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M1-JG: Bene, diamo inizio alla sessione odierna di domande e risposte. Abbiamo diverse domande,
alcune rimaste dalla sessione di ieri, altre che non sono rivolte a nessun relatore in particolare e quindi
verranno gestite come meglio credete. La prima domanda è rivolta a Padre Paul Kramer e riguarda il suo
libro, il Mistero dell'Iniquità, in particolare la massoneria: chi o che cos'è il leader assoluto della
massoneria? Chi ne è a capo veramente?
M2-FPK: Il dio della massoneria è Lucifero, e penso che questo possa rispondere alla domanda. Se mi
si chiede quale sia l'essere umano più influente nella massoneria, non ne conosciamo il nome, ma è
probabile che un giorno sarà l'anticristo che ancora non si è manifestato. In quei giorni si mostreranno al
mondo i veri patriarchi della massoneria, non quelli che la gente ha avuto modo di conoscere negli
ultimi secoli, che sono solo leader di facciata. Anche i "leader" più famosi della massoneria ricevevano
ordini da persone ancora più in alto di loro, gente come Mazzini e Lord Palmer,
FRG: Lord Palmerston…
M2-FPK: sì, Lord Palmerston, anche lui è stato un patriarca della massoneria ma anche lui riceveva i
suoi ordini dalle logge ebraiche di Londra dove un gentile, cioè un cristiano, non poteva mettere piede. I
leader visibili della massoneria hanno titoli roboanti come "Gran maestro" o "supremo pontefice", ma
non solo loro a comandare. Chi è veramente a capo della massoneria infatti non è di questo mondo: egli
è il diavolo, satana!
M3-RS: Vorrei solo sottolineare il fatto che tantissimi massoni, penso la maggioranza anche se non
conosco con esattezza la percentuale, non hanno la minima idea di cosa sia davvero la massoneria! I
massoni di basso livello, come gli Shriners ad esempio, vanno negli ospedali a compiere opere
caritatevoli, si radunano in una specie di club e socializzano tra loro… è solo ai livelli più alti della
massoneria che si scopre cosa sia davvero questa setta segreta. I massoni di grado più basso vengono
usati per lo più come pedine da spennare, perché per far parte della massoneria bisogna pagare
profumatamente. Sono i gran maestri del 33° grado a gestire le cose, almeno a livello delle singole
logge, sono loro a comandare…
FRG: Beh nella rivista Chiesa Viva, che Don Villa cominciò a scrivere su incarico espresso di Padre
Pio, c'è un articolo molto interessante. C'è una croce, qui, composta da 60 pietre. Ogni pietra rappresenta
un grado della massoneria. Il 33° è il grado più alto al quale possa accedere un gentile. Il 34° è un grado
misto, detto "del Palladio", dove possono incontrarsi Ebrei e gentili, ma dal 35° grado in avanti l'accesso
è riservato solo agli ebrei, un'informazione che sono in pochi a conoscere.
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Anche se gli Shriners sono, come hai detto tu Robert, massoni di livello più basso, alcuni arrivano
comunque al 33° grado. Mi ricorderò sempre il racconto della moglie di un massone di 32° grado,
preoccupata per le cose che le aveva raccontato suo marito e che le avevano fatto dubitare della bontà di
quella setta. La moglie poteva accompagnare suo marito ai raduni della loggia visto perché quell'uomo
era costretto su di una sedia a rotelle, e quindi lei poteva entrare come accompagnatrice, ma sempre e
solo nella hall esterna). Un giorno però i massoni si dimenticarono della presenza di quella donna e
aprirono per sbaglio una porta, rivelando ciò che stava accadendo nella sala interna. Quella donna vide
che erano tutti vestiti come vescovi cattolici, intenti a irridere Dio e la sua chiesa e ad onorare Lucifero o meglio, Satana, perché il maligno ha perduto il suo primo titolo da quando cadde dai cieli!
M2-FPK: Io possiedo un libro stampato a Yale, Newhaven, Connecticut, se non erro attorno al 1826 o
1832, devo ricontrollare. Si tratta di uno dei libri segreti della massoneria nel quale viene descritta la
storia di questa setta segreta, che risale, almeno nella forma del rito Scozzese, ai tempi della
soppressione dell'Ordine Templare. Non è fantasia, non è mitologia, ma è un dato di fatto che è stato
successivamente confermato da varie ricerche, sia archeologiche che documentali, in Scozia.
Una delle cose più interessanti di questo libro "segreto" della massoneria sono i disegni. In uno di questi
disegni è possibile vedere quella che sembra a tutti gli effetti una chiesa "Novus ordo", dove le vetrate,
al posto dei simboli che dovrebbero rappresentare i dogmi della cristianità, sono assolutamente bianche,
perché la massoneria vuole smantellare i dogmi della Chiesa Cattolica. I celebranti, in quel disegno,
indossano delle mitre… stiamo parlando di un libro scritto nel 19° secolo, molto raro e prezioso e
assolutamente rivelante!
M1-JG: La prossima domanda è rivolta a tutti voi: innanzitutto, il vero terzo segreto fu scritto da Suor
Lucia su di un singolo foglio di carta?
FRG: No.
M1-JG: Ok. La seconda parte della domanda è questa: nel Segreto si afferma che la fede si conserverà
in Portogallo… questo è ancora vero, al giorno d'oggi? E che cosa significa il Segreto?
FRG: Come ho già detto in altre occasioni, si tratta di una promessa rivolta al popolo portoghese, non al
clero di quel paese, di cui non desidero parlare. Tuttavia, è un fatto che un sesto dei portoghesi si rechi
ogni anno in pellegrinaggio a Fatima come atto di devozione a Maria, e che questo stia contribuendo a
preservare la fede in quel paese (anche se vi sono diversi modernisti ed eretici tra le loro fila, ahimé).
M2-FPK: Posso aggiungere un'altra cosa, sull'argomento, e cioè che - alla luce di ciò che rivelano le
Scritture e i Santi della Chiesa Cattolica, è chiaro che in un'epoca d'apostasia vi sarà sempre un barlume
di fede preservata da Nostro Signore; la Madonna disse che il dogma della fede si conserverà sempre in
Portogallo, ma fece una promessa del genere anche a Saragozza, in Spagna, affermando che il suo
popolo avrebbe sempre conservato la fede fino al Giudizio Universale. Inoltre, l'angelo custode
dell'Irlanda apparve a San Patrizio, dopo che il santo aveva digiunato per 40 giorni e 40 notti sulla
montagna di Croagh Patrick, e gli disse che anche in Irlanda la fede si sarebbe preservata fino al giudizio
universale.
Quindi il Cielo ha promesso che in Irlanda, in Spagna e in Portogallo si conserverà sempre il dogma
della fede… purtroppo, malgrado quelle promesse, possiamo vedere l'apostasia all'opera anche in quelle
nazioni. Ma Dio farà in modo che la fede non muoia mai in quei paesi, mentre è probabile che in molti
altri luoghi la fede si estingua del tutto e l'apostasia diventi prevalente (tanto da far perdere la fede in
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interi continenti). È questo ciò che intendeva la Madonna quando disse che in Portogallo si sarebbe
sempre conservato il dogma della fede.
Ci saranno sempre degli eletti del Signore, scelti persino prima che il mondo venisse creato, che
manterranno salda la propria fede malgrado le terribili persecuzioni alle quali saranno soggetti.
Sappiamo che questi eletti saranno in Portogallo, in Spagna ed in Irlanda, perché ce lo ha rivelato il
Cielo. In altri paesi, purtroppo, la fede potrebbe andare perduta completamente.
M1-JG: La prossima domanda è relativa al libro di Padre Kramer. Lei, Padre, ha citato delle profezie
che predicono un "grande monarca". Come si inseriscono nelle profezie di Fatima?
M2-FPK: Allora, la Madonna ha detto che "alla fine, il Mio Cuore Immacolato trionferà". Questo
avverrà quando la Russia si sarà convertita per mezzo della sua consacrazione. Una Russia Cattolica
sconfiggerà quindi l'impero del male, l'empio regno dell'anticristo. Solo allora Dio farà ascendere un
grande monarca ed un grande papa; tutto ciò è stato profetizzato da così tanti Santi che sarebbe folle non
considerare la validità di tale profezia. Con la conversione di paesi come la Russia e la Germania, con la
conversione degli Ebrei e degli arabi, tutte profezie contenute in apparizioni mariane autentiche oltre che
in messaggi ricevuti da Santi e beati, non v'è dubbio che è in arrivo - grazie alla consacrazione della
Russia - una grande conversione che avverrà sotto queste eccezionali figure, per mezzo delle quali Dio
tornerà a regnare sulla terra nel pieno della Sua Gloria e nella gloria dei Suoi santi, che si
rispecchieranno - appunto - nel regno di questo grande Papa e di questo grande monarca!
M1-JG: Prossima domanda. Quanti Cardinali o consiglieri del Papa sono massoni di 33° grado? Vi sono
prove concrete che attestino la loro appartenenza alla massoneria? E in questo caso, il Papa potrebbe
scomunicarli?
