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FRG: salve e bentornati a Fatima oggi. Diamo il benvenuto alla nostra nuova ospite, Cornelia Ferreira.
F1-CF: grazie per l'invito padre.
FRG: poco prima di iniziare la nostra trasmissione abbiamo parlato assieme del disorientamento diabolico, ma
prima di affrontare nuovamente la questione vorrei parlare ai nostri telespettatori del concetto di creazione e del
fatto che ogni elemento della natura, creata da Dio, gli uccelli, i fiori, l'erba e gli alberi, ogni cosa, è in perfetta
unione e in totale armonia… è un continuo inno di gloria innalzato alla creazione di Dio e a Dio stesso, il Quale
è creatore di tutte le cose. Tuttavia, nella creazione c'è comunque spazio per l'errore e la malvagità, e questo a
causa della caduta di Satana in primis, e del peccato originale commesso da Adamo ed Eva in secundis. L'uomo
sa cos'è la bontà, perché la ha dentro di sé, ma a causa della caduta di Adamo ed Eva ogni giorno vengono
commessi tanti crimini e peccati (è anche per questo che esistono le forze dell'ordine, proprio per impedire che
vengano commesse certe azioni malvagie…)
Ora, tutti conoscono l'episodio di Adamo ed Eva e le parole di nostro Signore, quand'Egli si accorse che questi
ultimi avevano tradito la sua fiducia, venendo irretiti dal serpente, il demonio. Proprio a quest'ultimo Dio disse
che avrebbe posto eterna inimicizia tra lui e la donna, intendendo con quest'ultima non Eva, bensì la Beata
Vergine Maria: "Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa
e tu le insidierai il calcagno". Quindi, questa battaglia tra bene e male che viene combattuta nella nostra epoca
ha una radice antica, la più antica della storia dell'uomo. Cosa ne pensa?
F1-CF: Penso che lei abbia ragione, Padre: ha tutto avuto inizio nel giardino dell'Eden, ed è proprio il peccato
originale e la concupiscenza dell'uomo ad aver portato all'esistenza di due regni sulla terra, come insegnato da
Sant'Agostino e ribadito anche da Papa Leone, e cioè il regno di Dio - che oggi è la Chiesa cattolica - ed il regno
di Satana, ovvero tutte quelle forze che operano contro Dio e contro la Chiesa cattolica, una lotta che negli
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ultimi duecento o trecento anni si è fatta molto più forte (e che oggi sta aggiungendo alla sua conclusione finale.
Questo perché Satana vuole dominare il mondo.
FRG: nella Bibbia ci viene insegnato che l'anticristo, cioè l'uomo del peccato, sarà colui che governerà il
mondo, e lo farà secondo i principi del demonio. Ma lei ha parlato giustamente di concupiscenza, una parola di
cui non tutti conoscono il significato. Per concupiscenza si intendono le passioni smodate, lasciarsi cadere in
tentazione e godere smodatamente dei beni materiali. Ad esempio, chi commette il peccato capitale della gola,
non riesce a contenersi dal mangiare in modo sfrenato; una passione, appunto, smodata…
F1-CF: sì, certo.
FRG: giusto per fare un esempio di concupiscenza… ma anche gli occhi possono tradirci: essi sono fatti per
farci vedere e osservare ciò che ci circonda, e usati normalmente servono ad evitare che si cade in una buca, ad
esempio, o di investire un pedone… Ma talvolta non dovremmo vedere certe cose…
F1-CF: se ci fanno cadere in tentazione.
FRG: Esatto: per ognuna delle nostre capacità, o facoltà, esiste un appetito corrispondente: dobbiamo
controllare questi appetiti per mezzo della ragione che ci ha dato Dio, perché quando eccediamo in essi, allora
entra in gioco la concupiscenza, che ci porta a peccare…
F1-CF: Ed è ciò che ci porta a peccare, esatto: Ogni peccato deriva dal desiderio di avere qualcosa che non
dovremmo avere…
FRG: Già.
F1-CF: Anche se si tratta di cose apparentemente banali, come del cibo o una bevanda: è la cupidigia a portare
agli altri peccati!
