1
FTD 071 E
Ospite: Peter Chojnowski
Intervistato da Padre Gruner
La situazione geopolitica attuale
Shoot Date: 8/10/12
Original: transhub 9/4/12
Format/Relisten/Edits: LH 9/26/12
Content: CG 1/3/13
Final Edits typed: LH 1/9/13
TC: 27:58
[Padre Nicholas Gruner + 1 voce maschile = Dr. Peter Chojnowski
M1-PC]
FRG: Salve e bentornati a Fatima oggi. Il nostro ospite è ancora una volta Peter Chojnowski, al quale do
nuovamente il benvenuto.
M1-PC: Grazie a lei, Padre Gruner.
FRG: In questa serie di puntate stiamo parlando della crisi che ha colpito l’educazione, la Chiesa,
l’economia. Oggi parleremo della situazione geopolitica attuale, perché la nostra è una vera e propria
crisi internazionale. Cosa pensa della situazione internazionale, Dottor Chojnowski?
M1-PC: Beh, ovviamente il mondo è cambiato in modo sostanziale dopo il 1991, con il crollo – anzi, la
trasformazione dell’Unione Sovietica in qualcosa di diverso. Il vecchio regime comunista ufficialmente
non c’è più, ma la gente che era al potere durante l’era Sovietica ha continuato a rimanere al potere,
anche se sotto una bandiera diversa. Abbiamo poi assistito ai tanti tentativi di instaurare un nuovo ordine
mondiale, principalmente ad opera degli Stati Uniti d’America e del suo esercito, i suoi servizi
d’intelligence e le sue politiche governative. Negli ultimi 20 anni quest‘impero Americano è andato
espandendosi sotto l’egida dei cosiddetti neo-con, i neo conservatori che mirano ad un’espansione a
livello internazionale, mentre l’economia interna va deteriorandosi e mentre l’educazione, la morale e la
società stessa stanno letteralmente collassando. Per mantenere lo status quo, c’è bisogno di
un’espansione di tipo imperialistico.
Tuttavia, a causa di quest’atteggiamento così aggressivo, gli Stati Uniti si stanno scontrando fortemente
con l’aggressività di Russia e Cina, che a loro volta, però, tengono in mano le sorti dell’economia degli
Stati Uniti, visto che ne possiedono gran parte del debito pubblico! Per poter sopravvivere, gli Stati Uniti
devono trovare altre nazioni che comprino il loro debito… ormai Russia e Cina sono abbastanza forti da
impedire agli Stati Uniti di prendere il controllo dei regimi di certi paesi, e a questo proposito sembra
che la Siria e l’Iran siano due baluardi che i Russi e probabilmente anche i Cinesi non permetteranno
agli Americani di conquistare.
FRG: Qualche tempo fa, la stampa Indiana ha riportato la notizia che la Cina avrebbe avvertito in modo
molto serio gli Stati uniti: se toccate l’Afghanistan – mi scuso, volevo dire “se toccate il Pakistan, del
quale siamo alleati, lo riterremo un attacco al suolo cinese.” È una minaccia gravissima, ma la stampa
occidentale non ne ha parlato! Solo quella Indiana!
M1-PC: sì.
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FRG: Possibile che una notizia del genere non sia stata riportata in America?
M1-PC: A quanto pare è così, invece...
FRG: è una vera e propria censura da parte della stampa!
M1-PC: E sa una cosa? Penso che il motivo per cui hanno cominciato a condurre operazioni segrete in
Pakistan, usando droni e alta tecnologia, invece di dislocarvi ufficialmente l’esercito, sia proprio dovuto
a queste minacce da parte della Cina. Sta accadendo anche in Yemen e in Somalia, ma fa tutto parte di
un progetto ben preciso e cioè la creazione di un nuovo ordine mondiale! Così come i Francesi
contribuirono all’espansione dell’ordine massonico di Napoleone, oggi i contribuenti americani (e il
sangue dei loro figli, sfortunatamente) serve a creare quest’ordine imperialista.
