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PaSSaPorto VaCCInaLe 
CoVID-19 (VaXPaSS)

L’ex vicepresidente di Pfizer e di-
rettore scientifico Dr. Mike Yea-
don, oggi ha esposto i piani per
espandere l’implementazione del
Green Passport (cioè il passapor-
to vaccinale, ndt) con un appello
pubblico, rivolto agli America’s
Frontline Doctors, dicendo: «Que-
sto è Israele ora, e il regno Uni-
to, tra poche settimane».

Il suo messaggio continua:
«Mi rivolgo a quelli che pensano
che i passaporti vaccinali siano
buone soluzioni o almeno accetta-
bili.
Se siete stati una persona a rischio
e siete stati vaccinati, siete protetti.
non avete bisogno di conoscere lo stato immunitario
degli altri. 
Considera che, anche se sono stati vaccinati, questo non
garantisce che non possano portare una singola particella
di virus e donartela. 
Quindi, non ti aiuta e non ti rende più sicuro sapere
che tutti gli altri sono stati vaccinati.
Se avete rifiutato la vaccinazione, per esempio, perché non
siete a rischio per questo virus, notando che le persone più

giovani sono più a rischio per l’in-
fluenza che per il COVID-19, non
avete nemmeno bisogno di sape-
re lo stato immunitario degli al-
tri.
La vaccinazione protegge chi ne
ha bisogno. 
I passaporti vaccinali non pro-
teggono nessuno. Ma il vaxpass è
utile a lor signori. 
Sarà il primo database di forma-
to comune al mondo, operabile
ovunque da Bolton a Bogotà, con-
tenente il tuo ID digitale unico e
un flag modificabile sullo stato di
salute (inizialmente sarà relativo
allo stato delle vaccinazioni).

Chi controlla quel database e
ogni suo algoritmo, che regola ciò
che permette e ciò che nega, ha un

controllo assolutamente totalitario su ogni aspetto della
vostra vita.
Immaginate un futuro in cui un Vaxpass valido è richiesto
per entrare in un campo sportivo o in un museo.
Se il Vaxpass non è valido, niente ingresso.
Ora, immaginate che le regole siano inasprite (e lo saran-
no). Attualmente, non si può entrare nei grandi centri
commerciali o negli hotel senza un pass valido.
E in un prossimo futuro? Certo, perché no. 

Articolo pubblicato sul sito degli America’s Frontline Doctors

L’EX VICEPRESIDENTE DELLA PFIZER:
IL PASSAPORTO VACCINALE 

È UN INCUBO ORWELLIANO
Traduzione di Wanda Massa

«Ci sarà, in una prossima genera-
zione, un mezzo farmacologico
per far amare alle persone la loro
servitù, e produrre una dittatura
senza lacrime, per così dire, pro-
ducendo una sorta di campo di
concentramento indolore per inte-
re società, in modo che la gente si
vedrà, di fatto, togliere le proprie
libertà, ma piuttosto godendone,
perché sarà privata di un qualsiasi
desiderio di ribellione dalla propa-
ganda o dal lavaggio del cervello 
potenziato da 
mezzi farmacolo-
gici. E questa 
sembra essere 
la rivoluzione 
finale».

Aldous Huxley
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L’algoritmo può essere modificato e questo può significare
che non si può entrare nei grandi supermercati oppure
non si può usare alcun mezzo di trasporto pubblico.
Una svolta tirannica potrebbe consistere in una piccola
modifica a Visa/MasterCard che richieda

Un VaXPaSS VaLIDo 
PrIMa Che Un terMInaLe 

SI aPra Per Una 
tranSazIone DI aCQUISto.

a QUeSto PUnto, non SI PUÒ PIÙ 
neMMeno CoMPrare 

Una bottIGLIa D’aCQUa, 
non SI PUÒ PIÙ aCQUIStare 

CarbUrante, oPPUre 
Una QUaLSIaSI aLtra CoSa.

Il tuo Vaxpass ti ordina di presentarti per il tuo vaccino
di ricarica. Se non lo fai, il tuo pass scade.
Pensi di avere una scelta?
Ti viene ricordato di portare anche tuo nipote, visto che
sua madre non ha fatto il vaccino. Se non lo fai, il tuo
pass perde la sua validità, come quello della madre del
bambino. 
Pensi ancora di avere una scelta?
Il fatto che io riesca a trovare facilmente degli esempi de-
ve dirvi almeno che questa è una strada aperta.

IL PotenzIaLe 
Per Un ControLLo 

totaLItarIo e Perenne 
DI tUtta La PoPoLazIone 

È CoMe Un VerMe 
aL Centro DI QUeSto 

fUtUro ULtra orweLLIano.

Non è un ragionamento speculativo. Ci viene detto che
questo sistema sta per avverarsi.
Sarete costretti ad essere vaccinati oppure sarete rapi-
damente emarginati.

Una VoLta VaCCInatI, PerÒ, 
Le LIMItate LIbertÀ 

Che VI Saranno ConCeSSe, 
Potranno 

eSSere rItIrate 
In Un QUaLSIaSI MoMento.

Non illudetevi a pensare che “nessuno potrebbe essere
così malvagio”.
Vi rimando a numerosi esempi avvenuti nel secolo scorso. 
In questo nostro tempo, vi è un gran numero di persone
malvagie sulla terra e l’unica differenza tra ieri ed oggi è
solo la SCaLa e la natUra irreversibile di tale mal-
vagità. Ora, che avete avuto un’idea dei contenuti e della
facilità con la quale si può prendere il controllo completo
di un’intera società, 

VoI 
DoVete oPPorVI e troVare,

Con tUttI  I MezzI neCeSSarI,
IL MoDo DI IMPeDIre La naSCIta 

DI Un SISteMa DI
PaSSaPorto VaCCInaLe.

Infine, a quelli che dicono che tutto questo è il risultato so-
lo di una serie di errori sfortunati e di incompetenza, esiste
un documentario che, ancor prima di giungere alla fine, ci
fa compredere, come mi sono reso conto anch’io con cre-
scente orrore, che non si tratta assolutamente di incom-
petenza.

tUtto QUeSto 
È GIÀ Stato ProVato, 

eD eSPerIMentI CoMe QUeSto 
Sono StatI UtILIzzatI In GUerra 

Per annI, Se non Per DeCennI.

