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«La Verità vi farà liberi»
(Jo. 8, 32)

L’ULTIMA SFIDA
del dott. Franco Adessa
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l Sacro Cuore di Gesù è la fonte della Redenzione
del Sacrificio di Cristo sulla Croce e rappresenta il
punto centrale e il principale riferimento del Santuario della Madonna di Fatima.
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La statua dorata del Sacro Cuore, infatti, si erge al centro
del piazzale del vecchio Santuario.
Nel suo viaggio a Fatima, a maggio, Francesco ha tentato
di ridicolizzare il Messaggio trasmessoci dalla Madon“Chiesa viva” *** Settembre 2017

Statua del Sacro Cuore di Gesù

na attraverso Lucia: non ha mai menzionato la visione dell’inferno, l’invito alla penitenza e alla conversione,
l’avvento del comunismo ateo che con
i suoi crimini ha insanguinato interi
paesi; ha negato che i peccati sono puniti dalla giustizia di Dio, perché bisogna anteporre la misericordia al giudizio, ci ha invitato a liberarci dal “timor di Dio”, che la Madonna ci ha insegnato, e questo «perché il timor di
Dio non si addice a chi è amato».
Inoltre, prende di mira la devozione
popolare alla Madonna, ironizzando
sul fatto di non farne «una ‘Santina’
alla quale si ricorre per ricevere favori
a basso costo», e di non abbozzarla
con «sensibilità soggettive vista nell’atto di tener fermo il braccio di Dio,
pronto a punire»...
Francesco ha voluto solo ridicolizzare il Messaggio della Madonna?

La statua del Sacro Cuore di Gesù
si erge al centro del piazzale
del Santuario della Madonna di Fatima.
“Chiesa viva” *** Settembre 2017

Studiando la scenografia del palco,
eretto davanti al Santuario, abbiamo
scoperto, invece, che il vero obiettivo
occulto della visita di Francesco era
un altro: il Sacro Cuore di Gesù, cioè
la fonte della Redenzione del Sacrificio di Cristo sulla Croce!

Il Sacro Cuore di Gesù
è la fonte della Redenzione del Sacrificio
di Cristo sulla Croce e rappresenta
il punto centrale e il principale riferimento
del Santuario della Madonna di Fatima.
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13 maggio 2017. Il palco eretto per la celebrazione della Messa, il giorno del centesimo anniversario delle Apparizioni di Fatima nel 1917.
A parte il colore nero funereo, che domina la scenografia, ciò che colpisce è il “Cristo” staccato dalla croce bianca e il suo petto che presenta
una deformazione sul lato del suo cuore. Il contrasto tra la statua dorata del Sacro Cuore, al centro della piazza del Santuario, e questo “Cristo” è inquietante.

Osservato il palco eretto per la celebrazione della Messa,
ci chiediamo:
1. Perché il color nero da funerale?
2. Perché quei 12 settori sulla parte frontale nera dell’altare?
3. Perché 6 candelabri neri intorno all’altare?
4. Perché 3 corone di fiori intorno alla base di ciascun
candelabro?
5. Perché, dietro l’altare, vi sono 4 gradini con 2 seggi laterali e un quinto gradino con un trono?
6. Perché un “Cristo” staccato da una croce tracciata sulla parete?
7. Perché una deformazione sul petto del “Cristo” proprio
sul cuore?
8. Perché i colori dominanti dell’altare sono il bianco e il
nero?
9. Perché quello strano ostensorio a forma di sole con 7
raggi?
Cerchiamo, ora, di dare risposta a queste domande, in modo da scoprire il vero obiettivo cui fanno riferimento tutte
queste stranezze e perplessità.
In questa ricerca, l’idea-guida parte dallo scontro in atto
sulla liturgia, all’interno della Chiesa, e dall’obiettivo della “prostituta di Babilonia” che è l’eliminazione del Sacrificio di Cristo sulla Croce nella Messa Cattolica.
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“Chiesa viva” *** Settembre 2017

L’altare, frontalmente, è bordato da un drappo nero; ai lati, vi sono 3 + 3 candelabri neri aventi ciascuno, alla base,
3 corone di fiori circolari a diametro crescente.
Dietro l’altare, vi sono 4 gradini, sui quali sono posti lateralmente due seggi, mentre sul quinto gradino, di dimensioni più ridotte, è posto 1 trono centrale.

– Il color nero si addice al funerale della Chiesa di Cristo, rappresentata dai 12 settori neri in cui è stata suddivisa la parte frontale di un altare che ha proprio le
sembianze di una bara!
– Il funerale prevede la presenza iniziale di Crocifisso
tradizionale e pisside.
– I 6 candelabri neri e le 18 corone di fiori rappresentano
l’Empio (6 = Massoneria) e l’Anticristo (18 = 666).
– I 4 gradini dietro l’altare rappresentano il Mondo (n. 4)
sul quale vi sono i seggi dell’Imperatore del Mondo e
del Patriarca del Mondo.
– Il 5° gradino e il trono rappresentano Lucifero (n. 5) e
il trono sul quale siede, affiancato dall’Imperatore del
Mondo e dal Patriarca del Mondo con i quali forma
l’Anticristo.
L’altro significato dei 4 + 1 gradini è quello di rappresentare la “chiesa di Lucifero”, simboleggiata dalle 4
Massonerie: Rito Scozzese di Perfezione, Rito Scozzese
“Chiesa viva” *** Settembre 2017

Antico ed Accettato, Nuovo Rito Palladico Riformato,
B’nai B’rith e Lucifero.
Il funerale della Chiesa di Cristo prevede la sua sostituzione con la “chiesa di Lucifero” e il rituale del 15°
grado che fa risorgere l’uomo in Uomo-Dio, facendolo
uscire da una bara sulla quale è stata impressa una croce. Quindi, non si tratta di Cristo, ma dell’Uomo-Dio
massone che, risorto dalla bara, diventa Dio lui stesso!
– La stranezza della deformazione sul petto di “Cristo”
serve solo per attirare l’attenzione di chi sa intendere,
indicando il punto in cui si deve sferrare il colpo! È
proprio dal Sacro Cuore di Gesù che ha origine la Sua
Redenzione ed è proprio in quel punto che deve aver
origine la redenzione satanica dell’Uomo-Dio,
– E l’Uomo-Dio è rappresentato dai colori bianco e nero.
– L’ostensorio a forma di Sole con 7 raggi, e cioè 7 volte
l’Anticristo (7 volte 666) è il simbolo della volontà di
totale eliminazione del Sacrificio di Cristo sulla Croce dalla faccia della terra!
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Sopra: L’altare è situato sull’undicesimo gradino, partendo da quello sul quale sono inginocchiate le sette persone vestite di bianco. Sull’altare vi è un Crocifisso e
tre pissidi. Il drappo nero frontale dell’altare è suddiviso in 12 settori; i colori dominanti sono il bianco e il nero.
L’altare è sovrastato da un “Cristo” staccato da una croce bianca impressa al suo fianco.
Ci chiediamo: si tratta forse di un Rito funebre con tanto di “morto” e di “risorto”?
Sotto: I 6 candelabri neri, le 18 corone di fiori alla loro base, insieme ai 2 seggi laterali dietro l’altare e al trono centrale, rappresentano il Triangolo rovesciato
dell’Anticristo, formato da Lucifero, l’Imperatore del Mondo e il Patriarca del Mondo.
Il lato maggiore orizzontale, appoggiato al bordo superiore del trono centrale, si estende fino all’asse dei candelabri, mentre i due lati obliqui convergenti si appoggiano sui lati verticali interni dei due seggi laterali. (La geometria non risulta perfetta solo per l’angolazione della fotografia).

