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FTMHC #193 E
Il Movimento New Age: regno di Satana in terra
Cornelia Ferreira
[LH/Nov 7, 2011 / JM/Nov 12, 2011, LH Feb 15, 2012]
[Padre Nicholas Gruner + 1 Voce Femminile – Cornelia Ferreira, + 1 annunciatore maschile]
M1-Annunciatore: benvenuti a “Fatima è giunto il momento”, con padre Nicholas Gruner. Una
trasmissione che affronta l’impatto del Messaggio di Fatima sulle nostre vite.
FRG: benvenuti a “Fatima è giunto il momento”. Il nostro ospite di oggi è Cornelia Ferreira, alla quale
do il benvenuto.
F1-CF: Grazie, Padre Gruner.
FRG: Lei ha studiato molto il femminismo ed in particolare il movimento della New Age, del quale
sembra essere molto preoccupata. Quali sono i pericoli legati a questo movimento, Cornelia?
F1-CF: Il movimento della new age è ideato al fine di imporre un unico governo mondiale, cioè un
governo che avrà in mano il potere ed il controllo su tutti gli stati nazionali. Si tratta pertanto di un
attacco alla sovranità delle nazioni, ma quel movimento ha come scopo anche l’istituzione di un’unica
religione mondiale, per spazzar via qualsiasi traccia della Cristianità.
FRG: quindi questo movimento è stato concepito per eliminare nel mondo la religione rivelata dal
Signore nell'antico testamento, agli ebrei, in preparazione per la venuta di Cristo, e pertanto è nemico
della cristianità e della Chiesa cattolica. Questa nuova religione della new age vorrebbe rimpiazzare la
fede cattolica con un nuovo tipo di religione del tutto avversa al cristianesimo, giusto?
F1-CF: si, in pratica si tratterebbe di una specie di fusione di vari aspetti di tutte le religioni. Si
tratterebbe quindi di una religione pagana e intrinsecamente atea.
FRG: nonché occulta, giusto?
F1-CF: sì, tendente all'occulto.
FRG: quindi in realtà una religione satanica!
F1-CF: esattamente, è così.
FRG: molti non lo sanno, ma Karl Marx, che si spacciava per ateo, in realtà era un satanista …
F1-CF: …sì…
FRG: … Nei suoi scritti privati, ammetteva di essere devoto a Lucifero! Questi cosiddetti atei militanti,
che attaccano e desiderano rimuovere dai Cristiani la fede in Dio, in realtà a loro volta hanno un
progetto segreto e ben preciso per portare in auge il satanismo
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F1-CF: è esatto: la religione di Satana è in effetti l’occultismo; quindi, quando nascerà il Nuovo
Ordine Mondiale, voluto dal movimento New Age, il mondo si troverà immerso nell’occultismo, perché
seguirà la religione di Satana.
FRG: Ora, Cornelia, ai più quest’evento può suonare alquanto remoto nel tempo, un qualcosa che non
può accadere durante la nostra generazione, e di cui non dovremmo preoccuparci… ma penso che le sue
ricerche l’abbiano portata ad una conclusione diversa, non è così? Che cosa può dire a coloro che
affermano che ancora non corriamo alcun rischio?
F1-CF: Posso dire che anche se sembra solo un culto, in realtà c’è molto di più dietro; si tratta di un
movimento socio-politico assai potente e radicato. È diffuso a tutti i livelli e in tutto il mondo, ed opera
ormai da diversi decenni. Le mie ricerche dimostrano che si tratta di un movimento creato dalla
Massoneria, un progetto che la Massoneria porta avanti da almeno un secolo!
FRG: Ma chi è coinvolto in questo movimento? Esistono governanti o persone influenti che fanno parte
o promuovono questo movimento New Age, magari senza che l’opinione pubblica ne sia a conoscenza?
F1-CF: Oh sì, specialmente nel continente Nord Americano ed in particolar modo negli Stati Uniti,
molti gruppi si stanno adoperando al fine di creare questo Nuovo Ordine Mondiale, e diversi loro
rappresentanti sono attualmente al governo, nella corte suprema e nei vertici delle banche.