FRG: é quella spinta peccaminosa e insaziabile che porta molte persone a cercare di ottenere tutto ciò che
possono, anche a scapito degli altri. Secondo San Tommaso, l'appetito per il cibo è ovviamente limitato dal
nostro corpo, perché oltre un certo punto non possiamo ingerirne dell'altro… l'appetito per le ricchezze e le
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proprietà materiali, invece, può essere illimitato perché alimentato dalla nostra immaginazione… ci sono
persone che se potessero, cercherebbero d'avere per sé il mondo intero!
F1-CF: è vero.
FRG: C'è chi possiede miliardi e miliardi e chi non ha nemmeno di cui sfamarsi… un fatto che di sicuro non ha
niente a che vedere con la creazione e la volontà di Dio…
F1-CF: E non solo, molti di coloro che possiedono già tanto desiderano sempre avere di più e non si fermano
mai. Pensano a come fare altri soldi e il risultato, molto spesso, sono le guerre… dietro ad alcune di esse c'è
infatti un interesse economico per certe risorse….
FRG: o la sete di potenza.
F1-CF: O la sete di potenza, certo… ma tutto questo deriva dalla concupiscenza smodata…
FRG: Val quindi la pena ricordare a tutti Cattolici che Dio vuole da noi penitenza e sacrificio, perché senza di
essi non terremo a bada la nostra concupiscenza: dobbiamo usare la nostra ragione e controllare i nostri appetiti
primordiali!
F1-CF: Giusto, ma per tornare alla situazione odierna, oggi come in passato, il diavolo desidera governare sul
mondo. Da sempre desidera sbarazzarsi di Dio e regnare sugli uomini, che egli odia più di ogni altra cosa. E sta
venendo allo scoperto nella nostra epoca, perché come ci rivela l'Apocalisse, l'anticristo regnerà per un po', sulla
terra, e il diavolo sta facendo di tutto per preparargli la strada. Ecco cosa sta accadendo nel mondo di oggi!
FRG: Stanno preparando la venuta del'Anticristo, ahimè! Ebbene, dobbiamo permettere a Dio di controllare le
nostre emozioni e il nostro pensiero, non possiamo lasciarci andare alle tentazioni e alle emozioni, alimentate
dai falsi consumi materialistici di oggi, perché questo ci spingerà tra le braccia del demonio, il quale non aspetta
altro che irretirci e portarci dalla sua parte. Per resistere, però, dobbiamo tornare ad avere una società che segua
i 10 comandamenti e il volere di Dio, altrimenti anche le istituzioni stesse si volgeranno al demonio…
F1-CF: il regno di satana.
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FRG: Esatto, il regno di satana.
F1-CF: Che è ciò a cui sta puntando con decisione questa nuova epoca, questo nuovo ordine mondiale che non
è altro se non il regno di satana, un governo perverso, empio e anti-Cattolico. Lo stesso San Tommaso aveva
parlato dei due corpi mistici: il corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa Cattolica, ed il corpo mistico di satana,
composto da tutti coloro che operano contro Dio e la sua chiesa. Ecco, gran parte delle istituzioni di oggi sono
al servizio del demonio e fanno parte del corpo mistico di satana.
FRG: d'altronde Gesù lo disse chiaramente: chi non è con me è contro di me…
F1-CF: sì.
FRG: paragoniamo queste parole a ciò che ha detto blasfemamente il Presidente Bush: o siete con noi o siete
contro gli americani… no, no, con tutto il rispetto, gli Stati uniti saranno anche una nazione importante ma non
sono Dio… la distinzione che va fatta è tra chi è con Dio e chi non lo è, e Gesù ci dice che chi non è con lui è
CONTRO di lui! Ci sono tanti che ancora non comprendono da che parte stare in questo scontro epocale e non
capiscono che devono scegliere, prima o poi… a questi "indecisi", per così dire, si rivolgono le tante campagne
laiche e radicali che nel corso degli ultimi decenni hanno portato dalla parte del demonio intere fette
dell'opinione pubblica, campagne come quelle a favore dell'aborto, dell'omosessualità e altre immoralità del
genere. Diffondono simili concetti nella società, grazie anche all'operato della massoneria, una società segreta
che venera il demonio…per quest'ultimo, come rivela San Pietro, gli uomini sono solo strumenti per un fine…
F1-CF: Proprio ciò che disse anche San Tommaso: il Corpo Mistico di Cristo opera per allontanare i fedeli dal
diavolo, mentre quello di satana opera esattamente all'opposto, per irretire i fedeli e portarli via da Dio.