M2-FPK: Purtroppo stiamo parlando di una società segreta, quindi non abbiamo a disposizione una lista
certa di tutti i massoni presenti all'interno del Vaticano - né davanti ad una simile lista potremmo essere
certi al 100% della sua accuratezza. Ho potuto leggere alcune di queste liste nel corso della mia
permanenza a Roma, sin dal 1972, e ho conosciuto personalmente alcune delle persone accusate d'essere
affiliate alla massoneria, e se un buon numero di loro lo era certamente, ce ne sono comunque altri per i
quali nutro seriamente dei dubbi…
Senza una prova certa è quindi molto arduo poter dimostrare l'appartenenza di un vescovo o di un
cardinale alla massoneria, mentre per quanto riguarda il fatto che il Papa non abbia scomunicato certi
massoni, pur sapendo della loro affiliazione a questa setta segreta, c'è da ricordare che i pontefici in
genere cercano di agire con prudenza, scegliendo altre strade piuttosto che la scomunica - come
accaduto ad esempio col Cardinale Suenens il quale, dopo che la sua affiliazione alla massoneria
divenne di dominio pubblico e dopo essersi scoperto che era sposato e aveva un figlio, venne
sostanzialmente costretto ad un pensionamento anticipato… venne "neutralizzato" con prudenza e
saggezza, perché se anche non fu scomunicato gli venne impedito di fare altri danni… il che con i
massoni è la cosa più importante: rimuoverli dal potere, togliergli influenza, è questo il segreto!
Sfortunatamente , come mi disse Monsignor Mario Marini, segretario della commissione Ecclesia Dei
alcuni anni fa (era il 1996)… "abbiamo le mani legate" fece proprio questo gesto [coordinare il testo con
il video quando Padre Kramer fa il gesto delle mani legate] perché i massoni controllano diverse
posizioni chiave in Vaticano! E nel 2008 mi ripeté il concetto, affermando che il Vaticano "è sotto
occupazione massonica!"..M1-JG: Ma perché la stampa non ne parla? Perché non lo rivelano al pubblico? Di cos'hanno paura?
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M2-FPK: Hanno paura di perdere il proprio lavoro, perché chi ha la pessima abitudine (nel mondo
dell'informazione) di dire la verità, può star certo che non farà mai carriera… al massimo troveranno
lavoro al McDonalds…
FRG: Quando non sono essi stessi parte del problema, aggiungerei, perché è un dato di fatto che i mass
media siano controllati dai poteri forti, spesso anche quei canali d'informazione che si spacciano per
"indipendenti". Vi sono cose che non vengono mai dette al pubblico perché sono verità scomode; il fatto
che la Cina abbia minacciato l'India e gli Stati Uniti se avessero osato toccare l'Afghanistan, e tanti altri
esempi di notizie che vengono censurate a monte dalla stampa asservita ai governi e che invece
sarebbero degne di essere messe in prima pagina! Non vengono riportate perché sono informazioni che
la massa non deve sapere! Se non le sa, è proprio perché l'informazione è controllata da chi ha tutto
l'interesse a mantenerla ignorante.
M3-RS: Aggiungo giusto una cosa: i maggiori quotidiani degli Stati Uniti come il New York Times, il
Washington Post, il Chicago Tribune e l'LA Times sono tutti di proprietà di ebrei sionisti. I maggiori
network televisivi e radiofonici e la maggioranza degli organi d'informazione sono di proprietà ebre. È
un dato di fatto, potete verificarlo da soli. Anche le major cinematografiche, l'industria
dell'intrattenimento e persino le università sono tutte controllate da Ebrei. Chiunque si metta di traverso
e affermi qualcosa che va contro lo status quo, come ha detto Padre Kramer, perde il proprio lavoro e
può dare addio alla propria carriera. I giornalisti lo sanno benissimo, per questo si adeguano, perché
altrimenti perderebbero il lavoro. Lo ammettono loro stessi durante certe interviste, anche se a mezza
bocca e con tanti giri di parole. È questa la situazione che dobbiamo combattere, e solo la Consacrazione
della Russia può fermarli!
M2-FPK: Nel mio libro, Il Mistero dell'Iniquità, ho riportato l'episodio accaduto a Octavia Nasr, la
corrispondente della CNN che aveva affermato di provare rispetto per l'Ayatollah Fadlallah, e che per
questo era stata immediatamente licenziata dal Network… solo per aver espresso rispetto per un uomo,
appunto questo ayatollah, il quale una volta morto era stato personalmente elogiato dall'Ambasciatore
Britannico, con parole ancor più forti di quelle presenti nell'articolo della Nasr…! che però è stata
licenziata in tronco!
FRG: Nel libro di Padre Kramer si parla proprio dei diversi meccanismi con i quali i governi
controllano la stampa, e viene citato John Pilger, un giornalista australiano che ha descritto appunto
come viene tenuta sotto freno la stampa…leggetelo…
M1-JG: La prossima domanda riguarda il trionfo del Cuore Immacolato di Maria. La domanda è la
seguente: "Ho sentito dire che vi sono sette epoche che riguarderebbero la Chiesa; oggi ci troveremmo
alla fine della quinta di queste epoche, e la consacrazione della Russia ci porterebbe nella sesta, che
vedrà il trionfo del Cuore Immacolato di Maria. Vi sono alcuni che predicono che questo periodo di pace
non durerà più di 50 anni, al massimo 2 generazioni, e che poi l'anticristo regnerà per tre anni e mezzo.
Dopo di che, Gesù tornerà trionfante e distruggerà l'anticristo. Cosa ne pensa di questa "cronologia", e
come si ricollega ai 15 mila anni di cui parlò Padre Pio?
M2-FPK: Posso dire questo, a riguardo: ho conosciuto un ricercatore che ha letto le rivelazioni fatte
dalla Madonna a Santa Caterina Labourè, secondo le quali il periodo del trionfo della Madonna sarebbe
stato molto lungo. Da quel che conosco di altre profezie, anche San Giovanni Eudes affermò che il
trionfo del Cuore di Maria sarebbe stato il trionfo contro l'anticristo… quindi, sarei molto cauto nel
considerare valide quelle profezie che parlano di un periodo di pace di soli 25 o 50 anni… non mi pare
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che si possa considerare "un trionfo"… stiamo parlando di due sole generazioni, non è nulla, non si può
considerare un trionfo. Il mondo sarebbe in rovina, perché dopo il castigo divino dai due terzi ai tre
quarti dell'umanità potrebbero fronteggiare lo sterminio, tanto che la Madonna disse che molto di ciò
che aveva costruito l'uomo sarebbe andato distrutto col grande castigo… insomma, 25 anni non
sarebbero affatto sufficienti per ricostruire il mondo e nemmeno per riportare la chiesa al suo antico
splendore…no, secondo tutto ciò che è stato profetizzato da santi e profeti nel corso dei secoli il trionfo
della Madonna durerà molto di più, ed è per questo motivo che non considero legittime le profezie che
parlano di soli 25 o 50 anni, proprio perché sfidano il buon senso…
M1-JG: Padre Gruner qual è l'origine o il significato della catenella indossata dalla Madonna ed il suo
globo?
FRG: Non credo che esista un'origine ufficiale, per quanto ne so. La stella, secondo la credenza
popolare, raffigurerebbe Ester, la figura biblica che prefigura la Beata Vergine. Così come Ester salvò il
suo popolo dallo sterminio, allo stesso modo la Madonna di Fatima salverà tutti i fedeli cattolici.
Purtroppo infatti siamo circondati dai nostri nemici e - almeno materialmente - sembriamo essere alla
loro mercé.
Ho detto materialmente perché, spiritualmente parlando, abbiamo grandi difensori dalla nostra parte:
San Michele Arcangelo, ad esempio, di cui ieri ricorreva il giorno di festa: bisognerebbe invocarlo ogni
giorno, non solo a Messa… fu proprio San Michele infatti ad apparire ai tre fanciulli come "Angelo
della Pace", l'Angelo dell'Eucaristia e Angelo Custode del Portogallo (Sono tutti e 3 titoli appartenenti a
San Michele…) ad ogni modo, la stella rappresenta Ester che prefigura la "Donna vestita di sole" nel
Libro dell'Apocalisse, che è poi la Madonna di Fatima…
Il globo credo che rappresenti il mondo, sia quello spirituale che temporale… ovviamente è
un'interpretazione, come quella che vede nel globo, invece, una rappresentazione, dell'anima di ogni
essere umano… ma come ho detto non c'è un'interpretazione ufficiale.
M2-FPK: Quel che ha appena detto Padre Gruner mi ha riportato in mente la profezia del Vescovo
George Michael Witttman, secondo il quale i nemici della chiesa avrebbero raggiunto una posizione così
dominante, in seno ad essa, da ritenere che per gli altri non vi sarebbe stato più scampo! Arriverà un
momento in cui riterranno che la chiesa sia nelle loro mani… ma non avranno fatto i conti con la
Madonna di Fatima, grazie alla quale saremo noi ad uscire vittoriosi! I nemici della Chiesa, sicuri della
loro vittoria e del loro trionfo, celebreranno la sconfitta della chiesa di tutti i tempi, che penseranno
distrutta. Sarà allora che avverrà il trionfo di Maria Immacolata, e in quell'istante saranno i nemici della
Chiesa ad essere irrimediabilmente sconfitti!