Lucifero

A

Imperatore del Mondo

B

Patriarca del Mondo

C

LA REDENZIONE SATANICA
DELLA TRIPLICE TRINITÀ MASSONICA
I 3 cerchi
dei 3 spiriti satanici

Baphomet

Spirito di Lucifero
Occhio onniveggente di Lucifero
o Sole Infinito di Lucifero:
7 volte 18 = 7 volte 666
= eliminazione totale del
Sacrificio di Cristo sulla Croce
dalla faccia della terra

il dio della Massoneria
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Spirito santo satanico
Negazione del Soprannaturale
che, con la Stella a 6 punte,
forma l’Anima giudaica

Lucifero

Drago

Stella a 6 punte
Stella a 5 punte
Triangolo rovesciato dell’Anticristo

Spirito di ribellione a Dio
Fuoco = spirito di ribellione

Fuoco

I 3 cerchi concentrici
a diametro crescente
simboleggiano i
3 spiriti satanici
della Triplice Trinità.

Asse della Stella a 6 punte
Asse della Stella a 5 punte

Terra

6

Imperatore del Mondo
(1a Bestia venuta dal mare)

Acqua

7

Patriarca del Mondo
(2a Bestia venuta dalla terra)

Quando i 3 cerchi concentrici dei 3 spiriti satanici si trovano
sull’asse della Stella a 5 punte, la Triplice Trinità esprime
LA DIVINIZZAZIONE DELL’UOMO
in cui Satana si presenta come “redentore dell’uomo”.
“Chiesa viva” *** Settembre 2017
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Rappresentazione della Triplice Trinità con l’asse coincidente con il centro della Stella a 5 punte con la punta rivolta verso l’alto,
simbolo della divinizzazione dell’uomo.
Si noti che la punta verso l’alto raggiunge il petto del “Cristo” nella posizione del cuore.

Con riferimento alla rappresentazione della Triplice Trinità, illustrata a pagina 8, diamo una conferma a quanto
affermato nelle risposte alle 9 domande.
Dal Triangolo rovesciato dell’Anticristo ABC, individuato
a pagina 7, si può facilmente costruire la Stella a 5 punte
(rossa), tracciando le due rette DE e DF con apertura di
36° sull’asse del lato AB.
Regolando la posizione verticale delle due rette DE e DF,
fino a far coincidere i triangoli AGH e DGL, si trovano i
punti E ed F, eguagliando i segmenti DE e DF con il segmento AB.
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Ora, determiniamo l’esagono (blu), esterno alla Stella a 5
punte, nel modo seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

orizzontale passante per D;
linea di 60° per A, per trovare M;
linea di - 60° per B, per trovare N;
linea di 60° per F, per trovare Q;
linea di 120° per E, per trovare P;
linee verticali da M e N per trovare i punti R ed S.

Prolungando i 6 lati dell’esagono, si ottiene la Stella a 6
punte. I tre cerchi delle tre Trinità sono concentrici nel
centro della Stella a 5 punte.
“Chiesa viva” *** Settembre 2017

LA SATANICA TRIPLICE TRINITÀ MASSONICA
IMPRESSA SULL’ALTARE
E SULL’UOMO-DIO DI LUCIFERO

L’Occhio onniveggente
nasconde lo
della Massoneria

di Lucifero (cerchio oro)
scopo supremo
e dell’Anticristo:

IL SOLE INFINITO DI LUCIFERO
che simboleggia la totale eliminazione del Sacrificio di Cristo
sulla Croce dalla faccia della terra.
Questo “Sole” si ottiene con i seguenti numeri:
6 (candelabri neri) x 18 (corone circolari di fiori) = 108
108 = 6 volte 18 (18 = 6 + 6 + 6) = 6 volte 666
i numeri 1 e 8 (18) di 108 aggiungono 1 volta 666
Totale:

7 volte 666
“Chiesa viva” *** Settembre 2017
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Osservando Francesco glorificare il Sole infinito di Lucifero viene alla mente ciò che scrisse
il Capo Supremo degli Illuminati, Albert Pike:

«ALLORA, OVUNQUE, I CITTADINI,
OBBLIGATI A DIFENDERSI CONTRO
UNA MINORANZA MONDIALE
DI RIVOLUZIONARI...
RICEVERANNO LA VERA LUCE
ATTRAVERSO
LA MANIFESTAZIONE UNIVERSALE
DELLA PURA DOTTRINA DI LUCIFERO,
RIVELATA FINALMENTE
ALLA VISTA DEL PUBBLICO;
MANIFESTAZIONE ALLA QUALE SEGUIRÀ
LA DISTRUZIONE DELLA CRISTIANITÀ...».
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Cuore empio dell’Uomo-Dio

I 3 spiriti satanici:
1. Spirito di ribellione a Dio (rosso);
2. Negazione del soprannaturale (bianco);
3. Eliminazione del Sacrificio di Cristo
sulla Croce (oro).

Lucifero e la sua redenzione satanica

Cuore empio della Prostituta di Babilonia

Dal cuore empio dell’Uomo-Dio sgorga la satanica dottrina della redenzione di Lucifero,
glorificata dalla “Prostituta di Babilonia”!

«CON LA
PROSTITUTA DI BABILONIA
SI SONO PROSTITUITI
I RE DELLA TERRA
E GLI ABITANTI DELLA TERRA
SI SONO INEBRIATI
DEL VINO
DELLA SUA PROSTITUZIONE».
(Apocalisse, 17, 2)

“Chiesa viva” *** Settembre 2017
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La glorificazione dell’eliminazione del Sacrificio di Cristo sulla Croce.

«ECCO LA BESTIA
CON I SUOI SUDDITI CHE
SI PROCLAMA SALVATORE DEL MONDO.
S’INNALZERÀ CON ORGOGLIO
NELL’ARIA...
MA CADRÀ E SARÀ GETTATO,
PER SEMPRE CON TUTTI I SUOI,
NEGLI ABISSI ETERNI DELL’INFERNO!».
(Madonna de La Salette)
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AVETE
INFANGATO
IL CUORE IMMACOLATO
DI MARIA MADRE DI DIO,
AVETE PUGNALATO
IL SACRO CUORE
DI GESÙ
E CALPESTATO
LA SUA REDENZIONE,
CHE VOLETE
SOSTITUIRE
CON LA
SATANICA REDENZIONE

DELL’UOMO-DIO
DI LUCIFERO.

