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Padre Paul Kramer
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LJH Jan 4, 2012
Originariamente FTD 045-046.
[Padre Nicholas Gruner, Padre Paul Kramer]
M1-FRP
FRG: Benvenuti a Fatima Oggi. L’ospite della nostra puntata odierna è Padre Paul Kramer, col quale,
nelle scorse puntate, abbiamo parlato del suo libro Il Mistero dell’Iniquità e dei pericoli che corre oggi
l’umanità. Benvenuto alla trasmissione, Padre.
M1-FRK: e’ un piacere essere di nuovo qui, Padre.
FRG: Nelle scorse puntate lei ha spiegato che quella che sta per scoppiare non è una semplice guerra
che riguardi l’Iran, l’Afghanistan o qualche regione dell’Asia Centrale, ma che riguarda il mondo intero,
Europa e Italia incluse!
M1-FRK: A questo proposito le profezie cattoliche si esprimono all’unanimità. Per molti secoli ci
hanno messo in guardia contro questa grande tribolazione che avrebbe colpito l’umanità, un giorno, e la
Madonna di Fatima è giunta proprio per avvertirci che è imminente. Papa Pio XII, quando’era ancora il
Cardinale Pacelli, venne a conoscenza dei Messaggi di Fatima e del Segreto, e poco dopo la Seconda
guerra mondiale, disse che l’umanità avrebbe presto affrontato sofferenze mai patite prima nella sua
storia!
FRG: Si sta riferendo a quel che disse negli anni 30 il Cardinale Pacelli, sul suicidio che avrebbe
commesso la Chiesa se avesse alterato la fede nella liturgia. Ma poi arrivò il 1960, anno in cui avrebbe
dovuto essere rivelato il Segreto, e Papa Giovanni disse di “dissentire” con i profeti di sventura …”
eppure, qualche decennio dopo, proprio nel dicembre dell’anno scorso, Papa Benedetto XVI ha
affermato che questo dissolvimento delle strutture politiche e giuridiche è imminente! Non è così, Padre
Kramer?
M1-FRK: Certamente. Quel che disse Papa Giovanni XXIII e cioè che queste cose non si riferivano al
suo pontificato, fu detto oltre 50 anni fa, ormai. Eppure, già durante il suo pontificato i primi segni di
quel che sarebbe accaduto avevano già cominciato a farsi sentire; ad ogni modo, Giovanni XXIII aveva
ragione, perché le catastrofi profetizzate dal Terzo Segreto non sarebbero avvenute durante il suo
pontificato; ma sappiamo da fonti certe che quel Papa considerava il Segreto di Fatima assolutamente
straordinario, e quando lo lesse sbiancò letteralmente di paura. Ma ora sono passati più di 50 anni e Papa
Benedetto ci sta avvertendo del possibile collasso della nostra civiltà.
FRG: Non solo, a Fatima Papa Benedetto XVI ha detto che si illuderebbe chi pensasse che la missione
profetica di Fatima si sia conclusa! Quindi Fatima predice questi eventi catastrofici che potrebbero
avvenire in un futuro prossimo, nonché il collasso politico ed economico in Occidente e in altre parti del
mondo.
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M1-FRK: Infatti, non solo in Occidente. Papa Benedetto, parlando di collasso dei sistemi politicoeconomici, l’ha fatto usando termini generici, non si è riferito ad un luogo in particolare. Inoltre, il 13
maggio, ha espresso la sua opinione secondo cui il compimento del messaggio profetico di Fatima
potrebbe avvenire nel centenario delle apparizioni, nel 2017.
FRG: Questo confermerebbe ciò che rivelò Padre Malachi Martin, il quale ebbe modo di leggere il
Segreto e che durante una trasmissione radiofonica del 1998 disse che ‘tutto questo avverrà sicuramente,
ma che la vittoria della Madonna accadrà prima del 2017”.
M1-FRK: Malachi Martin aveva appreso i contenuti del Segreto dal suo amico, il Cardinale Agostino
Bea. Malachi era un gesuita molto erudito, e aveva conoscenze altolocate che gli permisero di venire a
conoscenza dei contenuti integrali del Segreto. Le sue rivelazioni sul Segreto sono state confermate
direttamente e indirettamente da molte altre fonti attendibili, quindi non nutro alcun dubbio sul fatto che
avesse letto il Segreto.
FRG: conosceva le parole pronunciate dalla Madonna!
M1-FRK: Esatto, conosceva le parole della Madonna contenute nel Segreto. Martin affermò che
sarebbe scoppiata una terza guerra mondiale. Non solo, parlò di tante altre terribili cose, di armi che la
gente non può neanche immaginare. A meno di non essere esperti del settore, la stragrande maggioranza
dell’opinione pubblica non è a conoscenza dell’esistenza reale di armi così tecnologicamente avanzate
da far sembrare le bombe atomiche primitive, al confronto. L’ex Segretario alla Difesa degli Stati Uniti,
William Cohen, ha confermato l’esistenza di tecnologie in grado di manipolare il clima mondiale, di
causare terremoti, insomma … delle vere e proprie armi climatiche. Esistono documenti che rivelano
come il governo degli Stati uniti conti di introdurre queste sofisticate armi già dal 2015. Tra queste vi
sono le cosiddette armi ad energia diretta, roba che fino a mezzo secolo fa era considerata fantascienza.
Queste cose sono tutte riportate nel Terzo Segreto di Fatima. Ma c’è un’altra cosa di ancor più
terrificante che ha rivelato Malachi Martin sul Terzo Segreto, tale che alla sua rivelazione, tutti i
Cattolici del mondo si sarebbero inginocchiati in massa dinanzi alle Chiese e avrebbero fatto la fila
davanti ai confessionali, prostrandosi davanti al Santissimo Sacramento, battendo il proprio petto e
implorando Dio per il perdono! Qual è questa cosa così terrificante? Lo spiego nel mio libro Il Mistero
dell’Iniquità!
FRG: Sì. Quell’evento terrificante non è solamente la terza guerra mondiale, penso che lo stesso
Malachi Martin lo abbia detto, parlando del Terzo Segreto, perché dopo la terza guerra mondiale sarebbe
accaduto qualcosa di assai peggiore …
M1-FRK: Sì; secondo me il modo più efficace per descrivere quell’evento è parlare prima della
Massoneria. Non tutti sanno che la massoneria è la fonte delle dottrine naziste di Adolf Hitler. Se
vogliamo avere un’idea di quel che accadrà, invito gli spettatori a rivedersi qualche film sulle atrocità
commesse dal regime Nazista durante la Seconda guerra mondiale, e considerare tutto ciò alla luce di
quello che la Madonna di Fatima ha rivelato nel Segreto: sarà come se Hitler ed il nazismo avessero
conquistato il mondo intero. Immaginatevi un mondo in cui i nazisti abbiano ottenuto il dominio
assoluto e avrete un’idea di cosa sarà il nuovo ordine mondiale della Massoneria. La Madonna ci ha
detto che se non otterremo la consacrazione e la conversione della Russia, al fine di distruggere la bestia
dell’apocalisse, allora quella bestia si abbatterà veramente sul mondo, sotto forma di un governo
mondiale e ateo. Sarà pagano e anticattolico, commetterà genocidi e atrocità simili a quelle naziste, anzi
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forse addirittura peggiori, perché ancor più crudeli e sistematiche.
