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LA MADONNA
CI CHIAMA

ALL’ULTIMA BATTAGLIA

«IO CHIAMO
GLI APOSTOLI DEGLI ULTIMI TEMPI,

I DISCEPOLI DI GESÙ CRISTO
CHE HANNO VISSUTO

NEL DISPREZZO E NEL SILENZIO,
NELLA PREGHIERA E NELLA MORTIFICAZIONE,

NELLA CASTITÀ E NELL’UNIONE CON DIO, 
NELLA SOFFERENZA E SCONOSCIUTI AL MONDO.
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COMBATTETE, 
FIGLI DELLA LUCE,

VOI PICCOLO NUMERO
CHE CI VEDETE,

PERCHÉ ECCO IL TEMPO DEI TEMPI,
LA FINE DELLE FINI!

LA CHIESA SARÀ ECLISSATA,
IL MONDO SARÀ NELLA COSTERNAZIONE.

TUTTO L’UNIVERSO
SARÀ COLPITO DAL TERRORE...

IL SOLE SI OSCURA...
ECCO LA BESTIA CON I SUOI SUDDITI,

CHE SI PROCLAMA
SALVATORE DEL MONDO.

S’INNALZERÀ CON ORGOGLIO NELL’ARIA,
MA CADRÀ E SARÀ GETTATO

PER SEMPRE CON TUTTI I SUOI
NEGLI ABISSI ETERNI DELL’INFERNO!

LA FEDE SOLA VIVRÀ!
ROMA PAGANA SCOMPARIRÀ!

(Madonna de La Salette)
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M ia amatissima figlia, quanto può sconvolgerti la Ve-
rità. Anche se accetti la Mia Santa Parola, è solo

quando si materializzano le profezie che ti sono state rive-
late, che comprendi la serietà di questa Missione per salva-
re l’umanità.
L’introduzione di un vaccino mondiale destinato ai lat-
tanti e ai bambini, sarà una delle forme più malvagie di
genocidio che sia mai stata testimoniata dai tempi dei
massacri degli Ebrei sotto Hitler.
Questo piano malvagio sarà reso possibile perché molti dei
vostri governi avranno obbligato i loro popoli ad accettare
dei cambiamenti nelle loro leggi, dando loro il potere di
applicare delle leggi contro i vostri innocenti bambini.
Ricordate che l’unica cosa che ha impedito a Mio Padre di
mettere fine al mondo, è dovuta all’amore di quanti, tra di
voi, sono dei leali servitori.
Mio Padre, a motivo del Suo Amore per ogni bambino e
per tutta la Sua Creazione, ha trattenuto la Sua Mano. 

ORA
È GIUNTO IL MOMENTO, 

PER LUI, 
DI METTERE TERMINE FINALMENTE 

A QUESTI TEMPI, 
IN MODO CHE IL MONDO, 

CHE EGLI HA CREATO 
PER AMORE

E SECONDO LA SUA DIVINA VOLONTÀ, 
POSSA CONTINUARE 
A VIVERE IN PACE.

Egli, adesso, distruggerà coloro che commettono tale mal-
vagità sui Suoi figli. Egli non sopporterà più a lungo que-
sto male e ora la Sua Mano si abbatterà con la punizione.
La Sua Collera si manifesterà subito, in un mondo che
sarà sbigottito dalla grandezza del castigo che si abbat-
terà sulla Terra.

da “Il Libro della Verità”

LA VACCINAZIONE MONDIALE
UNA DELLE FORME PIÙ MALVAGIE

DI GENOCIDIO
CHE SIA MAI STATA TESTIMONIATA

DAI TEMPI DEI MASSACRI DEGLI EBREI
SOTTO HITLER
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Quelli che, tra di voi, sono responsabili di infliggere delle
terribili sofferenze ai propri connazionali e ai propri con-
cittadini, sappiano questo:

ALLA FINE,
VOI SARETE COLPITI 

COL FLAGELLO DELLA MALATTIA
E ALLORA VOI, E QUELLI
CHE RENDONO OMAGGIO 

ALL’UNICO GRUPPO MONDIALE,
SARETE SPAZZATI VIA

PRIMA CHE INIZI LA BATTAGLIA 
DI ARMAGHÈDON.

NON SARETE PIÙ TOLLERATI DAL PADRE MIO
ED EGLI NON VI PERMETTERÀ 

DI TORMENTARE
ANCORA A LUNGO I SUOI FIGLI.

GUAI A VOI E A QUELLI CHE, 
TRA DI VOI,

DI QUESTI TEMPI,
PROVOCANO LA SUA COLLERA.

Il tempo è giunto, per Mio Padre, di mostrarvi da chi sarà
sostenuto per sempre il Potere; Egli ve lo dimostrerà. 
Le vostre teorie in merito alla vostra creazione, che sono
errate, vi saranno mostrate finalmente per quello che sono.
La Verità, che vi fu promessa nel “Libro della Verità”, fu
predetta al profeta Daniele e sarà finalmente svelata.
Moltissime persone sono noncuranti riguardo alla Verità di
Dio. Molte anime ben intenzionate, nella loro vita, non
cercano altro che l’eccitazione. Molti sprecano il tempo
che è stato accordato alle loro vite sulla Terra, poiché non
conoscono la Verità dell’Esistenza di Dio.

ORA, 
VERRÀ PRESENTATA LA VERITÀ.

IL GIORNO DELLA RESA DEI CONTI 
È VENUTO.

MIO PADRE 
RENDERÀ IL MONDO 

ATTENTO 
RIGUARDO ALLA VERITÀ.

COLORO CHE IGNORERANNO 
LA VERITÀ,

SI NEGHERANNO L’ACCESSO
AL MIO NUOVO REGNO SULLA TERRA.

Invece di vivere una gloriosa vita eterna, piena di stupore,
gioia, amore e prosperità, saranno gettati a marcire nelle
profondità dell’Inferno.
Esorto tutti i figli di Dio a prestare attenzione a questo av-
vertimento. Questo potrebbe apparire severo. Molti di
quelli che dicono: «Questo non viene da Dio, poiché Egli
è Misericordioso», devono comprendere questo:

È VENUTO IL TEMPO 
DI DIVIDERE 

LA PULA DAL GRANO.
QUEL GIORNO È MOLTO VICINO.

QUALSIASI SCELTA
FATTA DA PARTE DELL’UOMO 

SARÀ LA SCELTA FINALE.

Mio Padre rispetterà sempre il libero arbitrio, fino all’ulti-
mo giorno. Il Giorno del Giudizio.

Il vostro Gesù.



mandamenti. Se non parteciperemo a queste cose abomi-
nevoli, Dio ci ricompenserà, anche se dovremo vivere una
vita più povera, noi saremo ricchi della Grazia, della Fede,
della Gioia».
«Potranno forse perseguitarci… ma noi lo facciamo per
l’amore di Dio, per la visione soprannaturale, perché que-
sta non è la nostra patria, la vita terrestre è solo un pelle-
grinaggio breve… e dunque noi ci prepariamo alla vita
eterna. E, per questa ragione, noi non possiamo accettare
di dare alcuna collaborazione a questi vaccini che sono
contaminati con l’industria dei feti, di bimbi assassinati».
Non vi sono dubbi sulla connessione tra il vaccino CO-
VID e l’aborto.
«Per i vaccini che conosciamo – Pfizer, Moderna, Astra-
Zeneca, Johnson&Johnson – le aziende stesse ammetto-
no che vi è la connessione con l’industria fetale… in
questi quattro casi, le aziende stesse lo ammettono… negli
altri casi non so». 
Tuttavia, dice Schneider, sottoporsi al vaccino, anche ap-
parentemente privo di connessione con i feti abortiti, «È
una decisione personale, perché può esservi una possibilità
che anche questi altri vaccini facciano danno alla vostra
salute corporale, perché non sono completamente testati».
L’intervista prosegue parlando di Nostra Signora di Fati-
ma. Al Monsignore, quindi, viene chiesto se il Nuovo Or-
dine Mondiale di cui parlano in molti sia solo una teoria
del complotto.

«NON È UNA TEORIA COMPLOTTISTA, 
MA UN FATTO EVIDENTE».

M ons. Athanasius Schneider, vescovo ausiliare di Ma-
ria Santissima in Astana, ha rilasciato una potente

intervista, durante una sua recente visita in Libano.
Il prelato ha trattato il tema della liceità delle vaccinazio-
ni anti-COVID e, successivamente, dell’instaurazione di
un Nuovo Ordine Mondiale. In particolare, monsignor
Schneider – che prima della pandemia in una lettera a Re-
novatio 21 aveva parlato di “Nuovo cannibalismo scien-
tifico” – sottolinea l’esistenza non solo dei vaccini con-
taminati con l’aborto, ma l’esistenza di una “industria
fetale” che continua a crescere.
Rispondendo alla domanda se bisogna o no sottoporsi al
vaccino, monsignor Schneider risponde: «Noi sappiamo
con certezza che questo vaccino è contaminato da tessuti o
linee cellulari che, in qualche forma, sono connessi all’a-
borto, e non solo con l’aborto, ma anche con l’industria fe-
tale che ora, ogni giorno, diventa più grande». 
«Con il vaccino, che è prodotto dalle linee cellulari di
un bimbo assassinato, noi siamo vicini non solo all’abor-
to ma anche alla terribile, orribile industria fetale, ed è
chiaramente, gravemente immorale, il partecipare e usare
questi prodotti della morte».
«Quindi, se lo sappiamo con certezza, non è possibile
sottoporsi a questo vaccino, non dobbiamo evitare e, in
qualche modo, affrontare le conseguenze che noi dobbia-
mo accettare per noi stessi».
L’intervistatrice ricorda che alcuni, a causa del rifiuto del
vaccino, potrebbero subire pesanti conseguenze, come la
perdita del lavoro.
«Ma Dio ci aiuterà sempre se osserveremo i suoi co-

6                                                                                                                                                                                     “Chiesa viva”   ***   Gennaio  2022

NOI SIAMO DIVENUTI 
DEGLI SCHIAVI

E IL SEGNO DELLA SCHIAVITÙ È LA MASCHERINA

di Mons. Athanasius Schneider

Mons. Athanasius Schneider



Ora, possiamo vedere che anche nei dettagli nelle misure
sanitarie COVID che si tratta veramente di una dittatu-
ra mondiale comunista-COVID».
Più precisamente, dice il Monsignore: «Il COVID è solo
un pretesto per introdurre un sistema mondiale di con-
trollo di tutti i popoli, di tutti gli uomini».
«Trovate le stesse modalità in Libano, in Kazakistan, in
Brasile, in Italia, perfino i dettagli, le prescrizioni sanita-
rie… hanno messo le maschere a tutti, come se fossimo
degli schiavi, e poi dovete fare comunque il vaccino.