“Chiesa viva” *** Settembre 2017
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Squillo
della seconda coppa
dell’ira di Dio

QUESTA
È LA VOSTRA
ULTIMA SFIDA
CHE SCATENERÀ

LA SECONDA
COPPA
DELL’IRA DI DIO!
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«... LE ACQUE DEGLI OCEANI
DIVERRANNO VAPORI
E LA SCHIUMA S’INNALZERÀ
SCONVOLGENDO
E TUTTO AFFONDANDO.
MILIONI E MILIONI DI UOMINI
PERIRANNO DI ORA IN ORA,
COLORO CHE RESTERANNO IN VITA
INVIDIERANNO I MORTI».
(“Terzo Segreto di Fatima”)

“Chiesa viva” *** Settembre 2017
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FULMINE

SUL SOLE INFINITO DI LUCIFERO
DEL TEMPIO SATANICO
DEDICATO A SAN PADRE PIO
Proprio sopra la 56a pietra,
poggia il Sole Infinito di Lucifero
che significa: eliminazione totale
del Sacrificio di Cristo sulla Croce
dalla faccia della terra.
(vedi disegno a pagina seguente).

Il 2 luglio 2017, durante un temporale a San Giovanni Rotondo, un fulmine ha colpito la Croce di Pietra proprio
alla sua sommità sulla quale poggia il Sole Infinito di
Lucifero, posto al centro di una composizione simbolica
occulta che rappresenta la pura dottrina di Lucifero: la
divinizzazione della Natura, la divinizzazione dell’Uomo-Dio e la divinizzazione di Lucifero. (vedi pag. 17).
Il Sole Infinito di Lucifero è posto al centro di tre Triplici Trinità, le stesse che sono impresse sui Monti Sibillini
e che rappresentano il “pontificato” di Francesco (vedi
dossier: “L’ultima battaglia”).
Il 13 maggio 2017 a Fatima, Francesco ha celebrato una
Messa che simboleggiava il “funerale” della Chiesa di
Cristo e la sua sostituzione con la “chiesa di Lucifero”
e aveva pugnalato il Sacro Cuore di Gesù, da cui è scaturita la Sua Redenzione, sostituendolo col cuore dell’Uo16

Il fulmine ha colpito la
56a pietra, il punto più
alto della Croce di pietra
del Tempio Satanico
dedicato a San Padre Pio,
a San Giovanni
Rotondo.

mo-Dio della Massoneria, dal quale discende la redenzione satanica dell’Uomo-Dio, rappresentata dalla Triplice
Trinità avente come centro quello della Stella a 5 punte.
Con la glorificazione del Sole Infinito di Lucifero, simboleggiata dall’ostensorio a 7 raggi, Francesco, a Fatima,
lanciava la sua sfida a Dio nel voler eliminare totalmente
il Sacrificio di Cristo sulla croce dalla faccia della terra, e cioè eliminarlo dalla Santa Messa.
Che significato può avere questo fulmine se non quello di
una risposta di Dio al piano satanico di Francesco e dei
suoi protettori, minando la base del Sole Infinito di Lucifero, posto proprio sulla cima di questa Croce di pietra?
È forse un “segno” dell’intervento di Dio?
Ricordando ciò che Lucia trasmise al card. Alfredo Ottaviani: «Dio interverrà in un mese di luglio», ci chiediamo: l’intervento sarà la Seconda coppa della sua ira?
“Chiesa viva” *** Settembre 2017

IL TEMPIO

Riportiamo la pagina 57 dell’Edizione Speciale di “Chiesa viva” n. 381 sul Tempio Satanico dedicato a San Padre Pio,
per evidenziare la posizione del Sole Infinito di Lucifero che poggia sul punto più alto (56a pietra) della Croce di pietra, colpito dal fulmine, il 2 luglio 2017.

DELLA “CONTRO-CHIESA ECUMENICA”
DELL’ANTICRISTO
50 è il simbolo della REDENZIONE
Lucifero è «la “pietra cubica a punta” scagliata da Jehovah nell’abisso
per far nascere il Mondo».
Lucifero vuole sostituirsi a Cristo sulla Croce, e offrire all’uomo la
sua “Redenzione”: la libertà del peccato, e ha fondato la sua Chiesa
(la Massoneria) per incitare l’uomo alla ribellione contro Dio, per liberarsi di Dio, sostituirsi a Dio, combattere Dio.
Questo la Massoneria lo ottiene combattendo la Virtù, la Morale,
l’Autorità Cattolica nel mondo e sostituendo il Regno di Dio
della Chiesa Cattolica col Regno di Satana della Massoneria.

50
metri

Lucifero vuole il “Culto di Lucifero” alla vista del pubblico, e questo lo ha
proclamato il Pontefice della Massoneria Universale, Pike che apparteneva
alla sua “Santissima e Indivisibile Trinità”, ma ciò non sarà possibile fino a quando il Sacrificio di Cristo sulla Croce non sarà cancellato
completamente: questo è il compito assegnato al 18° grado dei RosaCroce.
Inoltre, 18 è il “Marchio della Bestia” 666 e dell’Anticristo, ma
simboleggia anche la “Perfezione celeste” (satanica), mentre 7 è
il numero della totalità. Ecco la ragione delle 7 volte 18 raggi intorno al “Sole infinito” di Lucifero!

L’asse universale: in questa geometria, l’asse è quello della “Stella
a 5 e 6 punte”: la verità
comunicata all’uomo da Lucifero
è la “divinizzazione della Natura,
dell’Uomo e di Lucifero col Sole Infinto
di Lucifero al Centro.
La distruzione dell’Autorità cattolica.
È il “Culto di Lucifero”.
È la 3a tentazione di Cristo nel deserto: “il potere”.
È “L’uomo che combatte Dio”.
È lo scopo della 3a serie degli
11 gradi del R.S.A.A..

“Sole infinito” di Lucifero
3a “Trinità”: “Santissima e Indivisibile Trinità”: “Triangolo rovesciato”
con il “Punto centrale”
2a “Trinità”: “Stella a 6 punte”,
“Stella a 5 punte” e il “Punto centrale”
1a “Trinità”: “Triangolo” base
(verde) della “Stella a 5 punte”

56
55
54
53
52

La “Stella a 5 punte”,
è l’immagine perfetta
dell’UOMO DIVINIZZATO
Il “Triangolo base” (verde)
è l’immagine della
MATERIA DIVINIZZATA

51
50
49
70 69 68 67 66 65 64

48

45
Lucifero sostituisce Cristo
44 come Re dell’Universo!
43
42

40,40 m: 40 è il simbolo di: attesa, prova, castigo

41

Menorah: simbolo dei B’nai B’rith

39

Alta Massoneria ebraica dei B’nai B’rith (35-56)
34a pietra: “Nuovo Rito Palladico Riformato”
33 gradi: “Rito Scozzese Antico ed Accettato” (R.S.A.A.)
25 gradi del “Rito Scozzese di Perfezione”
da cui è nato il R.S.A.A. con l’aggiunta degli
8 gradi dell’Ordine degli Illuminati di Baviera.

40
38
37
36
35
34
33
32
31

L’altezza 72 delle pietre esprime il numero dell’Anticristo 666.
I due angoli al vertice (50 m) di 3° di ogni pietra indicano 33
e cioé la Massoneria di R.S.A.A.