FRG: Questo nuovo ordine mondiale, un progetto voluto dalla Massoneria. Non si tratta di un’idea
nuova, anzi: si può trovare stampata a chiare lettere sul retro della moneta da un dollaro: “Novus Ordo
Seclorum”, nuovo ordine mondiale, in latino, ed è una scritta datata 1776 e proveniente dalla setta degli
Illuminati, in Baviera.
M1-PC: sì, quella data è l’inizio dell’espansione massonica nel mondo, il primo passo per prendere il
controllo assoluto della finanza e del governo mondiale. L’elite massonica insegue tuttora lo stesso
scopo.
FRG: In realtà è un progetto massonico che risale addirittura al 1730: in alcuni documenti ufficiali della
massoneria si legge che il loro scopo è quello di dominare sui padroni del mondo e di instaurare un
nuovo ordine mondiale, rimpiazzando gli stati preesistenti ed eliminando la Religione Cattolica,
sostituendola con una religione sincretica e massonica. Molti non sanno che la Massoneria stessa è una
vera e propria religione!
M1-PC: sì, certamente, sono adoratori di Lucifero e chi entra a far parte della Massoneria ignora tutto
ciò fino a che non arriva ai gradi più elevati. Ad ogni modo, questo ci dimostra che dobbiamo partire
dalla rivoluzione massonico-liberale per capire cosa sta attualmente accadendo nel mondo: il loro scopo
è quello di “rovesciare trono e altare”, per usare un’antica espressione. Una nazione dopo l’altra cade
sotto i colpi di rivoluzioni finanziate dai massoni. La separazione dell’ordine politico Cristiano dalla
Chiesa è anch’esso un chiaro obiettivo della massoneria: far sì che politica e religione non possano più
essere considerate come una cosa sola, imponendo una laicità e un relativismo che finiscono per
disgregare la morale della nostra società, specialmente quella del popolo Americano.
FRG: Sì, infatti, e imponendo la vendita del nostro debito, indebitano quella nazione a sua volta. Tutti i
cosiddetti “aiuti internazionali” in realtà sono soldi presi in prestito dai Cinesi e dati agli Israeliani, tanto
per fare un esempio, che non hanno alcun modo di ripagare il loro debito pubblico…
M1-PC: No, infatti, non possono.
FRG: Eppure continuiamo a prestare denaro ad Israele! Perché lo facciamo? Perché esiste un progetto
ben preciso che viene tenuto celato alla gente, dietro la scusa di aiuti internazionali ai paesi più poveri…
no, no, no! Siamo noi quelli veramente poveri e nell’aiutare gli altri ci stiamo riducendo alla bancarotta!
Il compito di un governo dovrebbe essere in primis quello di pensare al proprio popolo, non è così?
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M1-PC: Assolutamente, è il primo dovere di un qualsiasi governo, e un altro dovere fondamentale di
uno stato è quello di mantenere il bene comune. Secondo gli insegnamenti di San Tommaso, che si
rifaceva a quelli di Aristotele, ciò si può ottenere solamente con un certo livello d’autosufficienza.
All’epoca Aristotele e San Tommaso parlavano di “società perfetta”, un termine che oggi nessuno
comprende più, ma che significa una società che può dare ai propri cittadini tutto ciò che serve ai loro
bisogni; lo stato e la Chiesa si completavano a vicenda, nel Regno Sociale di Cristo, ma oggi, a causa del
globalismo, lo stato ha cessato d’essere una società perfetta e gran parte di ciò che ci serve viene
importato da altri luoghi, di sicuro dalla Cina, e questo accade soprattutto negli Stati Uniti, che oramai
non possono più finanziarsi senza i soldi della Cina, del Giappone o della Gran Bretagna, senza i quali
falliremo in poco tempo.
FRG: Un atteggiamento assolutamente irresponsabile da parte delle autorità, che hanno permesso questa
crisi. Stiamo vivendo con soldi che prendiamo in prestito a tassi altissimi, non certo grazie al nostro
lavoro. Eppure tutti lavorano e quasi tutti lo fanno molto duramente, e veniamo tutti tassati fino alla
morte per poter mandare i nostri soldi all’estero! Il nostro paese ha il più grande debito pubblico al
mondo, e gran parte di questo debito è in mano ai Cinesi. Presto o tardi, la Cina potrebbe esigere il
pagamento non solo degli interessi ma anche del capitale, e questo per l’America sarebbe impossibile. Il
risultato sarebbe una guerra mondiale che tanti americani ritengono impossibile, ma che è una realtà!
