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I l mondo è malato. Sta crollando la base della
civiltà cristiana persino nei principii stessi del
diritto naturale. E la diagnosi è facile: ricerca

smodata del piacere, erotismo, pornografia, de-
cadenza del costume pubblico, droga, violenza,
guerre.
Persino la Chiesa ne è contaminata, scossa da una
terribile burrasca. Infatti, sono state messe in di-
scussione tutte le verità di Fede: divinità e risur-
rezione di Cristo, verginità di Maria, peccato
originale, sacrilegio eucaristico, sacerdozio mi-
nisteriale, sacramenti, infallibilità pontificia e
via dicendo. E su questa strada di rovine, la defe-
zione dei Preti, dei Religiosi e delle Religiose, lo
svuotamento dei seminari e dei noviziati, il calo
delle vocazioni, il disorientamento dei fedeli,
turbati e scossi per una Chiesa istituzionale e ge-
rarchica che non si vuole più, nella quale non si ha
più fiducia e verso la quale è nata come una certa
aggressività, ma che più spesso si trasforma in
scoraggiamento, in disillusione. Si vorrebbe una
“nuova Chiesa”, “reinventata” nella sua costitu-
zione, nella sua morale, nel suo diritto. 

Lo stesso Paolo VI, il 23 giugno 1972, disse ai
Cardinali: 

«Quali effetti disastrosi e penosi per la Chiesa!
Confusione e sofferenze di coscienze,

impoverimento religioso, 
defezioni dolorose tra le vite consacrate 

e tra le fedeltà e indissolubilità 
del matrimonio, affievolimento 

dell’ecumenismo, insufficienza delle barriere 
morali contro l’edonismo invadente…».

E qualche giorno più tardi, il 29 giugno 1972, an-
cora lo stesso Paolo VI riconobbe che: 

«… Nella Chiesa c’è uno stato di incertezza. 
Si credeva che dopo il Concilio, il sole 

sarebbe brillato 
sulla storia della Chiesa, 

invece, al posto del sole, noi abbiamo visto 
nubi, tempeste, tenebre, incertezze… 

Da qualche fessura è entrato 
tra il popolo di Dio il fumo di Satana…».

MARIA
MADRE DEL SALVATORE 

DEL MONDO
del sac. dott. Luigi Villa
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Ma ecco una luce nelle tenebre. La stella di Be-
tlemme, sorgente di salvezza, di pace e di gioia.
Quello che gli Angeli hanno annunciato nella not-
te di Natale, la Chiesa lo ripete di continuo a tutti
gli uomini: 

«IO VI ANNUNCIO UNA GRANDE GIOIA:
È NATO IL SALVATORE!».

Sì, il Cristo, e SOLO lui! è il Salvatore del mon-
do! Son venti secoli che si è fatto “Uomo” per sal-
vare il mondo. Nel suo presepio, Egli pensava
all’immolazione del Calvario.
L’Incarnazione, infatti, era in ordine alla Reden-
zione: 

LA SUA, QUINDI,
È INCARNAZIONE REDENTRICE.

Il mondo aveva bisogno di un Redentore. Per il
“peccato originale” e per quelli “personali” gli
uomini vivevano “nelle tenebre e nelle ombre di
morte”. Allontanati da Dio, privati della vita della
Grazia, con una natura ferita e inclinata al male,
essi camminavano sulla via della perdizione, inca-
paci di salvarsi da soli.
Ma quando venne “La pienezza dei tempi”, Dio
nella sua infinita misericordia, inviò Suo Figlio
sulla terra per salvarci. L’Angelo, infatti, disse: 

«GIUSEPPE, FIGLIO DI DAVID,
NON AVER TIMORE 

A PRENDERE CON TE MARIA, 
TUA SPOSA, 
PERCHÉ 

QUEL CHE È NATO IN LEI,
È OPERA DELLO SPIRITO SANTO.
DARÀ ALLA LUCE UN FIGLIO 
E GLI PORRAI NOME “GESÙ”.

EGLI, INFATTI, 
SALVERÀ IL SUO POPOLO 
DAI SUOI PECCATI».

Quale opera meravigliosa e divina la nostra reden-
zione! Gesù l’ha operata nell’arco di tutta la sua
vita: col suo insegnamento, con l’esempio della
sua virtù (umiltà, povertà, obbedienza, amore ver-
so suo Padre e verso di noi); ma soprattutto con il
suo Sacrificio del Calvario.
È morendo per noi sulla Croce che Gesù ci ha sal-
vato, soffrendo LUI stesso come Vittima di
espiazione per i peccati del mondo.

È COL SUO SACRIFICIO 
CHE CI HA RICONCILIATO CON DIO 
E CI HA MERITATO LE GRAZIE 

NECESSARIE ALLA SALUTE ETERNA 
E RIAPERTO 

LE PORTE DEL PARADISO.
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LA FRANCIA 
DIVENTERÀ MUSULMANA

«Una falsa religione, somigliante all’Islam, sarà imposta
con la forza dalle autorità. I cattolici che hanno perso la
grazia vi entreranno. Sarà una religione “felice felice” di
un “cuore allegro” che sarà completamente spogliata dei
Sacramenti della Chiesa. Per sfuggire alla morte e alle
sofferenze della persecuzione, molti entreranno in questa
falsa religione per salvarsi. Molti vescovi vi entreranno
portando anime all’inferno. In questo periodo, i giovani
saranno viziati e la purificazione sarà terribile» (9 giugno
1881).

«Un nuovo diabolico servizio di culto, stile ecumenico
universale, sarà introdotto da Satana. I ministri indosseran-
no manti e mantelli rossi, essi avranno un po’ di pane e
acqua per il servizio, ma senza una valida consacrazio-
ne. Sarà loro consentito di fare questo rito ovunque, sotto
il cielo aperto e nelle case» (28 giugno 1880).
(Nota: il vino non è menzionato come parte di questo
servizio, e questo si adatterebbe molto bene alla nuova re-
ligione che sarà imposta alla gente e di tipo-islamica, nella
quale l’uso del vino è vietato).
«Oggi, vi dò un avvertimento. I discepoli che non appar-
tengono al Mio Santo Vangelo stanno facendo un grande
sforzo mentale per creare un secondo facsimile, per rea-

I TRE GIORNI 
DI BUIO

del dott. Franco Adessa

«Non tarderò a farti conoscere i miei segreti. 
Presto, il segreto sarà rivelato 

e il mondo intero sarà testimone del Mio amore 
e del mio Potere»

Nostro Signore a Marie-Julie Jahenny, 25 giugno1875.

33
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lizzare la loro idea, sotto l’influenza del nemico delle ani-
me: una Messa che contiene parole odiose ai Miei occhi.
Quando arriverà l’ora fatale, quando metteranno alla prova
la Fede del Mio Sacerdozio eterno, saranno questi fogli
che useranno per celebrare, in quest’ultimo periodo.
Il primo periodo è quello del Mio sacerdozio che esiste da
sempre e dopo di Me.
Il secondo è il periodo di persecuzione quando i nemici
della Fede e della Santa Religione hanno formulato, ed
hanno imposto con la forza, questi fogli come il libro del-
la seconda celebrazione. Questi spiriti infami (o menti
infami) sono quelli che Mi hanno crocifisso e che aspet-
tano il regno del nuovo Messia per essere felici.
Molti dei miei santi preti rifiuteranno questo libro, sigilla-
to con le parole dell’abisso. Sfortunatamente, (essi) saran-
no un’eccezione e questo libro sarà utilizzato» (27 novem-
bre 1901 o 1902).
«Prima della fine del secolo essi avranno già coperto No-
stro Signore con ogni sorta d’insulti, stracciati il Vangelo e
la Religione, fondando e trasformando tutto in una forma
spaventosa. Il Santo Sacrificio sull’altare avrà preso
una forma spaventosa» (21 luglio 1881).
«I vescovi tradiranno e si uniranno alla “falsa chiesa di
Stato”)» (21 luglio 1881).
«I malvagi non si fermeranno su quest’odiosa e sacrilega
strada. Essi andranno oltre per compromettere tutto, in una
sola volta e in un sol colpo, la Santa Chiesa, il clero e la

fede. I vescovi saranno sostituiti da altri formati dall’infer-
no, iniziati a ogni vizio e a tutte le perfide iniquità che
copriranno le anime di sporcizia... nuove preghiere per
nuovi sacramenti, nuovi templi, nuovi battesimi, nuove
confraternite» (10 maggio 1904).
«Tra i nuovi vescovi, un’intera generazione sarà senza
fede. Essi credono nel potere di Nostro Signore, ma non
… per la salvezza, per il bene e per la protezione delle ani-
me. Quelli che diffondono questa fede debole non sa-
ranno perdonati. Il clero francese sarà più colpevole
degli altri e verrà punito più degli altri, ma il clero cre-
scerà corrotto ovunque» (9 agosto 1881).
«Guai al prete che non considera la solennità della sua
vocazione. I vescovi saranno disponibili ad abiurare la
vera Fede per salvare le loro vite. Il clero sarà la causa
dei più grandi scandali e darà l’ultimo colpo di spada
alla Santa Chiesa» (1881).
«Tutte le opere approvate dall’infallibile Chiesa cesse-
ranno di esistere … Quando questo accadrà, grandi segni
si manifesteranno sulla terra e le tenebre scenderanno sulla
Chiesa. E, in cambio, Dio farà scendere il buio sulla ter-
ra» (1° luglio 1880).
«Vi sarà guerra e furore contro la Chiesa. La religione
sarà sempre più debole. In breve tempo, sarà abbandonata
dal mondo intero e, in ampie parti della Francia, non vi sa-
ranno più santuari, i vescovi fuggiranno e le sante anime
piangeranno sulle rovine abbandonate» (10 luglio 1879).
A Satana sarà consentito un completo trionfo, ma per un
tempo breve.
Satana a Nostro Signore: «Io attaccherò la Chiesa, io ab-
batterò la Croce, Io dividerò (o causerò la divisione tra) la
gente, Io deporrò nei cuori una maggiore debolezza della
fede e vi sarà un grande tradimento. Io diventerò, per un
certo tempo, il Padrone Supremo di tutte le cose, Io avrò
tutto sotto il mio impero, persino i Tuoi templi e tutto
ciò che è interamente Tuo» (29 settembre 1880).
«Parigi sarà completamente devastata da quegli uomini sa-
crileghi. (La guerra civile anti-clericale e la dissacrazione
dei luoghi sacri a Parigi)» (25 luglio 1882).
«Essi non fermeranno i loro oltraggi sacrileghi neppure
quando vedranno l’arrivo del Grande Monarca; essi si osti-
neranno nel compiere il male» (25 luglio 1882).
Questo è il tempo in cui dichiarare da che parte s’intende
stare: o vivere e morire nella Fede Cattolica, o parteggiare
per i nemici. «È tempo di alzare lo sguardo al Cielo perché
in ogni angolo della terra si troverà l’Anticristo, come nel
tempo dell’ultimo Giudizio, che percorrerà il mondo intero
per pervertire, per indebolire e per minacciare la fede dei
cristiani» (20 settembre 1881).
«L’Anticristo ha iniziato la sua apparizione sulla terra, ma
esso si moltiplicherà. Molto presto, si espanderà su tutta la
terra; Egli possiederà anime e soprattutto molti preti, mo-
naci e suore. Egli entrerà in queste anime; Egli farà fare
loro prodigi inauditi» (19 ottobre 1911).
«I demoni si riuniranno, molti in forma umana; essi faran-
no dei falsi miracoli; molti di questi demoni persino indos-
seranno le vesti dei veri servi di Dio; essi avranno una
strana e feroce fame di carne e sangue umano; essi brame-
ranno la morte e lo spargimento di sangue dei veri fedeli



(cioè saranno loro a pianificare la persecuzione genocida
dei cristiani» (29 settembre 1880).
Nostro Signore: «Se tu conoscessi le infami complicità che
esistono sotto l’influenza di Satana! Essi venderanno la
Mia Santa Chiesa, essi venderanno in segreto la testa del
prete e la povera terra che essi trascineranno in un’orribile
punizione. … Tutto sarà consegnato e venduto, si faranno
trame, ogni giorno, la fame di carne umana da divorare e
la sete di sangue umano faranno sì che tutti i loro corpi
fremano d’inquietudine e dal desiderio di raggiungere la
meta il più presto possibile. Tutto questo avverrà nella
“Camera dell’Inferno” (La Camera dell’Assemblea dei
Deputati-Nazionali in Francia) sotto la presidenza di ani-
me vendute allo spirito del male» (13 novembre 1924).