29
28
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17

L’altezza delle 54 “pietre perfette”, della colonna della croce,
di 72 cm, esprime i 72 Nomi del nome cabalistico di Dio (cioé di
Lucifero) nell’ecumenica riunione di tutte le religioni della terra.

16
15
14
13
12

La Nuova Torre di Babele
«Il capitolo 10 della Genesi enumera 70 popoli della terra che furono
dispersi, dopo la costruzione della Torre di Babele».
L’Ebraismo Massonico intende riunire questi 70 popoli (ci sono 70
pietre nella croce) per costruire il “Tempio della Contro-chiesa
Ecumenica dell’Anticristo”, che è la “Nuova Torre di Babele”.

Il cerchio centrale di raggio 108
e le due Stelle rappresentano
9 volte 666 (la Triplice Trinità)
108 = 1 + 8 = 18 = 666
108 = 6 x 18 = 6 x 666
Stella a 6 punte = 18 = 666
Stella a 5 punte = 666

Il numero di 666 della croce:
54 pietre: 1 x 666 = 54 x 666
48a pietra: 2 x 666 = 2 x 666
56a pietra: 3 x 666 = 3 x 666
14 p. lat.: 3 x 666 = 42 x 666
Rag. cerchio = 108 = 6 x 666
Centro cerc. = 108 = 1 x 666

Totale = 9 volte 666

Totale = 108 volte 666
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56a pietra: 5 + 6 = 11 = Massoneria ebraica
3° + 3° = 33 = Massoneria Rito Scozzese Antico ed Accettato
Altezza: 72 = 66 + 6 = 666
Lati superiori: 42 x 42 = 2 (6 x 6 + 6) = 2 x 666
Totale: 3 x 666 (L’Ebraismo massonico dichiara guerra a Dio).
La 48a pietra centrale, con i due bracci laterali di 7 pietre ciascuno,
formano 7 Tetragrammaton, o 7 “Quadrati magici”:
il quadrato è quello di lato 72 x 72 della 48a pietra;
le 8 direzioni sono espresse dall’altezza 80 della 48a pietra;
gli 8 n° 15 per ogni “Quadrato”, si ottengono come somma dei 2
angoli laterali di 9° con l’angolo inferiore di 6° di ogni pietra laterale, che formano 4 intersezioni di: 9 + 6 = 15.
48a pietra: Lati sup. 72 x 72 = 2 (66 + 6) = 2 x 666
I lati 72 x 72 e l’altezza = 80 indicano il Tetragrammaton.
72 = 7 + 2 = 9 9 x 8 = 72 = 2 (66 + 6) = 2 x 666

10
9
8
7
6
5
4
3

La 1a pietra ha il lato del quadrato base di 25 dm.

La “Stella a 6 punte”
è l’immagine perfetta della
NATURA DIVINIZZATA

30

27

Le 14 pietre dei due bracci laterali sono sempre “pietre cubiche
a punta”, perché convergono al vertice di 50 m, e hanno:
lunghezza = 66 cm + 6° (angolo inferiore del braccio) = 666
2 angoli laterali di 9° = 2 x (9 = 1 + 8 = 18 = 666) = 2 x 666

“Chiesa viva” *** Settembre 2017

63
57 58 59 60 61 62

47
46

2
1

Le pietre usate per costruire questo Tempio sono 70 “pietre cubiche
a punta”, ciascuna rappresentata dal n° 7 che è il numero del
“Maestro”, l’“uomo perfetto”, la “Pietra perfetta”.
La “perfezione” morale, cioè la la forma “cubica” di tutte queste
pietre, pur nella loro diversità, è rappresentata dal numero 666.
Le pietre, dunque, non sono “la pietra d’angolo scartata dai
costruttori”, cioè Gesù Cristo, ma proprio l’opposto: l’Anticristo!
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Il segreto

della “tomba vuota”
di Padre Pio
a cura del dott. F. A.

62
furono causate dagli Ebrei Rothschild
e inoltre che tutte queste guerre, rivoluzioni e conseguenti stragi e masIl generale Conte Cherep -Spiridovisacri furono organizzati non perché
ch, i cui antenati risalivano al principe
i governanti fossero malvagi, ma
Rurich, fondatore della dinastia che
proprio per la ragione opposta: perdiede alla Russia il suo nome, nel suo
ché facevano l’interesse del loro Popolibro: “The Secret World Governlo e della loro Nazione.
ment or The Hidden Hand”, svela il
La Storia dimostra che, in Francia, la
controllo della famiglia Rothschild sul
Nobiltà e il Clero, prima della RivoluGoverno Mondiale, che ebbe origine
zione francese, avevano all’unanimità
nel 1773. In quell’anno, vi fu l’inconpromesso libertà alla stampa, ai lavotro di Amschel Mayer Rothschild con
ratori, alle religioni ed avevano rinununa dozzina di suoi amici finanzieri
ciato ai loro privilegi e intendevano
che accettarono la sua proposta di
eliminare anche le tasse ai lavoratori.
creare un Governo Mondiale col quale
È dimostrato dalla storia che, il 4
essi avrebbero preso possesso di tutte
agosto 1789, tutte queste promesse
le risorse del pianeta.
divennero una realtà.
Un aspetto collaterale, ma necessario,
Ma questo non era ciò che desideravaper raggiungere questo scopo, era
no gli Ebrei e, il 10 agosto 1792, apquello di ridurre la popolazione monparvero 82 uomini sconosciuti che,
diale, decimandola e riportandola ad
Padre Pio con le stigmate.
con la violenza e i massacri, presero il
un livello primitivo in cui gli uomini
controllo del potere. Persino Robesarebbero tornati alla “felicità” del vispierre e Danton si trattennero dal severe in “libertà” e in “eguaglianza”.
guirli e, solo più tardi, si misero ai loro
Sin dalla prima pagina, Spiridovich
ordini.
chiarisce questo concetto: «Una guerLa stessa cosa accadde in Russia, quando lo Zar Alessanra non è altro che un “assassinio di massa legalizzato”.
dro II era pronto a firmare la Costituzione; quando StolyMa Cristo ha smascherato quelli che promuovono le guerpin concesse la terra ai contadini ed aveva dichiarato di
re e le rivoluzioni e ha indicato la loro causa principale:
voler nazionalizzare le banche; quando Nicola I praticaSatana e i suoi figli con la loro “brama d’assassinio”».
mente vietò le guerre minacciando di “sparare su quelli
Tre anni dopo quell’incontro, nel 1776, Amschel Mayer
che avrebbero sparato per primi” e quando Alessandro I
Rothschild incaricò l’ex gesuita Adam Weishaupt di
espresse il desiderio di fare di Cristo il Leader Suprefondare l’Ordine degli Iluminati di Baviera che introdusse
mo al posto della Monarchia.
un nuovo metodo di azione politica: l’assassinio!
Tutti questi uomini eccellenti furono assassinati ad uno ad
Spiridovich scrive: «Lo studio della storia dimostra senza
uno dalla “Hidden Hand” (= Mano Segreta)1.
alcun dubbio che tutte le rivoluzioni e le guerre dal 1770
L’ORDINE DEGLI ASSASSINI
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Amschel Mayer Rothschild, però,
al suo Governo Mondiale aveva
dato un preciso obiettivo: «Il vero
nome di Dio verrà cancellato dal
lessico della vita»!
L’assassinio e l’odio a Dio, però,
sono inscindibili dall’odio contro
la Sua Chiesa!

