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CG: Benvenuti a Fatima Oggi. Sono Coralie Graham, direttrice del Crociato di Fatima e nella puntata
odierna sostituisco Padre Nicholas Gruner come conduttore della trasmissione. Abbiamo il piacere di
avere ancora con noi Padre Paul Kramer, autore de Il mistero dell’Iniquità, che potrete ordinare
chiamando il numero verde che comparirà in sovrimpressione durante la puntata. Ringrazio Padre
Kramer per la sua disponibilità, poiché ci sono volute molte puntate per parlare del suo libro così ricco
di contenuti. Bentornato, Padre Kramer.
M1-FPK: è un piacere essere di nuovo qui, Coralie.
CG: Nella scorsa puntata abbiamo parlato del controllo esercitato dalla Massoneria nei confronti della
stampa, e di come questo implichi un’informazione ben lungi dall’essere imparziale e libera. Ci stava
spiegando cos’è accaduto realmente l’11 settembre quando abbiamo dovuto interromperla. Può
continuare nella sua spiegazione?
M1-FPK: Certamente. Come ho spiegato nel mio libro, risale tutto alla prima Guerra del Golfo del
1990. Tutto ciò che sta accadendo nel mondo, è fatto in nome della lotta al terrorismo: attaccare
l'Afghanistan, invadere il Pakistan, continuare la guerra in Iraq, sparare missili sullo Yemen… E oggi
vengono a dirci che se bombardiamo e causiamo migliaia di vittime tra la popolazione civile in Libia, lo
facciamo per motivi umanitari… Tutti questi interventi militari da parte degli Stati Uniti e dei loro
alleati sarebbero quindi giustificati dalla cosiddetta “lotta al terrorismo internazionale” e dei cosiddetti
“interventi umanitari” o di “peace keeping” per eliminare dei tiranni sanguinosi… Ma tutte queste
operazioni come quella in Africa settentrionale, in medio oriente e in Asia centrale non sono altro che
guerre, pure e semplici guerre. Fu il presidente degli Stati Uniti George Bush a rivelare nel 1990 il vero
motivo di tutte queste guerre, a cominciare dalla prima guerra del Golfo, l'operazione Desert Storm per
rimuovere le forze irachene dal Kuwait. Ebbene, lo stesso George Bush disse che il motivo di queste
guerre era quello di instaurare un nuovo ordine mondiale, ovvero nient’altro che un progetto massonico
per un unico governo mondiale, che ha come proprio obiettivo quello di distruggere la cristianità e la
Chiesa cattolica, imporre al mondo una religione pagana e atea e sterminare i cattolici dalla faccia della
terra. Non sono teorie, si tratta dello scopo conclamato della massoneria e basta leggere i loro scritti per
comprendere che questi loro obiettivi non sono mai cambiati! La massoneria e la Chiesa cattolica sono
infatti nemici mortali, ed è proprio per questo che sono state lanciate tutte queste guerre. Come ho detto
nella puntata precedente, l’11 settembre è stata solo la scintilla, perché ora questa situazione si è
allargata al Nord Africa, al Medio oriente e all’Asia Centrale, praticamente in mezzo mondo! Il governo
degli Stati Uniti e la stampa asservita hanno dato la colpa degli attacchi dell’11 settembre a Osama Bin
Laden e all‘organizzazione terrorista nota come “Al Qaeda”. Ci hanno detto che questi terroristi hanno
cellule e basi sparse in tutto il mondo, che devono essere combattuti ed estirpati ovunque si trovino,
perché costituiscono una minaccia all’ordine e alla pace internazionale, come se il terrorismo fosse il
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pericolo più grande per l’umanità! Come fa la gente ad accettare queste affermazioni da parte dei
governi e della stampa? Ci si può credere solo se non si applica alcun senso critico, solo se non si
esaminano attentamente i fatti. Se lo facessimo, infatti, se guardassimo ai fatti e non alle storie che ci
vengono raccontate dalla stampa, vedremmo con chiarezza che i governi ed i mass media ci hanno
ingannati, perché ciò che ci hanno detto è assolutamente impossibile. L’ho spiegato dettagliatamente nel
mio libro, ma se volete approfondire ulteriormente l’argomento vi invito a leggere un libro di David Ray
Griffin, nel quale spiega come i resoconti del governo e della stampa internazionale in merito all’11
settembre siano assolutamente impossibili ed insostenibili. Credere in quel che dicono richiede credere
nei miracoli, come se le leggi della natura avessero potuto essere sospese, quell’11 settembre. Molte
delle cose che sono state affermate, in merito a quel giorno, sono scientificamente impossibili. Abbiamo
già parlato di tutto ciò in diverse altre puntate che abbiamo registrato assieme a Padre Gruner.