«Negli anni in cui la Messa universale sarà introdotta,
o in procinto di essere introdotta, Satana farà “molte ri-
velazioni” mandando falsi mistici e visionari. Egli sarà co-
sì astuto nei suoi piani che sarà difficile smascherare i suoi
falsi messaggi, e sembrerà che questi mistici siano vera-
mente autentici. Satana tenterà di perdere le anime della
gente tramite queste false rivelazioni, o far perdere tempo
nello smascherarle tutte, o anche solo per causare null’al-
tro che lotta e contesa tra i falsi mistici e il tentativo dei fe-
deli di smascherarli come falsi» (28 giugno 1880).
«Molte saranno le possessioni e ossessioni diaboliche, pri-
ma che scoppi la crisi, come pure molte saranno le appari-
zioni che porteranno “messaggi felici”» (Diverse date).
«Il diavolo si mostrerà in varie apparizioni. Guai a quelli
che faranno patti con i personaggi in queste diaboliche vi-
sioni. Nei mesi che condurranno alla grande crisi, molte
anime saranno possedute, il mondo impazzirà e il diavolo
sarà presente per far sì che le persone rinuncino alla loro
Fede e neghino la Croce» (14 dicembre 1881).
«Quando il grande terrore si diffonderà e durante i giorni
della Giustizia di Dio, molti preti abbandoneranno la fede
per una vita più comoda (della fede apostata); per salvare
le loro vite, essi finiranno per diventare traditori del loro
sacerdozio come Giuda, e perderanno le loro anime» (18
settembre 1896).
«Non siate Cristiani codardi. Quelli che saranno codardi e
non rimarranno nella Fede saranno colpevoli come quelli
che vogliono distruggere tutto e che tenteranno di rove-
sciare il Regno di Cristo» (15 giugno 1882).
«Non seguite la folla. Molti abiureranno la Fede e calpe-
steranno la Croce per salvarsi, durante le persecuzioni.
Non seguite il loro esempio, Non calpestate la Croce! Il
tuo coraggio ammorbidirà i carnefici» (2 febbraio 1882).
«Malgrado gli attacchi e i complotti per rovesciarla, la
Chiesa rimarrà infallibile» (19 agosto 1878).
«Se non fosse stato per le preghiere e i sacrifici dei fedeli
ed anche per le Messe, a trattenere la Giustizia di Dio, i
castighi sarebbero già avvenuti molto tempo prima» (29
settembre 1879).
«Il male sulla terra continuerà a crescere e la Divina Giu-
stizia sarà obbligata a inviare altre punizioni. I sacrifici e
le preghiere dei fedeli ridurranno le punizioni. Il cielo
chiederà sacrifici per placare la Divina Giustizia!» (14
agosto 1928).

I CASTIGHI DELLA FRANCIA

«Prima che avvertimenti sinistri appaiano sulla terra, tutti
sentiranno in cuor loro che “il tempo non deve essere lon-
tano”, prima che arrivino i castighi e sentiranno la Giusti-
zia di Dio nei loro cuori» (9 marzo 1878).
«Tutti sentiranno un’inquietudine nel cuore, prima che ar-
rivino i castighi» (9 marzo 1878).
«I castighi inizieranno quando mancherà il rispetto per
il Sacro Cuore e la carità si raffredderà. 
Tuttavia, ai fedeli che hanno accolto gli avvertimenti e che
hanno conformato ad essi la loro vita, sarà garantita loro
la grazia della pace; malgrado sappiano che i castighi so-
no in arrivo, essi avranno una pace interiore» (27 ottobre
1876).
«Marie-Julie Jahenny fu informata che lei sarebbe vissuta
fino a vedere l’inizio dei castighi. (Ella morì nel 1941, e
quindi vide l’inizio della Seconda Guerra mondiale)» (27
ottobre 1876).
«I segni di avvertimento saranno dati in natura agli inizi di
ogni anno» (20 settembre 1880).
«Nostro Signore darà i Suoi avvertimenti nei primi mesi
dell’anno, quando non è ancora primavera» (15 giugno
1882).
«Gli eventi dei castighi saranno simili a quelli che portano
al Giorno del Giudizio Universale» (26 agosto 1878).
«D’improvviso, sulla terra appariranno molti falsi miracoli
demoniaci e visionari. Quando apparirà questa improvvisa
proliferazione di falsi mistici e artefici di meraviglie, que-
sto sarà un segno che rivelerà che Dio si sta preparando
per colpire la terra» (26 agosto 1878).
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«La prima a soffrire i castighi, sarà la Francia, essendo
la Figlia maggiore della Chiesa e la nazione destinata a
liberare e a salvare la Chiesa» (10 febbraio 1876).
«La crisi esploderà all’improvviso e i castighi saranno
condivisi da tutti e si succederanno senza interruzione. Il
mondo diventerà come un vasto cimitero. I corpi dei
buoni e dei cattivi ricopriranno il terreno. La carestia
sarà grande e la confusione sarà ovunque» (4 gennaio
1884).
«Saranno gli orrori della rivoluzionaria Guerra Civile
che libereranno la Francia» (15 giugno 1882).
«La Francia, per la sua purificazione, riparazione ed espia-
zione, dovrà soffrire tramite la grande guerra sanguinosa.
Il Trionfo non avverrà fino a quando questa sofferenza
sarà completata. Gesù Cristo, desiderando che il Trionfo
arrivi al più preso, consentirà che le sofferenze della guer-
ra siano intense, accorciando così i tempi pur avendo an-
cora la piena e necessaria espiazione» (Febbraio 1941).
«Un avvertimento: poco prima che i piani rivoluzionari
degli uomini malvagi siano messi in atto, la Madonna ap-
parirà nei dintorni delle montagne de La Salette, per
dare un avvertimento» (20 settembre 1879) (15 marzo
1882).
«Vi sarà un altro avvertimento: La Madonna apparirà in
Amiens col Santo Bambino, per avvertire il popolo. Un
segno apparirà nel cielo e la voce piena di dolore di un
bambino annuncerà gli orrori che stanno per abbatter-
si sul paese. Il bambino parlerà per 27 minuti. L’avver-
timento non sarà solo per la Francia, ma sarà “universa-
le”: un avvertimento per tutte le nazioni» (16 novembre
1882) (29 settembre 1879) (15 marzo 1882).
«Questo “tempo infelice” di guerre e di peste avrà tre Pe-
riodi di Crisi» (5 ottobre 1881).

I TRE PERIODI DI CRISI DELLA FRANCIA

La rivoluzione universale inizierà in Francia e compren-
derà tre periodi di crisi.
«All’inizio della Prima Crisi in Francia, vi sarà una notizia

dolorosa sui popoli di Inghilterra, Persia (Iran) e Gerusa-
lemme» «Essi saranno soggetti a grandi torti» (25 agosto
1882).
All’inizio del Primo periodo di Crisi «Vi sarà un Nuovo
Regno per la terra inglese e la scelta verrà fatta quando,
all’improvviso, la morte colpirà quelli che hanno in ma-
no il timone di questo regno. Inizieranno le difficoltà per
questa terra che sarà divisa in quattro parti, perché non si
riuscirà a trovare un accordo. La proposta dei cattolici sarà
respinta» (25 agosto 1882).
«L’Inghilterra tradirà il suo popolo sotto l’impero (o
sotto l’influenza) di una regina; dopo che la Regina avrà
lasciato il trono, le cose non andranno come il Signore esi-
ge (o richiede)» (18 maggio 1881).

IL PRIMO PERIODO DI CRISI

«La Prima Crisi non sarà ovunque, ma sarà localizzata in
Francia. Le due Crisi successive si espanderanno ovun-
que. La violenza e la malvagità arriveranno negli ultimi
due periodi di Crisi» (15 giugno 1882).
«La Prima crisi durerà 3 mesi, mentre l’inizio della Cri-
si rivoluzionaria mortale durerà 4 settimane. Sarà du-
rante queste prime due crisi che lo “straniero” sarà chia-
mato ad entrare in Francia e gli stranieri non saranno sordi
al richiamo. Avranno la libertà di fare quello che vogliono
nel corso dei primi combattimenti e non saranno puniti per
i crimini che commetteranno. Anche i paesi circostanti si
uniranno alla rivoluzione sanguinaria» (9 maggio 1882).

«Si faranno entrare gli stranieri meno desiderabili e la
Francia non sarà in grado di respingerli. Quando questo
accadrà, la nobiltà di Francia sarà perduta. Quando
questi indesiderabili stranieri entreranno in Francia si veri-
ficheranno attacchi sacrileghi» (30 novembre 1880).
«I castighi più grandi inizieranno a Parigi» (8 dicembre
1874).
«Parigi avrà la maggior parte dei castighi che colpiran-
no la Francia» (27 ottobre 1876).
«24 ore prima che scoppi la rivolta a Parigi e a Roma,
vi saranno segni di avvertimento nel firmamento» (18 di-
cembre 1874).
«Scoppieranno pestilenze, seguite da corruzione e
anarchia. L’attacco contro la Chiesa avverrà quando, du-
rante l’anarchia, i malvagi metteranno il drappo funebre
sulla Chiesa» (19 marzo 1878).

Gli amici dell’Associazione Marie-Julie hanno fatto la se-
guente osservazione: «Vi sarà una pioggia torrenziale. Al-
lora, quando le Forze di sicurezza in Francia si troveranno
ridotte in numero, per l’invio di gran parte delle Forze
Armate francesi all’estero, all’Est e nelle terre arabe,
saranno promulgate le leggi infami contro la Chiesa e
contro la Religione e verranno interrotti i legami con
Roma. Il potere (dei politici) sarà esercitato sul clero
iniziando la sua oppressione» (Osservazione data il 20
aprile 1882).
«I malvagi cospiratori pianificheranno la rivolta; essi na-
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sconderanno l’esplosivo sotto le mura di Parigi (…) ini-
zierà l’inferno ardente, con la distruzione e la morte di
molti» (1° giugno 1877).
«Beati quelli che staranno lontano dalle mura di Parigi,
quando scoppieranno gli orrori. Inizierà il genocidio dei
cristiani e poi la completa distruzione della città» (29 set-
tembre 1880).
«Pregate per Parigi. Solo poche anime riusciranno a
fuggire» (20 settembre 1881).
«State lontano da Parigi, che sarà descritta come Babi-
lonia» (23 luglio 1925).

«I disordini civili saranno provocati dai governanti. Es-
si priveranno i lavoratori del loro lavoro e del loro im-
piego. Quando questo avverrà, i disordini inizieranno per
opera di agitatori che provocheranno sangue, omicidi e
fuoco, con l’uso di esplosivo, per distruggere le “mura più
forti che siano mai state costruite”» (23 novembre 1882).
«I disordini civili inizieranno col disagio economico. La
Francia sarà inondata da gente senza lavoro, da persone in-
capaci di trovare “asilo” o “rifugio”, e agitatori percorre-
ranno il paese incitando i lavoratori alla rivolta» (29 set-
tembre 1879) (15 marzo 1882).
«Non appena i malvagi cospiratori avranno acceso la scin-
tilla che provocherà l’incendio, essi fuggiranno e si mette-
ranno al riparo. Essi apriranno tutte le porte di Francia
a tutti quelli che desidereranno occupare la Francia»
(20 settembre 1881).
La Vergine Maria: «Il popolo francese sarà molto infelice.
Tutte le porte saranno completamente spalancate agli stra-
nieri di ogni lingua e a tutti quelli che vorranno entrare in
questa maledetta Sodoma (Parigi) sopra la quale è so-
spesa la Giustizia del mio Divin Figlio» (5 gennaio
1904).
«Urla di disperazione esploderanno, nei mesi del Sacro
Cuore e del Preziosissimo Sangue (giugno e luglio).
Questo sarà il segnale dell’inizio della Guerra civile a
Parigi» (27 aprile 1877).
«Inizierà il bagno di sangue e il governo, quando vedrà
l’inizio della carneficina, fuggirà, scomparendo, come
un uccello, in un’altra nazione, in modo da lasciare la
Francia in balìa della sua Rivoluzione e con nulla che
la possa fermare» (27 aprile 1877).
«E questo accadrà nel mese di giugno, proprio quando i
malvagi approveranno una legge che renderà legale la
nuova Religione Apostata. Il clero che accetterà questa
religione dovrà giurare lealtà alla (nuova) forma di divi-
nità…)» (Diverse date).
«Gli uomini colpevoli, che hanno dato inizio ai massacri,
immediatamente scompariranno (…). Non appena essi si
dilegueranno, grida spaventose risuoneranno a Parigi. Sa-
ranno le urla dei senza Dio che festeggeranno il loro in-
gresso in quest’ora di sangue. Queste urla continueranno
per diversi giorni per poi diffondersi in tutta la nazione.
Non costruite una casa o non rimanete in Francia, perché
essa sarà perduta. Solo la Bretagna sarà risparmiata»
(20 settembre 1881).
«Le urla di Parigi, che daranno inizio alla carneficina, ini-
zieranno prima con un’orribile bestemmia, seguita da gri-

