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[Padre Nicholas Gruner + 1 Voce Maschile – Padre Paul Kramer
M1-FPK]
FRG: benvenuti a Fatima oggi. Il nostro ospite speciale è padre Paul Kramer, che ha curato la
stesura del libro “la battaglia finale del diavolo” ed è l'autore del libro “il mistero dell'iniquità”.
Entrambi questi titoli ci rivelano quanto siamo vicini ad eventi terribili e caotici; ne abbiamo
parlato durante la scorsa puntata: abbiamo visto come la società occidentale si stia avvicinando ad
un baratro; prima con l'interruzione della produzione di petrolio in medio oriente, poi con le
rivolte che ne conseguiranno, seguite dall'aumento del prezzo dell'oro è infine dal crollo dell'euro
del dollaro. A questo punto la gente non sarà più in grado di comprarsi da mangiare e questo
scatenerà rivolte anche in nazioni attualmente all'apparenza tranquille. Non è così padre?
M1-FPK: è quello che possiamo aspettarci nel prossimo futuro, sì. Verso la fine di quest'anno
possiamo seriamente aspettarci una reazione a catena che darà un duro colpo alla civiltà per come
la conosciamo. Potrebbe iniziare molto presto.
FRG: Tutto ciò è stato pianificato dai nemici del Signore, i nemici della civiltà cristiana, i nemici
del nostro popolo e del nostro paese, al fine di instaurare il loro nuovo ordine mondiale,
imponendocelo con la forza. È corretto quel che ho detto, padre?
M1-FPK: sì, si tratta del loro obiettivo conclamato, è lo scopo ultimo della massoneria.
FRG: e l'hanno pianificato da oltre duecento anni, sin dal 1730 i loro documenti teorizzano
l'introduzione di questo nuovo di mondiale, che oggi è vicino ad essere realizzato. È così?
M1-FPK: esattamente. Stanno lavorando a questo scopo da molto tempo e oggi sono quasi
riusciti a realizzarlo.
FRG: ora, una delle questioni che mi lascia più perplesse, in tutto questo, e penso che sia un
pensiero condiviso anche dai nostri telespettatori, è come mai non riusciamo a vedere quel che sta
accadendo? Prendiamo la rivoluzione francese, tutto sembrava tranquillo nel giugno 1789, eppure
un mese dopo scoppia il caos e viene versato il sangue di decine di migliaia di persone; insomma,
un mese prima sembrava tutto tranquillo, e poco dopo il caos più assoluto. Ci sono dei
parallelismi con la situazione odierna?
M1-FPK: certamente. È accaduto in Russia più volte; vi fu una prima rivoluzione che fallì, nel
1905, ma poi la seconda ebbe successo nel 1917, grazie ai finanziamenti e agli aiuti che la finanza
occidentale dette a Trotzki e Lenin. Lo stesso sta accadendo oggi in Medio oriente. Prendiamo
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tutti i combattenti di al Qaeda che sono stati introdotti in Libia, ad esempio, ma anche in altre
nazioni come l'Egitto. Ho ascoltato alla televisione una telefonata in diretta di un egiziano, che
diceva: “non sappiamo da dove vengano queste persone”. È stato tutto organizzato e pianificato in
anticipo; certo, il popolo aveva di che lamentarsi e c'è sicuramente un aspetto popolare in tutte
queste rivolte, ma è stato tutto organizzato dalle potenze straniere, hanno addestrato e armato loro
i rivoluzionari, hanno inviato…
FRG: degli agitatori …
M1-FPK: esatto, degli agitatori e dei soldati, ed è proprio così che organizzano queste
sollevazioni, incitando la rivoluzione in tutti i paesi arabi; si tratta di una cosa accaduta più e più
volte, nella storia, e accadrà presto anche in Europa.
FRG: se non erro lei si è recato in Egitto sette anni fa, e le cose sembravano abbastanza tranquille
in quel paese, non è così?