FRG: Lo stesso George Bush, ad esempio, durante la preparazione alla guerra in Iraq, parlò del Nuovo
Ordine Mondiale, citandolo molte volte, sia alla televisione che durante il Suo discorso sullo stato
dell’Unione… credo che abbia nominato il Nuovo Ordine Mondiale addirittura 6 o 7 volte nello stesso
discorso!
F1-CF: Oh sì.
FRG: Quindi George Bush promuove apertamente il Nuovo Ordine Mondiale. Ma è cosciente che
questo movimento New Age è contrario al Cristianesimo?
F1-CF: Non credo che Bush lo chiami “New Age”, ma certamente sa bene che cos’è il Nuovo Ordine
Mondiale, perché ne è uno dei massimi promotori!
FRG: Ne è un promotore? Ma Bush sa che il nuovo Ordine Mondiale è assolutamente contrario a
Cristo, al Cristianesimo e alla Cristianità?
F1-CF: certo che lo sa, perché a tutti gli effetti Bush è un Maestro Massone.
FRG: Capisco.
F1-CF: Appartiene ad una Società Segreta d’elite della Massoneria, e ha legami diretti con gli
Illuminati.
FRG: qual è il nome di questa società segreta?
F1-CF: Si chiama “The order of Skull and bones”, l’Ordine del teschio e ossa, in breve “l’ordine”.
Viene chiamato anche Russel Trust oppure Capitolo 322. Fu fondato circa un secolo fa, anzi
probabilmente ancor prima, ed è nato come costola di una Società Segreta Tedesca.
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FRG: Si tratta anch’essa di una società segreta di stampo Massonico, giusto?
F1-CF: Certo.
FRG: Ma Bush ha aderito a questa società segreta solo da poco tempo o ne fa parte da anni?
F1-CF: è entrato a farne parte quando studiava a Yale. In pratica contattano gli studenti di Yale del
terzo anno, i quali entrano poi nella fratellanza soltanto all’ultimo anno. Non è una fraternità tipica dei
college americani, è una vera e propria società segreta, dove preparano questi ragazzi per un compito
ben preciso, una volta che si saranno laureati. Si tratta di un club molto esclusivo, e solo i figli delle
persone più ricche vi possono accedere.
FRG: Anche il padre di Bush faceva parte di questa società, giusto?
F1-CF: Sì, suo padre entrò a far parte della società, se non erro nel 1917, e anche suo fratello minore ne
è un membro.
FRG: Il fratello minore di George Bush?
F1-CF: Esattamente.
FRG: Lei sa se il Padre di George Bush abbia fatto nulla per favorire o promuovere il Nuovo Ordine
Mondiale o il Comunismo, ai suoi giorni?
F1-CF:l’obiettivo finale dell’ordine del Teschio e ossa è quello di promuovere il Nuovo Ordine
Mondiale. Sono decenni che stanno lottando per realizzarlo, sin da quando nacquero, come ho detto, in
Germania. Le loro radici comuni si perdono nella Massoneria e nel Marxismo, e l’obiettivo della
Massoneria è quello di formare una repubblica sociale universale. È il loro scopo principale sin da
quando fu fondato quell’ordine!
FRG: d’accordo, questo è l’obiettivo di quell’organizzazione, ma parliamo un attimo di George Bush:
potrebbe essere entrato in quella setta per emulare suo padre, che magari non ha fatto nulla di realmente
decisivo per promuovere il nuovo ordine mondiale… dopotutto, i ragazzi sono attratti da queste società
segrete e spesso dopo essersi laureati se ne dimenticano… è questo il caso di George Bush e di suo
Padre?
F1-CF: No, Padre, purtroppo non è così: è vero che molti aderiscono ad una società segreta solo per
sfizio, e che poi successivamente l’abbandonano, tuttavia il padre di George Bush era un banchiere, e
diversi documenti provano che egli finanziò la rivoluzione bolscevica in Russia! In pratica aiutò
l’Unione Sovietica a nascere! Allo stesso modo, la famiglia Bush aiutò i nazisti durante la Seconda
Guerra Mondiale…
FRG: …cioè finanziarono sia i sovietici che i nazisti…
F1-CF: …esattamente…
FRG: …durante la Seconda Guerra mondiale?