FRG: è l'insegnamento di San Pietro in generale: siate sobri, siate vigili, perché i seguaci del demonio sono in
agguato. Purtroppo chi è addentro alla teologia conosce tutti questi insegnamenti, ma molti fedeli non sanno che
lo scontro si articola su vari fronti… per esempio, sono tanti a credere che la separazione tra stato e chiesa sia
un bene, ma è in realtà una dottrina diabolica voluta della massoneria! In tanti lo sentono ripetere da anni ma
non ci credono, e non ne conoscono l'origine… ecco perché dobbiamo spiegare a fondo le origini di questa lotta,
se non risalendo ad Adamo ed Eva, almeno spiegando l'origine della Massoneria e del Comunismo…
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F1-CF: Sì, infatti, perché questo attacco sistematico alla Chiesa ha avuto inizio realmente nel 18° secolo, con la
rivoluzione Francese, per poi estendersi enormemente nel 19° E nel 20° secolo. Tutto questo parlare di
"progresso, progresso, progresso", in realtà nasce nelle società segrete e occulte, che hanno creato questi semi
del dissenso e li hanno disseminati in tutto il mondo. Le rivoluzioni comuniste hanno completato l'opera, e la
Russia venne scelta proprio come strumento per diffondere questi errori in tutto il mondo. Lo predisse la
Madonna di Fatima e ora ci troviamo in un momento storico in cui satana, da una posizione di forza, sta per
portare una battaglia finale alla civiltà cristiana, già pesantemente indebolita…
FRG: sì, e la cosa disarmante è che la gente non se ne rende nemmeno conto: i cattolici che avrebbero il dovere
di ergersi e difendere la verità Cristiana rimangono inerti. Molti pensano che ciò di cui parliamo sia impossibile,
che conquistare il mondo sia una fesseria tipica dei teorici della cospirazione, ma tanto per farvi un'idea e per
fare un esempio molto pratico, lo sapete che per avere in mano l'intera navigazione mondiale (E quindi il 90%
dei commerci che avvengono in tutto il mondo), basta controllare 16 snodi ben precisi? Esattamente, controllate
questi 16 snodi e avrete il controllo del mare… è giusto un esempio per farvi capire che anche arrivare al
dominio economico e sociale, e quindi politico e militare sul mondo, non è impossibile: basta un gruppo di
persone potenti, ricche e motivate a sufficienza. Ed è ciò che sta accadendo…
F1-CF: da molto tempo, direi…
FRG: sì, è un tentativo a lungo termine ovviamente, almeno dal 1738 quando i massoni dichiararono
apertamente di voler diventare i "padroni dei padroni del mondo", cioè superiori addirittura alla corona Inglese
o al Presidente degli Stati Uniti… vogliono avere il potere assoluto e costringere tutti a seguire il loro volere; il
nuovo ordine mondiale è il punto d'arrivo di questo loro progetto…
F1-CF: è esatto, ed è ciò per cui stanno lavorando da 2 secoli. Si tratta di un mondo di stampo totalitario e
comunistoide, controllato dalla massoneria, all'interno del quale non sarà permesso il dissenso e nemmeno il
culto dell'unica vera religione, quella Cattolica. Saranno in pochi a detenere il potere, ma a loro subentrerà il
regno dell'anticristo, che secondo le scritture durerà tre anni. Che avvenga è un fatto, perché ne parla
l'Apocalisse e dobbiamo crederci.
FRG: sì, purtroppo accadrà, non perché sia inevitabile e quindi non per causa nostra… al contrario, tutto ciò
accade perché l'umanità, e i cattolici in particolare, non sono stati sufficientemente prudenti e non hanno
vigilato abbastanza, e perché la maggiora parte della gente ha voluto credere a queste menzogne. Di recente ho
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dovuto dimostrare a una persona che fino al 1968, fino al mandato del primo ministro Trudeau, in Canada il
peccato dell'omosessualità era un vero e proprio crimine!
F1-CF: già.
FRG: E non solo in Canada, ma in ogni parte del mondo!
F1-CF: Esatto.