M1-FPK: beh io ci sono stato 10 anni fa, ma da quel che ho sentito da diverse persone che ci
sono state recentemente, ad esempio l'anno scorso, le cose non sembravano molto diverse rispetto
a quando visitai l'Egitto, 10 anni fa. Sì, certo, c'era ancora una certa povertà e pochissima libertà
d’espressione, ma la società era ordinata, la gente si guadagnava da vivere, anche se poveramente
e le famiglie avevano di che sfamarsi; gli affari quotidiani delle famiglie dei piccoli commerci in
Egitto, insomma, andavano avanti tranquillamente, quando l’anno scorso, all'improvviso e quasi
dal nulla, in tutti i paesi del Nord Africa e della penisola arabica sono scoppiati il caos e le rivolte.
FRG: una cosa del genere era stata predetta da, come si chiama …?
M1-FPK: Lindsay Williams
FRG: … Circa sei mesi prima, nell'ottobre 2010. Williams disse che tutto sarebbe cominciato di lì
a quattro mesi, e parlò con cognizione di causa, perché conosceva i progetti che prevedevano di
far scoppiare quelle rivolte.
M1-FPK: sì, aveva avuto modo di parlare con due funzionari molto importanti di una
multinazionale che appartiene all'elite corporativa mondiale. Furono loro a rivelargli che la
finanza internazionale stava organizzando queste ribellioni nei paesi arabi, allo scopo di
rovesciare tutte le famiglie reali ed i governi mediorientali, causando il caos più totale in quelle
nazioni e provocando l'interruzione della produzione del petrolio.
FRG: dopodiché avrebbero messo al loro posto dei governi fantoccio, in quelle nazioni,
governando così su quei popoli.
M1-FPK: certo, avrebbero imposto dei propri lacché al potere; basta guardare quel che è
successo in Egitto: Mubarak è stato abbattuto, ma è davvero cambiato qualcosa in quel paese?
Ovviamente no.
FRG: anche la guerra in Libia è stata causata dal fatto che Gheddafi non volle obbedire agli
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ordini di questi plutocrati. Forse può spiegarci che cosa si intende per plutocrati.
M1-FPK: sì, si tratta di persone ricchissime che vogliono dominare il mondo, che si comportano
come se la terra gli appartenesse, come se l'umanità mondiale fosse una loro proprietà personale,
quasi alla stregua di animali da fattoria.
FRG: animali da fattoria! Se non erro la fattoria degli animali è un libro scritto da George Orwell,
il famoso scrittore, autore di un altro libro su di un futuro distopico, 1984. Che cosa scrisse
Orwell?
M1-FPK: molti pensano che George Orwell sia stato solo uno scrittore; innanzitutto, il suo vero
nome è Eric Blair, George Orwell era solo il suo pseudonimo; Eric Blair è stato un ufficiale
dell'intelligence britannica; sapeva molto bene in che direzione stavano andando le cose, e volle
ribellarsi contro quel sistema.
FRG: quindi, grazie alla sua esperienza come agente dei servizi Segreti Britannici, l’MI6, sapeva
che queste cose stavano venendo pianificate, e predisse nei suoi libri quel che sarebbe accaduto;
questi plutocrati vogliono governare il mondo, e non stiamo parlando di gente che ha 1 o 2
milioni di euro, parliamo di persone ricchissime. Padre, come definirebbe la loro ricchezza?
M1-FPK: diciamo che stiamo parlando di gente che fa sembrare povero un milionario.
FRG: capisco.
M1-FPK: Alcuni tra loro possiedono un patrimonio personale superiore al miliardo di euro; vi
sono circa 6000 persone al mondo che possiedono una fortuna del genere. Raccomando alla gente
la lettura del libro di Orwell, la fattoria degli animali. Forse avete avuto la fortuna di leggerlo a
scuola, quand'eravate bambini; ecco, leggetelo di nuovo, è molto più interessante adesso ora che
avete la conoscenza storica di quel che è accaduto nel mondo, rispetto a quando lo leggeste da
bambini. Orwell non parlava di qualcosa di teorico, quel che descriveva era la collaborazione tra
comunisti e i capitalisti più plutocratici dell'alta finanza internazionale. Questi erano gli esseri
umani, il resto erano solo animali. Questo ci dà un'idea di quello che i padroni dell'alta finanza, i
plutocrati, i super ricchi, pensano del resto di noi. Eric Blair, con lo pseudonimo di George
Orwell, lo ha descritto benissimo: gli esseri umani sono le persone ricche e potenti, tutti gli altri
sono solo animali da cortile, anche i comunisti.
