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Padre Paul Kramer
07/29/11
[LH/Nov 2/2011]
[Coralie Graham & Padre Paul Kramer
1 voce femminile – Coralie Graham + 1 voce maschile – Fr. Paul Kramer]
F1-CG: Benvenuti a Fatima Oggi. Sono Coralie Graham, direttrice della rivista Il Crociato di Fatima.
oggi sostituisco Padre Gruner alla guida della trasmissione. Diamo il benvenuto al nostro ospite, Padre
Paul Kramer, autore di un libro di grande successo "Il Mistero dell'Iniquità", un libro che ha 200 pagine
ma ben 500 note! Benvenuto, Padre Kramer.
M1-FPK: Grazie, Coralie, è un piacere essere qui.
F1-CG: Padre Kramer, come ho accennato, il suo libro ha oltre 500 note e citazioni di altri testi,
documenti e prove, a sostegno di ciò che scrive. Da direttrice del Crociato di Fatima, so bene che
quando devo pubblicare un suo articolo, Padre, devo riservarle un terzo dello spazio in più, proprio per il
gran numero di note e citazioni che porta sempre a suo supporto. Mi pare che ci tenga molto a fornire
una documentazione il più completa possibile.
M1-FPK: Sì, in genere cerco sempre di determinare i fatti grazie a argomentazioni e premesse fondate
su prove chiare ed evidenti; non voglio semplicemente fornire la mia opinione su di un argomento,
voglio anche sostanziarla con prove concrete. Il mio obiettivo è quello di stabilire i fatti e la verità, a
prescindere dalle opinioni mie o di quelle di chiunque altro. Ecco perché non mi considero un
“avvocato” di questa o di quell'altra parte, ma semplicemente uno studioso indipendente che cerca la
verità dei fatti.
F1-CG: Ci sono molte persone oggigiorno, Padre, che ritengono che leggere un libro come il suo sia
un'impresa troppo difficile. Forse non sono abituati a leggere molto, ma dovrebbero rendersi conto che i
contenuti del suo libro riguardano le loro vite e quelle dei loro cari. Come riesce a comunicare con il
lettore comune, diciamo uno che non segue o non si interessa molto di politica o di economia? Come
riesce a far breccia in questi lettori e a fargli dire "ehi, è un libro veramente interessante!"?
M1-FPK: Se legge il libro fino in fondo, il lettore vedrà che esistono diverse forze all'opera in questo
mondo, persone che hanno un'immensa fortuna economica ed un enorme potere, e che hanno un piano
ben preciso. Si tratta di un progetto malvagio che, se avrà successo, influirà direttamente sulla vita di
ogni essere umano di questo pianeta, con un impatto estremamente negativo per tutti noi. Non si tratta di
semplice teoria. Il Mistero dell'Iniquità è una cosa contro cui ci hanno messo in guardia sia San Paolo, al
tempo degli Apostoli, sia la Beata Vergine Maria, in molte sue apparizioni. È una cosa che è stata
predetta da molti Santi, sin dai tempi di San Metodio nel 4° secolo. E, non dimentichiamocelo, è stato
predetto da Nostro Signore, quando parlò di un periodo di sofferenza e di tribolazione, alla fine dei
tempi, quando popoli si solleveranno contro altri popoli e vi saranno guerre e rumori di guerre, quando i
cristiani verranno giudicati e condannati a causa del nome stesso di Gesù. È stato quindi Nostro Signore
Gesù Cristo, in persona, ad averci messo in guardia contro questi terribili eventi, che prima o poi
avrebbero avuto luogo nella storia dell’umanità. La Madonna di Fatima ci ha detto che questi eventi
sono ormai prossimi, e stiamo parlando di un avvertimento che la Madonna ci ha dato quasi un secolo
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fa, nel 1917. Questi eventi terribili si stanno per verificare durante la nostra epoca, sono davvero
imminenti. Lo stesso Papa Benedetto XVI, il 13 maggio 2010, ha ricordato il probabile compimento di
questi eventi entro l'anno 2017, cioè solo 6 anni da adesso!
F1-CG: Molto vicino! Padre, lei ha ricordato le apparizioni delle Madonna di Fatima ed i Suoi
avvertimenti. Contro cosa ci mise in guardia la Madonna, esattamente?
