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FTD 042 IT
Padre Paul Kramer
Sulla Madonna di Fatima
[LH/Nov 2, 2011]
[Padre Nicholas Gruner + 1 Voce maschile – Padre Paul Kramer]
FRG: Benvenuti a Fatima Oggi. Sono Padre Nicholas Gruner ed il nostro ospite speciale è un volto
conosciuto dai nostri spettatori, Padre Paul Kramer.
M1-FPK: Grazie per il suo invito, Padre.
FRG: Padre Kramer, oggi vorrei parlare della Madonna di Fatima. A Suor Lucia, nel 1952, la Madonna
disse: “Dì al Santo Padre" (a quell’epoca era Pio XII), "che sto ancora aspettando la consacrazione della
Russia. Senza quella consacrazione, la Russia non potrà convertirsi e il mondo non potrà avere pace."
Che significato dà a queste parole, Padre Kramer?
M1-FPK: Bé si tratta di parole molto chiare: la Madonna ci sta dicendo che la chiave per ottenere la
pace nel mondo è la conversione della Russia. Pensiamoci un attimo: una volta convertita al
Cattolicesimo, la Russia cambierebbe radicalmente l'intero equilibrio mondiale. Fino ad oggi, a causa
della malevola influenza della massoneria, il mondo è stato diviso in due blocchi contrapposti.
Da una parte le potenze occidentali, cioè gli Stati Uniti con i suoi alleati della Nato. Dall'altra parte la
Russia, la Cina e i suoi alleati della S.C.O., l'Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione. che
hanno come nemico strategico l’occidente e gli Stati Uniti. Come hanno affermato entrambe le fazioni,
la guerra fredda non è finita, anzi in questo momento preciso della storia sta riprendendo decisamente
forza.
Con somma ipocrisia, Barack Obama ha accusato Vladimir Putin di avere “un atteggiamento da guerra
fredda”, ma sono proprio le mosse degli Stati Uniti ad essere minacciose nei confronti della Russia,
tanto da provocare la reazione del governo Russo, come affermato dal Presidente Medvedev. Per via di
quelle provocazioni e gesti aggressivi dell’America, la Russia si è vista costretta ancora una volta a
riprendere la corsa agli armamenti e a pensare di sviluppare nuove armi offensive.
FRG: Medvedev parlava di cose accadute di recente, tra il 2010 ed il 2011.
M1-FPK: Sì, a cose che stanno accadendo proprio adesso, mentre parliamo. Poche settimane fa ho visto
il Presidente Medvedev rilasciare quelle dichiarazioni alla televisione Russa, aggiungendo che ne era
dispiaciuto. Non vorrebbero farlo, ma hanno le mani legate dalle mosse aggressive e minacciose degli
Stati Uniti e della NATO.
FRG: Una strategia aggressiva che se non erro è state delineata nei documenti del Progetto per il Nuovo
Secolo Americano e nel libro “La grande Scacchiera” di Brezinski, giusto? Ci può dire in cosa consiste
questa strategia e che cosa stanno facendo realmente gli Stati Uniti?
M1-FPK: Si tratta di una strategia aggressiva ideata dai falchi del Partito Repubblicano e messa nero su
bianco nei documenti del Progetto per il Nuovo Secolo Americano, nello specifico quello intitolato
“Ricostruire le difese Americane” (che andrebbe ribattezzato “ricostruire le offese Americane",
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semmai). Poi ci sono le opere di Zbiniew Brezinski, consulente alla sicurezza nazionale sotto Carter, e
tuttora in una posizione di grande influenza nell’ambiente politico americano, forse ancor più in alto di
chi sta attualmente al governo, visto che Brezinski in pratica è stato loro méntore.
Henry Kissinger e Zbigniew Brezinski, sono piuttosto anziani ormai, tuttavia, Il Consulente alla
Sicurezza Nazionale James Jones, solo due anni fa, ammise di ricevere ordini proprio da Kissinger! È
sempre Kissinger a dirigere la baracca. Ma chi è Henry Kissinger? È l'uomo di punta delle famiglie
Rockfeller e Rothschild!
Sono queste persone che hanno in realtà in mano la politica degli Stati Uniti e dei loro alleati
Occidentali, a prescindere che al governo ci siano i Democratici o i Repubblicani. È sempre Kissinger a
dirigere la politica estera, si tratti della riduzione della popolazione mondiale o di manovre aggressive
nei confronti della Russia.