FRG: Non se lo ricorda più nessuno perché la gente tende a dimenticare le proprie radici storiche, non sanno
nemmeno più perché era legittimo contrastare questo peccato, pensano che all'epoca gli stati fossero tutti bigotti
e che adesso abbiamo "finalmente raggiunto l'illuminazione e il progresso", permettendo ad un simile peccato di
fiorire incontrastato, e addirittura incoraggiato dalle istituzioni! Ma se non veniva tollerato, in passato, era
perché giustamente esso conduceva a comportamenti innaturali. Ricordiamoci l'esempio di Sodoma e
Gomorra…
F1-CF: Che caddero per i loro peccati

...

FRG: E per quei peccati ora non esistono più!
F1-CF: Esattamente.
FRG: Perché non si tratta di un peccato qualsiasi, ma di qualcosa che fu in grado di abbattere due città fiere e
forti… questo non accade col furto, ad esempio - un peccato grave, certo, ma non come l'omosessualità, che è
capace di distruggere…
F1-CF: di distruggere l'intero ordine sociale…
FRG: Sì, l'intero ordine sociale…
F1-CF: Anche Paolo, nella Prima Lettera ai Romani, spiegava che questo peccato distrugge l'ordine sociale, lo
corrompe nell'anima… ed è proprio ciò che è accaduto!
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FRG: Ora, qual è la percentuale di furti commessi da una popolazione? Forse il 5%? Ma la società continua, la
gente continua a lavorare e a vivere la propria vita, mentre invece la sodomia distrugge il tessuto stesso della
società!
F1-CF: è un atto talmente immorale che annienta la società che lo permette…
FRG: E mi dispiace parlare di questo in una trasmissione così breve, perché dovremmo approfondire
l'argomento, specialmente perché c'è tanta gente che dice " perché non gli fate fare quel che vogliono?" Ora, per
prima cosa: noi non siamo al mondo per soddisfare noi stessi, bensì Dio, e Dio ci ha fatti in una certo modo per
un motivo…
F1-CF: per il Suo bene…
FRG: sì, per il suo bene ma anche per il nostro. Ci ha fatto in una certa maniera per un determinato scopo, e
sovvertire questo scopo per un nostro tornaconto materiale è assolutamente peccaminoso! Tra l'altro…
F1-CF: Esatto.
FRG: …questo comportamento in particolare svilisce e distrugge il significato stesso dell'unione familiare, un
peccato gravissimo!
F1-CF: Sì, anche perché puoi credere o non credere, ma se sei un Cattolico praticante e credi a ciò che è scritto
nella Bibbia (e in questo caso in ciò che è contenuto nel libro della Genesi) credi nel fatto che Dio ha creato
l'uomo e la donna perché si uniscano in una famiglia, è così che dev'essere!
FRG: E la famiglia è il nucleo su cui si fonda la società!
F1-CF: certo.
FRG: Mi ricordo che quando andavo al liceo, la scuola - pur essendo fondamentale per la formazione
dell'individuo, ed è ancora così sotto molti punti di vista, ma ne parleremo in un'altra occasione - dicevo oltre
che a scuola, le virtù sociali e cristiane le imparavi soprattutto a casa… l'esempio dato dalla famiglia, e
specialmente dal padre, era e rimane insostituibile; purtroppo, oggigiorno lavorano tutti, sia il padre che la
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madre, e i figli vengono lasciati da soli davanti alla Tv, mentre la scuola insegna ormai valori lontanissimi da
quelli cristiani…è normale che le nuove generazioni crescano senza una guida precisa…
F1-CF: sì, la struttura familiare è stata fatta letteralmente a brandelli, e questo ha avuto inizio, se posso, con
l'entrata delle donne nel mondo del lavoro, un fatto contro cui si lanciarono molti papi del XX secolo, come
Benedetto XV e Pio XII
FRG: Sì nel 1914 e 1920.
F1-CF: Esattamente: quei Papi si lamentavano del fatto che la guerra mondiale, oltre ai suoi orrori militari,
avesse portato le donne fuori di casa per aiutare l'economia di guerra, e che una volta fatto uscire il gregge dalla
stalla, per così dire, questo non sarebbe più rientrato… lo disse proprio Pio XII..
FRG: e a proposito di guerre, basta tornare indietro fino al 1870 per scoprire che Theodore Pike, gran maestro
Massone, aveva invocato lo scoppio di 3 guerre mondiali!
F1-CF: Oh sì.
