speranza alcuna.
M1-FPK: È l’alta finanza Massonica ad aver ideato e finanziato il comunismo. Successivamente, hanno
finanziato anche il Nazismo di Hitler. È un po’ assurdo pretendere che queste persone possano salvarci
da dei regimi che loro stessi hanno creato!
FRG: Già. La gente pensa che Fatima sia solo una roba per vecchiette devote o magari per chi che non
ha niente da fare tutto il giorno, ma in realtà le apparizioni di Fatima costituiscono l’unica risposta a tutti
questi complotti. Purtroppo, però, se parli di complotti, ti accusano di essere un teorico della
cospirazione... cosa risponde a questa gente?
M1-FPK: Gli rispondo sempre la stessa cosa: non stiamo parlando di una teoria… una teoria è una
semplice ipotesi, mentre in questo caso abbiamo prove chiare e documentate. Sono loro stessi a
proclamare i propri fini perversi e a pubblicare i propri progetti, nero su bianco. I loro piani sono
disponibili a chiunque voglia leggerli, lo ammettono e lo confermano! Non stiamo parlando di mere
teorie o ipotesi!
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FRG: Sì, prendiamo ad esempio gli scritti di Albert Pike, un gran maestro della Massoneria, non so se
si chiamasse così anche allora, visse a metà del 19° secolo; in una sua lettera ad un gran maestro
Italiano, Pike invocò lo scoppio di tre grandi guerre, durante il 20° secolo. Che ne pensa, Padre?
M1-FPK: Sì, è vero, esiste questa lettera in cui parla di tre guerre mondiali. Secondo me, però, il fatto
più rilevante è che Pike scrisse un libro di oltre 800 pagine, nel quale tracciò i progetti della Massoneria,
riassunti in una singola frase: “Regneremo sui padroni della terra.” Stiamo parlando del Gran Maestro
del 33° grado, praticamente il pontefice supremo della massoneria, il quale proclama che la Massoneria
regnerà sul mondo intero!E tutto questo lo scrive nel libro ufficiale della massoneria!
FRG: Assolutamente. Per chiarire ulteriormente, queste azioni le stanno compiendo al servizio di una
certa persona, vero? Pike dichiara esplicitamente a chi va la sua obbedienza ed il suo culto. Chi è questa
persona, Padre Kramer?
M1-FPK: Lo dice proprio nel suo libro “Morali e dogma: il Rito Scozzese della Massoneria": "non
dubitare di Lucifero, colui che porta la luce."
FRG: Anche Marx, che in teoria si professava ateo, era in realtà un seguace di satana. Lo scrisse nelle
sue poesie. Mi pare che lei ne abbia parlato nel suo libro, vero Padre?
M1-FPK: È esatto. Ho riportato il lavoro del pastore Luterano Richard Wurmbrand, che venne torturato
nelle prigioni comuniste della Cecoslovacchia, o forse era in Romania… sì, era in Romania. Questo
pastore smascherò la vera natura del Comunismo, che non è affatto un sistema ateo, ma esoterico, come
direbbe un massone. All’apparenza, per ingannare l’opinione pubblica, si presentano come atei, ma tra
di loro, in privato, appartengono a società segrete occulte, e venerano il demonio.
Karl Marx fu in effetti un satanista. È scritto e documentato alla perfezione negli scritti del Pastore
Wurmbrand, che cita molte fonti a sostegno di questa tesi, nonché citazioni dirette degli scritti di Marx
stesso, nei quali loda Satana e dove lo stesso Marx si definisce “alto sacerdote” della chiesa di Satana.
Lo dice apertamente. “Da dove viene questo potere? Vedi questa spada? me l’ha venduta il Principe
delle tenebre!”
FRG: Il Principe delle Tenebre, cioè Lucifero, Satana!
M1-FPK: Esattamente. Marx scrisse un poema in elogio del diavolo. Il nome è un triplice ribaltamento
del nome profetico biblico di Cristo, Emmanuel. Pronunciato al contrario, invertite le sillabe e
pronunciato nuovamente al contrario. Da Emmanuel diventa Oulanem, che è il nome di quel poema, ed
in esso Marx elogia il diavolo.
FRG: Albert Pike venerava Lucifero. Karl Marx venerava Lucifero. La Massoneria è una religione
pagana, tratta dai cosiddetti "antichi misteri", come la definiscono i massoni, ed anch’essa venera
Lucifero nonché tutta una serie di dei pagani, uno dei quali sarebbe quel Moloc dell’antico testamento
che esigeva il sacrificio dei neonati, chiedendo che venissero uccisi in nome di Lucifero, di Moloc, del
diavolo.
M1-FPK: Non dimentichiamoci del Sionismo. Lei, padre, ha menzionato poco fa il Sionismo, e stia
sicuro che il dito accusatorio è già puntato su di lei: verrà chiamato Nazista, anti-ebreo, anti-semita,
razzista. Laddove, in realtà, il sionismo non è affatto Ebraico, perché non appartiene a quegli ebrei che
venerano Dio, i profeti o i patriarchi dell’Antica Alleanza.
