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FTD 048 E
Father Paul Kramer
[LH/Nov 2, 2011]
[F1-CG Graham-standing in for FRG, Father Paul Kramer
1 Female Voice – CG, + 1 Male Voice - FPK]
F1-CG: Benvenuti a Fatima Oggi. Sono Coralie Graham, direttrice della rivista Il Crociato di Fatima.
oggi sostituisco Padre Gruner alla guida della trasmissione. Il nostro ospite è Padre Paul Kramer,
l’autore di un libro di grande successo "Il Mistero dell'Iniquità", al quale chiederemo di parlarci dei
contenuti del suo libro. Benvenuto, Padre Kramer
M1-FPK: È un piacere essere di nuovo qui con voi, Coralie.
F1-CG: Nella scorsa puntata abbiamo affrontato molti aspetti e ci sono talmente tante cose da dire che
non si potevano condensare in un unico programma. Potrebbe riassumere per i nostri telespettatori che
cos’è la Massoneria e chi ne ha il controllo?
M1-FPK: La Massoneria è una setta segreta la cui fondazione risale a molti secoli fa. È nemica giurata
di Gesù Cristo e della Sua Chiesa. Pratica l'occulto e i misteri delle religioni pagane e sataniche,
fondendo in se tutti questi aspetti che i profeti chiamavano “abomini”. Venivano definiti così da Dio, per
mezzo dei profeti dell’Antico Testamento, questi riti e pratiche religiose: un abominio assoluto. La
Massoneria promuove questi abomini satanici e occulti, proprio al fine di corrompere e sradicare la
Cristianità, la Chiesa Cattolica e la Civiltà Cristiana. Al suo posto vogliono stabilire un nuovo ordine
mondiale sotto la guida di Lucifero, vogliono mettere il diavolo nuovamente sul trono del mondo.
Nostro Signore Gesù Cristo, mentre era sulla Croce, ci disse che il principe di questo mondo era stato
cacciato via. Ma l’obiettivo della Massoneria è proprio quello di riportare il principe dell’oscurità, il
principe di questo mondo, cioè satana, Lucifero, nuovamente sul trono che aveva usurpato prima della
venuta di Gesù Cristo.
F1-CG: E per quanto riguarda l’utilizzo della propaganda come vera e propria arma da parte della
Massoneria? Che ci può dire a riguardo?
M1-FPK: Penso sia stato Padre Pedro Arrupe ad averlo spiegato in modo egregio, durante la quarta
sessione del Concilio Vaticano Secondo. Arrupe era il Superiore Generale dell’Ordine dei Gesuiti,
all'epoca, e in quanto tale ebbe il privilegio di parlare come uno dei Padri del Concilio, anche se in
genere quando si parla di Concili Ecumenici sono i Vescovi ad essere realmente i Padri del Concilio. Ma
Padre Arrupe fu a tutti gli effetti uno dei Padri del Concilio, visto il suo incarico di Superiore Generale,
ed egli spiegò che il movimento dell'ateismo è in realtà molto ben organizzato. Hanno progetti avanzati
per destabilizzare la Chiesa, e controllano la finanza internazionale, la stampa, le università e gli
organismi internazionali. Sono molto, molto organizzati. Hanno nomi e titoli importanti, si infiltrano
nelle organizzazioni governative, ma dietro a queste organizzazioni di facciata c’è una società segreta
ben precisa: la Massoneria.
F1-CG: Che controlla gli organi d’informazione da dietro le quinte?
M1-FPK: Certo, grazie ai soldi della finanza internazionale. Ecco come controllano la stampa e i mass
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media, l’educazione e persino i governi. Lo stesso Henry Kissinger disse che chi controlla i soldi
controlla il mondo, chi controlla le forze armate controlla i continenti, chi controlla la catena di
distribuzione alimentare, controlla una nazione. Fa tutto parte del loro modo di pensare: il loro progetto
è globale e prevede la creazione di un Nuovo Ordine Mondiale, del tutto ateo. San Pio Decimo parlò
proprio di questo nella sua lettera enciclica Notre Charge Apostolique del 1904: il rischio di un unico
governo mondiale e di un'unica religione, che opprima i poveri e le classe lavoratrici attraverso
l’inganno sistematico e deliberato.
F1-CG: Per un Cristiano, il denaro è la radice di tutti i mali; per un Massone, il denaro può comprare
ogni cosa.