FRG: lo si può leggere nei suoi libri: le prime due guerre mondiali sono state programmate e volute, e la terza
sta per scoppiare. Alcuni dicono che è già scoppiata, anche se non ancora a pieno regime, ma le prime due
furono volute, è un fatto storico.
F1-CF: le volevano e le ottennero.
FRG: e lo scopo per cui vennero fatte scoppiare era quello di minare l'ordine sociale e riscrivere le cartine
dell'Europa, eliminando i Re Cristiani e instaurando regimi massonici in molti paesi…
F1-CF: Sì, perché lo scopo della Massoneria è quello di rovesciare i troni e l'altare, cioè le monarchie e la
Chiesa, che secondo loro esprimono un potere dittatoriale sul mondo …
FRG: Sono solo degli ipocriti, perché la menzogna è alla base della loro dottrina. Tutti questi cambiamenti
sono inseguiti dalla massoneria per uno scopo ben preciso: porre la loro pseudo religione al comando in tutto il
mondo. La differenza con altre rivoluzioni radicali sta nel fatto che la massoneria opera di nascosto, ma il vero
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motivo, la vera essenza di questa setta segreta (un'essenza di cui non parlano pubblicamente ma solo se costretti
a farlo, ad esempio quando devono deporre davanti ai tribunali), dicevo lo scopo della massoneria è quello di
salire al potere ovunque, nel mondo, e di distruggere la chiesa cattolica. Ma perché? Perché vogliono sostituire
la nostra religione con la loro! La massoneria è infatti una religione luciferina, anche se questo i loro stessi
adepti lo scoprono solo quando raggiungono i livelli più alti! Arrivati al 33° grado, i massoni venerano
apertamente satana…
F1-CF: è assolutamente così, Padre, ma questo lo sappiamo perché abbiamo studiato i loro documenti e li
conosciamo bene, ma la gente pensa che la massoneria sia solo un gruppo filantropico di persone che si aiuta
l'un l'altro… no, no, no! Forse sarà così ai livelli più bassi, ma più alto sali nella scala gerarchica di quella
società segreta, più è chiaro che il loro dio è il diavolo…
FRG: certo.
F1-CF: sono satanisti nel vero senso della parola, e i loro sforzi sono tesi alla creazione di un regno di satana in
terra! Ecco cos'è il nuovo ordine mondiale da loro tanto voluto, è il dominio di lucifero sull'uomo, vogliono
rimpiazzare Gesù Cristo col demonio, vogliono lucifero al posto di Gesù!
FRG: Anche se lo chiamano lucifero, il suo vero nome è Satana!
F1-CF: Satana, esatto.
FRG: Si chiamava Lucifero, un tempo, ma perse quel nome e divenne satana; si tratta comunque della stessa
entità.
F1-CF: ed è in suo nome che agiscono queste persone malvagie: satana è il loro dio e per dominare il mondo in
vece sua hanno venduto la loro anima.
FRG: sì.
F1-CF: E poi ci chiediamo perché il mondo sia caduto così in basso e non sembra esserci via d'uscita (tranne
ovviamente il Messaggio di Fatima)! Tuttavia, per tornare alla Terza guerra mondiale e alla questione se sia
scoppiata o meno, vorrei ricordare che nel 2006 sia George W Bush sia il presidente Israeliano dell'epoca, se

10
non erro Olmert, dissero - l'uno indipendentemente dall'altro - che ci trovavamo già nella terza guerra
mondiale… una ben strana affermazione, se ci pensate…
FRG: No, Cornelia, non lo è: può sembrare strana al pubblico non informato, perché non si rendono conto che
CI TROVIAMO in guerra: prima che arrivino le bombe, infatti, scoppia sempre una guerra di parole e di
menzogne…
F1-CF: Per non parlare dei piccolo conflitti regionali che anticipano una guerra più grande: prima della seconda
guerra mondiale, la Germania e l'Unione Sovietica avevano invaso varie nazioni Europee - attacchi che
storicamente non vengono considerati "seconda guerra mondiale" ma che ne costituiscono il preludio. Ecco,
penso che ci troviamo in un'epoca simile, e cioè davanti ad un preludio della terza guerra mondiale, che secondo
me sarà contro i mussulmani…
FRG: In un libro molto interessante, intitolato "Verso il nuovo ordine mondiale", scritto da Deirdre Manifold,
c'è un capitolo intero dedicato ad un ebreo di New York di nome Rakovsky, il quale finì imprigionato dai
sovietici alla fine degli anni 30, in piena era Stalin, assieme ad altri 20 uomini, in quelli che la storia ricorderà
come i cosiddetti "processi farsa"…
F1-CF: I processi farsa.