Il valore della mascherina, come ricordato altre volte dal
Monsignore, è quindi di puro segno di sottomissione e di
adesione alla nuova schiavitù che si prepara per noi.

«NOI 
SIAMO DIVENUTI DEGLI SCHIAVI. 

E IL SEGNO DELLA SCHIAVITÙ
È LA MASCHERINA».

«Il vostro corpo non appartiene più a voi, il vostro cor-
po appartiene al governo, perché il governo decide
quello che dovete fare col vostro corpo. Vi forzano a ri-
cevere il vaccino, altrimenti siete messi da parte, siete iso-
lati… Questi fatti sono così evidenti, che noi ci trovia-
mo già a vivere l’inizio di una forma di governo mon-
diale comunista».
«Cosa vuol dire comunismo? Vuol dire che niente vi ap-
partiene. Tutto appartiene allo Stato».
«Chi decide del vostro denaro? Il governo, non voi. Chi
decide della libertà del vostro corpo? Il governo, non voi.
Comunismo non vuol dire solo l’abolizione della pro-
prietà privata, ma anche della proprietà più intima, il
vostro corpo personale, fisico – ora appartiene allo Sta-
to».
«È un sistema dittatoriale. Non importano le prove, la
scienza… Questi gruppi elitari che governano tutti i popoli
– quasi tutti i popoli – non si fanno vaccinare, e stanno
fra loro senza mascherina. Esiste quindi un piccolo grup-
po di élite, in ogni paese, che si prende tutta la libertà e il
resto dell’umanità diventa quindi una massa di schiavi».
Alla domanda se il Nuovo Ordine imporrà una nuova reli-
gione mondiale, Schneider risponde: «Un governo mon-
diale ha bisogno di una religione mondiale. Perché i dit-
tatori e le forme di totalitarismo hanno sempre avuto biso-
gno dell’aspetto religioso, strumentalizzando le religioni
per le loro proprie finalità. Ora, il governo mondiale co-
munista e massonico – dove sono quasi uniti, neocomuni-
sti e massoni – ha bisogno di una religione mondiale che
sarà una religione completamente sincretista, una mistura
di tutte le religioni dove non c’è più una religione vera, ma
tutte le religioni sono considerate uguali».

In questa nuova religione mondiale, Dio sarà assente?
«L’uomo sarà Dio. Vi saranno dei veri idoli. Noi dobbia-
mo adorare il nostro corpo, noi dobbiamo adorare la salu-
te, e per questo dovremo sacrificare la Messa, la Confes-
sione, la Comunione in bocca, sacrificare a questo idolo
della Sanità, a questo materialismo».

In conclusione, una nota di speranza, con un rilievo spiri-
tuale preciso. 
Schneider è autore di libri fondamentali come Dominus
est e Corpus Christi, dove è indicato il valore della Santa
Eucarestia durante il tempo della persecuzione: il vescovo
vi racconta il passato della sua famiglia cattolica sotto il
giogo dell’URSS in Centro-Asia e, quindi, non sorprende
che egli assegni un grande ruolo alla Santa Comunione.

«DOBBIAMO VIVERE CON GIOIA. 
PERCHÉ SE ABBIAMO DIO 

NEL NOSTRO CUORE, 
NOI ABBIAMO TUTTO.

E NOI NON DOBBIAMO AVER PAURA. 
PERCHÉ CRISTO HA DETTO: 

SARÒ CON VOI 
FINO ALLA FINE DEL MONDO, 
IO SARÒ CON VOI SEMPRE».

«Egli è rimasto con noi nel Sacramento dell’Eucarestia,
della piccola Ostia consacrata, e può essere che in futuro
vi saranno di nuovo delle piccole comunità clandestine,
delle Messe in catacomba, nelle case e negli appartamenti
dei fedeli delle famiglie cattoliche».
«Forse, Nostro Signore nell’Eucarestia verrà nascosto, co-
me avvenne da noi, durante il comunismo, quando vi era-
no dei piccoli santuari eucaristici di famiglia e mentre le
grandi chiese saranno trasformate con un culto simile a
quello protestante».

«NOSTRA SIGNORA 
HA PROMESSO CHE IL SUO 

CUORE IMMACOLATO 
TRIONFERÀ, 

E QUESTO TRIONFO VERRÀ SOLO 
QUANDO LA CHIESA RISTABILIRÀ 

TUTTA LA DIGNITÀ 
DEL CULTO EUCARISTICO».
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I n breve, “Bergoglianesimo” signi-
fica capovolgere da capo a piedi tut-

ta la teologia e tutto il cristianesimo.
Un gruppo di dieci cosiddetti teologi in
Italia ha redatto un documento intitola-
to “Salvare la fraternità”, ma sarebbe
meglio chiamarla “Via sicura per l’in-
ferno”. Si tratta di un complotto para-
digmatico capeggiato dall’arcivescovo
Vincenzo Paglia e da Mons. Pieran-
gelo Sequeri. Loro consentono il co-
siddetto rinnovamento della teologia
solo nello spirito dell’enciclica eretica
“Fratelli Tutti” dello pseudo papa
Bergoglio. La falsa base di questa en-
ciclica eretica è: 

1. “Libertà di azione”;
2. “Libertà di dialogo”;
3. “Necessità di aprire ambiti di ri-

cerca teologica finora non tradi-
zionali e inconsueti” (esempio:
l’applicazione, sotto sanzione, della
vaccinazione).

Citazione dal documento: “La teologia ecclesiale deve
perciò acquisire lo stile di un pensiero creativo e ospita-
le per tutti…”.
Commento: Con il termine “per tutti” il documento stabi-
lisce uno standard che non tiene conto del fatto che qual-
cuno sia criminale, bestemmiatore contro Dio, occulti-
sta, satanista o pervertito sessuale. Non dice una sola
parola sul fatto che queste persone dovrebbero pentirsi per
essere salvate, ma cerca solo di mettere da parte le Ve-
rità della fede e adottare lo stile di coloro che sono sulla
via larga che conduce alla distruzione. 
Questa “teologia rinnovata” è, infatti, un miscuglio delle
eresie più grossolane, il cui unico scopo è distruggere gli
ultimi resti di sana dottrina e di vera morale nella Chiesa.
Sotto la guida di questi eretici non si può più parlare di
Chiesa, ma di sinagoga di Satana!
Sono i suoi demono-logi piuttosto che teo-logi. Theos =
Dio, logos = dottrina. L’opposto della teologia è la demo-
nologia corrente, accettabile per tutti gli apostati.

La tragedia è che questi impostori reli-
giosi e bugiardi vogliono infettare il re-
sto dei cristiani che ancora si aggrap-
pano a Gesù e ai suoi insegnamenti
salvifici.
Qual è la teologia creativa che loro e
Bergoglio stanno promuovendo? 
Ad esempio, la Pontificia Accademia
per la Vita, nel 2005, ha affermato che
i vaccini realizzati con i tessuti dei
nascituri uccisi non erano etici. 
La stessa Pontificia Accademia ha det-
to nel 2017 e nel 2020 che erano etici!
Questa è la “creatività” diffusa in teo-
logia: si dice che l’omicidio è buono.
Questo è un nuovo ambiente ospitale
del cosiddetto “lavoro teologico”. 
Questo è un pensiero accettabile, ma
non per tutti, come cercano di sugge-
rire falsamente! Ma vale solo per quelli
che rifiutano Cristo e la via della sal-
vezza e sono sulla via larga che condu-
ce alla distruzione.
Questa cosiddetta teologia, che non tie-

ne conto delle parole della Scrittura e della Tradizione, ha
una base e un obiettivo diversi. La base è una menzogna
e l’obiettivo è la morte temporale ed eterna.
Questa “teologia” non ha nulla a che fare con la teologia
che è esistita nella storia della Chiesa. 
In questa pseudo-teologia Bergogliana, l’aborto non può
più essere chiamato l’uccisione di un bambino non an-
cora nato, poiché potrebbe essere “inquietante” per certe
persone. Non dobbiamo, poi, essere contro le unioni omo-
sessuali, perché questo può risultare spiacevole per i pec-
catori incalliti e impenitenti. 
Il Bergoglianesimo approva la benedizione del peccato,
ma non si deve chiamarlo “peccato”. Questa è ribellione
contro il Salvatore che è venuto a salvare i peccatori!
La setta bergogliana odia profondamente il Salvatore!
Cerca di indurre le persone a rifiutare Gesù Cristo e la Fe-
de salvifica spingendoli alla dannazione eterna. Al posto
del vero Dio, si adora il demone Pachamama, e proba-
bilmente si offriranno presto anche sacrifici umani a
questo demone, come si usava fare in passato. 