Forse, questo potrà aiutarvi a cambiare ciò che pensate
sull’origine di questo disastro e sui crimini che si intendo-
no perpetrare.

Ma, Per faVore, 
rICorDate Una CoSa: 

non DIte Che non SIete 
StatI aVVertItI».

«Se accettano questo passaporto di vaccinazione, presto ci sarà un al-
tro requisito e poi un altro e un altro ancora... Un controllo della popo-
lazione. Se si rinuncia alla libertà in cambio della sicurezza, alla fine
non si avrà né libertà né sicurezza» (Jair Bolsonaro).
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«La pianificazione per l’attuazione del concetto di “passa-
porti per vaccini” è iniziata 20 mesi prima dello scop-
pio della pandemia. Ciò di cui tratta questa “tabella di
marcia” non è solo un pass sanitario che limita l’ingresso
o il movimento in determinati luoghi delle persone;

QUeLLo
Che SI VUoLe attUare 

È Un Intero eCoSISteMa CoVID, 
Un fUtUro In CUI 

oGnI aSPetto DeLLa noStra VIta 
È MonItorato e reGoLato 

SeConDo I CaPrICCI 
e La fantaSIa DI QUeStI 

PaDronI DeLLa farMaCeUtICa».

Così esordisce l’impressionante inchiesta di GretatGame
India, il più serio e professionale dei siti indiani di geo-
politica, che rivela ai suoi lettori la serie d’incontri riser-

vati in cui le autorità europee, insieme all’oMS e alla
Gates foundation, hanno stilato la “tabella di marcia”
della dittatura sanitaria nella quale ci vogliono rinchiu-
dere. Anche se alcuni aspetti possono essere già noti ad al-
cuni lettori europei che sono stati avvisati (almeno si spe-
ra), l’esposizione dei geopolitici indiani è così cartesiana
e ragionata che vale la pena di riportarla.

TABELLA DI MArCIA
DEI PASSAPOrTI PEr VACCINI

La proposta iniziale di “Passaporti per vaccini” è stata
pubblicata per la prima volta il 26 aprile 2018 dalla Com-
missione europea. La proposta, ignorata dai media tradi-
zionali, è sepolta nelle profondità in una “raccomanda-
zione” che trattava di “Cooperazione rafforzata contro
le malattie prevenibili dai vaccini” (Strentghened coope-
ration against vaccine preventable diseases).

I PASSAPORTI VACCINALI 
SONO STATI PROGETTATI DALLA 

COMMISSIONE UE
PRIMA DELL’INIZIO DELLA PANDEMIA

di Maurizio blondet
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Secondo la “tabella di marcia” iniziale, pubblicata all’ini-
zio del 2019, per attuare la proposta della Commissione
europea, l’azione primaria era quella di “esaminare la
fattibilità dello sviluppo di una carta/passaporto comu-
ne per le vaccinazioni” per i cittadini europei, e che que-
sta fosse “compatibile con i sistemi informativi di una im-
munizzazione elettronica che fosse riconosciuta anche per
l’utilizzo oltre confine”.

Si prevedeva, inoltre, di ottenere una proposta legislativa
europea che fosse emanata entro il 2022.
Nella proposta, sono stati menzionati anche termini, come
“contrastare la riluttanza vaccinale” e concetti come
“focolai imprevisti”, ignoti prima dell’epidemia.
Altri punti, nel documento della “tabella di marcia”, inclu-
devano il sostegno all’autorizzazione di “vaccini innova-
tivi, anche per le minacce per la salute”. Le pozioni a
rNA ricombinante sono innovative al massimo, ma con
un centinaio di effetti avversi mortali e riconosciuti uffi-
cialmente…
La “raccomandazione” continua: l’“industria della pro-
duzione di vaccini” ha un “ruolo chiave” nel raggiungi-
mento degli obiettivi descritti nel documento della “tabella
di marcia”, e contempla “il miglioramento della capacità
di produzione dell’Ue” e lo stoccaggio dei vaccini come
aggiuntivi punti d’azione da attuare. 
Inoltre, la “tabella di marcia” comanda il rafforzamento
delle “partnership esistenti” e della “collaborazione con
attori e iniziative internazionali”, con riferimento al
Summit globale sulla vaccinazione, che si è tenuto nel set-
tembre 2019. 
I partecipanti e l’agenda di questo vertice sono rivelatori.

VErTICE MONDIALE 
SULLA VACCINAzIONE 2019
– LE 3 TAVOLE rOTONDE –

Il vertice, organizzato dalla Commissione Europea in col-
laborazione con l’OMS e tenutosi il 12 settembre 2019, a
Bruxelles (Belgio) solo 3 mesi prima dell’inimmaginabi-
le “pandemia di CoVID-19”, non è stato riportato dalla
maggior parte dei media mainstream.

I membri del vertice
I partecipanti a questo vertice erano leader politici, rappre-
sentanti di alto livello dei ministeri della salute, delle Na-
zioni Unite, importanti accademici, professionisti della sa-
lute e scienziati, organizzazioni non governative e privati.
Tra i membri di rilievo per queste tavole rotonde vi erano
il Dr. Seth berkley, CEO di GAVI (Global Alliance for
Vaccines and Immunization, creata da: Organizzazione
Mondiale della Sanità, UNICEF, Banca Mondiale, Indu-
stria di vaccini, fondazione bill & Melinda Gates e altri
benefattori privati), Nanette Cocero, Presidente globale di
Pfizer Vaccines, altri membri della Global Vaccine Allian-
ce (organizzazione sostanzialmente finanziata all’inizio
dalla bill & Melinda Gates foundation), e Joe Cerrell,
amministratore delegato della bill & Melinda Gates
foundation per Global Policy and Advocacy. 

DI fatto, era 
bILL GateS Che ParLaVa

traMIte I SUoI DIPenDentI
e Con PfIzer “ConSIGLIaVa”

I MInIStrI DeLLa SaLUte eUroPeI
SUL CoMe affrontare

(rENDENDOLA PErMANENTE)
La PanDeMIa ProSSIMa VentUra.