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F1-CF: Esatto. Lo scopo della Massoneria, e di tutti gli ordini ad essa affiliati, è quello di portare ad un
conflitto. Per loro, termini come destra o sinistra non hanno alcun significato, perché in realtà
controllano e usano entrambi per i loro scopi. L’obiettivo finale è quello di ottenere una sintesi tra
capitalismo e comunismo, che dovrà portare più vicini al Nuovo Ordine Mondiale.
FRG: Quindi, vogliono modificare l’ordine della civiltà Cristiana, che ha seguito gli insegnamenti di
Gesù Cristo e della Chiesa negli ultimi 2000 anni. Sanno di non poter infrangere quest’ordine dal giorno
alla notte, quindi creano situazioni che facilitino guerra e caos! Fu Albert Pike, il Gran Maestro
Massonico che a metà del 19° secolo predisse l’esigenza di tre guerre mondiali, il cui scopo sarebbe
stato quello di far accettare alla gente di tutto il mondo, sfiduciata e stanca di tutte queste guerre, un
nuovo ordine mondiale imposto come unico mezzo per ottenere la pace.
F1-CF: Sì, l’idea è quella di trasformare la società e di portarla verso un obiettivo ben preciso, un unico
ordine mondiale.
FRG: che è anti-cristiano nella sua essenza, giusto ?
F1-CF: Assolutamente! Ci stanno lavorando da anni, e ogni guerra che viene combattuta ci porta
sempre più vicini alla sua creazione, perché distruggendo parte dell’antica civiltà, automaticamente se
ne crea una nuova, una “sintesi”, se vogliamo, tra due forze in contrapposizione tra loro. Alla fine della
guerra, il mondo si troverà in una situazione del tutto diversa rispetto a prima.
FRG: Per tornare al padre di George Bush, mi conferma che finanziò il Comunismo ed il Nazismo e che
quindi contribuì allo scoppio della Seconda guerra Mondiale.
F1-CF: Certamente, misero i nazisti ed i sovietici uno contro l’altro. Sapevano che prima o poi le due
potenze si sarebbero scontrate tra loro, quindi aiutarono entrambe le fazioni ad armarsi, ed il risultato fu
la Seconda guerra Mondiale. Oggi, con tutta probabilità, sono dietro al riarmo della Russia e all’ascesa
irresistibile della Cina, che ormai sono alleate e che quasi certamente, in un futuro prossimo, sfideranno
apertamente gli Stati Uniti e la Nato per la supremazia mondiale.
FRG: Abbiamo parlato delle azioni del padre di George Bush, ma che dire del figlio? George Bush ha
sostenuto in qualche modo la causa del Teschio e Ossa sin da quando ha lasciato Yale?
F1-CF: sì. Innanzitutto, come ha detto lei prima, l'anno scorso George Bush ha parlato molto
apertamente del nuovo ordine mondiale, e di come la guerra in Iraq sarebbe stato lo strumento per
arrivare all'instaurazione di quest'ordine. Bush quindi sa esattamente che cosa vuole e come ottenerlo,
non penso proprio che le sue fossero soltanto delle frasi vuote. Anche all'inizio degli anni 70, Bush
lavorò attorno al concetto di mondializzazione, un termine che viene dal latino mundus, cioè mondo, e
che non vuol dire altro se non la creazione di un governo mondiale. Questo dire significa privare le varie
comunità locali, e addirittura le nazioni, della propria autodeterminazione, del proprio governo, e delle
proprie leggi, affidando tutto ad un governo centrale e globalizzato, una nuova comunità mondiale che si
sostituisce e rimpiazza la vecchia sovranità nazionale.
FRG: ma non è tradimento il fatto che una persona che ha prestato giuramento, come cittadino degli
Stati Uniti, affermi invece…
F1-CF: …certo…
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FRG: … di dare la propria lealtà ad un altra entità, come questo ordine mondiale? Stiamo parlando di
città o contee che invece di rimanere fedeli alla costituzione degli Stati Uniti, scelgono volontariamente
di staccarsi dalla provincia o dallo stato della Federazione al quale appartengono per dare la propria
lealtà a questa mitica comunità mondiale….