da, canzoni odiose e urla confuse. Le povere persone inno-
centi bloccate in città non avranno il tempo di fuggire. Le
strade saranno chiuse e i passaggi bloccati: questo sarà
il tempo del massacro. Arriverà un terribile temporale
con fulmini che dureranno due giorni, ma nulla fermerà il
massacro che, anch’esso, durerà due giorni. I cristiani
moriranno fucilati e ghigliottinati» (23 dicembre 1881).
«Tutti i figli di Dio, buoni e cattivi, si ribelleranno» (27
ottobre 1877).
«La Francia sarà contrassegnata da un segno rosso di ritor-
no al terrore» (1° giugno 1882).
«Tornerà la ghigliottina» (25 luglio 1882).
«Durante questi massacri, la terra sarà inondata di sangue
come accadde durante il tempo di Noè quando la terra fu
inondata di acqua» (15 giugno 1882).
«Un terribile prodigio apparirà durante i crimini e i massa-
cri: apparirà un arcobaleno nero e blu e pioverà una
pioggia rossa che si coagulerà su tutte le case aderendo
come una vernice. Essa cadrà sulla terra, ma non si potrà
bere. Allora, apparirà un segno di terrore: una croce in
cielo formerà, in questa pioggia rossa, un’immagine di
Cristo. Tutti saranno colpiti da un marchio di terrore che
non sarà più cancellato. Dopo tre giorni, la pioggia attra-
verserà tutto il mondo» (8 aprile 1880).
«Una pioggia di sangue cadrà da una nuvola straordinaria
e coagulerà sulla terra per 7 settimane. Un terribile “in-
cendio” verrà dalla terra e manderà un terribile calore e un
fetore velenoso. Nessuno dovrà aprile porte o finestre
per 7 settimane» (9 marzo 1878).
«Poi, le chiese saranno chiuse e saccheggiate, le statue
sacre rovesciate, le croci abbattute, i tabernacoli viola-
ti» (27 aprile 1877). 
«Il Santissimo Sacramento sarà profanato, calpestato e
gettato nel fango. I fedeli e i sacerdoti cercheranno di sal-
varoi, raccogliendolo nelle strade e portandolo nascosto
sul loro petto» (27 aprile 1877).
«Ma questo tempo malvagio sarà breve» (24 ottobre
1877).
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«Dopo la prima crisi rivoluzionaria a Parigi, vi sarà un
“breve respiro”. Allora quelli che si sono dichiarati “vinci-
tori”, con (l’aiuto di) “uomini di scienza” provocheranno
un “bagliore” che scuoterà la “Grande Città” (Parigi) (si
tratterà forse di una bomba per guerra biologica?)» (28
settembre 1882).
«Ad un certo punto, durante la guerra civile, la rabbia de-
gli empi sembrerà fermarsi e concedere una pausa. Questo
sarà il momento in cui, d’improvviso, scoppierà una ter-
ribile piaga chiamata: la peste dal volto ardente» (20
settembre 1880).
«Questa malattia attaccherà prima il cuore, poi la mente e
contemporaneamente la lingua. Sarà orribile! Il calore che
l’accompagnerà sarà un fuoco divorante, così forte che le
parti del corpo colpite saranno di un rossore insopportabi-
le. Dopo sette giorni, questa malattia, come il seme semi-
nato in un campo, aumenterà rapidamente e farà immensi
progressi. Esisterà un solo rimedio che potrà curare questa
peste dal volto ardente; un rimedio che dovrà essere pre-
so in tempo o non funzionerà. Questo rimedio è il tè di fo-
glie di biancospino bianco» (5 agosto 1880).
«Questa pestilenza colpirà in modo così veloce che le per-
sone non avranno il tempo di preparare le loro anime per
l’incontro col loro Creatore» (30 novembre 1880).
«Pestilenze e malattie mai viste prima appariranno in
Francia. La grande peste partirà dal Centro della
Francia (Parigi)» (15 giugno 1882).
«Le epidemie saranno terribili anche nel sud della Francia:
a Valenza, a Lione, a Bordeaux e nelle terre che portano a
Parigi. Pochissimi sfuggiranno. I cadaveri diffonderanno
un fetore che uccide» (5 ottobre 1881).
«La “peste dal volto ardente” spazzerà via contempora-
neamente anche le persone malvagie, ma il popolo di Dio
conoscerà il rimedio del biancospino bianco, e avrà anche

il Cuore Divino, il Cuore Immacolato e la Croce come
rifugio sicuro; più le Croci del Perdono, le medaglie e i
nostri Sacramentali. Dio colpirà anche i corpi dei malvagi
e li ridurrà in polvere, i loro cadaveri saranno troppo (…)
corrotti per essere lasciati (in tale stato). Dio li ridurrà let-
teralmente in polvere, in modo che la terra non verrà da lo-
ro contaminata e sarà lasciata ai predestinati che la ripopo-
leranno» (23 luglio 1925).
Le profezie indicano poi l’ira di Dio verso i malvagi al
Governo nella “Camera dell’Inferno” (L’Assemblea
Nazionale di Parigi) che cercano di ergersi da vincitori su
di Lui e sulle sue Leggi. Questi malvagi faranno leggi più
infami di quelle precedenti e invieranno lettere e convoca-
zioni con richieste di rinforzi, per continuare lo spargimen-
to di sangue (dei cristiani). Questi malvagi al potere sa-
ranno i primi ad assaggiare la Giustizia Divina di Dio e
a subire la Sua punizione, prima nei castighi e poi con un
terribile terremoto che scuoterà il suolo (sollevandolo)
verso il cielo e che (ricadendo) inghiottirà questi malva-
gi, seppellendoli e mandando le loro anime nell’Abisso.
«A Parigi vi sarà un enorme collasso del terreno che in-
goierà interi edifici» (16 novembre 1882).
«L’Assemblea Nazionale e Parigi saranno annientate
da un fuoco che cadrà dal Cielo; il fuoco dell’inferno e
del Cielo verranno a contatto tra loro; persino l’acqua
sembrerà fuoco; la città collasserà e sembrerà un enor-
me pozzo di sabbia o una cava. Questi segni di distru-
zione rimarranno tali fino alla Fine dei Tempi)» (Data
sconosciuta). «L’uomo maledetto dal Paradiso (il leader
malvagio che ha le più grandi responsabilità politiche in
Francia) sarà l’ultimo a sprofondare» (29 settembre
1879) (15 marzo 1882).

IL SECONDO PERIODO DI CRISI

«Questo periodo durerà 45 giorni, il periodo nel quale
gli invasori invaderanno la Francia. Essi entreranno nella
diocesi da dove ha inizio la Bretagna. Essi invaderanno
anche Orleans e ampie aree di territori e poi, in un sol
colpo, raggiungeranno anche Parigi, proprio nel mezzo
della crisi» (28 settembre 1882).
«Alla Bretagna sarà risparmiato l’urto maggiore dell’attac-
co, ma dovrà comunque soffrire. I “barbari” riusciranno ad
attraversare la Bretagna in una zona a nord del territorio di
Rennes» (25 luglio 1882).

IL TERZO PERIODO DI CRISI

«È difficile individuare l’inizio di questo terzo periodo ma,
durante la sua fase finale, i nemici (di Dio) cercheranno
di porre un usurpatore sul trono di Francia, ma senza
successo. Anzi, sarà un tale insuccesso che mostrerà l’im-
possibilità di mantenerlo al potere. Il contendente e i suoi
seguaci cercheranno di impedire al vero Re di entrare
in Francia» (9 maggio 1882).
Il Marchese de Franquerie, nel suo libro dedicato a Marie-
Julie Jahenny, divide il Terzo Periodo di Crisi in tre fasi:
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La Camera dei Deputati dell’Assemblea Nazionale, a Parigi.



1.La prima fase, lunga e dolorosa avviene quando la
Vendetta Divina si manifesta annientando gli uomini più
colpevoli;

2.La seconda fase sarà più breve, ma più sottile e funesta;
3.La terza fase avverrà quando tutto sarà perduto da cima

a fondo e San Michele Arcangelo attenderà con le sue
armate per combattere e ottenere la vittoria.

«Gesù Cristo guarda con disapprovazione la “Camera
dell’Inferno” (e cioè la Camera dei Deputati di Francia)
dove sono state approvate leggi infami. La Francia sarà in-
vasa da stranieri che, con i loro eserciti, faranno a pezzi e
abbatteranno i suoi templi sacri (chiese)» (31 agosto 190). 
«Questo sarà l’ultimo grande sforzo dei malvagi: essi cer-
cheranno di profanare tutto ciò che è rispettabile sulla terra
e persino mettere amici contro amici. Alla fine, Gesù Cri-
sto metterà termine a tutto questo» (27 ottobre 1877).
Il Sacro Cuore: «Quando il tempo di purificazione della
terra sarà vicino, quando cioè le menti si rivolteranno l’u-
na contro l’altra, quando non vi sarà più pace né giustizia
tra i Miei cristiani, non nel mondo, ma per i Miei cristiani,
l’ora della Mia giustizia sarà vicina. Io purificherò la terra
da tutte le anime impure e ingiuste che Mi insultano e Mi
oltraggiano. Colpirò i loro corpi con tale rapidità da essere
veloce come un fulmine ... cui seguirà poi la Mia Ira e la
Mia Giustizia» (13 novembre 1924).
«Quando la furia del malvagio raggiungerà il suo vertice,
precipitando i fedeli nelle tombe, il fulmine di Dio col-
pirà» (9 agosto 1881).
«Un tempo verrà quando vi saranno solo preghiere come
sostegno» (11 ottobre 1904).
«La Chiesa sarà costretta a nascondersi; non vi saranno
vescovi, nessun Santo Sacramento, nessun modo di riceve-
re l’assoluzione eccetto rivolgendosi con fiducia a Cristo
(cioè fare perfetto atto di contrizione). Vi sarà solo la no-
stra Fede come sostegno. Quelli devoti al Sacro Cuore
saranno protetti nel mezzo dei castighi; essi saranno
protetti e vedranno prodigi e miracoli, mentre la Ven-
detta Divina colpirà gli altri» (17 agosto 1905).
«Quelli devoti al Sacro Cuore saranno al riparo. Il Sa-
cro Cuore sarà un riparo» (30 luglio 1925).

ALCUNE PROFEZIE E SUPPLICHE 
PER LA FRANCIA

«La Francia perderà metà della sua popolazione» (16
settembre 1904).
«Quattro grandi città (della Francia) scompariranno; vi
saranno villaggi senza un’anima» (16 settembre 1904).
«Quelli destinati a rimanere in vita, durante i castighi e
l’ira di Dio, vedranno cose mai viste in nessun altro se-
colo; i castighi saranno così grandi che i sopravvissuti in-
vidieranno i morti» (29 settembre 1878).
«La giustizia di Dio non risparmierà nulla. Dio sta col-
tivando la terra per piantare un nuovo seme» (25 mag-
gio 1877).
Ecco alcune suppliche della Vergine Maria sul futuro della
Francia, comunicate a Marie-Julie Jahenny:

«Pregate per la Francia. Io salverò la Francia. La Fede
non è ancora morta, solo assopita, ma dobbiamo pregare
per risvegliarla» (18 marzo 1874).
«Solo la preghiera e la penitenza potranno salvare la
Francia» (29 settembre 1864).
«La Francia deve riaccendere la sua famosa devozione
per il Santo Sacramento. Questo riconcilierà la Francia
col Cielo» (10 settembre 1874).
«La Francia deve pregare tre preghiere, tre volte al
giorno, per la sua liberazione: il Magnificat, l’Ave Maria
Stella e lo Stabat Mater» (25 marzo 1874).
«Noi dobbiamo pregare Dio perché mandi il Grande
Monarca. San Luigi IX ha rivelato una preghiera da offri-
re a Dio per ottenere l’intercessione per questo scopo» (25
agosto 1874).
«La Francia non vedrà il Grande Monarca e la restaura-
zione del trono se non dopo aver sofferto i castighi, lo stra-
no fulmine dal cielo, gli elementi scatenati, la guerra civi-
le, le pestilenze, gli spargimenti di sangue e i massacri» (5
novembre 1875) (12 febbraio 1876).
«Nostro Signore userà la sua Misericordia (nei confronti
della Francia) solo dopo il completamento della distruzio-
ne promessa. I sopravvissuti tra le ceneri saranno ri-
sparmiati per la Gloria della Francia» (24 ottobre
1877).

(continua)
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O norevoli vescovi e sacerdoti
della Chiesa cattolica, siamo

all’inizio del periodo apocalittico.
Nell’ottobre 2019, l’idolo dell’i-
niquità (cfr. Mt 24,15) ha profa-
nato il tempio principale della
Chiesa cattolica. Il Papa invalido
è intervenuto a favore delle leggi
sul matrimonio omosessuale e il
Vaticano, ha emesso documenti
che promuovono una chippizzata
“vaccinazione per tutti”. Il proces-
so di apostasia è progredito in se-
greto per un periodo di mezzo
secolo ed ha raggiunto il suo api-
ce nella persona di Jorge M. Ber-
goglio (Francesco).
L’oscurità spirituale della maledi-
zione è sospesa come una nuvola
scura sulla Chiesa cattolica, ed es-
sa agisce oggi su tutta la cristianità
e sull’umanità intera. In tutte le ap-
parizioni, la Madre di Gesù ha ri-
petuto più volte ciò che era più ne-
cessario per la nostra salvezza:
“Pentitevi, pentitevi, pentitevi!”.
Purtroppo, la sua voce non è stata
ascoltata. Il cristianesimo apostata
provoca una punizione a se stesso e all’umanità intera. 