Un informatore dell’OMS, la dottoressa astrid Stuckel-
berger, in una stupefacente confessione, ha smaschera-
to le attività sospette di bill Gates e GaVI.
Nella 41a Sessione del Comitato Investigativo Corona,
astrid Stuckelberger ha affermato che i regolamenti, tra-
mite i quali i paesi lavorano con l’OMS, hanno virtual-
mente incaricato l’oMS di stabilire tutte le regole, gli
editti formali e gli annunci – con bill Gates, presente co-
me parte del Consiglio esecutivo di uno stato membro non
ufficiale, che prendeva decisioni che influenzano il
mondo intero.

PIANIFICAzIONE PANDEMICA

La pianificazione pandemica era chiaramente messa in
evidenza in questo incontro al vertice, e i documenti chia-
ve, distribuiti ai partecipanti, includevano rapporti sui se-
guenti argomenti:

– Pianificazione della preparazione all’influenza pandemica.
– Un esercizio d’influenza pandemica per l’Unione europea.
– Pianificazione della preparazione all’influenza aviaria e

alla pandemia influenzale.



– Preparazione all’influenza pandemica e pianificazione
della risposta.

– Preparare la sufficienza dei vaccini influenzali pandemi-
ci nell’UE.

– Un “partenariato pubblico-privato” sui vaccini contro
l’influenza pandemica europea.

In tutti questi documenti, l’obiettivo di rafforzare la col-
laborazione con l’industria farmaceutica è ripetuta-
mente sottolineato, così come il messaggio che una pan-
demia globale era ormai inevitabile.
È stato scoperto che, secondo ampi scambi di e-mail otte-
nuti da un gruppo di avvocati in una controversia legale, 

IL MInIStero 
DeLL’Interno teDeSCo 

ha aSSUnto SCIenzIatI Per 
SVILUPPare Un faLSo MoDeLLo 

DI CoronaVIrUS 
aL fIne DI GIUStIfICare 
Un bLoCCo rIGoroSo.

a chi fanno comodo effettivamente i Pass vaccinali?
«Il principale beneficiario di questi progetti sui passaporti
vaccinali sarà l’industria farmaceutica multinazionale e
non l’uomo comune. Le persone comuni dovranno condi-
videre la propria cartella clinica per dimostrarsi idonee a
viaggiare all’estero o anche semplicemente per andare al
cinema».
L’attività stimata, alla quale mirano questi giganti farma-
ceutici, vale 1,5 migliaia di miliardi di dollari, e questo
solo nell’anno 2021.
Non appena il nuovo presidente americano è stato installa-
to, è stato firmato un ordine esecutivo che impone nuove
restrizioni di viaggio, in modo da iniziare a testare la fatti-
bilità dei passaporti del vaccino Covid-19.

PrOGETTI IN SVILUPPO

Ciò che immaginano le “tabelle di marcia” europee è un
intero ecosistema CoVID, un futuro in cui ogni aspetto
della nostra vita è monitorato e regolato secondo i capricci
e la fantasia di questi Padroni della Farmaceutica.
Di seguito, citiamo alcuni progetti che offrono un’idea di
come potrebbe essere il nostro futuro.

Microchip CoVID del Pentagono
Gli scienziati del Pentagono hanno creato un microchip
che vogliono iniettare nei nostri corpi per rilevare il co-
ronavirus nel corpo, e questo ancor prima che appaia un
qualsiasi sintomo. Questi scienziati hanno creato anche un
filtro per estrarre il virus dal sangue.

Logo sanitario per le imprese
Dopo i passaporti dei vaccini per le persone, ora Hol-
lywood presenta il sigillo sanitario Covid-19 per le impre-
se. Celebrità come Lady Gaga e robert De niro stanno
utilizzando il Covid-19 per promuovere un costoso pro-

gramma di “sigillo di salute” che certificherà la sede della
tua attività come priva di Covid-19.
Queste celebrità stanno predicando alle persone di acqui-
stare questo sigillo sanitario, che potrebbe costare oltre
12.000 dollari, ma che “non garantisce che uno spazio sia
sicuro o privo di agenti patogeni”.

PrOPAGANDA 
DI VACCINAzIONE

I passaporti vaccinali sono stati progettati prima dell’ini-
zio della pandemia dalla Commissione UE. Così esordisce
l’impressionante inchiesta di GretatGame India, il più
serio e professionale dei siti indiani di geopolitica: 
«La pianificazione per l’attuazione del concetto di “pas-
saporti per vaccini” è iniziata 20 mesi prima dello scop-
pio della pandemia. Ciò di cui parla questa “tabella di
marcia” non è solo un pass sanitario che limita l’ingresso o
il movimento a determinati luoghi delle persone, ma un
intero ecosistema CoVID, un futuro cioè in cui ogni
aspetto della nostra vita è monitorato e regolato secon-
do i capricci e la fantasia di questi Padroni della far-
maceutica». 
Così esordisce l’impressionante inchiesta di GretatGame
India, il più serio e professionale dei siti indiani di geopo-
litica, rivelando ai suoi lettori la serie d’incontri riservati
in cui le autorità europee, insieme all’OMS e alla Gates
Foundation, hanno stilato la “tabella di marcia” della
dittatura sanitaria dietro la quale si nascondono. 
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A CHI GIOVANO 
I PASS VACCINALI?

«Il principale beneficiario di questi progetti sui passaporti
vaccinali sarà l’industria farmaceutica multinazionale e
non certo l’uomo comune. Le persone comuni dovranno
condividere la propria cartella clinica per dimostrarsi ido-
nee a viaggiare all’estero o anche semplicemente per anda-
re al cinema».
L’attività stimata, cui mirano questi giganti farmaceutici,
vale 1,5 trilioni di dollari, solo nell’anno 2021.
Non appena installato il nuovo presidente americano, è
stato firmato un Ordine esecutivo che impone nuove restri-
zioni di viaggio, iniziando così a testare la fattibilità dei
passaporti del vaccino COVID-19 .

Progetti in sviluppo
Ciò cui mirano le “tabella di marcia” europee è un intero
ecosistema CoVID, un futuro cioè in cui ogni aspetto
della nostra vita è monitorato e regolato secondo i ca-
pricci e la fantasia dei Padroni della farmaceutica.
Di seguito, citiamo alcuni progetti che offrono un’idea di
come potrebbe essere il nostro futuro.

Microchip CoVID del Pentagono
Gli scienziati del Pentagono hanno creato un microchip
che vogliono iniettare nel nostro corpo per rilevare la
presenza del coronavirus, e questo ancor prima che ap-
paia un qualsiasi sintomo. Essi hanno anche creato un fil-
tro per estrarre il virus dal sangue.

