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MARIA
MADRE DI DIO

«Satana regnerà quasi completamente 
per mezzo delle sette massoniche».

«Il Sacramento del Matrimonio, che simboleggia 
l’unione di Cristo con la Sua Chiesa, 

sarà attaccato e profondamente profanato. 
La Massoneria, che sarà al potere, 

approverà leggi inique con lo scopo di liberarsi 
di questo Sacramento».

«Inoltre, in questi tempi infelici, vi sarà 
una lussuria sfrenata... 

In questo supremo momento di bisogno della Chiesa,
QUELLO CHE DOVREBBE PARLARE 

RIMARRÀ IN SILENZIO!».
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«In nessuna parte del mondo vi è ordine
e Satana regnerà sugli alti posti 

e determinerà l’andamento delle cose.
Satana effettivamente riuscirà ad introdursi 

fino alla sommità della Chiesa».

«ROMA PERDERÀ LA FEDE 
E DIVENTERÀ LA SEDE 
DELL’ANTICRISTO».

«Tremate, terra e voi che fate professione
di adorare Gesù Cristo

e che interiormente adorate solo voi stessi;
tremate perché Dio

sta per consegnarvi al suo nemico
perché i luoghi santi sono nella corruzione!».

«La setta massonica sarà così astuta da penetrare 
nel cuore delle famiglie per corrompere 

persino i bambini. 
E il diavolo si farà gloria di nutrirsi, 

con perfidia, della squisita delicatezza 
del cuore dei bambini».

«L’ULTIMA BATTAGLIA 
TRA DIO E SATANA 

SARÀ LA FAMIGLIA E LA VITA!».
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L’ andrà tutto bene dell’inizio si risolve nell’accende-
re le luci del Natale, mentre l’Europa – questo insie-

me massonico e affaristico di oligarchie tecnocratiche –
vuole abolirlo e, con le parole della Presidente della Com-
missione, favorevole all’obbligatorietà del veleno, vuole
sottrarre definitivamente i suoi abitanti a Dio e affidar-
li al dominio del Diavolo.  
Intanto, gli italiani – questo insieme d’individui totalmen-
te incapaci di comprendere che non si sta affrontando
un’emergenza sanitaria, ma la dissoluzione programmata
dello Stato in tutte le sue articolazioni – fanno la fila per
inocularsi la terza dose e si accingono ad inoculare lo
stesso veleno ai bambini dai 5 agli 11 anni.
«I bimbi protetti potranno fare più attività extra ed
evitare i tamponi».
Così scrivono, in un documento congiunto, società italia-
na di pediatria, federazione italiana medici pediatri,
associazione culturale pediatri e federazione delle so-
cietà scientifiche e delle associazioni di area pediatrica. 
Le attività extra – uso di alcool e droga nelle discoteche,

grazie al Green pass, senza il quale non si può vivere, si
dice – sono già state garantite agli adolescenti, rispetto ai
quali il Comitato Nazionale di Bioetica, nel documento
“Vaccini Covid-19 e adolescenti” del luglio 2021, aveva
spiegato che «La vaccinazione sugli adolescenti può salva-
guardare la loro salute e contribuire a contenere l’espan-
sione del virus nell’ottica della salute pubblica» e che 
«Se la volontà fosse in contrasto con quella dei genitori il
Comitato ritiene che l’adolescente debba essere ascoltato
da personale medico con competenze pediatriche e che la
sua volontà debba prevalere, in quanto coincide con il
migliore interesse della sua salute psico-fisica e della salu-
te pubblica».
Avanti, cattolici, a tutta forza! C’è anche chi dice: «Vacci-
neremo in blocco i bimbi. Chiameremo le scuole». 
“In blocco”, come i capi bestiame che vanno al macello!

Il 23 DICembre 
È la Data fatIDICa, fIssata 

prIma Della DeCIsIone Dell’aIfa, 

IL VELENO AI BAMBINI
un abuso della forza 

sulla fragilità e sul candore
di Danilo Quinto
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sContata Dopo 
Quella faVoreVole Dell’ema: 

I bambInI ItalIanI DaI 
5 aGlI 11 annI 

saranno VaCCInatI. 

Perché? 
Prima ringrazio i tanti che hanno aderito finora al mio ap-
pello SALVIAMO I BAMBINI (https://www.daniloquin-
to.it/appello-ai-genitori-proteggete-i-vostri-figli/). 
Mi avete commosso e vi prego di continuare a inviare le
Vostre adesioni e a raccoglierne di nuove con i Vostri con-
tatti. Salveremo anche una sola vita umana? È quello che
conta, agli occhi di Dio!
Ed ora, ecco come risponde una delle tante persone che
hanno scritto rispondendo al mio appello:

«aderisco all’appello. 
Come nonna e anziana ritengo che 

una società che rischia la salute 
dei propri bambini e giovani 

per il presunto motivo 
di salvare la pelle ai vecchi, 

sIa una soCIetÀ eGoIsta e spreGeVole, 
Che merIterebbe DI sComparIre 

e DI CuI mI VerGoGno». 
(Maria Rosa)

Faccio mie queste parole. 
Siamo una società egoista e spregevole, che in ragione di
una presunta maggiore protezione di adulti e anziani, vuo-
le inoculare un siero genico sperimentale a soggetti che,
in base ai dati scientifici a disposizione, non hanno bi-
sogno di alcuna protezione e nei confronti dei quali è
certo – sempre in base ad evidenze scientifiche – che
quel farmaco provoca danni gravi a medio e a lungo
termine.
«È assurdo vaccinare i bambini» scrive in un post il
dott. Giulio tarro, che aggiunge: «Se i nonni e i fragili
sono vaccinati, perché vaccinare i bambini che si è visto
non muoiono col Covid? 

Come è possibile, come scritto nel bugiardino degli attuali
vaccini, che esiste un rischio di malattie auto-immuni e
noi non ne teniamo proprio conto? Si rischia la sindro-
me di Kawasaki, che implica infiammazioni cardiache, e
vi è anche il pericolo dell’autismo. Lo ripeto: a me sem-
bra un’assurdità».

Il DelIrIo DI massa troVa una rIsposta. 
nel DIseGno DIabolICo In atto, 

I bambInI rappresentano 
la preDa pIÙ ambIta. 

non esIste nessun’altra raGIone 
Che GIustIfIChI 

la forsennata VolontÀ 
DI estenDere anChe aI bambInI

Il proGramma DI Queste 
pseuDo-VaCCInazIonI.

Questo è il contesto nel quale ci ritroviamo, nel quale le
case dei non allineati si trasformeranno in gabbie. Non ci
sarà alcun bisogno dei container. Non siamo pochi, come
vogliono far credere. Verranno a prenderci nelle nostre ca-
se? Li aspetteremo. Serenamente. Recitando il Rosario.
Con il cuore e la mente rivolti a Maria e a Suo Figlio, No-
stro Signore Gesù Cristo, che verrà – come ha promesso –
una seconda volta su questa Terra. 
Adesso, sta vagliando coloro che si proclamano suoi
amici. ha iniziato a separare il grano dalla zizzania. 
L’aveva preannunciato. Noi servi inutili dobbiamo atten-
derlo con le candele accese, facendoci trovare pronti. 
Può venire in qualsiasi momento. 
Anche il Suo nemico lo sa. 

per Questo motIVo 
È CosI spaValDo e CruDele. 

ha poCo tempo 
per esprImere tutta la sua 

brama DI feroCIa. 
non faCCIamoCI IntImorIre. 

sarÀ sConfItto DefInItIVamente 
Dalla nostra meDIatrICe.

«UNA sOCIETÀ 
ChE RIsChIA LA sALUTE 

dEI pROpRI
BAMBINI E GIOVANI, 
pER IL pREsUNTO 

MOTIVO 
dI sALVARE LA pELLE 

AI VECChI, 
È UNA sOCIETÀ 

EGOIsTA 
E spREGEVOLE, 

ChE MERITA 
dI sCOMpARIRE».



1° ComanDamento:
“Io sono il signore Dio tuo… non
avrai altro dio all’infuori di me”.
Centinaia di migliaia di martiri hanno
preferito subire la tortura e la morte
più crudele piuttosto che gettare un
granello di incenso per adorare gli dei
pagani – i demoni! 
Bergoglio ha stabilito un precedente
per l’apostasia di massa dal vero Dio
verso altri dei: i demoni. 
È successo nell’ottobre 2019, quando
ha presieduto una cerimonia di stre-
goneria nei Giardini Vaticani e poi
ha intronizzato il demone capo, la pa-
chamama nella Basilica di San Pietro.
Bergoglio ha commesso il peccato più
grave, un atto di apostasia, disonoran-
do così gravemente Dio stesso e deri-
dendo cinicamente tutti i martiri della
Chiesa.

2° ComanDamento:
“non nominare il nome di Dio invano”.
Pur agendo in virtù dell’autorità papale, cioè in nome di
Dio, bergoglio promuove i crimini. Commette così un
peccato grave contro il secondo comandamento.

3° ComanDamento:
“ricordati di santificare le feste”.
Un cattolico santifica la domenica partecipando alla Messa
in chiesa. Bergoglio ha iniziato una pandemia artificiale e,
chiudendo tutte le chiese, ha anche creato un pernicioso
precedente per il governo laico. 
Non ha considerato nemmeno le feste più importanti come
il natale e la pasqua.

4° ComanDamento:
“onora il padre e la madre”.
Bergoglio è responsabile dei documen-
ti vaticani riguardanti la famiglia, in
cui i bambini sono incoraggiati a non
rispettare l’autorità dei loro genitori,
fidarsi di loro o onorarli. Sebbene i do-
cumenti abbiano provocato una valan-
ga di proteste, bergoglio non ha cam-
biato in essi neppure una virgola.
Durante la sua visita in Irlanda, Bergo-
glio ha incoraggiato i genitori a soste-
nere la devianza amorale nei loro figli.
Quando i bambini che hanno subito
una terapia ormonale, o un intervento
chirurgico di riassegnazione di genere,
scopriranno finalmente la verità, odie-
ranno i loro genitori per colpa di
bergoglio.