Questa punizione ha avuto inizio con una pandemia insen-
sata cui seguiranno vaccinazione, chipizzazione, riduzio-
ne della popolazione e stagno di fuoco! Con i suoi docu-
menti e le sue attività, il Vaticano sostiene pienamente
questo processo di autodistruzione. Mentre medici co-
raggiosi, esperti in virologia, epidemiologia, batteriolo-
gia... hanno difeso la verità e si sono opposti alla menzo-
gna, la perfida gerarchia ecclesiastica, abusando dell’obbe-
dienza e del terrore, costringe vescovi e sacerdoti di retta
fede a compiere passi verso l’autodistruzione. Le forze
delle tenebre e della menzogna hanno paralizzato le verità
della fede e i comandamenti di Dio.
Il Venerdì Santo del 2009, il presidente della Conferenza
episcopale tedesca, l’arcivescovo Zöllitsch, dichiarò pub-
blicamente la più grande eresia secondo cui Cristo non

sarebbe morto per i nostri pec-
cati, ma solo per la solidarietà
con i sofferenti. Nessuna punizio-
ne gli giunse dal Vaticano.
Nel periodo 2008-2011, noi Vesco-
vi di retta fede e con l’autorità di
Dio, abbiamo fatto appello ai ve-
scovi di tutto il mondo perché pro-
fessassero la Fede e rinunciassero
alle eresie contemporanee. A tutti
questi vescovi è stato ben sottoli-
neato il fatto che se qualcuno di lo-
ro non professa la fede anche dopo
il terzo appello e non rinuncia al-
l’eresia, con questa sua passività
dimostrerebbe di professare le ere-
sie e di essere incorso nell’anate-
ma di Dio. E noi, in seguito, abbia-
mo solamente reso pubblica questa
realtà spirituale. 
Se i vescovi avessero professato la
fede, Dio avrebbe dato la luce e la
forza per il risveglio spirituale.
Purtroppo, sino ad oggi, molti ve-
scovi sono sotto l’anatema e, quin-
di, sono nell’oscurità spirituale.
Onorevoli vescovi, è giunto il mo-
mento dello spezzare il pane, una

prova decisiva. Alcuni di voi saranno martiri di sangue o
incruenti, e altri solo dei Giuda. Sarete salvi o dannati per
l’eternità! 

Il Vaticano è il primo a promuovere la vaccinazione
chipizzata per tutti. Se obbedirete all’apostata, allora, tra-
direte Cristo e le vostre anime. Inoltre, col vostro esempio
malvagio, sarete responsabili delle anime che vi sono state
affidate. Se, oggi, voi rimarrete in silenzio, mentre dovreb-
be essere vostro dovere il parlare e l’avvertire, voi sarete
la causa della dannazione eterna di molti. Non avete, forse,
alcun timore del giudizio di Dio?
Voi siete obbligati a rifiutare il piano di sterminio dell’u-
manità! E questo richiede eroismo. Ma voi, vescovi e sa-
cerdoti, sembra proprio che non abbiate la Fede e il Corag-
gio per fare il vostro dovere! E perché questa vigliacche-
ria? Perché siete sotto la maledizione!
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(vedi http://vkpatriarhat.org/it/?p=7091) e pure voi stessi
scegliete un’ora di preghiera.
La crisi della famiglia e della Chiesa sarà fermata dalla co-
mune preghiera dei genitori insieme ai figli. Il tempo più
adatto per questa preghiera, sperimentato da anni, è dalle
ore 20:00 alle 21:00. Alle 21:00 alcuni vescovi e sacerdoti
impartiscono la benedizione. 
Questa cosiddetta Ora santa, dalle 20:00 alle 21:00, è la
base comune di tutte le “Guardie di preghiera”.
Le successive 23 ore della giornata saranno occupate da
23 membri del gruppo di preghiera; ognuno con la sua ora
di preghiera. Ci sono quattro gruppi di preghiera che si al-
ternano dopo una settimana per assicurare una preghiera
ininterrotta (cfr. Lc 18,1n). La “Guardia di preghiera”
dura una settimana e altri tre gruppi di preghiera si alterna-
no per le tre settimane successive.
Onorevoli vescovi e sacerdoti, in questo momento, Dio dà
a voi e alle anime a voi affidate tre mezzi di salvezza:
1. rinunciare alle eresie attuali;
2. professare l’ortodossia di Fede;
3. accettare e diffondere l’impegno della preghiera.

Dove ci saranno le “Guardie di preghiera”, Dio salverà i
suoi fedeli dallo “stagno di fuoco”.

+ Elia
Patriarca del Patriarcato Cattolico Bizantino

+ Metodio, OSBM  + Timoteo, OSBMr
Vescovi segretari 

(Praga, 28 ottobre 2020)

Cosa si può fare, in quest’epoca apocalittica, per diventare
testimoni, eroi della fede e martiri che, se necessario, pos-
sono anche offrire la loro vita? Avete bisogno dello Spirito
Santo! E la condizione per ricevere lo Spirito Santo è il
pentimento. “Pentitevi ... dopo riceverete il dono dello
Spirito Santo!” (At 2, 38). Dio vi sta dando una nuova
possibilità: tramite il pentimento di vescovi, sacerdoti e
credenti: “Egli strapperà su questo monte il velo che co-
priva la faccia di tutti popoli...” (cfr. Is 25,7).
Da dove dovete iniziare per pentirvi, oggi? Confessando la
fede salvifica e rinunciando alle eresie. Che ogni vescovo
e ogni sacerdote lo faccia pubblicamente nella sua chiesa,
o privatamente, davanti a due testimoni.

CONFESSIONE DI FEDE 
E RINUNCIA ALLE ERESIE

1.  Rinuncio allo spirito del neo-modernismo storico-
critico!

2.  Rinuncio allo spirito di sincretismo, lo spirito di “No-
stra aetate”, cioè lo spirito di rispetto dei culti pagani e
dei loro demoni e alla loro attuazione nel dialogo inter-
religioso (Assisi...)!

3.  Rinuncio allo spirito dell’ideologia di genere che pro-
muove il matrimonio tra le persone dello stesso sesso e
la deviazione LGBTQ.

4.  Rinuncio allo spirito che legalizza il furto di bambini
da parte della giustizia minorile e causa a loro la con-
seguente tirannia mentale, sessuale e fisica!

5.  Rinuncio a satana e ai demoni, specialmente quelli che
operano oggi attraverso le varie forme nascoste di ma-
gia, divinazione e spiritismo (omeopatia, agopuntura,
ipnosi, divinazione col pendolo) e allo spirito del New
Age!

6.  Rinuncio allo spirito della massoneria e del Nuovo
Ordine Mondiale (NWO) che programma oggi l’auto-
genocidio morale, spirituale e fisico dell’umanità intera,
principalmente sotto una forma di vaccinazione chipiz-
zata, promossa anche dal Vaticano!

7.  Rinuncio a tutti i demoni ecclesiastici e specialmente
allo spirito del fariseismo, sadduceismo e liberalismo
ecclesiastico, così come al demone Pachamama, che è
stato intronizzato in Vaticano.

Credo e confesso che per me e per i miei peccati, il Si-
gnore Gesù Cristo è morto sulla croce ed è risorto dai
morti il terzo giorno sia realmente che storicamente!
Accolgo il Signore Gesù come mio Salvatore e Gli conse-
gno la mia vita!
Accolgo il testamento dalla croce espresso nelle parole di
Cristo al discepolo: “Ecco tua madre!”.
Accolgo la pienezza dello Spirito Santo, per essere il mar-
tire di Cristo come lo furono gli apostoli!

Firma del vescovo, sacerdote …………………………
Il giorno …………………..

Onorevoli vescovi e sacerdoti, benedite l’istituzione delle
“Guardie di preghiera”,
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I l Patriarcato Cattolico Bizanti-
no, che difende le verità fon-
damentali della fede e della

morale cristiana, nota con dolore,
che sebbene dei medici coraggiosi
abbiano fatto udire la loro voce
veritiera sulla corona-psicosi, la
minaccia della vaccinazione che
porta alla chipizzazione, per ora,
non è ancora stata fermata. 
Onorevoli medici, siamo addolora-
ti per il fatto che, purtroppo, in
questa lotta in difesa della verità
non siete stati sostenuti dai vertici
della Chiesa. Al contrario, il Vati-
cano, guidato dall’invalido Papa
Francesco-Bergoglio è stato il pri-
mo a imporre una quarantena
artificiale, chiudendo le chiese,
proprio durante la Pasqua, la più grande festa cristia-
na!
Un altro duro colpo, non solo per i cattolici, ma anche per
il mondo intero, sono i documenti vaticani che promuo-
vono la vaccinazione per tutti! Siamo rimasti scioccati
dal fatto che questa presa di posizione incompetente e pri-
va della minima conoscenza in questo settore, abbia usur-
pato e calpestato il diritto alla parola dei veri esperti, sui
gravi problemi legati all’epidemiologia, alla virologia e al-
l’immunologia.
In questa presa di posizione, il Vaticano ha usato un in-

gannevole sistema demagogico
che tradisce la sua missione di
proclamare la Verità, promuo-
vendo una vaccinazione generale,
pur sapendo che questa deve servi-
re per inserire nell’uomo dei chips
e per ridurre la popolazione mon-
diale, e cioè per attuare il genoci-
dio. 
Questo crimine del Vaticano evi-
denzia l’apostasia di massa della
gerarchia ecclesiastica che non
serve più Cristo e la verità, ma ser-
ve l’anticristo e lo spirito della
menzogna, cioè il diavolo.
Nell’Apocalisse di San Giovanni
sta scritto: “La bestia faceva sì che
piccoli e grandi, ricchi e poveri, li-
beri e schiavi ricevessero un mar-

chio (…) e che nessuno potesse comprare o vendere, senza
avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero
del suo nome (666) (Ap 13; 15-18).
Ma ecco la condanna a chi porta questo marchio: “Chiun-
que adora la bestia (…) e ne riceve il marchio sulla fronte
o sulla mano, berrà il vino dell’ira di Dio (…) e sarà tor-
turato con fuoco e zolfo al cospetto degli angeli santi
dell’Agnello. Il fumo del loro tormento salirà per i secoli
dei secoli, e non avranno riposo né giorno, né notte quanti
adorano la bestia e la sua statua e chiunque riceve il mar-
chio del suo nome” (Ap 14; 9-12).

UN RINGRAZIAMENTO 
AI MEDICI CORAGGIOSI

MA
NON AL VATICANO!

Patriarcato Cattolico Bizantino

Elia,
Patriarca del Patriarcato Cattolico Bizantino.



mo. Ma l’amore è sempre connesso alla verità.
Una volta terminata questa vostra battaglia per la vita,
quando vi troverete davanti al giudizio di Dio, il Salvatore
si rivolgerà a voi e con queste parole: “Ogni volta che
avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli
più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25, 40). 
Senza di voi, non solo i bambini non potrebbero mai di-
fendersi dai danni provocati da questi vaccini assassini e
genocidi, ma anche le persone semplici non potrebbero
mai dimostrare la nocività di questi vaccini che portano al-
la loro auto-distruzione.
Non rimanendo in silenzio, in questi giorni, Voi medici co-
raggiosi, avete già infranto la barriera di questa menzo-
gna che nasconde il piano di sterminio dell’umanità.
Sappiamo che Voi correte dei rischi e spesso subite minac-
ce, persecuzioni, diffamazioni gravi, terrore psicologico,
licenziamento, incarceramento, ecc ...
Continuate col vostro coraggio e seguite l’esempio dei me-
dici eroici del passato che hanno sacrificato le loro vite per
l’amore del prossimo. Dio è con Voi! E Dio non rimarrà
vostro debitore! Dopo la battaglia della vostra vita, vi
aspetta la ricompensa eterna. Perseverate fino alla fine!
Noi preghiamo e pregheremo per Voi!

+ Elia
Patriarca del Patriarcato Cattolico Bizantino

+ Metodio OSBMr + Timoteo OSBMr
Vescovi segretari

(Praga, 16 ottobre 2020)

È chiaro che una persona che, col pretesto della vaccina-
zione obbligatoria, riceve una qualsiasi forma di chipizza-
zione, sarà privata del libero arbitrio e ridotta a una sorta
di biorobot, oppure direttamente in un demone incarnato.
È una tragedia che la Chiesa cattolica, che fu un pilastro
della Verità con centinaia di migliaia di martiri che hanno
sacrificato le loro vite in difesa della verità e della purezza
della fede, oggi questa “Chiesa” sia diventata una mere-
trice dell’anticristo che, invece di condurre le anime alla
vita eterna, abusa con astuzia del suo potere per con-
durre le anime alla perdizione eterna!