Certificato sanitario per le imprese
Dopo i passaporti dei vaccini per le persone, ora hol-
lywood presenta il “sigillo sanitario” Covid-19 per le
imprese. Celebrità come Lady Gaga e robert De niro
stanno utilizzando Covid-19 per promuovere un costoso
programma di “sigillo di salute” che certificherà la sede
delle attività come prive di Covid-19.
Queste celebrità stanno predicando alle persone di acqui-
stare questo sigillo sanitario che potrebbe costare oltre
12.000 dollari, ma che “non garantisce che uno spazio sia
sicuro o privo di agenti patogeni”. 

Propaganda di vaccinazione
Con l’aumento dei casi di reazioni avverse multiple al vac-
cino Covid-19, ora stanno spuntando dei video di propa-
ganda della vaccinazione senza basi scientifiche, per
spingerci ad amare i vaccini senza fare domande e conti-
nuare a vaccinarci, anno dopo anno.

“Siringhe volanti”
“Flying Syringes” è un’espressione usata per riferirsi a un
progetto, proposto e finanziato da bill Gates, per creare
zanzare geneticamente modificate che iniettano vaccini
nelle persone, quando queste sono punte dalle zanzare.

PASSAPOrTI DI LIBErTÀ BASATI 
SUL Qr CODE

La Gran Bretagna potrebbe presto lanciare il Coronavirus
freedom Passport basato sul Qr Code, per sapere se
una persona è libera da Covid-19, mentre se risultasse po-
sitiva vi potrebbe essere impedito l’accesso a pub, scuole,
luoghi di lavoro o altri luoghi.

PrOGETTO COMMONS

La fondazione rockefeller e la fondazione Clinton
hanno sviluppato una serie di app (applicazioni) COVID
che controlleranno strettamente la nostra vita post-covid.
L’iniziativa è lanciata dalla fondazione no profit Com-
mons Project foundation che fa parte del world econo-
mic forum. Il progetto Commons include tre app (appli-
cazioni) COVID: Commonhealth, CoVID check e
CommonPass. Insieme, queste applicazioni, raccoglieran-
no, archivieranno e monitoreranno i dati sanitari in base ai
quali le applicazioni decideranno se si è idonei a viaggiare,
a studiare, ad andare in ufficio, ecc.

tatuaggio invisibile del vaccino quantistico
Un progetto finanziato da Bill Gates mira a fornire un ta-
tuaggio quantistico invisibile nascosto nel vaccino con-
tro il Coronavirus, per memorizzare la cronologia delle
vaccinazioni. I ricercatori hanno dimostrato che il loro
nuovo colorante, costituito da nano-cristalli chiamati punti
quantici, può rimanere per almeno cinque anni sotto la
pelle, dove emette luce nel vicino infrarosso che può esse-
re rilevata da uno smartphone, appositamente attrezzato.
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Orbene, questo Centro per la Sicurezza Sanitaria della
John Hopkins esiste da parecchio tempo.
Nel 1998, in un documento interno del Pentagono, il co-
lonnello robert Kadlek, uno dei massimi esperti di guer-
ra biologica e batteriologica, segnalava: 
«I vantaggi” delle armi biologiche, consistono in questo:
Quando armi biologiche sono utilizzate, sotto la copertura
di una epidemia limitata nello spazio o di origine naturale,
si può negare in modo credibile d’averle usate… La
possibilità di causare gravi perdite economiche e una con-
seguente instabilità politica, unita alla possibilità di negar-
ne credibilmente l’uso, è al di là delle capacità di qual-
siasi altra arma conosciuta».

Nello stesso anno 1998, nasceva il “Center for health
Security”, in francese “Center pour la sécurité sanitai-
re”, affiliato alla Johns Hopkins University, è stato fonda-
to negli Stati Uniti col denaro dei miliardari Bloomberg,
ma è costantemente finanziato dallo Stato americano. 
Prima, si chiamava “Centro per la biosicurezza UCPM”,
terminologia militaresca. Un anno dopo, questo Centro per
la sicurezza sanitaria iniziò a organizzare esercitazioni con
i cosiddetti giochi di pianificazione del bioterrorismo.
I nomi di queste esercitazioni sembrano film di fantascien-
za distopica: “Dark Winter”, “Global Mercury”, “Atlantic
Storm”, “Clade X”; e .... nell’ottobre 2019 l’esercizio
“event 201”. 
I co-organizzatori erano la fondazione Gates, il forum
economico mondiale e gruppi farmaceutici e mediatici
statunitensi. In questo esercizio, hanno giocato a far fronte
a una “pandemia di coronavirus”, soprattutto per quanto
riguarda le pubbliche relazioni. 
«I governi – dettava Event 201 – dovranno collaborare
con le società dei media per studiare e sviluppare ap-
procci più efficaci per contrastare la disinformazione.
A tal fine, sarà necessario sviluppare la capacità di
inondare i media con informazioni rapide, precise e
coerenti (…). Da parte loro, le società dei media dovreb-
bero impegnarsi a garantire che i messaggi ufficiali venga-
no prima e che i falsi messaggi siano soppressi, anche fa-
cendo uso della tecnologia».
Ed ora, che ne dite? Vi sembra ben riuscito oppure no il
rapporto tra i governi e le società dei media?