F1-CF: Già, e primo tra questi è George Bush, il quale ha giurato più volte sulla costituzione del suo
paese: negli anni 70 era ambasciatore degli Stati Uniti all’Onu, e durante il suo mandato una cittadina
dell’Ohio si dichiarò “città del mondo”. Bush inviò una lettera di congratulazioni a quella città, e questo
malgrado avesse prestato solenne giuramento sulla Costituzione! In quel caso, un’intera città aveva
deciso di abbandonare la costituzione degli Stati Uniti… insomma, già da allora Bush operava
apertamente a favore di un governo globalista.
FRG: quindi lo fa da parecchi anni ormai…
F1-CF: …oh sì…
FRG: …e non solo negli ultimi anni!
FRG: Per tornare all’ordine del Teschio e Ossa, mi ha detto che sono una società segreta persino per chi
è all’interno del campus, vero?
F1-CF: assolutamente, è una società segreta che ammette soltanto 15 nuovi membri ogni anno. Qualche
anno fa, un gruppo di ragazzi entrò di nascosto all'interno del loro edificio, “il tempio”, come lo
chiamano, e fu lì che videro cose come teschi e ossa… Praticamente, si scoprì che era consuetudine per
quel gruppo rubare ossa e teschi dai cimiteri, per usarli come simboli per tutta una serie di riti di
iniziazione e cerimonie lugubri a carattere massonico. Come ho detto, è una società segreta di stampo
massonico.
FRG: ora, gli illuminati furono fondati il 1 maggio 1776, e sono i primi fautori del cosiddetto Novus
Ordo Seclorum, cioè il nuovo ordine mondiale.
F1-CF: esatto.
FRG: … se prendete una banconota da un dollaro, potete leggervi quella frase, così come l'anno 1776.
La maggioranza degli americani pensa che si tratti della data della dichiarazione di indipendenza, ma in
realtà essa si riferisce al 1 maggio 1776, non al 4 luglio! Tra l'altro quella frase Novus Ordo Seclorum
non era mai stata presa in considerazione dei padri fondatori dell'America.
F1-CF: si tratta del grande sigillo degli Stati Uniti: la piramide massonica con in cima l'occhio che tutto
vede. Fu introdotto sulla banconota da un dollaro nel 1935, se non sbaglio.
FRG: si, ma la cosa più grave è che quest'idea totalmente antiamericana sia stata incoraggiata da
persone con alti incarichi governativi all'interno degli stessi Stati Uniti!
F1-CF: Assolutamente.
FRG: mi auguro comunque che non tutti i nostri presidenti abbiano fatto parte della teschio e ossa…!
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F1-CF: beh, non credo, ad ogni modo è assai difficile ottenere informazioni su quell'ordine, perché è
una società molto segreta. Io sono entrata in possesso di alcune pubblicazioni e diverso materiale
d'archivio che credo sia sfuggito al loro controllo… Uno scrittore ottenne la lista degli appartenenti a
questa setta, e si rese conto che i loro membri erano presenti praticamente in ogni settore della società
civile: educativo, legislativo, industriale, medico e politico… In pratica, l'ordine controlla la società
americana ed il modo in cui evolve, facendo sì che essa si muova in una certa direzione. Riescono a far
entrare i loro uomini come presidenti o direttori in ogni nuova organizzazione, in modo da impostarne
fin dall'inizio le linee guida. A quel punto, una volta impostata la filosofia di quell’azienda o
organizzazione, non serve che i futuri direttori siano necessariamente membri dell’ordine. A livello
governativo, sono presenti sia nel partito repubblicano che in quello democratico.
FRG: Questo ci porta ad un’altra questione, e cioè il modo con cui gestiscono le opposte fazioni per i
loro scopi…
F1-CF: …sì, la cosiddetta teoria dei conflitti…
FRG: Esatto, la gestione ed il controllo degli opposti. Come fanno?
F1-CF: Proprio come fecero con i sovietici ed i nazisti: prendono due ideali assolutamente all'opposto
che prima o poi si scontreranno, li manipolano per i propri scopi e li indirizzano verso quello scontro. In
realtà la nostra non è una democrazia, perché non importa per quale partito voterai, visto che sono tutti
sotto il loro controllo.