Ovviamente, la stampa e la televisione etichettano chiunque non accetti la versione ufficiale degli eventi
come un lunatico, un folle, un teorico della cospirazione.
Vorrei porre una semplice domanda ai nostri telespettatori: Se credete alla storia ufficiale, secondo la
quale Bin Laden ed i suoi terroristi hanno dirottato dei jet di linea e li hanno fatti schiantare sulle Torri
Gemelle e sul Pentagono, ebbene… avete esaminato le prove? O vi siete fidati di ciò che vi hanno detto
la stampa ed i governi perché “sono buoni e non possono mentirci?”… Accusano il sottoscritto, Padre
Gruner e molti altri perché non accettiamo la versione ufficiale, ma come possiamo farlo se abbiamo
raccolto un immenso numero di prove che dimostrano, senza ombra di dubbi, che è stato il governo
americano con l’ausilio del Mossad Israeliano - e non dei fanatici religiosi islamici - ad aver organizzato
e portato a termine gli attacchi dell’11 settembre! I presunti “dirottatori” non erano affatto fanatici
religiosi; chi li conosceva personalmente ha più volte testimoniato sul fatto che si trattava di gente
assolutamente priva di fervore religioso; gente che amava bere e andare in discoteca, non certo dei
fanatici pronti al suicidio! Volete sapere come sono andate le cose? Le persone che hanno pilotato quegli
aerei sono entrati negli Stati Uniti grazie a dei visti ottenuti all’ambasciata di Jedda, in Arabia Saudita.
Non avevano alcun motivo legittimo per entrare in America. L’ufficiale consolare americano a Gedda,
Michael Springman, ha rivelato che queste persone avevano ricevuto il visto “Per motivi di sicurezza
nazionale”. Era stata la Cia a chiedere che fossero fatti entrare negli Stati Uniti! Lo stesso Osama Bin
Laden ha lavorato per la CIA sino al giorno della sua morte. Tutto quel che vi hanno raccontato le fonti
governative e dell’informazione è semplicemente una storia di copertura, la più plausibile che potessero
architettare per mascherare le loro azioni. Superficialmente può sembrare vera, ma se si esaminano i fatti
e le prove a nostra disposizione, anche se non si è degli scienziati è chiaro che la tesi governativa è
assolutamente priva di qualsiasi credibilità. Si tratta di eventi che non possono essere accaduti da un
punto di vista scientifico. Eppure, continuano con insistenza, tracotanza e protervia ad insistere nella
loro versione degli eventi. Insistono a dire, ancora oggi, che 19 uomini avrebbero dirottato quegli aerei,
malgrado alcune di quelle 19 persone siano TUTT’OGGI VIVE E VEGETE! Ho fatto il nome di alcuni
di loro, nel mio libro; diversi giornalisti e scrittori hanno portato le prove che dimostrano, senza alcun
dubbio, che questi uomini sono ancora vivi! Eppure il governo non tenta di catturarli, né di farli
estradare per processarli, perché il solo fatto che siano vivi smonta completamente la teoria secondo la
quale sarebbero morti l’11 settembre a bordo degli aerei che colpirono le Torri Gemelle ed il Pentagono!