PratICaMente, IL VIrUS 
faLCIa VIte UMane 

SoLo GrazIe aL terrore 
eManato, PrInCIPaLMente, 

DaLLa teLeVISIone.

tessera sanitaria digitale
Il governo indiano sta progettando di lanciare una tessera
sanitaria digitale obbligatoria, modellata sul concetto di
Bill Gates. Nell’ambito del programma “one nation one
health Card”, le cartelle cliniche di una persona, inclusi
tutti i trattamenti e i test cui è stata sottoposta, saranno sal-
vati digitalmente in questa scheda. Ospedali, cliniche e
medici saranno tutti collegati a un server centrale. Lo sco-
po è di tracciare le cartelle cliniche di ogni cittadino del
Paese, in formato digitale.

tag elettronici per il monitoraggio 
dell’attività comportamentale
Dopo che i robot AI hanno imposto le regole obbligatorie
sulla maschera facciale, Singapore ha introdotto i “tag
elettronici” COVID-19 per il monitoraggio delle attività
comportamentali durante l’applicazione della quarantena.
Se si tenta di uscire di casa, i tag elettronici avviseranno
le autorità, dopodiché potrebbe esserci una multa di
10.000 dollari o sei mesi di prigione, o entrambi.

timbro di fiducia (trust Stamp)
trust Stamp è un programma d’identità digitale, basato
sulla vaccinazione, finanziato da Bill Gates e implementa-
to da Mastercard e GaVI che, presto, collegherà la tua
identità digitale biometrica ai tuoi registri di vaccinazione.
Il programma, che ha detto di “evolversi man mano che
evolvi”, fa parte della guerra globale al denaro contan-
te col potenziale duplice uso ai fini della sorveglianza e
della “polizia predittiva” basata sulla tua storia vaccinale.
Quelli che non vogliono essere vaccinati, potrebbero esse-
re esclusi dal sistema, in base al loro basso punteggio di
affidabilità.

COVI PASS 
BASATO SU rFID (radio-Frequency Identification)

Il governo del regno Unito si sta preparando a lanciare
CoVI PaSS, L’rfID biometrico abilitato al Coronavi-
rus Digital health Passports, per monitorare quasi
ogni aspetto della vita dei cittadini, nel nome del
rafforzamento della gestione della salute pubblica.

NATI DALLE STrATEGIE 
DELLA GUErrA BIOLOGICA

Si deve riconoscere che la Commissione Europea, in que-
sta raccomandazione di un “ecosistema pandemico per-
manente”, non faceva altro che seguire dei suggerimenti
che si rifanno a tempi precedenti. Si è parlato di event
201, e ci venne detto che “l’esercitazione pandemica servi-
va per la preparazione nell’affrontare le pandemie che
avrebbero infuriato sempre più frequenti”. 
L’evento 200, invece, ha avuto luogo il 18 ottobre 2019,
in collaborazione con: world economic forum, bill and
Melinda Gates foundation e Johns hopkins Center for
health Security (Centro per la Sicurezza Sanitaria).
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ap. 13, 3-4
«Vidi salire dal mare una bestia
che aveva dieci corna e sette teste,
sulle corna dieci diademi e su cia-
scuna testa un titolo blasfemo. La
bestia, che io vidi, era simile a una
pantera, con le zampe come quelle
di un orso e la bocca come quella
di un leone. Il drago le diede la
sua forza, il suo trono e la sua
potestà grande. (…) Allora la ter-
ra intera, piena di ammirazione,
andò dietro la bestia e gli uomini
adorarono il drago perché aveva
dato il potere alla bestia e adoraro-
no la bestia dicendo: “Chi è simile
alla bestia e chi può combattere
con essa?”».

ap. 13, 3-5 «Alla bestia fu data una
bocca per profferire parole d’orgo-
glio e bestemmie, con il potere di
agire per quarantadue mesi».

ap. 13, 7 «Le fu permesso di far guerra contro i santi e di
vincerli; le fu dato potere sopra ogni stirpe, popolo, lingua
e nazione».

ap. 13, 11-18 «Vidi poi salire dalla terra un’altra bestia,
che aveva due corna, simili a quelle di un agnello, che
però parlava come un drago. Essa esercita tutto il potere
della prima bestia in sua presenza e costringe la terra e i
suoi abitanti ad adorare la prima bestia. (…) Faceva sì che
tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi rice-
vessero un marchio sulla mano destra e sulla fronte, e
che nessuno potesse comprare o vendere senza avere
tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del
suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha l’intelligenza, cal-
coli il numero della bestia: essa rappresenta un nome
d’uomo. E tal cifra è seicentosessantasei». 

APOCALISSE 
DI SAN GIOVANNI

Poiché, per inoltrarci nei segreti
del Marchio della bestia, è neces-
sario fare riferimento al Libro del-
l’apocalisse di San Giovanni, ri-
portiamo alcune citazioni che ci
possono aiutare a comprendere il
conflitto in corso e soprattutto il si-
gnificato di certe parole e frasi che
ci possono svelare il segreto del-
l’attuazione odierna della terribile
realtà descritta da San Giovanni.

ap. 12, 1, 5, 7-9
«Nel cielo apparve poi un segno
grandioso: una donna vestita di so-
le con la luna sotto i suoi piedi e
sul suo capo una corona di dodici
stelle. Era incinta e gridava per le
doglie e il travaglio del parto. (…) 
ella partorì un figlio maschio
destinato a governare  tutte le
nazioni con scettro di ferro e  il figlio fu subito rapito
verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel
deserto (…) Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele
e i suoi angeli combattevano contro il drago e i suoi angeli
non prevalsero e non vi fu più posto per essi in cielo. Il
grande drago, il serpente antico, quello che chiamiamo il
diavolo e satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato
sulla terra insieme ai suoi angeli».

ap. 12, 17-18
«Quando il drago fu precipitato sulla terra, si avventò con-
tro la donna che aveva partorito il figlio maschio, (ma la
donna si salvò e il drago) se ne andò a far guerra a quelli
della sua discendenza che osservano i comandamenti di
Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù.
E si fermò sulla spiaggia del mare».
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del dott. franco adessa

IL
MARCHIO DELLA BESTIA

San Giovanni Evangelista.

1



ap. 14, 9-12 «Poi, un terzo angelo (…) gridò a gran voce:
“Chiunque adora la bestia e la sua statua e ne riceve il
marchio sulla fronte o sulla mano, berrà il vino dell’ira
di Dio che è versato puro nella coppa della sua ira e sarà
torturato con fuoco e zolfo (…) Il fumo del loro tormento
salirà per i secoli dei secoli, e non avranno riposo né
giorno né notte quanti adorano la bestia e la sua statua
e chiunque riceva il marchio del suo nome”. Qui, appare
la costanza dei santi, che osservano i Comandamenti di
Dio e la Fede in Gesù».

ap. 14, 13 «Poi, udii una voce dal cielo che diceva: beati
fin d’ora i morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo
Spirito, riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere
li seguono».

ap. 15, 1 «Poi vidi nel cielo un altro segno grande meravi-
glioso: sette angeli che avevano sette flagelli, gli ultimi
poiché con essi si deve compiere l’ira di Dio».

ap. 16, 1 «Udii poi una gran voce dal tempio che diceva
ai sette angeli: “andate e versate sulla terra le sette cop-
pe dell’ira di Dio”».