L’esercito Americano viene ritenuto il più forte al mondo, ma non è così, lasciate che ve lo dica! La
potenza degli Stati uniti si basa sulle portaerei dislocate in tutto il mondo, perché chi controlla il cielo e i
mari, controlla la terra; è sempre stato così. La proiezione di potenza data dalle portaerei è tutto, per
l’America.
Dai ponti delle portaerei americane possono partire i cacciabombardieri che proiettano la potenza
americana in tutto il mondo, quindi per continuare ad essere una potenza egemone, le portaerei sono
fondamentali. Se queste però diventano vulnerabili, la cosa cambia… i Cinesi – e questo è stato taciuto
dalla stampa Americana – sono riusciti a far emergere un loro sottomarino nucleare a sole 5 miglia
nautiche dalla portaerei Americana Kitty Hawk! Chiunque conosca un minimo di questioni militari sa
che a quella distanza una portaerei è spacciata. Non avrebbe mai dovuto o potuto emergere a così poca
distanza, eppure è accaduto. In questo modo i Cinesi hanno dato un segnale molto forte agli Stati Uniti:
abbiamo il potere di colpirvi dove vi sentite più forti! E non sono vuote parole, ne hanno davvero la
capacità!
M1-PC: sì, padre, ha assolutamente ragione. Purtroppo ci troviamo di fronte ad un’altra guerra fredda,
questa volta tra Stati Uniti e Cina, che sta minando irrimediabilmente le risorse economiche e militari
americane, proprio come accadde per 40 anni con l’Unione Sovietica. L’America sta creando basi in
Australia, a Perth e Darwin, e nelle Filippine, cercando di circondare la Cina, ma non penso che i Cinesi
vengano intimiditi da tutto ciò, e nemmeno i Russi. Sono paesi nazionalisti e orgogliosi della propria
potenza, e non avranno problemi ad usare soluzioni estreme, se necessario!
FRG: Se non erro nel maggio dell’anno scorso, la Russia ha già detto agli Stati Uniti d’America che se
non verranno rimosse le installazioni anti missile dislocate in Polonia e in altri paesi attorno alla Russia,
quest’ultima è pronta a distruggerle! Insomma, hanno già dato all’America un ultimatum: togliete quelle
installazioni militari o vi attaccheremo!
M1-PC: Sì, ma non aspettatevi di sentire queste informazioni alla radio o alla televisione, né in Nord
America né in Europa: l’informazione viene censurata, è un fatto! Ci descrivono la Russia come se fosse
un paese ormai allineato e alleato all’occidente, un paese politicamente e militarmente amico… Ma non
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è così, è esattamente il contrario, la Russia sta tornando ad essere la superpotenza che era e farà sentire
tutti i suoi muscoli, se messa alle corde!
FRG: Parliamo ai telespettatori del P N A C, un progetto Americano per una guerra globale…
M1-PC: Il progetto per il nuovo secolo Americano, il PNAC.
FRG: è stato ideato dai falchi dell’amministrazione repubblicana alcuni anni fa, e mira a circondare la
Russia nel continente euroasiatico. Lo trovate su internet, è trapelato da qualche anno, e i Russi lo
conoscono…
M1-PC: Oh non v’è dubbio che lo conoscano e che si stiano preparando adeguatamente. La Russia è
una superpotenza temibile e possiede le maggiori risorse naturali al mondo. Non dobbiamo scordarci
che, malgrado l’occidente abbia odiato e lottato contro la Russia Comunista per più di mezzo secolo,
questa sia riuscita a sopravvivere, così come riuscì a farlo davanti ad un attacco spietato da parte del
nazionalsocialismo tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. Non possiamo e non dobbiamo
sottovalutarla!