Ricordando le parole di Spiridovich, quando afferma che la guerra
non è altro che un “assassinio di
massa legalizzato” si può dire che
la realizzazione di questa “politica
di assassinio” si raggiunse col
nuovo Capo degli Illuminati, il generale Albert Pike e col suo vice,
Giuseppe Mazzini, i quali, nel periodo 1870-1871, pianificarono le
tre Guerre Mondiali del 20° secolo, con lo scopo dichiarato di
cancellare il Cristianesimo e la
Civiltà Cristiana.

Adam Weishaupt il fondatore
dell’Ordine degli Illuminati di Baviera, così introduceva il discorso
per svelare l’ultimo segreto: «... i
raggiri e le promesse che vi abbiamo usato e gli elogi che abbiamo
rivolto al Cristo e alle sue pretese
Ma il culmine dell’“assassinio di
scuole segrete (...) ora, non vi sormassa legalizzato” avenne prima
prendono più: per distruggere
della Terza Guerra Mondiale con
ogni Cristianesimo... noi abbiam
la legalizzazione dell’aborto. Con
finto di avere noi soli il vero Cril’approvazione di queste leggi, il
stianesimo e la vera Religione! I
Capo degli Illuminati raggiungeva
mezzi di cui noi ci siamo serviti
lo scopo finale e più profondo.
per liberarvi, e che noi usiamo
Con queste leggi, infatti, l’Ordine
per liberare un giorno il genere
degli assassini uccideva il cristiaumano da ogni religione, non sonesimo nell’anima dell’uomo che
no che una pia frode...».
veniva degradato sotto il livello
Giuseppe Mazzini fu il Capo dì Azione politica
Ed ecco l’ultimo segreto del suo
delle bestie!
della Massoneria Universale e cioé il vice del
Capo Supremo dell’Ordine degli Illuminati di Baviera.
Regno della libertà e dell’eguaIl piano del Nubius, quindi, oltre il
glianza: «Abbandonate le vostre
delitto e la corruzione, prevedeva
città, i vostri villaggi, bruciate le
l’uccisione dello spirito e una rivovostre case. Sotto la vita Patriarcaluzione:
le gli uomini erano eguali e liberi
ed essi vivevano egualmente dappertutto. La loro Patria
«Bisogna scattolicizzare il mondo... Non cospiriaera il Mondo. Apprezzate l’eguaglianza e la libertà e
mo che contro Roma... Il nostro scopo finale è
voi non temerete di veder bruciare Roma, Vienna, Pal’annichilimento completo del Cattolicesimo e
rigi, Londra e quei villaggi che voi chiamate vostra Paperfino dell’idea cristiana... È il morale che c’imtria».
porta di colpire; Noi dobbiamo, dunque, ferire il
cuore!
Il secondo Capo degli Illuminati, di nome Nubius, dopo
aver definito la strategia di distruzione della Chiesa cattoMa questa rivoluzione doveva partire dall’Italia!
lica, tramite una rivoluzione che doveva partire dal suo
Quindi:
vertice, portava l’assassinio ad un livello superiore: «...
uccidete lo spirito. È il morale che c’importa di colpire;
«CERCATE IL PAPA DI CUI NOI VI ABBIAMO
noi dobbiamo dunque ferire il cuore!».
FATTO IL RITRATTO. Fate che il clero cammini
E nelle risposte alle sue instruzioni segrete si legge:
sotto la vostra bandiera, credendo di camminare
sotto la bandiera delle Chiavi Apostoliche... Ri«Non individualizziamo il delitto; ingrandiamolo
sparmiate i corpi, ma uccidete lo spirito»!
fino alle proporzioni del patriottismo e dell’odio
contro la Chiesa, noi dobbiamo generalizzarlo».
Quindi, per l’avvento del Regno dell’Anticristo, serviva
«Noi abbiamo intrapresa la corruzione in grande;
una bestia venuta dalla terra, che doveva portare due
la corruzione del popoplo per mezzo del clero e
corna simili a quelle di un agnello... e cioé quando il Cadel clero per pezzo nostro; la corruzione che deve
po degli Illuminati avrebbe occupato, contemporaneamencondurci al seppellimento della Chiesa!».
te, il trono di Pietro!
«Per abbattere il cattolicesimo bisogna prima
sopprimere la donna... corrompiamola insieme
con la Chiesa...».
«Il miglior pugnale per assassinare la Chiesa e
1 Cherep Spiridovich, “The Secret World Government or The Hidden
colpirla nel cuore è la corruzione. Dunque, all’oHand”,
Omni Publicatins, p. 41.
pera sino al termine!».
“Chiesa viva” *** Settembre 2017
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SIAMO TUTTI SCHEDATI
... “DIGITALI”!
– Il nostro futuro non sia “On line”, ma “Off line” –
del prof. Francesco Cianciarelli