M1-JG: Padre Kramer, come ha verificato la "credibilità", tra virgolette, delle fonti da lei riportate nel
suo libro?
M2-FPK: è una domanda un po' generica, visto che nel mio libro Il Mistero dell'Iniquità ci sono più di
500 tra note e citazioni, e non penso sia questo il contesto giusto per analizzarle una per una! [ridono]…
è una domanda che andrebbe riformulata!
FRG: Se posso aggiungere una cosa… nel libro di Padre Kramer, che ho letto più volte, le note sono
fondamentali proprio perché sostengono tutto l'impianto del libro. Se c'è una cosa per cui i recensori del
libro di Padre Kramer gli hanno fatto i complimenti è proprio la coerenza con la quale è riuscito a
presentare tante profezie del passato con quelle del presente, e le note del libro sono state il collante
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perfetto, senza che incidessero troppo sulla facilità di lettura. Da questo punto di vista sono essenziali,
anche se mi rendo conto che 500 possono sembrare troppe. In pratica, il Mistero dell'Iniquità è una
specie di "recensione" delle varie proposte del nemico, di tutto ciò che i nostri nemici hanno saputo
offrire nel corso dei secoli, e cioè solo guerre, guerre e altre guerre. La pace è sempre stata una chimera
e continuerà ad esserlo se ci ostineremo a voler usare mezzi meramente umani: la prima guerra mondiale
avrebbe dovuto porre fine a tutte le guerre… la seconda doveva portare la democrazia nel mondo; quella
in Vietnam avrebbe dovuto sconfiggere il comunismo, e così via… ma alla fine sono state soltanto
l'ennesimo pretesto per continuare a combattere in tutto il mondo… dietro a questo desiderio di morte si
cela la massoneria, il cui vero bersaglio, purtroppo, siamo noi!
Penso che tutto ciò sia riassunto egregiamente nel primo paragrafo del libro di Padre Kramer, nel quale
viene citato Sun Tzu, il genio militare cinese dell'antichità, secondo il quale la guerra si basa
sull'inganno. Secondo Sun Tzu, il miglior modo per sconfiggere il nemico è non fargli nemmeno capire
che si trova sotto attacco! E quando sarà sotto tiro, inerme, verrà schiacciato come delle uova tra i sassi!
Come ha scritto giustamente Padre Kramer, ora come ora siamo noi i sassi…
Che poi, è davvero importante sapere da dov'è tratta la citazione esatta di Sun Tzu o trovar magari uno
degli assiomi di San Tommaso, come quello che afferma che "contro un fatto non vi siano argomenti"?
Che importanza ha sapere dove trovare, con esattezza, quell'assioma? Pensateci un attimo: "contro un
fatto, non v'è argomento": è una verità assiomatica, cioè non v'è alcun bisogno di citarne la fonte per
sapere che è vera! Padre Kramer ha svolto un lavoro enorme per fornire le fonti di ogni sua citazione,
come per la profezia di Zaccaria, ad esempio, ma il quadro che ne esce è molto più inquietante della
somma delle sue parti e descrive con dovizia di particolari ciò che ha in serbo per noi il demonio e la
massoneria da lui controllata!
Il loro desiderio è lo sterminio della razza umana, una volta capito questo tutto il resto viene da se. Se
non credete che esistano uomini così malvagi, allora non avete capito il significato del libro. Non c'è
bisogno che le fonti siano accurate al 100% (e lo sono comunque, ve lo garantisco) perché il libro di
Padre Kramer abbia più credibilità di quella che già ha, perché l'impianto de Il Mistero dell'Iniquità è più
che solido e le cose che scrive sono comunque facilmente verificabili…
M1-JG: Intervengo giusto per dire che ogni buon autore cattolico correda sempre di tante note i propri
libri, quindi nulla di nuovo… e comunque, visto che le fonti sono praticamente di dominio pubblico, vi
invito a verificarle da voi su internet! La prossima domanda riguarda il Papa ed il Vaticano: secondo voi
stanno promuovendo il Nuovo Ordine Mondiale?
M2-FPK: Beh Papa Paolo VI parlò spesso a favore di un nuovo ordine mondiale, cosa che fece anche
Giovani Paolo II… e se non erro in un libro di Simon Gallaway, intitolato nessuna crisi nella chiesa,
l'allora Cardinale Ratzinger fece lo stesso, cioè parlò a favore del Nuovo Ordine Mondiale. Non penso
che servano altri commenti.
FRG: Aggiungo solo una cosa: se non fosse in gioco la Chiesa di Cristo e la promessa che i Cancelli
degli Inferi non prevarranno, da un punto di vista meramente umano, intellettuale o accademico, questa
loro soluzione potrebbe anche sembrare l'unica possibile. Ma noi crediamo in Dio, il quale ha inviato e
continua ad inviare ad ogni generazione i suoi profeti, non per insegnare nuova dottrina, ma per dirci
come dobbiamo comportarci per salvare la nostra anima. Ecco, penso che Padre Kramer, nel raccogliere
tutte queste profezie nel corso dei secoli, sia riuscito - in modo chiaro e sistematico - a presentarci il
progetto divino, che è del tutto diverso da quello umano.
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Se i Papi si ostinano a rifiutare a priori le profezie, allora l'unica soluzione che ci rimane è quella della
massoneria… il che porterebbe alla morte e alla perdizione un numero enorme di individui… il fatto che
il Vaticano non se ne sia ancora reso conto è francamente incredibile, ma fortunatamente il Cielo va
oltre i limitati strumenti umani e la Madonna di Fatima è l'unica soluzione davvero percorribile. Se si
nascondono le parole della Beata Vergine e si ignorano le Sue profezie, allora davvero l'unica soluzione
all'orizzonte è quella di creare un unico ordine mondiale… ma è la soluzione sbagliata! Il pensiero
dominante, composto da un mix esplosivo di relativismo e liberalismo, è in realtà ispirato dal
demonio… la sua soluzione è soltanto una trappola concepita per irretirci tutti. A quanto pare,
purtroppo, i Papi degli ultimi decenni sembrano proprio essere caduti in questa trappola…
M3-RS: Aggiungo giusto una cosa e cioè che dopo il Vaticano Secondo, la Chiesa ha sostanzialmente
abbandonato il campo di battaglia, per così dire. La Chiesa militante è ormai morta, forse perché i Papi
avevano pensato che la battaglia fosse troppo grande per loro e che l'unico modo per poter avere ancora
contatti con il mondo laico fosse capitolare al pensiero secolare, facendoselo amico, stringendo le mani
ai potenti e scattandosi delle belle foto con i suoi peggiori nemici…. Purtroppo questo tentativo di
collaborare sulle più svariate questioni politiche, economiche e sociali col mondo secolare si è rivelato
un fallimento assoluto.
Ma la cosa può solo peggiorare: i nostri nemici sono diventati i nostri padroni, oramai, e controllano
tutto ciò che facciamo proprio perché glielo abbiamo permesso! Ecco, la Madonna ci dice di tornare ad
essere militanti contro il nemico - ed è per questo se siamo radunati oggi, in questa sala! La lotta deve
continuare fino al ritorno di Nostro Signore Gesù Cristo, perché fino ad allora saremo tutti coinvolti!
M2-FPK: Come ho detto nel discorso di oggi, il Vaticano Secondo ha ordinato in sostanza un "cessate il
fuoco" nei confronti della massoneria e degli errori da essa derivati, come il comunismo. Secondo un
cardinale con cui ho parlato tempo fa, solo quando saranno morti tutti i vescovi che parteciparono
fisicamente al Concilio Vaticano Secondo - e che sono troppo legati ai documenti ecumenici di quel
concilio - solo allora riusciremo a riportare in auge la Chiesa militante e a riprendere la nostra lotta
contro il mistero dell'iniquità!
FRG: sì, purtroppo il Concilio Vaticano Secondo ha dichiarato la "resa" della Chiesa nei confronti del
mondo secolare… loro non la definiscono così, ovviamente, per loro non è una resa ma solo un "quieto
convivere"… ma questo "quieto vivere" equivale ad ammettere la sconfitta più atroce, perché il compito
della Chiesa è sempre stato quello di salvare anime, non di venire a compromessi! E nessuno di coloro
che cercano di difendere la Chiesa, il Vangelo o la Madonna di Fatima dovrebbe essere punito! Nessun
sacerdote, nessun vescovo o cardinale può essere punito se non ha commesso un crimine contro la
dottrina o la pratica della Chiesa, nessuno - a prescindere da quante parole infamanti possano essere
dette sulla sua persona: il diritto della Chiesa parla chiaro! Quindi non preoccupiamoci troppo della
nostra "rispettabilità": il nostro primo dovere è nei confronti di Dio e della Sua Chiesa, della quale
dobbiamo essere militanti e difenderne la Fede! Abbiamo il dovere di difendere la verità e non possiamo
esser puniti per questo, a prescindere da quel che possano dire!