FRG: Assolutamente, non dovremmo infatti, anche perché lo scenario che si prospetta nei prossimi anni
è uno scontro tra Russia e Stati Uniti in merito all’Iran e alla Siria, da sempre alleati storici della Russia.
Si sa che l’America sta armando i ribelli, in quei paesi, ma la stampa non ne parla. Neanche io sapevo di
quelle basi in Australia…
M1-PC: sì, hanno aperto nuove basi a Darwin e Perth, in Australia, e anche una nelle Filippine. Servono
per cercare di arginare l’espansione Cinese nell’area.
FRG: A proposito della Cina e delle capacità economiche di quel paese, ha delle riserve monetarie
immense, proprio perché è il centro dell’export mondiale e ha in mano il debito degli Stati Uniti.
Ebbene, con tutti quei soldi hanno comprato risorse naturali, intere aziende e persino delle banche
Americane! Per darvi un’idea di che cosa vuol dire, la banca dove avete acceso il vostro mutuo potrebbe
adesso venderlo ad una banca controllata dalla Cina e a quel punto diventereste debitori del governo
Cinese!
M1-PC: tra l’altro lo stesso declino nel mercato immobiliare Americano apre la porta all’acquisto di
tante proprietà degli Stati Uniti, da parte di potenze internazionali potenzialmente nemiche. La Cina non
ha ancora esercitato tutta la propria potenza, e ci auguriamo che i suoi problemi interni possano
indebolirla o comunque distoglierla dal diventare una potenza non più solo economicamente ma anche
militarmente aggressiva, tale da scatenare una Guerra mondiale. Ma se la provochiamo, sono sicuro che
potrebbe arrivarci!
FRG: sì, non ho alcun dubbio al riguardo. Anche perché, non scordiamoci mai che i Cinesi sono tuttora
comunisti e credono ancora in quella dottrina, corrotta e immorale sin dal principio. Furono proprio i
massoni, gli illuminati, a pagare Karl Marx affinché scrivesse il primo manifesto comunista, e come ci
ha insegnato Papa Leone XIII, la massoneria e il comunismo, a livello di principio, concordano entrambi
sul fatto di volersi sbarazzare della famiglia e della proprietà. Molti non lo sanno ma anche il principio
di tassazione progressiva proviene da Marx.
Ecco quindi che uno degli errori di Marx ha preso piede negli Stati Uniti, dove oramai ognuno paga le
proprie tasse in modo progressivo. È un concetto marxista e fa parte di quei errori che la Madonna disse
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che si sarebbero diffusi dalla Russia in tutto il mondo. Ho già accennato al regista di un film su Fatima
che pensava che la Madonna avesse parlato dell’ “errore” della Russia, al singolare, cioè solo il
comunismo. No, la Madonna parlò di “errori”, al plurale, e tra questi, oltre al comunismo, vi sono
l’aborto legalizzato (introdotto per la prima volta in Russia) e il sistema di tassazione progressiva!
M1-PC: Beh, dopo la Seconda Guerra Mondiale i Sovietici avevano in pratica il controllo di due terzi
dell’Europa, e di lì a 30 anni avrebbero portato sotto la propria influenza diretta o indiretta quasi metà
del mondo! Anche se tecnicamente “nemica” del mondo occidentale, la mentalità comunista ha
sicuramente influenzato il mondo occidentale in maniera irreversibile, specialmente a partire dagli anni
60, con la contro cultura e gli attacchi alle fondamenta stesse della civiltà occidentale, come la famiglia
e i valori tradizionali. Specialmente in Canada e negli Stati Uniti abbiamo assistito al trionfo del
secolarismo, dove essere atei è diventato chic e dove Dio deve essere tenuto fuori dalla sfera pubblica.
Si tratta di principi assolutamente comunisti e marxisti, non c’è dubbio!
FRG: sì, errori basati su…
M1-PC: In pratica, un materialismo fondamentalista che ci dice che siamo solo materia, e niente più!
FRG: Sono tutti errori che hanno influenzato la nostra società a livello culturale, intellettuale e morale.