UNA CORRENTE ERETICA 
CHIAMATA

“BERGOGLIANESIMO”

Elia, 
Patriarca del Patriarcato Cattolico Bizantino

del Patriarcato Cattolico Bizantino



Insieme a Bergoglio, essi conducono le
anime alla distruzione eterna. Non si
tratta più di teologia, ma di eresiologia.
I Bergoglianisti sono essenzialmente
un’associazione di bugiardi della Chie-
sa e impostori religiosi che si ribellano
contro Dio. Non hanno fede, né timore
di Dio, né timore della dannazione eter-
na; sono cinici assassini spirituali che
hanno lo stesso spirito del mondo e del
satanismo di quelli al potere che servono
Satana. Devono essere identificati e chia-
mati per quello che sono. 
Sono diventati un nuovo magistero con
lo spirito dell’anticristo, che distrugge,
senza pietà, i veri discepoli di Cristo.
La teologia ha il diritto di essere chiama-
ta teologia solo se si fonda sui fondamen-
ti dottrinali della Scrittura e della Tradi-
zione della Chiesa. In diversi periodi del-
la storia, ha spiegato le Verità della fede e
le ha applicate a determinate condizioni.
Non si conformava allo spirito del mon-
do, al peccato, ai bassi istinti, all’immoralità o al crimine,
ma enfatizzava invece la verità salvifica codificata nei
comandamenti di Dio. Questa è la vera teologia. 
Ma quando i teologi diventavano eretici (Ario, Nestorio),
essi venivano espulsi dalla Chiesa. La Chiesa metteva
pubblicamente in guardia i fedeli contro di loro. 
Il Concilio non condannò le eresie del Modernismo, già
condannate da San Pio X, e così queste si diffusero nella
Chiesa mentre i loro messaggeri divennero moderatori del
Concilio e, in breve tempo, tutte le facoltà teologiche ne
furono spiritualmente avvelenate. 
Il metodo storico-critico in teologia si basa sulla filosofia
atea, nega il soprannaturale nella Scrittura, nega o mette in
discussione la divinità di Cristo, la sua morte redentrice
sulla Croce, nonché la sua resurrezione reale e storica, e
mette in discussione, o nega, l’ispirazione divina della
Scrittura. Le eresie in “Nostra Aetate” hanno aperto la por-
ta al paganesimo. 
E tutto questo è culminato nell’atto idolatrico di Bergo-
glio con il demone Pachamama, che egli ha intronizzato
nella Basilica di San Pietro. Questo è il colmo della be-
stemmia contro Dio e la negazione dei fondamenti della
Chiesa su cui si fonda la fede salvifica.
Questa è la creatività che vediamo in Bergoglio mentre
bacia i piedi ai transessuali, e quindi di fatto approva
l’intera ideologia satanica di genere, compresa l’atrocità
della riassegnazione di genere, soprattutto tra i minori.
Questa è la creatività e la libertà elogiate da un gruppo di
cosiddetti teologi che promuovono il Bergoglianesimo
suicida.

+ Elia
Patriarca del Patriarcato Cattolico Bizantino

+ Metodio OSBMr  + Timoteo OSBMr
Vescovi Segretari

(30 settembre 2021)

Il comandamento “Non uccidere” non vale più per i se-
guaci di Bergoglio, e così il “vaccino” velenoso viene
promosso con la più severa sanzione della chiesa. 
Ai credenti viene persino detto che sono obbligati, in co-
scienza, a commettere questo peccato contro il quinto co-
mandamento, e questo è il peccato più grande: un peccato
contro lo Spirito Santo! Bergoglio chiama “atto d’amo-
re” il delitto che il Codice di Norimberga definisce cri-
mine contro l’umanità! Questo è il bergoglianesimo, e
cioè la nuova pseudo teologia eretica.
Tutta questa associazione di undici impostori religiosi,
incluso il loro capo, è esclusa dalla Chiesa di Cristo per la
sua cosiddetta creatività, che altro non è che l’invenzione
e la proclamazione di eresie.
Secondo questa cosiddetta “teologia rinnovata”, Bergo-
glio, ora, attribuisce agli eretici il diritto di intromettersi in
questioni che non rientrano nella loro competenza. 
Ad esempio: gli esperti di vaccinologia mettono in guardia
contro il “vaccino” velenoso, anche se sono minacciati di
morte, mentre i cosiddetti teologi rinnovati – bergogliani –
usurpano il diritto di costringere le persone alla vaccina-
zione senza alcun argomento scientifico! Essi vogliono
che la loro parola prevalga sugli avvertimenti di validi
scienziati in questo campo. Di conseguenza, il “vaccino”
sperimentale e pericoloso deve essere “per tutti”. 
Adottare una simile risoluzione significa solo perdita del
buon senso che rasenta la follia se non peggio!
Quanto alla “libertà” questa non è vera libertà in Cri-
sto, cioè liberazione dalla schiavitù del peccato, ma l’e-
satto contrario! Questa “teologia rinnovata” rende l’uo-
mo “libero” da Cristo e rende i cristiani schiavi del pecca-
to, della menzogna e del diavolo. 
Il Bergoglianesimo mette da parte i princìpi morali univer-
sali così come i comandamenti di Dio, introduce l’idola-
tria, l’apostasia da Dio ed è una beffa del martirio di milio-
ni di cristiani che, in passato, preferivano crudeli torture e
morte piuttosto che rinunciare a Cristo, rifiutandosi, così
radicalmente, di far cadere un granello d’incenso davanti
agli idoli pagani e ai demoni.

In termini di morale, i bergogliani minano il Sesto Co-
mandamento introducendo l’omosessualità. 
Le Sacre Scritture mettono in guardia contro la sodomia,
parlando della punizione del fuoco sia temporale che eter-
no. Essi aboliscono anche il Quinto Comandamento
“Non uccidere’’, promuovendo la vaccinazione crimi-
nale, che è un esperimento sugli esseri umani. 
Il vaccino mRNA altera il genoma umano, contiene nano-
particelle e fa quindi parte del processo di chipizzazione.
La Scrittura mette in guardia contro la chipizzazione indi-
cando la punizione nello stagno di fuoco. 
Il vaccino mRNA, inoltre, contiene cellule di bambini non
ancora nati e deliberatamente uccisi. L’attuale vaccinazio-
ne è un mezzo di spopolamento o, in altre parole, di geno-
cidio dell’umanità. Oggi, questa nuova vaccinazione an-
tivangelo viene promossa come prioritaria da Bergo-
glio e da tutta la stirpe degli pseudo vescovi bergogliani
e cosiddetti teologi, che di fatto sono bestemmiatori
contro Dio e becchini della Chiesa.
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S arà anche vero che “il dossier logora chi non ce
l’ha”, nucleo esoterico dell’adagio andreottiano se-

condo cui sarebbe il potere a logorare chi ne è sprovvisto.
Ma il vecchio Belzebù, nel senso del senatore a vita An-
dreotti Giulio, non aveva previsto che l’era digitale avreb-
be messo fuori gioco le vecchie borse di pelle nera, in cui
si potevano celare i documenti, portandoseli sempre ap-
presso tra casa, chiesa e lavoro. Oggi, bastano un video e
mouse per entrare nell’archivio di un qualsiasi ente
pubblico o privato e scoprire sempre qualcosa di inte-
ressante. Non roba truce e scottante come quella che il se-
natore teneva senza pudore anche al cospetto del Santissi-
mo, ma magari qualcosa che possa logorare almeno un po’
chi ha il potere.
Non si sta parlando di scoop o di chissà quali scoperte, ma
di documenti, spesso furbescamente esibiti agli sguardi di
tutti perché, di fatto, vengano ignorati e di un minimo di
elaborazione intellettuale che li ponga in relazione come
causa ed effetto per comprendere quali effetti producano
sulle nostre vite.
Prendiamo, ad esempio, il Comunicato stampa numero
387 dell’Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco, pubblica-
to il 28 settembre 2014 e rintracciabile sul sito dell’ente
stesso. Tra i passi più interessati si trovano i seguenti:

«Nell’ambito del Global Health Security Agen-
da, lo scorso venerdì, l’Italia è stata designata
quale capofila per i prossimi cinque anni delle
strategie e campagne vaccinali nel mondo.
A ricevere questo prestigioso incarico alla Casa
Bianca a Washington, alla presenza di Barack
Obama, il Ministro Lorenzin e il Presidente

dell’AIFA Sergio Pecorelli che commentano:
“Un importante riconoscimento scientifico e
culturale internazionale per il nostro Paese”.
L’Italia guiderà nei prossimi cinque anni le stra-
tegie e le campagne vaccinali nel mondo. È
quanto deciso al Global Health Security Agenda
(GHSA) che si è svolto venerdì scorso alla Casa
Bianca. Il nostro Paese, rappresentato dal Mini-
stro della Salute Beatrice Lorenzin, accompa-
gnata dal Presidente dell’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA) prof. Sergio Pecorelli, ha rice-
vuto l’incarico dal Summit di 40 Paesi nel quale
è intervenuto anche il Presidente USA, Barack
Obama (…) Ma l’impegno dell’Italia per questa
campagna a favore della vaccinazioni – ha prose-
guito Pecorelli – si realizzerà anche con il coin-
volgimento degli atenei, partendo da importanti
esperienze già maturate con il progetto Salute
10+, promosso da Healthy Foundation in due
Regioni, Lombardia e Veneto. Iniziativa che ora
si estenderà in altre 7 Regioni, andando nelle
scuole medie a parlare ai ragazzi (e ai docenti) di
corretti stili di vita e vaccinazioni. Il progetto
sarà presentato il 3 novembre a Roma, nel corso
dell’incontro sulle politiche vaccinali promosso
da Ministero Salute e AIFA nell’ambito degli
eventi del semestre di presidenza italiana».