FRG: Sembrerebbe quasi che gli Stati Uniti stiano cercando in ogni modo di provocare la Russia e farsi
attaccare. Non è così?
M1-FPK: È proprio così. Mi ricordo gli inizi del primo mandato di George W. Bush; all’epoca il
Presidente Putin pensava che avrebbero potuto avere un dialogo veramente amichevole e costruttivo tra
la Russia e gli Stati Uniti. Sfortunatamente, Putin ha dovuto scoprire a sue spese che le potenze
finanziarie che comandano realmente negli Stati Uniti avevano messo al potere questo presidente
fantoccio, George Bush appunto, e che si stavano semplicemente approfittando della buona volontà di
Putin. Anche Barack Obama è una marionetta nelle loro mani, proprio come Bush.
FRG: Torniamo a ciò che disse la Madonna a Suor Lucia nel 1952: senza la Consacrazione della Russia,
quest’ultima non potrà convertirsi, e senza conversione della Russia il mondo non potrà avere la pace.
Come cambierà tutto questo, se si consacrerà la Russia? La consacrazione non è ancora stata fatta, come
sappiamo. Forse ne parleremo dopo se avremo tempo, ma che succederà quando la Russia sarà stata
consacrata?
M1-FPK: I piani a lungo termine sono stati formulati molto chiaramente nelle sale di comando del
mondo capitalista. Le farò un esempio. Cyrus Eaton e Nelson Rockfeller sono stati i creatori di un fondo
che ha avuto per anni il monopolio del commercio tra gli Stati uniti e l'Unione Sovietica. Eaton disse
apertamente che lo scopo finale era una fusione tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica.
Prendiamo poi le grandi fondazioni create dalle compagnie più potenti degli Stati Uniti, come la
Fondazione Ford o quella dei Rockfeller Brothers. Norman Dodd, un dirigente della Fondazione Ford,
ha rivelato che lo scopo di queste fondazioni era quello di coordinare la trasformazione della società, al
fine di unificare gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica.
Il loro scopo è stato riassunto da James Warburg, un banchiere della famiglia Warburg, con queste
parole: "Ottenere il controllo del governo mondiale, non importa se col consenso o con la forza". Il
progetto è quindi quello di fondere le due entità degli Stati Uniti e dell’ex Unione Sovietica, oggi
formalmente la Russia, cioè un paese alleato con potenze comuniste come la Cina da una parte e le
potenze occidentali dall’altra. Sono stati proprio i banchieri internazionali ad instaurare e finanziare i
regimi comunisti. Ora questi paesi mostrano al mondo la vera faccia del comunismo, che non è quella
che ci aspetteremmo: si tratta di monopolio, di dominio del capitalismo per mezzo della forza bruta. In
altre parole i super ricchi si fanno leggi per sé e usano i governi a proprio beneficio, per fare tutto ciò
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che desiderano. È questa la vera faccia del Comunismo, uno strumento in mano alle potenze finanziarie
mondiali.
Analizzando chi è al potere nel mondo capitalista e in quello comunista, più saliamo in alto nelle
gerarchie e più vediamo coincidere obiettivi e progetti a lungo termine. È la massoneria che opera infatti
a questi livelli, ed essa mette uno contro l’altro i due blocchi. La trasformazione di cui ho appena parlato
dovrà avvenire con le armi, molto probabilmente con una guerra devastante.
Ma che avvenga per conquista o grazie al consenso, il loro obiettivo è sempre la creazione di un unico
governo mondiale attraverso questa fusione delle super potenze, al fine di dominare il mondo…
FRG: Le super potenze… la loro agenda è dettata dalla massoneria. Che la Russia sia comunista o postcomunista, si tratta sempre di un progetto Massonico. Che si tratti di super capitalismo Americano o
Occidentale...
M1-FPK: È la stessa cosa. È la regola aurea, che recita così: “Chi ha l’oro, regna.” In questo caso,
regnano i Rothschild.