M1-FPK: Fortunatamente, Padre, alcuni cardinali hanno la saggezza di riconoscere ciò che ha appena
detto. Hanno perso la pazienza, perché si sono resi conti che questa resa della Chiesa militante è stata un
disastro.
Abbiamo parlato con diversi cardinali, nel corso degli ultimi anni, i quali hanno espresso alcune
opinioni, anche molto franche, sull'argomento. Ho già fatto un paio d'esempi delle opinioni di questi
Cardinali, ed è stato proprio uno di loro a darmi l'idea di scrivere Il Mistero dell'Iniquità! In realtà avevo
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cominciato a scrivere qualcosa sull'argomento più di 20 anni fa; avevo un manoscritto di diverse pagine
che però, nel 1991, fui costretto a lasciare in Canada per vari motivi.
Sono tornato a pensare a quel manoscritto quando un cardinale, durante uno dei nostri incontri, mi disse
che avrei dovuto continuare la stesura di quel libro… sì insomma, completarlo. Qualche mese dopo lo
rincontrai, e di nuovo mi disse: "allora, ha finito il suo libro? Ancora no? Che cosa aspetta!!" Fu allora
che cominciai seriamente a rimettere mano alle mie carte e ai miei documenti, ma la maggior parte li
avevo lasciati in Canada più di 20 anni prima e dall'Irlanda non sarei mai riuscito a finirlo! Allora
chiamai Padre Gruner e gli dissi: "Padre, se vogliamo che questo libro veda la luce devo tornare in
Canada e riprendere tutto il materiale di ricerca e gli articoli di 20 anni fa, sperando di ritrovare il mio
manoscritto… e fortuna volle che, una volta tornato in Canada, ritrovai quel mio manoscritto del 1991
che ho poi riveduto, corretto e ampliato. Così, con la provvidenza e la grazia di Nostro Signore, nel 2010
siamo finalmente riusciti a pubblicare la Prima edizione de Il Mistero dell'Iniquità…
M1-JG: Grazie per la risposta più che dettagliata, Padre. Ha risposto ad una delle due domande sul suo
libro, ma ce n'è un'altra: chi o che cosa l'hanno ispirata a scrivere il primo manoscritto?
M2-FPK: Beh, come ho detto, l'ispirazione a scrivere un vero libro, da quel primo manoscritto, è
arrivata da questo cardinale di cui ho parlato pocanzi, ma inizialmente, ho cominciato ad interessarmi di
massoneria negli anni 70, quando conobbi il Messaggio di Fatima e mi resi conto di quanto fosse
osteggiato dalla Massoneria: all'epoca non sapevo nulla dei massoni, sapevo solo che odiavano la Chiesa
Cattolica e la Madonna di Fatima, ma avevo subito notato come quell'odio fosse condiviso sia dalla
massoneria che dal comunismo… nel 1975 incontrai Padre Gregory Hesse, dottore in teologia,
sfortunatamente venuto a mancare qualche anno fa. Lo incontrai nella fabbrica della Mercedes Benz,
pensate un po', un incontro casuale ma foriero di grandi risultati! Eravamo entrambi studenti, all'epoca, e
Padre Hesse mi consigliò la lettura del libro di Manfred Adler, La Rivoluzione anticristiana della
massoneria. Poco dopo la mia ordinazione, nel 1980, mi trovavo in Germania dove riuscii a procurarmi
quel libro consigliatomi da Padre Hesse. Leggendolo, mi resi conto che tutti i rivoluzionari comunisti,
senza eccezione alcuna, appartenevano alla setta massonica! Fu una scoperta che mi aprì davvero gli
occhi.
Nel 1983 lessi il libro di Monsignor Henri Delassus intitolato Il problema dell'ora presente, nel quale
l'autore tracciava la storia delle moderne rivoluzioni organizzate dalla massoneria contro la Chiesa
Cattolica, specialmente in Italia ed in Francia. Il libro di Monsignor Delassus è diviso in tre tomi e cita
le opere di grandi studiosi e teologi come Monsignor Deschamps, l'abbé Barruel e molti altri. È stato
pubblicato nel 1907, ma è ancora attualissimo! C'è poi un altro testo fondamentale, Il Segreto della
Massoneria svelato del Cardinale Caro Y Rodriguez, arcivescovo di Santiago, che partecipò al conclave
del 1958 poco prima di morire, e che nel suo libro attacca la massoneria e le sue menzogne.
Un altro libro di denuncia contro questa setta segreta è quello di Monsignor George Dillon, il sacerdote
irlandese che smascherò il complotto anti-cattolico ed ateo della Loggia del Grand'Oriente… insomma,
più leggevo questi libri, più mi rendevo conto dell'immensità degli attacchi portati dalla Massoneria alla
nostra fede e alla Chiesa di Nostro Signore. Nel 1991 avevo stilato questo primo manoscritto, piuttosto
lungo, ma - lo ammetto - pensavo d'averlo perduto. Lo avevo salvato infatti nell'hard disk del vecchio
computer dove lavoravo quando vivevo in Canada, e non avevo pensato di farne una copia di backup.
Grazie a Dio e alla sua provvidenza, a mia insaputa ne era stata fatta una copia cartacea, prima della mia
partenza per l'Irlanda, perché pochi mesi dopo quel computer fu smantellato e i pezzi vennero stipati in
un grande magazzino dove ritrovarlo sarebbe stata un'impresa ciclopica. Potete quindi immaginare la
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mia gioia quando, una volta tornato a Fort Erie, mi venne data quell'unica copia stampata del mio
manoscritto! Ecco com'è nato il Mistero dell'Iniquità… ma se non fosse stato per l'insistenza di quel
cardinale non sarebbe mai diventato un libro… sarebbe rimasto a livello embrionale e forse sarebbe
diventato solo un articolo…
FRG: quel cardinale è ancora vivo, è stato nominato da Benedetto XVI.
M1-JG: è possibile che la Madonna al parlasse di "nazioni che saranno perdute", a causa della scarsa
natalità?
M2-FPK: No, non credo che sarà per via del calo delle nascite perché non si tratterà di un qualcosa di
graduale: la Madonna ha parlato dell'annientamento di intere nazioni, uno sterminio subitaneo a cui ha
fatto riferimento anche Giovanni Paolo II nel 1980, a Fulda, quando disse che "milioni moriranno da un
momento all'altro", non mi ricordo se disse "da un minuto o da un momento all'altro", ma stiamo
parlando di un periodo molto breve durante il quale periranno milioni di persone. Disse inoltre che interi
continenti verranno inondati, cioè ricoperti da un'inondazione o chissà quale altra calamità… e che
milioni di persone sarebbero morte
FRG: da un minuto all'altro
M2-FPK: Da un minuto all'altro…
FRG: Sì, ho appena controllato, sono le parole pronunciate da Giovanni Paolo II a Fulda, nel novembre
del 1980, 6 mesi prima dell'attentato dell'81.
M2-FPK: c'è chi ha provato a smentire quelle affermazioni di Papa Wojtyla, ma noi abbiamo ben due
testimonianze diverse, una scritta e una registrata su cassetta, la prima d parte di un sacerdote e l'altra di
un giornalista, entrambi tedeschi, che ascoltarono in prima persona le parole del Papa. La rivista per cui
lavorava quel giornalista, Stimme Des Glaubens, pubblicò un articolo sull'argomento e la descrizione
fatte dai due, in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro, coincide perfettamente!
M3-RS: Vorrei aggiungere che comunque la Madonna ha più volte detto che il castigo scenderà
sull'umanità se questa non si pentirà dei propri peccati. Ora, il controllo delle nascite è un peccato
gravissimo! Nell'antico Testamento (lo possiamo leggere nel Libro dei RE), il popolo d'Israele ad un
certo punto decise di volere "un re come le altre nazioni"; Dio interpretò quel loro desiderio come un
rifiuto nei suoi confronti da parte del Popolo eletto. Decise allora di dar loro "un re", Saul, che si sarebbe
rivelato pessimo (per inciso, dei 43 re di cui si parla nell'Antico Testamento, quelli che hanno ricevuto
un buon epitaffio si contano sulle dita di una mano)… nella maggior parte delle descrizioni della vita di
questi re, possiamo infatti leggere alla fine le seguenti parole: "Fece ciò che è male agli occhi del
Signore". Il motivo è semplice: la gente si era ribellata a Dio, quindi Dio aveva dato loro dei re cattivi! Il
punto è che Dio è in controllo e satana può fare solo ciò che Dio gli permette.