GrEEN PASS COVID
E Qr CODE 

La Certificazione verde Covid-19, detta anche Green Pass
Covid, è una certificazione digitale e stampabile (carta-
cea), emessa dal Ministero della Salute del nostro Paese
che consente di viaggiare nei 26 Stati Europei e che con-
tiene un Codice a barre bidimensionali (Qr Code) per
verificare autenticità e validità del documento. 

Il Qr Code è un sistema digitale d’identità personale dedi-
cato principalmente al monitoraggio dello stato e della sto-
ria delle vaccinazioni relative a una persona, ma che si
pensa già di utilizzarlo anche per raggiungere molti altri
scopi.
Quando ci si reca a compiere certe normali attività quoti-
diane, oppure quando si ha un appuntamento, un incontro
con altre persone, o altro tipo di azione e operazione, si
deve portare una e-mail del vostro Qr Code (sul telefoni-
no o sotto forma di stampato) perché questo può esservi ri-
chiesto per ottenere il consenso a svolgere l’attività che vi
siete proposti di compiere.

Giunti sul luogo dell’appuntamento, vi sarà richiesto di
fornire una prova d’identità e d’idoneità per procedere
con la vostra attività che intendete svolgere come pure an-
che quella della vaccinazione.

I dati principali contenuti nel Green Pass, oltre a nome co-
gnome e data di nascita, sono il codice personale Qr Co-
de della persona e un insieme di notizie e dati relativi alla
vaccinazione contro Covid-19, che devono essere control-
lati per consentire di viaggiare, prendere mezzi di traspor-
to, accedere a luoghi di lavoro, scuole, università strutture

sanitarie, locali, ristorazione, alberghi, attività culturali, ri-
creative, sportive, ecc.
Per poter richiedere il Green Pass, è necessario avere i se-
guenti requisiti: aver fatto la vaccinazione Covid-19,
emessa ad ogni dose del vaccino, essere negativi al test an-
tigenico nelle 48-72 ore precedenti, o essere guariti dal
Covid-19, nell’arco degli ultimi sei mesi.

Esiste anche il Super Green Pass che viene emesso solo
dopo la vaccinazione o la guarigione, e non più con il tam-
pone negativo. E questo sarà necessario per accedere a
spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e di-
scoteche, cerimonie pubbliche.
Vi sono alcune cose da comprendere sul Qr Code.

Questo Codice ha un orientamento orizzontale e uno
verticale ed è completamente basato su piccoli quadrati-
ni neri e bianchi che rappresentano un multiplo del picco-
lo quadratino che si vede nell’angolo in basso, a destra del
Qr Code.

I quadratini, contenuti nell’immagine del Qr Code, sono
neri o bianchi e rappresentano rispettivamente la cifra 1
(quadratino nero) oppure la cifra 0 (quadratino bianco).
È con questa struttura del Qr Code che vengono inserite
tutte le informazioni personali che vengono lette per con-
sentire lo svolgimento di specifiche attività.
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Esempio di QR Code (Codice a Risposta Rapida).



IL CODICE PErSONALE 
DEL Qr CODE

Il codice personale del Qr Code, e cioè una precisa serie
di caratteri che definiscono l’identità di una persona, può
essere costituito da un insieme di numeri, lettere e tratti-
ni collocati in un unico formato, col quale si può creare
un numero quasi illimitato di codici personali.
Le lettere, i numeri e i trattini di separazione delle parti co-
stituenti il codice personale, nel loro insieme, formano una
serie di gruppi di caratteri tra loro separati da trattini.

Questi gruppi possono essere gruppi numerici, se conten-
gono solo numeri, e gruppi alfanumerici se contengono
numeri e lettere.
I caratteri numerici e alfabetici, che compongono i due tipi
di gruppi, sono di tipo esadecimale.
La parola esadecimale, che definisce il campo dei caratte-
ri da utilizzare, è composta dalle parole: esa che significa
6 lettere e Decimale che significa 10 numeri. 
Le 6 lettere dell’alfabeto, usate nel codice personale, sono:
abcdef, mentre i 10 numeri usati nel codice personale so-
no: 0123456789.

Ora, prendiamo in considerazione una tipologia di codice

personale del Qr Code che ha un formato composto da
cinque gruppi tra loro separati da quattro trattini.

3456789 – 78ab – cde2 – 4567 – 678abcdef2345

Come si vede, il formato di questo codice personale con-
tiene gruppi di caratteri numerici e alfanumerici che sono
intervallati da trattini. Ora, rappresentiamo lo stesso codi-
ce evidenziando il numero dei caratteri che compongono
ogni gruppo e i trattini di separazione.

3456789  –  78ab  –  cde2  –  4567  –  678abcdef2345

       7        1     4     1     4     1     4     1 13

Il codice personale, cioè, è formato da nove elementi dei
quali cinque sono gruppi numerici o alfanumerici e quat-
tro sono i trattini che li separano. 
Nel codice sopra riportato, inoltre, il primo e il quarto
gruppo contengono solo numeri, mentre i tre gruppi rima-
nenti contengono sia numeri che lettere.
La successione dei caratteri e dei trattini del codice perso-
nale, quindi, è la seguente:

3456789                 7 numeri
–                             1 trattino
78ab                       4 caratteri: 2 numeri e 2 lettere
–                             1 trattino
cde2                       4 caratteri: 3 lettere e 1 numero
–                             1 trattino
4567                       4 numeri
–                             1 trattino
678abcdef2345      13 caratteri: 7 numeri e 6 lettere

Ora, calcoliamo i numeri dei caratteri e dei trattini utilizza-
ti in questo codice personale:

1. Il totale dei caratteri (numeri, lettere e trattini) è 36.

2. Il numero totale degli elementi (gruppi e trattini) è 9.

3. I gruppi con caratteri numerici e alfanumerici sono 5.

4. I numeri presenti nel primo gruppo sono 7.

5. I caratteri alfanumerici dell’ultimo gruppo sono 13,
suddivisi in 7 numeri e 6 lettere.

6. I trattini, che separano il formato del codice in 5
gruppi, sono 4.

7. I gruppi esadecimali e decimali (centrali), 
aventi 4 caratteri, sono 3.

8. Il primo gruppo (dei tre centrali) contiene 2 numeri 
e 2 lettere.

9. Il secondo gruppo (dei tre centrali) contiene
1 numero e 3 lettere.

10. Il terzo gruppo (dei tre centrali) contiene 4 numeri.
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IL MArCHIO DELLA BESTIA
E IL CODICE PErSONALE