FRG: Si tratterebbe quindi della venuta dell’Anticristo e del suo dominio sul mondo, come predetto
dalle Sacre Scritture!
M1-FRK: Esatto. Come disse Suor Lucia, il diavolo è in procinto di scatenare la sua battaglia finale, e
questo culminerà in ciò che San Paolo definiva il Mistero dell’Iniquità, il mistero dell’anarchia. È stato
rivelato nell’Apocalisse, da San Paolo e da altri apostoli. Lo rivelano le parole stesse di Nostro Signore
Gesù Cristo: “quando vedrete l’abominio della desolazione, quelli saranno i giorni della tribolazione.”
Vi sarà una falsa religione diffusa in tutto il mondo, vi saranno stermini di massa. Si tratterà del nuovo
ordine mondiale e delle sue politiche diaboliche.
FRG: La Massoneria non segue altro che le dottrine cabalistiche, gli insegnamenti degli antichi pagani
mediorientali di secoli fa, dell’epoca di Mosè e dei profeti.
M1-FRK: Secondo le dottrine massoniche, la razza umana è una sotto razza che va eliminata affinché il
mondo venga ripopolato con una nuova razza. Lo si può leggere nei loro scritti, l’ho documentato
ampiamente e ho fornito citazioni dirette nel mio libro Il Mistero dell’Iniquità, non stiamo parlando di
ipotesi o teorie del complotto, si tratta della loro dottrina. Nel secolo scorso, Hitler provò ad imporre al
mondo una tirannia del genere. Non dobbiamo quindi lasciarci ingannare o sedurre dalla propaganda
massonica, secondo cui ciò che sto dicendo è solamente teoria del complotto o fanatismo da quattro
soldi. No, non si tratta di assurdità, nel 20° secolo Hitler provò ad imporre quel sistema su tutto il
mondo, ed era un sistema politico massonico fino al midollo!
FRG: Alcune persone obiettano che lei, Padre, non dovrebbe dire queste cose perché provocherebbero
panico o scandalo tra la gente. Cosa risponde a queste obiezioni?
M1-FRK: Il panico si ingenera quando ci troviamo impreparati dinanzi ad un pericolo imminente.
Prendiamo ad esempio l’allarme tsunami che è stato lanciato nelle coste del Giappone lo scorso marzo.
Quegli abitanti delle coste giapponesi che si sono salvati dallo tsunami, hanno dovuto prendere decisioni
drastiche e scappare all’istante, ma se non fossero stati avvisati in tempo, si sarebbero salvate? Durante
Lo tsunami avvenuto il giorno di Santo Stefano del 2004, molti morirono perché non erano stati avvertiti
in tempo, furono colti impreparati, e ci fu panico e caos totali. Gli animali lo avevano sentito ed erano
scappati in tempo, ma molti esseri umani perirono perché non avevano idea di quel che stava per
accadere. Per quanto riguarda le accuse che ci rivolgono padre, perché anche lei è stato accusato di
ingenerare panico o scandalo tra i fedeli, secondo me si tratta di pura e semplice ipocrisia. Noi diciamo
semplicemente alla gente di prepararsi ad agire in tempo, innanzitutto per impedire proprio che questi
eventi debbano accadere, e poi – se non saremo riusciti ad impedirli – almeno a prepararsi alle loro
conseguenze, ad anticipare le grandi tribolazioni che dovremo patire se il nuovo ordine mondiale
diventerà una realtà. Ma se la gente non verrà avvertita in anticipo, se non riusciremo a far comprendere
l’urgenza di quanto sta per accadere, allora quando tutto questo avverrà la gente sarà impreparata e vi
sarà il panico più totale.
FRG: Esatto, ed il rimedio a tutto ciò è stato chiesto dalla Madonna al Santo Padre, e cioè la
Consacrazione della Russia al Suo Cuore Immacolato. Forse non sono in molti a sapere che fu proprio
Nostro Signore Gesù Cristo ad ordinarlo al Santo Padre, per mezzo di Suor Lucia. La consacrazione
della Russia al Cuore Immacolato impedirebbe la venuta dell’anticristo e del nuovo ordine mondiale,
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imposto con la tortura e la morte. Si tratta di una semplice preghiera di appena 5 minuti, pronunciata
dal Papa e dai vescovi in una cerimonia pubblica e solenne. È l’obiettivo principale di questa
trasmissione e del nostro apostolato! Ma i fedeli possono comunque fare la loro parte, recitando
quotidianamente il Rosario, specialmente per aiutare il Papa e i vescovi ad obbedire alle richieste del
Cielo, e a riceverne protezione. La Madonna proteggerà i Suoi cari, quindi dovremmo fare tutti ciò che
ci chiede per proteggerci in questo periodo di gravi tribolazioni, che sono state profetizzate per i nostri
tempi.
M1-FRK: Padre, se non erro sono più di 30 anni che lei si impegna a diffondere il Messaggio di Fatima;
e spesso l’accusano di essere troppo allarmista, che le cose tutto sommato non sono così male come lei
le dipinge. Ma lei, giustamente, non ha fatto altro che parlare di quel pericolo imminente di cui ci ha
parlato la Madonna in numerose apparizioni e messaggi, di cui ci hanno parlato i Santi in molte altre
profezie. Questi avvertimenti, tuttavia, vengono ignorati dai più. Per quanto ne so, solo lei ha continuato
e continua imperterrito a diffondere nel mondo ciò che ha richiesto la Madonna, e cioè la consacrazione
della Russia al Suo Cuore Immacolato, da compiere in una cerimonia pubblica e solenne da parte del
Papa e di tutti i vescovi del mondo. È proprio ciò che Suor Lucia di Fatima disse esplicitamente al
Nunzio Apostolico, in merito alle richieste della Madonna di Fatima. È messo nero su bianco, la
Madonna aveva chiesto un atto di Consacrazione solenne della Russia, ma la sua richiesta è rimasta
inascoltata. Ora però il tempo sta per scadere. Nel corso degli anni lei e pochi altri hanno ripetuto che un
castigo è incombente, che questa tribolazione diabolica sta per avverarsi in tutto il mondo. La Madonna
di la Salette ha detto ‘Guai agli abitanti della terra’, e questo perché vi saranno rovina e tribolazioni così
grandi da andare al di là di qualsiasi immaginazione umana. Eppure, malgrado tutti questi avvertimenti,
non è stato fatto nulla, anzi è stato fatto tutto TRANNE ciò che la Madonna aveva richiesto. Sono state
compiute più volte delle consacrazioni del mondo, e la cosa più triste è leggere su giornali cosiddetti
Cattolici, le bugie più evidenti ed ipocrite, quando affermano che il Papa - cioè Giovanni Paolo II –
avrebbe compiuto la Consacrazione della Russia nel marzo 1984. Ma in quell’occasione, ad essere
consacrato, fu ancora una volta il mondo e NON la Russia! Certo, la Russia fa parte del mondo ma
questo non fa della consacrazione del mondo una vera consacrazione della Russia! È una consacrazione
del mondo, punto, e lo sarebbe della Russia quanto potrebbe esserlo dell’Irlanda, del Canada, dello
Swaziland o della Repubblica del Congo. Non ha alcun senso affermare che la consacrazione del mondo
è la consacrazione della Russia, anzi un senso ce l’ha: è un’assoluta e deliberata menzogna.