Sono idee e principi sbagliati, che ci fanno comportare in modo diametralmente opposto rispetto a quello
che ci aveva chiesto la Madonna di Fatima. Ricordiamoci che secondo quest’ultima “la guerra è un
castigo per il peccato” - e il peccato, come disse Giovanni Paolo II, “si è ormai istituzionalizzato!” Da
un punto di vista teologico, se è realmente così, allora continuare su questo cammino può portare
solamente alla guerra. E ci vengono a dire che il cambio di regime in Russia, nel 1989, sarebbe il trionfo
del Cuore Immacolato! Eppure sono rimaste le stesse persone al potere e hanno solo cambiato nome,
quindi il problema esiste tuttora, anzi probabilmente è assai più grave di prima!
M1-PC: Guardiamo cosa stanno facendo in Medio Oriente: hanno portato al collasso delle nazioni un
tempo stabili e alleate del’occidente, fomentando guerre tribali e finanziando fondamentalisti islamici.
Lo hanno fatto in Tunisia, in Libia e adesso in Siria. I ribelli sostenuti dall’Occidente sono
fondamentalisti Islamici, è bene che lo sappiate! In Egitto, il nuovo Presidente appartiene ai cosiddetti
“Fratelli Mussulmani”… con questo atteggiamento stiamo solo creando i nostri prossimi nemici!
FRG: L’opinione pubblica ovviamente viene tenuta all’oscuro di questo, ma le crisi economiche di
questi anni non sono un caso, sono state programmate in anticipo. Allo stesso modo queste crisi
politiche vengono provocate ad arte e per un certo scopo. Bisogna capire come ragionano queste persone
per comprendere contro chi dobbiamo lottare. Prendete il monumento eretto a Elberton, in Georgia, nel
quale si invoca lo sterminio di sei miliardi di persone. Vogliono che la popolazione sia limitata a 500
milioni di individui, gli altri dovrebbero essere eliminati! Non me lo sto inventando, è scritto su questo
monumento in 8 lingue diverse. Il primo comandamento di questa mostruosità è che l’umanità va
mantenuta in un equilibrio di 500 milioni di esseri umani, il che vuol dire sterminare gli altri 6 miliardi
grazie a guerre o carestie, fate un po’ voi…
M1-PC: già, è un noto progetto della Massoneria…
FRG: Lo dicono da anni.
M1-PC: Un nuovo regno del terrore…
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FRG: Come ho detto, dovete capire come ragionano certe persone. Per farvi un esempio, in alcuni
documenti ritrovati dopo la sua morte, Robespierre, uno dei massimi artefici della Rivoluzione Francese,
invocava lo sterminio di 10 milioni di persone, quasi tutti francesi. Ecco con chi abbiamo a che fare! Vi
invito a ricordare Matteo 24, 22: “Se quei giorni non fossero abbreviati, nessun vivente si salverebbe”.
Perché il diavolo odia da sempre l’umanità, e ne è geloso! Il diavolo è un omicida e un bugiardo sin dal
principio, per usare le parole di Nostro Signore. Egli desidera ucciderci tutti, per questo usa le sette
segrete e corrompe i cuori dei loro gran maestri, promettendo loro di farli diventare i padroni del mondo.
In cambio, il diavolo chiede lo sterminio dell’umanità. Ovviamente, una volta ridotta a 500 milioni, il
diavolo non si accontenterà e tradirà i suoi servi, sterminando anch’essi. Se potesse, eliminerebbe tutta
l’umanità!
M1-PC: Il diavolo è riuscito a far sorgere un movimento di pensiero, purtroppo prevalente, secondo cui
le epoche in cui era in auge la Cristianità, come nel medioevo, erano malvagie e oscure. Eppure, più si
va avanti nella cosiddetta era moderna, più aumentano i massacri, le barbarie e i genocidi di massa… lei
ha citato Robespierre, Padre, ebbene una delle sue idee era quella di massacrare la popolazione di lingua
tedesca presente in Alsazia, e questo perché non parlavano francese, la lingua di stato. Avevano
intenzione di usare armi chimiche per avvelenare le falde acquifere e sterminare la popolazione!