Prima di entrare nel merito di questa ricerca, riportiamo
un’interessante citazione dell’Apocalisse di San Giovanni:

ap. 13, 16-18 «Faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi
e poveri, liberi e schiavi ricevessero un MarChIo sulla
mano destra e sulla fronte, e che nessuno potesse com-
prare o vendere senza avere tale MarChIo, cioè il no-
me della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sa-
pienza. Chi ha l’intelligenza, calcoli il numero della bestia:
essa rappresenta un nome d’uomo. E tal cifra è seicento-
sessantasei». 

Questa citazione ci offre le seguenti informazioni:

1. Vi sarà un tempo in cui, per “comprare e vendere”, e
cioè per eseguire transazioni economiche, prestazioni o
altre attività, tutti dovranno utilizzare un “Marchio”
che ci sarà posto sulla mano destra e sulla fronte.

2. Il “Marchio” è il “nome” della “bestia”.
3. Il “Marchio” è il “numero” del “nome” della “be-

stia”;
4. Il “numero” della “bestia” è seicentosessantasei

(666).
5. Il “numero” della “bestia” (666) rappresenta un no-

me d’uomo.

Da queste informazioni su Marchio, nome e numero
della “bestia” possiamo affermare che il Marchio, che
sarà posto sulla mano destra e sulla fronte degli uomini (e
la parola “uomini”, nella Bibbia significa anche “donne”),
ha queste caratteristiche:

IL MarChIo
È IL nUMero DeL noMe DeLLa beStIa;

taLe nUMero È  666
e QUeSto nUMero raPPreSenta 

Un noMe D’UoMo.

Poiché le tre bestie dell’Apocalisse sono il drago, la pri-
ma bestia venuta dal mare e la seconda bestia venuta dal-
la terra, la parola “bestia” indica una di queste tre bestie. 
Solo così si può comprendere che il Marchio è il numero
del nome della “bestia”, che tale numero è 666, numero
che rappresenta anche un nome d’uomo.
E la frase “questo numero (666) rappresenta un nome
d’uomo” significa che il numero della “bestia”, che è 666,
non rappresenta “il nome di un uomo”, ma “un nome
d’uomo”, e cioè un nome fra tanti altri nomi d’uomo. 
E questo è possibile solo se il “numero della bestia 666”
può essere in qualche modo, utilizzato per generare
una serie quasi illimitata di “nomi d’uomo”.
Tenendo poi presente che, biblicamente, il numero 6 signi-
fica “empio” o “nemico di Dio” e che il numero 3, o la ri-
petizione di tre volte un numero, significa la perfezione
del significato del numero, si può concludere che la perfe-
zione del numero 666 dell’empio e del nemico di Dio, al-

tro non è che  il suo odio nei confronti di Dio. Infatti, il
significato di 666 è l’odio a Dio!

Torniamo, ora, all’esempio citato di codice personale del
Qr Code e al suo formato.
Questo formato di 36 caratteri si può facilmente suddivi-
dere nei seguenti tre gruppi:

3456789 – 78ab – cde2 – 4567 – 678abcdef1234

1. La prima parte, a sinistra, è costituita da 7 numeri.
2. La parte centrale è costituita da 3 gruppi, di 4 caratteri

ciascuno, che separati da 4 trattini.
3. La terza parte è costituita da 13 caratteri contenenti 7

numeri e 6 lettere.

ora SI PUÒ DIMoStrare Che
Le tre PartI,

neLLe QUaLI È SUDDIVISo 
IL forMato 

DeL CoDICe PerSonaLe DeL Qr CoDe, 

«Nessuno entrerà 
nel Nuovo Ordine Mondiale
se non si impegnerà ad
adorare Lucifero».

«Nessuno entrerà nella Nuova Era
se non prenderà 

una Iniziazione Luciferiana».
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CorrISPonDono 
aLLe tre 

beStIe DeLL’aPoCaLISSe.

Se le tre parti, nelle quali abbiamo suddiviso il formato
del codice personale del Qr Code, rappresentassero le tre
“bestie” dell’Apocalisse, allora è comprensibile che il nu-
mero 666, simbolo numerico di ciascuna delle tre bestie,
realmente rappresenta anche un nome d’uomo. 
E quest’uomo è la persona identificata dal codice persona-
le del Qr Code. 
E poiché con questo formato si può generare un numero
quasi illimitato di codici personali, in questo modo, si po-
trebbero marchiare milioni e milioni di persone con questo
“Marchio della bestia”!

LA PrIMA BESTIA 
VENUTA DAL MArE

La prima bestia venuta dal mare con 7 teste e 10 corna
rappresenta il Capo della famiglia rothschild. Poiché la
prima bestia, venuta dal mare, ha 7 teste, la sua rappresen-
tazione può essere espressa semplicemente col numero 7.

Il primo gruppo del Codice Qr è composto da 7 numeri
che possono facilmente simboleggiare le 7 teste di questa
prima bestia venuta dal mare.
Poiché il numero 7 è il numero biblico del compimento,
della pienezza dei tempi ed esprime un evento voluto da
Dio, ci si potrà chiedere: come può questa prima “bestia”
esibire un tale simbolo col numero 7 delle sue teste?

Nel “Dizionario dei simboli” alla voce “sette” si legge: 
«Il numero 7 è il simbolo del compimento del mondo e
della pienezza dei tempi. (...) Per questo motivo il nume-
ro 7 è anche la cifra di Satana che cerca di copiare Dio.
Così, la Bestia infernale venuta dal mare ha 7 teste.
Ma San Giovanni Evangelista riserva spesso alle potenze
malvagie la metà di 7, che è 3,5, evidenziando così il falli-
mento assicurato alle imprese del Male»1.

Infatti, sta anche scritto: «Alla bestia fu data una bocca per
profferire parole d’orgoglio e bestemmie, con il potere di
agire per quarantadue mesi (e cioè tre anni e mezzo)»
(Ap. 13, 5).