M1-FPK: Esatto, esercitano il proprio potere grazie al denaro, perché controllano tutte le posizioni
chiave nell’alta finanza mondiale e dell’industria. Si infiltrano nelle posizioni più importanti dei governi
e della Chiesa; a quel punto tocca alla gente scegliere: puoi scegliere di non diventare un cospiratore
attivo, puoi anche non adoperarti per forza per i loro scopi perversi, ma se vuoi andare avanti, nella tua
vita lavorativa, se vuoi fare carriera, farti una posizione e garantire un futuro ai tuoi figli, o fai quel che
ti dicono oppure tutte queste prospettive ti vengono precluse. Se li servi bene, invece, verrai promosso.
Non si tratta di una cospirazione così vasta e diffusa, come molta gente ritiene. Non è necessario che sia
così diffusa, per riuscire a controllare il mondo. È un'obiezione alla quale mi tocca rispondere spesso:
“non può esistere una cospirazione che arrivi addirittura a controllare tutti i posti chiave nel mondo,
perché sarebbe troppo grande e andrebbe oltre una mera cospirazione, ci vorrebbero milioni di persone
impegnate a questi fini”. Ma non è così, è un’idea della Massoneria assolutamente sbagliata. Bisogna
prima conoscere come operano le società segrete, cioè per mezzo della manipolazione e del controllo;
ma il loro primo strumento è il denaro. I membri della Massoneria ricoprono posizioni chiave nel mondo
dell'industria, della stampa, dei media, dell'educazione, dei governi e delle organizzazioni internazionali.
Ma perché? Proprio perché avendo questo potere, chi si associa ai loro interessi e promuove i lori scopi,
riceverà sostegno e promozioni a sua volta. Chi invece si opporrà verrà cacciato via, e vedrà finire d’un
colpo tutte le sue prospettive di carriera. Dovrà lasciare il proprio ufficio e cominciare a cucinare
hamburger nei fast food…insomma, il classico sistema del bastone e della carota!
F1-CG: Ho letto di recente di un commentatore sportivo che ha perso il suo lavoro per aver osato dire
apertamente quel che pensava, durante una trasmissione televisiva. Ma parliamo d’informazione... la
gente legge e si informa sui giornali o su internet per capire cosa succede nel mondo, per cercare la
verità, e tutti citano quello che hanno detto i TG: "Hai visto cosa hanno detto al telegiornale ieri sera?"
Ma lei ci sta dicendo che la stampa mente, che ci sono cose che non ci vengono dette, che ci stanno
trattando come un branco di pecore senza alcun diritto! Ma queste cose che non ci dicono sono
fondamentali per il nostro benessere!
M1-FPK: Vede, Coralie, è una mera questione di soldi. L’alta finanza mondiale ha il controllo della
stampa, la quale compie un servizio - certo - ma non nei confronti del pubblico, come crediamo
erroneamente, bensì nei confronti dei propri padroni. La stampa mente al pubblico, dicendogli solo quel
che vogliono i suoi padroni dell’alta finanza, cioè i leader della Massoneria, che in questo modo
controllano l’opinione pubblica per mezzo della stampa e delle stesse istituzioni educative.
F1-CG: Ma allora come possiamo penetrare dentro questa cortina di disinformazione? Come riusciamo
a far risvegliare le coscienze dell'opinione pubblica, addormentata per tanti anni? siamo dinanzi ad un
abisso e non ce ne accorgiamo neanche! Prendiamo l'11 settembre, è vero o è stata tutta una montatura?
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M1-FPK: Vorrei rispondere citando le parole dello scrittore Cecoslovacco Zdenek Urbànek, intervistato
nel 77 dal famoso giornalista Australiano John Pilger. Urbànek, che viveva sotto un regime comunista,
disse che rispetto a chi viveva in un paese occidentale, i cittadini dei regimi comunisti avevano il
vantaggio di sapere che tutto ciò che sentivano dire alla televisione o che veniva riportato dalla stampa
non era altro che propaganda e menzogne. Ma se il Comunismo, con la sua propaganda e tutte le sue
menzogne, è a tutti gli effetti una creazione occidentale, cioè della Massoneria, come possiamo
aspettarci che in occidente possa essere diverso? Quel che ci fa capire Urbànek è che la stampa, i media
e le istituzioni occidentali agiscono allo stesso modo di come agivano i loro corrispettivi Sovietici e dei
Paesi del Blocco di Varsavia: anch’essi ci ingannano da decenni, e condizionano l’opinione pubblica
con menzogne e propaganda.