Voi, medici coraggiosi – cattolici e non cattolici – vi siete
opposti a questo sistema di morte, associato al governo
della globalizzazione. Prendendo una posizione coraggio-
sa, in difesa della verità e della vita, voi state svolgendo il
ministero profetico che la Chiesa ha omesso e travisato.
Oggi, nella Chiesa cattolica, parlano i falsi profeti tipo
Bergoglio e, nella Chiesa ortodossa, parlano i Patriarchi
Cirillo e Bartolomeo, insieme alla gerarchia ecclesiale
apostata e traditrice, mentre i sinceri e veri vescovi e sa-
cerdoti sono messi a tacere e sono perseguitati.
Voi, medici coraggiosi, mantenete salda la vostra fedeltà a
questa lotta per la verità! Noi vi auguriamo che il vostro
numero continui a crescere, e preghiamo perché siate di-
sposti a fare perfino grandi sacrifici, affinché la verità
sulla corona-psicosi e sui vaccini genocidi esca allo sco-
perto e l’umanità possa essere salvata. Il più grande co-
mandamento, dopo l’amore di Dio, è l’amore per il prossi-

Il Patriarcato Cattolico Bizantino (PCB) è una comunità di monaci, sacerdoti e vescovi che vivono in monasteri. 
Il Patriarcato è guidato dal patriarca Elia con due vescovi segretari, Timoteo e Metodio. Il PCB nacque dalla necessità di difendere 

le verità cristiane fondamentali contro le eresie e l’apostasia. Non riconosce lo pseudo papa Bergoglio e non gli è subordinato.

La solenne celebrazione della Festa di San Vladimir, a Kiev.



“Sound of Silence”, il suono del
silenzio, è una romantica can-

zone. Come tecnologia, “Sound of si-
lence” sembra essere un mezzo che,
trasmesso dai monitor televisivi, e
computer, serve alla manipolazione
delle menti degli spettatori tramite
emissione di onde elettromagnetiche.
Non volevo crederci, ma la tecnica esi-
ste, ed è, sembra, persino brevettata. 
È un brevetto statunitense del 2003 de-
nominato “Nervous system manipula-
tion by E.M. fields from monitors”.
In esso si legge: «Molti monitor per
computer e schermi per televisori in al-
ta definizione, quando mostrano im-
magini pulsanti, emettono campi
elettromagnetici pulsanti con i quali è
possibile manipolare il sistema ner-
voso di un soggetto tramite immagi-
ni pulsanti che appaiono su un com-
puter o su un apparecchio televisivo digitale».
Secondo il nostro informatore, il primo uso manifesto del-
le onde S.S.S.S. in apparecchi di comunicazione fu attua-
to durante la prima guerra del Golfo, quando i militari
statunitensi impiegarono tale tecnologia per innescare
rese di massa tra le fila dei soldati iracheni.
Gli Stati Uniti prima distrussero il sistema di comando e
controllo di Saddam, lasciando all’esercito solo i segnali
radio in FM per comunicare. Gli Stati Uniti crearono quin-
di un finto sistema di trasmissione militare iracheno che ir-
radiava frequenze “Sound of silence”.
I media statunitensi hanno soppresso l’informazione su
questa tecnologia, ma le ITN News di Londra hanno ripor-
tato la presenza di “incredibili programmi segreti di
operazioni psicologiche (PsyOps)”. Hanno riportato che
tali tecnologie hanno instillato stati emozionali negativi
nelle truppe irachene: sensazioni di paura, ansietà,
sconforto e mancanza di speranza. Il giornalista si mera-
vigliava della tecnologia: “Questo sistema subliminale
incredibilmente efficace non dice semplicemente ad
una persona di sentire un’emozione, ma gliela fa senti-
re; gli impianta tale emozione nella mente”.
L’efficacia dell’attacco fu sconvolgente: le truppe ira-
chene si arresero in massa. 
Un presagio di quello che avverrà, se noi nell’Occidente

permetteremo che questa tecnologia
venga usata contro di noi.
Ci si può non credere. Ma è un fatto
che il problema dei campi elettroma-
gnetici (EMF)  ha sollevato abbastanza
preoccupazioni da convincere 190
scienziati di 39 nazioni a firmare, nel
maggio 2015, un appello alle Nazioni
Unite che chiede all’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) di adot-
tare più stringenti linee guida per la
protezione dall’esposizione ai campi
elettromagnetici.
La domanda di brevetto sulla manipo-
lazione del sistema nervoso, attraverso
gli schermi ad alta definizione, è stata
presentata a nome di “Hendricus G.
Loss”: nome palesemente fittizio (non
si trova nessuna altra informazione su
questa persona) dietro cui spesso si na-
scondono agenzie militari di ricerca e

sviluppo, come il DARPA, che formalmente non potrebbe-
ro brevettare le loro invenzioni. 
Ad esempio la Raytheon ha brevettato uno scudo per la
polizia antisommossa, che emette un “siste, a sonoro” ca-
pace di mantenere a distanza i manifestanti, disorientarli e
disperderli. Riporto, ma solo per prenderne le distanze, la
tesi del mio informatore: «Le stesse onde S.S.S.S. adesso
vengono diffuse nei nostri salotti attraverso gli appa-
recchi televisivi ad alta definizione basati sul nuovo
“digitale terrestre».
Sarà per questo che, oggi, sono tutti COV-IDIOTI?
Forse è questo che può dare una spiegazione alla vera ra-
gione per cui ci vogliono blindare in casa.
In effetti il termine “Lock Down” è in uso nelle carceri
statunitensi e si riferisce all’abolizione dell’ora d’aria.
Tutti chiusi in casa a guardare la TV.
Ad assorbire le stesse “sensazioni di paura, ansietà,
sconforto e mancanza di speranza” che furono dei pove-
ri soldati iracheni? No, io non spingo il mio complottismo
al livello dell’informatore. Anche perché non occorrono
speciali pulsi elettromagnetici per fare delle masse un
esercito di cov-idioti. Sono così di natura. 
La mia regola, come professionista del complottismo, è
questa: mai attribuire a un progetto ciò che la stupidità è
sufficiente a spiegare.
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LA TV MANIPOLA
E MOLTO PIÙ DI QUANTO CREDIAMO

di Maurizio Blondet
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Rituale occulto di iniziazione
Il mondo intero è sottoposto a misure e
politiche che i governi hanno imple-
mentato, in tutto il mondo, dall’inizio
dell’operazione Coronavirus, quali la
quarantena, il blocco, il lavaggio del-
le mani, l’uso della mascherina, il di-
stanziamento sociale ed altro che, in
realtà, sono aspetti di un rituale di ini-
ziazione occulta, abilmente adattati
all’attuale “pandemia” e mascherati e
imposti con la strategia della “salute
pubblica”. Questa pandemia è stata
meticolosamente pianificata da decen-
ni. I potenti del mondo, che da tempo
si sono posti l’obiettivo di un Nuovo
Ordine Mondiale (NWO), lasciano
ben poco al caso. Essi sono maghi neri che manovrano
l’operazione Coronavirus come un rituale d’iniziazione
occulta, nello stesso modo col quale effettuano i loro ri-
tuali satanici segreti, aventi un unico obiettivo: distruggere
il vecchio modo di vivere, scomponendolo, rimodellando-
lo, generando sottomissione e sostituendolo con un nuovo
modo di vivere, stabilito da questi potenti, per creare una
nuova normalità dalla quale non si possa più ritornare al
vecchio modo di vivere.

Lockdown e quarantena (= Isolamento)
Ogni buon rituale richiede una preparazione. La prima par-
te di un rituale di iniziazione è l’isolamento che serve a
separare l’iniziato dagli affari mondani della sua vita. Que-
sto viene fatto, spesso, recidendo ogni legame col mondo
esterno. A volte, l’iniziato può essere rinchiuso in una
stanza buia o in una grotta (simbolo di una nuova rinascita
da un grembo oscuro). Al giorno d’oggi, questo isolamen-
to richiede anche la separazione dalla tecnologia e da tutto
ciò che ne deriva (telefoni, computer, e-mail, social media,
ecc.). La privazione sensoriale porta l’iniziato a un distac-
co dal suo modo di credere e di comportarsi.
Nell’operazione Coronavirus, il lockdown e la quarante-
na esprimono questo aspetto dell’ Isolamento rituale.
Quelli che hanno imposto queste regole d’isolamento, sa-
pevano anche che mettere in quarantena un’intera comu-

nità di persone sane era una contraddi-
zione in termini, perché la parola qua-
rantena significa “uno stato, periodo
o luogo di isolamento in cui isolare
persone o animali che sono arrivati   
da altrove o sono stati esposti a ma-
lattie infettive o contagiose”. Quindi,
per definizione, non si possono mettere
in quarantena persone sane e non infet-
te, ma si possono mettere in quarante-
na solo persone infette e malate. Ma la
vera finalità non era quella di risolvere
un problema di “salute pubblica”, ma
era l’isolamento delle persone da otte-
nere con ogni mezzo necessario, per
raggiungere il primo passo dell’inizia-
zione.

Lavaggio delle mani (= Rifiuto)
Un altro elemento del rituale è l’attenzione ossessiva e
compulsiva al lavaggio delle mani. Mentre, in generale, il
lavaggio delle mani è una scelta igienica corretta, per limi-
tare la diffusione di una malattia, l’operazione Coronavi-
rus ha portato il lavaggio delle mani a un livello di imposi-
zione generatrice di ansia, evidentemente voluta. Simboli-
camente, il lavaggio delle mani di Ponzio Pilato, che non
volle prendersi responsabilità sul destino di Gesù di Naza-
ret, simboleggia chiaramente la manifestazione di un ri-
fiuto. Ma nel nostro caso, associato al Coronavirus, col la-
vaggio delle mani cos’è che viene rifiutato? Forse il “vec-
chio modo di vivere nella libertà”?

Indossare la mascherina (= Censura, Sottomissione, Di-
sumanizzazione, Rinforzo di una falsa idea di pericolo,
Personalità alternativa)
L’uso della mascherina è un argomento denso di significa-
ti. In altri articoli, ho esposto alcuni dei motivi per cui in-
dossare una mascherina, come protezione dal Coronavirus,
non è solo inutile dal punto di vista medico, ma anche po-
tenzialmente dannoso per la salute. 
Vi sono, però, ragioni molto più profonde quando si af-
frontano gli aspetti rituali legati delle maschere. 
In primo luogo, le maschere connotano la censura, la co-

CORONAVIRUS
IL RITUALE OCCULTO DI INIZIAZIONE

di Davide Donateo

La crisi Coronavirus continua, ma ci rendiamo conto del profondo significato rituale di queste politiche governative?
La popolazione mondiale è sottoposta a un rituale dagli aspetti fondamentali abilmente mascherati?
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pertura della bocca, il bavaglio e la soppressione di una
voce libera. Si pensi a quante sono le immagini, raffigu-
ranti la censura, che mostrano una persona con del nastro
adesivo sulla bocca. La censura ha avuto una parte impor-
tante anche prima del Coronavirus, con tutti gli appassio-
nati di “Event 201” che hanno praticato la loro simulazio-
ne per ore su come avrebbero potuto controllare la narrati-
va ufficiale, censurando i punti di vista alternativi. 
In secondo luogo, le maschere simboleggiano la sotto-
missione e la rinuncia all’accesso illimitato all’ossigeno.
L’obiettivo finale dell’operazione Coronavirus non è di ri-
solvere un problema di “salute pubblica”, ma di ottenere
un controllo sociale. Si tratta, cioè, di costringere le per-
sone a sottomettersi alla volontà di quelli che vogliono
instaurare un Nuovo Ordine Mondiale, anche quando
questo è legalmente e medicalmente
ingiustificato. 
In terzo luogo, le maschere ricordano
i robot, e quindi sono disumanizzanti,
rimuovono la capacità di vedere com-
pletamente il viso di un’altra persona,
eliminando l’individualità, livellando
tutti rendondoli identici e contribuen-
do al tipo di società della mente al-
veare. Le maschere, inoltre, creano di-
stanza e separazione tra le persone,
rendendo più difficile la comunicazio-
ne tramite il linguaggio del corpo e più
difficile il provare empatia per gli altri,
poiché tale empatia si basa spesso sul
vedere il volto di un’altra persona. 
Inoltre, le maschere rafforzano il
messaggio subliminale che siamo
tutti in grave pericolo, che dobbia-
mo vivere costantemente nella pau-
ra, che dobbiamo proteggerci continuamente, che si sta
verificando una vera pandemia, quando in realtà tale
pandemia non esiste affatto.
Infine, le maschere sono spesso usate dalle stesse élite alle
loro feste e rituali. Vi ricordate la scena dell’orgia sessuale
satanica da “Eyes Wide Shut” di Kubrick? Le maschere
nascondono l’identità. Accelerano la “morte” della vec-
chia identità. Le maschere creano una persona alterna-
tiva. E questo si collega al tema incredibilmente importan-
te del Satanic Ritual Abuse (SRA) e del controllo men-
tale. Nel controllo mentale, infatti, un “conduttore” usa la
tortura e l’abuso per costringere la vittima a dissociarsi. È
qui che la mente della vittima, come una strategia difensi-
va mentale incorporata, si separa e si stacca dalla realtà,
per affrontare il tremendo dolore che viene inflitto. 
Ma non è tutto: così facendo, la vittima crea più “alter” o
personalità che sono scollegate dalla loro personalità origi-
naria. Questi “alter”, inoltre, non sanno dell’esistenza di
altri “alter”; e questo è il modo col quale la vittima può es-
sere programmata per compiere atti (ad esempio diventare
una schiava del sesso o un’assassina) e non ricordare di
aver commesso quegli atti, perché è possibile innescare un
“alter” per compiere l’atto e poi tornare nel subconscio,
dopo l’evento.