Se il popolo è obbediente, Dio lo ricompenserà con buoni leader e li proteggerà dal maligno. Quando
però il popolo decide di ribellarsi a Dio, egli agisce inviando tra loro governanti malvagi. È tutto
descritto nella Bibbia, e nell'Apocalisse, Capitolo 6, Dio descrive il corso della storia per mezzo dei
Quatto Cavalieri: il cavallo bianco rappresenta la parola del Vangelo che si è diffusa nel mondo; il
cavallo rosso è il demonio che ci tenta, portandoci a disobbedire a ciò che aveva diffuso il cavallo
bianco, il Vangelo (e quando non obbediamo al Vangelo, ci allontaniamo dalla retta via)! Il cavallo
seguente è quello nero, ed è con esso che San Giovanni parla dei castighi che colpiranno il mondo per i
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propri peccati, anche a livello economico (San Giovanni fa l'esempio del grano e del vino, ma noi
potremmo parlare benissimo di petrolio e derivati, perché anche la crisi economica è un castigo di Dio.)
È stato predetto tutto nell'Apocalisse come ultimo avvertimento: se non obbediremo al Vangelo, il passo
successivo sarà il quarto cavaliere dell'apocalisse, il cavaliere della morte
Quel che cerco di dire è che non sono solo i nostri leader ad essere malvagi, ma tutta l'umanità che si
allontanata da Dio, che vive in una società edonistica e che vuole decidere come e se procreare… non
stiamo parlando solo di controllo delle nascite, ma di adulterio, di divorzio, di alcolismo, dell'uso delle
droghe, della pornografia… stiamo tutti pagando il prezzo di questi peccati… si tratta di una
responsabilità diffusa, di tutti noi, praticamente nessuno escluso - per questo la Madonna ci ha chiesto di
pentirci dei nostri peccati!
FRG: Concordo, Robert, e aggiungo che secondo me nel Segreto si parla anche di contraccezione.
Come faccio a saperlo? Grazie a ciò che Giacinta rivelò a Madre Godinho prima di lasciare
l'orfanotrofio dove era ospitata. Da lì andò nell'ospedale di Lisbona dove sarebbe morta; in
quell'occasione Giacinta rivelò a Madre Godinho un segreto. Nel rivelarlo, quella donna esagerò alcune
cose e quindi la sua testimonianza non viene considerata molto attendibile; tuttavia tra le varie cose
inesatte, Madre Godinho disse qualcosa che secondo me è assolutamente autentica, e cioè che tutto quel
che sta accadendo avviene a causa della disobbedienza al Santo Padre.
C'è chi ha detto che tale disobbedienza avverrebbe da parte di quei fedeli che hanno deciso di non
partecipare alla nuova messa, cioè i tradizionalisti cosiddetti lefebvriani, ma questo comportamento non
ha nulla a che vedere con la disobbedienza: Papa VI non impartì mai l'ordine di partecipare alla nuova
Messa, perché anche se avesse voluto farlo non ne avrebbe avuto l'autorità. No, in questo caso la
disobbedienza è relativa a ciò che Paolo VI scrisse nella sua enciclica Humanae Vitae, quando affermò
che ogni singolo atto contraccettivo è intrinsecamente malvagio… prima di lui anche Pio XI aveva detto
che ognuno di questi atti "è un peccato mortale". E in quell'occasione Paolo VI parlò ex cathedra, cioè
con l'infallibilità propria del Successore di Pietro.
Una mia conoscente mi ha detto di recente che suo marito aveva deciso di non avere più figli… li per lì
non sono riuscito a risponderle adeguatamente perché eravamo in una circostanza che non me lo
permetteva, ma avrei voluto dirle che tale decisione non spetta ai coniugi, perché a meno che i due non
abbiano fatto un voto di continenza, reciprocamente accettato, essere sposati significa accettare ciò che
Dio può donarci (o meno), e cioè i figli. Non spetta né al marito né alla moglie decidere, e se fanno uso
deliberatamente di metodi contraccettivi o, Dio non voglia, dell'aborto allora stanno commettendo un
peccato mortale. Anche il controllo naturale delle nascite può essere peccato in varie circostanze, è bene
che i fedeli lo sappiano! Ovviamente, solo Dio può giudicare le anime di queste persone e, a meno che
non lo rivelino, non è possibile sapere se una data coppia pratica o meno la contraccezione; tuttavia è un
fatto che il numero delle nascite sia calato drasticamente, non solo in Nord America ma anche in
Francia, in Spagna e in Italia, quindi in paesi ancora - in teoria - a prevalenza cattolica…
E' proprio a causa di questi peccati, spesso commessi con leggerezza, senza nemmeno sapere quanto
siano gravi, se attiriamo su di noi la collera ed i castighi di Dio! Come insegnava San Giovanni Eudes, il
peggiore castigo che Dio possa inviare al Suo popolo ribelle sono i cattivi pastori! Se non ci pentiremo e
non miglioreremo come cattolici, allora Dio invierà tra noi dei cattivi pastori, che si comporteranno
come lupi tra il gregge. San Giovanni trasse questo insegnamento da un passo del Libro di Geremia, ne
ho parlato ieri nel mio discorso.
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M2-FPK: In un'altra apparizione, questa volta al sacerdote Piere Lamy, Nostro Signore rivelò che la
Prima Guerra mondiale era un castigo dovuto a 3 peccati in particolare: le bestemmie, il lavoro di
domenica e la corruzione del matrimonio; inoltre disse che la fornicazione, malgrado sia pur sempre un
peccato mortale, non è così grave quanto la contraccezione praticata da una coppia sposata!
M1-JG: Passiamo alla prossima domanda: secondo voi, i Papi che non hanno esaudito l'ordine della
Madonna di consacrare la Russia potrebbero aver commesso un peccato di "inazione"? E a causa della
loro inazione, sono quindi responsabili dei danni, spirituali e materiali da essa derivanti?
M2-FPK: Beh la responsabilità è solo ed unicamente del Papa, perché è solo lui che può dare
quell'ordine…
FRG: Pare Kramer vuol dire che non sono i vescovi ad essere responsabili, ma il Papa. I Segretari di
Stato degli ultimi decenni hanno stravolto questa realtà, convincendo il Santo Padre che sarebbero stati
tanti i vescovi non avrebbero obbedito ad un suo ordine di consacrare la Russia. Ebbene, posso
assicurarvi che non è così: sono più di 25 anni che noi del Centro di Fatima scriviamo personalmente a
quasi tutti i vescovi del mondo, e tra le migliaia e migliaia di risposte che ci sono pervenute nel corso
degli anni, ebbene solo 20 o 25 hanno avuto il coraggio di rispondere "no, non obbediremo ad un ordine
in tal senso del Santo Padre!", e comunque la maggior parte di costoro ormai è morta. Come abbiamo
già detto in altre occasioni, perché sia valida, la consacrazione della Russia deve essere compiuta dal
Papa e da tutti i vescovi del mondo. Tuttavia, anche se qualche vescovo si rifiutasse di farlo (ripeto, non
più di qualche decina sugli oltre 4000 vescovi attualmente al mondo) questo non avrebbe importanza,
basta infatti che il Santo Padre impartisca tale ordine ai vescovi aggiungendo che, se non obbediscono,
verranno ipso facto rimossi dal proprio incarico: chiunque si rifiutasse non sarebbe quindi più vescovo, e
pertanto il suo comportamento non inficerebbe la legittimità della consacrazione. Ovviamente, sono
esclusi i vescovi fisicamente impossibilitati a compiere una tale cerimonia (perché ammalati, ad
esempio, o magari perché imprigionati da regimi ostili alla Chiesa). Ma basterebbe che il Papa
impartisse l'ordine nel modo che ho appena descritto e si avrebbe la consacrazione!
M2-FPK: Inoltre il loro vicario generale (o il vescovo ausiliario) potrebbe prendere il loro posto,
qualora fossero impossibilitati…
M1-JG: La prossima domanda è la seguente: perché la Fraternità Sacerdotale di San Pio X non sostiene
apertamente Padre Gruner o il Centro di Fatima? Ora, ho chiesto il permesso a Padre Gruner di
rispondere per primo a questa domanda. Ci sono voluti mesi per arrivare ad un accordo sulla data di
questa conferenza, perché sia l'apostolato di Padre Gruner sia il nostro college hanno un calendario
molto fitto di appuntamenti e siamo arrivati ad una decisione quasi all'ultimo momento. Ho contattato
personalmente Padre Vassal del priorato della Fraternità di San Pio X, ma era fuori città e non ha potuto
partecipare, almeno non ufficialmente con un suo discorso. Tuttavia, posso assicurarvi che Padre Vassal
è assolutamente a favore delle opere dell'apostolato di Padre Gruner. Ieri sera, mentre eravamo a cena
con i relatori, una persona ci ha gentilmente fatto omaggio di una fotografia di Padre Vassal assieme a
Padre Gruner, sul podio della conferenza, dove Don Vassal ha chiesto a Padre Gruner di impartire la
benedizione apostolica. Qui alla conferenza sono disponibili vari opuscoli sulla Messa in latino messi a
disposizione dalla Fraternità Sacerdotale (che a sua volta ha dato il permesso affinché riviste e opuscoli
del Centro di Fatima venissero distribuiti nella Chiesa della fraternità).