FRG: è un fatto che la Madonna abbia chiesto la Consacrazione della Russia da parte del Papa e di tutti
i vescovi del mondo. Consacrare significa scegliere una cosa, metterla da parte per uno scopo
particolare; quindi, se si deve consacrare la Russia la si deve nominare specificamente, non si può fare
una consacrazione generale. Ricordiamoci l’episodio di Samuele, chiamato a consacrare uno dei figli del
Re Iesse, padre di Davide. Davide aveva sette fratelli, tutti più grandi di lui. Il profeta Daniele si
avvicinò al primo, e disse “no, l’ho scartato”; poi il secondo, anch’egli scartato; e così via. Tutti e sette i
figli vennero portati dinanzi a Samuele, ma il profeta ne scelse uno solo. Avrebbe potuto semplicemente
consacrare tutta la famiglia di Davide, avrebbe potuto consacrare tutti i figli di Iesse, eppure no, volle
consacrare una persona in particolare, doveva consacrare solamente uno dei figli del Re, e quando
finalmente vide Davide disse che avrebbe consacrato solo lui.
M1-FRK: Il concetto alla base di una consacrazione è che chi viene consacrato viene separato dagli
altri.
FRG: sì, esatto.
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M1-FRK: Per una missione specifica. Fu lo Spirito Santo a parlare e a scegliere Paolo e Barnaba
FRG: Sì …
M1-FRP: Quindi Paolo e Barnaba vennero scelti rispetto agli altri …
FRG: … sì, ricevettero la consacrazione, furono consacrati
M1-FRK: … e furono consacrati …
FRG: Gli altri non vennero consacrati, solo Paolo e Barnaba.
M1-FRK: Perché gli altri non avevano quella missione. Se tutti fossero stati consacrati assieme, questo
non avrebbe avuto effetto perché nessuno sarebbe stato “scelto”. Il fatto è che la Madonna ha detto che
la Russia è stata scelta per essere consacrata alla missione divina che Dio ha affidato a quella nazione.
FRG: Missione che è quella di distruggere il mistero dell’iniquità nella nostra epoca, affinché venga
ristabilito in Russia, e successivamente in tutto il mondo, il regno di Gesù Cristo, contro i suoi
cospiratori. Perché il nuovo ordine mondiale e i suoi creatori costituiscono il mistero dell’iniquità, che
vuole eliminare il nome di Gesù Cristo dalla faccia della terra, vuole sradicare del tutto persino il nome
di Dio Padre Onnipotente, come se una cosa del genere fosse in loro potere.
M1-FRK: Esistono giornali, riviste e organizzazioni pseudo-Cattoliche, come il Catholic Herald o il
Catholic Times di Londra, che non fanno altro che riversare sui fedeli la propaganda Massonica.
Secondo queste pubblicazioni, la Consacrazione della Russia è stata compiuta da Papa Giovanni Paolo II
nel 1984. Ma è un dato di fatto inconfutabile che Giovanni Paolo II abbia consacrato il mondo nel 1982
e nuovamente nel 1984, cerimonia alla quale parteciparono solo un pugno di vescovi. E all’epoca,
nessun’agenzia di stampa, nessun giornale, sia esso laico o cattolico, affermò che quel giorno era stata
compiuta la Consacrazione della Russia, perché si trattava di una consacrazione del mondo e la Russia
non era stata mai nominata. Quel che dicono certi giornali pseudo cattolici di oggi, quindi, e cioè che
quella del 1984 è stata la consacrazione della Russia, è una pura e semplice menzogna, un atto supremo
di ipocrisia. Perché questo tavolo fa parte del mondo quanto la Russia, quindi potrei dire che questo
tavolo è stato consacrato nel 1984! È la consacrazione di questo tavolo! È la consacrazione dell’Ontario,
dell’Irlanda, oppure del Polo Sud.. perché anche il polo sud fa parte del mondo. Seguendo lo stesso
ragionamento con cui affermano che la Russia è stata consacrata, visto che la Russia fa parte del mondo,
allora anche il Polo sud lo è, ne più ne meno della Russia!
FRG: Ovviamente, per consacrare al servizio di Dio un luogo sacro, come ad esempio un cimitero o una
Chiesa Cattolica, il Vescovo si deve recare personalmente in quel luogo, deve tirare fuori l’Acqua Santa
e pronunciare una preghiera di consacrazione, benedicendo quella terra o quell’edificio. Non si può certo
limitare rimanere nella sua Cattedrale e a benedire il circondario o la città intera! No, andrà in quella
Chiesa e consacrerà QUELLA chiesa con una consacrazione particolare. Così come quando benedice un
calice al servizio del Signore, è quel calice ad essere benedetto, e non tutti i calici del mondo, ma SOLO
quel calice oggetto della sua consacrazione.
M1-FRK: Infatti. Purtroppo quel che viene spacciato dalla propaganda di queste sedicenti riviste o
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pubblicazioni Cattoliche, secondo le quali il Papa avrebbe già consacrato la Russia e che non ci sarebbe
più nient’altro da fare, in realtà reca danni tremendi proprio nei confronti del Santo Padre. Oggi il
mondo è sull’orlo del collasso, ed una guerra mondiale sembra imminente, e invece di aiutare il Santo
Padre nell’esaudire la richiesta della Madonna di Fatima, questi falsi consiglieri affermano – mentendo –
che è stata già fatta, e si impegnano attivamente per ostacolare la vera Consacrazione. Si tratta della
propaganda messa in atto dai modernisti massoni, quei modernisti cioè che sono in mano alla
Massoneria e che operano per ostacolare la richiesta della Madonna e per impedire che il Papa le
obbedisca. È un disservizio tremendo che viene perpetrato anche da una certa sedicente stampa cattolica.