5° ComanDamento:
“non uccidere”

Promuovendo la vaccinazione sperimentale con mRNA,
Bergoglio ha approvato l’aborto. Pur conferendo onori
pubblici agli abortisti, si traveste di zelo contro l’uccisio-
ne dei nascituri (sul volo di ritorno da Bratislava).
Promuovendo l’ideologia di genere, Bergoglio promuove
il transessualismo unito all’atrocità della riassegnazione di
genere.
L’agitazione di Bergoglio per la vaccinazione sperimentale
soddisfa il piano di spopolamento, che significa genocidio
graduale.
Inoltre, il vaccino mrna cambia il genoma, il che si
traduce nell’annientamento della razza umana in
quanto tale, essendo questo un altro crimine oltraggioso
contro il quinto comandamento!

“papa” franCesCo 
trasGreDIsCe e DIstruGGe

tuttI I DIeCI 
ComanDamentI 

Elia, 
Patriarca del Patriarcato Cattolico Bizantino

del patriarcato Cattolico bizantino
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6° ComanDamento:
“non commettere atti impuri”
Nella sua esortazione Amoris laetitia, nega l’esistenza di
principi morali universalmente validi, abolendo così il
Sesto e il Nono comandamento. Il suo gesto di baciare i
piedi di un transessuale promuove la deviazione connessa
con la riassegnazione di genere. I suoi atteggiamenti e at-
ti pubblici approvano l’intera ideologia di genere, che
ha un impatto demoralizzante soprattutto sui bambini,
ma anche sull’intera società. Inoltre, promuove la cosid-
detta educazione sessuale (sul volo di ritorno da Pana-
ma), che di fatto demoralizza e devasta le giovani genera-
zioni e le mette contro Dio e il suo ordine.

7° ComanDamento:
“non rubare”
Attraverso il suo famigerato silenzio, bergoglio è corre-
sponsabile del furto di bambini da parte dei cosiddetti
servizi sociali. Inoltre, sostiene la cosiddetta adozione di
questi bambini rubati da pseudo famiglie sodomite.
In tal modo, approva la devastazione morale di bambini
innocenti e il loro abuso mentale.
Ingenti fondi donati per la missione della chiesa vengono
utilizzati da Bergoglio per compiere azioni anti-missione e
l’autodistruzione della Chiesa.
lo pseudo papa sostiene il Grande reset che sfocia nel-
l’espropriazione della proprietà privata, cioè nel deru-
bare le persone in massa.

8° ComanDamento:
“non dire falsa testimonianza”.
Monsignor C.M. Viganò, l’ex nunzio Usa, ha condannato
Bergoglio per falsa testimonianza in merito ai crimini del
card. Mc. Carrick, da lui insabbiati.
La falsa testimonianza di Bergoglio ha fatto sì che i pedo-
fili condannati in Argentina fossero esentati dalla giusta
punizione.

9° ComanDamento:
“non desiderare la donna d’altri”.
Con la sua dottrina eretica in Amoris laetitia, bergoglio
ha normalizzato l’infedeltà coniugale. Inoltre, cerca di
legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso,
che porta all’eliminazione dell’istituto del matrimonio.
Questa è una ribellione contro Dio!

10° ComanDamento:
“non desiderare la roba d’altri”
Questo Comandamento s’intreccia col Settimo Comanda-
mento, e Bergoglio lo infrange pubblicamente, sequestran-
do, a sangue freddo, i beni delle Comunità religiose che
egli ha sciolte senza alcun motivo .

***

Negli otto anni e mezzo di occupazione del papato da par-
te dell’apostata Bergoglio, la Chiesa è giunta al punto di
legalizzare il peccato e di promuovere i più gravi delitti
morali e dottrinali. Non solo questo pseudo Papa si è op-
posto provocatoriamente al Primo Comandamento, ma tra-
sgredisce anche tutti gli altri comandamenti del Decalogo,
cercando di abolirli! 
Chi afferma che Bergoglio è un Papa valido si oppone an-
che ai Dieci Comandamenti e al Vangelo di Cristo (Gal
1,8-9), e un tale Vescovo, sacerdote oppure credente ha
scambiato la Via della Salvezza con la via della distruzio-
ne eterna!

+ Elia
Patriarca del Patriarcato Cattolico Bizantino

+ Metodio OSBMr+ Timoteo OSBMr
Vescovi Segretari

(1° novembre 2021)
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Questo
abuso Dell’autorItÀ 

eCClesIastICa
È un peCCato Contro 

lo spIrIto santo
e Il suo sloGan È:

“VaCCInarsI 
È un atto D’amore”.

L’attuale vaccino sperimentale con
l’mRNA è connesso ad un rituale sata-
nico. 
Il tessuto di questi “vaccini” viene
strappato dal rene di un bambino vivo,
dopo il taglio cesareo, per essere utiliz-
zato nella produzione di questi “vacci-
ni”. Il bambino, quindi, viene poi uc-
ciso. L’applicazione di questa vaccina-
zione sperimentale, di fatto, è un anti-

battesimo satanico. Questi cosiddetti vaccini sperimentali
sono iniettati massivamente nella popolazione e il sangue
dei bambini uccisi ricade sui vaccinati.
Ci troviamo di fronte ad un complesso sistema di menzo-
gne che coinvolge i potenti del mondo, i media main-
stream, lo pseudo papa francesco e tutta la sua setta
bergogliana che occupa la Chiesa di Cristo.

1. Lo pseudo papa francesco commette il peccato con-
tro lo Spirito Santo perché:
ha intronizzato il demone Pachamama in Vaticano 
(2019), intronizzando così il diavolo come Dio. 
In termini spirituali, Francesco ha così dato inizio al ge-
nocidio e allo spopolamento dell’umanità tramite questi
“vaccini sperimentali”.

2. Lo pseudo papa francesco commette il peccato con-
tro lo Spirito Santo perché:
Egli abolisce la legge e i Comandamenti di Dio, lega-

Q ual è il peccato contro lo spirito
santo?

affermare ostinatamente che la po-
tenza di Dio è potenza demoniaca.
Gesù liberò e guarì un uomo la cui ce-
cità e sordità erano le conseguenze del-
l’essere legato dal potere demoniaco. I
farisei non potevano negare la potenza
con la quale Gesù aveva scacciato il
demonio ma, per evitare di accettare la
Verità su Gesù che è il Messia, il Figlio
di Dio, usarono la menzogna più bruta-
le associando Gesù al diavolo. Infatti
essi dissero: «non scaccia i demoni se
non da beelzebul, il capo dei demo-
ni». (Mt 12,24) 
Questo è il peccato contro lo spirito
santo. 
Pertanto, Gesù disse: 

«Io VI DICo,
oGnI peCCato e bestemmIa

sarÀ perDonata aGlI uomInI,
ma la bestemmIa

Contro lo spIrIto santo
non sarÀ perDonata

aGlI uomInI».
(Mt 12,31)

Si può parlare di peccato contro lo Spirito Santo anche
quando una menzogna demoniaca viene camuffata di auto-
rità ecclesiastica. tale azione crea una falsa opinione
pubblica, facendo credere che l’opera demoniaca sia
opera di Dio, e cioè che essa sia verità, bene e amore.
Oggi, l’autorità ecclesiastica ha abusato dell’autorità divi-
na per difendere e promuovere l’attuale la propaganda sa-
tanica e la sua forza trainante per attuare la vaccinazione
sperimentale con l’mRNA. 
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Il peCCato 
Contro lo spIrIto santo 

e la propaGanDa 
Del CoVID

del patriarcato Cattolico bizantino

Elia, 
Patriarca del Patriarcato Cattolico Bizantino



Ecco l’anatema di Dio contro questi vescovi:

per autorItÀ
Dell’uffICIo apostolICo 

e profetICo,
DIChIarIamo Quanto seGue:
oGnI VesCoVo o saCerDote

CattolICo, ma anChe ortoDosso,
Che promuoVe 

la VaCCInazIone sperImentale 
Con l’mrna
sI È esCluso 

Dalla ChIesa DI CrIsto 
(secondo Gal 1,8-9).

I saCramentI 
Da luI ammInIstratI

non sono ValIDI!
a meno Che non sI penta 

pubblICamente In tempo,
eGlI morIrÀ nell’ostInazIone

e GlI rImarrÀ solo
la DannazIone eterna, 

all’Inferno.

+ Elia
Patriarca del Patriarcato Cattolico Bizantino

(Dato nella festa di Cristo Re) 
(21 novembre 2021)

lizzando la sodomia, deviazione dietro la quale vi è uno
spirito immondo che acceca e rende schiavo l’uomo.
Gesù scacciò i demoni impuri e liberò e guarì gli inde-
moniati. Bergoglio, al contrario, mantiene le persone
nella schiavitù di demoni impuri, spingendoli anche
nella persona ingannata.

3. Lo pseudo papa francesco commette il peccato con-
tro lo Spirito Santo perché:
con la sola esclusione di tre guardie, egli ha obbligato
l’intero Vaticano all’inoculazione del vaccino anti-bat-
tesimo di satana.

Bergoglio ha fatto uso di un principio letteralmente satani-
co, affermando che chiunque si oppone alla vaccinazio-
ne sistematica dell’olocausto deve essere identificato
come la più grande minaccia per l’umanità. Ogni perso-
na non vaccinata è da lui bollata come irresponsabile,
commettendo un peccato contro il prossimo e contro il co-
siddetto bene della società. Come risultato di questo prin-
cipio malvagio, in alleanza con Bergoglio il quale ha det-
to: «si deve fare!», i potenti della terra hanno dato inizio
alla vaccinazione obbligatoria di tutte le persone.
Secondo Bergoglio, una persona normale e sana di men-
te che rifiuta il pericoloso vaccino potrebbe essere pri-
vata della sua libertà di movimento e questo spirito sa-
tanico si sta facendo strada nella legislazione delle na-
zioni cristiane. Le frasi mendaci di Bergoglio sulla cosid-
detta responsabilità e minaccia hanno dato impulso al-
l’attuazione del principio della “vaccinazione forzata”
di tutte le persone del pianeta. 

l’abuso 
Dell’autorItÀ eCClesIastICa

ha spIanato la straDa
al sIstema satanICo

e ContInua a rafforzarlo.
Questo È Il CrImIne

e Il peCCato pIÙ GraVe
Contro lo spIrIto santo!