Fortunatamente Robespierre morì prima di poter mettere in atto questo suo piano. Di genocidio in
genocidio arriviamo alla guerra civile americana e poi alle guerre del 20° secolo, con l’utilizzo delle
armi di sterminio di massa e l’uccisione indiscriminata dei civili. Ormai non v’è luogo al mondo che sia
al riparo da quest’immoralità, e le cose possono solo peggiorare…
FRG: Ricordiamoci ciò che disse la Madonna di Fatima: “se le mie richieste non verranno esaudite,
varie nazioni saranno annientate.” Ogni cosa detta dalla Madonna va interpretata letteralmente: non sta
parlando di stati, ma di nazioni. Tanto per fare un esempio concreto, la Polonia cessò d’essere uno stato
tra il 1795 e il 1919, ma il suo popolo continuò ad esistere, e quindi anche la nazione Polacca. La
Madonna ha parlato di nazioni, ma non ha specificato quali. Non sarà la Russia, perché essa
eventualmente si convertirà, ma se dovessi indicarne che potrebbe essere annientata, direi gli Stati Uniti,
contro i quali sono puntati la maggior parte dei missili di Russia e Cina. A meno di non esaudire le
richieste della Madonna, intere nazioni potrebbero essere annientate!
M1-PC: sì, stiamo per andare in contro ad un periodo assai tribolato, specialmente se pensiamo a ciò
che sta accadendo in Iran e in Siria, e ai progetti neo-con di dominio globale. È veramente preoccupante,
perché dopo essersi scontrati con una popolazione indomita come quella Afghana, e aver perso, adesso
stanno sfidando gli antichi persiani che nemmeno i Romani erano stati in grado di conquistare. L’Iran e
la Siria non sono la Libia né l’Iraq, e se consideriamo l’appoggio quasi incondizionato di Russia e Cina
a questi paesi, non è difficile immaginarsi che una terza guerra mondiale potrebbe scaturire proprio da
lì!
FRG: Lei ha appena parlato di “neo-con”, un termine che forse molti italiani non conoscono. Può
spiegare ai nostri telespettatori chi sono i cosiddetti “neo-conservatori?”
M1-PC: Certamente. I cosiddetti neo-conservatori, o neo-con, sono sostanzialmente seguaci di Leo
Strauss, ma non sono affatto conservatori. In realtà traggono i propri principi dal Trotzkismo. Sono
quindi trozkisti, cioè in realtà comunisti appartenenti ad un’ideologia socialista che nei primi decenni del
20° secolo si contrapponeva al comunismo stalinista. I trozkisti volevano una rivoluzione permanente
per diffondere nel mondo il comunismo. Tra gli anni 30 e gli anni 50, rivoluzione perpetua volle dire
introdurre in tanti paesi occidentali l’introduzione di una rivoluzione socialista continua, principalmente
in Europa. Ora però, questa branca radicaleggiante del comunismo si è trasformata, autodefinendosi
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“conservatrice” e riuscendo ad infiltrarsi nel partito Repubblicano degli Stati Uniti. Sono tuttora
impegnati nell’inseguire questa loro idea di rivoluzione perpetua, anche se adesso parlano di
“rivoluzione democratica”… e come pensano di esportarla in tutto il mondo? Per mezzo dell’esercito
degli Stati uniti e dei suoi alleati, proprio come i soldati Francesi diffusero la Rivoluzione Francese in
Europa. Ecco l’obiettivo di questi nuovi Giacobini Trozkisti
FRG: Sostanzialmente, la dottrina di Trozki proponeva una rivoluzione permanente guidata
sostanzialmente dal proletariato per diffondere il socialismo in tutto il mondo. Essere trozkista vuole
quindi dire un’unica cosa: desiderare una guerra permanente. Com’è possibile affermare che i
repubblicani, che in teoria sono dei conservatori anti comunisti, possano essere a loro volta dei
comunisti? Vedete, bisogna capire prima che cosa si intende per “anti comunismo”. Essere anticomunista vuol dire voler mantenere la proprietà privata, vuol dire preservare la famiglia e il proprio
paese. Avete capito bene, essere anticomunisti vuol dire essere “conservatori”, cioè preservatori di certi
valori tradizionali. Ma i neo-con non vogliono conservare niente, al contrario: vogliono distruggere
tutto!