FRG: questo spiegherebbe il motivo per cui diversi membri del congresso, in teoria conservatori e
contrari all'introduzione dell'aborto legalizzato, abbiano poi votato a favore di una legge del genere …
Anche se la maggioranza dei parlamentari, a parole, è contro l'aborto, in realtà sono tutti controllati a
monte da un gruppo che ha invece tutto l'interesse a far introdurre una simile legge..
F1-CF: certo, perché non importa realmente a quale partito appartieni, tanto sono tutti controllati dalla
stessa organizzazione; in pratica, ci danno l'impressione di poter scegliere, ma in realtà si tratta di una
scelta fittizia perché queste sette segrete si sono infiltrate e controllano entrambe le fazioni. Fateci caso,
è normale sentire la maggior parte dei politici affermare una cosa un giorno e l'esatto opposto il giorno
dopo…
FRG: ma quindi realtà come funziona questo controllo delle opposizioni? Qual è il termine esatto che
ha usato?
F1-CF: “teoria dei conflitti”.
FRG: …dei conflitti…
F1-CF: si tratta di un concetto ideato inizialmente da Hegel, un anticipatore di Marx e del marxismo, ed
è alla base di tutte le guerre e di tutte le rivoluzioni mondiali negli ultimi due secoli. Vi sono due parti in
conflitto, dalle quali deve giungere una sintesi, cioè un nuovo assetto socio-politico. Da questa nuova
situazione, si costruiscono due nuove fazioni in lotta tra loro, per cercare poi una nuova sintesi, e così
via, passo dopo passo verso lo scopo finale, e cioè la creazione di un totalitarismo assolutista, una
repubblica socialista universale.
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FRG: una repubblica solo di nome, perché in realtà i cittadini sarebbero politicamente e socialmente
schiavi dello Stato…
F1-CF: esatto, lo Stato diventa padrone di tutto…
FRG: … Quindi lo Stato diventa Dio… Lo Stato è Dio…
F1-CF: … Lo Stato è dio e tu devi servire lo Stato. Si tratta purtroppo di...
FRG: … Questo presuppone anche l'allontanamento dei figli dalla propria famiglia, giusto?
F1-CF: purtroppo si.
FRG: perché secondo questo principio, i figli non appartengono ai loro genitori, bensì allo Stato, il
quale si limita a “prestare” temporaneamente i figli ai loro genitori; tuttavia, se questii non insegnano ai
propri figli ciò che lo Stato ordina loro di insegnare, allora lo stato se li riprenderà! Nel frattempo, prima
di arrivare a questo livello, intanto le scuole statali da anni insegnano e diffondono un umanesimo
secolare, arrivando al punto da mandare gli insegnanti a controllare se i bambini si stanno adeguando o
meno a questa nuova religione di Stato che viene promossa dalle scuole.
F1-CF: esatto, e questo perché l'intero sistema educativo dell'ultimo secolo è stato concepito proprio per
realizzare il prima possibile la Repubblica sociale universale dei massoni; l'ordine del teschio e ossa ne é
Stato uno dei principali fautori: i suoi membri controllano infatti l'educazione da più di un secolo, hanno
inculcato nella propria gente la filosofia di Engel e hanno usato su di loro la cosiddetta psicologia
sperimentale. Hanno mischiato il tutto per creare un sistema scolastico che indottrinasse le masse,
facendole abituare a questi cambiamenti sociali necessari agli scopi della massoneria. Ecco, dietro tutto
questo c'è l'ordine del teschio e ossa.
FRG: quindi, abbiamo determinato che non è un caso se George Bush promuova il nuovo ordine
mondiale; non è un caso che abbia dichiarato guerra a Saddam Hussein per liberare il Kuwait, ma che
poi si sia fermato e lo abbia lasciato al potere, impedendo la prosecuzione dell’attacco al generale
Schwarzkopf, a sole 100 ore dall’inizio delle operazioni, tanto che quest’ultimo si è lamentato
pubblicamente d‘essere stato fatto fuori per motivi politici. Fu proprio George Bush a fermare le forze
armate americane, prima che potessero sconfiggere Saddam.