Ma allora perché la gente continua a credere al governo e alla stampa, visto che è stato provato senza
ombra di dubbi che ci hanno ingannato spudoratamente per oltre 10 anni? L’hanno fatto cinicamente e a
sangue freddo, pensando che la gente fosse così sciocca e manipolabile da permettergli di continuare a
mentire per sempre e a farla franca! Chiunque provi a contestare la ricostruzione ufficiale di quegli
eventi viene etichettato come un teorico della cospirazione, come un lunatico, un pazzo: “Non credete a
chi nutre qualsiasi dubbio sulla versione ufficiale degli eventi, sono solo dei matti… non credetegli!” Ma
questo metodo non è altro che il cosiddetto “avvelenamento del pozzo”, una tattica retorica descritta
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2000 anni fa da Aristotele, con la quale si crea un pregiudizio verso il proprio avversario. Aristotele
fornì vari metodi per ingannare il pubblico con le proprie abilità retoriche. Se si prova ad usare un
argomento ingannevole, uno dei metodi possibili per farsi credere dalla gente è proprio quello
dell’avvelenamento del pozzo. Quando il governo afferma che chi contesta la ricostruzione ufficiale
dell’11 settembre è solo un teorico della cospirazione, un folle, un fanatico, sta in realtà usando quel
metodo ideato da Aristotele 2000 anni fa, gettando pregiudizio e discredito su un avversario, senza che
quelle accuse siano reali.
CG: Beh, Padre Kramer, lei qui su Fatima Oggi ha sicuramente spazio per parlare ed essere ascoltato:
lei sta dicendo la verità, sono i fatti a parlare per lei. Ma perché la gente si fida ciecamente dei mass
media invece di seguire il proprio istinto? Di sicuro lei è a conoscenza dei fatti perché li ha studiati per
anni, compiendo ricerche e informandosi attraverso tutti i canali a sua disposizione, in modo che il suo
libro fosse il più completo ed attendibile possibile. Ma chi non è esperto della materia, insomma la
maggioranza di coloro che ascoltano la televisione e leggono i telegiornali, come fa a sapere che quel
che ci racconta la stampa è solo una menzogna? Come fanno a sapere che dovrebbero piuttosto ascoltare
persone come lei, invece che la stampa asservita al potere? Che consiglio può dare ai nostri
telespettatori? Devono seguire il proprio istinto e cercare la verità da soli? Con tutta franchezza, quando
mi dissero che un aereo si era schiantato sul World Trade Center rimasi scioccata, perché era una cosa
terribile! Ma dopo aver acceso la televisione e aver visto in diretta lo schianto del secondo aereo, pensai
che fosse tutto molto strano… ipotesi confermata dopo lo schianto sul Pentagono! Com’era possibile che
un paese come gli Stati Uniti, con la più avanzata difesa militare al mondo, non fosse stato in grado di
prevenire ed impedire quegli attacchi? Una cosa del tutto incredibile. Ecco perché, secondo me (mi
corregga se sbaglio, Padre), dovremmo esercitare la nostra autocritica e seguire i nostri istinti, non
dovremmo lasciare che la stampa pensi al posto nostro, perché questo equivale a subire un vero e
proprio lavaggio del cervello. Andate la fuori e cercate la verità: su internet, sui canali televisivi liberi e
indipendenti, insomma non prendete per oro colato quello che vi dicono gli altri, specialmente quando
c’è in gioco la vostra vita e quella dei vostri cari.
FPK: nelle puntate precedenti ho parlato del Dottor Stephen Pieczenik, una persona assai famosa e
illustre: insegna all’accademia militare, è stato assistente al Segretario di Stato degli Stati uniti, quindi
non stiamo parlando di qualche teorico della cospirazione. Ebbene, Pieczenic – il quale insegna tattiche
militari come le operazioni sotto falsa bandiera - ha spiegato che l’11 settembre in realtà è stata proprio
un’operazione di questo genere. Com’è possibile che quegli aerei abbiano potuto colpire entrambe le
Torri Gemelle? E com’è possibile che abbiano potuto colpire il Pentagono con un aereo? Stiamo
parlando dell’edificio più protetto al mondo, com’è potuto accadere? Pieczenic dimostra che l’unica
spiegazione è che le forze armate americane avessero ricevuto l’ordine di non intervenire e di non
difendere quei bersagli.