Altro giro altra corsa, altro database altra notizia. 
Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana, il 28 lu-
glio 2017, annunciava trionfalmente: «Il decreto vaccini è
legge, tutte le novità». 
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L’ITALIA
alla guida delle campagne

vaccinali nel mondo.
Era tutto scritto dal 2014



Dal database del dicastero si apprendeva quindi che:

«“Con la legge sui vaccini proteggiamo i nostri
figli e le prossime generazioni”. Così il Ministro
della salute Beatrice Lorenzin ha commentato
il via libera definitivo della Camera al testo di
conversione in legge del Decreto vaccini, ora in
attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per
i minori stranieri non accompagnati sono obbli-
gatorie e gratuite – in base alle specifiche indica-
zioni del Calendario Vaccinale Nazionale relati-
vo a ciascuna coorte di nascita – le seguenti vac-
cinazioni: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-
tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Hae-
mophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-
rosolia, anti-parotite, anti-varicella. (…) 
Le vaccinazioni obbligatorie saranno vincolanti
per iscrizione ad asili e servizi per infanzia. 
Dovranno vaccinarsi anche gli studenti fino a 16
anni. Sanzioni per chi non rispetta l’obbligo da
100 a 500 euro. Disposizioni transitorie semplifi-
cano l’iscrizione all’anno scolastico 2017-2018.
Sarà possibile anche prenotare gratuitamente le
vaccinazioni in farmacia tramite CUP».

Tratte le conclusioni più elementari dal combinato dispo-
sto dei due comunicati, visti senza malizia uno come causa
dell’altro, si evince che:

1. il Global Health Security Agenda, alla presenza del pre-
sidente Usa Barack Obama, ordina;

2. il presidente Aifa Sergio Pecorelli chiosa;
3. il ministro Beatrice Lorenzin esegue;
4. il “Progetto 10+” si concretizza, guarda caso, con l’ob-

bligatorietà di 10 (dieci, in lettere) vaccinazioni per i
minori da 0 a 16 anni.

Che cosa questo abbia prodotto nelle nostre vite è ormai
cronaca divenuta nera. Da notare che le due regioni del
programma d’indottrinamento citate dal professor Pecorel-
li sono Lombardia e Veneto, là dove governavano e go-
vernano quelli che godevano e godono di una base elet-
torale in buona parte refrattaria all’eccesso di obblighi
vaccinali.

Per un momento, torniamo al 2014 ed entriamo nel databa-
se del “Sole 24 Ore”, sezione “Sanità 24 Ore”, e vedia-
mo come, il 29 settembre, viene presentato l’incarico di

CREARE 
UNA MENTALITÀ VACCINALE

DA CARICARE SULLE 
SPALLE DEGLI ITALIANI 

NELL’INCONSAPEVOLE RUOLO 
DI CAVIE PLANETARIE. 

Titolo: “L’Italia guiderà strategie e campagne vaccinali
nel mondo, per i prossimi 5 anni”. 

Testo: “L’Italia guiderà nei prossimi cinque anni le
strategie e le campagne vaccinali nel mondo. È quanto
deciso al Global Health Security Agenda che si è svolto
venerdì scorso alla Casa Bianca”. 
Il resto dell’articolo, se così lo si vuol chiamare, è pratica-
mente un entusiastico copia incolla del comunicato stam-
pa numero 387 dell’Aifa. Controllare per credere.
A questo punto si pongono alcune domande. 

È davvero così strano che, oggi, l’Italia sia la punta di
diamante del totalitarismo vaccinista anti-Covid in tut-
to il globo terracqueo?
È davvero così strano che le cariche istituzionali tutte, con
argomentazioni e toni da odio fratricida, siano schierate,
senza alcun tentennamento all’italiana, su posizioni che
calpestano e oltraggiano il buonsenso oltre alla libertà e al-
le vite dei cittadini? 
È davvero così strano che l’opposizione, visto che le re-
gioni in cui governano da tempo immemore hanno fatto da
rompighiaccio a questo disegno fantasanitario, finga sol-
tanto di opporsi? Ormai, l’ha capito chiunque ambisca
usare la propria testa per decidere della propria vita, ma è
sempre bene ricordarlo: le risposte non si trovano nel-
l’informazione mainstream.
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IL GIAPPONE ABBANDONA I “VACCINI”
PASSA ALL’IVERMECTINA

ED ELIMINA IL COVID
QUASI DA UN GIORNO ALL’ALTRO

World Newsdesk (27 ottobre 2021)

L’ assurdità del COVID-19, in corso negli Stati Uniti,
esiste solo ed esclusivamente perché i nostri gover-

ni non hanno usato il trattamento corretto. Hanno usato
i cosiddetti “vaccini” Covid, quando il Giappone ha appe-
na dimostrato, in meno di UN MESE, che l’Ivermectina
può spazzare via la malattia.

L’Agenzia svedese per la Salute Pubblica ha raccoman-
dato, venerdì, una sospensione temporanea dell’uso del
vaccino Moderna Covid-19 tra i giovani adulti, citando
preoccupazioni per gli effetti collaterali al cuore. Ha det-
to che la pausa dovrebbe inizialmente essere in vigore fino
al 1° dicembre, spiegando di aver ricevuto prove di un au-
mento del rischio di effetti collaterali come l’infiammazio-
ne del muscolo cardiaco (miocardite) e l’infiammazione
del pericardio (pericardite). 

Anche Finlandia, Svezia, Danimarca e Norvegia hanno
abbandonato i “vaccini” Covid.
La Finlandia, giovedì scorso, infatti, si è unita a Svezia,
Danimarca e Norvegia nel raccomandare di non usare il
vaccino Covid-19 della Moderna Inc. nei gruppi delle più
giovani età, citando i rischi di rari effetti collaterali cardio-
vascolari che, hanno detto, giustificano i passi precauzio-
nali.
L’Istituto finlandese per la salute e il benessere ha detto,
giovedì scorso, che avrebbe sospeso l’uso del vaccino Mo-
derna tra gli uomini sotto i 30 anni, seguendo un passo si-
mile mercoledì scorso da parte dei regolatori svedesi. 
La Danimarca, mercoledì scorso, ha detto che non avreb-
be offerto il vaccino Moderna ai minori di 18 anni, come
misura precauzionale.

La Norvegia, mercoledì, ha consigliato a tutti i minori di
18 anni di non ricevere il vaccino Moderna, anche se han-
no già ricevuto una dose, e ha raccomandato agli uomini
sotto i 30 anni di prendere in considerazione il vaccino
sviluppato da Pfizer Inc. e BioNTech. I funzionari norve-
gesi hanno citato dati statunitensi, canadesi e nordici, di-
cendo che i rischi assoluti rimangono bassi e chiamando il
consiglio “una misura precauzionale”.
L’Agenzia Europea dei Medicinali ha detto, giovedì, che
nuovi dati preliminari dai paesi nordici supportano un av-
vertimento che l’agenzia ha adottato a luglio secondo cui
le condizioni infiammatorie del cuore chiamate miocardi-
te e pericardite possono verificarsi in casi molto rari dopo
la vaccinazione con Covid-19 fatta da Moderna e Pfizer-
BioNTech.
Ma la superstar assoluta, di gran lunga al di sopra delle na-
zioni straniere che si occupano di Covid è il Giappone. 

IL GIAPPONE
HA ELIMINATO I “VACCINI”

SOSTITUENDOLI CON L’IVERMECTINA
E, IN UN MESE,

HA ELIMINATO IL COVID NEL PAESE!

* Sicuro? Il Giappone ritira l’inoculazione Moderna, eli-
minandola a livello nazionale, dopo aver trovato “metalli”
“magnetici” che contaminano i vaccini: [link a asia.nikkei.
com (sicuro)]
* Il Giappone richiama tre lotti di inoculazioni Moderna
per contaminazione da acciaio inossidabile: [link a
www.rt.com (sicuro)]
* Diverse città giapponesi segnalano materia bianca che
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galleggia nelle fiale d’inoculazione: [link a www.zerohed-
ge.com (sicuro)]
* Il Ministro della salute giapponese, nel mese di set-
tembre, dice ai medici di raccomandare l’Ivermectina.
(Il Capo dell’Associazione Medica di Tokio è andato in te-
levisione nazionale e ha detto ai medici di iniziare a usare
l’Ivermectina) [link a rclutz.com (sicuro)]
* Il Giappone attualmente rappresenta una Storia di
Enorme Successo dopo esser riuscito ad abbattere il Co-
vid in tempi record: [link a www.msn.com (sicuro)]

Vi sono domande?
Solo per farvi comprendere la successione temporale.
A settembre, si indagava sulle morti causate dai vaccini
Covid-19.
Più o meno in quel periodo, le fiale furono esaminate tro-
vandovi materiale metallico “magnetico”.
Poco dopo, il Ministro della salute giapponese annunciò
che i medici potevano prescrivere l’Ivermectina.
Un mese dopo, la stampa occidentale fu scioccata dal
fatto che il Covid in Giappone è quasi scomparso.

Avete compreso?
Questo è ciò che è accaduto in un paese che ha ancora
uno stato di diritto. Il governo risponde alle denunce di
morte e ai contaminati da inoculazione, passa al trattamen-
to reale, la gente sta meglio e il virus scompare.
Ora, si confronti questo con quello che sta succedendo ne-
gli Stati Uniti, in Australia e in Nuova Zelanda. 
Questi tre i paesi si trovano in una triste situazione di falli-
mento nella loro gestione del Covid-19, e questo falli-
mento ha portato ad una sconcertante perdita di li-
bertà e alla distruzione del commercio.

QUESTA È LA NOTIZIA
PIÙ IMPORTANTE 

IN QUESTO MOMENTO.

IL GIAPPONE 
HA MESSO FINE AL COVID.

L’HA FATTO IN MENO DI UN MESE
DOPO AVER FERMATO

IL LANCIO DELL’INOCULAZIONE
ED ESSERE PASSATO ALL’IVERMECTINA.

PUNTO E STOP DEFINITIVO!

Opinione editoriale di Hal Turner
Se il vostro governo volesse davvero porre fine alla Covid,
e se questo fosse il suo vero obiettivo, farebbe quello che
ha fatto il Giappone. 
Ora si può usare il Giappone come caso di studio, ogni
volta che qualcuno inizia a blaterare stupidaggini su come
il “vaccino” serva ad aiutarvi a non far ammalare gli altri
con ciò contro il quale siete stati vaccinati. 
Il Giappone, quindi, si può utilizzare come caso di studio
anche quando qualcuno cerca, con argomenti patetici, di
tentare di convincervi come il governo stia veramente e in
tutti i modi cercando di fare del suo meglio per porre fine
al Covid. Ma ora abbiamo dei fatti concreti:

IL GIAPPONE 
HA INTERROTTO L’INOCULAZIONE.