M1-FPK: La Beata Vergine disse che la Russia avrebbe diffuso i propri errori in tutto il mondo, ma uno
dei punti su cui mi piace insistere è che gli errori della Russia non hanno avuto origine dalla nazione
Russa, cioè dal suo popolo. Sono stati piuttosto portati in Russia dall'esterno, sono stati imposti a quella
nazione da una fratellanza globale, conosciuta comunemente come Massoneria. Si tratta di una forza
malvagia, visto che i suoi stessi libri e le sue stesse pubblicazioni la definiscono un “Culto di Lucifero”.
La Massoneria adora Lucifero, il principe dell’oscurità, il diavolo! Ed essa cerca di imporre il dominio
dei servi del diavolo e di porre satana a governare il mondo, invece di Gesù.
F1-CG: Se satana sta governando sulla terra, chi sono i suoi emissari? Come facciamo a scovarli?
M1-FPK: Lo spiego nel mio libro, e fornisco un'ampia documentazione. I suoi strumenti sono le società
segrete, specialmente la Massoneria. Esse sono guidate dalle elite finanziarie mondiali, dagli uomini più
ricchi e potenti del mondo. Questa gente dispone di miliardi e miliardi di euro, e praticano una religione
occulta, la Massoneria appunto, che si basa su antichi misteri pagani, i misteri degli antichi Cananei. Chi
tra gli spettatori conosce a fondo la Bibbia, ricorderà che nell'Antico Testamento si parla della guerra tra
i profeti del Signore e queste false religioni, come quella dei Cananei che venerava un falso dio, di nome
Belzebù, cioè il principe della Terra, il principe del mondo. Anche Gesù Cristo, riferendosi al demonio,
lo definì il principe di questo mondo. Quindi, ed è ribadito nelle scritture, in particolare nei Salmi, gli déi
dei pagani sono dei diavoli. Ce lo ripete anche San Paolo, nel Nuovo Testamento: gli déi dei pagani sono
diavoli. La principale divinità demoniaca dei pagani è Baal. Ora, magari ad un telespettatore di oggi
tutto questo può sembrare piuttosto remoto: è scritto nella bibbia, si tratta di cose vecchie di 3500 anni,
molti oggi possono essere portati a pensare: "Che ci importa del culto di una divinità di nome Baal,
risalente a migliaia di anni fa? Oggi non esiste più, giusto?” E invece no, esiste ancora, e precisamente
nella Massoneria. Si tratta di una setta che ha come scopo quello di sradicare la Cristianità dalla faccia
della terra, di distruggere la Chiesa Cattolica fino alle sua fondamenta e di cancellare dalla memoria
collettiva dell’umanità il nome stesso di Gesù Cristo. Sono questi gli scopi della Massoneria, e al posto
della civiltà Cristiana vogliono instaurare una nuova civiltà pagana, che veneri un falso dio, il cui nome
è Lucifero.
F1-CG: Padre, da quel che so esistono diversi livelli all’interno della Massoneria, e credo che gli
appartenenti ai livelli più bassi di queste società segrete non si rendano conto di dove sono finiti. Sono
molto spesso in buona fede. Prendiamo gli Shriners, ad esempio: fanno attività di intrattenimento per
bimbi handicappati, insomma ci sono persone affiliate a queste società segrete che sembrano motivate
da buone intenzioni e che non conoscono i veri scopi dei livelli più alti. Cosa possiamo dire a queste
persone per far comprendere ciò che accade realmente nelle loro società segrete? La verità gli viene
celata dai membri di rango più alto. Come glielo possiamo spiegare?
M1-FPK: Uno dei massimi teorici delle dottrine Massoniche, nonché gran Maestro del 33° grado, fu un
uomo di nome Albert Pike. Nel suo libro ufficiale sulla Massoneria, Morali e dogmi del Rito Scozzese
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Antico, Pike spiegò che nell’insegnamento dei misteri ai vari gradi della Massoneria, chi appartiene ai
gradi più alti, quando insegna i misteri a quelli più bassi, ha l'obbligo di nascondere, più che di rivelare.