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Pensiamo a Mosè: quando scese dal monte Sinai vide gli Israeliti, apostati e traditori, che veneravano un
vitello d'oro, cioè un dio pagano. La gente si era messa a venerare falsi dei, non erano più Ebrei ma si
erano trasformati in Pagani. Ecco cosa sono i Sionisti, lo si può leggere nei loro stessi scritti. La sacra
scrittura della Massoneria, come spiega Pike, è la Cabala.
La Cabala si basa sul panteismo, sul paganesimo e sull'occultismo. Lo ammettono apertamente nei loro
stessi scritti. Quindi abbiamo a che fare con persone che si spacciano per Ebrei, ma che in realtà sono
come quegli antichi Israeliti che abbandonarono il vero culto dell'unico Dio, il Dio dell'Alleanza e di
Mosè, che scelsero di venerare in segreto gli dei pagani, facendolo addirittura nel Tempio consacrato al
Signore, volgendosi ad Oriente come si fa nelle logge Massoniche e venerando immagini di dei pagani
al suo interno. Si tratta del peccato più grave di tutti, l'infedeltà a Dio, perché infrange il primo
comandamento: "Ascoltami Israele. Io sono il Signore Dio Tuo. Non avrai altro Dio dinanzi a Me.”
Cosa facevano quelle persone? Adoravano altri dei, falsi dei pagani, malgrado si spacciassero per fedeli
dell’unico Dio, e tutto questo lo facevano in segreto – cioè, massonicamente, per così dire.
Ecco perché, nell'Apocalisse, San Giovanni scrisse: “Dicono d’essere Ebrei ma non lo sono. Sono la
sinagoga di Satana.” Perché sono la sinagoga di Satana? Perché sono Luciferini, Satanici, massoni che
venerano gli antichi déi pagani, come fece quella parte del popolo d'Israele su ispirazione demoniaca:
venerano falsi dei e compiono in loro nome sacrifici, persino di esseri umani.
Nell’Antico Testamento, gli autori ispirati dal divino, come Davide, condannavano chi sacrifica i propri
figli o le proprie figlie ai falsi dei, in quanto costoro si sono allontanati dalla religione ebraica e hanno
abbracciato l'empietà del Paganesimo demoniaco.
Sono questi pagani professi, questi massoni, a spacciarsi oggi per Ebrei, ma in realtà non lo sono affatto.
Tuttavia, se provi ad ostacolarli, costoro moltiplicheranno la propria ipocrisia e ti accuseranno d'essere
anti-semita. Ma il nostro comportamento, semmai, è anti-pagano, in comunione di spirito e di giudizio
con gli antichi Profeti Ebraici.
I Pagani venerano i diavoli. Lo affermano i Salmi e lo ribadisce San Paolo: “gli déi dei Gentili sono
diavoli”. Il Paganesimo non è legato alla natura o una cosa benevola. Viene presentato in questo modo
dalla stampa e dai mass media, cioè come un qualcosa di innocuo, di buffo, di curioso. Ma non bisogna
dimenticarsi gli altari insanguinati del Messico, dove venivano compiuti sacrifici umani, anche di
bambini; non va dimenticato ciò che i pagani facevano nell'antica Irlanda, e in altre parti d'Europa prima
della sua Cristianizzazione, e cioè massacri e sacrifici di esseri umani, in nome di dei pagani e
grotteschi…Non c’è niente d’innocuo in tutto ciò, niente di curioso né di buffo, e non c'è nessun
arricchimento culturale che possa provenirci dal paganesimo, soltanto il regno dell'oscurità!
È per questo che la gente d’Irlanda fu felice d’essere cristianizzata da San Patrizio, perché poterono
essere liberati da quest’abominio, dall’oppressione dei druidi, che si appellavano alle forze dell'oscurità,
per opprimere e schiavizzare quelle genti.
FRG: Questo mi ricorda di un missionario che conobbi anni fa, Padre Basil. Mi pare che anche lei lo
conosca. Padre Basil mi raccontò di un episodio che gli accadde mentre stava predicando il Vangelo in
un paesino sperduto nell'India continentale.
Era gente semplice, e credevano in quel che chiamavano "Il dio del veleno". Per appagare questo dio
pagano, dovevano uccidere il proprio vicino di casa, dandogli del veleno. In pratica dovevano indurre il
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loro vicino, con l’inganno, a bere o a mangiare del veleno, per ucciderlo. Quando Padre Basil arrivò in
quel paesino, la famiglia principale del paese aveva appena perso un figlio per avvelenamento.
Quando il sindaco ascoltò la Parola del Vangelo e comprese che questo avrebbe liberato non solo lui e la
sua famiglia, ma l’intero villaggio e tutta la sua popolazione da quell'abominio, fu felicissimo! Aveva
ascoltato la Parola di Dio, e grazie ad Essa, per poter appagare il Signore, non avrebbe dovuto più
andare a uccidere la gente e non avrebbe più visto uccise le persone che amava…Il Vangelo è tutto!