Bergoglio si fa campagna sullo slogan: “Vaccini per tut-
ti” e, se una persona è al di fuori di questo sistema, non
potrà esistere. In breve, si deve commettere un graduale
suicidio vaccinale, perché se questo non avviene il sistema
ti lincia e, alla fine, ti distrugge.
Il peccato contro lo Spirito Santo, che commettono Bergo-
glio e la sua setta, contiene l’inferno perché non sarà per-
donato. Perché questo? Un vescovo, o un sacerdote, che
commette questo peccato si è unito a satana e al suo
programma di menzogne e di morte a tale punto che
odia la verità e si rifiuta ostinatamente di fare il penti-
mento salvifico.
Commettendo un peccato contro lo Spirito Santo, due ve-
scovi della Repubblica Ceca promuovono la vaccinazione
con l’mRNA. Essi sono: mons. holub, vescovo di Plzeň,
nella sua lettera pastorale del 29 agosto, e mons. Graub-
ner, presidente della Conferenza episcopale ceca, nella sua
convocazione del 17 novembre.
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C ARI AMICI, da due anni in tutto il mondo è in atto
un colpo di stato globale, pianificato da tempo da un

gruppo elitario di cospiratori asserviti agli interessi dell’al-
ta finanza internazionale. Questo golpe è stato reso possi-
bile da una pandemia d’emergenza che si basa sulla pre-
messa di un virus che ha un tasso di mortalità quasi analo-
go a quello di qualsiasi altro virus influenzale stagionale,
sulla delegittimazione e proibizione di trattamenti efficaci,
e sulla distribuzione di un siero genico sperimentale che è
ovviamente inefficace, e che porta anche chiaramente con
sé il pericolo di effetti collaterali gravi e persino letali. 
Sappiamo tutti quanto i media mainstream abbiano contri-
buito a sostenere la folle narrazione della pandemia, gli in-
teressi in gioco e gli obiettivi di questi gruppi di potere: ri-
durre la popolazione mondiale, rendere malati cronici
quelli che sopravvivono e imporre forme di controllo
che violano i diritti fondamentali e le libertà naturali
dei cittadini. Eppure, due anni dopo l’inizio di questa far-
sa grottesca, che ha fatto più vittime di una guerra e di-
strutto il tessuto sociale, le economie nazionali e le basi
stesse dello stato di diritto, nulla è cambiato nelle politiche
delle Nazioni e nella loro risposta alla cosiddetta pande-
mia.

L’anno scorso, quando molti non avevano ancora compre-
so la gravità della minaccia incombente, sono stato tra i
primi a denunciare questo colpo, e sono stato prontamente
additato come un teorico della cospirazione. Oggi, sempre
più persone aprono gli occhi e cominciano a capire che
l’emergenza pandemica e l’“emergenza ecologica” fanno
parte di un piano criminale ordito dal Forum Economico
Mondiale, dall’ONU, dall’OMS e da una galassia di orga-
nizzazioni e fondazioni che si caratterizzano ideologica-
mente come chiaramente anti-umane e, questo va detto
chiaramente, anti-cristiane.
uno degli elementi che conferma inequivocabilmente la
natura criminale del Grande reset è la perfetta sincro-
nia con cui tutte le diverse nazioni stanno agendo, di-
mostrando l’esistenza di un unico copione sotto un’uni-
ca direzione. 

Ed è sconcertante vedere come la mancanza di cure, le cu-
re deliberatamente sbagliate che sono state sommini-
strate per provocare più morti, la decisione di imporre
chiusure e maschere, il silenzio cospirativo sugli effetti ne-
gativi dei cosiddetti “vaccini” che sono in realtà sieri ge-
nici, e la continua ripetizione di errori colposi siano stati
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MESSAGGIO
AL POPOLO AMERICANO

dell’Arcivescovo Carlo maria Viganò



tutti possibili grazie alla complicità di chi governa e delle
istituzioni. I leader politici e religiosi, i rappresentanti del
popolo, gli scienziati e i medici, i giornalisti e coloro che
lavorano nei media hanno letteralmente tradito il loro po-
polo, le loro leggi, le loro Costituzioni e i più elementari
principi etici.
La frode elettorale delle elezioni presidenziali del 2020
contro il presidente Trump si è dimostrata organica a que-
sta operazione globale, perché per imporre restrizioni ille-
gittime in violazione dei principi del diritto era necessario
potersi avvalere di un presidente americano che appog-
giasse la psicopandemia e sostenesse la sua narrazione. Il
Partito Democratico, parte del Deep State svolge il suo
compito come complice del sistema, così come la Chiesa
d’oggi trova in bergoglio il proprio propagandista.
Le sentenze della Corte Suprema e l’azione autonoma di
alcuni stati americani – dove l’obbligo vaccinale è stato
dichiarato incostituzionale – ci danno la speranza che que-
sto piano criminale possa crollare e che i responsabili sia-
no identificati e processati: sia in America sia nel mondo
intero.
Come è stato possibile arrivare a un tale tradimento? Co-
me siamo arrivati ad essere considerati nemici da coloro

che ci governano, non per sostenere il bene comune, ma
piuttosto per alimentare una macchina infernale di morte e
schiavitù?
La risposta è ormai chiara: in tutto il mondo, in nome di
un concetto perverso di libertà, abbiamo progressiva-
mente cancellato Dio dalla società e dalle leggi.
Abbiamo negato che esista un principio eterno e trascen-
dente, valido per tutti gli uomini di tutti i tempi, cui le leg-
gi degli Stati devono conformarsi. Abbiamo sostituito que-
sto principio assoluto con l’arbitrio degli individui, con il
principio che ognuno è il proprio legislatore. In nome di
questa folle libertà – che è licenza e libertinaggio – abbia-
mo permesso di violare la Legge di Dio e la legge di natu-
ra, legittimando l’uccisione dei bambini nel grembo mater-
no, fino al momento stesso della nascita; l’uccisione dei
malati e degli anziani nei reparti ospedalieri; la distruzione
della famiglia naturale e del Matrimonio; abbiamo rico-
nosciuto diritti al vizio e al peccato, anteponendo le de-
viazioni degli individui al bene della società. In breve,
abbiamo sovvertito tutto l’ordine morale che costituisce la
base indispensabile delle leggi e della vita sociale di un
popolo.

Già nel quarto secolo a.C., Platone scrisse queste cose nel-
la sua ultima opera le Leggi e identificò la causa della crisi
politica ateniese proprio nella rottura dell’ordine divino –
il cosmo – tra questi principi eterni e le leggi umane.
Questi principi morali naturali del mondo greco-romano
hanno trovato il loro compimento nel cristianesimo, che ha
costruito la civiltà occidentale dando loro un impulso so-
prannaturale. Il cristianesimo è la difesa più forte contro
l’ingiustizia, il presidio più forte contro l’oppressione dei
potenti sui deboli, dei violenti sui pacifici, dei malvagi sui
buoni, perché la morale cristiana rende ciascuno di noi re-
sponsabile delle proprie azioni davanti a Dio e al prossi-
mo, sia come cittadini che come governanti. Il Figlio di
Dio, la cui nascita noi celebreremo tra pochi giorni, si è in-
carnato nel tempo e nella storia per sanare un’antica ferita
e per ristabilire con la Grazia l’ordine infranto dalla disob-
bedienza. La sua Regalità sociale fu il principio generatore
dell’ordo Christianus che da due secoli viene combattuto
ferocemente dalla Massoneria: perché la rivoluzione che
essa promuove è caos; è disordine; è ribellione inferna-
le contro l’ordine divino per imporre la tirannia di sa-
tana.
Ora, vedendo ciò che sta accadendo intorno a noi, com-
prendiamo quanto mendaci fossero le promesse di pro-
gresso e libertà fatte da coloro che hanno distrutto la so-
cietà cristiana, e quanto ingannevole fosse la prospettiva di
una nuova torre di babele, costruita non solo senza ri-
guardo per Dio ma addirittura in diretta opposizione a Lui.
la sfida infernale del nemico si ripete immutata nei se-
coli, ma è destinata a un inesorabile fallimento. Dietro
questa cospirazione millenaria, l’avversario è sempre lo
stesso, e l’unica cosa che cambia sono gli individui parti-
colari che collaborano con lui.
Cari fratelli e sorelle americani! Cari patrioti, questo è un
momento cruciale per il futuro degli Stati Uniti d’America
e dell’intera umanità. 
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Ma l’emergenza pandemica, la farsa del riscaldamento
globale e della green economy, e la crisi economica deli-
beratamente indotta dal Grande Reset con la complicità
dello Stato profondo, sono solo la conseguenza di un pro-
blema molto più grave, ed è essenziale comprenderlo a
fondo se vogliamo sconfiggerlo. Questo problema è es-
senzialmente morale; anzi, è religioso.
Dobbiamo rimettere Dio al primo posto non solo nella
nostra vita personale, ma anche nella vita della nostra
società. Dobbiamo restituire a Nostro Signore Gesù Cristo
la Corona che la Rivoluzione gli ha strappato, e perché ciò
avvenga è necessaria una vera e profonda conversione de-
gli individui e della società. Perché è assolutamente im-
possibile sperare nella fine di questa tirannia globale se
continuiamo a sottrarre al Regno di Cristo le nazioni che
Gli appartengono e Gli devono appartenere. 
Per questo motivo, anche il movimento per rovesciare la
Roe v. Wade acquista un significato molto importante, poi-
ché il rispetto della sacralità della vita non nata deve esse-
re sancito dal diritto positivo se si vuole che sia uno spec-
chio della Legge Eterna.
Siete animati da un desiderio di giustizia, e questo è un de-
siderio legittimo e buono. “beati quelli che hanno fame e
sete di giustizia”, dice il Signore (Mt 5,6). Ma questa
Giustizia deve basarsi sulla consapevolezza che si tratta di
una battaglia spirituale in cui è necessario schierarsi senza
equivoci e senza compromessi, tenendo presenti riferimen-
ti trascendenti ed eterni che anche i filosofi pagani hanno
intravisto, e che hanno trovato compimento nella Rivela-
zione del Figlio di Dio, il Divino Maestro.