Personalmente ho parlato del Centro di Fatima più volte col Vescovo Fellay e quest'ultimo ha sempre
avuto parole di elogio per Padre Gruner ed il suo apostolato. Se la Fraternità di San Pio X non ha ancora
espresso una posizione ufficiale in merito è perché, di norma, essa non si esprime mai ufficialmente su
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altri apostolati, ma ho sempre sentito parlare bene di Padre Gruner e del suo Centro di Fatima e quindi
non penso che si possa affermare che la FSSPX non sia a loro favore…non so se qualcuno vuole
aggiungere qualcosa sull'argomento
M2-FPK: Beh, sì, vorrei aggiungere che proprio il fatto che la fraternità Sacerdotale di San Pio X non
abbia espresso una posizione ufficiale porta ad avere risposte diverse a seconda dell'opinione personale
dei vari sacerdoti suoi membri… posso però garantire che tanti sacerdoti di questa Fraternità sono
favorevoli alle posizioni di Padre Nicholas Gruner. Ad esempio, il Vescovo Fellay, il vescovo
WIllianson e tanti altri sacerdoti di questa fraternità con qui ho avuto modo di parlare sono largamente a
favore delle posizioni espresse dall'apostolato del Centro di Fatima e della sua opera in nome della
Madonna di Fatima. Ma è chiaro che senza una posizione ufficiale della FSSPX non ci si può aspettare
unanimità di opinione da parte suoi aderenti…
FRG: beh a conferma del sostegno della FSSPX al nostro apostolato posso ricordare il fatto che Padre
Stehlin, superiore del distretto polacco della Fraternità Sacerdotale, così come Padre Mura, anch'egli
sacerdote della Fraternità, hanno partecipato come relatori ad alcune delle nostre conferenze. C'è anche
un sacerdote francese che vive in Italia da tanti anni, Padre Tavaro, che ci ha consigliato una giornalista
e scrittrice vicina alle posizioni della FraternitàSacerdotale, e cioè Cristina Siccardi, la quale ha
presentato alla nostra conferenza il suo libro "Fatima e la passione della Chiesa". Questa ricercatrice
cattolica ha scoperto, ad esempio, un fatto di cui non ero a conoscenza e cioè che Fatima sarebbe stata
predetta 400 anni prima… insomma, c'è una valida e solida collaborazione tra la Fraternità Sacerdotale
ed il Centro di Fatima, e ci auguriamo che i loro membri possano continuare a promuovere Fatima come
già stanno facendo… ovviamente non lo fanno né per me né per il Centro di Fatima, ma per Maria
Immacolata, per diffonderne il Messaggio, affinché i fedeli capiscano che non c'è altra soluzione!
Sì, certo, esistono altre cose che possiamo fare a breve e medio termine, per carità, ma a lungo termine
solo la consacrazione della Russia ed il Messaggio di Fatima possono davvero salvarci… ogni altro
tentativo è destinato al fallimento.
M1-JG: Padre Gruner, potrebbe parlarci un poco della Statua della Madonna Pellegrina e perché ci si
riferisce a tale statua come "miracolosa"?
FRG: Certo. La statua del nostro apostolato è stata benedetta da Paolo VI a Fatima, e ha più volte
manifestato poteri miracolosi negli ultimi anni. È stata vista piangere, ad esempio… anni fa, un uomo, in
preda alla follia, entrò nella cappella e cercò di mutilare la statua. Chi entrò nella stanza vide
quest'uomo, in ginocchio e in lacrime, assorto in preghiera, il quale ammise di aver visto la Madonna
piangere. Certe volte, se la si osserva attentamente, il volto della Madonna sembra cambiare
espressione… a volte pare essere molto felice, mentre in altre occasioni manifesta una certa tristezza. Mi
ricordo di un giorno in cui in cui il Suo volto mi pareva tanto triste… allora le dissi, tra me e me, "è per
qualcosa che ho fatto", e mi parve che il suo volto si rilassasse un poco'… era sempre triste, ma capii che
non era per colpa mia. Altre volte la statua ha emanato un profumo inspiegabile. A questo riguardo c'è
un episodio che mi è accaduto nella Chiesa di Santa Caterina da Siena, a Los Angeles. Mi trovavo lì per
celebrare la messa delle 7 di mattina (chi mi conosce sa che è una cosa abbastanza inusuale, per me), ad
ogni modo c'era tanta gente a Messa, quel giorno, e alla fine alcuni di loro mi raggiunsero in sacrestia e
mi dissero: "Padre, ma ha sentito anche lei il profumo che proveniva dalla statua?" Strano caso del
destino: fui l'unico a non averlo sentito, ma furono in tanti a dirmelo: la statua emetteva un gran
profumo, senza alcun motivo apparente.
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M2-FPK: Per quanto mi riguarda posso riportare il caso di due persone molto malate che rimasero in
preghiera per ore dinanzi a questa statua, presso la Basilica di Agoo la Union, nelle Filippine, e che sono
miracolosamente guarite.
FRG: Sì, sono molti I casi di persone che hanno toccato questa statua o pregato dinanzi a Lei e che
hanno ricevuto grazie e benedizioni speciali.
M1-JG: Domanda generale: qual è la vostra opinione sulle apparizioni di Garabandal?
FRG: Rispondo a titolo personale: da decenni mi occupo di diffondere il Messaggio di Fatima perché
proviene da un'apparizione riconosciuta dalle autorità della Chiesa. Garabandal è stata considerata "non
soprannaturale" dal vescovo della diocesi in cui è avvenuta tale apparizione, ma non v'è nulla in quel
messaggio che vada contro la Fede Cattolica. Conosco Garabandal piuttosto bene perché l'ho studiata a
fondo e nel messaggio del 18 giugno la Madonna disse, ad esempio, che molti cardinali, vescovi e
sacerdoti sono sulla strada dell'inferno e portano tante anime con loro.
Malachi Martin riteneva che il messaggio di Garabandal fosse stato inviato dal Cielo perché il Vaticano
si era rifiutato di pubblicare il Terzo Segreto. Entrambi riteniamo che i suoi contenuti siano molto simili
a quelli del Segreto… penso che la conferma più schiacciante di questa nostra supposizione derivi dalle
parole di Giovanni Paolo II, quando disse che "Il Messaggio di Fatima è un avvertimento a non seguire
la coda del drago che spazza via un terzo delle stelle del Cielo". È una citazione diretta del Capitolo 12,
Versetto 4 dell'Apocalisse. In quel passo, le "stelle del cielo" significano i cardinali, i vescovi, i sacerdoti
ed i religiosi cattolici.
Nell'opera di Padre Bernard Kramer intitolato Il Libro del Destino c'è un commento per ogni singolo
capoverso dell'Apocalisse, e in quell'interpretazione le stelle del cielo, a livello spirituale, sono i pastori
della Chiesa che guidano i fedeli verso il Paradiso (proprio come le stelle del firmamento celeste
aiutavano i marinai a tracciare la rotta più sicura per tornare ai loro porti). Le labbra del sacerdote, come
insegna la bibbia, custodiscono la scienza e la saggezza.
Ecco, secondo il Terzo Segreto di Fatima un terzo di quelle stelle sarebbe al servizio del demonio! Per
questo Giovanni Paolo II può affermare che Il Messaggio di Fatima "è un avvertimento a non seguire la
coda del drago che spazza via un terzo delle stelle del Cielo", ed è in linea con ciò che viene detto anche
a Garabandal.
M2-FPK: Vorrei anche aggiungere che San Pio da Pietrelcina era un grande estimatore delle apparizioni
di Garabandal, e francamente condivido quel suo giudizio. Egli regalò parte del suo guanto macchiato
dal sangue delle stimmate a Concetta, la principale delle veggenti di Garabandal, alla quale San Pio
scrisse una lettera in cui le esprimeva la sua stima personale. Non ho studiato a fondo tutte le prove
relative alla veridicità di Garabandal, ma è chiaro che un attestato di stima di un santo come Padre Pio
non fa che dimostrare quanto quell'apparizione mariana ed il suo messaggio siano autentiche.
M1-JG: La prossima domanda proviene da un sacerdote ed è divisa in tre parti: la prima è se secondo lei
i Massoni-sociali coopereranno o meno…
FRG: Non ho capito, in che senso?
M1-JG: Secondo lei i massoni-sociali… aspetti, forse è meglio se leggo tutta la domanda: "secondo lei i
Massoni sociali coopereranno o meno? Inoltre, come considera i Massoni della P2 all'interno del
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Vaticano? E infine, secondo lei i massoni in vaticano sono satanisti che cercano d'impedire la
consacrazione?
FRG: Inizio io a rispondere, ma sono certo che Padre Kramer vorrà intervenire perché conosce la
materia molto meglio di me. Per quanto riguarda la competizione tra massoni, penso che si tratti di un
falso problema, nel senso che non c'è vera competizione tra le varie frange della massoneria, come ad
esempio gli shriners in Nord America rispetto ai frammassoni europei... Di sicuro esiste una
competizione ai livelli più alti, nel senso che i massoni russi hanno tutto l'interesse a dominare il mondo
dalla Russia, mentre quelli americani vorrebbero farlo dall'America.