Distanziamento Sociale (= La nuova normalità)
Quando il rituale si avvia verso il suo completamento, l’i-
niziato assume un nuovo modo di pensare e un nuovo mo-
do di comportarsi. Egli è rifatto a immagine dei suoi adde-
stratori o manipolatori che hanno condotto il rituale. 
Nel caso del Coronavirus, l’obiettivo finale è la nuova nor-
malità in cui tutti sono permanentemente separati e tra
loro scollegati, come pure testati, tracciati, tracciati nei
contatti, monitorati, sorvegliati, medicati e vaccinati. 
Il distanziamento sociale è davvero un allontanamento an-
tisociale; si tratta di rimuovere il tocco umano dalle nostre
interazioni. Quel tocco è ciò che ci rende umani.
Un amato simbolo Nuovo Ordine Mondiale è la fenice che
risorge dalle ceneri, e che rappresenta la rinascita e il nuo-
vo che seguono la distruzione del vecchio.

Obiettivo finale 
(= sostituire il vecchio col nuovo)
Se dovessi riassumere l’intero rituale
di iniziazione del corona con un con-
cetto, questo sarebbe: “Ordo ab
chao”.
La dialettica hegeliana. Problema-rea-
zione-soluzione. La fenice che risorge
dalle ceneri. Tutte queste frasi indicano
lo stesso metodo: distruggere il vec-
chio per far posto alla creazione del
nuovo.
Il vero scopo del rituale è quello di al-
terare la mente e il carattere, e può es-
sere fatto consciamente o inconscia-
mente, consapevolmente o inconsape-
volmente. (...) 
Nel contesto della cospirazione mon-
diale, questo metodo è utilizzato dai

cospiratori del Nuovo Ordine Mondiale per rendere il
mondo un luogo meno libero, meno pacifico, più control-
lato e più gerarchico.

Considerazioni finali
L’operazione Coronavirus è un rituale mondiale e i suoi
numerosi elementi sono altamente simbolici. Le persone
vengono guidate come partecipanti inconsapevoli senza la
minima idea di come stiano inconsciamente sostenendo
l’agenda più profonda (ad esempio cooperando con la pro-
pria schiavitù, acconsentendo a ridicole restrizioni e persi-
no vigilando attivamente sui propri concittadini, amici e
parenti). 
Il fatto che questa falsa pandemia di Coronavirus sia un ri-
tuale non sorprende, dato che il nucleo interno del Nuovo
Ordine Mondiale è composto da satanisti che praticano
la magia nera.
Come attestano gli informatori sopravvissuti, alcuni dei lo-
ro rituali satanici riguardano lo stupro, la caccia agli esseri
umani come animali, orge di massa, bere sangue umano,
cannibalismo e sacrifici di bambini. Dobbiamo rimanere
vigili sugli aspetti simbolici più profondi di questa agenda
se vogliamo veramente mantenere i nostri diritti e la nostra
libertà di fronte a questa oscurità.



Ciao Franco,
sono Francesco Gentile, scusami se mi
sono permesso di darti del (TU), ma ho
quasi terminato di leggere il libro, “Il se-
greto della tomba vuota di Padre Pio”,
e mi son accorto che abbiamo degli amici
in comune: Enrico Malatesta (che in uno
dei suoi volumi ha parlato anche di me
come pittore di Padre Pio – e il caro Ren-
zo Allegri con cui mi sono incontrato,
molti anni fa, più volte a cena a Pietrelci-
na, in occasione del “Premio Padre Pio” e
successivamente a Nizza, in occasione di
una mia mostra al Centro Universitario
Mediterraneo, a Cloud de St. Claire, in
compagnia del fotografo di Padre Pio, Elia Stelluti.
Sicuramente Suor Natalina ti avrà informato dell’aumento
di vendite del libro, di cui sto facendo una dovuta propa-
ganda, perché tutti devono sapere e conoscere tutto lo
schifo che ci avvolge. Non ti nascondo che dopo aver ter-
minato di ricopiare in nuova veste grafica il PDF che ti ho
inviato, da persona ultrasensibile quale sono, sono scop-
piato a piangere interrottamente. 
Mi ha fatto molto male venire a conoscenza di tutto.
Devi sapere che io, e la mia cara sorella Maria Rosaria,
che ho perso improvvisamente il 30 agosto 2018, eravamo
molto legati a P. Eusebio Notte (... vedi sul mio sito la sua
recensione critica alla mia arte, nonché le foto insieme)
che tu hai citato nel libro e che è stato per 5 anni vicino a
Padre Pio... che Lo amava tanto e che poi, all’improvviso,
fu allontanato, sicuramente, per la sua attenta pignole-
ria, che impediva di mescolare meglio i veleni nella mi-
nestra dell’amato Padre.
Settimane fa, trovandomi a parlare con l’amico marmista
di Pietrelcina, Miche Rossi, per segnalare il tuo libro, mi
ha raccontato una storia sul caro Padre Eusebio Notte che
mi ha sconvolto. Dopo tanti strani ed ingiustificati trasferi-
menti in vari conventi, l’ultimo fu a Isernia, un giorno, si
recò a Pietrelcina a trovare l’amico Michele e ricevette un
invito a pranzo a Fragneto Manforte, località poco distante
da Pietrelcina, nel castello di proprietà di un conte masso-
ne che risiede in America. A questo pranzo si recò, oltre
Padre Eusebio anche il marmista e suo nipote, Ennio, che
li accompagnò in macchina. Dopo che ebbero terminato di
pranzare, il conte rivolse degli apprezzamenti a padre Eu-
sebio per tutti i racconti fatti sugli strani comportamenti di
alcuni suoi confratelli nei confronti di Padre Pio (n.b. Pa-
dre Eusebio a difesa di Padre Pio non aveva peli sulla
lingua, le cantava su tutti e a tutti) e lo invitò a bere un
suo amaro che gli altri due ospiti non presero, perché pre-
ferirono un caffè (per loro fortuna).

Tornati a Pietrelcina, Padre Eusebio ri-
partì subito per Isernia; quello fu l’ultimo
suo giorno in salute perché, il giorno do-
po, alcuni paesani vennero a conoscen-
za del fatto che non stava bene e lo an-
darono a trovare a Isernia, ma pur-
troppo lo trovarono, con loro meravi-
glia, già incosciente su una sedia a ro-
telle in uno stato irriconoscibile.
Venni subito a sapere del suo stato di sa-
lute; mi dissero che era stato colpito da
un ictus e che l’avrebbero ricoverato
presso la Casa Sollievo della Sofferenza,
per le cure e, subito dopo, presso il rico-
vero dei frati a San Giovanni Rotondo.

Alcuni mesi dopo, io e mia sorella decidemmo di andarlo
a trovare, ma ci trovammo di fronte una persona irricono-
scibile, accudito da sua sorella, appena ci vide non ci rico-
nobbe, poi, forse qualche evanescente ricordo riaffiorò
nella sua mente, ma i suoi occhi si misero a lacrimare.
Cercammo con l’aiuto della sorella di fare una preghiera
insieme, ma fu inutile! Quell’incontro ci rovinò la giorna-
ta. Sei mesi dopo, il Signore Lo richiamò in cielo. Il gior-
no del suo funerale non potetti neanche andare, per le pes-
sime condizioni atmosferiche: diluviava!
Caro Franco, perché ho voluto raccontarti questo fatto? 
Adesso, dopo essere venuto a conoscenza dei fatti da te
accuratamente riportati nel libro, tutto mi è molto più chia-
ro. Quando tu parli dell’anno 2002, ... il Provinciale era P.
Paolo Cuvino (ora a Termoli), nel mese di maggio, ero
ospite presso il convento di Pietrelcina e un pomeriggio
Padre Paolo, durante una passeggiatina, mi annunciò che
in agosto avrebbero riesumato il corpo del Padre e che,
per quella occasione, avrebbero fatto partecipare anche
me, quale dono ad un figlio spirituale che ha dedicato la
sua vita artistica a riportare sulla tela Pietrelcina e Padre
Pio. Puoi immaginare come ho reagito a quella notizia! 
I mesi trascorsero, ma non fui mai chiamato; così chiamai
il superiore di Pietrelcina, P. Rufino Megliola (ora morto),
che mi voleva un bene sconfinato e veniva spesso a farmi
visita a Penne; gli chiesi se avevano fatta la riesumazione
del corpo, ma lui mi disse che, all’improvviso, “qualcu-
no” sconsigliò di farlo perché poteva creare problemi
per la beatificazione!?..
Il resto lo sai bene tu, perché lo hai riportato nel tuo libro
con minuziosa e impeccabile precisione.
Ti chiedo scusa se mi sono dilungato... se vuoi conoscermi
meglio vai sul mio sito: www.francescogentile.com
C’è anche la mia foto su “Contatti”. Un abbraccio fraterno
e… BUON LAVORO. 

(Francesco)
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A umentando l’intensità di
una frequenza, che risuo-
nava naturalmente con

questi microbi, Rife aumentava le
loro oscillazioni naturali fino a
quando essi non si distorcevano e
si disintegravano per gli stress
strutturali. Rife chiamava questa
frequenza the “Mortal Oscilla-
tory Rate” (MOR) “(tasso oscilla-
torio mortale) e questo processo
non recava alcun danno ai tessuti
circostanti.
Questo principio può essere illu-
strato utilizzando l’esempio di no-
ta musicale che, aumentata nella
sua intensità, riesce a frantumare
un bicchiere: le molecole del vetro mentre oscillano in
qualche armonica (multipla) di quella nota musicale, sono
in risonanza con esso. Poiché ogni cosa intorno al bicchie-
re di vetro ha una frequenza di risonanza diversa, solo il
vetro viene distrutto. Vi sono letteralmente centinaia di tri-
lioni di diverse frequenze di risonanza, ed ogni specie e
molecola ha la sua particolare frequenza.
Rife ha impiegato diversi anni fino per scoprire le frequen-
ze di risonanza dell’herpes, della poliomielite, della me-
ningite spinale, del tetano, dell’influenza e quelle di un nu-
mero immenso di altri organismi pericolosi.
Nel 1934, l’Università della California del Sud nominò un
comitato di ricerca medica speciale per portare pazienti
malati terminali di cancro dall’ospedale della contea di Pa-
sadena al laboratorio e alla clinica di San Diego di Rife
per il trattamento. Il team ha incluso medici e patologi in-
caricati di esaminare i pazienti terminali per un periodo di
tempo di 90 giorni.
Dopo i 90 giorni di trattamento, il Comitato concluse che
l’86,5% dei pazienti era stato completamente curato.

Con ulteriori modifiche al tratta-
mento, anche il restante 13,5% dei
pazienti furono curati, nell’arco
quattro settimane. 
Il tasso di recupero totale utiliz-
zando la tecnologia di Rife fu del
100%.
Il 20 novembre 1931, quaranta-
quattro delle autorità mediche più
illustri e stimate della nazione ono-
rarono Royal Raymond Rife con
un banchetto annunciato e pubbli-
cizzato come “The End To All
Diseases” (La fine di ogni malat-
tia), nella tenuta Pasadena del Dr.
Milbank Johnson.
Ma nel 1939, accadde un fatto

strano: quasi tutti questi illustri e stimati dottori e
scienziati negarono di aver mai incontrato Rife. Che co-
s’era successo a così tanti uomini illustri e stimati per ma-
nifestare un simile vuoto di memoria? Sembra proprio che
le notizie, relative ai miracoli di Rife ottenuti sui pazienti
terminali, fossero giunte alle orecchie di altre persone. 