IL GIAPPONE 
È PASSATO ALL’IVERMECTINA.

IL GIAPPONE 
HA ELIMINATO IL COVID …

E L’HA FATTO … 
IN MENO DI UN MESE!

Quindi, se il vostro governo non farà quello che ha fatto il
Giappone, cosa significa questo per il vostro governo? 
Significa che i teorici della cospirazione avevano ragio-
ne! AVEVANO RAGIONE! 
Questa è la condanna della narrativa che il governo è, in
qualche modo, una forza benevola che cerca di combattere
il virus. Ora, però, abbiamo il precedente storico di un
governo che compie ciò che era giusto fare e ... ottiene
la vittoria! Se il vostro governo non seguirà questa strada,
è solo perché i “vaccini” non mirano al bene pubblico,
ma a qualcos’altro! E di cosa potrebbe trattarsi? 
Che ne dite di un controllo totalitario?
Ricordiamo che il Giappone ha iniziato le inoculazioni più
tardi degli altri Paesi, ma:

IL GIAPPONE
HA POSTO LA PAROLA “FINE” 

AL COVID, NEL PAESE!
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T ra le profezie che Gesù Cristo comunicò alla stigma-
tizzata francese Marie-Julie Jahenny, nel periodo di

68 anni, iniziato nel 1873 e terminato nel 1941, ve ne sono
molte che ci informano sugli avvenimenti che indiche-
ranno l’inizio e la durata del Suo intervento, e che de-
scrivono l’evolversi d’una lunga successione di fatti, even-
ti, rivolte, guerre civili e catastrofi naturali che noi dovre-
mo vedere e vivere per giungere, dopo il tempo prestabili-
to, al Regno del Sacro Cuore detto anche Era di Pace.

I TEMPI DELL’INTERVENTO 
DI GESÙ CRISTO

Nel 1941, poco prima di morire, Marie-Julie Jahenny chie-
se a Gesù Cristo quale fosse il periodo in cui la sua Breta-
gna avrebbe sofferto. La risposta di Nostro Signore fu: 
«La terra che ti ha visto nascere, e che ti vedrà morire,
(la Bretagna) sarà terribilmente minacciata, dal tempo
dell’80 all’83, specialmente l’84».
Se alla data 1941 si sommano i numeri 80, 81, 82, 83, 84,
si ottengono gli anni: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.
E perché Gesù Cristo ha detto: “specialmente l’84”?

Queste parole significano che la sofferenza maggiore ri-
guarderà i Tre Giorni di Buio che, come affermato da No-
stro Signore in una sua profezia, “saranno un giovedì, un
venerdì e un sabato (i giorni della Sua Passione) e inizie-
ranno in un freddo giorno d’inverno”.
Ora, poiché il “periodo freddo” dell’anno, nel clima conti-
nentale francese è compreso tra il primo e nono giorno di
gennaio, possiamo ritenere che i Tre Giorni di Buio, che
fanno parte della Sesta coppa dell’ira di Dio, avverranno
in questo periodo e saranno seguiti dalla Settima coppa,
che sarà di breve durata. 
Gesù Cristo, inoltre, per farci conoscere con precisione l’i-
nizio dei Tre Giorni di Buio, ci darà un preciso segnale
d’avviso, con i Due Giorni di oscuramento del sole in
Bretagna, dopo i quali dovremo attendere 37 giorni, per
l’avvento dei Tre Giorni di Buio.
Poiché Gesù Cristo ci ha fatto sapere che il suo intervento
sulla terra avrà inizio in un giorno di giugno, possiamo
concludere che questo intervento è già avvenuto in un
giorno di giugno del 2021 e terminerà entro le prime set-
timane di gennaio 2025, e cioè durerà tre anni e mezzo.
Ora ci chiediamo: in quale giorno di giugno del 2021 ha
avuto inizio questo intervento divino?

del dott. Franco Adessa

PARIGI:
UN MASSACRO “MANCATO”

OPPURE ... SOLAMENTE “OSCURATO”?

Il Re di Francia, Luigi XVI, ghigliottinato. 
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Marie-Julie, in una sua visione, quando Cristo salì al cielo,
vide Satana comparire di fronte a Lui chiedendo più
potere. Gli fu promesso un periodo di libertà in cui tentare
l’umanità senza limiti e le sue malvagie conquiste sarebbe-
ro diventate così grandi che i suoi seguaci avrebbero supe-
rato quelli di Nostro Signore. L’apice di questo trionfo di
Satana si raggiungerà con lo scoppio delle guerre civili in
Europa, il cui inizio sarà la guerra civile che inizierà a
Parigi e che poi si diffonderà in tutta la Francia. 
Il primo avvertimento dell’intervento divino sulla terra,
quindi, è l’inizio della guerra civile in Francia. 
Ecco alcune profezie su questo evento,

«I disordini civili saranno provocati dai governanti.
Essi priveranno i lavoratori del loro lavoro e del lo-
ro impiego ...» (23 novembre 1882).
«I disordini civili inizieranno col disagio economico.
La Francia sarà inondata da gente senza lavoro ...» (29
settembre 1879) (15 marzo 1882).
«Le urla di Parigi  daranno inizio alla carneficina ... Le
povere persone innocenti bloccate in città non avranno
il tempo di fuggire. Le strade saranno chiuse e i pas-
saggi bloccati: questo sarà il tempo del massacro.
Arriverà un terribile temporale con fulmini che dure-
ranno due giorni, ma nulla fermerà il massacro che,
anch’esso, durerà due giorni. I cristiani moriranno
fucilati e ghigliottinati» (23 dicembre 1881).
«E questo accadrà nel mese di giugno, proprio quan-
do i malvagi approveranno una legge che renderà lega-
le la nuova Religione Apostata. (…)» (Diverse date).
Quando questo avverrà, quello sarà l’inizio del tempo
della Giustizia di Dio.

«Inizierà il bagno di sangue e il governo, quando
vedrà l’inizio della carneficina, fuggirà, scomparen-
do 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).
«La Francia sarà contrassegnata da un segno rosso di
ritorno al terrore» (1° giugno 1882).
«Poi, le chiese saranno chiuse e saccheggiate, le sta-
tue sacre rovesciate, le croci abbattute, i tabernacoli
violati» (27 aprile 1877).
«Il Santissimo Sacramento sarà profanato, calpesta-
to e gettato nel fango» (27 aprile 1877).
«Ad un certo punto ... vi sarà una pausa, in cui, all’im-
provviso, scoppierà una terribile piaga chiamata: la pe-
ste dal volto ardente» (20 settembre 1880).
«La peste dal volto ardente spazzerà via anche le per-
sone malvagie, ma il popolo di Dio conoscerà il rime-
dio del biancospino ...» (23 luglio 1925).
«Pestilenze e malattie mai viste prima appariranno
in Francia» (15 giugno 1882).

Poi arriverà l’ira di Dio verso i malvagi  della “Camera
dell’Inferno” (L’Assemblea Nazionale di Parigi).
«L’Assemblea Nazionale e Parigi saranno annienta-
te da un fuoco che cadrà dal Cielo; il fuoco dell’in-
ferno e del Cielo verranno tra loro a contatto; persino

l’acqua sembrerà fuoco; la città collasserà e sembrerà
un enorme pozzo di sabbia o una cava. Questi segni di
distruzione rimarranno tali fino alla Fine dei Tem-
pi)» (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).

Ora ci chiediamo: siamo alla fine dell’anno 2021 e il mese
di giugno è ormai lontano, senza che sia apparsa alcuna
notizia su questo massacro a Parigi, durato due giorni,
senza che nulla abbia potuto fermarlo e dove un gruppo di
cristiani devoti, recatisi a Parigi per una festività religiosa,
sono stati uccisi col fucile e con la ghigliottina. 
Perché questo silenzio?
Conosciamo il mese (giugno) e l’anno (2021) d’inizio del-
l’intervento divino sulla terra, ma non conosciamo il gior-
no; sappiamo anche che i nemici di Dio hanno anche loro
un piano d’intervento, chiamato “Il Grande Reset”, che
non può certamente coincidere con quello di Nostro Si-
gnore Gesù Cristo se non solo nel suo giorno d’inizio.
A questo punto, non ci rimane altro che tentare di indivi-
duare le motivazioni occulte, che hanno imposto questo si-
lenzio mediatico sul giorno del massacro, e che probabil-
mente possono derivare da una sfida che il potere sata-
nico mondiale ha scagliato contro Dio. 



16                                                                                                                                                                                   “Chiesa viva”   ***   Gennaio  2022

I SIGNIFICATI
DEI NUMERI NELLA BIBBIA

Nella Bibbia vi sono molteplici aspetti da scoprire e, per la
sua interpretazione, si deve cogliere l’aspetto letterario,
simbolico, allegorico, storico, teologico. I numeri, general-
mente, sono da intendere in senso letterale ma, in certi ca-
si, essi sono usati come simboli.
Questi significati simbolici, però, non hanno nulla a che
fare con la numerologia che è una forma di divinazione
che è una pratica condannata da Dio. 
Talvolta, dove non vi è nulla di scritto, l’unico aspetto che
può aiutarci a comprendere segreti, intenzioni, dichiarazio-
ni e sfide, è l’uso dei numeri che, nelle due forme sopra ci-
tate, con significati facilmente comprensibili oppure oc-
culti, rappresentano anch’essi delle chiavi di lettura.

Numeri usati come simboli
Ecco una sintesi dei significati simbolici dei numeri che,
con frequenza, s’incontrano nelle Sacre scritture e che ci
aiutano a districarci tra la cifre, a prima vista illogiche, che
invece hanno ricchi significati simbolici e teologici.