FRG: è vero purtroppo. Abbiamo riportato nei nostri scritti ciò che si può leggere nelle Scritture, e cioè
che nel mondo esiste una sola inimicizia: quella tra il diavolo e Gesù Cristo, tra il diavolo e la Beata
Vergine Maria, che schiaccerà la sua testa. La Madonna ha annunciato il Suo progetto di porre fine al
dominio del diavolo sul mondo, e questo grazie alla Consacrazione della Russia, che comporterà la
conversione di quel paese e successivamente quella di tutto il mondo alla Fede Cattolica e al Regno
Sociale di Gesù. I massoni seguono invece un piano opposto, e cioè quello del diavolo che prevede di
imporre l’anticristo con la forza, per mezzo della crisi economica, di una nuova guerra mondiale ed il
caos che ne conseguirà. La massoneria vuole creare questo nuovo ordine mondiale, ormai lo affermano
apertamente e senza ritegno, mentre purtroppo sono ancora in tanti quelli che non hanno mai sentito
parlare del progetto della Madonna, perché di Lei non si parla neppure in quei giornali cattolici che
invece dovrebbero dedicarle l’attenzione che le spetta. Ecco perché facciamo queste trasmissioni, ecco
perché esiste Fatima TV!
M1-FRK: mi ricordo un articolo ridicolo, apparso sul Catholic Herald di Londra, nel quale si dipingeva
lei, Padre Gruner, come un fanatico, solamente perché diceva che la Consacrazione della Russia non è
stata compiuta. Ebbene, nessun giornale e nessuna rivista del mondo hanno mai pubblicato la notizia di
una consacrazione della Russia, mai; e nessun Papa, né Giovanni Paolo II né il suo successore, ha mai
dichiarato ufficialmente di aver compiuto la Consacrazione della Russia come richiesto dalla Madonna
di Fatima.
FRG: C’è chi dice che l’abbia detto in privato, ma una cosa del genere non l’ha mai detta pubblicamente
M1-FRK: c’è mai stata una specifica citazione del Papa da parte dell’Osservatore Romano? NO!
FRG: Anzi, semmai il contrario. L’edizione del 26 marzo 1984 dell’Osservatore Romano, riporta ciò
che disse Giovanni Paolo II all’indomani della consacrazione del mondo, e cioè “ho fatto quel era
possibile ma la Madonna sta ancora aspettando la consacrazione” Anzi lo disse in due occasioni, fu
riportato dall’Osservatore sia il 25 sia il 26 marzo
M1-FRK: è verissimo. E a questo proposito, in Irlanda c’è una pubblicazione Cattolica – anzi, direi
pseudo-Cattolica, una presunta e sedicente pubblicazione Cattolica, che ha avuto l’ardire di affermare
che le parole del Papa, con le quali Giovanni Paolo II diceva che la Madonna stava ancora aspettando la
consacrazione da lei voluta, in qualche modo volevano dire che il Papa l’aveva già fatta … si tratta di
una spudorata inversione della realtà, è un assurdità, ci vuole un cieco atto di fanatismo per poter
spacciare per verità delle simili menzogne!
FRG: Come disse Nostro Signore, purtroppo sono ciechi che guidno altri ciechi! Suor Lucia parlò di
questo disorientamento diabolico che avrebbe colpito persino la più alta gerarchia ecclesiastica, e che
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quindi vi sarebbero stati religiosi ciechi a guidare altri ciechi. L’anno scorso il Papa ha affermato che si
ingannerebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima si sia conclusa. Ebbene, quella
pubblicazione di cui accennava poco fa, padre, non fa altro che illudere e ingannare se stessa, perché non
vuole accettare ciò che offre la Madonna. A quanto pare preferiscono il nuovo ordine mondiale
massonico!
M1-FRK: Ecco perché la gente dev’essere informata, ma per essere informata bisogna che comincino a
farlo da soli. Devono prendersi il tempo di leggere i vari numeri del Crociato di Fatima, oppure visitare
il sito www.fatima.it Devono insomma documentarsi attingendo alle pubblicazioni del Centro di Fatima,
dove vengono presentate in modo organico e puntuale le parole di Suor Lucia, il Messaggio di Fatima,
ciò che hanno fatto i Papi e i numerosi interventi di esperti su Fatima. Non fidatevi di altre fonti, perché
quel che viene pubblicato su questi presunti e sedicenti giornali Cattolici molto spesso non è altro che un
inganno deliberato, premeditato e applicato senza scrupoli. Si tratta di informazione pilotata, al fine di
far brancolare nel buio i fedeli cattolici e lasciarli ignoranti della verità; è concepita per ingannare i
fedeli facendo pensar loro che la Consacrazione della Russia è già stata compiuta e che non dobbiamo
preoccuparcene più, che il Messaggio di Fatima fa parte del passato e che non dobbiamo preoccuparci
più di una guerra mondiale o del crollo della civiltà. Lo stesso Papa Benedetto, il 20 dicembre 2010, ha
messo in guardia contro il rischio del crollo della nostra civiltà. Eppure, certi pseudo giornali Cattolici,
oserei dire “di regime”, come il Catholic Herald continuano quasi quotidianamente a diffondere le loro
menzogne
FRG: Tutto questo rimanda all’eresia che ha già nominato, e cioè il modernismo. Molti fedeli non sanno
che l’eresia modernista, come disse San Pio X, è una specie di collettore di tutte le precedenti eresie,
riunite in una sola. Anche se magari si contraddicono l’una con l’altra, il modernismo raccoglie il peggio
di tutte le eresie. Prendiamo ad esempio un sacerdote come Padre Fox, pace all’anima sua - è morto due
anni fa. Questo sacerdote da una parte affermava che la Consacrazione della Russia era stata fatta nel
1984, dall’altra riteneva che ci sarebbe sempre stata la guerra, nel mondo. Ora, la Madonna disse che
dopo la consacrazione della Russia il mondo avrebbe avuto la pace: “alla fine il Mio Cuore Immacolato
trionferà, il Santo Padre mi consacrerà la Russia, che si convertirà, e al mondo verrà concesso un
periodo di pace.” Quindi, Padre Fox da una parte diceva che la consacrazione era stata fatta, dall’altra
riteneva che ci sarebbe sempre stata la guerra. Questo vuol dire ovviamente che Padre Fox non credeva
nel Messaggio di Fatima.