La conversione della Russia infrangerà completamente questo loro progetto, perché con una Russia
convertita al Cattolicesimo e militante nell’applicazione del Vangelo di Nostro Signore Gesù Cristo, non
vi saranno più i presupposti di fusione sotto un sistema di governo mondiale, oppressivo e totalitario,
controllato dalle banche. Ma per realizzare tutto questo, bisogna che la Russia venga consacrata al Cuore
Immacolato di Maria, come richiesto dalla Madonna di Fatima. Senza questa consacrazione, la Russia
non si convertirà. E senza la sua conversione, la Madonna ci ha detto che non potrà esservi pace nel
mondo.
La conversione della Russia è la chiave per ottenere la pace nel mondo, perché grazie ad essa l'intero
piano massonico per dominare il mondo sotto un regime pagano, oppressivo e plutocratico, verrà
cancellato e spazzato via.
Ce lo ha promesso il Cielo. Non dobbiamo presumere di poterlo analizzare in modo razionale. Come
potrebbe mai essere, infatti? La Russia non è più la superpotenza di una volta. Come potrebbe mai
sconfiggere l’immensa forza del capitalismo massonico?
Ci deve bastare la promessa della Madonna. Ricordiamoci la promessa che fece per la prima volta nel
segreto che consegnò ai tre fanciulli di Fatima, riguardo alla conversione della Russia. Ella promise un
grande miracolo, il Miracolo del Sole, che sarebbe avvenuto ad ottobre. Un miracolo inesplicabilmente
naturale.
In 12 minuti, tutto il fango che si era accumulato nella piana dove avvenne il miracolo, dopo una nottata
di piogge torrenziali, si seccò all'improvviso, una cosa che non avrebbe potuto accadere in soli 12 minuti
a meno che quel fango non fosse stato irradiato da un’energia equivalente a quella sprigionata da una
bomba atomica. Eppure in 12 minuti avvenne quel miracolo, non vi fu solo il sole che danzò in cielo.
Alcuni scettici hanno affermato che si trattò solo di un’allucinazione di massa, ma un’allucinazione non
avrebbe potuto asciugare tonnellate di fango in pochi minuti!
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FRG: Non solo: molta gente, a 40 chilometri di distanza, vide anch’essa il Miracolo del Sole. E non
c’era nessuno che avesse detto loro che stava per accadere, non furono erano stati influenzati da
nessuno, nessun’allucinazione di massa: lo videro e basta.
M1-FPK: sì, si trattava di gente che non era interessata all’evento, altrimenti sarebbero andati alla Cova
da Iria. Non gli interessava, ma lo videro lo stesso!
Noi abbiamo la promessa della Madonna, e per convalidarla Ella ha realizzato il Grande Miracolo del
Sole. Chiunque abbia un'inclinazione razionalistica, dovrebbe ricordarsi dei tanti atei e scettici che si
recarono quel giorno, a Fatima, con l’intenzione di screditare le apparizioni.
FRG: Prendendo in giro i fedeli che si erano radunati per l’occasione.
M1-FPK: Esatto. Il 13 ottobre molti atei e scettici arrivarono a Fatima. Erano partiti da Lisbona come
editori e giornalisti, e vi tornarono da credenti in Gesù Cristo e nella parola della Madonna di Fatima!
Chiunque affermi d’essere troppo intelligente o razionale per credere alla promessa della Madonna,
secondo la quale la Russia si convertirà immediatamente dopo la sua consacrazione al Cuore
Immacolato, deve solo guardare alla storia e farsi un esame di coscienza, perché affermare d’essere
troppo razionali per credere alla Madonna di Fatima, vuol dire solo essere deboli nella propria Fede.
La Madonna ha detto che solo Lei può aiutarci!
FRG: Sì, assolutamente.
M1-FPK: Se non crediamo in Lei, saremo inermi. Nessuno ci potrà aiutare, se non chiederemo il Suo
aiuto!
FRG: Mi pare che il suo libro “Il Mistero dell’Iniquità” lo dimostri chiaramente: siamo letteralmente
circondati. I Massoni hanno il controllo sia dell'occidente che dell'oriente. Hanno ottenuto il controllo in
Europa, attraverso l'Unione Europa. A quanto pare la maggior parte di loro desidera una guerra che
possa decimare la razza umana, viste le continue provocazioni degli Stati Uniti nei confronti della
Russia. Quest’ultima, memore di quel che accadde con la Germania nazista, non si lascerà attaccare di
sorpresa, ma agirà per prima”
Sta per scoppiare una guerra terribile e nessuno sembra avere una soluzione, tranne la Madonna di
Fatima. E l'unica soluzione che lei ci ha dato è la consacrazione della Russia.