D

al chiamare ogni
Il fatto è che ci dà l’illusione
tanto al telefono iedi essere empaticamente
ri, siamo passati
con il prossimo, ma accenall’essere chiamati continuatua l’isolamento fisico e
mente al cellulare oggi. Ma
sociale dell’individuo. Per
nessuno si chiede, chi c’è
cui è molto meglio uscire ed
veramente dietro questa
incontrare persone dal vivo.
continua invadenza?
È pur vero che la Rete offre
Sappiamo che grandi Azienla possibilità, per esempio,
de acquistano numeri di celdi inviare foto delle nostre
lulari, posta elettronica (= evacanze e di farle vedere a
mail) ed altri dati, ad insapututto il mondo, e condividerta dei cittadini. E ciò avviele con gli altri.
ne, quasi tutte le volte che
Ma si è davvero sicuri che
autorizziamo terzi a cedere
tutti sono disposti e contenti
“dati” ad altri, con la scusa
di vederle e che non ci siano
che li utilizzeranno solo a
furti d’identità?
fini commerciali, rispettando
Ma soprattutto nessuno che
la riservatezza (= privacy,
si chieda: dove sono architermine tanto di moda), e
viati tutti questi “dati” e per
che quasi sempre si accetta,
quanto tempo saranno mansia per la fretta o per ignotenuti? Ed in futuro, se pos“Piramide della società” e “giostra del potere”.
ranza.
siamo essere frutto di un
E con il Social Network, in
controllo totale e/o di ricatquesti ultimi anni soprattutto?
to, gli acquisti sono cresciuti
Infine, nessuno Stato o Main modo davvero esponengistrato che si domandino:
ziale. Che poi di Social non hanno proprio nulla, e per
Com’è possibile che Pochissimi Colossi Digitali (Silicon
giunta, ci guadagnano solo le “grandi piattaforme aziendaValley docet!) possano tenere in mano “miliardi di dati”
li”, che “operano” dappertutto, dove mediante “traduttoquant’è la popolazione mondiale, senza che succeda alcunri”, all’interno delle pagine web, dopo solo pochi secondi,
ché? Interi “video”, milioni di “foto” dei figli, mogli, amitraducono il messaggio in tutte le lingue.
ci, parenti, amanti, incontri, ecc.. ci carpiscono dai nostri
Con il secondo termine Network (= Rete) invece, tutti i
“cellulari” ma altresì, conoscono anche le nostre posizioni
dati sono condivisi con altri.
“geografiche”, le pagine che visitiamo, il “traffico” giornaliero che realizziamo, e così via. Dinanzi a siffatti
Ma questa voglia di condividere, non ci unisce, al conSoftware talmente evoluti: chi ci assicura che non finiscatrario, aumenta l’isolamento.
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no in mani sbagliate? Tutti noi – entrando nei Social – stiamo perdendo pericolosamente la nostra integrità e libertà individuali!! E pur diventando il nostro futuro, sempre più on-line, vi invito ad essere sempre più off-line!!
Riscopriamo i rapporti interpersonali, mettiamo da parte i
contatti a distanza.
Rispediamo le lettere e le cartoline.
Rileggiamo i bei libri, in casa o in biblioteca.
Rivediamoci, sia pure per fare quattro chiacchiere o sorseggiare un the pomeridiano insieme.
Abbandoniamo i: web, follower, network, videochat et similibus!!
Ribelliamoci, più in generale – prima che sia troppo tardi
– ad un “Mondo Nuovo” che vogliono proporre ed imporre le “Elite” che guidano e comandano il pianeta, dove con
l’avvento dell’Era Digitale (da loro creata) ci vogliono
condurre ad una Esistenza di Totale Dipendenza, peggiorata dall’attuale, dove: le Città saranno gestite da “algoritmi digitali” (dalla circolazione degli autobus all’illuminazione della vie); gli Stati stessi, saranno spazzati via.
Dove cambierà la nostra “identità”. Anzi, ogni nostro profilo si troverà soltanto online.
I futuri genitori dovranno scegliere i figli solo su “rete”. Il
nostro Passato, la nostra Storia, la nostra Tradizione, saranno totalmente eliminate!! Ed ogni
cosa, ogni nostro atto, sarà tracciato:
risiederà in un megagigante Cloud, in
una gigantesca memoria esterna che
sarà alimentata da Server dei Colossi
Tecnologici.
Pensate che – già oggi – (sempre sotto
il diretto controllo del Potere Occulto),
per esempio:

Al recentissimo “Mobile World Congress” realizzati a
Barcellona, si è parlato di Città Automatizzate, di Auto intelligenti senza conducenti (ad es. il “Pass Connect” della
Ford). Per cui, a medio termine, camionisti e tassisti saranno solo un nostalgico ricordo e rimarranno senza lavoro; i
lavori manuali saranno assorbiti dai Robot o Macchine automatiche, mentre i lavoratori ed operai staranno a spasso!
L’uomo, così come lo conosciamo, non ci sarà più! (Cfr.
Francesco Cianciarelli, “L’ultima tragedia” – Controcorrente Edizioni).
E le prime categorie a farne le spese, saranno: Quadri intermedi, Venditori, Commessi, Commercianti, Camerieri,
Baristi, Operatori, Call Center, Operai, Giornalisti, Contabili di Banche ed uffici fino ai Medici.
Ricordo che dal lontano 1987, ormai 30 anni fa, nell’iniziare a trattare questi argomenti, la gente mi prendeva ,
chi per utopista, chi per romantico, sognatore o uno fuori
del tempo, ecc.
Pochi, molto pochi mi presero sul serio. Chi mi credeva e
diede spazio, fu il caro e indimenticato Don Luigi Villa, il
quale incontrai varie volte anche con la mia famiglia sia a
Brescia che a Teramo, quando organizzai un bel Convegno all’Università di Giurisprudenza di quest’ultima, che
il Preside e mio Maestro, prof. Giacinto Auriti, accettò di
buon grado, dietro mia sollecitudine.

– APPLE vale 155 miliardi ed annovera 115.000 dipendenti;
– GOOGLE vale 85 miliardi ed ha
75.000 impiegati;
– MICROSOFT vale 75 miliardi con
130.000 persone;
– FACEBOOK vale 55 miliardi.
In altre parole: APPLE è più potente
di tante Nazioni. Vale più di tutte le
società italiane messe insieme e di
tutto il mercato azionario italiano.
Le Hi Tech USA hanno incassato più
dell’intero PIL annuo della Grecia e del Portogallo.
Speriamo che l’uomo si svegli da questa Anestetizzazione
digitale, da questa Cloroformizzazione Super Ultra Tecnologica Anti-Umana!! Infatti, l’Uomo Moderno, secondo
dati statistici, dedica solo:
–
–
–
–

4 minuti alla socializzazione;
17 minuti allo sport;
19 minuti alla lettura;
mentre dedica ben 50 minuti giornalieri a Facebook.
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Oggi, invece, chiunque possiede conoscenza media, capisce o intuisce facilmente, che ciò che ho scritto e scrivo,
corrisponde al vero! Sono stato – purtroppo – un facile
profeta!
Se oggi la Rete è o ci può sembrare utile sotto vari aspetti,
domani ci seppellirà!
Se volete, fate come me: sono rimasto un ignorante tecnologico... Volutamente! Già è molto se uso solo il telefono
in casi eccezionali!
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Conoscere la Massoneria
del Cardinale José Maria Caro y Rodriguez
ex Arcivescovo di Santiago - Cile

OBIETTIVO DEL CULTO MASSONICO:
IL GRANDE ARCHITETTO – NATURA
Naturalmente, quando si parla di vita, di fecondità,
ecc., allora il sole viene presentato come il più grande e
attivo agente di fecondità e della procreazione di esseri,
specialmente quelli dotati di vita, che occupano il più
alto grado nell’universalità delle cose. È dunque logico
che, nell’adorazione della Natura, il sole venga preso come il suo simbolo rappresentativo e il più caratteristico simbolo del Dio-Natura, che la Massoneria
adora nello stesso modo dei selvaggi.
Il culto del sole è riportato in molti simboli e cerimonie tra le più comuni nelle logge massoniche.
Secondo Mackey, le processioni che si fanno intorno
all’altare delle logge, e che iniziano da Est, muovendo
verso Sud e tornando poi da Ovest, non sono altro che
imitazioni del corso del sole ed una prova evidente dei
riti pagani dell’adorazione del sole, che derivano da
una sorgente comune alla quale la Massoneria deve la
sua stessa esistenza.
«Solo la Massoneria – dice Mackey – ha mantenuto il
significato primitivo, che era un’allusione simbolica al
sole come fonte di luce fisica e come la più grande
opera del Grande Architetto dell’Universo...
Il culto del sole fu introdotto nei misteri, non come una
idolatria materiale, ma come un mezzo per esprimere
un ritorno dalla morte alla vita, preso dalla ricomparsa ad Est del disco solare. Al sole inoltre, come rigeneratore e vivificatore deve essere attribuito il Culto
del Fallo che occupa una parte consistente dei misteri.
I tre maggiori personaggi della loggia rappresentano il
sole nelle sue tre posizioni principali: il sole dell’alba,
del mezzogiorno e del tramonto»1.
«Il culto del sole – dice Renan, un alto dignitario della
Massoneria francese – è l’unico culto ragionevole e
scientifico; il sole è il dio particolare del nostro pianeta.
Il Titano o il Sole, secondo la professione di fede degli
Incogniti Giudici Filosofici, è il solo Dio, autore del
bene e del male. Il Giudice Incognito (il Giudice Supremo) è il Sole che deve governare ogni cosa, che
deve governare il mondo e creare la felicità dell’umanità»2.
Da questo punto, vi è un solo passo per il Culto del
Fallo; il sole è solo un simbolo. Vi è qualcosa che viene persino più vicino alla più sublime manifestazione
del dio natura, della sorgente della vita e dell’immorta-
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Card. José Maria Caro y Rodriguez,
Primo Cardinale di Santiago,
Cile (1939-1958).