PETE/TERRY – INSERIRE QUESTO PARAGRAFO DALLA FINE DEL FTD 045
FRG: Ricordatevi di pregare sempre il rosario, è stata la Madonna a chiedercelo! Recitate il
Rosario per il Santo Padre e per i vescovi, affinché compiano la Consacrazione. E recitatelo per
voi stessi, per proteggervi in questi tempi di grave tribolazione che incombono su di noi. Che Dio
vi benedica!
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FTD 046
Padre Paul Kramer
[LH/Jan 4, 2012]
Originariamente FTD 045-046
Padre Nicholas Gruner + 1 voce maschile = Padre Paul Kramer

PETE/TERRY – INSERIRE QUESTO PARAGRAFO DALL’INIZIO DEL FTD 045
FRG: Benvenuti a Fatima Oggi. L’ospite della nostra puntata odierna è Padre Paul Kramer, col quale,
nelle scorse puntate, abbiamo parlato del suo libro Il Mistero dell’Iniquità e dei pericoli che corre oggi
l’umanità. Benvenuto alla trasmissione, Padre
FRG: La scorsa puntata abbiamo parlato dell’eresia modernista. Molti fedeli non sanno che l’eresia
modernista, come disse San Pio X, è una specie di collettore di tutte le precedenti eresie, riunite in una
sola. Anche se magari si contraddicono l’una con l’altra, il modernismo raccoglie il peggio di tutte le
eresie. Prendiamo ad esempio un sacerdote come Padre Fox, pace all’anima sua è morto due anni fa.
Questo sacerdote da una parte affermava che la Consacrazione della Russia era stata fatta nel 1984,
dall’altra riteneva che ci sarebbe sempre stata la guerra, nel mondo. Ora, la Madonna disse che dopo la
consacrazione della Russia il mondo avrebbe avuto la pace: “alla fine il Mio Cuore Immacolato
trionferà, il Santo Padre mi consacrerà la Russia, che si convertirà, e al mondo verrà concesso un
periodo di pace.” Quindi, Padre Fox da una parte diceva che la consacrazione era stata fatta, dall’altra
riteneva che ci sarebbe sempre stata la guerra. Questo vuol dire ovviamente che Padre Fox non credeva
nel Messaggio di Fatima.
M1-FRK: Esatto, è un problema di fede. La Madonna è giunta dal cielo e ha compiuto un miracolo
meraviglioso, proprio per farci credere; tuttavia, molti vescovi e prelati non ritengono che la
consacrazione della Russia possa avere risultati miracolosi! Allora che dire del miracolo del 13 ottobre
1917?
FRG: Giusto.
M1-FRK: E c’è un vescovo anche molto importante, che è arrivato a dire che non si può chiedere ad
una persona razionale di credere che questa consacrazione possa risolvere tutti questi problemi!
FRG: è incredibile come non riescano a vedere: se Dio fa asciugare in soli dieci minuti un campo
ricoperto di fango e tutte le 70.000 persone che vi si trovavano sopra e i loro vestiti, durante il Miracolo
del Sole, non si tratta forse di un prodigio eccezionale? Non fu un’illusione, i vestiti di quelle persone
erano fradici per la pioggia e il fango, ma dopo il miracolo del sole quei vestiti erano del tutto asciutti e
puliti! La gente si convertì in massa per questo, e come dice Sant’Agostino la conversione dei peccatori
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è un miracolo più grande addirittura della creazione del mondo. Quando Dio creò il mondo, infatti, lo
creò dal nulla, e quindi nulla poteva resistergli, ma convertire un peccatore che resiste a Dio è molto più
difficile, perché noi non siamo nulla, e quel peccatore resiste alla conversione. Quel giorno, a Fatima,
migliaia di peccatori vennero convertiti, molta gente guarì miracolosamente da varie afflizioni, e così
via. Si tratta di fatti, non di illazioni. Sono eventi reali, sono accaduti e sono stati testimoniati.
M1-FRK: quel giorno, alla cova da Iria erano venuti diversi atei e razionalisti, per farsi beffe dei
Cattolici, ma dopo il miracolo molti si convertirono.
FRG: Sì, molti di loro si convertirono alla Fede Cattolica perché quel giorno Dio aveva parlato loro,
quel giorno Dio gli aveva mostrato il Suo potere, e tutto questo era stato predetto tre mesi d’anticipo!
Era gente razionale, atea, erano lì per sfidare Gesù e la Madonna, “i miracoli dell’epoca di Cristo non li
abbiamo visto con i nostri occhi, mostrateceli oggi!” E la Madonna fece proprio così! 3 mesi prima fece
sapere a tutti che il 13 ottobre avrebbe compiuto un grande miracolo, come a dire “venite a guardare voi
stessi”, e questo per far sì che tutti vedessero quel miracolo e si convertissero!
M1-FRK: Nostro Signore Gesù Cristo predisse che sarebbe stato tradito, che sarebbe stato crocifisso ma
che il terzo giorno sarebbe resuscitato, e così fu. Pérché non possiamo accettare la parola di Sua Madre,
quando ci dice che compirà il grande miracolo della conversione della Russia?
FRG: E non solo la conversione della Russia, ma quella del mondo intero! Nei 6000 anni di storia
documentata del’uomo, sono state combattute ben 14.400 guerre! Si tratta di una media di 2 guerre e
mezzo ogni anno! La Madonna, così come le Scritture, predicono che vi sarà un tempo di pace. Isaia ci
dice che in quell’epoca di pace non si apprenderà più l’arte della guerra, cioè in altre parole che non
verrà più insegnato alle generazioni future a praticare la guerra, e che tramuteremo le nostre spade in
aratri. Questo non è ancora mai accaduto nella storia dell’umanità. Quelle profezie dell’Antico
Testamento si compiranno quando verrà esaudita la richiesta della Madonna di Fatima per la
consacrazione della Russia.
M1-FRK: a qualche analista geopolitico piace definire il periodo della guerra fredda come una “Terza
Guerra mondiale”, e quella che per gli storici sarà la Terza Guerra Mondiale, il realtà potrebbe essere
tranquillamente definita la quarta guerra mondiale. Perché se si analizza questo lungo periodo postbellico, dopo la Seconda guerra mondiale, anche se la propaganda occidentale vuol farci credere che si
sia trattato di un lungo periodo di pace, inframezzata da qualche guerra minore, in realtà vi sono state un
numero immenso di vittime, durante questo periodo; è stata una guerra sommersa, poco discussa, una
guerra segreta e asimmetrica.
FRG: che intende per guerra asimmetrica?.
M1-FRK: Intendo una guerra che non viene combattuta su un fronte preciso, e con...
FRG: Eserciti e soldati...