FRG: in un altro libro si parla del fatto che i cristiani, cioè i gentili, sono una razza inferiore, da
considerare alla stregua di bestie. È lo stesso concetto?
M1-FPK: sì, se ne parla nel Talmud, da dove trae origine la massoneria! Quest’organizzazione
segreta, che collega tra loro le elite ricchissime dell'alta finanza internazionale e delle grandi
multinazionali, si basa sul misticismo pseudo ebraico chiamato Cabala; dico “pseudo” perché non
è affatto ebraico, è panteistico; questi pseudo-ebrei credono che Dio sia una specie di anima del
mondo, che ne faccia parte...
FRG: che non vi sia alcun Dio al di fuori di questo mondo; credono che Dio sia il mondo e che
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tutti noi facciamo parte di questo dio. Si tratta di un concetto che va oltre l'eresia e l'apostasia, è
la negazione di qualsiasi elemento della cristianità.
M1-FPK: ed è proprio nei testi della Cabala che ha origine l'infiltrazione del paganesimo e di
questo culto misticismo pagano all'interno dell'antica fede ebraica. Coloro che hanno abbandonato
la propria fede ebraica per abbracciare il paganesimo hanno sviluppato questa dottrina per cui
guardano al resto degli esseri umani come se fossero meri animali, delle bestie; è una teoria simile
a quella hitleriana, che prevede lo sterminio delle razze “gentili” e la creazione di una razza
superiore. Una volta colto questo aspetto, risulta chiaro come mai un ebreo dichiarato come
Rothschild abbia potuto finanziare il regime di Hitler, che sterminò gli ebrei; pensiamo poi alla
rivoluzione d’ottobre: inviarono un gran numero di rivoluzionari ebrei in Russia per rovesciare la
monarchia dello zar e instaurare il regime comunista; ad un certo punto, però. gli ebrei normali
cominciarono ad essere perseguitati dal governo comunista e molti decisero per questo motivo di
abbandonare l'unione sovietica. Sono questi i veri ebrei, tuttora fedeli al loro Dio dell'antica
alleanza; sono loro che sono stati terribilmente perseguitati da questi apostati che continuano a
spacciarsi per ebrei ma che in realtà non lo sono più.
FRG: apostati ebrei.
M1-FPK: Non li chiamerei neanche più ebrei, sono solo apostati e pagani; solamente i loro
antenati possono essere definiti “ebrei apostati”.
FRG: cioè quei pagani che affermano di avere origine ebraica e che leggono il Talmud, il loro
libro sacro in cui chiunque è diverso da loro sono va considerato alla stregua di bestie: da quel
libro deriva la cabala; purtroppo al giorno d'oggi esistono tante persone che si definiscono ebree
senza esserlo affatto, non credono come deve credere un ebreo, non credono a ciò che hanno detto
loro i profeti, come Mosè, e non hanno sangue ebraico nelle loro vene. Come disse Gesù di loro,
“il loro padre il diavolo”.
M1-FPK: è esatto. Credono in una teoria razzista che è altrettanto assurda quanto quella di Hitler.
Il nazismo credeva nell'esistenza di una razza ariana, una teoria che oggi sappiamo - grazie agli
studi sul DNA - essere assolutamente ridicola. Allo stesso modo, è ridicola l'idea che al giorno
d'oggi possa esistere un qualcosa di simile ad una razza ebraica. Gli arabi, ad esempio, hanno
nelle proprie vene lo stesso sangue israelita dei moderni ebrei palestinesi, o di quelli europei;
circa il 12% degli ebrei europei non ha DNA israelita nel proprio sangue. Poi, ovviamente, ci
sono anche i cosiddetti ebrei Ashkenazi, che discendono da una popolazione turca i cui antenati si
convertirono al giudaismo. Questo per dire che attualmente non esiste più la razza ebraica:
l'ebraismo è una religione, se sei veramente ebreo allora devi comportarti osservando i precetti
dell' antica alleanza di Mosé, e credi nel Dio che gli si rivelò sul Monte Sinai. Questi sono i veri
ebrei. La gente che invece professa questa pseudo-religione occulta, che crede in un concetto
pagano come quello dell’anima del mondo, che mischia elementi dell'ebraismo con altri di
derivazione pagana, che si spacci per Ebrea ma che in realtà non lo è affatto… ecco, la loro
essenza è interamente pagana e demoniaca. Non c'è niente d‘ebraico in loro, anzi i profeti
dell’antico testamento si opponevano a questi pagani nel modo più assoluto! I nemici più accaniti
degli ebrei erano proprio i pagani Cananei, e la massoneria ha come testi sacri e come propria
dottrina proprio la Cabala, che nella sua essenza incarna l'antico Caldeismo, mischiato al
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paganesimo egiziano e a quello Cananeo. Questi sono da sempre gli arci-nemici degli ebrei. Non
deve sorprendere, quindi, che quando questa gente che si spaccia per ebrea arriva al potere, essa
causa guerre, rivoluzioni, e la persecuzione non solo dei cattolici ma anche del popolo ebraico,
che verrà infatti perseguitato e persino annientato da questi falsi ebrei, come disse S. Giovanni
nell'apocalisse: “quelli che si dicono Giudei, ma mentono perché non lo sono: sono la sinagoga di
Satana!”