F1-CF: esatto. Tra l'altro, recenti articoli pubblicati dalla stampa indipendente hanno smascherato il
fatto che George Bush avesse finanziato Saddam Hussein fino a un mese prima dell'invasione.
FRG: in questa stessa trasmissione abbiamo avuto un ospite che ci ha svelato i retroscena della guerra in
Iraq. In pratica, quel che ci ha detto è che April Gillespie, ambasciatrice americana in Iraq, fu convocata
da Saddam Hussein il 25 luglio, proprio mentre Iraq si stava preparando alla guerra; a richiesta specifica
se quest'atto d'invasione avrebbe provocato la reazione degli Stati Uniti, Gillespie rispose che non v'era
alcun trattato col Kuwait, e che l'America non era interessata a risolvere i conflitti tra paesi arabi. In
sostanza, Saddam ritenne d’aver avuto via libera dagli Stati Uniti.
F1-CF: esatto, fu quello il messaggio che ricevette dall'ambasciatore degli Stati Uniti: andate avanti,
non ci interessa… Fu una vera e propria trappola, e credo che il motivo per cui volessero far fuori
Saddam è che probabilmente era una spina nel fianco degli internazionalisti che desideravano un
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governo mondiale; forse semplicemente Saddam non voleva obbedire a questi signori e quindi andava
eliminato.
FRG: parte del mistero è legato al fatto che abbiano lasciato poi Saddam Hussein al potere, malgrado
avessero potuto sconfiggerlo in poco tempo. Ritengo che questa scelta sia legata proprio alla teoria dei
conflitti, e cioè che probabilmente era ancora opportuno mantenerlo al potere per lasciare l'intera area in
uno stato di incertezza. Queste persone non vogliono la pace, ma solo la guerra. La pace serve soltanto
se è necessaria ai loro scopi. Come dicono i comunisti, “la pace è la vittoria del comunismo”.
F1-CF: sì.
FRG: … Tutto il resto non conta. Vede, Cornelia, per sua stessa natura un comunista o un massone è in
stato di guerra perenne con la cristianità. Fa parte della natura stessa della massoneria e del comunismo
voler stabilire il proprio ordine, che ovviamente ordine non è, in quanto si tratta di disordine satanico.
Come sappiamo, Cristo è il re della nostra società, ordinata secondo la Sua volontà, e quest’ordine è
diametralmente all'opposto del disordine che vuole invece imporre il demonio. Esistono sono prove che
dimostrano che queste persone sono apertamente sataniche? Voglio dire, sappiamo che Karl Marx era un
satanista, ma altri?
F1-CF: Diversi Padri fondatori del comunismo erano satanisti, non solo Marx, ma anche gente come
Trotsky e Engels. Erano anche cultori della cosiddetta teosofia, una costola del movimento New Age
che è molto, molto occulta. Diversi personaggi come Marx ed Engels furono reclutati dai massoni e
dagli illuminati, e sappiamo per certo che tutta la massoneria è permeata di occultismo e riti misterici;
anzi, è noto che ai più alti livelli la massoneria si rivela per quel che è in realtà, e cioè una religione
luciferina e satanista. Direi quindi che tutto ciò che ha che fare con la massoneria possiede una natura
decisamente sataniche.
FRG: all'inizio della nostra trasmissione abbiamo parlato dell'esistenza del nuovo ordine mondiale e del
movimento della New Age. Esistono altri gruppi o personaggi di primo piano che attualmente
promuovono questo movimento, e che grazie al proprio potere esercitano una certa influenza su tutta la
società nordamericana e occidentale in generale?
F1-CF: beh, oltre al governo degli Stati Uniti, di sicuro il sistema bancario internazionale, che come
sappiamo ha un'enorme influenza in ogni ambito sociale, perché senza soldi purtroppo non si va da
nessuna parte. Ogni rivoluzione e ogni guerra ha bisogno di finanziamenti massicci, quindi chi ha il
controllo dei soldi, in realtà è il manovratore occulto dell'intera società. È un dato di fatto che la
massoneria controlli il sistema bancario internazionale e che molte delle banche più importanti siano
associate all'ordine del teschio e ossa, il quale a sua volta controlla altre organizzazioni come ad esempio
la fondazione Carnegie, responsabile di molti programmi sociali, e così via. Insomma, i banchieri sono
tra i principali fautori e promotori del nuovo ordine mondiale.