FRG: Ecco, durante l'interrogatorio di Rakovsky, avvenuto il 25 gennaio 1938, avvenne qualcosa di
sorprendente. Rakovsky venne interrogato dal dottore e traduttore personale di Stalin, e non sembrò affatto
intimorito. Anzi, fu lui a dettare i termini a Stalin! Quel capitolo del libro di Manifold è utilissimo per
comprendere cos'è il nuovo ordine mondiale. Ebbene, Rakovsky rappresentava il sistema bancario, in quel
momento, e rivelò a Stalin che erano loro dietro a Hitler. Tuttavia, visto che quest'ultimo non stava obbedendo
come sperato, le grandi banche internazionali desideravano cambiato alleato e avrebbero dato i loro soldi a
Stalin, in cambio dell'obbedienza alle loro condizioni. Una di queste era proprio lo scoppio della Seconda
Guerra Mondiale… e tra tutti quegli uomini imprigionati, chi pensate che sia sopravvissuto ai processi farsa di
quegli anni? Esatto, solo Rakovsky… dopo aver fatto un breve periodo di prigionia, venne liberato. Ma il punto
è che i termini dei suoi padroni vennero accettati da Stalin, e infatti la guerra scoppiò subito dopo. Ciò che
avvenne quel giorno fu rivelato per la prima volta in un libro pubblicato in spagna nel 1950 e intitolato
"Sinfonia Rossa"; nessuno ne ha mai messo in dubbio l'autenticità. Tra gli uomini che condusse l'interrogatorio
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a Rakovsky c'erano il negoziatore e il traduttore personali di Stalin, fu quest'ultimo ad aver preso dettagliati
appunti di quella conversazione, che vennero poi usati per la stesura del libro…
F1-CF: Certo, e ovviamente Rakovsky era solo un portavoce dei poteri dietro a tutta questa vicenda che
ovviamente rimasero nell'ombra. È una tattica tipica delle società segrete e dei poteri forti, quella di usare
persone di secondo piano come loro portavoce in modo da non sembrare coinvolti… anche per la prima guerra
mondiale accadde la stessa cosa: furono i banchieri americani a finanziare Trotsky e la rivoluzione bolscevica;
anzi, sovvenzionarono attivamente entrambe le parti in lotta, cosa che fecero anche nella Seconda Guerra
mondiale, dando soldi ai nazisti come ai comunisti…
FRG: sì e a questo proposito…
F1-CF: In modo da controllarli entrambi!
FRG: sì, questo riguardo mi sento di consigliare il libro: Fatima e la grande cospirazione (che a me piace
chiamare Fatima CONTRO la grande cospirazione)
F1-CF: sì, certo

...

FRG: In quel libro, la "grande cospirazione" è il contributo americano alla rivoluzione bolscevica. La copertina
di quel libro ha un'immagine molto bella, vorrei farla vedere su schermo, con il dollaro sulla falce e martello! È
un fatto storico documentato e ineluttabile che Trotsky fosse arrivato negli Stati Uniti con 25 dollari in tasca,
nel marzo del 1917, e che nell'ottobre di quell'anno fosse uscito dal paese con 25 milioni di dollari in oro (che al
valore attuale fanno quasi un miliardo di dollari, se non erro…). La domanda è: dove ottenne tutti quei soldi?
Furono i banchieri internazionali a prestarglieli, al fine di far scoppiare la rivoluzione in Russia! Furono i
banchieri di Wall Street a dare 25 milioni di dollari a Trotzky e a caricarli sulla nave che lo avrebbe riportato in
Russia…
F1-CF: Non lo fermò nessuno.
FRG: beh, in teoria sì, una nave canadese…
F1-CF: Era andato in Canada!??