I Massoni vogliono portarci indietro ad un Paganesimo che ci opprima nuovamente. Quel che facevano
in Messico, come ha ricordato lei prima. Credo che gli Aztechi siano arrivati addirittura ad uccidere
80.000 persone in un solo giorno, sacrificandole ai loro déi, sulle piramidi. Si trattava di un’oppressione
vera e propria, erano semplicemente più forti e si procuravano le vittime catturandole da altre tribù. Le
riportavano prigioniere e le sacrificavano sull'altare, togliendo loro il cuore mentre erano ancora vive!
Suona impopolare oggi, ma è una realtà il fatto che gli Spagnoli che portarono il vangelo in Messico e
nelle altre popolazioni del Sud America, salvarono quelle genti da quell’oppressione.
M1-FPK: Nel Vangelo, Nostro Signore Gesù Cristo ci dice che il diavolo è un assassino e un bugiardo.
Egli corrompe la mente con falsità e menzogne, ed il corpo con una tirannia oppressiva e crudele.
La Massoneria si autoproclama forza liberatrice, e vuole imporci il Paganesimo. Ecco dove sta la bugia
del diavolo, nell’idea stessa che possiamo venire liberati dal Paganesimo, che la Cristianità e Gesù
Cristo, che rappresenta Suo Padre Onnipotente, sia stato in realtà un tiranno e una divinità senza pietà e
oppressiva, e che il vero benefattore dell'umanità sia in realtà Lucifero. Attraverso il Paganesimo, ci
dicono, verremo liberati. È questo il messaggio della Massoneria, e si tratta di un ribaltamento assoluto
della verità.
Guardiamo alla storia e a cosa ha fatto il Paganesimo all’umanità nel corso dei secoli, anzi dei millenni,
prima della venuta di Nostro Signore Gesù Cristo, giunto per liberarci dai Pagani. Già questo basta a
smascherare la menzogna della massoneria e del Paganesimo per quella che è, cioè il nulla. Tutto ciò
che proviene dalla massoneria è falso ed è stato ideato al fine d'ingannare, schiavizzare, e infine
sterminare, perché il diavolo è un assassino, sin dal principio, quindi uccidere è il suo obiettivo finale.
L'influenza del maligno si può trovare ad esempio nelle politiche eugenetiche intraprese da organismi
internazionali come le Nazioni Uniti e dai governi stessi: la drastica riduzione della popolazione è una di
queste! Il diavolo è un assassino!
FRG: Non sorprende che il forum organizzato da Gorbaciov sullo stato del mondo (cioè il forum
sull’unico governo mondiale) chieda a gran voce la riduzione della popolazione; così come quel
monumento massonico eretto a Elberton, in Georgia, sul quale si legge la richiesta di ridurre la
popolazione della terra da sei miliardi a 500 milioni di abitanti, sterminando gli altri! È scritto in 8
lingue; è il loro progetto!
M1-FPK: Sta parlando del famigerato monumento di Elberton, in Georgia, giusto?
FRG: Esattamente.
M1-FPK: Sì, quel monumento riflette lo stesso programma omicida di Gorbaciov. Ma non stiamo
parlando della Georgia Sovietica, parliamo dello stato della Georgia, in America!
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FRG: Che si tratti di Gorbaciov in Russia o dei Massoni negli Stati uniti, è lo stesso identico progetto
per sterminare 6 miliardi di persone dalla faccia della terra. È un piano della Massoneria, ed è il piano
del demonio.
La Madonna di Fatima è giunta per dirci che solo Lei può salvarci, dandoci gli strumenti per farlo. Lo
possiamo leggere nei Segreti, ma anche nel suo libro "Il Mistero dell'Iniquità", dove lei ricostruisce i
contenuti del Terzo Segreto. Anche se il Papa non l’ha ancora rivelato integralmente, i nostri spettatori
possono ordinarlo e leggerlo per farsi un’idea del perché i Massoni abbiano progettato tutto questo.
M1-FPK: Quando lo dice Gorbaciov, sono tutte cose belle e moderne. Ma quando sei tu a far notare che
Gorbaciov ha detto certe cose, allora diventi un teorico della cospirazione!
FRG: San Tommaso ci ha detto che Dio invia i suoi profeti ad ogni generazione; il profeta della nostra
generazione è la Madonna di Fatima. È lei stessa a spiegarcelo nel suo Segreto, che il Papa deve ancora
rivelare. Fate pressione anche voi, affinché venga rivelato il prima possibile, e nel frattempo leggete il
libro di Padre Kramer “Il Mistero dell’Iniquità”, che potete ordinare al numero verde in
sovrimpressione. Ricordatevi inoltre di recitare il rosario tutti i giorni, perché è la nostra arma spirituale
più potente!
Che Dio vi benedica.