All’inizio, venne fatto un tentativo per “comprare” Rife. 
Morris Fishbein, che aveva acquisito l’intero capitale del-
l’Associazione Medica Americana, nel 1934, inviò un av-
vocato a Rife con “un’offerta che non si può rifiutare”. Ri-
fe invece rifiutò. Forse non conosceremo mai le condizioni
esattie di questa offerta, mentre conosciamo, invece, le
condizioni dell’offerta fatta da Morris Fishbein a Harry
Hoxsey, per avere il controllo del suo rimedio contro il
cancro, a base di erbe. I soci di Fishbein avrebbero otte-
nuto tutti i profitti per nove anni mentre Hoxey non avreb-
be ricevuto nulla, e se dopo quel periodo quei soci si fos-
sero convinti dell’efficacia del rimedio, Hoxsey avrebbe
iniziato a ricevere il 10% dei profitti. 
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Hoxsey decise di continuare a fare i suoi utili da solo, ma
dopo questo suo rifiuto Morris Fishbein usò i suoi poten-
tissimi legami politici per far arrestare Hoxsey ben 125
volte, in un periodo di soli 16 mesi. Le accuse (basate sul-
la pratica senza licenza) furono sempre respinte dal tribu-
nale, ma i tormenti e le vessazioni subite ebbero l’effetto
di far impazzire Hoxsey.
Ma Morris Fishbein comprese che questa strategia usata
con Rife si sarebbe ritorta contro di lui. Primo, perché Rife
non poteva essere arrestato come Hoxsey per aver pratica-
to senza licenza. Un processo basato su accuse inventate
avrebbe causato una mole di testimonianze a sostegno di
Rife da parte d’importanti autorità mediche che lavorano
con Rife, e la difesa avrebbe indubbiamente colto l’occa-
sione per presentare prove quali lo studio medico del
1934, fatto con l’Università della California del Sud.
L’ultima cosa al mondo che l’Industria farmaceutica desi-
derava era un processo pubblico su una terapia indolore
che curava il 100% dei malati terminali di cancro a costo
nullo se non un poco di energia elettrica che dava la possi-
bilità ai pazienti di non aver bisogno di farmaci.
Infine, Rife aveva speso decenni accumulando meticolose
prove del suo lavoro, comprese le fotografie di film e stop-
motion. Evidentemente, si dovevano usare tattiche diverse.
Il primo incidente fu il progressivo furto di componenti,
fotografie, film e documenti dal laboratorio di Rife. Il col-
pevole non fu mai catturato.
Poi, mentre Rife era impegnato a riprodurre i suoi dati
mancanti (in un tempo in cui fotocopie e computer non
erano disponibili), qualcuno distrusse i suoi preziosi mi-
croscopi virali. Pezzi del Microscopio Universale, com-
posto da 5.682 parti, furono rubati; poco tempo prima, un
incendio doloso aveva distrutto il costosissimo (multimi-
lionario) Laboratorio Burnett del New Jersey, proprio nel
momento in cui gli scienziati si stavano preparando ad an-
nunciare la conferma del lavoro di Rife. Ma il colpo finale
giunse in seguito, quando la polizia confiscò illegalmente
ciò che rimaneva dei 50 anni del lavoro di ricerca di Rife.
Poi, nel 1939, gli agenti di una famiglia che controllava
l’Industria farmaceutica assistettero Philip Hoyland in
una frivola causa contro i suoi stessi soci nella Beam Ray
Corporation. Questa era l’unica azienda che produceva
gli strumenti di frequenza di Rife (Rife non era un part-
ner). 
Hoyland perse la causa, ma il suo assalto legale ebbe l’ef-
fetto desiderato: la società fu mandata in bancarotta per
spese legali e, poiché ci si trovava nel periodo della Gran-
de Depressione, ciò significava che la produzione com-
merciale degli strumenti di frequenza di Rife cessava com-
pletamente.
Inoltre, i medici che cercarono di difendere la Rife persero
le concessioni alle loro fondazioni e i loro privilegi ospe-
dalieri.
Contemporaneamente, venivano spese immense somme di
denaro per assicurarsi che i medici, che avevano visto la
terapia di Rife, si sarebbero dimenticati di aver visto ciò
che avevano visto.
Nessun prezzo era troppo alto per sopprimere Rife. Ci si
deve ricordare che, oggi, il trattamento di un singolo mala-

to di cancro raggiunge una media di oltre $ 300.000. E
questo è un bisness gigantesco.
Così, Arthur Kendall, il direttore della Northwestern
School of Medicine, che aveva lavorato con Rife sul virus
del cancro, ha accettato quasi un quarto di milione di dol-
lari per “andare improvvisamente in pensione” in Messico.
E quella somma rappresentava una quantità esorbitante di
denaro, nel periodo della Depressione.
Il dottor George Dock, un’altra figura di spicco che colla-
borò con Rife, fu messo a tacere con un’enorme donazio-
ne, insieme ai più alti onori che l’American Medical Asso-
ciation poteva conferire. Col bastone e la carota, tutti
tranne il dottor Couche e il dottor Milbank Johnson
abbandonarono il lavoro di Rife e tornarono a prescrivere
farmaci.

Per completare il lavoro, le riviste mediche, che sostengo-
no quasi interamente le entrate delle compagnie farmaceu-
tiche e che sono controllate dall’AMA, si rifiutarono di
pubblicare qualsiasi articolo proveniente da chiunque
sulla terapia di Rife. Pertanto, un’intera generazione di
studenti di medicina si è laureata, praticamente, senza aver
mai sentito parlare delle scoperte di Rife nel campo della
medicina.
L’entità di un tale folle crimine eclissa ogni omicidio di
massa nella storia. 
Il Cancro aumentava lentamente... ma, nel 1960, le vitti-
me causate da questo piccolo virus hanno superato la
carneficina di tutte le guerre che l’America abbia mai
combattuto.

Nel periodo della sua vita, Rife aveva assistito all’avanza-
ta della civiltà dai viaggi a cavallo e con carrozza agli gli
aerei a reazione. In quello stesso periodo, egli vide l’epi-
demia del cancro aumentare da 1 su 24 americani, nel
1905, a 1 su 3, nel 1971, l’anno in cui Rife morì.

20 novembre 1931. Cena party offerta in onore dei risultati 
ottenuti da Royal Raymond Rife, alla quale hanno partecipato

oltre 30 dei più illustri medici degli Stati Uniti.
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Egli aveva anche assistito alla crescita fenomenale dell’A-
merican Cancer Society, della Salk Foundation e di molti
altri che hanno raccolto centinaia di milioni di dollari per
malattie che erano state curate, molto tempo prima, nei
suoi laboratori di San Diego. In un solo lasso di tempo, so-
no stati sottoposti all’approvazione 176.500 farmaci anti-
tumorali.
I risultati “favorevoli” erano al di sotto dell’1%; alcuni di
questi farmaci avevano un tasso di mortalità del 14-17%.
Quando la morte arrivava dal farmaco, e non dal cancro, il
caso veniva registrato come una “completa” o “parziale di-
minuzione” perché il paziente non era effettivamente mor-
to a causa del cancro. In realtà, si è trattato di una gara per
vedere quale dei due avrebbe ucciso per primo il paziente:
il farmaco o la malattia.
L’inevitabile conclusione raggiunta da Rife fu che il suo
lavoro e le sue scoperte non solo sono state ignorate du-
rante tutto il periodo della sua vita, ma probabilmente sa-
rebbero state sepolte con lui. A quel punto, smise di lavo-
rare con la sua solita intensità e finì per trascorrere l’ulti-
mo terzo della sua vita a cercare l’oblio nell’alcool. Egli
nascose il dolore e la sua acuta consapevolezza di mezzo
secolo di sforzi sprecati e ignorati, mentre l’inutile soffe-
renza di milioni di persone è continuata in modo tale che
solo pochi ne possono trarne profitto. E il profitto l’hanno
fatto e continuano a farlo.
Nel 1971, Royal Rife morì per una combinazione di va-
lium e alcol, all’età di 83 anni. Forse la sua continua
esposizione alle sue frequenze aiutò il suo corpo a subire
abusi per così tanti anni.
Fortunatamente, la sua morte non fu la fine della sua tera-
pia elettronica. Alcuni medici e ingegneri umanitari hanno
ricostruito i suoi strumenti di frequenza e mantenuto vivo
il suo genio. 
La tecnologia Rife divenne di nuovo di dominio pubbli-
co nel 1986 con la pubblicazione di “The Cancer Cure
That Worked”, di Barry Lynes, e di altro materiale su
Royal Rife e sul suo monumentale lavoro.
Vi è a disposizione un’ampia gamma nel costo, nella pro-
gettazione e nella qualità dei moderni strumenti portatili
“Rife” con ricerca di frequenza. I costi variano da circa $
1200 a $ 3600 con il prezzo che non è un indicatore legitti-
mo della competenza tecnica nella progettazione dello
strumento o delle prestazioni dello strumento. Alcune del-
le unità più costose hanno serie limitazioni tecniche e sono
essenzialmente uno spreco di denaro. All’altro estremo, al-
cuni ricercatori ottengono risultati grezzi da generatori di
frequenza semplici e non modificati, ma questo è altrettan-
to fuorviante quanto spendere troppi soldi. Senza le oppor-
tune modifiche, il generatore di frequenze di base fornisce
solo risultati minimi e incoerenti. Si prega di ricordare che
l’effettiva distruzione dei virus e dei batteri, ecc., non
viene raggiunta dalla frequenza mostrata su questi ge-
neratori economici, ma da alcune sue armoniche che
però sono spesso bloccate dalla troppa semplicità di uno
strumento economico e rudimentale.
Questo problema grave portò Rife a rinunciare definitiva-
mente al progetto del “tubo a raggi” in favore della ver-
sione odierna. La tecnologia più recente applica le fre-

quenze e le loro armoniche al corpo attraverso l’uso di
elettrodi portatili. Una corretta esposizione alla frequenza
e il risciacquo del corpo con grandi quantità di acqua puli-
ta e pura è fondamentale per ottenere il tipo di risultati ot-
tenuti da Rife. Queste procedure sono completamente
spiegate nei manuali delle migliori unità sul mercato.
Pertanto, a meno che non si siano soddisfatti con risultati
sporadici per condizioni minori, si consiglia di utilizzare
solo le attrezzature di altissima qualità e solo le procedure
corrette e comprovate nella propria ricerca personale. 
Se lo fai, si potrebbe scoprire che nulla può avvicinarsi
a ciò che può essere raggiunto attraverso l’applicazione
di queste frequenze sicure e collaudate nel tempo (mol-
te sono state collaudate per oltre 65 anni), e tutte senza
farmaci, interventi chirurgici o radiazioni.

Un giorno, il nome di Royal Raymond Rife potrebbe
ascendere al suo legittimo posto come il gigante della
scienza medica moderna. Fino a quel momento, la sua
favolosa tecnologia rimane disponibile solo per le persone
che hanno interesse a scoprirla. 
Mentre questa tecnologia è perfettamente legale per i vete-
rinari usarla per salvare la vita degli animali, la brillante
terapia di frequenza di Rife rimane un tabù per la me-
dicina ortodossa tradizionale, e questo a causa della con-
tinua minaccia che essa pone al monopolio farmaceutico
internazionale che controlla le vita – e la morte – della
stragrande maggioranza delle persone su questo pianeta.

Uno strumento di generazione di frequenze 
per la terapia di frequenze di Royal Raymond Rife.



del Cardinale José Maria Caro y Rodriguez
ex Arcivescovo di Santiago - Cile

Conoscere la Massoneria

LA MASSONERIA E I SUOI IDEALI 
DI LIBERTÀ, EGUAGLIANZA E FRATELLANZA

FRATELLANZA PERICOLOSA 
PER LA GIUSTIZIA E PER L’ESERCITO

In un libro che il generale Francis Howard pubblicò nel
1924, era stato pubblicato, nel numero del 31 gennaio della
“Union” di Valparaiso, un articolo intitolato “La Massoneria
e l’Esercito inglese”, nel quale il generale, a dispetto del fat-
to che la Massoneria Inglese sia solo una istituzione caritate-
vole, cionondimeno la sua interferenza nell’Esercito aveva
dato origine ad abusi deplorevoli e, come esempio, egli pub-
blicò la seguente dichiarazione di un sergente: «Le conse-
guenze che mi possono derivare non sono importanti, ma per
il bene del reggimento devo dire che frodi sono perpetrate
nella confusione delle sale mensa degli ufficiali non autoriz-
zati. I liquori sono venduti dopo ore e in maggior quantità
che si possa immaginare dall’analisi dei conti. Sfortunata-
mente, gli ufficiali in carica delle sale mensa, sono tutti mas-
soni e sebbene molti ufficiali e soldati si rendano conto del
male e dei danni che esistono, essi non hanno il coraggio di
dire o fare nulla per paura di farsi dei nemici o di essere at-
taccati da un gruppo di massoni. La stessa cosa capita nei
reggimenti e se questo non viene fermato, avrà l’effetto di di-
struggere la disciplina dell’intera guarnigione».
Voglia Dio che questa orribile cancrena non scardini il nostro
glorioso Esercito.
La fraternità massonica interna generalmente porta a questi
estremi da se stessa e questi sono solo dei segni della frater-
nità che essa esercita nei confronti degli “esterni” i quali,
sfortunatamente, per nostra vergogna, stanno iniziando ad es-
sere pubblicati sulle testate dei grandi giornali del paese,
creando sospetti ovunque.
Dovrei aggiungere anche che io non ho mai visto un odio co-
sì feroce e crudele di quello nato nelle logge contro gli sfortu-
nati che cadono in disgrazia. Ricordo in modo particolare due
casi accaduti in Iquique, durante il tempo della mia permane-
za in quella città.

I MIGLIORI ESEMPI DI LIBERTÀ, 
UGUAGLIANZA E FRATERNITÀ MASSONICA

Abbiamo già visto che la Massoneria era padrona in Francia,
durante la Rivoluzione Francese, come lo era stata anche pri-
ma della Guerra, secondo la confessione degli stessi massoni.