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FRG: No, non precisamente: si trovava a bordo di quella nave che venne fermata in acque canadesi davanti ad
Halifax da una nave della marina militare del Canada… si tratta di un evento storico dalla rilevanza assoluta per
il Canada, e nessuno se lo ricorda! Catturarono la nave, misero l'equipaggio in cella e trovarono questi 25
milioni in oro nella stiva… se non li sequestrarono e lasciarono poi andare la nave, fu solo grazie all'intervento
della corona inglese e dell'America, e quei 25 milioni arrivarono ai sovietici…
F1-CF: per fomentare la ribellione….
FRG: per far ribellare l'esercito russo allo zar e farlo passare dalla parte dei comunisti.
F1-CF: Per non parlare del fatto che finanziarono entrambe le parti in lotta, per controllare l'esito del conflitto
in ogni caso…
FRG: Chiunque avesse vinto…
F1-CF: avrebbero vinto anche loro!
FRG: sempre loro sarebbero stati i vincitori, sì.
F1-CF: Padre, è chiaro che continuano a fare la stessa cosa anche oggi: chi controlla davvero l'economia
mondiale fornisce aiuto e sostegno economico ad entrambe le parti per riuscire a dominare, a prescindere da chi
vinca alla fine. Per questo è difficile prevedere con esattezza come si svilupperanno le prossime mosse, anche se
il risultato sarà lo stesso: un nuovo ordine mondiale. Il comunismo, e la massoneria che ne è la progenitrice,
hanno sempre affermato che le guerre e le rivoluzioni, col caos che ne consegue, sono il terreno ideale per
raggiungere i loro scopi, perché permetterebbe loro di presentarsi come "solutori" finali, come "apportatori"
dell'ordine sociale… ma una volta ottenuto il potere, toglieranno la sovranità ai popoli… è proprio questo
l'obiettivo: farsi dare la sovranità senza che la gente se ne renda nemmeno conto!
FRG: Mi ricordo di aver letto qualche mese fa un articolo che parlava dell'esercito dell'Arabia Saudita, da
sempre storico alleato degli Stati Uniti, che avrebbe fatto mostra di equipaggiamento militare cinese… gli
analisti politico-militari vedono in quel gesto un voltafaccia a 180 gradi, da parte dell'Arabia Saudita che
avrebbe tradito l'America per stringere una nuova alleanza strategica con la Cina…
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F1-CF: Beh non mi sorprende. Ricordiamoci infatti le rivelazioni fatte da Anatoliy Golitsin, l'ex funzionario del
KGB che disertò dalla Russia e rivelò che il cosiddetto "crollo dell'Unione Sovietica" era stato orchestrato
proprio dai comunisti! Rivelò inoltre che molti stati arabi (o, meglio, mussulmani) appartenevano di fatto
all'Unione Sovietica… è evidente l'appoggio che la Russia fornisce tuttora a diversi stati in Medio Oriente, ed è
chiaro che in quella regione le simpatie per gli Stati Uniti sono ormai ridotte a 0.. ed ecco adesso che l'Arabia
Saudita passa dalla parte dei Cinesi… le cose stanno cambiando, magari lentamente, ma il trend è chiaro e
inequivocabile…
FRG: Sì ma nel caso dell'Arabia Saudita il discorso è ancor più rilevante, perché fino ad oggi permettevano
l'acquisto del proprio petrolio solo in dollari americani, mentre adesso i Cinesi vorrebbero pagarlo con lo
Yuan…
F1-CF: sì, un addio al dollaro…
FRG: Esatto, perché così facendo il dollaro americano non sarà più la valuta di riferimento del mondo e non
avrà più alcun motivo per essere così forte, nei cambi internazionali … se a questo sommi il fatto che gli Stati
Uniti sono la nazione più indebitata al mondo, un crollo della sua valuta sarebbe disastroso - anzi, apocalittico per l'America, perché non sarebbe più in grado di ripagare il proprio debito pubblico.
Bene, vedo che il tempo a nostra disposizione sta per finire. Abbiamo cominciato a parlare della guerra contro
Cristo portata da vari gruppi di potere (alcuni dei quali agiscono in modo inconsapevole, ma non per questo
meno colpevolmente). Dobbiamo pregare affinché si convertano, quindi, per la loro - ma anche per la nostra
salvezza! Recitiamo il Santo Rosario come ci ha chiesto la Madonna, e cerchiamo di ottenere la consacrazione
della Russia, in quanto unica soluzione alla pace nel mondo! Grazie e arrivederci.