FRG: la cabala quindi proviene dal demonio, da Lucifero; è un libro che promuove il culto del
diavolo, di quello che nell'epoca antica si chiamava Belzebù o Baal, se non erro; pertanto la
massoneria, che fonda le proprie radici sulla cabala, è intrinsecamente pagana e satanica. Tuttavia,
essa si maschera nel modo che più le risulta opportuno, e ai suoi iniziati dice che non importa se
sei cattolico massone, protestante massone, ebreo massone o induista massone, fintanto che sei
massone, va tutto bene…è questo ciò che gli importa. Ma la gente deve sapere che non si può
essere cattolici o ebrei, ed essere massoni al tempo stesso, perché le loro dottrine sono
diametralmente opposte a quelle cattoliche o ebraiche.
M1-FPK: l'indifferentismo è alla base della massoneria. Come disse padre Pedro Arrupe, durante
il suo discorso alla concilio Vaticano secondo, la massoneria è un'organizzazione molto ben
strutturata, controllano le istituzioni finanziarie, gli organi d’informazione, le organizzazioni
internazionali, governative e non; si tratta di un ateismo organizzato a livello globale, che opera al
fine di distruggere la Chiesa cattolica e la nostra civiltà. Padre Arrupe lo spiegò molto
chiaramente nel suo discorso dinanzi ai padri del Concilio Vaticano secondo.
FRG: credo fosse durante la quarta sessione, nel settembre del 1965.
M1-FPK: sì, esatto, era la quarta sessione.
FRG: di questo abbiamo già parlato la scorsa puntata, e abbiamo visto come il problema fosse
urgente già allora...
M1-FPK: sì, ho ricordato che padre Pedro Arrupe era il superiore Generale dei Gesuiti, all'epoca.
FRG: si. Fu uno dei pochi sacerdoti ad aver parlato al concilio, e questo proprio grazie alla sua
posizione di superiore Generale, essendo a capo di oltre 15.000 sacerdoti dell'epoca. I suoi
ricercatori avevano scoperto questo complotto contro il Signore, per così dire, che veniva
applicato a tutti i livelli ed in maniera meticolosa. Ovviamente, non fu solo lui l'unico a parlarne,
ma cinquant'anni dopo il suo discorso i progetti di quel complotto sono arrivati a compimento e
stanno per provocare la terza guerra mondiale e la dissoluzione della nostra civiltà, non solo nei
paesi arabi, ma anche in Europa, in America e fondamentalmente in tutto il mondo, in modo da
poter scatenare il caos e instaurare il nuovo ordine mondiale, imponendolo con la forza. Fa tutto
parte del loro piano.
M1-FPK: esatto, fa tutto parte del loro piano, un piano rivelato nel 1962 dall'allora primo
ministro d'Israele, David Ben-Gurion, e pubblicato dalla rivista Look il 16 gennaio 1962. Questo
piano prevedeva che l'unione sovietica cambiasse gradualmente fino a diventare, a causa di
pressioni interne, uno Stato federale eurasiatico. Ben Gurion affermò che tutto questo sarebbe
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accaduto 25 anni dopo, e cioè nel 1987. Si sbagliò solamente di quattro anni, perché proprio
quattro anni dopo, nel ‘91, l'unione sovietica si trasformò nella comunità degli Stati indipendenti.