FRG: e il padre di George Bush giocò un ruolo molto importante, in quanto banchiere, giusto?
F1-CF: Certamente! Molti suoi compagni all'università, che facevano parte dello stesso ordine, finirono
per essere legati a gruppi bancari che finanziarono sia i sovietici che i nazisti.
FRG: Ci può fare qualche nome…?
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F1-CF: Ricordiamoci che all’epoca gli Stati Uniti erano in guerra contro i Nazisti, e successivamente
contro i Sovietici, eppure mandavano costantemente aiuti, sotto forma di armamenti e denaro ….
FRG: …parla di soldi americani…?
F1-CF: sì, certo.
FRG: quindi sta dicendo che i cittadini americani, del tutto inconsapevoli, magari andavano a depositare
i propri soldi in banca, e quei soldi venivano usati per aiutare i comunisti o i nazisti grazie alle “grandi
iniziative” del padre di George Bush?
F1-CF: sì, esattamente.
FRG: incredibile! La gente dovrebbe rendersi conto che questo li coinvolge personalmente!
F1-CF: Certo. Lei mi ha chiesto di fare i nomi di altri membri di quell’ordine. È presto detto: la famiglia
Rockefeller, la famiglia Weyerhauser (legata al commercio del legname), la famiglia Pillsbury, la
famiglia Whitney, la famiglia Bundy, sono tutte legate all’Ordine e alla Massoneria. Più si fanno
ricerche in merito a queste famiglie, più si scopre quanto siano inserite nel tessuto stesso della società…
la loro influenza arriva dovunque!
FRG: Tutte queste famiglie appartengono all’ordine del Teschio e Ossa?
F1-CF: Sì, esattamente. I fondatori originali dell’Ordine furono il Generale Russel ed il Padre del
Presidente degli Stati Uniti Taft; suo padre si chiamava Alfonso Taft e fu uno dei due fondatori
dell’ordine. In pratica, i membri originali dell’Ordine teschio e ossa erano composti da famiglie bianche
e Puritane, risalenti alle prime colonie Nord Americane. Queste famiglie si sono legate l’una all’altra
grazie a matrimoni d’interesse, ed ora praticamente fanno tutte parte di un’unica grande famiglia, con
enormi possibilità economiche ed un progetto comune e ben preciso…
FRG: Un progetto che non sembra essere cambiato negli ultimi 100 anni, giusto?
F1-CF: Esatto, il loro obiettivo è sempre stato quello di creare un Nuovo Ordine Mondiale.
FRG: E che dire di questo Movimento New Age che stanno finanziando?
F1-CF: Si tratta praticamente della stessa cosa: movimento new age e Nuovo Ordine Mondiale sono in
pratica due sinonimi, il primo porta al secondo.
FRG: E questo movimento new age sembra essersi infiltrato a tutti i livelli della società! L’attivista
cristiana Constance Cumby ha trovato materiale new age persino all’interno di librerie Cattoliche e
Protestanti! Lei sapeva quanto fosse radicato e diffuso questo movimento New Age? La gente ormai vi
aderisce a tutti i livelli, soprattutto la gente comune…
F1-CF: beh, Padre, ma è proprio questo che vogliono, che la gente comune entri a farne parte, perché
non basta avere un movimento guidato dall’alto, con gente che ti dice cosa fare… per avere successo
devi convincere subdolamente le persone ad aderirvi spontaneamente. Se la gente lo ritiene un
movimento innocuo, è molto più facile diffonderlo e far sì che si infiltri a tutti i livelli; in questo modo

10

non devono ricorrere a metodi autoritari e molto più complicati. In pratica, attualmente è in corso
un’immensa campagna di sensibilizzazione a favore del movimento new age…
FRG: …allo scopo di…
F1-CF: …allo scopo di manipolare l’opinione pubblica.