M1-FRK: Con attacchi aerei, invasione di soldati o colpi d’artiglieria. Non è una guerra di quel tipo, è
asimmetrica perché viene impiegato ogni tipo immaginabile di arma. Armi psicologiche, armi chimiche
e anche l’utilizzo scaltro e subdolo di armi biologiche, tutte camuffate abilmente per non farle cogliere
dall’opinione pubblica, applicando il principio d’invisibilità teorizzato dal grande teorico militare Sun

10

Tzu, e cioè usare un’arma senza che possa essere identificata come tale. Prendiamo ad esempio i gruppi
di guerriglieri addestrati e inviati dai comunisti in diverse nazioni del mondo, come in Nicaragua o in
Angola; costoro si oppongono ai cosiddetti “combattenti per la libertà”, ma anche questi ultimi non sono
nient’altro che terroristi sanguinari, spesso al soldo della CIA. Milioni di persone sono state uccise in
questa guerra nascosta tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. Entrambe le fazioni hanno causato milioni
di vittime innocenti. In questi anni successivi alla Seconda guerra mondiale, quindi, non c’è stata affatto
la pace, ma un continuo versamento di sangue. E oltre a questa guerra nascosta, non dimentichiamoci i
grandi conflitti come quello in Corea o in Vietnam.
FRG: O la Guerra in Afghanistan, con l’utilizzo diabolico delle bombe giocattolo, che venivano raccolte
e fatte esplodere dai bambini …
M1-FRK: Esatto. La Guerra in Afghanistan, poi la prima Guerra contro l’Iraq, e durante la presidenza
Clinton la guerra nei Balcani, contro la Serbia …e poi
FRG: E che dire della distruzione delle poche industrie farmaceutiche in Africa, adducendo la colpa alle
stesse popolazioni autoctone
M1-FRK: Per non parlare della presunta guerra al terrorismo! Come hanno chiaramente dimostrato
molti importanti esperti di politica internazionale, come Christopher Story, e come abbiamo ribadito più
volte anche noi, a Fatima oggi, gli attacchi dell’11 settembre sono stati una messinscena al fine di
scatenare la guerra in Afghanistan e poi in Iraq.
FRG: Come ha fatto notare lei stesso in questo programma, il Presidente Bush firmò l’ordine di guerra
contro l’Afghanistan il 10 settembre, il giorno prima degli attacchi dell’11 settembre!
M1-FRK: Esatto! Le truppe erano già state messe in allerta e dislocate ai confini dell’Afghanistan già
prima dell’11 settembre. Pensate che lo stesso Robert Muller, ex direttore dell’FBI, la polizia federale
americana, qualche anno fa durante un convegno affermò che non v’è alcun legame evidente, nessuna
prova decisiva che collegasse l’Afghanistan agli attacchi contro le torri gemelle dell’11 settembre! E
come se non bastasse, tutti sanno che si sono inventati le prove della presenza di armi di distruzione di
massa in Iraq!
FRG: Certo, ormai tutti conoscono i risultati delle lunghe e meticolose ricerche condotte in Iraq dai
team d’ispezione alleati, sotto la supervisione dell’Ispettore Americano David Kay: non sono riusciti a
trovare neanche la benché minima prova dell’esistenza di armi di distruzione di massa in Iraq!
M1-FRK: Quindi, le motivazioni che hanno portato alle guerre di conquista in Afghanistan e in Iraq
sono state solo dei pretesti, l’11 settembre e le armi di distruzione di massa sono stati solo una
messinscena! Come ha rivelato Steven Pieczenik, ex assistente del Segretario di Stato, gli attacchi
dell’11 settembre sono stati organizzati dalla casa bianca al fine di manipolare l’opinione pubblica
americana in favore di queste guerre, perché altrimenti gli americani sarebbero stati assolutamente
contrari. E solo 1 mese dopo l’11 settembre l’Afghanistan venne invaso dagli Stati Uniti, e siamo adesso
al decimo anno di guerra, una guerra già persa in partenza, ma che si sta espandendo in Pakistan, e che
sta spingendo quest’ultimo ad allearsi con la Cina; probabilmente anche l’Afghanistan si alleerà con la
Cina. Non v’è mai stato nessun vero motivo per questa guerra in Afghanistan, si tratta semplicemente di
un crimine internazionale contro la pace, e l’unica soluzione fattibile per le forze alleate è evacuare
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l’Afghanistan il prima possibile. Hanno causato distruzione e massacri ai danni del popolo Afgano, ed è
stato tutto pianificato in anticipo per una strategia di conquista ben precisa. Ora, c’è chi obietta che
l’Afghanistan non sia nelle condizioni di governarsi da solo. Ma facciamoci questa domanda: le forze
militari occidentali sono in grado di riportare il paese all’ordine? La risposta è semplice, chi porta il caos
è l’ultimo a poter riportare la pace. Il tenente Generale Hamid Gul, ex capo dell’intelligence Pakistana,
ha affermato categoricamente che l’Afghanistan ed il suo popolo sono in grado di ristabilire l’ordine da
soli, ma a questo fine è necessaria una sola cosa: che le forze occidentali se ne vadano al più presto e che
lascino l’Afghanistan il prima possibile al governo del suo popolo. Non v’è niente che giustifichi la
permanenza delle forze Occidentali, se non la volontà di conquistare per fini strategici un paese
innocente, che non aveva fatto nulla a nessuno.
FRG: Di sicuro non agli Stati Uniti. Anche l’invasione in Iraq è stata giustificata sulla base
dell’esistenza di armi di distruzione di massa. È ormai un fatto risaputo, e all’epoca George Bush
continuava a ripetere “Armi di distruzione di massa, armi di distruzione di massa, dobbiamo andare lì e
distruggerle” … e invece niente, non ve n’era traccia! Nessuna scusa ufficiale, nessuna ritrattazione,
nessun ritiro da quel paese. Che succede? Quali sono i loro veri obiettivi?
M1-FRK: Ovviamente hanno un piano preciso. Ne abbiamo parlato nelle scorse puntate quando ho
citato i documenti del Progetto per il Nuovo Secolo Americano, un gruppo che ha pubblicato un
documento in cui si delineano i piani progetto per la supremazia militare ed economica americana sul
continente eurasiatico, specialmente in Asia centrale. Ci sono poi i testi di Zbiniew Brezinski, uomo del
cartello finanziario della famiglia Rockfeller. Le elite finanziarie mondiali parlano attraverso portavoce
come Kissinger e Brezinski, nonché per mezzo di altre organizzazioni come la Commissione Trilaterale,
il Consiglio sulle Relazioni Estere e tutti coloro che, come Brezinski, hanno formulato più o meno
esplicitamente il progetto di dominio su queste regioni, non sono altro che uomini delle elite finanziarie
Occidentali, che hanno un progetto ben preciso: destabilizzare i paesi istituzionalmente più saldi del
mondo islamico.