Come disse Lucia: “Molte volte la Beata Vergine disse a me e ai miei cugini, Giacinta e Francesco, che
la Russia era stata scelto dal Cielo come strumento per punire il mondo per i suoi peccati, a meno che
non avessimo ottenuto la conversione di quella povera nazione.” Ma l’unico modo per ottenerla è la
consacrazione della Russia!
Non ci sono alternative: o scegliamo il progetto di Dio per ottenere la pace nel mondo, o ci saranno
guerre, distruzioni e annientamento. Attualmente non vedo alternative o altre soluzioni disponibili.
Che ne pensa, Padre Kramer?
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M1-FPK: Penso che questi due scenari, uno opposto dell’altro, fossero già delineati nei loro elementi
fondamentali prima ancora che si conoscessero le prime due parti del Segreto di Fatima. Padre Denis
Fahey ha parlato di questi due progetti, quello divino per la pace nel mondo e quello demoniaco della
massoneria per il dominio del mondo.
Vi sono solo due forze che operano sulla terra: quella di Dio e quella del demonio. La Madonna ci ha
detto che solo se attemperemo alle richieste del Cielo, per mezzo della misericordia e la grazia del
Signore, il regno di Cristo potrà essere creato e consolidato su questo mondo.
FRG: È verissimo. Molta gente mi chiede in che cosa consista la consacrazione della Russia. Si tratta,
come lei ben sa Padre, di una cerimonia piuttosto semplice, ma che dev'essere pubblica e solenne. In
essa, il Papa pronuncia una preghiera, che spesso non richiede più di 5 minuti di tempo, in genere subito
dopo il vangelo della messa della Domenica o di un giorno di festa. Non ci vogliono più di 5 minuti,
forse 10 al massimo. Ma con questa preghiera si consacra il popolo della Russia al servizio di Maria
Immacolata, in modo pubblico.
La Madonna ha detto che se il Papa farà tutto questo, in comunione con i vescovi, "Io convertirò la
Russia con la Mia potenza."
M1-FPK: Non dimentichiamoci poi che il Santo Padre dovrebbe considerare il terribile ammonimento
che Nostro Signore dette a Lucia a Rianjo, nel 31: “Fa sapere ai miei ministri, visto che seguono
l’esempio del Re di Francia nel ritardare l’esecuzione del mio ordine, che come lui anche loro lo
seguiranno nella sventura.”
Secondo la mia modesta opinione, quando rivelò nel 2000 la prima parte del Terzo Segreto, quella del
vescovo vestito di bianco che rappresenta un papa che viene assassinato, Papa Benedetto XVI, o meglio
l’allora Cardinale Ratzinger, peccò un po’ d’ingenuità affermando che la visione raffigurava Giovanni
Paolo II mentre sopravviveva all’attentato del 1981. È una visione orrenda, questa del Papa che viene
ucciso, ma per me, che ho studiato profezie Cattoliche sin dal 1970, e cioè da ben 41 anni, sembra ovvio
che quel vescovo vestito di bianco, quel Papa che viene ucciso… con molta probabilità è proprio
Benedetto XVI!
FRG: Mi fa piacere che lei abbia citato il Re di Francia. Molti non lo sanno, ma il Sacro Cuore,
attraverso Santa Margherita Maria, chiese al Re di Francia di consacrare il loro paese al Sacro Cuore di
Gesù, e di porre l’Emblema del Sacro Cuore sulla bandiera di Francia. Tutto questo avrebbe dovuto
essere compiuto in una cerimonia pubblica, con la quale la corte si sarebbe consacrata interamente al
Sacro Cuore. I Re di Francia non obbedirono a quell’ordine per 100 anni (era stato dato loro il 17 giugno
1689). 100 anni dopo, il 17 giugno 1789, il Re di Francia venne privato dei suoi poteri dal Terzo Stato.
Poche settimane più tardi, la presa della Bastiglia avrebbe dato inizio alla Rivoluzione Francese, e il Re
di Francia avrebbe infine perso la testa sotto la ghigliottina.