Hanno il dovere di nascondere il vero significato della Massoneria, cioè i loro misteri più
perversi,perché solo chi è stato considerato degno d'arrivare ai livelli più elevati può apprenderne i
misteri, solo loro sono i prescelti. Nel suo libro La Rivoluzione anti-cristiana della Massoneria, Padre
Manfred Adler fornisce documenti e citazioni provenienti da un Gran Maestro della Massoneria, il quale
affermò – alquanto schiettamente - che il 90% dei massoni non hanno la minima idea di cosa sia in
realtà la Massoneria!
F1-CG: Insomma, usano per i propri scopi occulti molta gente di buona volontà, che magari non
desidera altro che far del bene alla propria comunità.
M1-FPK: Esatto, e questo gli serve per un duplice scopo: da un lato, garantire alla Massoneria
l’apparenza di un’organizzazione benigna e innocua; dall’altro, lasciare il 90% dei propri affiliati del
tutto all’oscuro su ciò che realmente è la Massoneria. Queste persone pagano regolarmente la propria
retta annuale, e tutti quei soldi vengono usati dalla Massoneria per promuovere i propri scopi perversi,
come quello di stabilire un unico governo mondiale ed oppressivo, guidato da cultisti satanici.
F1-CG: Mi sono sempre chiesta, Padre: se tengono all'oscuro la maggior parte dei massoni di buona
volontà ai livelli più bassi, come scelgono chi va promosso ai livelli più alti?
M1-FPK: Li osservano. Non solo nella Massoneria, ma in altre confraternite infiltrate dai Massoni e
usate da quest'ultimi come veri e propri centri di reclutamento. Quando trovano qualcuno che possa
avere il potenziale per servire i loro interessi, lo avvicinano e lo reclutano nella Massoneria. I massoni
affermano di non reclutare nessuno, che si tratta di adesioni spontanee, ma in realtà usano solo dei
metodi più subdoli per far entrare la gente nella Massoneria.
F1-CG: È molto interessante. Che succede quando reclutano una persona che ritengono adatta ai propri
scopi, e poi si accorgono d’essersi sbagliati e d’essersi esposti troppo con essa? Come gestiscono questa
situazione?
M1-FPK: Posso fornirle un esempio concreto. Esiste un gruppo speciale di Massoni specializzato nel
reclutare il clero e portarlo all’interno della Massoneria. Si introducono al prelato in questione e se lo
fanno amico, e inizialmente non gli dicono che sono Massoni. Cominciano ad aiutarlo economicamente,
sviluppano la sua vita sociale portandolo a incontri informali con gente importante, come funzionari
politici o diplomatici; ad un certo punto si rivelano per quel che sono, dei Massoni, e dicono a quel
prelato che lo ritengono una persona piena di potenzialità. Gli spiegano cos'è la Massoneria,
descrivendola nel modo migliore possibile e guardandosi bene dal rivelare quali siano i suoi veri scopi.
La gente deve essere iniziata e corrotta gradualmente, e viene fatta arrivare solo fino al punto che loro
ritengono più opportuno. A questo punto viene dato all’ecclesiastico l’opzione di unirsi o meno
all’ordine. Se la persona si unisce, loro continueranno a sostenerlo come avevano fatto fino a quel punto.
Altrimenti, se sceglie invece di non entrare a far parte della Massoneria, gli dicono chiaramente che lo
lasceranno al suo destino, che tornerà ad essere un signor nessuno, che non promuoveranno più la sua
carriera e che non potrà mai accedere a posti di prestigio, e che anzi potrà essere rimosso o degradato
rispetto al suo incarico attuale. In sostanza, se non ti unisci a loro non avrai mai più la loro amicizia ed il
loro sostegno, e puoi dire addio alla tua carriera. Ecco come viene presentata in genere l’offerta di unirsi
alla Massoneria.
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F1-CG: Sì ma questa gente, una volta che viene a conoscenza dei loro veri scopi, non è in pericolo di
vita? Li lasciano semplicemente andar via?
M1-FPK: Bé, ma a questo livello non conoscono i veri scopi della Massoneria
F1-CG: Capisco.
M1-FPK: Qualcuno ci arriva, specialmente se si è unito in precedenza alla Massoneria ed è già iniziato
ai suoi scopi perversi, adoperandosi per il loro ottenimento. Queste persone possono essere inviate nella
Chiesa come infiltrati, per ottenere una posizione di comando e usare il loro potere per corrompere la
Chiesa dal suo interno.
F1-CG: Ho già sentito parlare di cose del genere. È vero, Padre Kramer, che la Massoneria si è infiltrata
nel Vaticano?