FRG: Con lo scopo finale di destabilizzare l’Europa e il Nord America, giusto?
M1-FRK: Esatto. Mandare in bancarotta i paesi Arabi per causare il panico in Europa e in Nord
America, in modo da consolidare il loro potere e le loro ricchezze, a gran detrimento della maggior parte
dell’umanità!
FRG: Stiamo parlando di 6000 persone su 6 miliardi, cioè un milionesimo della popolazione mondiale
che sostanzialmente manovra i destini del mondo. Persone e aziende come la Rand Corporation, il CFR,
la Commissione Trilaterale, il Progetto per il Nuovo Secolo Americano, Il Royal Institute of Foreign
affairs; hanno tutti lo stesso obiettivo: dominare il mondo. È questo quel che ci vuol dire?
M1-FRK: Certo! Sono le loro intenzioni, lo hanno affermato chiaramente e l’hanno pubblicato nero su
bianco. Se si leggono i loro documenti, che ho citato abbondantemente nei passaggi più salienti
all’interno del mio libro, non v’è dubbio alcuno sul loro intento malvagio di schiavizzare il mondo sotto
un unico governo senza dio.
FRG: è talmente enorme la follia in tutto ciò, che risulta difficile credere che vi possano essere persone
così malvagie da voler uccidere 5 o 6 miliardi di persone, in modo da poter regnare sui rimanenti 500
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milioni … non sto sparando cifre a caso, un simile risultato viene auspicato in un monumento eretto a
Elberton, in Georgia, ed è scritto in 8 lingue. Fa tutto parte del loro modo di vedere le cose, del modo di
ragionare dei cabalisti e dei Massoni di più alto grado.
M1-FRK: E non scordiamoci chi ha aiutato la Cina a formulare la propria politica di una sola nascita.. è
stato George Bush! E suo padre, Prescott Bush, fu uno dei banchieri che finanziò Adolph Hitler e i
Nazisti! Attualmente in occidente viene caldeggiata e aggressivamente implementata una strategia
politica, il cosiddetto Codex Alimentarius, che in realtà sta portando alla morte per fame miliardi di
persone in tutto il mondo. Queste norme vengono imposte dalle potenze occidentali allo scopo di ridurre
la popolazione mondiale, è un loro obiettivo dichiarato. Il memorandum 200 di Henry Kissinger
prevedeva la riduzione demografica in 13 tra gli stati più popolosi. Ho citato questo memorandum e
questi paesi nel mio libro. Poi c’è Mikhail Gorbaciov, che sostanzialmente opera per ottenere la stessa
cosa, e cioè che per il bene dell’ambiente dovremmo ridurre la popolazione mondiale a un miliardo di
abitanti …? Proprio per imporre all’opinione pubblica l’accettazione di queste assurde norme
teoricamente pro ambiente e di riduzione demografica, che negli anni 70 venne inventato lo spauracchio
dei problemi climatici e dell’effetto serra. Dissero che senza queste nuove regole e leggi per il clima, il
mondo sarebbe risultato invivibile a causa delle emissioni di carbonio, rendendo queste ultime,
all’improvviso la cosa più pericolosa per l’uomo … si tratta di una menzogna, e lo sanno bene, basta
calcolare tutte le emissioni di carbonio emesse dall’uomo in secoli e secoli …
FRG: Hanno detto che tutte le emissioni di carbonio prodotte dall’umanità fino ad oggi non equivalgano
a quelle emesse da un singolo vulcano islandese che ha eruttato l’anno scorso!
M1-FRK: Sì, negli ultimi due anni sono avvenute delle eruzioni spaventose, in Islanda, ma basta andare
indietro negli anni per trovarne di altre: il Monte Pinatubo, ad esempio, eruttò un enorme quantità di
materiale, nel 1991. E questi vulcani hanno eruttato di continuo, durante la storia, proiettando
nell’atmosfera molte più emissioni di carbonio di quante ne abbia prodotte l’umanità in tutta la sua
storia! Eppure continuano a dirci che le emissioni di carbonio prodotte dall’uomo sono così mortali che
dobbiamo limitare e ridurre a popolazione mondiale …
FRG: Uccidendola nei modi più disparati, con la fame, le armi, le camere a gas … Hitler sembra un
chierichetto paragonato a queste persone!
M1-FRK: Esatto, il concetto è liberarsi di gran parte della popolazione, in un modo o in un altro, e
impedirle di riprodursi. Ma così si inverte l’ordine naturale delle cose, perché Dio ha creato il mondo
affinché servisse l’umanità, ma ora ci dicono che dobbiamo eliminare l’umanità per preservare il
pianeta!
FRG: Già, ma è così che opera il demonio, ribaltando la verità, ovvero dicendo che il mondo non è più
fatto da Dio per l’uomo, che esso non appartiene più all’uomo, perché il mondo in realtà è del diavolo.
M1-FRK: Ovviamente non dicono queste cose apertamente, ma è chiaro che diversi leader di questi
movimenti ambientalisti, come Al Gore, professano chiaramente la propria fede in Gaia, la madre terra.
Fa parte del principio immanente secondo cui Dio farebbe parte dell’Universo, non ne è il creatore, ne
sarebbe solamente l’anima.
FRG: è interessante notare che la Madonna di Fatima fece vedere ai fanciulli la visione dell’inferno, al
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centro della terra. Il diavolo regna supremo al centro della terra, nell’inferno. Ed è suo desiderio far
sembrare Dio come parte del creato, svilendone il principio di creatore onnipotente. Dio ha infatti creato
ogni cosa, ed è indipendente dalla sua creazione. Egli è ovunque ma è indipendente dal creato; Egli è, da
sempre e per sempre, senza inizio né fine, l’unico essere che esiste da sempre e esisterà per sempre.
M1-FRK: In effetti, il programma di dominio mondiale della Massoneria si basa profondamente su
questo diabolico mistero dell’iniquità, che è in sé una cosa spirituale – ovviamente sotto l’accezione più
negativa del termine. È la personificazione stessa del male, è Lucifero, l’angelo decaduto. Ecco perché
trovo ridicolo l’atteggiamento di certi assurdi modernisti e della cosiddetta ala progressista della Chiesa,
quando rimangono oltraggiati di fronte a posizioni come le nostre, che considerano Fatima sia da un
punto di vista religioso che politico. Dicono: “Come fate a dire che Fatima ha anche un aspetto politico?