     1 Numero che sta ad indicare Dio.
     2 Dualismo, contrapposizione, binomio degli opposti.
     3 La perfezione e la completezza.
     4 Il mondo con i suoi 4 punti cardinali.
     5 Sottende l’azione dello Spirito Santo.
     6 I nemici di Dio, l’empio e l’ imperfezione.
     7 Un’azione che si compie per volontà divina.
     8 La Resurrezione o una nuova vita.
     9 Desiderio dei beni altrui e fine di un periodo storico.
   10 Pienezza di una data cosa o completezza di attributi. 
   12 Popolo di Dio o struttura che ha completezza.
   40 Vita presente e futura, attesa, penitenza. 
   50 La Redenzione di Cristo.
   70 Le nazioni pagane.
 100 Benedizione di Dio.
1000 Tempo del progetto di salvezza di tutta l’umanità.
       
       Moltiplicare un numero per se stesso, indica la 
       totalità di ciò che esprime il numero.

       Moltiplicare un numero per tre, indica la perfezio-
ne di ciò che esprime il numero.

       Moltiplicare un numero per dieci indica 
       l’estensione a tutti gli attributi inerenti al numero.

Numeri usati per la ricerca di un significato nascosto

I numeri della numerologia implicano la ricerca di signi-
ficati nascosti che vengono presi singolarmente, nelle loro
combinazioni e nelle loro somme.
È interessante notare che, mentre il significato simbolico
dei numeri nella Bibbia è usato da Dio stesso, la numero-
logia, condannata da Dio come forma di divinazione, è
usata dai suoi nemici per trasmettere messaggi occulti di-
retti solamente a cabalisti, esperti, alti iniziati della Masso-
neria e che non sono certo ignoti a Dio.

ALLA RICERCA DI UNA DATA 

Giugno è il mese del Sacro Cuore e, in questo mese, è im-
portante cercare di fare del bene, di onorare meglio che si
può il Sacro Cuore e trarne il maggior profitto possibile. 
Ogni giorno di questo mese è dedicato ad un argomento e
il giorno 21 giugno è dedicato alla Santa Messa. 
«Nella S. Messa il Divin Cuore si fa vittima! È il medesi-
mo Sacrificio della croce. Che cos’è la Messa? È il sole
della terra. Che ne sarebbe della terra se mancasse il so-
le? La S. Messa è l’atto più sublime della Religione»1.

Il 21 giugno, però, è anche il giorno del solstizio d’estate;
un giorno nel quale, nei tempi antichi e anche in quelli
moderni, si fanno sacrifici umani, che sembrano una riedi-
zione del Druidismo Celtico che venerava la Natura con
culti dedicati alle tre divinità pagane: Pacha Mama (Ma-
dre terra), Madre Natura e Grande Madre. 
I druidi erano, prima di tutto, dei sacerdoti che praticava-
no i sacrifici umani e per loro i giorni più sacri erano
quelli degli equinozi e dei solstizi dei quali il giorno più
importante era il Solstizio d’estate che cade quasi sempre
il 21 giugno, quando il sole raggiunge la sua massima di-
stanza angolare dall’equatore. È interessante notare che un
valore fondamentale del druidismo era l’ecologia che
avrebbe la funzione di mantenere il legame tra l’uomo e
gli spiriti della Natura.
L’alto illuminato Domenico Margiotta ci ha spiegato la
sottigliezza di questi “spiriti” della natura con queste paro-
le: «Il Dio dell’universo comprende, in un solo essere, spi-
rito e materia, l’uno non potendo sussistere senza l’altra.
Quello solo deve essere per noi il Dio che le governa
tutte e due, e quello è SATANA».
Potremo forse, un giorno, affermare che il 21 giugno 2021
è stato il giorno in cui Gesù Cristo e Satana si sono con-
frontati apertamente, entrambi con i rispettivi piani per
l’intera umanità, lanciandosi una reciproca sfida?

21 giugno: Il sole nel solstizio d’estate. 

1 Giugno mese del Sacro Cuore. Salpan Editore, p. 107.
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Un altro avvenimento importante di questa data è stato
l’improvviso ricovero di Bergoglio in ospedale, che gli ha
impedito di essere presente ad Astana, proprio il giorno 21
giugno. Ricordiamo che la città di Astana (situata nel cen-
tro dell’Asia) e la città di Denver (Colorado, situato nel
centro degli USA), secondo i piani degli Illuminati, do-
vrebbero diventare le due future capitali mondiali, rispetti-
vamente, l’una per i continenti Euro-Afro-Asiatico, l’altra
per tutte le nazioni del continente americano. 
Sarà forse possibile dimostrare che il 21 giugno 2021 è
stato il giorno d’inizio del “Grande Reset” di N.S. Gesù
Cristo e  anche quello dei suoi nemici? 

IL LINGUAGGIO DEI NUMERI 

Non avendo altri elementi se non i numeri, probabilmente
usati da Dio e dai suoi nemici, non ci rimane altro che il
tentativo di “far parlare” questi numeri.
Abbiamo già visto che, nella Bibbia, Dio utilizza i numeri
sia in senso letterale che simbolico.
I suoi nemici, invece, usano la numerologia, pratica con-
dannata da Dio, per la ricerca e la trasmissione di signifi-
cati nascosti e messaggi occulti, facendo uso dei numeri
che possono essere presi singolarmente, oppure nelle
loro combinazioni e nelle loro somme.
Evidentemente, la comprensione dei messaggi è semplice
quando si tratta di significati simbolici, mentre è molto più
difficile e complessa quando si ha a che fare con i messag-
gi occulti della numerologia.

SIGNIFICATI SIMBOLICI

I numeri dai quali ricavare il significato simbolico sono:
anno 2021, mese di giugno: 6 e giorno di  giugno: 21.
Il numero 2021 (anno) lo suddividiamo in: 2, 10, 21:
2 Dualismo, contrapposizione;
10 Estensione a tutti gli aspetti della contrapposizione;
21 3 volte 7, completezza e perfezione della volontà di Dio.

Il numeri 6  (mese) e 21 (giorno) significano:

6 Empio e nemico di Dio.
21 3 volte 7, completezza e perfezione della volontà di Dio.

Il significato di questi numeri sembra proprio una dichiara-
zione di guerra aperta e totale rivolta ai nemici di Dio.

SIGNIFICATI OCCULTI

I numeri da prendere in considerazione non sono limitati
all’anno 2021, al mese 6 e al giorno 21 giugno, ma inclu-
dono il 24 giugno, nascita della Massoneria, e il 29 giu-
gno, nascita del Regno dell’Anticristo (29 giugno 1963).
Dal libro dell’Apocalisse di San Giovanni, sappiamo che il
Regno dell’Anticristo è diretto dalle tre bestie: il Drago
(Satana), la Bestia venuta dal Mare che ha 7 teste (il Ca-
po della Famiglia Rothschild) e la Bestia venuta dalla
terra che è il Capo degli Illuminati di Baviera, il quale è
seduto contemporaneamente sul trono di Pietro.

Francesco si inchina a baciare la mano di David Rochefeller, 
in presenza di John Rothschild e di Henry Kissinger.

Eletto sotto la minaccia di sterminio del conclave, Paolo VI, 
il 29 giugno 1963, fece celebrare una doppia messa nera, a Roma e 

a Charleston, per intronizzare Satana nella Cappella Paolina.



Ad ognuna di queste bestie, San Giovanni attribuisce il nu-
mero 6 che biblicamente significa empio e nemico di Dio,
mentre alle tre bestie riunite egli assegna il numero 666.
Cerchiamo ora di comprendere i significati occulti che na-
scono dal numero 666, ricordando che questi significati
possono essere presi dai numeri, da combinazioni di nu-
meri ed anche da somme di numeri.

Il numero 666 indica odio a Dio.
Il numero 3 volte 666 indica guerra a Dio.
Il numero 7 volte 666 indica il trionfo di
Lucifero su Dio.

Per nascondere e rendere più difficile la
comprensione del significato di un nume-
ro, nella numerologia, si può utilizzare la
somma delle cifre che lo compongono. 
Ad esempio: il numero 666, lo si può na-
scondere col numero 18, che è la somma
dei tre 6. Ma il numero 666 lo si può na-
scondere ancor meglio se si fa un’ulterio-
re somma delle due cifre che compongo-
no il numero 18, e cioè: 1 + 8 = 9.
E così, ora, sappiamo che il numero 9 ha
lo stesso significato del numero 666.
Nella situazione in cui ci troviamo, è evi-
dente che la sfida di Satana a Dio non
comporta solo odio e guerra a Dio, ma an-
che una dichiarazione di guerra, vittoria e
trionfo contro il Creatore, pertanto, usan-
do sempre un linguaggio numerico, si de-
ve scoprire il numero della dichiarazione
del trionfo di Lucifero su Dio!

I numeri a disposizione sono: giugno (6) e i giorni 21, 24 e
29. Prima del giorno 24, vi sono 3 giorni (21, 22, 23), e dal
24 al 29 vi sono 6 giorni e la somma di 3 + 6 = 9, e così ab-
biamo 6 volte 9. Ma i due numeri 6 e 9 come prodotto dan-
no 54, e la somma di  5 + 4  ci fornisce un altro 9.
Ora, quindi, abbiamo 7 numeri 9 (7 volte 9). Eccoci quindi
giunti ai numeri che esprimono il trionfo di Satana su Dio: 

7 volte 9 e cioè 7 volte 666.