Quindi sì, c'è questa competizione, e a pagarne le conseguenze sono i loro figli, che verseranno il
proprio sangue per far sì che una delle due fazioni possa vincere. Per quanto riguarda invece la P2 ed il
discorso dei satanisti in Vaticano, lascio che sia Padre Kramer a parlarne. Mi limito solo a ricordare che
la P2 è una loggia italiana affiliata al Grande Oriente Italiano ma che a un certo punto divenne eversiva,
e la cui lista di nominativi, trovata dai Carabinieri, conteneva anche diversi prelati…
Si tratta di una loggia molto potente che si cela dietro a diversi eventi bui nella storia dell'Europa, e
specialmente dell'Italia, ma ripeto, non ho le competenze per parlarne a fondo. Per questo penso che sia
il caso che intervenga Padre Kramer, che ne sa molto più di me sull'argomento…
M2-FPK: sì, tra gli appartenenti alla cosiddetta loggia "Propaganda 2", c'erano diversi elementi della
gerarchia ecclesiastica così come influenti politici italiani. Quando i carabinieri aprirono la cassaforte di
Licio Gelli, nella sua casa in Abruzzo, presero tutti i documenti al suo interno, ma la lista dei membri
della P2 rimase lì, tanto che il Venerabile Maestro (come veniva chiamato Licio Gelli, a capo della
Loggia Massonica P2) una volta tornato a casa, si meravigliò di trovare quella lista ancora nella sua
cassaforte: "Ma come, non l'hanno vista? Non l'hanno presa"? Tutti gli altri documenti erano stati
sequestrati tranne la lista contenente gli affiliati alla loggia P2.
Si venne a scoprire in seguito che i carabinieri avevano fatto delle fotocopie di tutti i suoi documenti,
lista della P2 inclusa, e che avevano molto tempo prima rimesso tutto a posto per non far capire a Gelli
che erano venuti in possesso dei suoi documenti segreti. Quella lista fu data al Presidente della
Repubblica Sandro Pertini e anche a Giovanni Paolo II, perché sia il governo italiano sia la Curia
Vaticana risultavano pesantemente infiltrati da elementi massonici della P2, che in entrambi i due
governi occupavano cariche influenti e di grande potere.
M1-JG: La terza parte della domanda è se ritenete che alcuni dei massoni in Vaticano siano anche
satanisti che cercano d'impedire la consacrazione.
FRG: Allora, non so se avete letto due libri molto importanti scritti da Padre Malachi Martin, uno si
intitola Le chiavi del suo sangue e l'altro La casa spazzata dal vento. Il primo è un saggio, mentre il
secondo è un romanzo. Nel romanzo, Martin descrive una messa satanica che viene celebrata nella
cappella di San Paolo all'interno del Vaticano, a pochi giorni dall'insediamento di Papa Paolo VI. Questo
rito satanico sarebbe stato condotto via telefono da un cardinale americano, Bernardini, un nome fittizio
usato da Martin per coprire la vera identità del cardinale satanista in Vaticano. Se avesse detto chi era,
probabilmente Martin non sarebbe vissuto a lungo…
Nell'altro libro, tuttavia, Le chiavi del suo sangue, pur non descrivendo quel rito satanico,Padre Martin
lo da per scontato, per avvenuto. Inoltre, abbiamo le dichiarazioni del grande esorcista italiano, Padre
Gabriele Amorth, il quale di recente ha detto - testuali parole - che "satana è entrato in Vaticano"… mi
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hanno colpito molto le sue parole perché sono state dirette ed inequivocabili, quando in genere Padre
Amorth è molto cauto nelle sue dichiarazioni. E c'è poi la notizia, riportata dalla stampa italiana, della
riconsacrazione della Cappella di San Paolo in Vaticano, proprio quella dove - secondo Malachi Martin si sarebbe svolto quel rito satanico. Quella cappella è stata esorcizzata e riconsacrata quest'anno su
ordine di Papa Benedetto XVI, un fatto che il Vaticano non ha mai smentito.
Quindi, alla domanda se esistono satanisti in Vaticano, purtroppo la risposta è sì! Che siano persone
affiliate alla massoneria o meno è poco rilevante, comunque, dato che la Massoneria è comunque una
religione che venera già di per se Lucifero. È però interessante ciò che disse un Cardinale durante la
nostra conferenza in Brasile, nel 2007, e cioè il fatto che diversi cardinali sarebbero stati portati a
credere di poter essere contemporaneamente al servizio di Dio e del demonio, di "Jabuhlon", che è una
deformazione della parola "Yahweh"… vi sarebbero insomma dei prelati, in Vaticano, che ritengono di
poter servire entrambi i padroni, Dio e la massoneria… ma tutto questo è condannato da Nostro Signore
e dalla Chiesa! Penso che Robert e Padre Paul possano aggiungere qualcosa, ma comunque sì, è molto
probabile che alcune persone nel Vaticano siano state o siano ancora sataniste,
M2-FPK: Il processo che li porta ad entrare nella massoneria è assai subdolo. All'inizio i giovani
sacerdoti vengono invitati da qualche personalità importante a partecipare ad un evento mondano, dove
incontrano altre persone altolocate nel mondo della politica, dell'economia o della diplomazia, dai quali
cominciano a ricevere aiuti economici. Grazie a queste conoscenze cominciano a fare carriera nella
Chiesa, ma dopo essere riusciti ad accedere ad una posizione importante, all'interno del Vaticano i loro
amici si "palesano" e pretendono qualcosa in cambio…
"Siamo Massoni, ed è giunto il momento in cui devi dirci se vuoi entrare nella nostra organizzazione
oppure no: se accetti, continueremo a sostenerti e faremo di tutto per farti fare carriera ed aumenteremo
il tuo prestigio, la tua influenza ed il tuo potere. Se invece rifiuti, ti lasceremo dove ti avevamo trovato:
scordati di fare carriera, tornerai nell'oscurità." Ecco quali sono l'esca e l'amo con i quali "pescano" i loro
bersagli e li portano nella massoneria. Una volta entrati in quella setta, queste persone vengono attirate
sempre più al suo interno, irrimediabilmente, verso i segreti misterici più reconditi, che alla fine rivelano
la massoneria per quel che è realmente: una religione luciferina!
Tutto questo è descritto perfettamente dal libro di Monsignor Henri Delassus, Il Problema dell'Ora
Presente, nella quale fa una descrizione accurata di un incidente accaduto nel 1902 presso la Loggia del
Grande Oriente Italiano, che si trovava in uno dei palazzi dei Borghese, una nobile ed importante
famiglia Romana. Il contratto d'affitto prevedeva che il padrone di casa, il principe Borghese, trascorso
metà del periodo di affitto, potesse avere accesso ai locali per un'ispezione accurata. Il Principe
Borghese volle esercitare questo suo diritto e quindi informò gli affittuari che quel giorno avrebbe
ispezionato i locali della loggia. Poiché era suo diritto, i massoni non poterono rifiutarsi e lo fecero
entrare. Borghese ispezionò ogni stanza, corridoio e pertugio di quel luogo, ma ad un certo punto arrivò
davanti ad una porta chiusa, senza chiave. Chiese che gli venisse aperta, ma gli affittuari gli dissero "no,
non possiamo". Il Principe Borghese, un uomo abituato a non essere contraddetto, disse loro che se non
avessero aperto la porta avrebbe chiamato immediatamente i gendarmi e si sarebbe fatto aprire da loro. I
massoni, preoccupati per il potenziale scandalo, aprirono la porta e fecero entrare il principe in quella
stanza. Quel che vide Borghese fu un tempio dedicato a satana: le pareti erano verniciate di nero e
ricoperte da simboli satanici, e c'era un altare con delle candele nere.
Questa è la massoneria! Se all'inizio i prelati che vengono irretiti dai Massoni possono anche essere
ignari di cosa sia realmente la massoneria, una volta entrati nei meandri di quella religione luciferina
dovrebbero fuggirne terrorizzati, chiedendo perdono a Dio… invece molti preferiscono rimanere in
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quell'oscura ed ignominiosa organizzazione - alcuni per paura, altri per puro desiderio di potere… ecco
come vengono attirati verso l'abisso!
M1-JG: Bene, la prossima domanda è rivolta a Padre Kramer e riguarda John Loftus, autore di alcuni
libri piuttosto controversi ed ex commentatore della Fox. La domanda è questa: che cosa sa di Loftus e
delle controversie che lo circondano? Pensa che queste possano andare a detrimento del suo libro Padre,
visto che cita appunto Loftus in più di un'occasione?
M2-FPK: Mah, il fatto che abbia scritto dei ibri controversi non significa che non sia attendibile! Ci
sono tanti autori di libri che sono stati considerati "controversi", nella storia, e che sono assolutamente
credibili! Non ha senso cercare di minare la credibilità di un autore solo sulla base delle controversie che
possano essere destate da ciò che scrive… per quanto riguarda l'uso che ho fatto di Loftus come fonte
per il mio libro, per prima cosa l'ho sempre citato assieme ad altri autori che corroborano le sue tesi,
specialmente alti funzionari dei servizi d'intelligence Britannici che condividono con lui molte opinioni
sul terrorismo internazionale. Loftus ha una lunga carriera nei servizi d''intelligence, anche se ha
effettivamente commesso un errore piuttosto grossolano quando ha rivelato l'indirizzo americano di un
presunto attentatore islamico, quindi non prendo per "oro colato" ciò che dice, state tranquilli…
M1-JG: La prossima domanda riguarda le nuove leggi del governo degli Stati Uniti sull'imposizione dei
metodi contraccettivi alle istituzioni cattoliche e la nuova legge sulla difesa nazionale. Che cosa ne
pensate? Ne avete parlato nel Crociato di Fatima.