Il mio appello per un’Alleanza Antiglobalista – che oggi
rinnovo – mira proprio a costituire un movimento di rina-
scita morale e spirituale che ispiri l’azione civile, sociale e
politica di quelli che non vogliono essere asserviti come
schiavi al Nuovo Ordine Mondiale. Un movimento che a
livello nazionale e locale sappia trovare il modo di opporsi
al Grande Reset e che coordini la denuncia del colpo di
stato, attualmente in corso. Perché nella consapevolezza di
chi sia il nostro avversario e di quali siano i suoi scopi e le
sue finalità, possiamo interrompere l’azione criminale che
intende perseguire e costringerlo alla ritirata. 
In questo, l’opposizione alla farsa pandemica e all’ob-
bligo di vaccinazione deve essere determinata e corag-
giosa da parte di ognuno di voi.
La vostra deve quindi essere un’opera di verità, portando
alla luce le menzogne e gli inganni del Nuovo Ordine
Mondiale e della loro matrice antiumana e anticristica. 
E in questo sono soprattutto i laici e tutte le persone di
buona volontà – ognuno nel ruolo professionale e civile
che ricopre – che devono coordinarsi e organizzarsi insie-
me per fare una resistenza ferma ma pacifica, per non le-
gittimare la sua repressione violenta da parte di chi oggi
detiene il potere.
Siate orgogliosi della vostra identità di patrioti americani e
della Fede che deve animare la vostra vita. Non permettete
a nessuno di farvi sentire inferiori solo perché amate la vo-
stra patria, perché siete onesti sul lavoro, perché volete
proteggere la vostra famiglia e crescere i vostri figli con

valori sani, perché rispettate gli anziani, perché proteggete
la vita dal concepimento alla sua fine naturale.
Non lasciatevi intimidire o sedurre da quelli che propagan-
dano un mondo distopico in cui un potere senza volto vi
impone il disprezzo della Legge di Dio, presenta il peccato
e il vizio come leciti e desiderabili, disprezza la rettitudine
e la moralità, distrugge la famiglia naturale e promuove le
peggiori perversioni, pianifica la morte di creature indifese
e deboli, e sfrutta l’umanità per il proprio profitto o per
conservare il potere.
Siate degni eredi del grande Arcivescovo Fulton Sheen, e
non seguite quei vostri Pastori che hanno tradito il manda-
to ricevuto da Nostro Signore, che vi impongono ordini
iniqui o che tacciono davanti all’evidenza di un crimine
inaudito contro Dio e l’umanità.

Che questo Santo Natale illumini le vostre menti e infiam-
mi i vostri cuori davanti al Re Bambino che giace nella
mangiatoia. E come i cori degli Angeli e l’omaggio dei
Magi si unirono alla semplice adorazione dei Pastori, così
anche oggi il vostro impegno per la rinascita morale degli
Stati Uniti d’America – una Nazione sotto Dio – avrà la
benedizione di Nostro Signore e riunirà intorno a voi quel-
li che vi governano. Amen. 
Che Dio vi benedica, e che Dio benedica gli Stati Uniti
d’America.



Il segretario generale nazionale del Cosap – Coordinamento sindacale appartenenti polizia – 
sergio scalzo ha scritto una lettera al ministero dell’Interno per denunciare 

le vessazioni psicologiche ai danni del personale non vaccinato 
e richiedendo allo stesso tempo un intervento urgente.
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La lettera (grassetti e colori sono nostri):

«Ill.mo Signor Capo della Polizia, nu-
merosissime sono le segnalazioni che
stanno pervenendo alla Segreteria Na-
zionale COSAP, in riferimento a vere e
proprie vessazioni psicologiche sui
luoghi di lavoro, in danno del perso-
nale della polizia di stato che non ha
aderito alla campagna vaccinale per
il CoVID 19. La misura è ormai col-
ma e un suo autorevole intervento ri-
sulterebbe indefettibile per restituire
diritti e dignità ai suoi uomini.
La scrivente OS COSAP non vuole
certamente polemizzare con la Ill.ma
SV per questo TSO di Stato, racchiuso
nel decreto-legge 26 novembre 2021, n.172, che di fatto
mortifica l’individuo, relegandolo con stringenti ed in-
decenti restrizioni, in un angolo della società, bollato
come untore e privato di una libertà inalienabile che è
intrinseca proprio nell’essere individuo. Quando tutto
ciò avviene all’interno degli Uffici di Polizia assume una
connotazione ancora più marcata e grave.
Sembrerebbe (il condizionale è solo di forma) che il perso-
nale in servizio non vaccinato verrebbe convocato di per-
sona da parte di funzionari, Dirigenti e da colleghi dei vari
Uffici servizi/personale o telefonicamente a casa nel caso
che fosse fisicamente assente a vario titolo, con il palese
intento di indurre/obbligare detto personale ad aderire,
quanto prima, all’imminente obbligo vaccinale. 
Se ciò rispondesse al vero sarebbe oltremodo grave e
perseguibile sotto numerosi aspetti. I colleghi segnalano
che le argomentazioni utilizzate, al fine di persuaderli alla
vaccinazione, siano incentrate su varie tematiche, che spa-
ziano dalla negazione di legittimi istituti ad improvvisi
cambi di mansioni, da settore operativo a settore burocrati-
co interno, salvo che gli stessi non presentino una dichia-

razione dove fosse già fissata/pianifi-
cata la data della vaccinazione.
A parere della scrivente OS COSAP
sembra surreale che Questori, Dirigenti
di Compartimento, Dirigenti di Sezioni
e chiunque rivesta ruoli apicali all’in-
terno della nostra Amministrazione
possa diramare direttive, seppur verba-
li, che costituiscono vero e proprio
mobbing, che si estrinseca mediante
vessazioni psicologiche in danno dei
colleghi, rei di non essersi vaccinati.
La Suprema Corte di Cassazione ha
stabilito che: “costituiscono mobbing
le vessazioni psicologiche verso il di-
pendente, pure nel caso in cui non
siano intenzionali, dolose, o attuate

sistematicamente”.
Ill.mo Signor Capo della Polizia la scrivente OS COSAP
le chiede di verificare quanto sopra esposto e qualora cor-
rispondesse al vero di intervenire con decisione e fer-
mezza e perseguire eventualmente chi avesse abusato dei
doveri del proprio ufficio e di adottare i relativi provvedi-
menti disciplinari a qualsiasi livello. 
Giova mentovare che la Ill.ma SV nella circolare n° 555/I-
DOC/Area /C/DIPPS/FUN/CTR/4558-21 del 13-10-2021
precisava che:
“la mancanza del green pass non deve costituire motivo
per destinare ad altro incarico o ufficio il dipendente” e
che si è ancora in attesa della circolare esplicativa del
D.L.172/2021, per cui nessuno è legittimato ad assume-
re iniziative sui generis, persecutorie e discriminatorie
ai danni del personale della polizia di stato.
Infine, Ill.mo Signor Capo della Polizia, la scrivente os
Cosap si sente disgustata nel dover registrare quoti-
dianamente lo “sfogo” di numerosi poliziotti che si sen-
tono “minacciati” dai loro stessi colleghi e non da peri-
colosi criminali.

di sergio scalzo (segretario nazionale del Cosap) – 7 dicembre 2021

VESSAZIONI PSICOLOGICHE 
AL PERSONALE DI POLIZIA NON VACCINATO

La denucia del Cosap al Ministero dell’Interno

Cosa fa un governo 
quando ha disarmato i suoi cittadini?

Fa tutto quello che vuole.
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Si tratta di carbonio attivato mono-strato con anelli C6,
che sono stati trovati in tutti i campioni dei vaccini. 
Ogni angolo dell’anello è un atomo di carbonio, e questo è
su scala nanometrica (una scala in miliardesimi di milli-
metro).
Ne ho tagliato un tratto lungo 50 nm (nano millimetri) e
ve ne sono 500 in fila, con gruppi idrossilici (OH). 
Nell’ossido di grafene vi è un doppio legame di ossigeno
mentre nell’idrossido di grafene vi è un gruppo OH. 
Gli elettroni sono delocalizzati (completamente mobili). 
Mentre la lunghezza del tratto è 50 nm (nano millimetri)
lo spessore è solo di 0,1 nm (nano millimetri). 
Queste strutture C6 sono talmente stabili, che se ne può fa-
re addirittura pastiglie per i freni, ed esse non sono biolo-
gicamente decomponibili. Queste strutture in nanoscala
d’idrossido di grafene possono essere descritte, al meglio,
come “lamette da barba”. Queste minuscole lamette in
nano-scala sono iniettate nel corpo con lo spessore di un
solo atomo. Esse sono relativamente larghe e alte come
dei rasoi, e sono biologicamente non decomponibili.
I gruppi OH (idrossile) possono separare un protone, e
quando questo protone viene scisso, queste “lamette” rice-
vono una carica negativa, distribuita su tutto il sistema con
una buona sospensione in acqua, grazie a questa carica ne-
gativa. 

A bbiamo riportato la quasi totalità del video messag-
gio che il Dr. andreas noack ha voluto trasmetterci,

pagando di persona con la sua vita.
Etichettato come un teorico della cospirazione, egli ci pre-
senta, con semplicità e chiarezza, una realtà sconvolgente
ma di facile comprensione per tutti, mentre chi ha profon-
de conoscenze scientifiche in materia, potrebbe facilmente
verificare quanto è stato affermato.
La domanda chiave che il Dr. noack si pone è questa: 
«I “vaccini” contengono ossido di grafene oppure idrossi-
do di grafene?».
Scoperto che si tratta di idrossido di grafene, il Dr. Noack
ci presenta una realtà a dir poco terribile.

***

Vi è un professore dell’Università di Almeira, il prof. pa-
blo Campra, che ha studiato i vaccini per la presenza del-
l’ossido di grafene, utilizzando la Micro-Raman Soectri-
scipy, che consiste in uno studio sulle frequenze. 
Di tutte le frequenze analizzate, vi sono due bande di fre-
quenza che sono importanti, perché mostrano che ciò che i
vaccini contengono non è ossido di grafene, ma idrossido
di grafene.
Ora vi spiego cos’è questo idrossido di grafene.

IDROSSIDO DI GRAFENE
NEI

“VaCCInI”
Documenti tratti dal video https://discord.gg/hemV2Jsrwv del Dr. andreas noack

Dr. Andreas Noack
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Quindi, queste “lamette da barba” sono sparse omoge-
neamente nel liquido. 
Potete osservare questo molto chiaramente nella fotografia
di questa donna.
Il Dr. Noack mostra la fotografia di una donna avente il se-
no destro con dimensioni enormi.

Queste “lamette da barba” tagliano i vasi sanguigni che
hanno cellule di epitelio come rivestimento interno; l’epi-
telio, che è particolarmente liscio come uno specchio, vie-
ne tagliato da queste lamette. Questo è il vero pericolo: se
una parte del vaccino iniettato entra in una vena, que-
ste “lamette” circoleranno nel sangue tagliando le cel-
lule di epitelio.
La gravità di questa situazione è che i test tossicologici
non sono in grado di scoprire nulla, perché queste sono le
strutture più affilate e sottili che si possano immaginare,
perché hanno lo spessore di un solo atomo. Questa, quin-
di, è una molecola lunga e particolarmente tagliente. 