Ora ci chiediamo: perché l’intervento di
N.S. Gesù Cristo, per annientare i suoi
nemici e salvare il suo popolo, ha la du-
rata di 3 anni e mezzo?
Nel “Dizionario dei simboli”, alla voce
“sette”, si legge: «Il numero 7 è il sim-
bolo del compimento del mondo e della
pienezza dei tempi. (...) Per questo moti-
vo il numero 7 è anche la cifra di Sata-
na che cerca di copiare Dio.
Così, la Bestia infernale dell’Apocalis-
se (la prima bestia venuta dal mare) ha 7
teste. Ma il veggente di Patmo (San
Giovanni Evangelista) riserva spesso al-
le potenze malvagie la metà di 7 che è
3,5, evidenziando così il fallimento as-
sicurato alle imprese del Male: il dra-
go non può minacciare il popolo di
Dio più di 1.260 giorni, cioè tre anni e
mezzo»2.
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Vi sono alcuni che vi turbano e
vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo.

Orbene, se anche noi stessi 
o un angelo dal cielo vi predicasse 
un vangelo diverso ... sia anàtema.
Ve lo ripeto: se qualcuno vi predica 

un vangelo diverso da quello che avete 
ricevuto ... sia anàtema. (Galati I - 6-9)

La bestia dalle 7 teste dell’Apocalisse è “la prima bestia venuta dal mare”
che rappresenta il Capo della Famiglia Rothschild.

La seconda bestia venuta dalla terra, con le corna da agnello ma che parla 
la lingua del drago (Satana), è il Capo dell’Ordine degli Illuminati di Baviera che, 

contemporaneamente, siede sul trono di Pietro (e cioè un “papa” traditore). 

2 Jean Chevalier, Alain Gheerbrandt, “Dizionario dei
simboli”, Volume secondo, Bur Dizionari Rizzoli,
1997, vol II, pp. 376-377.

L’ostensorio simboleggia la sovrapposizione di 7 numeri 9.
Il cerchio centrale rappresenta l’occhiello che, insieme ai 7
raggi, forma 7 numeri 9. Essendo il numero 9 una sintesi 
del numero 666, 7 volte 666 simboleggia il Sole Infinito 

di Lucifero che esprime il trionfo di Lucifero su Dio!
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V volgarmente, la Malva viene
chiamata anche Vermetta,

Riondella, Nalba, Melba, Màleva,
Miloghia e Narbighedda.
La Malva parviflora cresce nelle
vicinanze di recinti, lungo viottoli,
i vecchi muri e sui mucchi di pie-
tre, ma soltanto nei paraggi di un
campo coltivato. Ove la si trovasse
lontano dall’abitato, è certo che, a
suo tempo, in quel luogo esisteva
una fattoria o una casa.
La Malva grandifolia e altri tipi si
trovano di solito nei giardini o ne-
gli orti.
Entrambe queste piante contengo-
no nelle foglie, nei fiori e nei fusti
sostanze mucillaginose e tannino.
La Malfa parviflora è leggermente
strisciante e un po’ legnosa all’ini-
zio del fusto; ha le foglie lunga-
mente picciolate palminervie e pic-
coli fiori viola, venati di rosa. 
I frutti hanno la forma di tomini di
formaggio. Vi saranno pochi bim-
bi, cresciuti in campagna, che non abbiano assaporato o al-
meno giocato con questi frutti. 
Da giugno a settembre si raccolgono i fiori, foglie e steli.
Dato che con l’essicamento si perdono le sostanze mucil-
laginose, è opportuno usare la Malva quanto più fresca
possibile. Tuttavia, anche essicata essa mantiene abbastan-
za bene le sue caratteristiche medicinali.

PROPRIETÀ DELLA MALVA

1. La Malva si dimostra efficace soprattutto sotto forma di
tisana nelle infiammazioni delle mucose interne e cioè
nelle gastriti e nelle infiammazioni della vescica, nel-
le gastroduodeniti e nelle stomatiti, così come nelle
ulcere gastriche e duodenali. In questi casi, si prepa-
ra una minestra di foglie di Malva e orzo. Prima, si
cuoce l’orzo, al quale, una volta raffreddato, si ag-
giungono le foglie di Malva.

LA SALUTE DALLA FARMACIA DEL SIGNORE
“MALVA”

del dott. Franco Adessa

2. La Malva è inoltre è un ottimo
rimedio nel catarro polmonare
e bronchiale, nella tosse e nella
forte raucedine, ma anche nel-
la laringe, nella tonsillite e nel-
la bocca secca. Per non distrug-
gere le sue sostanze mucillagi-
nose, la Malva deve essere mes-
sa a bagno freddo durante la
notte. Come dose giornaliera, se
ne devono sorseggiare due o tre
tazze appena riscaldate. 

3. La Malva è inoltre un rimedio
contro l’ostinato enfisema pol-
monare che spesso è conside-
rato inguaribile ed è causa di
grave affanno.

4. Grandi risultati danno i bagni
agli occhi e gli impacchi sulle
palpebre con tisana di Malva
tiepida quando capita quel raro
disturbo di prosciugamento del
liquido lacrimale che al malato
procura un fastidioso senso di
inquietudine.

5. Nelle allergie pruriginose e irritanti del viso i lavaggi
con Malva tiepida procurano molto sollievo. 

6. Esternamente, la Malva viene applicata a ferite, ulcere,
tumefazioni dei piedi e delle  mani dovute a fratture o
flebiti. In questi casi si fanno dei “pediluvi o dei bagni
alle mani” (vedi Modalità di preparazione).

7. Per i piedi piagati e gonfi, tipici delle persone anziane,
giovano le foglie fresche di Piantaggine; queste ultime
ben lavate e ancora umide vanno applicate sulla piaga
aperta. Essa rimarginerà nel giro di una notte e non
si riaprirà più, anche se fosse vecchia di dieci, quindi-
ci e più anni. Si rimarrà stupiti nel constatare con quanta
rapidità si richiuderà la vostra piaga, e quando leggete
queste righe, non pensate ad un’esagerazione perché ciò
che vi ho detto lo sostengo unicamente perché ho avuto
l’opportunità di raccogliere più volte queste esperienze.

Ed ora vi racconto una storia che sembrerà miracolosa, ma
che corrisponde alla pura verità!

Ramo di “Malva” (Malva vulgaris)
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– Italiano
– Tedesco
– Inglese
– Francese
– Olandese
– Svedese

– Spagnuolo
– Danese
– Finlandese
– Norvegese
– Ungherese
– Ceco

Questa pubblicazione è disponibile nelle seguenti lingue:

– Slovacco
– Polacco
– Bulgaro
– Sloveno
– Romeno
– Russo

È veramente sorprendente quanto riesca a compiere que-
st’erba strisciante lungo il terreno.

Un giorno mi trovavo sola a pranzo quando una signora si
sedette al mio tavolo. Nel corso della conversazione con
lei appresi che era preoccupatissima per suo marito, il qua-
le ogni tanto era costretto a ritornare in ospedale ed aveva
perduto anche la voce. I medici evitavano sempre di ri-
spondere alle sue domande, ma ella temeva proprio che si
trattasse di cancro della laringe.
«Non perda la fiducia – le dissi – tenti una volta con le er-
be medicinali. Abbiamo la brava Malva come rimedio
contro le laringiti. Con questa erba, diverse volte la giorno,
si fanno degli impacchi caldi».
Questo avvenne il giovedì. A tavola, avevamo stretto ami-
cizia e ci scambiammo i nostri indirizzi. 
La settimana seguente, di mercoledì, mi telefonò dicendo:
«Un angelo custode mi ha guidato al suo tavolo! Mio
marito sta già meglio. Abbiamo fatto esattamente quanto
Lei mi aveva consigliato. Mia figlia, che fa il medico a
Vienna, mi ha consigliato di procedere come pure mi ha
detto il nostro primario che aveva affermato di non
avere alcun pregiudizio nei confronti delle erbe curati-
ve. Così mio marito iniziò con i cataplasmi caldi sulla gola
e, da qualche giorno, ha riacquistato la voce». 
Dopo un’altra settimana, seguì la seconda telefonata: «Mio
marito sta molto bene; è pieno di speranza di potere ri-
prendere presto l’insegnamento. Vorrei solamente comuni-
carle ancora quanto ha detto il primario che lo aveva in
cura: «Questa donna si merita davvero una medaglia
d’oro!».

8. La nostra brava Malva non elimina solo le laringiti, ma
anche le malattie tumorali della laringe. Per questi
casi si preparano, la sera precedente, due litri e mezzo
di acqua, come dose giornaliera (un cucchiaio da des-
sert colmo di erbe per ogni quarto di litro d’acqua). 
Riscaldare un poco il tutto, la mattina seguente, e con-
servarlo così in un termos precedentemente risciacquato
con acqua calda. Durante la giornata, se ne sorseggiano
quattro tazze, il resto va usato per i gargarismi. 
Nel caso di secchezza della bocca, della faringe e del
naso, che frequentemente sono la causa di forte nervo-
sismo, si consigliano, ogni giorno seguente, frequenti
gargarismi. 
Bagni e impacchi di tisana di Malva sono utilizzati con
successo anche in caso di occhio secco.

La Malva, il cui habitat si trova prevalentemente nelle vi-
cinanze di fattorie, viene quasi sempre distrutta.
Per allontanare umidità e sporcizia e dare anche esterna-
mente un aspetto gradevole alla casa, si è diffusa l’abitudi-
ne di circondare la Malva con uno strato di calcestruzzo o
con un marciapiede inclinato verso l’esterno. 
In questo modo, però, si toglie alla Malva il suo posto
tradizionale. Così scompare questa grande benefattrice
dell’umanità, della cui esistenza non possiamo mai essere
abbastanza riconoscenti al Padre Eterno.

MODALITÀ DI PREPARAZIONE

Tisana
Solo macerazione a freddo! Macerare un cucchiaio da des-
sert colmo di erbe in un quarto di litro d’acqua per una
notte. La mattina seguente, riscaldare leggermente il tutto.

Pediluvi e bagni alle mani
Macerare, durante la notte, quattro manciate abbondanti di
Malva in un recipiente da cinque litri pieno d’acqua fred-
da. Il giorno seguente, riscaldare il tutto fino ad una tem-
peratura sopportabile alle mani e ai piedi. Immergerli per
20 minuti. Il liquido, nuovamente riscaldato, può essere
utilizzato altre due volte.