La Madonna ci ha rivelato qualcosa di puramente spirituale. Il ruolo dei sacerdoti è quello di pregare,
non di discutere di politica” … ho ascoltato moltissime volte questo tipo di obiezioni, ma non sono altro
che parole dettate dalla massoneria, e vogliono solo dire: “non interferite con i nostri progetti!” Ma il
fatto è che i loro progetti sono interamente finalizzati alla distruzione dell’unica religione e del culto
dell’unico Vero Dio, al fine di introdurre una falsa religione ed il culto di un falso dio, cioè il demonio.
FRG: Esatto. La Massoneria pretende di essere una fratellanza dai nobili scopi, ma in realtà dietro
questa maschera si cela una vera e propria religione, una cosa che loro stessi sono i primi ad ammettere,
anche se solo ai gradi più elevati.
M1-FRK: Proprio così, e questo stato di cose è stato dimostrato da molti libri. Prendiamo ad esempio il
libro del Cardinale Lecaro, nel quale smascherò la vera natura della Massoneria. Il Cardinal Lecaro è
morto nel 1958, ma a tutt’oggi il suo libro è semi sconosciuto nella Chiesa … questo dimostra il potere
di persuasione dei massoni! Lecaro era un illustre Cardinale della Chiesa Romana, il quale scrisse un
libro di denuncia sulla Massoneria, seguendo in questo ciò che Papa Leone XIII aveva suggerito di fare,
per poterla sconfiggere: toglierle la maschera e rivelare al mondo la vera natura della Massoneria, ecco il
modo per sconfiggerla! Quel Cardinale fece proprio così, smascherando la massoneria per la diabolica e
contorta organizzazione che è, nonché il fatto che essa è in mano ai sionisti, i quali a loro volta sono gli
originatori delle dottrine pagane e diaboliche della massoneria. Quel libro del Cardinale Lecaro è stato
forse sostenuto dalla Chiesa Cattolica? Assolutamente no, è quasi sconosciuto nel mondo Cattolico!
FRG: Ecco un altro dei motivi per cui i fedeli devono informarsi da soli, e non solo credere in ciò che
gli si dice. Per prima cosa, rispondete a questa domanda: quand’è stata l’ultima volta che avete sentito
parlare di Fatima durante un’omelia? Quand’è che ne avete sentito parlare in una scuola Cattolica?
Quand’è che hanno parlato del progetto per la pace della Beata Vergine Maria? Mai, praticamente non
ne parla mai nessuno! E quei pochi devoti di Fatima vengono fatti confluire in pseudo organizzazioni,
che parlano solo di una parte del Messaggio della Madonna, tralasciando del tutto l’altra e più
importante, quella cioè che riguarda la Consacrazione della Russia ed il Terzo Segreto, che ancora
dev’essere rivelato integralmente. Mentre chi non ha timore di dire la verità, come noi del Centro di
Fatima, veniamo ricoperti di insulti o attaccati pubblicamente quasi fossimo dei matti: “non ascoltateli,
sono solo estremisti o chissà cos altro …!” …
M1-FRK: [50.29] Sa Padre, era lecito aspettarsi che i peggiori attacchi provenissero dalla stampa laica,
controllata dalla Massoneria, eppure gli attacchi peggiori provengono dalla sedicente stampa cattolica.
Giornali come il Catholic Times o il Catholic Herald, di Londra. Sono queste pubblicazioni a diffondere
il veleno più insidioso contro quei sacerdoti che non fanno altro che dire la verità. Tenni un’omelia su
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questi argomenti, tempo fa, in una Chiesa del New England, e un fedele mi disse che non aveva mai
sentito in quarant’anni un sermone del genere!
FRG: Questo mi riporta alla mente un episodio che mi è accaduto anni fa, in una Chiesa Canadese. Il
parroco di quella chiesa mi aveva invitato a portare la nostra statua della Madonna Pellegrina, e mi disse
che avrei potuto parlare della Madonna di Fatima ai fedeli, ma che non dovevo in alcun modo parlare
loro della visione dell’inferno, usando le parole di Suor Lucia. Io gli risposi che io ero solo un sacerdote
di passaggio e che era lui ad essere responsabile per la salvezza delle anime dei suoi fedeli. Rimasi
sorpreso di quel che mi rispose, mi disse: Padre Gruner, questa gente avrebbe bisogno di ascoltare le
parole che la Madonna disse a Suor Lucia descrivendo l’inferno; i miei fedeli sono un branco di
miscredenti modernisti, ma ciò nonostante non le permetterò di parlargliene! Perché mai, gli chiesi? E
lui mi rispose perché quei fedeli sarebbero andati a protestare dal Vescovo e lui avrebbe passato dei
guai, e non voleva che questo accadesse … Quel giorno, dopo che i fedeli furono entrati in Chiesa,
parlai della Madonna di Fatima, ma non usai le parole con cui Lucia descrisse la visione dell’inferno
avuta dalla Madonna. Tuttavia, parlai loro comunque dell’inferno; alla fine, il parroco ebbe pure l’ardire
di complimentarsi con me! Che tristezza, la verità viene nascosta ai fedeli persino dai loro pastori!
Oggigiorno ricade quindi sui semplici fedeli il compito di cercare la verità, di conoscere l’intero
Messaggio di Fatima; vi consiglio di andarlo a leggere sul nostro sito internet; se volete farlo, leggete
anche altre pubblicazioni, ma state attenti a chi vi fornisce solo metà della storia. Voglio poi ringraziare
lei, padre, per essere stato con noi durante queste settimane e per aver smascherato il Mistero
dell’Iniquità, nonché il fatto che di esso si parla nel Terzo Segreto. Spero che in molti leggano il suo
libro e riescano così ad aprire gli occhi: sono stati ingannati per generazioni intere, e hanno bisogno di
conoscere la verità prima che sia troppo tardi per tutti noi. Il castigo di cui ha parlato lei, padre, cioè la
terza o quarta guerra mondiale come dir si voglia, è purtroppo incombente. C’è altro che vuole
aggiungere negli ultimi 30 secondi di trasmissione?
M1-FRK: Sì. Gesù ci ha detto di guardare i segni dei tempi. Dovete essere consci che la stampa e
persino i pastori della Chiesa non vi stanno dicendo la verità. La Madonna ha detto: “questo è l’inferno,
dove vanno le anime dei poveri peccatori.” Era la prima cosa che apprendeva un bambino prima del
Concilio Vaticano Secondo. Oggi non la si insegna più. La Madonna ha detto che dobbiamo cessare di
offendere Dio e impedire alle anime di andare all’inferno. Ecco perché ha chiesto la Consacrazione della
Russia.
FRG: Ricordatevi di pregare sempre il rosario, è stata la Madonna a chiedercelo! Recitate il Rosario per
il Santo Padre e per i vescovi, affinché compiano la Consacrazione. E recitatelo per voi stessi, per
proteggervi in questi tempi di grave tribolazione che incombono su di noi. Che Dio vi benedica