A Lucia, Nostro Signore ha detto in sostanza che il Papa ed i vescovi potrebbero seguire il Re di Francia
in una simile sventura, se non obbediranno in tempo alle Sue richieste. La visione del vescovo di bianco
raffigura un Papa che viene ucciso da un gruppo di soldati. Il Re di Francia non venne ucciso dal primo
venuto, ma da soldati. Ora sapete cosa potrebbe accadere al Santo Padre! E questa è solo la prima parte
del Segreto. Il tentato omicidio del 1981 contro Giovanni Paolo II, per quanto terribile, non fu opera di
un gruppo di soldati, ma di un singolo attentatore, e neanche in uniforme. Nella visione si vede un
gruppo di soldati che uccidono il Papa, lo giustiziano come fosse un criminale, proprio come il Re di
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Francia. In quel caso si trattò di un’esecuzione pubblica, compiuta dai soldati della rivoluzione, che
uccisero il re come fosse un criminale qualsiasi.
Nella visione del Vescovo vestito di bianco si vede la stessa cosa. Il Papa cammina tra i corpi di vescovi
e sacerdoti, sale su una collina e viene ucciso dai colpi dei soldati. Facciamo un paragone con l’attentato
dell’81: Innanzitutto Giovanni Paolo II non venne ucciso, poi venne colpito da un solo attentatore, e non
vennero colpiti altri vescovi o sacerdoti.
No, la visione del Vescovo vestito di bianco si riferisce ad una cosa che deve ancora accadere, anche
Antonio Socci la pensa allo stesso modo. Si tratta dell’esecuzione pubblica di un Papa, che avverrà avrà
luogo in futuro. Probabilmente si tratta dello stesso Benedetto XVI, che tra l’altro ha lo stesso numero
progressivo di Luigi Sedicesimo. Entrambi hanno ritardato troppo a lungo l’esecuzione dell’ordine di
Dio.
Ora, non deve necessariamente accadere a questo Papa, e nessuno se lo augura: potrebbe consacrare la
Russia domani o la settimana prossima, se volesse. Ma se non lo farà, quella visione potrebbe riguardare
lui stesso!
M1-FPK: Sì, credo che Papa Benedetto consideri Fatima come una mera rivelazione privata e che
pertanto può scegliere di accettarla o no. Ma lo fa a suo rischio e pericolo, perché si tratta di una
rivelazione che descrive potenzialmente la sua stessa morte!
FRG: Tra l’altro sarebbe semplicissimo fare questa breve cerimonia di 5 minuti. Tutto ciò che deve fare
il Papa è dare l’ordine ai vescovi di unirsi a lui in quello stesso giorno, dalle loro Cattedrali (o anche a
Roma, se vogliono), pronunciando lo stesso atto di consacrazione. Ripeto, è una preghiera che non
richiede più di 5 minuti, farla non gli costerebbe nulla, e si tratterebbe di un atto d'obbedienza e d'umiltà,
che permetterebbe a Dio di mostrare la Sua potenza per mezzo del Cuore Immacolato di Maria.
M1-FPK: Forse il Santo Padre non ritiene che sia vicino il giorno in cui il mondo si troverà nuovamente
in guerra. Ma basta riflettere su ciò che sta succedendo con le sollevazioni che si succedono senza sosta
in Medio Oriente e nel mondo Arabo, e al fatto che sono state dirette e finanziate dalle potenze
occidentali, specialmente gli Stati Uniti.
Si tratta di una destabilizzazione di enormi proporzioni; si stanno ponendo le basi per una guerra
mondiale, pianificata da lungo tempo. Solo 2 anni fa, la potente RAND Corporation ha fatto pressioni
sugli Stati Uniti affinché si impegnassero in una guerra di grandi proporzioni. Non una guerra minore
(neanche una con l’Iran sarebbe sufficiente), hanno chiesto proprio una guerra su vasta scala!
In altre parole, una Guerra mondiale. Quelli che vediamo in questi mesi non sono eventi isolati che
accadono per ragioni diverse. In superficie, questi interventi degli Stati Uniti e dei suoi alleati sembrano
avere carattere umanitario, come quello in Libia, ma poi nel corso delle settimane si trasformano
regolarmente in un massacro di civili inermi, compiuto dai bombardamenti americani e dei suoi alleati.
Lo abbiamo visto in Yemen, in Pakistan, in Afghanistan ed in Iraq. Creano basi militari permanenti per
permettere ulteriori incursioni. Insomma, sono gli stadi iniziali di una vera e propria guerra mondiale.