Io sono uno specialista nel campo del “carbone attivo”;
nella mia tesi di dottorato, infatti, ho convertito l’ossido di
grafene in idrossido di grafene.
Sono entrato in un’azienda leader mondiale nella produ-
zione di carbone attivo e, nell’arco di un anno, sono di-
ventato il responsabile di questi nuovi prodotti. Abbiamo
comprato una piccola azienda vicino a Newcastle, in In-
ghilterra, ed io ero responsabile dei “nuovi prodotti in car-
bonio”, a livello europeo, nel settore della ricerca delle ap-
plicazioni.

Il problema di queste “lamette da barba” nei vasi sangui-
gni è che se si esegue un’autopsia sulle vittime, non si tro-
va nulla. I tossicologi, che fanno i loro test non possono
nemmeno immaginare che esistano strutture che ta-
gliano i vasi sanguigni.
Vi sono immagini di sangue coagulato che esce dal naso,
gente che muore dissanguata all’interno, soprattutto gli

atleti migliori che muoiono in tempi brevi, perché il loro
sangue scorre più velocemente nelle loro vene, e più velo-
cemente scorre il sangue, maggiore è il danno provocato
da queste “lamette da barba” presenti nel sangue.
Il chimico che consapevolmente inietta l’idrossido di
grafene nel sangue è un assassino.
l’idrossido di grafene è un materiale nuovo e i tossico-
logi non sono ancora a conoscenza dell’esistenza di
questa realtà.

E i migliori atleti, completamente sani, con la loro elevata
circolazione sanguigna, improvvisamente, cadono morti.
Si sono viste persone crollare subito dopo la vaccinazione
e avere un attacco e ciò è dovuto al fatto che la siringa è
entrata in una vena.
La domanda che si deve rivolgere ai politici e ai medici, e
la domanda che, a loro volta, i medici dovrebbero fare alla
Pfizer, è questa: 

«perChÉ VI sono
Queste lamette nel VaCCIno?

eD ora VoGlIono
VaCCInare forzatamente

I bambInI 
Con etÀ Da 5 a 11 annI».

Il politico cui rivolgere questa domanda è il Dr. szekeres,
presidente del Consiglio medico austriaco.
Ad un certo punto della presentazione, il Dr. Noack mostra
la foto del Dr. Szekeres in tv.
Ecco le frasi pronunciate dal Dr. szekeres:

«a Vienna è già possibile, con una promozione “off-la-
bel”, immunizzare i bambini dai 5 agli 11 anni».
Alla domanda su quale limite d’età è prevista la vaccina-
zione, il Dr. Szekeres risponde:
«Dichiarerei un mandato di vaccinazione per tutti quelli
che possono essere vaccinati e autorizzati da un’autorità
europea. Attualmente, questo significa gli adolescenti dai
12 anni in su. Ci aspettiamo che il mandato di vaccina-
zione per i bambini di 5 anni ed oltre, sia approvato
dalle agenzie europee, nei prossimi giorni».
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Con i vaccini, quindi, si introducono sostanze completa-
mente nuove e sconosciute alla natura.
Tutti parlano dell’RNA messaggero che ha effetti com-
plessi. La teoria dell’mRNA, infatti, è complessa. Ma ogni
chimico comprende cosa fa l’idrossido di grafene.

Probabilmente, la storia dell’mRNA è solo un diversivo.
Non posso immaginare che qualcuno sia in grado di darmi,
come specialista del carbonio, una spiegazione adeguata
del perché queste “lamette di carbonio” siano presenti nel
vaccino.

Questa È una Guerra!

Ci distraggono con l’RNA messaggero (mRNA), ma que-
sto non spiega il perché le persone vaccinate, d’improvvi-
so, possono crollare subito dopo l’iniezione. 
Questo significa che sta succedendo qualcos’altro. E que-
sto strano effetto sulle persone dovrebbe essere studiato.

Se si vuole inoculare forzatamente un’intera popolazione,
si devono affrontare tutti gli aspetti con estrema attenzio-
ne, perché se esiste qualcosa di errato o di pericoloso nelle
inoculazioni, si uccide l’intera popolazione di un paese.
Quindi, bisogna soppesare il rischio. 
Quanto è pericoloso il Corona virus? 
E quanto è pericolosa l’inoculazione?
In Austria, dopo che questa informazione sull’idrossido di
grafene è stata resa pubblica, qualsiasi medico che conti-
nua con questa inoculazione è un assassino.

Non sono solo una persona qualunque nel campo del car-
bonio. Mi sono documentato in questo settore, ho lavorato
per il più grande produttore di “carbone attivo” del mondo
e nell’area dei nuovi prodotti di carbonio, ero l’unico
esperto in europa. Praticamente, sono l’unico europeo
che ha visitato altri esperti a Pittsburgh e subito dopo, ho
fondato la mia azienda di carbone attivo.
Ho resinato la carta e l’ho trasformata in membrane di
carbone attivo.
Con questa carta carbonizzata, estremamente tagliente,
c’era sempre il pericolo di tagliarsi le mani. 
So precisamente cosa sia e cosa fa l’idrossido di grafene.

Durante l’inoculazione, si può colpire una vena oppure
no! Ma questa è una roulette russa!
Se il liquido inoculato rimane nel muscolo, allora è meno
tossico, ma se si colpisce una vena, e i lotti contengono di-
verse quantità di GHO (Graphene HydrOxide), allora si
deve sapere che le persone inoculate, al loro interno, subi-
ranno tagli nei loro vasi sanguigni.
E queste strutture taglienti sono un nemico molto intelli-
gente, perché un normale tossicologo che lavora con le
“piastre di Petri” non riesce a scoprirle e i tossicologi non
sono ancora a conoscenza della presenza di queste “lamet-
te da barba” in nanoscala.
Ma, come chimico, posso affermare che siamo assoluta-
mente certi della presenza dell’idrossido di grafene, e
cioè queste “lamette da barba” in nanoscala.

ed ora, vogliono iniettare queste “lamette da barba”
nei bambini!
Desidererei che il Dr. szekeres spiegasse cosa ci fanno
queste “lamette” in queste inoculazioni, e dovrebbe spie-
garlo anche al suo capo, il signor schallenberg (Cancel-
liere austriaco).
Probabilmente, Schallenberg è anche un consulente del
Primo Ministro austriaco ed è responsabile della scelta dei
consulenti più competenti e, se si vuole imporre questo ob-
bligo vaccinale a tutta l’Austria, schallenberg DeVe sce-
gliere i consulenti più preparati e competenti.
Egli è un avvocato, non conosce la medicina, ma il suo la-
voro è quello di selezionare consulenti competenti, e sua
sarebbe la responsabilità se selezionasse consulenti incom-
petenti.
Come chimico, posso affermare e garantire che queste so-
no lamette in nano-scala e che addirittura con questo mate-
riale si possono fare pastiglie per i freni, con strutture di
carbonio che durano per sempre.

L’idrossido di grafene è un materiale che ha una degrada-
bilità biologica pari a zero.
Se inoculato in un corpo, rimane nel corpo per sempre!
Anche se la gente non muore immediatamente, questa
struttura tagliente, a poco a poco, taglia i vasi sanguigni,
distrugge il cuore, provoca attacchi di cuore e ictus.
Il medico dovrebbe chiedersi: da dove viene questa strut-
tura tagliente?
Se si comprende che queste strutture taglienti sono inietta-
te nei nostri corpi, allora sarebbe chiaro il perché ap-
paiono tutte le malattie cardiovascolari riscontrate nelle
persone inoculate.
Il cuore, il cervello e i vasi sanguigni sono tagliati da
queste strutture di grafene (note anche come carbonio
monostrato o grafite monostrato) che sono stabili e non
si alterano mai e in nessun modo. 
Ogni chimico lo sa perché esse non sono degradabili.
E ogni chimico sa anche che queste strutture lunghe 50
nm (nano metro) e spesse 0,1 nm (nano metro) sono dei
rasoi che danneggiano le cellule di epitelio che, estrema-
mente lisce per far scorrere facilmente il sangue, diventa-
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no ruvide, quando sono scalfite e tagliate da questi rasoi,
per tutto ciò che gradualmente aderisce alle loro pareti.
Ormai, queste inoculazioni sono fatte da un qualsiasi in-
competente, ma quando è colpita una vena ... allora, in
tempi brevi, si presenta il danno delle cellule di epitelio.
Inoltre, ogni persona vaccinata deve firmare di assu-
mersi la piena responsabilità di ciò che può capitare.
Ma ci vorranno 50 anni, prima che i contratti con Pfizer
siano pubblicati. E cosa contengono questi contratti? E
perché si devono attendere 50 anni?

In Germania e in Austria non vi è nessuno con la mia
esperienza. Il Dr. harmut von Kienle, il principale spe-
cialista tedesco del carbonio, è stato il mio mentore per un
anno ed io ho scritto la mia tesi in questo campo, ho fon-
dato la mia azienda in questo campo e ho vinto un concor-
so di business plan, a Wolfsburg. Ho vinto 175.000 marchi
(87.500 euro) nella competizione. Ho ricevuto un capitale
di rischio di 6 milioni di DM (3 milioni di Euro).
Ho avuto 10 specialisti per sviluppare questi nuovi prodot-
ti in carbonio e so di cosa sto parlando.
Qualsiasi chimico è invitato a confutarmi o a fornire un’al-
tra spiegazione. Siete tutti invitati; ditemi e provate a di-
mostrare che io mi sbaglio. 
Sir Karl Popper ha spiegato i fondamenti della scienza:
Ipotesi-Confutazione. Popper ha detto che è meglio ucci-
dere le teorie piuttosto che uccidere gli esseri umani. 
L’intera popolazione dovrebbe essere inoculata? 
Esattamente come dice Karl Popper: se si continua a ca-
valcare questa teoria assassina, bisogna stare molto attenti.
Stanno uccidendo l’intera nazione austriaca; gli austriaci
sono i primi a imporre un mandato di vaccinazione. 