M1-PC: Esatto, vogliono sostanzialmente cambiare l’ordine costituito.
FRG: Ma come?
M1-PC: Beh, I Trozkisti erano anti-stalinisti, è in quel senso erano “anti comunisti”, ma propugnavano
la rivoluzione perpetua del proletariato.
FRG: Volevano comunque la rivoluzione.
M1-PC: Esatto, volevano e vogliono tuttora la rivoluzione, cioè rovesciare l’ordine costituito. Questo
tipo di mentalità, applicata al modo americano, può effettivamente contribuire a questa mentalità
rivoluzionaria e portare ad una rivoluzione mondiale.
FRG: Ecco perché il governo comunista cinese sta finanziando le guerre americane, perché in questo
modo mandano in bancarotta gli Stati uniti e promuovono il comunismo, facendolo passare per
democrazia! Il popolo americano sta venendo usato per sostenere la causa comunista?
M1-PC: sì, è quello che penso. Quest’idea di rivoluzione “democratica” permanente è stata imposta dai
neo-con ed è ormai parte integrante della politica e del sistema americano, e la stampa ne è totalmente
asservita.
FRG: Il problema della stampa in quanto organo di propaganda delle menzogne governative non è una
novità, ma sta raggiungendo vette sempre più elevate. La gente ormai non pensa più con la propria testa,
si affida alle notizie dategli in pasto dai mass media che sono controllati da poche persone,
accuratamente selezionate. “Sono neo conservatori? Beh se si chiamano così allora un po’ conservatori
dovranno esserlo per forza…” quando in realtà si tratta di comunisti che si sono appropriati del termine
“conservatore” e che agiscono esattamente all’opposto!
M1-PC: Esatto, non sono affatto conservatori ma lo vogliono far credere al popolo Americano,
manipolando il suo patriottismo per i propri scopi.
FRG: Già, patriottismo… ma se volete veramente sostenere l’esercito degli Stati Uniti fareste meglio a
riportare quei ragazzi a casa, sani e salvi, senza più mettere a repentaglio le loro vite!
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M1-PC: Esatto, che bisogno c’è d’avere il nostro esercito in Germania e in Giappone a 60 anni dalla
fine della Guerra?
FRG: E perché dobbiamo inviare truppe in Siria e nel Medio Oriente? Perché mandarli ad occupare
l’Afghanistan?
M1-PC: Se vogliamo portare davvero la democrazia in Egitto, perché stiamo appoggiando i
fondamentalisti islamici? Sono tutte chiacchiere vuote da riempire a loro piacimento!
FRG: A questo proposito vorrei ricordare che gli Stati uniti non sono stati fondati come democrazia,
bensì come Repubblica. I principi basilari della nostra Repubblica, enunciati dal Primo presidente, erano
quelli di non interferire con gli affari degli altri popoli. Fare tutti gli scambi economici e amichevoli
possibili, e su una base di reciproco rispetto, senza fomentare guerre e rivoluzioni. Esattamente
l’opposto di ciò che sta facendo l’America negli ultimi anni.
M1-PC: Beh ci sarebbe da parlare a lungo sulle parole del Primo Presidente degli Stati Uniti, che non fu
in grado di capire realmente cosa stava accadendo, quegli anni…
FRG: sì, ma almeno disse di stare fuori dalle guerre straniere…
M1-PC: sì, ma è un argomento complesso…
FRG: già, e purtroppo non abbiamo il tempo di parlarne adesso la puntata sta per finire. Grazie, dottor
Chojnowski.
M1-PC: Grazie a lei.
FRG: Ricordiamoci che la Guerra è un castigo per i peccati, e che a meno di non ascoltare la Madonna
di Fatima, potremmo assistere all’annientamento di intere nazioni: forse anche la vostra! Dobbiamo
proteggerci recitando sempre il Rosario e pregare affinché il Papa compia la Consacrazione della Russia
prima che sia troppo tardi per tutti noi! Che Dio vi benedica, arrivederci.