Cataplasmi
Riscaldare leggermente in un po’ d’acqua i residui della ti-
sana, mescolarli con farina d’orzo fino ad ottenerne una
poltiglia; spalmarla su un panno di lino e appoggiare que-
st’ultimo a caldo sulla parte interessata.

– Messicano
– Croato
– Serbo
– Giapponese
– Turco
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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

IL “GRANDE RESET” 
DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
di F. Adessa

Unendo i tre articoli sul “Grande
Reset” dei mesi di settembre, otto-
bre e novembre 2021, abbiamo rea-
lizzato una Edizione Speciale per
facilitare la comprensione di ciò che
sta accadendo e accadrà, nel pros-
simo futuro. 
Si parla sempre di “Grande Reset”
dei potenti della terra, degli Illumi-
nati di Baviera e di persone che,
spudoratamente, dichiarano di voler
spopolare il pianeta e ridurre in
schiavitù i pochi rimasti.
Con la pubblicazione de “I Tre Gior-
ni di Buio” e delle tre puntate sul
“Grande Reset”, abbiamo sollevato
il velo sulla realtà di un “Grande
Reset” che Gesù Cristo realiz-
zerà, nell’arco di tempo di tre anni
e mezzo, che farà espiare le nazio-
ni per purificarle, farle rinascere e
per salvare la Sua Chiesa. 
Su quale dei due “Grande Reset”
avrà il sopravvento, riteniamo non
vi siano dubbi, ma è utile sapere
che la sfida del Grande Reset è
già iniziata mesi fa, pertanto è di
grande utilità conoscere ciò che ci
aspetta, per aiutarci ad affrontare e
superare le prove che ci attendono.      

Egregio Ministro della Sanità, on. Roberto
Speranza, chi Le sta scrivendo, da un an-
golo remoto dell’Africa sub-sahariana, è
un medico missionario cattolico.
Recentemente, il 18 agosto 2021, ho letto
che il Ministro della Salute Roberto Spe-
ranza 
«Farà tutto il possibile affinché le Asl
garantiscano il suicidio assistito»
e cioè, in altre parole, Lei farà di tutto,
perché venga uccisa una persona.
Certo sarà la persona a chiederlo, certo
starà soffrendo, certamente non crederà
in Dio, questo certamente, perché la vita
è un dono di Dio, perché l’uomo ha un’a-
nima immortale e la nostra vita non fini-
sce quando chiudiamo gli occhi per sem-
pre.
Ma chi pensa ancora a questo?
Ai nostri giorni, la maggior parte degli
Stati, a livello mondiale, se ne frega della
Santa Legge di Dio.
Ma cosa dice il 5 Comandamento: «NON
AMMAZZARE».
E Lei farà “tutto il possibile” perché
certe persone siano AMMAZZATE?
E i medici diventeranno degli assassini.
Ma, Signor Ministro, vi è un piccolo parti-
colare che Lei dimentica: il Giudizio finale
di Dio! Quando moriremo, il Giudizio fina-
le spetta a Dio Bontà Infinita, ma anche
Giustizia Infinita.
A Dio, l’Essere Supremo e il Principio
senza Principio, spetta giudicare ogni uo-
mo che creda o non creda, a questa Ve-
rità, poiché questa realtà RIMANE
INALTERATA.
E con Dio non si scherza. 
L’uomo può combattere Dio, ignorarlo,
calpestare la Sua Santa Legge, ma quan-
do chiudiamo gli occhi, il giudizio finale
spetta solo a Dio. 
Dio dimenticato, oltraggiato, combattuto,
il Dio che ha lasciato che il Suo Figlio Cri-
sto Gesù morisse in Croce per i nostri
peccati, perché abbiamo un’anima im-
mortale, non scherzerà con chi ha calpe-
stato la sua Legge, perché: «Terribile è
cadere nelle mani del Dio vivente!».
È terribile il tempo in cui viviamo, perché
non c’è posto per Dio.

L’uomo si è sostituito a Dio ma … an-
cora per poco tempo!
Mi permetta, Signor Ministro, prima di
chiudere questo mio grido a difesa della
Santa Legge di Dio, di augurarLe “buon
onomastico” (oggi, infatti, è san Roberto
Bellarmino).

(Ornella Carrara)
***

Grazie, Franco, sei un fratello.
(Guillermo Morales)

***
Ringrazio con immensa gratitudine per
l’email ricevuta ed invio un saluto fraterno
con stima all’ing. Franco Adessa.

(Andrea Nitta)
***

Gentile ingegnere Adessa,
l’email mi indica come SPAM la spedizio-
ne di CHIESA VIVA.
Forse la rivista da fastidio a qualcuno!
Un mio sito FB è stato RADIATO!
Attendiamoci il peggio!
Cordiali saluti, 

(prof. Antonio Pantano)
***

Davvero molto grato per la tua newsletter
in spagnolo. Molto prezioso per noi rice-
verli, ogni volta, dalla tua parte gentile.
Christus vincit, Christus regnat, Christus
imperat!

(Eduardo Infanzon)
***

Grazie nel Signore, 
anche per tutta la sua personale Opera di
Luce di Verità sulla situazione della Chie-
sa di Cristo e Maria, opera che continua
anche dopo la dipartita del compianto
Don Luigi Villa Apostolo della Verità. 
Fraternamente.

(Antonio Paparella)

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



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

OMICIDI DI “ESTRANEI”

L’Indipendenza Belga annunciò un giorno, con una precisio-
ne ammirevole che, entro tre o quattro mesi, sarebbero avve-
nute, in Ecuador, cose di cui tutto il mondo avrebbe parlato. 
In tutta Europa, correva la notizia del decreto delle logge. 
In Ecuador non si era parlato d’altro per mesi prima dell’atto,
e si sapeva in quale Legazione traditrice e perfida fossero riu-
niti gli assassini; i loro nomi erano sospettati, anche se non
era possibile dare prove e nemmeno avere la certezza assolu-
ta che fossero gli assassini scelti e pagati dalle logge. 
Lo stesso Garcia Moreno scrisse a Pio IX, salutandolo, con-
sapevole che le logge americane, incitate dai tedeschi, stava-
no per assassinarlo. L’uomo che aveva liberato l’Ecuador
dalla malvagità dei massoni, non aveva alcun timore di do-
ver fermare il pugnale che si annidava a tradimento per lui
nell’ombra, e nemmeno di sapere da dove avrebbe colpito il
suo petto. Il giorno prima del delitto, Garcia Moreno fu av-
vertito che il delitto sarebbe stato commesso a breve, che
avrebbe dovuto prendere precauzioni, che avrebbe dovuto
circondarsi di guardie, ed egli rispose: «E chi mi libererà
delle guardie se sono quelle comprate per colpirmi?».
Quando, per iscritto o a parole, lo avvisavano di nuove indi-
cazioni o segni che il decreto delle logge doveva essere
adempiuto, e che doveva prendere delle precauzioni, egli ri-
spondeva: «Una sola posso prendere, e l’ho presa, cioè con-
segnarmi a Dio e prepararmi a morire in modo cristiano». 
E, infatti, un giorno in cui aveva ricevuto la Comunione al
mattino, per prepararsi alla morte, uscendo dalla Cattedrale
dove aveva adorato Gesù nel Santissimo Sacramento, cadde
ferito alla spalla da un machete e fu crivellato di colpi dagli
assassini delle Logge. Il disgraziato che lo aveva ferito per
primo ruggì vedendolo cadere: «Muori, flagello della li-
bertà!», cioè della libertà, del male e del crimine. E il vendi-
catore e martire dei diritti cristiani cadde esclamando: «Dio
non muore!»1.
Sarebbe interminabile il voler ricordare tutti gli omicidi di
cui la storia rende colpevole la Massoneria e, se posso farlo a
malapena con alcuni, con altri non posso farlo per l’interesse
che questi rivestono per il lettore.
Ma al di fuori di quello che si conosce con qualche certezza o
che è giudiziariamente evidente, quante altre morti misterio-
se, inaspettate e inspiegabili, possono essere attribuite alla
Massoneria come unica spiegazione possibile? Qui, anche a
Iquique, ho sentito di uno o due casi che hanno ispirato so-
spetti, a causa della loro coincidenza che punta direttamente
ai Fratelli Massoni.

TENTATIVI FRUSTRATI DI OMICIDIO 

Ho già citato l’attentato contro Francesco Giuseppe d’Au-
stria e i due tentativi da cui scampò Garcia Moreno.
Il 14 gennaio 1858, all’entrata dell’Opera di Parigi, furono
fatte esplodere tre bombe mortali, uccidendo otto persone e
ferendone 176. Era l’esecuzione del piano per uccidere Na-
poleone III, un piano istigato da Mazzini e Ledru-Rollin e
concordato a Londra nel 1857.
Ho raccontato come Ferdinando II di Napoli morì per av-
velenamento; ma quello sfortunato re era già stato oggetto di
un attentato criminale al cui autore era stata offerta una ri-
compensa di 100.000 ducati. 

Alla Massoneria inglese si attribuisce l’intento criminale del
ministro inglese, Findlay in Norvegia, contro il capo irlande-
se Sir Roger Casement. Il piano fu denunciato a suo tempo
dal fedele servitore di Casement, ma nessun tipo di azione fu
intrapresa contro il ministro smascherato. 
Allo stesso modo, fu stabilito in un processo diretto in Tur-
chia contro i cospiratori armeni che tentarono di assassinare
il ministro dell’Interno, Talaat Bey, per la cui testa Lord Kit-
chener aveva offerto 20.000 sterline. Il che non impedì a
Lord Kitchener di essere proclamato dagli inglesi come mas-
sone modello2.

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

Cile (1939-1958).

1 La Chiesa e la Massoneria, pp, 163-164.
2 Wichtl, pp. 178-179.
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