Chi volesse vedere al di là di questa cortina di menzogne, deve per prima cosa esaminare i fatti e le
prove a sua disposizione. Quando esamini i dettagli di queste prove prove, non c’è bisogno di 10 o 20
anni per arrivare a scoprire la verità, ci puoi arrivare molto velocemente. Ma dobbiamo impegnarci
nell’esaminare i fatti per quel che sono, senza dar retta o farci influenzare da ciò che ci viene detto dai
mass media. Se lo farete, scoprirete che le notizie che vi ripetono in continuazione il governo e i Mass
media, per conto delle elite economiche mondiali, non sono altro che menzogne e propaganda, e che nel
farlo seguono uno scopo ben preciso. Come ha detto prima, l'11 settembre ne è un esempio perfetto,
perché proprio la messinscena di quegli attacchi ha dato la giustificazione agli Stati Uniti per lanciarsi in
atti di guerra internazionali, che hanno dato l'ultima spinta a tutta una serie di eventi che culmineranno
nella creazione di un unico governo massonico, il nuovo ordine mondiale.
È stato l’ex Assistente al Segretario di Stato degli Stati Uniti, Steven Pieczenik, ad aver confermato che
l’11 settembre è stata un’operazione sotto falsa bandiera, cioè una messinscena organizzata dagli Stati
Uniti. Secondo la versione ufficiale del governo, ripresa e strombazzata dai media occidentali, ad aver
compiuto gli attacchi dell’11 settembre sarebbe stata l'organizzazione terrorista denominata Al Qaeda,
sotto la guida di Osama Bin Laden. Questi terroristi avrebbero dirottato alcuni aerei di linea, facendoli
poi schiantare sulle Torri Gemelle di New York e sul Pentagono, a Washington. Un altro aereo, sempre
diretto a Washington, sarebbe stato abbattuto vicino Shanksville, in Pennsylvania. Ora, non c’è bisogno
né d’essere uno scienziato né d’essere laureati in chimica o ingegneria per esaminare certe prove
concrete, che dimostrano senza ombra di dubbio che tutta questa storia è del tutto impossibile e credibile
quanto una favoletta per bambini. Un giornalista di nome Griffin, ha scritto un articolo in cui spiega che
per credere alla versione ufficiale, bisognerebbe credere nei miracoli. Farò un paio d'esempi che penso
possano rendere bene idea dell'assurdità della versione ufficiale del governo Americano, Britannico e di
altri ancora, in merito all'11 settembre, data in pasto all’opinione pubblica dalla grancassa dei mass
media asserviti. Dico asserviti perché tanti giornalisti hanno contribuito a questo inganno di massa, e
visto che molti di loro hanno accettato acriticamente le menzogne contenute nella versione ufficiale,
anche loro sono responsabili di aver ingannato la gente di tutto il mondo. Ecco il primo esempio. Hanno
detto che un aereo di linea ha colpito il Pentagono, che un uomo di nome Hani Hanjour avrebbe dirottato
e guidato quell'aereo. Ma tutti i documenti in archivio riguardanti il suo addestramento al volo,
dimostrano che al massimo Hanjour aveva pilotato un piccolo Cessna monomotore (e tra l’altro neanche
troppo bene); non avrebbe mai saputo pilotare un enorme jet come un boeing 757, eppure ci si vuol far
credere che quell'uomo si sia seduto per la prima volta ai comandi di quell'aereo e abbia fatto una
manovra praticamente impossibile per un velivolo commerciale come quello, che solo dei piloti militari
altamente addestrati avrebbero potuto compiere senza provocarne lo stallo.
In pratica, Hanojour sarebbe stato capace di virare di 270 gradi ad alta velocità e avrebbe pilotato l’aereo
ad un’altezza di circa 6 metri per oltre un chilometro! Con tutta probabilità, con quella rotta e quella
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velocità l'aereo si sarebbe schiantato ben prima di raggiungere il Pentagono. C’è bisogno di un
sostanzioso cuscino d’aria affinché le ali di quell’aereo possano sostenerlo a quella velocità. Si tratta
quindi di una cosa impossibile da un punto di vista scientifico. E non ci sono miracoli a questo mondo
che avrebbero fatto volare quell’aereo così basso e così a lungo. Ma quel pilota, che non aveva mai
guidato altro che monomotori, sarebbe riuscito a volare direttamente sul Pentagono, ad alta velocità,
senza neanche sfiorare il prato che circonda l'edificio... Infine, se si prende in considerazione la
temperatura degli incendi causati dal carburante dell’aereo (non di una bomba, badate bene) il massimo
che si può raggiungere è di circa 630 gradi, mentre quella a cui può bruciare un edificio, in genere, è al
di sotto dei 1200, e questo solo in alcune condizioni particolarmente favorevoli. Condizioni che non
sono state raggiunte dall'incendio del Pentagono. La carlinga dell'aereo avrebbe poi fatto un buco di
circa 6 metri di larghezza nella parte più forte della struttura perimetrale del Pentagono (tra l’altro
fortificata da poco). E tutto il resto dell'aereo? Vaporizzato, disintegrato... non ve n’è traccia! Com’è
possible?