M2-FPK: Mi scusi, è una domanda rivolta a me?
M1-JG: sì, a lei, Padre Kramer, mi scusi….
M2-FPK: Beh sono leggi promulgate dal governo degli Stati Uniti. Io sono cittadino irlandese e vivo in
Irlanda da ormai 7 anni, quindi non sono la persona più adatta per parlarne. Da quel che so, la legge di
Obama sulla contraccezione impone alle istituzioni ecclesiastiche presenti sul suolo americano di
provvedere, nell'assicurazione sanitaria prevista per i loro dipendenti, anche la copertura di mezzi di
contraccezione…
M1-JG: è una domanda relativa ad un articolo del Crociato di Fatima…
FRG: sì, lei si riferisce ad un articolo scritto da John Vennari. Queste due leggi promulgate dal governo
Obama rischiano, da una parte, di mandare in bancarotta quelle istituzioni cattoliche (come ospedali,
cliniche, scuole) che dovessero rifiutarsi di provvedere ad includere i metodi contraccettivi nelle
assicurazioni sanitarie dei propri dipendenti. Dall'altra, invece, con l'introduzione della nuova legge sulla
sicurezza nazionale, è ormai permesso l'arresto e l'incarcerazione di qualsiasi persona presente sul suolo
degli Stati Uniti senza alcun onere della prova da parte dell'accusa. In altre parole, chiunque in questa
sala potrebbe essere arrestato solo sulla base del "sospetto" di aver infranto una qualsiasi delle leggi non solo quelle statali e federali degli Stati uniti - ma anche quelle britanniche, quelle che risalgono ad
una legislazione di oltre 700 anni fa, fino alla Magna Charta tanto per intenderci…
Una legislazione così assurda che un giudice dello stato di New York (ora non mi ricordo esattamente in
quale tribunale, ma fa parte del distretto di New York) ha sollevato un'obiezione di costituzionalità…
insomma, il tutto è ancora da vedere. Ma l'articolo di John Vennari è assai ben scritto e soprattutto molto
chiaro, vi invito a leggerlo a fondo perché non c'è molto altro da dire…
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M1-JG: Bene, rimangono ancora 3 domande. Due sono legate al libro di Padre Kramer, la terza no.
Comincio da quest'ultima: che ne pensa della messa dialogata?
FRG: A chi è rivolta in particolare?
M1-JG: era rivolta a Padre Kramer ma chiunque di voi può rispondere se lo vuole.
M2-FPK: In generale, penso che si debbano seguire le rubriche della Messa Tradizionale. La messa
dialogata, definita "novus Ordo", è molto disordinata… ad esempio durante la mia celebrazione non
riesco a sentire le risposte, alcuni rispondono troppo velocemente, altri troppo lentamente e diventa tutto
molto confusionario… è proprio uno dei motivi per cui non mi piace la nuova messa. Penso che sia più
opportuno attenersi alle rubriche tradizionali, anche perché sono più belle e condotte in modo più
ordinato…
M1-JG: Bene. Le ultime due domande riguardano entrambe il libro di Padre Kramer. Innanzitutto, che
cosa l'ha convinta a ritenere che la versione ufficiale dell'assassinio del Presidente Kennedy sia tutta una
montatura?
M2-FPK: Beh, non è solo l'assassinio del presidente Kennedy ad essere una montatura della stampa, ma
anche tanti altri gravissimi episodi, come ad esempio il "presunto" suicidio di Adolf Hitler: i primi
rapporti che arrivarono da Berlino erano assai diversi, ma vennero censurati per fini politici.
Successivamente vennero stilati nuovi rapporti, al loro posto, basati sulle decisioni di chi comandava
all'epoca. Ecco, per quanto riguarda l'attentato a John Fitzgerald Kennedy, le testimonianze dei chirurghi
che lo operarono e che assistettero agli ultimi momenti del Presidente indicano chiaramente che
Kennedy fu colpito frontalmente dai proiettili dei suoi attentatori (parlo al plurale non a caso), perché le
ferite d'uscita erano nella parte posteriore: Kennedy non venne ucciso da proiettili sparati alle sue spalle!
Il Dottor Humes, alcuni giorni dopo l'autopsia, redasse un rapporto diametralmente opposto, ma si
trattava di un medico militare che doveva obbedire ad ordini ben precisi da parte dei suoi superiori! Fece
un disegno di una piccola ferita sulla nuca, indicandolo come foro di entrata, ma era troppo basso per
corrispondere alla traiettoria del proiettile sparato da Lee Oswald… dall'altezza in cui sparò Oswald,
infatti, il proiettile non avrebbe potuto avere quella traiettoria… e il fatto che Humes abbia
"misteriosamente" smarrito i disegni compiuti durante l'autopsia è un ulteriore indizio di colpevolezza…
I dottori che operarono Kennedy disegnarono chiaramente una ferita molto ampia sulla parte posteriore
della testa del presidente, che corrisponde appunto ad una ferita d'uscita. Se si guardano i fotogrammi
dell'attentato (che non avrebbero dovuto essere svelati) si vede chiaramente la testa del Presidente
Kennedy che schizza verso l'indietro della macchina, colpito quindi da un colpo sparato da davanti. La
prima autopsia descriveva proprio questo: una piccola ferita d'entrata sulla fronte ed una grande ferita
d'uscita sulla parte posteriore della testa… è in quel momento che Jacqueline Kennedy cerca di
abbandonare la macchina perché si era resa conto che i colpi provenivano da molto vicino…
Il colpo finale fu infatti sparato assai da vicino e da una posizione anteriore rispetto alla macchina, colpo
che fece sobbalzare la testa di Kennedy all'indietro. Tutto ciò fu ripreso da Abraham Zapruder e assieme
alle altre testimonianze di testimoni oculari, dottori e dell'assistente del presidente, Kilduff, tutto porta a
ritenere che il colpo partì da davanti, e non da dietro la macchina presidenziale. Lo stesso Kilduff,
durante una prima conferenza stampa, disse che il colpo che aveva ucciso il Presidente lo aveva colpito
sulla fronte (lo indicò chiaramente col dito).
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Le foto che sono state pubblicate dell'autopsia mostrano una ferita poco chiara, sulla fronte, come se
qualcuno, con un coltello, avesse danneggiato una prova fondamentale - ma è chiaro che non può
trattarsi del foro d'uscita di un proiettile, bensì di entrata! Come aveva detto Kilduff, il Presidente è stato
ucciso da un colpo sparatogli da davanti. Pensate che nel 2002, nel tentativo di screditare le parole di
Kilduff, Peter Jennings girò un documentario trasmesso dalla ABC, nella quale viene mostrato il filmato
in cui Kilduff parla di queste cose, ma - guarda un po' - esso si interrompe proprio PRIMA che Kilduff
mostri a gesti dove era stato colpito il Presidente! Ora, è statisticamente comprovato che i primi
resoconti non alterati di un delitto, da parte di testimoni oculari indipendenti, sono in assolito i più
credibili… perché quando le prove vengono manomesse o tenute nascoste, c'è sempre dietro un tentativo
di far passare un'altra verità, dove i fatti vengono riscritti e manipolati per coincidere con i desiderata di
chi è al potere…
M1-JG: Grazie. L'ultima domanda è anch'essa rivolta a Padre Kramer: quale nazione sarà a tutti gli
effetti leader del Nuovo Ordine Mondiale, se quest'ultimo dovesse diventare una realtà?
M2-FPK: è un argomento di cui potremmo parlare per ore, ma per darle una risposta secca: la Russia!
M1-JG: Bene. Ci sarebbero altre domande che rimangono dalla sessione di ieri, ma penso che siano
state già affrontate dalle risposte di oggi su altri argomenti, quindi direi che possiamo concludere questa
sessione di domande e risposte. Non so, Padre, vuole aggiungere qualcosa per concludere?
FRG: No, ma penso che sarebbe bello se cantassimo tutti assieme il Salve Regina, se non vi dispiace….
Non sono bravo a cantare, quindi se avete qualcuno che può condurre…
M1-JG: sì certo.
FRG: Bene, possiamo cominciare: [Cantano il Salve Regina] [01:20:05-01:21:52]. Grazie per essere
stati con noi e che Dio vi benedica. Mi raccomando, parlate del Messaggio di Fatima i vostri amici, ai
vostro familiari e conoscenti. Ringrazio John per l'impegno e tutti voi che avete contribuito a
quest'evento così meraviglioso. Grazie ancora e che Dio vi benedica!