FRG: Prendiamo ad esempio il principio della cosiddetta separazione tra Chiesa e Stato, un principio
che si scontra contro ciò che insegna la Chiesa Cattolica, e cioè che i principi validi per la nostra vita
privata devono corrispondere a quelli della nostra vita pubblica. La Chiesa, ad esempio, insegna che non
si può votare per un candidato pro abortista, perché si tratterebbe di un peccato mortale! Ma affermarlo
pubblicamente fa insorgere i progressisti, i quali ritengono che Chiesa e Stato debbano rimanere
separati. Ma la nostra coscienza non si ferma alla nostra sfera privata! Essa deve applicarsi a tutti gli
aspetti della nostra vita, a livello politico, economico, familiare, educativo, e così via. Dobbiamo onorare
Dio in ogni momento! San Paolo disse: “Sia che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra
cosa, fate tutto per la gloria di Dio” Le Scritture ci insegnano che Gesù è il Re dei Re e Signore dei
Signori. Questo significa che Gesù è superiore ai Presidenti e ai Re. Chiunque rivesta una qualsiasi
autorità terrena, ha sopra di sé l’autorità di Gesù Cristo, ed è tenuto ad obbedire alle leggi del Signore. I
nemici della Chiesa di cui abbiamo parlato oggi, negano la propria fedeltà al Signore! Nel Secondo
Salmo si dice che i Re della terra congiurano contro il Signore ed il Suo Messia, Gesù Cristo; è proprio
ciò che sta accadendo oggi nella nostra società: sempre più cospirazioni, diffuse a tutti i livelli, per
privare Gesù Cristo del suo ruolo di Re, e imporre al suo posto il dominio di satana su tutto il mondo!
F1-CF: Ovviamente venendo sono solo delle marionette nelle mani Satana, e non credo che la maggior
parte di queste persone si renda conto di ciò che stanno facendo. Probabilmente molti di loro ritengono
di essere nel giusto o comunque sono convinti di fare solo i propri interessi, mentre in realtà stanno
facendo il gioco di satana. Sin dall’inizio dei tempi il demonio vuole impadronirsi del mondo, e nel
Libro dell’Apocalisse si legge ad un certo punto, egli eserciterà per qualche tempo il potere assoluto sul
mondo intero.
FRG: Si sta riferendo all’anticristo?
F1-CF: esattamente.
FRG: E l’anticristo sarà un emissario di satana …
F1-CF: proprio così…
FRG: Vedete è proprio questo che la Madonna di Fatima voleva rivelarci nel suo Terzo Segreto, e si
tratta di ciò che rivelò San Paolo nella sua lettera ai Tessalonicesi. Egli affermò che l’anticristo sarebbe
giunto solo dopo un periodo di grande apostasia, e l’apostasia è proprio ciò di cui ci parla la Madonna
nel Terzo Segreto! Il Cardinale Ratzinger in persona affermò che esso riguarda i pericoli che incombono
sulla fede e la vita del Cristiano, e dunque del mondo. inoltre, i suoi avvertimenti sono sensazionali,
riguardano gli ultimi giorni e sono contenuti nelle Sacre Scritture! Non penso che il Cardinale Ratzinger
avrebbe potuto essere più chiaro di così: il Terzo Segreto si riferisce alla fine dei tempi, e la stessa Suor
Lucia, che ricevette il Segreto dalla Madonna di Fatima, ha detto che esso è contenuto nei capitoli 8 e 13
dell’Apocalisse!
F1-CF: sì.
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FRG: quindi è importante che la gente cominci a rendersi conto che ci troviamo nel periodo predetto
dall’Apocalisse. Dobbiamo informare e sensibilizzare i fedeli affinché ascoltino la Madonna di Fatima,
perché ci troviamo in tempi difficili e abbiamo bisogno del Suo aiuto. “Solo lei può aiutarci”! È quindi
fondamentale recitare il Santo Rosario, tutti i giorni, ed indossare lo Scapolare.
FRG: La Madonna ha detto che questo scapolare sarà una protezione nel momento del pericolo, un
segno di salvezza ed un impegno di pace. È quindi importantissimo ascoltare la Madonna di Fatima,
prima che sia troppo tardi. Grazie per essere stata con noi, Cornelia.
F1-CF: Grazie a lei, Padre. [29:13]