FRG: è incredibile il fatto che abbia potuto prevedere tutto questo 25 anni prima!
M1-FPK: proprio così; in quella stessa intervista Ben Gurion disse che gli Stati Uniti d'America
sarebbero diventati uno Stato socialista (una trasformazione che si sta attualmente
materializzando), se persino Mikhail Gorbachev ha potuto affermare alla televisione russa, nel
settembre del 2009, che “l’America sta compiendo la propria perestrojka”.
FRG: grazie al presidente Barack Obama…
M1-FPK: sì, la ristrutturazione o perestrojka dell'America sotto la presidenza Obama.
FRG: Abbiamo già visto alcune aziende storiche come la Ford o la General Motors diventare
aziende di Stato; ormai sta accadendo davvero, sono diventate aziende statali, e non solo loro.
M1-FPK: ormai il governo è diventato un'agenzia in mano alle grandi banche. L'economia ormai
è completamente in mano al governo, che a sua volta segue le indicazioni dei grandi manager
imposti dall'alta finanza internazionale. Stiamo assistendo ad una trasformazione totale degli Stati
Uniti in uno Stato fascista, e tutto questo è stato incredibilmente predetto già nel 1944
dall'economista Friedrich von Hayek, nel suo libro La via della schiavitù. von Hayek fu il primo
ad affermare che l'America stava diventando uno Stato fascista, con una economia controllata
dalle elite finanziarie.
FRG: quando parla di fascismo, la gente pensa a Hitler o a Mussolini, ma si tratta di una dottrina
vera e propria; ci può spiegare come potrebbe mai applicarsi agli Stati Uniti?
M1-FPK: il fascismo è corporativismo; è l'unione tra governo, grandi corporazioni e l'alta
finanza.
FRG: l'alta finanza. La gente pensa che in America vi siano elezioni democratiche, visto che ogni
due anni eleggiamo i membri del parlamento e del Senato, e ogni quattro il presidente. Come
possono controllare tutto ciò?
M1-FPK: possono, perché gli Stati Uniti sono sostanzialmente governati da un limitato gruppo di
persone scelto da due partiti politici, i quali a loro volta sono gestiti e finanziati dalle stesse
aziende e famiglie della grande finanza internazionale.
FRG: sono costoro quelli che lei definisce “plutocrati”, si tratta del governo dei ricchi, di quei
6000 mega miliardari di cui abbiamo appena parlato, gente che possiede miliardi di dollari e che
può comprare giornali, televisioni, non solo uno o due, ma interi network! Controllano tutta la
stampa, i mass media, i politici ed i partiti da cui provengono; finanziano le campagne elettorali di
tutti i partiti, pertanto chiunque venga scelto dal popolo, in realtà è stato scelto da loro; che
vincano i repubblicani o i democratici, alla fine i veri vincitori sono sempre e solo i plutocrati.
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M1-FPK: purtroppo è così; le elite finanziarie controllano ogni cosa; possiamo vederne un
esempio nella nomina del generale James Jones, da parte di Barack Obama, come proprio
consulente alla sicurezza nazionale; stiamo parlando del partito democratico. Ora, molti di voi
ricorderanno che Henry Kissinger fu segretario di Stato sotto diversi presidenti repubblicani;
questo generale James Jones ha affermato di ricevere i suoi ordini NON dal Presidente Obama,
bensì da Henry Kissinger! Riceve gli ordini da Henry Kissinger, per mezzo di Brent Scowcroft e
Sandy Berger. Quindi è ormai ufficiale che è Kissinger, e non il presidente, ad essere a capo della
Sicurezza nazionale degli Stati Uniti!
FRG: quindi, nel 2011, questi ordini provengono da Henry Kissinger, un politico dei tempi di
Nixon, all'inizio degli anni 70… E continua a dare ordini anche oggi. Ma per chi lavora
Kissinger?
M1-FPK: vuole sapere per chi? Per David Rockefeller!
FRG: cioè uno dei plutocrati, uno di quei 6000 mega miliardari.