M1-FPK: Certamente! Da molto tempo ormai la Massoneria si è infiltrata in Vaticano. John Vennari ha
pubblicato sulla sua rivista Catholic Family News la storia del Cardinale Rampolla, un gran maestro
Massone che si infiltrò nella Chiesa Cattolica ai tempi di Papa Leone XIII e che lavorò in Vaticano
durante il regno di San Pio Decimo. La sua affiliazione alla Massoneria fu scoperta dopo la sua morte.
Mi ricordo personalmente, negli anni 70, le dichiarazioni di un Arcivescovo, poi divenuto Cardinale, che
ricoprì l’incarico di Sostituto Segretario di Stato, il suo nome era Giovanni Benelli. Un giorno Benelli
scoprì che un Cardinale era stato smascherato come Massone. La cosa lo colpì enormemente, cominciò a
ripetere "i massoni sono in Vaticano, i Massoni sono in Vaticano". La notizia aveva colto il Cardinale
Benelli completamente di sorpresa. Non si immaginava neanche una cosa simile, ma scoprì purtroppo
che era tutto vero. Per chi non lo sapesse, il Cardinale Benelli è uno dei responsabili della rimozione di
Padre Annibale Bugnini dal suo incarico in Vaticano. Fu inviato in Iran dove rimase per il resto della
sua vita, sotto il regime dell'Ayatollah Khomeini, un posto molto più adatto per lui, rispetto al Vaticano,
visti i danni enormi che Bugnini ha arrecato alla Chiesa con la riforma della liturgia, una riforma
eseguita su ordine della Massoneria, alla quale apparteneva. La Massoneria voleva che la struttura stessa
della Messa venisse cambiata e riformata, e fu proprio un loro uomo a portare avanti quella riforma,
secondo i loro scopi.
F1-CG: È una cosa che mi lascia atterrita, Padre, e come me penso anche molti telespettatori. Il
Vaticano guida la Chiesa per mezzo del Papa, che è il Vicario di Gesù in terra, quindi è difficile riuscire
a comprendere come sia possibile che la Massoneria possa operare in Vaticano, dove esistono tanti
buoni e santi Cardinali, Vescovi e Sacerdoti. Come può essere? Se qualcuno entrasse nel nostro
apostolato e cominciasse ad agire usando metodi massonici, lo cacceremmo via immediatamente. Com’è
potuto accadere in Vaticano?
M1-FPK: Ricordiamoci cosa disse Nostro Signore Gesù Cristo: un buon albero porterà buoni frutti, un
albero cattivo no. Ora, non è che non siamo a conoscenza di queste cose, non brancoliamo nel buio, ma
c’è molta gente preoccupata che si chiede come ci si può fidare di un qualsiasi sacerdote, come facciamo
a sapere se è un Massone o no.
F1-CG: Esatto.
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M1-FPK: Purtroppo molta gente si allontana dalla Chiesa anche al minimo sospetto, che spesso si
rivela infondato; molti smettono proprio di andare a Messa. Ma non dovrebbero arrivare a queste
conclusioni in modo troppo affrettato. Tuttavia, parliamo pur sempre di società occulte, che hanno riti e
giuramenti segreti, tra i quali quello di mantenere il più stretto riserbo sul loro ordine. Chi si è infiltrato
nella Chiesa non indossa certo un simbolo massonico dentro al Vaticano... quindi non possiamo a prima
vista determinare chi è Massone e chi non lo è
F1-CG: Perché operano in modo molto più subdolo, fanno finta di comportarsi come gli altri.
M1-FPK: Esattamente. Ma alla fine, dopo averli osservati attentamente, si può arrivare alla conclusione
che diversa gente in Vaticano, e comunque nella gerarchia ecclesiastica mondiale, sta in realtà
promuovendo la causa della Massoneria. In questo caso i sospetti sono motivati. Le voglio raccontare un
aneddoto; l’anno scorso, io e Monsignor Kohari ci siamo incontrati con ben 42 alti prelati in Vaticano, la
maggior parte dei quali erano Arcivescovi e Cardinali. Ce n’era uno in particolare, un Arcivescovo, il
quale ogni volta che nominavo la parola “Massoneria” aveva un’impercettibile tick, come un breve
fremito, ripeto quasi impercettibile, ma si verificava ogni volta pronunciassi quella parola. L’avrò detta
almeno dieci volte, e ogni singola volta quell’Arcivescovo aveva la stessa reazione. All’inizio pensai che
fosse tutto frutto della mia immaginazione: sta succedendo davvero? Ma appena uscimmo, il Vescovo
Koharai si girò e mi disse: "Visto? Non riusciva a nasconderlo!"