***

Ora, mi appello a voi per diffondere questo video e i suoi
contenuti.
Il signor Schallenberg è il responsabile di ciò che può suc-
cedere. Abbiamo bisogno di consulenti competenti.
Il signor Schallenberg ha bisogno di ricevere migliaia o
centinaia di migliaia di lettere di protesta.

egli deve sapere che questo idrossido di grafene è un
rasoio che colpisce i vasi sanguigni, il cervello e il cuo-
re. e deve sapere che questo è un mezzo per uccidere.
E se il signor Schallenberg conosce questa realtà e conti-
nua con le inoculazioni, allora egli è un assassino di
massa. Ma questo dobbiamo saperlo adesso, subito, e non
dopo.
Sono pronto e disponibile a parlare con chiunque di questo
materiale (idrossido di grafene).
Come chimico, dico che queste sono “lamette da barba” e
mi rendo conto di quanto poco i medici conoscano la chi-
mica; ma loro, però, stanno usando la chimica nei corpi.
Nei bambini piccoli. Nelle donne incinte.
ma ora, anche voi medici, se sapete ciò che state facen-
do e se continuate a fare queste inoculazioni, anche voi
siete degli assassini!

Aiutatemi a uscire all’aperto, scrivete questo testo, datelo
al vostro medico, ai vostri politici.
e se voi politici continuerete con queste inoculazioni,
nessun tribunale al mondo vi salverà. perché quello che
state facendo è un assassinio di massa!
e l’austria ha questa responsabilità.
Sono loro che hanno iniziato il “mandato del vaccino”.
E lei, signor Schallenberg, ha bisogno di consulenti mi-
gliori, e se lei non è in grado di selezionare consulenti più
qualificati, Lei è un incompetente e deve dimettersi.
Lo stesso vale per il Ministro della salute. Quanto è com-
petente? Siete pronti a inoculare forzatamente tutto il po-
polo austriaco con delle “lamette da barba” che colpiscono
i vasi sanguigni, il cervello e il cuore? 
E questo non si chiama forse GenoCIDIo?

DIffonDIamo 
Come possIamo Questo testo 

per Combattere 
Queste InoCulazIonI mortalI

Che VoGlIono ImporCI 
aD oGnI Costo!



E ra il giorno dell’uscita del video
sull’idrossido di grafene e del-

l’intervista con Harald Thiers.
Poi siamo andati al piano di sopra sulla
galleria, ci siamo rilassati, abbiamo
parlato, abbiamo riso e ci siamo detti
quanto ci amiamo. 
Poi lui ha voluto scendere in cucina
per prendere qualcosa da sgranocchiare
e, normalmente, non ci passa più di un
minuto, così sono scesa e gli ho detto
scherzando “Tu mangi di nuovo tutto
lontano da me?”. 
In quel momento, ha iniziato a ondeg-
giare ed io ho pensato che si stesse
prendendo gioco di me. Sembrava infatti che stesse gio-
cando, fingendo di essere una persona ubriaca.
Allora sono andata da lui e l’ho baciato, ma lui non si è
fermato.

Allora ho detto: «Basta, non è divertente». 
In quel momento, è scattata l’elettricità e il tutto è avvenu-
to 20-30 minuti dopo l’intervista con Harald Thiers e An-
dreas è crollato tra le mie braccia. 
Ha cominciato a gemere, aveva forti dolori, il suo corpo
completamente teso e, all’improvviso, non riusciva più a
parlare. All’inizio, ho pensato che potesse essere stato av-
velenato ... così gli ho dato dell’acqua salata e poi ha vo-
mitato quel poco che aveva mangiato durante il giorno. 
Anch’io avevo mangiato lo stesso cibo, quindi non poteva
essere un avvelenamento, ma non potevo fare nulla. 
Ero sola con lui e ho dovuto guardare; non avevo mai vi-
sto nulla di simile.

È stato un calvario, come se lui fosse
torturato dall’esterno, e questo è durato
circa una mezz’ora. O forse di più, per-
ché quel tempo mi è sembrato un’eter-
nità.
Noack non poteva parlare. Era come
se, in qualche modo, fosse paralizzato.
Non riesco davvero a descriverlo.
L’ho solo aiutato in modo che non bat-
tesse la testa.
Ad un certo punto, si è calmato, il suo
corpo era esausto per quanto sofferto,
poi è riuscito di nuovo ad alzarsi; era
un po’ stordito, è andato al piano di so-
pra, si è in qualche modo ripreso, era

molto esausto, non voleva parlare, era riservato e ho nota-
to che era davvero molto esausto e non so se ha capito
quello che gli era successo.

Aveva bisogno di molto riposo, poi disse di sentirsi bene,
ma non voleva che qualcuno lo venisse a sapere.
Ho notato il suo sonno agitato, che sudava, forse per la
febbre, ma non l’ho svegliato, perché aveva bisogno di ri-
poso.
Ad un certo punto, ha iniziato a respirare molto pesan-
temente e ad agitarsi. Questo è il momento in cui mi so-
no davvero spaventata. Ho notato che non stava più bene e
gli ho chiesto cosa stesse succedendo, ma poi ha avuto di
nuovo una paralisi, non riusciva più a parlare, il suo respi-
ro terribilmente pesante, non riusciva più a respirare ed io
ho iniziato a urlare, gli ho urlato che doveva uscire da que-
sto stato e tornare da me piangendo.
Io piangevo e lui cercava di consolarmi, piangendo.
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Dr. ANDREAS NOACK
morto o assassInato?

I dettagli non sono ancora stati confermati, 
ma sembra che il dottor Andreas Noack, un oppositore vocale dei “vaccini”, 

sia stato assassinato.

La donna del Dr. Andreas Noack, 
che ha un suo figlio in grembo.



Ho dovuto impegnarmi per far sì che Andreas potesse re-
spirare meglio; ho dovuto cambiare la sua posizione in
modo che potesse respirare più liberamente. Aveva sempre
più acqua nei polmoni, si agitava ma non riusciva a sputa-
re ciò che aveva dentro, anche se cercavo di aiutarlo con le
mani.
“Emergency” l’ha chiamata proprio in quel momento e le
ha detto che ora doveva fare la rianimazione.
Così ho fatto solo quello; ho fatto un massaggio cardiaco e
ho ventilato. Ho fatto solo quello che mi hanno detto di fa-
re. Mi sono sembrate ore, e ad un certo punto la sua pancia
si è gonfiata, e poi mi ha detto che dovevo smettere di
ventilarlo e di fare solo il massaggio cardiaco. Non ne po-
tevo più, ma ho continuato e, ad un certo punto, sono arri-
vate più persone, non ricordo bene, che lo hanno collegato
ad una macchina automatica e gli hanno fatto delle inie-
zioni, tipo adrenalina e altre cose.
Hanno tenuto le maschere addosso tutto il tempo; ho chie-
sto loro di toglierle, per poter respirare meglio; poi, ho
chiesto loro: «È ancora vivo?». Hanno risposto «Al mo-
mento, no».

Erano in corso di rianimazione, poi lo avevano apparente-
mente rivitalizzato e così hanno potuto trasportarlo e por-
tarlo al piano inferiore e poi siamo partiti. (...) 
Ma non potevo stare con lui, perché non potevo fare nulla
e dovevano metterlo sul respiratore e, non avendo il per-
messo di entrare, ho chiesto loro di vederlo prima che lo
portassero dentro poi ho chiesto come stava, e loro hanno
detto che sì, che potevano riportarlo (in vita) e questo sa-
rebbe stato bello.
Poi ho chiesto: «Qual è il suo danno cerebrale?» e loro mi
hanno risposto che, poché io gli ho fatto il massaggio car-
diaco, il circuito del suo sangue non era stato interrotto e
così lui avrebbe avuto buone possibilità di farcela.
Poi, lo hanno portato fuori e sono andata da lui, ho messo
la mia testa sul suo petto; poi, è stato intubato, gli ho detto
quanto lo amo; poi lo hanno spinto di nuovo dentro. 
Mi sono dovuta sedere fuori e non mi sono più accorta di
nulla, poi i medici sono usciti.
Quando hanno unito le loro teste, ho capito. Poi hanno det-
to: «la sua grande valvola cardiaca ha ceduto comple-
tamente. ha avuto un infarto ed è morto per questo».
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Ecco la supplica della donna che ama il Dr. Andreas Noack 
e che porta in grembo suo figlio: 

«Vi sono state date tutte le informazioni. Sappiamo tutto ciò che dobbiamo sapere.
Ora ho bisogno di tutti voi... È ora di agire. È ora di credere. Dobbiamo attuare il suo
piano, ora. Non abbiamo più niente da perdere. Si tratta di tutta l’umanità.
L’ha fatto per voi. È morto per voi. Non ha avuto paura della morte, egli aveva
accettato questa possibilità. È orribile che sia dovuto accadere in questo modo.
Non era previsto che ci lasciasse così presto. Come ho detto, prendete l’energia del
nemico. Dobbiamo usare questa energia ora. Dirigetela contro di loro. Usatela per
noi. Ho bisogno di voi, ora. Non posso farlo da sola. 

Per favore, aiutatemi a partire e ad agire».
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D urante una conferenza ra-
diofonica, un medico fece no-

tare che l’ortica era una delle
migliori piante medicinali che
possediamo. Purtroppo, solo po-
chissime persone lo sanno.
L’Ortica è medicamentosa dalla ra-
dice allo stelo, dalle foglie fino al
fiore. Sin dall’antichità, godeva di
grande prestigio. Albrecht Dürer
(1471-1528) dipinse un angelo che
vola verso il trono del Signore,
reggendo in mano un’Ortica.
Il parroco svizzero Künzle, nei
suoi scritti, osserva che l’Ortica sa-
rebbe già estinta se non si difen-
desse producendo, su chi ne viene
a contatto, un’irritazione cutanea.
Gli insetti e altri animali l’avrebbero già fatta sparire.

PROPRIETÀ DELL’ORTICA

1. l’ortica è la nostra migliore pianta medicinale de-
puratrice del sangue e anti-anemica.

2. Avendo una buona influenza sul pancreas, l’Ortica fa
calare il tenore di zucchero nel sangue.

3. Guarisce le malattie e le infezioni delle vie urinarie
e la ritenzione dell’urina.

4. È indicata nelle malattie renali e nella renella e di
conseguenza utile nell’eliminare i forti mal di testa.

5. Avendo un effetto accelerante del movimento intesti-
nale, l’Ortica è particolarmente indicata nella cura pri-
maverile.

6. La tisana di Ortica ha una virtù terapeutica e va be-
vuta una tazza a digiuno prima di colazione e poi a
sorsetti durante il resto della giornata. La si beve senza
zucchero e le persone delicate possono mescolarvi an-
che un po’ di Camomilla e di Menta.