lità; essi sono solo gli inizi con i quali la vita viene generata ed evitata la sua scomparsa, per mezzo della generazione. Il Culto del Fallo è presentato dagli adoratori della Natura come l’omaggio più naturale nelle
sue più sublimi manifestazioni, e con questo culto, si
giunge ai più degradati e corrotti culti pagani.
Per fugare la paura, per trasformare tutte le idee che
sono state acquisite a contatto con la civiltà Cristiana, e
per cancellare persino la resistenza che può opporre
una naturale rettitudine naturale, in certe logge l’adorazione viene apertamente resa a Lucifero o Satana.
Secondo le leggi massoniche, in conformità con ciò
che Belen de Sarraga espose qui a Iquique il peccato
dei nostri progenitori, Satana è il dio buono o l’angelo della luce che è venuto a insegnare ad Eva il segreto per fare dell’essere umano un essere uguale a
Dio, seducendola carnalmente; una conoscenza che
lei, dopo, condivise con Adamo.
Come dunque i cultori della Natura manifestano a Satana la loro gratitudine, per i favori elargiti all’uomo?
I massoni, costruttori del grande tempio della natura,
dopo aver interpretato il racconto biblico a modo loro,
non possono far altro che provare piena venerazione e
gratitudine verso l’angelo che insegnò all’uomo come
raggiungere la libertà massonica, respingendo Dio e
volgendosi a Satana come loro padre e creatore.
1
2

Artur Preuss, “A Study in American Freemasonry”, p. 120 ss.
Dom Paul Benoit, “La Franc Maconnerie”, vol. 1, p. 228.

“Chiesa viva” *** Settembre 2017

Lettere
alla Direzione

In Libreria
«Guardati dall’uomo
che ha letto un solo libro».
(S. Tommaso d’Aquino)

Su richiesta, pubblichiamo i codici IBAN delle Operaie di Maria Immacolata e Editrice Civiltà.
IBAN IT16Q0760111200000011193257 (Italia)
IBAN IT16Q0760111200000011193257 Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX (Europa)
IBAN IT16Q0760111200000011193257 Codice BIC/SWIFT POSOIT22XXX (Resto del mondo)

Gentilissimo Dottor Franco Adessa,
la ringraziamo per la sua estrema cortesia e per la spedizione anticipata dei fascicoli di Chiesa Viva.
Questo ci da modo di avere maggior tempo per studiare i vostri importantissimi articoli. Ormai, sono pochissime le fonti che
hanno il coraggio di affermare la Verità.
Grazie ancora per il coraggioso lavoro
che voi svolgete, diventato una vera missione, anche profetica perché quello che
da anni “Chiesa viva” sta svelando e denunciando si è puntualmente realizzato.
Vi preghiamo di continuare con coraggio
il vostro lavoro, perché di riferimento, per
la difesa della nostra fede.
Con riconoscenza,
(Alberto e Carlo Pitaffi)
***

Grazie Ing. Franco Adessa,
(...) sono perfettamente d’accordo con lei
su quanto affermato nei suoi articoli, che
Bergoglio sia ormai fuori dalla Comunione della Chiesa Cattolica e le sue
azioni e/o insegnamenti sono ERETICI...
facendo comprendere chiaramente che il
proprio ministero non ha alcun valore
poiché egli non è il VERO Papa ... bensì
un ANTI-PAPA che agisce e insegna
contro le Verità di fede della Chiesa
cattolica, contro gli insegnamenti di
Cristo e dei suoi Vangeli.
Concordo con lei che il Card. Siri avrebbe
dovuto essere il VERO PAPA al posto di
Giovanni XXIII ... e concordo con lei ...
quando dice che molti ERRORI ... cioè
DOTTRINE ERRONEE ... sono entrate in
conseguenza del Concilio Vaticano II indetto da Giovanni XXIII ... concordo anche che sia Giovanni XXIII che Paolo VI
fecero parecchi errori durante il loro pontificato ... forse ciò ... a causa del fatto
che il Carisma dell’infallibilità non era su
di loro ma su Siri?
Concordo che anche Giovanni-Paolo II

fece alcuni errori ... soprattutto riguardo il
DIALOGO INTER-RELIGIOSO e LE
FAMOSE PREGHIERE INTER-RELIGIOSE fatte ad Assisi e denominate successivamente lo “Spirito di Assisi” ... o
come da lei ricordato il bacio del Corano
e la collocazione di statuette di Buddha in
vicinanza del Tabernacolo (...)
CONCORDO PERFETTAMENTE CON
LEI, INVECE, RIGUARDO L’ATTUALE
PERSONAGGIO CHE SIEDE SUL
TRONO DI PIETRO (BERGOGLIO) NEL
DEFINIRLO UN DISTRUTTORE DELLA
FEDE CATTOLICA E NEMICO DI
CRISTO E DEI SUOI SANTI APOSTOLI,
COME GIUSTAMENTE HANNO FATTO
I VESCOVI DEL PATRIARCATO CATTOLICO BIZANTINO, DICHIARANDO
ANATEMA PER JORGE MARIA
BERGOGLIO.
La saluto augurandole ogni bene e grazia
in Cristo Gesù Nostro Signore.
(Flavio Marino)

***
Caro Franco,
se hai già davvero trovato questa data
esatta, si tratta davvero di una cosa grandissima che andrà utilizzata esattamente
come dici tu. A proposito, ricordo che
quando a fine ottobre 2012 grazie a te incontrai Padre Villa, quel giorno egli era
particolarmente giù di morale e lo disse
esplicitamente. Rimasi tanto colpito da
questo suo stato d’animo depresso che
una volta a casa sentii il bisogno di inviargli un email di ringraziamento per
avermi ricevuto e nel contempo per ricordargli che se è vero che alla fine sarebbero morte moltitudini di persone, grazie
alla sua grande opera e sacrificio,
moltissime anime avrebbero potuto salvarsi. Sono parole che mi vennero spontanee in quella circostanza. Attendo con
grande interesse il tuo dossier!
In Gesù e Maria
(Giuseppe)

SEGNALIAMO:
Sac. Luigi Villa.