Le persone mi guardano incredule quando spiego loro che cos’è accaduto veramente, e soprattutto il
fatto che Osama Bin Laden non è il responsabile di quegli attacchi! L’FBI ed il Dipartimento di
Giustizia Americano non hanno mai potuto accusare formalmente Bin Laden per gli attacchi dell’11
settembre, perché per loro stessa ammissione non esiste alcuna prova contro di lui! Per quanto riguarda
invece i presunti terroristi Afgani, secondo le parole dell’ex direttore dell’FBI, Robert Mueller: “non
esiste nemmeno uno straccio di prova che leghi qualcosa o qualcuno in Afghanistan agli attacchi dell’11
settembre.” La colpevolezza dell’Afghanistan è un’accusa del tutto gratuita da parte del governo
americano, priva di qualsiasi riscontro fattuale, ma essa è stata riportata e strombazzata senza ritegno
dalla stampa internazionale. Molti non vogliono credere ad un comportamento così cinico, da parte del
governo degli Stati Uniti, e si chiedono perché mai avrebbero dovuto fare una cosa del genere. Ebbene,
questa domanda mi lascia a bocca aperta: davvero non riuscite a capire perché lo hanno fatto?
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Qual è lo scopo di un’operazione sotto falsa bandiera? Quello di scatenare una guerra contro un paese
che non ti ha fatto nulla! Fa sembrare che ad attaccarti per primo sia stato proprio quel paese, e poi usa
quell’evento come giustificazione per attaccarlo e invaderlo. È molto semplice, si chiama “operazione
sotto falsa bandiera”. Se gli Stati Uniti avessero attaccato l’Afghanistan senza alcuna motivazione
legittima, avrebbero commesso un crimine internazionale, una chiara violazione del sesto principio di
Norimberga, un crimine internazionale contro la pace. Se gli Stati Uniti avessero attaccato e invaso
l’Iraq (come hanno fatto e come continuano a fare) senza alcuna giustificazione, avrebbero commesso
un crimine internazionale contro la pace. Poiché, come dimostrato nel mio libro e da moltissimi altri
autori, l’America non aveva in realtà alcuna giustificazione per attaccare l’Iraq o l’Afghanistan, le
operazioni in quei paesi, che hanno causato decine di migliaia di vittime tra la popolazione civile,
costituiscono chiaramente un crimine contro l’umanità. Gli attacchi dell’11 settembre sono stati una
messinscena, un’operazione sotto falsa bandiera creata per fornire al governo degli Stati Uniti la
giustificazione per attaccare l’Afghanistan e pertanto – secondo il sesto principio di Norimberga – si
tratta di un crimine contro l’umanità. È stata tutta una messinscena del Governo degli Stati uniti per dare
l’apparenza di legittimità all’invasione proditoria in Afghanistan e far sì che il popolo Americano, dopo
aver visto il suolo americano attaccato da terroristi internazionali di provenienza Afgana, si schierasse a
favore dell’entrata in guerra. In realtà, se si esaminano i fatti e le prove a nostra disposizione, si scopre
che quei terroristi non erano tali, e che gli attacchi – come abbiamo detto – sono stati soltanto un
pretesto per poter entrare in guerra.
Ricordatevi sempre che la stampa ed i governi dei paesi occidentali fanno gli interessi dell’alta finanza
internazionale, a sua volta in mano all’establishment sionista e Massonico. Il loro scopo è quello di
instaurare un unico governo mondiale, oppressivo e globalizzante. Si tratta di un antico progetto
Massonico per la creazione di un’unica repubblica mondiale. Non sono io a dirlo, lo hanno scritto gli
stessi Massoni, più e più volte, in molte loro pubblicazioni. Visto che l’argomento è così delicato, ho
passato anni e anni a consultare le fonti più svariate, ed è per questo che il mio libro contiene oltre 500
note e rimandi ad altre pubblicazioni, proprio per dimostrare ai lettori che ciò che affermo non è una
semplice teoria, ma la verità. Come insegna il Vangelo: “in base alle tue parole sarai giustificato e in
base alle tue parole sarai condannato”.