Basta guardare alle Torri Gemelle, dalle immagini si può vedere chiaramente il punto d'impatto delle ali
dell'aereo e dei motori…
F1-CG: … vero …
M1-FPK: …quando l’aereo si schianta sull’edificio. Eppure sul Pentagono si vede solo un buco largo
sei metri. Che è successo ai motori? Pesano 6 tonnellate ciascuno e sono fatti in acciaio e titanio. Anche
a 3000 gradi non potrebbero fondere. Che è successo a quei motori, che non hanno neanche lasciato un
punto d’impatto dove avrebbero dovuto colpire l’edificio?
F1-CG: … Incredibile …
M1-FPK: … eppure, secondo la teoria ufficiale, il muso dell’aereo, una struttura assai fragile, sarebbe
penetrato all’interno dell’edificio mentre i massicci motori in acciaio e titanio non l'avrebbero neanche
scalfito, vaporizzandosi ad una temperatura che al massimo delle condizioni ideali sarebbe stata attorno
ai 1200 gradi, mentre quei motori non possono fondere neanche a 3000 gradi! Insomma, la versione
ufficiale fa acqua da tutte le parti. L’unico scenario compatibile con ciò che si vede sul punto d’impatto
al Pentagono, è quello di un missile lanciato da un aereo militare, il che tra l’altro corrisponde
perfettamente a diverse testimonianze oculari: molti hanno infatti affermato d’aver visto una fiammata
bianco-argento, e non una palla di fuoco giallastra come quella che si sarebbe verificata nel caso
dell’impatto di un jet pieno di carburante. Inoltre, lo schianto di un boeing 757 avrebbe causato un fuoco
molto più esteso e devastante, mentre nelle immagini di quel buco di soli sei metri si possono ancora
vedere dei computer e della carta sulle scrivanie! Un aereo schiantatosi sul Pentagono avrebbe
sicuramente ridotto in cenere tutti quegli oggetti.
F1-CG: All’istante!
M1-FPK: All’istante, esatto. Ma continuiamo: nessuno ha mai pubblicato le immagini dell'impatto.
L'unica cosa che hanno pubblicato, dopo molto tempo, sono dei fermo immagine in cui non si riesce a
vedere l’oggetto che colpisce l’edificio.
Pensiamo poi al fatto che il Pentagono è uno degli edifici più difesi al mondo e ha un suo sistema di
difesa anti aereo, che tra l'altro si sarebbe già dovuto trovare in uno stato di massima allerta, visto che le
2 torri Gemelle erano già state colpite. È inconcepibile che il sistema antimissile e anti aereo del
Pentagono non sia riuscito ad abbattere quell'aereo, a meno che non vi fosse l'ordine preciso di non farlo.
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Nel mio libro fornisco le prove che dimostrano che a dare quell’ordine è stato il vice Presidente Cheney
in persona, per mezzo del Comando di Stato maggiore; si tratta dell’ordine di non abbattere alcun aereo
senza la preventiva autorizzazione del Segretario alla Difesa, che all'epoca era Donald Rumsfeld.
Durante la mattina dell'11 settembre, Rumsfeld si rese irreperibile e non rispose alle telefonate.
F1-CG: è incredibile. Ma sembra tutto piuttosto ovvio quando lo spiega lei Padre, riportando tutti i fatti
e le prove scientifiche. Ma come fa la gente a creder ancora a quel che vede in Tv, alla luce di tutte
queste prove? Se sono cose che sanno solamente in pochi, bisogna farle conoscere al resto del mondo!
M1-FPK: C’è un numero sempre più grande di persone che si sono svegliate e hanno compreso ciò che
è successo veramente l'11 settembre, e cioè che quel che ci è stato detto dal governo e dai media non è
altro che una menzogna. È una storia assolutamente impossibile, l’ammontare delle prove e degli indizi
contro la versione ufficiale è incredibile. Ma lo è ancor di più il tentativo deliberato di occultare,
ingannare e creare la falsa impressione di un attacco terroristico.