7. La medicina popolare racco-
manda di  bere la tisana di Or-
tica  per la durata di diverse
settimane contro i disturbi del
fegato e della bile, contro le
malattie della milza, persino
nei tumori alla milza, nei ca-
tarri gastrici e bronchiali,
nei crampi e nelle ulcere allo
stomaco, nelle ulcere all’inte-
stino e nelle malattie polmo-
nari.

8. Per conservare i preziosi prin-
cipi attivi, l’Ortica viene sol-
tanto scottata. Essa si dimostra
di grande aiuto anche durante
tutto l’anno nelle malattie vi-
rali e nell’eliminazione batte-
rica.

9. Quando ad una certa età diminuisce il contenuto di
ferro nell’organismo, con conseguenti stati di stan-
chezza e di esaurimento, l’uso dell’Ortica, per il suo
contenuto in ferro,  darà ottimi risultati nel recupero
delle forze, dell’energia e nella voglia di lavorare, mi-
gliorando anche l’aspetto esteriore.

10. L’Ortica aiuta, mediante una forte diuresi, nell’idropi-
sia e tramite le sue sostanze antianemiche essa giova
a chi soffre di clorosi, anemia, e di altre affezioni
gravi nel sangue.

11. Insieme ad altre erbe medicinali, ci si serve con suc-
cesso dell’Ortica nella leucemia.

12. Chi soffre di una qualsiasi allergia (come ad esempio
raffreddore da fieno), beva la tisana di Ortica, per un
periodo prolungato.

13. L’Ortica libera dalla predisposizione ai raffreddori e
dà sollievo nelle malattie gottose e reumatiche.

14. A chi avesse una gran perdita di capelli si consiglia
di lavarsi la testa con una tisana di Ortiche fresche e
poi con quella di radici, sempre di Ortica. Nell’arco di

LA SALUTE DALLA FARMACIA DEL SIGNORE
“ORTICA”

del dott. franco adessa

Ortica - Urtica dioica
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tempo di alcune settimane si potrà osservare una cre-
scita dei capelli e un loro infoltimento. La tintura di
Ortica è particolarmente benefica per i capelli e la sua
preparazione è molto facile: essa viene preparata uti-
lizzando le radici colte in primavera o in autunno (vedi
modalità di preparazione Sciampo e Tintura di Ortica).
Frizionando ogni giorno il cuoio capelluto con questa
tintura, i risultati sono: capo privo di forfora, capelli
vaporosi, folti, soffici e lucidi.

15. L’Ortica è di grande giovamento anche nei casi di
ostruzione arteriosa (gamba del fumatore). Molte
persone sofferenti di questa malattia potrebbero evi-
tare l’amputazione della gamba, facendo in tempo
dei pediluvi di radice di Ortica.

16. Qualsiasi crampo o spasmo, indipendentemente dalla
sua origine, è dovuto a disfunzioni del flusso sangui-
gno. In questi casi, sono raccomandati dei bagni e del-
le abluzioni con tisana d’Ortica. Questo si riferisce
particolarmente alle vasocostrizioni delle coronarie.
Inchinarsi sull’orlo della vasca da bagno e lavare,
massaggiando leggermente, la zona cardiaca con la ti-
sana d’Ortica.

17. Una donna di 51 anni soffriva, da ventotto anni, di una
fistola e patì, durante questi anni di disturbi indescri-
vibili. L’operazione era pericolosa perché la fistola si
trovava sullo zigomo. Dopo un’alimentazione natura-
le, prescrittale da un medico naturale, la donna mi-
gliorò ma non guariva. Provò allora la tisana di Ortica.
Ella raccoglieva le prime ortiche fresche e ne beveva
tre tazze di tisana al giorno, aggiungendovi sempre un
cucchiaino da dessert di Erbe svedesi. Poi mi scrisse:
«Dopo esattamente 14 giorni, la fi-
stola del mio viso si era chiusa ed
io ero libera da qualsiasi dolore. E
così sono rimasta fino ad oggi». 

18. Ecco l’esperienza di una signora
alla quale il medico aveva diagno-
sticato delle aderenze cancerose
allo stomaco. Per l’età avanzata
non volle farsi operare. A questo
punto le suggerirono di bere della
tisana di Ortica. Dopo un certo
tempo, si recò dal medico che le
chiese meravigliato: «Ma lei si è
fatta operare? Come ha fatto che
non si vede nessuna cicatrice?». 
Il cancro era scomparso completa-
mente!

19. Una donna scrisse di aver bevuto
tisana d’Ortica per diversi mesi e,
nonostante il duro lavoro quotidia-
no, aveva perduto ogni spossatezza
e stanchezza ed era sparito anche
un callo suppurato che le aveva
causato dolori fino alla coscia. Era
scomparsa anche una micosi
dell’unghia che non si decideva
mai a far operare a causa del so-
vraccarico di lavoro. 

20. Un uomo ammalatosi d’influenza, che aveva colorato
di bruno oscuro le sue urine e che soffriva di terribi-
li mal di testa che aumentarono fino al punto di por-
tarlo all’idea del suicidio, finì con l’accettare la propo-
sta di bere delle tisane di Ortica fresca e di berne due
litri e mezzo nel corso della giornata. Dopo quattro
giorni giunse la risposta: il mal di testa era completa-
mente scomparso e la sua salute era migliore di quella
del periodo precedente a quello dell’influenza!

Per ultimo ancora un buon consiglio: cominciate sin da
oggi con la cura di ortica. Essicata, la si trova in qualsia-
si farmacia o erboristeria. 
facciamo tornare nelle nostre case le erbe medicinali! 
In primavera, armatevi di forbici e guanti e recatevi fuori
in campagna nella libera natura di Dio. È una grande sod-
disfazione cogliere personalmente le Ortiche sotto l’infini-
ta volta celeste del Nostro Signore. Quanto più fresche
sono utilizzate, tanto maggiore è il loro effetto curativo.
Ma ricordatevi di preparare una riserva per l’inverno, co-
gliendo le Ortiche nel mese di maggio. Rallegratevi di po-
ter essere utili voi stessi alla vostra salute!

MODALITÀ DI PREPARAZIONE

tisana: scottare un cucchiaino da dessert colmo di Ortica
in un quarto di litro d’acqua e lasciarlo riposare per un
breve tempo. 

tintura: spazzolare e tritare le radici prese in primavera o
in autunno e introdurle in una bottiglia
fino la collo. Versatevi sopra dell’ac-
quavite di grano di 38-40° e lasciarla
in un luogo riscaldato per 15 giorni.
pediluvi: quattro manciate abbondanti
di radici d’Ortica lavate e spazzolate e
quattro di Ortica fresca (stelo e foglie)
si lasciano macerare per una notte in 5
litri di acqua e riscaldare fino all’ebol-
lizione. Immergetivi i piedi per 20 mi-
nuti alla temperatura più alta possibile.
Le Ortiche rimangono nell’acqua du-
rante il pediluvio. La soluzione può es-
sere riutilizzata, dopo averla nuova-
mente riscaldata, altre due o tre volte.

sciampo: da 8 a 10 manciate di Ortica
fresca, o essicata, vanno immerse in 5
litri d’acqua fredda e portare lentamen-
te a ebollizione su una piccola fiamma
e lasciar riposare il tutto per 5 minuti.
Servendovi invece delle radici, ne met-
tete due manciate a macerare in acqua
fredda per una notte e poi portare il
tutto fino all’ebollizione, il giorno se-
guente, lasciandolo riposare per 10 mi-
nuti. In questo caso, per lo sciampo, si
dovrebbe usare sapone di Marsiglia.
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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

TENTATIVI FRUSTRATI DI OMICIDIO

Il tentativo di assassinare Alfonso XIII, re di Spagna, il gior-
no delle sue nozze, miracolosamente frustrato, ebbe come au-
tore un membro della “Escuela Moderna”, centro anarchico
di Barcellona, il cui direttore era Ferrer. 
Ebbene, ferrer ebbe un ruolo importante nella Massoneria.
Dopo essere stato professore di spagnolo nei Corsi di Com-
merciali del Grande Oriente, a Parigi, e membro della loggia
“Les Vrais Experts” e del Capitolo “Les Amis Beinfaisants”,
mantenne in Spagna relazioni molto favorevoli, a nome della
Gran Loggia Regionale di Catalogna, con il Grande Oriente
di Francia. Nel Convento del Grande Oriente si sono affer-
mati progetti per l’instaurazione di una Repubblica spagnola
e la Gran Loggia di Catalogna aveva un programma politico
per la rovina della Monarchia spagnola. La Massoneria ha
avuto parte in questa connivenza di crimine? 
Il lettore può formarsi il proprio giudizio e sapere perché tan-
ta notorietà mondiale fu causata dal processo Ferrer.1

UCCISIONI, ESECUZIONI SOMMARIE, 
SACCHEGGI

Bisognerebbe leggere la descrizione del libero pensatore Tai-
ne, per avere un’idea di ciò che accadde in Francia quando i
massoni governarono nel 1789 e nei tre anni seguenti. 
Gli sfollati e i fuggiaschi furono 150.000; 10.000 persone
uccise senza giudizio nella sola provincia di Anjou; 500.000
morti nella sola provincia dell’Ovest. 
Nel 1796, il generale Hode scrisse al ministro dell’interno:
«non è rimasto un uomo su venti della popolazione del
1789». 
C’erano ben 400.000 detenuti in una sola volta nelle prigio-
ni. Più di un milione e duecentomila persone soffrirono per-
sonalmente. Diversi milioni furono quelli che possedevano
qualcosa e che furono privati del loro diritto di proprietà2. 
Se la Chiesa Cattolica, alla quale è stato falsamente attribuito
il Massacro di San Bartolomeo, la revoca dell’Editto di Nan-
tes, e in faccia alla quale è stata gettata la responsabilità del-
l’imprigionamento di Galileo in una prigione del Palazzo,
avesse fatto solo una centesima parte di quello che è stato fat-
to in quei quattro anni di terrore massonico, come risuonereb-
be ancora il mondo dalle imprecazioni e condanne della natu-
ra umana! Ma la Massoneria non l’ha fatto.