Ma questo progetto non è segreto, perché l’hanno pubblicato da tempo! Nei documenti del New
American Century e nelle opere di Brezinski, si delineano i veri obiettivi di queste guerre, che
prevedono che gli Stati Uniti arrivino a dominare il mondo. Non si tratta affatto di lotta al terrorismo e
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non hanno niente a che vedere con Al-Qaeda o Bin Laden, è tutto fatto per poter occupare militarmente
questi paesi e sfruttare le loro risorse economiche, o per il valore strategico che possono rivestire. Il tutto
si gioca in un terreno, quello Asiatico, che Brezinski ha definito giustamente “La grande Scacchiera”.
Tutto lascia pensare che ci troviamo agli stadi iniziali di quella che potrebbe essere una grande guerra
mondiale. Anche le profezie Cattoliche ne parlano da secoli. È in questo scenario di guerra globale che
si inserisce la visione dell’assassinio del Papa, raffigurato nel Terzo Segreto di Fatima. Non è una cosa
lontana nel tempo, perché gli eventi stanno rapidamente degenerando ed è probabile che quella guerra
scoppi in un immediato futuro.
FRG: Secondo lei potrebbe accadere quest'anno o nel 2012. Lei ha detto che è giunto a questa
conclusione grazie alle profezie, giusto?
M1-FPK: Sì, ho anche spiegato il perché.
FRG: Nel suo libro.
M1-FPK: Nel mio libro “Il Mistero dell’Iniquità”, ma anche in altre trasmissioni. Le cose potrebbero
degenerare e finire fuori controllo molto rapidamente, forse persino all’inizio dell’anno prossimo. Siamo
vicini a ciò che ha profetizzato la Madonna non solo nel Suo Terzo Segreto di Fatima, ma anche nelle
altre apparizioni di La Salette, Akita, Quito e quelle a Suor Elena Aiello.
La Madonna ci ha già rivelato queste cose molte altre volte. Scoppierà una tremenda guerra mondiale,
verrà instaurato un governo empio ed oppressivo; vi saranno persecuzioni sanguinose contro la Chiesa e
la razza umana. Persino Papa San Pio X ci aveva messo in guardia contro tutto questo, già nel 1904.
Esiste un'unica soluzione. La Madonna ci ha dato la risposta quando Papa Benedetto XV implorò il
Cielo e la Beata Vergine perché aiutassero l’umanità a porre fine alla guerra e a riportare la pace nel
mondo. Soltanto 7 giorni dopo, la Madonna giunse a Fatima e rivelò il suo progetto per riportare la pace
nel mondo. Ma se questo non verrà fatto in tempo, allora vedremo realizzarsi sulla terra quello che Papa
San Pio X descrisse nella sua Notre Charge Apostolique, e cioè un Unico Governo Mondiale e un’unica
religione globale, atea e relativista, con la successiva oppressione dei poveri e delle classi lavoratrici.
FRG: E ovviamente l’oppressione contro chi crede in Gesù Cristo, la persecuzione dei Cattolici.
Vogliono spazzare via Dio dalla faccia della terra, perché vogliono che regni Lucifero, al suo posto.
M1-FPK: Sì, è il loro scopo dichiarato. Solo la Beata Vergine Maria può aiutarci!
FRG: Sì. Dobbiamo pregare il Rosario tutti i giorni perché protegga il Santo Padre e noi tutti. Suor
Lucia ci dice che la Madonna proteggerà i Suoi cari. Per essere caro alla Beata Vergine Maria dobbiamo
pregare sempre il Santo Rosario, anche affinché il Papa consacri in tempo la Russia e riveli
integralmente il Segreto, perché tutto questo è spiegato in quel testo che il Vaticano non ha ancora
pubblicato. Quell’allegato di cui l’Arcivescovo Capovilla ha confermato l'esistenza. Il cosiddetto "Plico
Capovilla" del quale ormai si è provata l'esistenza più e più volte, con prove documentate.
Recitiamo dunque il Rosario e chiediamo che venga rivelato il Segreto. Ma, soprattutto, preghiamo
affinché il Papa consacri la Russia prima che sia troppo tardi per tutti noi!
Arrivederci, e ricordate di pregare sempre il Rosario!