Analizziamo quel che è successo l’11 settembre alle Torri Gemelle e all’altro edificio crollato
quel giorno, l'edificio 7 del World Trade Center; basta guardare i video dei crolli per capire che quei
palazzi non sono semplicemente crollati su se stessi a causa degli incendi, ma a causa di esplosivi fatti
scoppiare al loro interno. Interi pezzi di metallo sono stati scagliati a oltre 200 metri di distanza. Se ne
può vedere uno conficcato nel muro perimetrale della Deutsche Bank. Tale è stata la forza delle
esplosioni che hanno fatto crollare le Torri Gemelle. Quando crolla un edificio, cadendo se stesso, in
genere il risultato è un cumulo di macerie di cemento e roba del genere. Ma le Torri Gemelle sono state
ridotte in polvere, letteralmente vaporizzate da cima a fondo! Le fotografie aeree mostrano un’enorme
nuvola di cemento polverizzato che si solleva nel cielo... una nuvola che nessun edificio crollato, nella
storia, ha mai prodotto. Si tratta di una nuvola piroclastica.
Ora, come ci spiegano gli scienziati, esistono solo due eventi che possono produrre una simile nuvola
piroclastica: un’eruzione vulcanica o una demolizione controllata. Quegli edifici sono stati fatti crollare
con dell’esplosivo.
Molti Esperti internazionali hanno categoricamente escluso che quegli edifici possano essere crollati a
causa dello schianto degli aerei. Ma il governo, a tutt’oggi, insiste imperterrito a ripetere quella
menzogna! Le prove hanno dimostrato che la versione ufficiale del governo è scientificamente
impossibile, e pertanto falsa, eppure il governo continua testardamente ad insistere che le cose sono
andate proprio in quel modo, il che è appunto impossibile. Che cosa vuol dire?
Ovviamente hanno qualcosa di molto grande da nascondere, come ho già detto a Padre Gruner in
un'altra puntata del vostro programma. Ex capi di stato e alti funzionari governativi hanno confermato
questi sospetti. Ad esempio Pieczenik, di cui ho accennato poco fa, che ha parlato con un Generale che
faceva parte nella Commissione di Paul Wolfowitz, dell’amministrazione Bush, e che aveva conoscenza
diretta della pianificazione degli attacchi dell’11 settembre. Si tratta di una persona del governo degli
Stati uniti. Pieczenik ha affermato che davanti ad un gran giurì farà il nome di quel generale.
L'ex Presidente della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga, affermò categoricamente (è stato
pubblicato dal Corriere della sera!) che gli attacchi dell'11 settembre furono opera della CIA, del Mossad
Israeliano e del Sionismo internazionale (cioè la Massoneria, non certo gli Ebrei!)
L’obiettivo di quegli attacchi era fornire una giustificazione per l’invasione dell’Afghanistan; una volta
lì, si sarebbero potute colpire molte altre nazioni di quella zona, tramutando una guerra locale in una
guerra regionale, e infine in una guerra mondiale. È stato proprio l'11 settembre ad aver messo in moto
questa catena di eventi, che potrebbe terminare nella più catastrofica guerra mondiale di tutti i tempi.
F1-CG: Purtroppo è terminato il tempo a nostra disposizione. Ringrazio Padre Kramer e mi auguro di
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averlo ancora noi nostro ospite. Quel che ci ha spiegato oggi è che la Propaganda Massonica controlla i
mass media e cerca di manipolare le menti dell’opinione pubblica, in modo da non farci capire cosa sta
accadendo nel mondo. È grazie a persone come lei e ad enti come il Centro di Fatima che la verità può
ancora essere raccontata, anche se non è sempre piacevole d’ascoltare…ma dovete conoscerla per poter
difendere voi stessi e le vostre famiglie!
La Madonna ci ha detto che l’unica soluzione è la Consacrazione della Russia, da Lei richiesta a
Fatima. Ne parleremo ancora nelle prossime puntate, ma nel frattempo ricordatevi sempre di recitare
ogni giorno il Rosario. Abbiamo tutti bisogno delle grazie del Rosario per aiutarci in questi tempi così
difficili. Mi raccomando, non mancate alla prossima puntata dove parleremo ancora della verità che ci
vengono celate. Arrivederci!