Essi avevano avuto, allora, l’opportunità di manifestare al
mondo la realizzazione dei sublimi ideali proclamati dal Cri-
stianesimo.
Vediamo ora cosa hanno fatto: «In nome di quella dichiara-
zione di Libertà, Eguaglianza e Fraternità, essi hanno stabili-
to, per così dire, in un modo legale, saccheggio, rapina, con-
flagrazione, esilio e assassinio. Dopo soli tre anni dalla loro
proclamazione, gli ideali della fraternità rivoluzionaria termi-
narono con gli ignobili massacri nelle prigioni. Sì, sono ba-
stati tre anni per produrre quella atroce trasfigurazione.
«Un anno dopo, fu inaugurato il Regno del Terrore con mi-
gliaia di cadaveri che hanno disonorato la Francia col sangue.
In quattro anni, la distruzione del vero Spirito Cristiano e la
sua sostituzione con lo spirito del quale stiamo parlando, eb-
be come conseguenza l’instaurazione della più spaventosa ti-
rannia che la storia abbia mai conosciuto (...) Per spiegare co-
me la Fraternità rivoluzionaria abbia potuto addentare così
ferocemente la carne umana, la gente ha cercato ragioni, ma
essi hanno trovato solo l’irrazionalità. È stato detto che i
principi della Rivoluzione furono alterati dagli ostacoli che si
contrapponevano. (Anche il Cristianesimo si trovò di fronte
ad ostacoli, ma per questa ragione no distrussero l’umanità; i
Cristiani accettarono la morte, ma non uccisero) (...) Indub-
biamente essi trovarono ostacoli. Ci sono sempre in qualsiasi
cosa facciamo, ma ciò che noi rimproveriamo ai rivoluzionari
è di essere stati così facilmente condotti fuori strada, come
accadde nel 1789, nel 1871, come accade oggi e come accad-
de sempre...»1.

Card. José Maria Caro y Rodriguez,
Primo Cardinale di Santiago, 

Cile (1939-1958).

1 Copin Albacelli: “La Conspiration Juive contre le Monde Cretien”,  pp.
243-244.

22                                                                                                                                                                                   “Chiesa viva”   ***   Gennaio  2021



SEGNALIAMO:

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

In LibreriaLettere 
alla Direzione

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)

Caro Franco,
Sappiamo che l’attuale Papa è un perico-
loso eretico, ma questo tragico tradimen-
to di fedeli cattolici in Cina può essere re-
so più pubblico, quindi più cattolici mo-
derni possiamo vedere quanto sia davve-
ro malvagio ... Non posso credere che
così tante persone possano essere così
accecate dai media ... questo tradimento
non ha precedenti da parte di un papa
cattolico (sic) ... Inoltre, complimenti e
molte grazie per la tua brillante ricerca e
tanto lavoro nell’ultima pubblicazione di
“Chiesa viva” ... L’ho inviato a molti con-
tatti, principalmente a membri della “Resi-
stenza”, qui in Australia. Uno ha già
espresso la sua gratitudine per le infor-
mazioni su Papa Pio XII e sulla richiesta
di Fatima ... ora capisce perché le istru-
zioni non sono state eseguite prima del
1960 (...) C’è anche più interesse per le
Apparizioni della Madonna a Quito e la
profezia che ora si sta verificando soprat-
tutto riguardo alla moralità. Che Dio ti be-
nedica e ti protegga. Cordiali saluti,

(Rosemary Mc. Australia)

***
Buongiorno Sig. Adessa,
Le auguro un felice anno nuovo, nono-
stante gli eventi che si profilano, il tempo
sta per scadere.
Grazie per la vostra rivista, ma non par-
lando italiano non mi è di utilità, mentre il
tuo blog mi sta molto bene, per avere
un’idea della tua azione e per i tuoi docu-
menti che recupero in francese.
Non fare spese inutili, non inviarmi la rivi-
sta, sei stato di grande aiuto con il tuo
blog in francese. Avanti, avanti, sei nelle
mie preghiere e possa DIO proteggerti,
possa la Vergine Benedetta assisterti e
possa Padre Pio difenderti.
Grazie e in unione di Preghiere con tutto
il tuo team.

(Jm Clerc  – Francia)

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

Per richieste:
Editrice Civiltà
Via G. Galilei 121 25123 Brescia
E-mail: info@omieditricecivilta.it

Vaticano II ... Dietro front!
Sac. Luigi Villa.

Questo libro analizza i più gravi er-
rori contenuti nel Vaticano II:
–  il culto dell’uomo;
–  una “Nuova religione”;
–  i “nuovi profeti” della gioia;
–  l’idolatria del mondo;
–  il Modernismo;
–  la “libertà religiosa”;
–  l’ecumenismo;
–  la salvezza garantita a tutti.
Un Vaticano Il che ha perfino cam-
biato la definizione della Chiesa,
non più società divina, visibile, ge-
rarchica, fondata da Nostro Si-
gnore Gesù Cristo, ma “comunio-
ne” con tutte le altre religioni cri-
stiane non cattoliche, con quelle
non cristiane e persino con i non
credenti. Una “nuova Chiesa” che
ha collettivizzato anche i Sacramen-
ti; una “nuova Chiesa” che ci ha da-
to un orientamento nuovo, radicale,
grave che non è più cattolico, per-
ché va distruggendo la vera Religio-
ne fondata da Gesù Cristo con un
carattere eterno. La Verità che noi
professiamo è DIO, è Gesù Cri-
sto-Dio, e quindi una verità che
non cambia.
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***

Gentilissima redazione di “Chiesa viva”, 
vi ringraziamo di cuore dell'invio dell’ulti-
mo numero della rivista.
Speriamo che sempre più persone pos-
sano venire, tramite il vostro preziosissi-
mo e coraggioso lavoro, alla verità, tanto
oggi massacrata dagli orribili media di re-
gime. 
Le colpe dei giornalisti e di chi opera con
le forze occulte della sovversione, sono
mostruose, non c'è altra definizione.’Te-
nere un intero paese sotto l'inganno,
chiede vendetta al cospetto di Dio.
Buon lavoro e grazie ancora.

(Alberto e Carlo Pitaffi)

***
Caro Ingegnere Franco,
Buon Natale e un Felice Anno Nuovo,
con ogni benedizione dal cielo sotto la
protezione dell’Immacolata Vergine Maria
e San Giuseppe per Lei, per la Sua cara
Famiglia e per le Sue Collaboratrici nella
Redazione “Chiesa Viva”.
Auguri sinceri in Xpi-INRI

(P. Paul, cp)

***

Gentilissimo Sig. Franco,
vorrei ringraziarla dal più profondo del
mio cuore per il lavoro che sta portando
avanti: “Chiesa viva” è un faro di verità
che, nella follia di questi tempi finali, offre
alle persone semplici e povere di spirito
come me, la possibilità di vedere e rima-
nere ancorati ad un punto di riferimento...
Grazie per il messaggio di fede e speran-
za e per il coraggio che in questo modo
riuscite a diffondere...
Buon Natale a lei Sig. Franco e a tutti voi
della redazione. 
Grazie

(Gianluca Arcaro e famiglia)



GENNAIO  2021

SOMMARIO N. 544

MARIA
MADRE DEL SALVATORE

DEL MONDO

SCHEMI DI PREDICAZIONE
Epistole e Vangeli

Anno A
di mons. Nicolino Sarale

(Dalla V Domenica durante l’anno
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Conoscere il Comunismo
un anno di carcere militare, con
le conseguenti sanzioni ammini-
strative.
Il gen. Cadorna inviò al Presiden-
te del Consiglio Boselli, un tele-
gramma, con precedenza assolu-
ta, in merito a una visita annun-
ziata del ministro Bissolati, chie-
dendone lo scopo, poiché la sua
opera, già compiuta, era stata de-
leteria per la disciplina e il mora-
le di tutti i combattenti. Nell’in-
tenso e duro scambio di messaggi
tra il Capo del Governo e il Co-
mandante dell’Esercito, il politi-
co ricordava al militare che: “Il
Bissolati, prima di esser ministro,
era un valoroso combattente e
che si recava a Udine come mem-
bro e per incarico50 del governo”. 

Cadorna rispose: “Il processo e la con-
danna del Douhet costituivano una prova
della scorrettezza e di altre ben gravi re-
sponsabilità del ministro e, quindi, l’in-
compatibilità della sua presenza in zona
di guerra”; e venne pure alla luce anche la
subdola e insidiosa ostilità di ministri e
deputati nei confronti del Comandante
dell’Esercito. 
Se il Governo non ha fiducia in lui ne
chieda la sostituzione al Re. Diversamen-
te, se il Governo conserva questa fiducia,
ha il dovere di sostenerlo e di condurre
una politica di primaria importanza per lo
sforzo militare e per la sicurezza delle re-
trovie e del territorio nazionale.
Il 19 ottobre, Boselli si recò a Udine per
convincere Cadorna a ricevere Bissolati,
poiché, in caso contrario, questi si sareb-
be dimesso, aprendo una grave crisi poli-
tica in un momento difficile anche nella
condotta della guerra. Il Re risolse il con-
tenzioso a favore del Capo del Governo,
mentre a Cadorna fu concesso il compito
di “essere lui a comunicare a Bissolati, la
revoca del divieto di accesso ai fronti di
guerra” e… dopo alcuni giorni! Il 4 no-
vembre, Cadorna inviò una sua lettera
personale al ministro, nella quale, ritirava
il precedente divieto e lo invitava, nelle
sue visite al fronte, a non parlar alle trup-
pe “anche per incitamento”.

50 Infatti, Bissolati era decorato di ben due meda-
glie d’argento al valore militare. Ma, ricercando i
precedenti militari, risulta che Bissolati prestò ser-
vizio militare come soldato semplice nel biennio
1877-1879 e, come tale, fu posto in congedo. Al-
l’arruolamento come volontario il 27 maggio 1915,
a Ivrea nel 4° Reggimento Alpini, con una decisio-
ne eccezionale, fuori da ogni regola, fu nominato
Sergente, in considerazione dell’età avanzata (58
anni) e del fatto che un deputato, non poteva mili-
tare con la “bassa forza “ come semplice alpino.
Il 21 luglio 1915, in un combattimento nella zona
del M. Nero, “ferito, continuava a combattere e
con fermezza d’animo e nobile esempio rincuorava

LA SITUAZIONE POLITICA,
ECONOMICA E MILITARE

NEL LUGLIO 1916 

Era evidente la complicità dei complotti-
sti politici e militari, uniti da indecifrabili
legami di società segreta, che si avvaleva-
no di un loro tecnico militare, che nutriva
un profondo odio nei confronti del gen.
Cadorna; odio palesato anche nei suoi
“diari di guerra”, per la sua emarginazio-
ne dal settore aeronautico del 20 agosto
1914 e per le connesse decisioni affaristi-
che (si veda Nota 43 di Chiesa viva n.
540). 
Cadorna fece arrestare il Col. Douhet con
l’accusa di vari reati, dall’insubordinazio-
ne militare alla diffusione di segreti mili-
tari di guerra. Il 12 settembre, destituì dal
comando del VI Corpo d’Armata il Gen.
Capello, trasferendolo al comando di una
Divisione sul fronte trentino, con l’af-
fronto personale di una retrocessione di
grado oltre che d’incarico. 
Il Tribunale Militare Speciale di guerra
portò avanti rapidamente l’istruttoria sul
procedimento di accusa nei confronti del
Douhet. Il Bissolati fu interrogato per ro-
gatoria a Roma; egli non negò i suoi in-
contri e i rapporti personali con il colon-
nello, ma ne giustificò le idee, “espresse
con franchezza da persona dotata di inge-
gno e cultura”.
L’intelligente opera del difensore del
Douhet, on. Raimondo, nonché gli stessi
componenti del Tribunale, che dovevano
evitare coinvolgimenti politici, fecero ca-
dere le più gravi accuse. 
Il 15 ottobre, l’accusato fu condannato a

gli alpini a proseguire nella lotta”. Medaglia d’ar-
gento al V.M. A fine mese, fu dichiarato “inabile
al servizio e alle fatiche di guerra” e congedato.
Richiamato poi, subito, in Parlamento.
Il 30 maggio 1916, “giunto al fronte in un momen-
to di situazione assai critica, in località battuta dal-
l’artiglieria nemica, portatosi con il Generale co-
mandante sull’estrema linea di difesa, contribuì
con la sua presenza, il suo Contegno mirabile, cal-
mo e sicuro, a tenere alto il morale delle truppe e a
far sì che la posizione fosse occupata e tenuta”. Un
passato di circa 15 giorni, sulla linea del fuoco, su
due mesi di servizio di guerra di un sergente im-
preparato e, quindi, professionalmente incapace, al
quale non si poteva attribuire la responsabilità
nell’impiego di uomini alle sue dipendenze. Infine,
due motivazioni al valore militare inconsistenti,
fatte per costruire un “valoroso politico combatten-
te”, che come membro del governo, doveva e pre-
tendeva controllare e guidare il Comandante del-
l’Esercito.
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