Sun Tzu, il grande teorico militare vissuto 500 anni prima di Gesù, nel suo capolavoro “l’arte della
guerra”, scriveva: “l’arte suprema della guerra è vincere senza bisogno di combattere.” Su questo
principio si fonda il controllo delle masse esercitato dalla stampa e dai governi, il cosiddetto “controllo
della percezione”. L’11 settembre è stato il primo di vari eventi a catena che hanno portato a tutta una
serie di guerre che continuano tuttora, a oltre 10 anni di distanza, e che minacciano di degenerare in un
conflitto mondiale. Papa Benedetto XVI ha messo in guardia la civiltà moderna, affermando che le
strutture politiche, giuridiche e governative stanno raggiungendo un punto critico superato il quale
l’intero ordine sociale potrebbe collassare. In altre parole, ci troviamo sull’orlo del caos che potrebbe
presto scatenarsi su scala globale e che se non verrà fermato in tempo, potrebbe portare al fallimento dei
singoli stati Europei, a cominciare da quelli più deboli come Grecia, Spagna ed Italia, e successivamente
a quello degli Stati Uniti d’America. La Massoneria, nei suoi stessi scritti, professa chiaramente la sua
intenzione di portare il caos ed il disordine a livello planetario, in modo da poter instaurare un nuovo
ordine mondiale, diametralmente opposto al Regno Sociale di Gesù Cristo e alle sue leggi, basate su
carità e libertà. Il nuovo ordine mondiale voluto dalla Massoneria, al contrario, si baserebbe sull’odio,
sull’oppressione e sull’omicidio istituzionalizzati.
Se le persone conoscessero i tremendi e blasfemi progetti che la Massoneria ha in serbo per il mondo,
tremerebbero per lo spavento, ma poi si solleverebbero per difendere se stessi e i propri cari contro
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questi progetti perversi e contro coloro che li vogliono perpetrare ai danni dell’umanità. Per tornare al
principio di Sun Tzu, e cioè sconfiggere il nemico senza neanche combattere, il metodo principale per
riuscirci è attraverso l’inganno. È proprio attraverso l’inganno, infatti, che hanno cercato e cercano
tuttora di far passare l’idea di un utopistico nuovo Ordine Mondiale, una specie di paradiso in terra per
tutta l’umanità, e che per realizzarlo basta sbarazzarsi delle guerre causate da fanatici religiosi.
Secondo i promotori massonici di questo nuovo ordine mondiale, infatti, il dogma di fede è motivo di
conflitti. Per questo mettono i cristiani contro i mussulmani, i mussulmani contro i cristiani, gli ebrei
contro i mussulmani e i Cristiani, e così via. Vogliono creare un’unica religione mondiale alla quale
facciano parte tutte le religioni del mondo, ma prima devono introdurre il concetto di tolleranza nei
confronti di qualsiasi religione… tuttavia, questo implica che tutte le religioni vadano modificate in
modo che non abbiano più alcun dogma. Se non vi sono più dogmi, secondo loro non vi saranno più
differenze e disaccordo, niente più fanatismo e guerre di religione. Il fanatismo religioso, secondo loro,
sarebbe alla base dello scontro tra culture. Quel che non dicono, tuttavia, è che sono proprio loro i primi
ad alimentare il conflitto tra Islam, Cristianesimo ed Ebraismo! Dietro le quinte, sono loro i primi a
causare guerre e caos, sono loro a volere “il problema” per poter poi proporre la loro soluzione, e cioè
un governo ateo e tirannico che domini su tutto il mondo.