M1-FPK: esatto, uno degli uomini più ricchi al mondo, alleato della famiglia Rothschild in
Europa. Ben Gurion predisse questi avvenimenti negli Stati Uniti, e adesso abbiamo un governo
che è completamente sotto il controllo dei ricchi e un'economia completamente in mano alle elite
finanziarie, proprio come predetto da Ben Gurion. Sempre quest’ultimo disse che l'Europa
occidentale e orientale sarebbe diventata uno Stato democratico federale, a carattere socialista;
proprio quello che sta accadendo adesso in Europa!
FRG: quindi Ben-Gurion predisse accuratamente i cambiamenti in unione sovietica, in America,
ed in Europa, con 25 anni di anticipo! Si sbagliò solamente di quattro anni, visto che il crollo
dell’Unione Sovietica accadde 29, e non 25, anni dopo… ma praticamente aveva ragione su tutto!
M1-FPK: assolutamente, azzeccò tutte e tre le previsioni. La quarta, che non si è ancora avverata,
e che tutto questo condurrà alla creazione di una federazione mondiale di continenti, con un unico
governo sotto un'unica giurisdizione, il cui quartier generale si troverà a Gerusalemme; sarà un
governo sotto la guida degli Israeliani, anche se ovviamente si tratta solo di parole, visto che chi
comanderà realmente non saranno gli Ebrei, bensì i Massoni. Costoro sono anti-ebraici fino al
midollo, ma si spacciano come ebrei. Tuttavia, Ben Gurion disse che il quartier generale sarebbe
state a Gerusalemme e che tutti i continenti sarebbero stati uniti in questa federazione mondiale,
sotto quell’unica giurisdizione, ad eccezione dell'Unione Sovietica. Possiamo quindi vedere come
il ruolo dell'unione sovietica in quanto braccio armato dell'unico governo mondiale, sia stato
preparato in anticipo, perché quest'alleanza segreta era già a conoscenza di ben Gurion nel 1962.
FRG: ne era a conoscenza perché faceva parte anche lui dei circoli massonici più elevati.
M1-FPK: certamente. Tuttavia, Dio è più saggio degli uomini! Egli sa che la nazione ed il popolo
russo hanno il potenziale per poter combattere il sistema bancario plutocratico, che vorrebbe
governare e distruggere il mondo per come lo conosciamo, introducendo un nuovo ordine
mondiale demoniaco. Ecco perché Dio ha scelto la Russia e ha inviato la Madonna all’umanità
per chiedere la conversione della Russia.
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FRG: E la sua consacrazione!
M1-FPK: Certo, perché grazie alla consacrazione e alla conversione della Russia, quella nazione
diventerà lo strumento che distruggerà questo empio nuovo ordine mondiale. Non l’America, non
l’Europa, ma la Russia è stata scelta dal Signore per distruggere la bestia apocalittica del nuovo
ordine massonico, e cioè il mistero dell’iniquità.
FRG: Le Sacre Scritture hanno anticipato molto di tutto questo. Prendiamo l’esempio di Re
Davide. Quand’era ancora solo un ragazzo, malgrado i più grandi guerrieri del regno si fossero
rifiutati di affrontare Golia perché era un gigante fortissimo ed invincibile, Davide riuscì a
sconfiggere da solo quel gigante, e questo perché era appena stato consacrato al Signore,
diventando quindi uno strumento nelle Sue mani. La Consacrazione della Russia permetterà alla
Russia di difendersi dall’attuale gigante Golia, che sta portando il mondo alla rovina. Un ebreo ha
scritto un libro su come gli Illuminati abbiano preso il controllo del mondo, ma non sono solo gli
Illuminati, sono la Massoneria e i plutocrati in generale. Molti di costoro affermano d’essere
Ebrei, ma in realtà sono solo dei pagani che seguono le dottrine cabalistiche, intrinsecamente antiebraiche. La Madonna è giunta per chiederci la Consacrazione del mondo; grazie ad essa, il
mondo sarà risparmiato. Ma dobbiamo continuare a supplicare il Santo Padre affinché compia il
suo dovere e consacri la Russia prima che sia tardi! Altrimenti, milioni di persone potrebbero
morire nella terza guerra mondiale, e i sopravvissuti finiranno per subire la tirannia dell’anticristo.
Ricordatevi infine di recitare il rosario tutti i giorni e di inviare petizioni al Santo Padre affinché
consacri la Russia prima che sia troppo tardi per tutti noi! Che Dio vi benedica.