Vaticano II ... Dietro front!
Questo libro analizza i più gravi errori contenuti nel Vaticano II:
–
–
–
–
–
–
–
–

il culto dell’uomo;
una “Nuova religione”;
i “nuovi profeti” della gioia;
idolatria del mondo;
il Modernismo;
la “libertà religiosa”;
l’ecumenismo;
la salvezza garantita a tutti.

Un Vaticano Il che ha perfino cambiato la definizione della Chiesa,
non più società divina, visibile,
gerarchica, fondata da Nostro
Signore Gesù Cristo, ma “comunione” con tutte le altre religioni
cristiane non cattoliche, con
quelle non cristiane e persino
con i non credenti.
Una “nuova Chiesa” che ha collettivizzato anche i Sacramenti;
una “nuova Chiesa” che ci ha dato
un orientamento nuovo, radicale,
grave che non è più cattolico, perché va distruggendo la vera Religione fondata da Gesù Cristo con
un carattere eterno.
La Verità che noi professiamo è
DIO, è Gesù Cristo-Dio, e che
quindi non cambia.

RAGAZZE e SIGNORINE

in cerca vocazionale, se desiderate diventare
Religiose-Missionarie”
– sia in terra di missione, sia restando in Italia –
per opere apostoliche, con la preghiera e il sacrificio,
potete mettervi in contatto, scrivendo o telefonando a:
“ISTITUTO RELIGIOSO MISSIONARIO”
Via Galileo Galilei, 121 - 25123 Brescia - Tel. e Fax: 030 3700003
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Per richieste:
Editrice Civiltà
Via G. Galilei 121 - 25123 Brescia
E-mail: info@omieditricecivilta.it
23

Conoscere il Comunismo

Il generale Luigi Cadorna.

a cura del Gen. Enrico Borgenni

ITALIA IN GUERRA
Il 2 agosto, un ben organizzato attacco effettuato dalla 79a compagnia alpini,
rinforzata del battaglione Belluno “condotto per l’alto”, in coordinamento con
un’azione frontale del I battaglione del
45° reggimento di fanteria, portò alla
conquista della contesa Forcella di Fontananegra; il presidio circa 40 “Jager”,
in prevalenza tedeschi, fu catturato. Tale
fatto d’arme, se da un lato privò l’avversario di una posizione dominante e pericolosa per il fronte italiano, non consentì
alcuna possibilità di sviluppi operativi,
neppure a favore dei successivi attacchi
alle posizioni limitrofe del CastellettoForcella Col dei Bos.
I combattimenti sul fronte dolomitico
proseguirono per tutto il resto dell’estate,
senza alcun significativo successo, se non
la conquista di posizioni dal nome importante, come la vetta della Tofana di Roces, posizioni che dovranno poi essere
abbandonate al sopraggiungere dei rigori
invernali.
Il 25 settembre, il Comandante della IV
Armata, Gen. Nava, veniva destituito; al
suo posto, il Gen. Nicolis di Robilant.
Il comando supremo tedesco, considerati
ormai definitivamente falliti gli attacchi
italiani, ritenendo ormai impossibile uno
sfondamento su tale fronte, dispose il ritiro di tutto l’Alpencorps e il suo trasferimento sul fronte serbo-macedone.
24

Dopo le fallite offensive su tutto il fronte
di guerra e le immani perdite di vite umane, il Cadorna, in una lettera al Presidente del Consiglio Salandra, attribuì tutti
gli insuccessi, all’insufficiente disponibilità di munizionamento di artiglieria,
alla mancanza di aviazione, all’insufficienza di complementi necessari per ripianare le perdite nei reparti.
Il governo aveva grandi responsabilità
per aver dichiarato la guerra non tenendo
in alcun conto la grave impreparazione
dell’esercito, non ancora mobilitato, con
artiglierie, mitragliatrici e munizionamenti insufficienti, mancante di aviazione; politicamente, era stato tratto in inganno dalla valutazione militare infondata e, soprattutto interessata dei nuovi alleati che consideravano l’esercito imperiale austro-ungarico sul fronte italiano di
scarsa consistenza.
L’interventismo di Salandra e di Sonnino fu caratterizzato da menzogne e
da cinica noncuranza sui costi umani
ed economici della guerra e da assurde
mire espansionistiche nei Balcani e coloniali!..
Peraltro l’Italia non disponeva di un
servizio informazioni organizzato, neppure a livello operativo. Nell’Esercito e
nella Marina le uniche notizie erano raccolte a livello polizia dagli irredentisti,
particolarmente trentini; Cadorna attribuiva scarsa importanza alla raccolta e all’affidabilità delle notizie, ritenendo più
certo l’affidarsi, nelle previsioni, al calcolo e alla logica.
Per contro, l’Evidenzbureau austriaco,
come racconta anni dopo nelle sue memorie il direttore, Gen. Ronge, conosceva in anticipo tutti i piani italiani, anche quelli di livello settoriale!.. Lo Stato
Maggiore Imperiale conosceva, mesi prima dell’entrata in guerra, che l’Italia contava di poter schierare milioni di uomini
articolati in 15 Corpi d’Armata, ciascuno di 3 Divisioni e, che il piano offensivo
italiano prevedeva l’impiego di due armate sul fronte dell’Isonzo; l’attività
informativa sul territorio italiano, aveva
perfino consentito di valutare le perdite in
uomini, armamenti e materiali nella guerra di Libia; la rete di spie poteva controllare persino le commesse date alle
industrie per i nuovi armamenti, i
rifornimenti e con quali fondi venivano
pagati gli ordinativi!25
Sul mare, dopo la dichiarazione di guerra
italiana, alle prime ore del 24 maggio, la
flotta austroungarica, articolata su 8
gruppi di combattimento, si presentò
davanti alle coste adriatiche; alle ore 4
del mattino, iniziò il bombardamento navale, anche con idrovolanti, del porto di
Ancona e di Senigaglia; alle 4,53 fu la

volta di Rimini e Porto Corsini; poi di
Potenza Picena, Vieste, Barletta, Manfredonia!..
I danni furono limitati, ma la sorpresa
dell’immediata rappresaglia navale austriaca fu demoralizzante. I gruppi navali
austriaci rientrarono senza danni alle basi
di Pola, di Sebenico e di Cattaro. Il cacciatorpediniere italiano Turbine, che si
era messo all’inseguimento dell’incrociatore Helgoland, fu distrutto nello scontro
a fuoco!.. I superstiti dell’affondamento,
che vennero salvati, furono i primi prigionieri. Lo stesso giorno, il cacciatorpediniere Zeffiro, inoltratosi nel canale di
accesso a Porto Buso, senza trovare resistenze, cannoneggiò una casermetta e alcune piccole infrastrutture austriache.
L’episodio consentirà alla stampa nazionale di esaltare l’avvenimento minimizzando invece, comprensibilmente, la
grande e vasta azione nemica che dimostrava l’assoluta impreparazione e
incapacità della Marina Militare di
proteggere e difendere tutta la costa
italiana sul Mare Adriatico.
25 A. Paloscia. “Benedetto XV fra le spie”. Editori Riuniti, 2007, pp. 41-42.
(continua)
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