CG: Nella prima pagina del suo libro, Padre, lei ha citato le Sacre Scritture: “il diavolo è omicida e
bugiardo sin dal principio”; ora, la Massoneria è una fratellanza dietro alla quale si nasconde un culto
satanico che si è infiltrato a tutti i livelli nella nostra società, nei mass media, nei governi e persino
all’interno della Chiesa Cattolica. Già solo per questo motivo non dovremmo dubitare di ciò che sta acca
dicendo; se non erro la Bibbia ha predetto alcuni degli eventi che si stanno verificando nella nostra
epoca; tuttavia, molti di noi continuano a non credere e a farsi ingannare: non vogliamo credere a queste
cose e nascondiamo la testa come gli struzzi. Ma non è così che proteggeremo noi stessi e i nostri cari,
dobbiamo svegliarci e agire, perché stiamo vivendo proprio nell’epoca predetta dalle profezie della
Rivelazione. Lei e pochi altri, Padre, avete avuto il coraggio di scrivere la verità e di portarla
all’attenzione dell’opinione pubblica; io stessa ho avuto modo di assistere ai tentativi di screditarla come
persona e come ricercatore, per far sì che la gente non credesse a ciò che dice. Ebbene, non ci sono
riusciti,perché lei non solo continua a dirle, queste cose, ma le dimostra con un’enorme quantità di prove
e fatti indiscutibili! Nostro Signore sa bene che l’uomo, per sua stessa natura, può essere facilmente
ingannato, ed è quindi per questo che nella Sua infinita bontà Egli ci ha inviato Sua Madre Santissima a
Fatima, affinché ci desse quella che probabilmente è l’unica chiave per ottenere la pace nel mondo.
Padre, può dirci perché la Madonna è giunta a Fatima e cosa possiamo fare per impedire che nel mondo
venga instaurata questa dittatura del demonio?
FPK: La Madonna è giunta a Fatima proprio per evitare che accadessero tutte queste cose, proprio per
salvarci da questo mistero d’iniquità, cioè da quelle potenze oscure e atee che si stanno impadronendo
del mondo, che desiderano spazzar via la Chiesa Cattolica, sterminando i Cattolici dalla faccia della
terra e con loro il 90% della popolazione mondiale. Si tratta di un loro obiettivo dichiarato. Poiché si
tratta di un culto luciferino dedito alla rivoluzione globale, la risposta a questa minaccia sta in Cristo Re.
Egli ha instaurato il Suo regno sulla terra, e perché esso possa davvero realizzarsi, la gente deve smettere
di offendere Dio, deve farsi umile e sottomettersi all’autorità legittima di Nostro Signore Gesù Cristo.
Per riuscirci, dobbiamo ascoltare le parole della Beata Vergine Maria, dobbiamo pregare il rosario tutti i
giorni, compiere la Devozione dei Primi Sabati, pregare e sacrificarci per la conversione dei peccatori,
ovvero espiare per i peccati degli altri. Per mezzo di queste azioni, il Papa ed i Vescovi riceveranno la
Grazia che li farà infine consacrare la Russia al Cuore Immacolato di Maria. È infatti attraverso la
Consacrazione della Russia che la Madonna ci ha promesso di sconfiggere le potenze del male e di
donare al mondo un periodo di pace. La Russia è lo strumento scelto dal cielo, proprio come lo fu San
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Paolo, che inizialmente era un persecutore della Chiesa e che dopo essere stato consacrato divenne il più
grande apostolo del Cattolicesimo di tutti i tempi. Anche la Russia ha perseguitato in modo terribile la
Chiesa, durante il periodo Sovietico, ma se verrà consacrata, allora essa diventerà lo strumento in mano
al Signore, proprio come Davide fu scelto dal Signore per uccidere Golia. Sono infatti i Golia moderni
del nuovo ordine mondiale i nostri nemici principali, coloro che vorrebbero sterminare l’umanità e
distruggere la chiesa in nome della loro pace e della loro utopia.
CG: Ha ragione! Vedete? Esiste un modo per evitare la catastrofe globale. Per oggi il tempo a nostra
disposizione è concluso. Parleremo ancora nelle prossime puntate dell’assoluta importanza della
Consacrazione della Russia. Nel frattempo, ricordate di recitare tutti i giorni il Santo Rosario. Molti sono
i miracoli che sono stati attribuiti a questa meravigliosa preghiera: intere nazioni sono state salvate,
quindi non c’è motivo di dubitare che il mondo intero possa essere salvato grazie alla recita del Rosario.
Preghiamo affinché vengano rimossi gli ultimi ostacoli che impediscono al Santo Padre di consacrare la
Russia come richiesto dalla Madonna. Tutti noi possiamo contribuire e fare la differenza. Continuate
quindi a recitare il rosario e sintonizzatevi ancora su Fatima Tv. Che Dio vi benedica.