F1-CG: È stato il suo linguaggio corporeo a tradirlo: ha provato a nasconderlo, ma un osservatore
attento come lei è riuscito a coglierlo. È molto interessante.
Father Kramer: E l’ha notato anche il Vescovo che era accanto a me, non è stata solo la mia
immaginazione. C’erano altre due persone con noi, e anche loro hanno notato movimenti impercettibili
compiuti dall’arcivescovo ogni volta che si pronunciava la parola Massoneria. Ora, il Papa ha un
compito molto difficile, perché è arduo riuscire a provare l’affiliazione ad una società segreta come
quella della Massoneria, e non si può cominciare a rimuovere gente dal proprio incarico in vaticano solo
sulla base di prove indiziarie. Devi avere una prova certa e documentata, prima di poter prendere una
misura drastica come quella di rovinare la carriera di un uomo, rovinandogli sostanzialmente la vita. Ma
da quel che ho appreso da ambienti a lui vicini, Papa Benedetto XVI è ben conscio dei danni che la
Massoneria può arrecare alla Chiesa, nonché la sua penetrazione a tutti i livelli della Santa Sede.
F1-CG: Sono cose molto interessanti Padre, ma purtroppo non possiamo parlarne compiutamente in una
sola trasmissione, e il tempo a nostra disposizione sta per scadere. Può dirci brevemente qual è la
risposta a tutto ciò? La Madonna ha chiesto la Consacrazione della Russia. È questa la risposta?
M1-FPK: Se si studiano le Apparizioni della Madonna di Fatima, risulta subito chiaro come la
Massoneria sia legata strettamente alla dura opposizione contro Fatima. La Madonna di Fatima ha
operato il grande miracolo del sole il 13 ottobre 1917. Il Gran Maestro dell'organizzazione dalla quale la
Massoneria ha tratto la sua forma originale, cioè i Cavalieri Templari, fu arrestato il 13 ottobre 1307.
Ecco la chiave. La Madonna, con la Consacrazione della Russia, schiaccerà il Mistero dell'Iniquità per
mezzo della conversione della Russia; ed i perversi progetti della Massoneria verranno infranti del tutto;
tutto questo perché la Madonna avrà schiacciato la testa al serpente.
F1-CG: Bene, abbiamo avuto un’utilissima spiegazione di ciò che sta accadendo al giorno d’oggi. È
difficile a credersi ma le prove sono tutte lì. Non dovete credere solo a quel che vi dicono Padre Kramer
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o Padre Nicholas Gruner: la verità è lì fuori per chiunque voglia conoscerla. Contattateci al numero
verde che trovate in sovrimpressione e informatevi da soli! Lo dovete a voi stessi, ai vostri cari, alla
vostra famiglia, alla vostra libertà e alla vostra vita spirituale. Tutto il mondo è in pericolo, e i fatti sono
qui a dimostrarlo, ma c'è un modo per uscirne, ed è attraverso la Madonna di Fatima. Informatevi su
come potete essere d’aiuto e su come potete salvare voi stessi e la vostra famiglia.
Vi invitiamo a chiamarci e a porci le vostre domande. Sono certa, padre Kramer, che il suo discorso avrà
generato molte domande nella mente dei nostri telespettatori, quindi scriveteci e vi risponderemo.
Ringrazio padre Paul Kramer per la sua partecipazione e lo invito nuovamente a partecipare a Fatima
Oggi. E ricordate, recitate il Rosario tutti i giorni: è l’arma che ci ha dato la Madonna per riuscire a
perseverare in questo periodo di difficoltà. Prima di concludere, vorrei chiedere gentilmente a Padre
Paul d’impartire la sua benedizione ai nostri telespettatori.
M1-FPK: Benedicat vos omnipotens Deus: pater, et Filius, et Spiritus Sanctus
F1-CG: Arrivederci alla prossima puntata di Fatima Oggi!