Cosa accadde quando le forze organizzate della Massoneria
si recarono a Napoli? 
Ci furono sacrifici umani da quaranta a cinquanta prigio-
nieri alla volta! A Montecoglioso, su 87 prigionieri, solo 47
furono lasciati vivi dalle truppe; a Montefiacone, 50 uomini
che si erano rifugiati nella Chiesa furono decapitati. 
A Montecoglioso, un ufficiale fece imprigionare una dozzina
di operai che non gli avevano dato le corrette indicazioni sul-
la strada che portava a quelli che difendevano il loro Re, fu-
rono bruciati alla presenza delle loro famiglie.
E questo non fu un caso isolato: intere popolazioni assistette-
ro a questo tipo di uccisioni: questo accadde ad Ariano, Tras-
se, Pouli Mintemileto Teresco, Panepisi, Sant-Antino, Caste-
lacis, Castel Sarraceno, Carbone Lutronico; e tutte queste
erano pacifiche località di agricoltori e di piccoli industriali.
Secondo le cifre ufficiali, pubblicate dal Ministero dell’Inter-
no di Torino, indubbiamente di gran lunga inferiori alla realtà
e riferite nel “Postafoglio Maltese”, vi erano 30.000 italiani
a mendicare il pane in terra straniera, 80.000 privati della
loro posizione e ridotti in miseria all’interno del paese e
più di 18.000 fucilati o giustiziati.
I napoletani imprigionati, in un solo anno, superarono i
14.000.

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

Cile (1939-1958).

1 A questi frustrati tentativi di omicidio, si può aggiungere anche l’inten-
zione di uccidere Benito Mussolini, nei primi giorni di novembre 1925, di
cui parlarono i giornali di tutto il mondo.
2 Twaine citato da Benoit, Massoneria, Il, 369 nota.
3 Ricordi della Rivoluzione e degli avvenimenti d’Italia, Dom Paul Benoit,
La Franc Maconnerie, Il, pp. 371-372.
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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.      

Meno male!! Che sollievo!
Sa, vi ho riscoperto dopo qualche anno,
grazie ad alcune circostanze davvero for-
tunate che mi hanno proprio sorpreso, e
che vi volevo assolutamente raccontare.
Ormai più di otto anni fa pubblicai un libro
con Ed. Segno “Monarch, il più terrifican-
te segreto del XX secolo” al quale quasi
non facevo più attenzione. Poi ricordan-
domi che tutto ciò che sta succedendo
ora stava riecheggiando il frutto del mio
lavoro impervio incominciai a controllare
la divulgazione e mi trovo segnalato sul
vostro numero 463!! Incredibile!! Allora mi
avevate capito!! GRAZIE DAVVERO. 
Sapeste quanta forza mi ha dato durante
questo periodo chiaramente estenuante
quel quadratino lì in fondo. Ma quel lavo-
ro è solo una piccola parte di una ricerca
più ampia. Vi assicuro che Novara e pro-
vincia sono la sintesi di quanto voi segna-
late con immenso coraggio. 
Il sincretismo che voi denunciate, qua lo
si assorbe tutto di un fiato e vi potrei rac-
contare delle storie incredibili. Siamo la
diocesi più potente d’Italia … e si vede
(Non è un caso che anche in Windswept
House si faccia accenno al Lago Maggio-
re!!). Incredibile il numero di omicidi dal
tenore rituale rimasti irrisolti negli anni.
Vi interessa sapere di più?
Spero di si!!

(Matteo Spaggiari, 
Goccia di Stelle-Novara)
***

Buongiorno sig. Adessa,
mi chiamo Silvano, ho 63 anni e ringra-
zio, tramite lei che continua il lavoro di
Padre Villa, Nostro Signore che ci ha da-
to con la Volontà di P. Villa questa rivista
bella, forte, Spirituale che leggo da diver-
si anni (unica pubblicazione che i miei po-
chi soldi mi permettono) e, se potessi
comprerei copie cartacee anni 70/80 o
qualche cosa di pubblicazioni vostre o di
riviste come Storia in Rete, Nova Histori-
ca, Il Timone Panorama... mi perdoni tan-
to ma vivo da solo e con pochi soldi... mi

permetta di salutarla con tanta tantissima
Stima. Suo debitore 

(Silvano Baldini)
***

Rispettabile redazione,
sono un frate carmelitano scalzo che da
un po’ di tempo cerca di approfondire il
tema della massoneria ecclesiastica. Ho
letto con profitto alcuni articoli della vo-
stra rivista e sono venuto a conoscenza
del prezioso lavoro di don Luigi Villa. 
Vorrei approfondire la figura del cardinale
Lienart e della sua appartenenza alla
Massoneria. Ho letto che don Luigi ne
trattò sul numero 51 della rivista; è possi-
bile avere in qualche modo questo nume-
ro o anche soltanto le notizie che riguar-
dano questo cardinale?
Vi ringrazio e vi chiedo di pregare per me,
in Cordibus Jesu et Mariae!

(P. Filippo)
***

Franco, ti ringrazio tanto per avermi invia-
to l’edizione inglese.
Molto gentile.

(Ingrid)
***

Egregio Signor Adessa,
continuo sempre a seguire con estremo
interesse la vostra pubblicazione, soprat-
tutto in questo periodo cupo per l’intera
umanità. I miei complimenti più sinceri
per il vostro lavoro fondamentale per chi
vuole seguire la rotta del bene nella ricer-
ca della verità.
Per questi motivi, Le spedisco in allegato
una documentazione fotografica riguar-
dante Papa Giovanni Paolo II. Forse può
esserne interessato.
Sono a Sua disposizione per eventuali e
ulteriori dettagli.
Le auguro un eccellente giornata.
Sinceri saluti. Che Dio la protegga.

(Carmine Camerini)

Per richieste:
Editrice Civiltà
Via G. Galilei 121 25123 Brescia
E-mail: info@omieditricecivilta.it
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la sItuazIone polItICa,
eConomICa e mIlItare

nel luGlIo 1916 

Le offensive ripetute sul fronte sull’Ison-
zo, portarono soltanto alla conquista di
Gorizia e di limitati territori.
L’interminabile offensiva russa del Gen.
Brusilov, dopo le conquiste territoriali
iniziali, causò un gravissimo logoramento
non solo delle stesse truppe ma soprattut-
to, in modo irreversibile, nel morale.
Le innovazioni nei procedimenti (truppe
di assalto, fuoco di appoggio marciante),
le nuove armi  (lanciafiamme, carri arma-
ti) non ebbero alcun effetto determinante
nelle offensive. Soltanto l’aviazione di-
mostrò una crescente importanza special-
mente nell’osservazione e direzione del
fuoco delle artiglierie, quindi nei combat-
timenti contro gli aerei nemici.
Alla fine del 1916, con l’eccezione del
Cadorna, tutti i vertici militari delle na-
zioni in guerra erano stati sostituiti.
Le previsioni per il 1917 si presentavano
dense d’incertezze e di gravissime preoc-
cupazioni per tutti i governi.
Per l’Italia, il 1916 si chiuse tragicamente
con l´affondamento della corazzata “Re-
gina Margherita”; in missione a Valona
per il sostegno del Corpo di  Spedizione
Italiano in Albania, ricevuto l’ordine
dall’Amm. Millo di rientrare alla base di
Taranto, il Comandante della nave deci-
se di salpare nella tarda serata dell’11 di-
cembre. All’uscita dei canali nei campi
minati, urtò in successione, di prua, due

a cura del Gen. Enrico Borgenni

L’imperatore Carlo d’Austria.

mine, che provocarono a loro volta le
esplosioni dei depositi munizioni anterio-
ri e l’affondamento in pochi minuti della
nave.  
674 furono le perdite umane tra le quali il
comandante del vascello e il Ten. Gen.
Oreste Bandini, Comandante del Corpo
di Spedizione in Albania che rientrava in
Patria per una breve licenza. La Kaiserli-
che Marine Austriaca attribuì l’affonda-
mento al sommergibile posamine UC 14. 

ImmanI traGeDIe Del 1917 
suI VarI frontI  DI   Guerra

Il 5 gennaio 1917, su richiesta inglese, si
tenne a Roma un sollecito vertice interal-
leato, nel quale il premier, Lloyd George,
convinto con tutto il suo governo che fos-
se necessario esercitare la maggior pres-
sione offensiva sull’Austria-Ungheria, “la
più stanca della guerra” con la più grave
situazione interna, propose una potente
offensiva italiana che avrebbe conseguito
risultati tangibili di alto valore morale e
politico, come la conquista di Trieste. 
La Gran Bretagna, superate le prevedibili
contrarietà dei Generali Haig e Robertson
che si vedevano ridotte le proprie poten-
zialità, era disposta a fornire all’Esercito
Italiano tutto il sostegno possibile di arti-
glierie di medio e grosso calibro di cui
era carente, col relativo volume di fuoco.
Una massa di circa 2500 cannoni vari e
24 mitragliatrici per battaglione di fante-
ria più un’ulteriore riserva di artiglieria
da impiegare ove fosse necessario.
Un’occasione unica, non solo per il Co-
mando Supremo, ma anche per il Gover-
no italiano e per la condotta politica della
guerra nazionale. Ma nel Consiglio dei
Ministri, vi fu la dura opposizione alla
proposta inglese del Ministro Sonnino,
geloso custode della sua linea di politica
estera, che considerava un eccessivo con-
corso offensivo alleato come un indeboli-
mento per le nostre rivendicazioni territo-
riali, che egli contava di ottenere, a vitto-
ria raggiunta, nel quadro del “molto” del
Patto di Londra.
Il premier inglese si aspettava un’acco-
glienza ben diversa alle sue idee, special-
mente da parte del governo italiano, an-
che perché in realtà erano conseguenti al-
la realtà politico-militare della duplice
monarchia; ma a confermare la posizione
italiana intervenne il Gen. Cadorna che
non ritenne tecnicamente realizzabile il
trasferimento, in tempi brevi, per ferro-
via, di un così gran numero di cannoni di
grosso calibro, dal teatro operativo del
fronte occidentale francese, al fronte ita-
liano dell’Isonzo; problema aggravato
dalla necessità di considerare anche l’am-

massamento del munizionamento neces-
sario per l’offensiva che doveva essere
importato dall’estero, poiché tale produ-
zione non poteva essere improvvisata dal-
l’industria italiana. 
Il  vertice militare si chiuse il 7 gennaio
con “un nulla di fatto”, anche perché ven-
ne considerata l’esigenza di non poter la-
sciare privo del necessario sostegno di
fuoco di artiglieria un teatro operativo
che fronteggiava il più agguerrito esercito
tedesco.

(continua)

Conoscere il Comunismo