LA SECONDA BESTIA 
VENUTA DALLA TErrA

La seconda bestia venuta dalla terra che porta le corna
da agnello ma che parla la lingua del drago a quale perso-
na si riferisce? Questa seconda bestia, chiamata anche la
prostituta di babilonia, indica i papi che hanno tradito
Gesù Cristo e che hanno lavorato e che ancora lavorano
per Satana. 

1 Jean Chevalier, Alain Gheerbrandt, “Dizionario dei simboli”, Volume secon-
do, Bur Dizionari rizzoli, 1997, vol II, pp. 376-377.
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IL DrAGO

Il drago è Satana. La rappresentazione del drago può es-
sere semplicemente espressa dal numero 13, numero defi-
nito dalla Cabala come lo Spirito del male. Inoltre, il tre-
dicesimo capitolo dell’Apocalisse è proprio quello del-
l’Anticristo e della Bestia.
L’ultimo gruppo esadecimale, da noi colorato in verde, nel
formato del codice personale del Qr Code, è composto da
13 caratteri, proprio il numero che identifica il drago:

678abcdef1234 (6 lettere e 7 numeri).

A questo punto, possiamo affermare che le tre parti, in
cui è suddiviso il formato del codice personale del Qr Co-
de, hanno piena corrispondenza con le tre bestie dell’A-
pocalisse che sono identificate dal numero 666.
Il fatto che queste tre bestie siano identificate con lo stesso
numero non significa che esse siano di pari livello e con lo
stesso potere. 
Nell’Apocalisse di San Giovanni, (cap. 13, 2), infatti, si
legge che alla prima bestia venuta dal mare “Il drago die-
de la sua forza, il suo trono e la sua potestà grande” e
quindi non stupisce la scelta del numero 13, ottenuto con
la composizione di 6 e 7, numeri questi che simboleggiano
la prima bestia venuta dal mare. E questa scelta sembra
proprio voler evidenziare che la forza, il trono e il potere
della prima bestia sono solo la concessione di una bestia
superiore a quella che ha ricevuto questi poteri.

Per quanto riguarda la relazione esistente tra il drago e la
prima bestia venuta dal mare, nei confronti della seconda
bestia venuta dalla terra, basta evidenziare l’odio che il
drago e la prima bestia nutrono nei confronti di questa se-

Il primo di questi traditori fu Paolo VI il quale, il 29 giu-
gno 1963, con una doppia messa nera, a roma e a Charle-
ston (USA), intronizzò Satana nella Cappella Paolina, dan-
do inizio al regno dell’Anticristo. 

San Giovanni descrive questa bestia come una prostituta
che, colma d’oro, di pietre preziose e con una coppa in
mano, colma di abomini e d’immondezze della sua prosti-
tuzione, cavalca la bestia dalle 7 teste. Questa prostituta
simboleggia la città grande che regna su tutti i re della
terra.
E come si potrebbe rappresentare o simboleggiare questa
prostituta di babilonia nel formato del Qr Code? 
Poiché si parla di “papi”, anche se traditori di Cristo, per
rappresentare questa seconda bestia venuta dalla terra, si
potrebbero utilizzare dei numeri che simboleggiano il po-
polo cristiano e il mondo sul quale si estende il dominio
del papato che ha sede nella città grande (roma).
Il numero biblico che rappresenta il popolo cristiano è 12 e
il numero che indica il mondo è 4.

Ora, nella parte centrale del codice personale del Qr Code
vi sono i seguenti elementi:

– 89ab – def0 – 2345 –

4 trattini;
3 gruppi contenenti dei caratteri esadecimali e decimali;
4 caratteri in ognuno dei tre gruppi.

Il numero 4 dei trattini indica il mondo, mentre il prodotto
del numero 3 dei gruppi, col numero 4 dei caratteri conte-
nuti in ogni gruppo, forma il numero 12 che simboleggia il
popolo cristiano.
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conda bestia, chiamata nel libro dell’Apocalisse, la pro-
stituta di babilonia.
Ecco le parole dell’angelo: «Le dieci corna (e cioè la pri-
ma bestia venuta dal mare) e la bestia (il drago) odieran-
no la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda,
ne mangeranno le carni e la bruceranno col fuoco»
(Ap. 17, 16).
È quasi impossibile pensare che il drago non abbia, in
qualche modo, manifestato il suo disprezzo nei confronti
di questa seconda bestia, che rappresenta un “papa” tradi-
tore, ma anche la persona più nota a livello mondiale.
Come non si può credere che il drago non abbia trovato il
modo di manifestare la sua superiorità nei confronti dell’o-
diata seconda bestia venuta dalla terra.
Analizziamo ancora la parte centrale del codice personale
del Qr Code, dove vi sono i quattro trattini che separano i
tre gruppi alfanumerici: 

– 89ab – def0 – 2345 –

Gli elementi da considerare sono i seguenti caratteri:
4   trattini che separano 3 gruppi composti da caratteri al-

fanumerici e numerici.
3   gruppi, tra loro diversi, che hanno tutti 4 caratteri con

la seguente composizione: 
1°  gruppo contenente 2 numeri e 2 lettere; 
2°  gruppo contenente 1 numero e 3 lettere; 
3°  gruppo contenente 4 numeri.

Prendendo il numero dei trattini e i numeri, tra loro diversi
dei caratteri dei tre gruppi alfanumerici, si ha questa serie
di numeri: 4, 2, 1, 3, 4, la cui somma è 14.
Il numero 14, nel suo significato occulto, rappresenta la
piramide dei 14 cubi e cioè una piramide a tre livelli do-
ve il primo livello è formato da 9 cubi, il secondo da 4 cu-
bi e il terzo da 1 cubo.

La caratteristica di questa piramide è che, dei 14 cubi, solo
13 sono visibili. Il cubo più visibile di tutti è il cubo al
vertice, mentre il cubo centrale al primo livello, che è
circondato da otto cubi e coperto dai 4 cubi del secondo li-
vello, è nascosto e quindi invisibile.
Il significato di questa piramide è il confronto tra le due
persone rappresentate dal cubo al vertice e dal cubo al cen-
tro dei 9 cubi della base: la persona al vertice, il papa tra-
ditore, è la persona più in vista e conosciuta al mondo, ma
con un potere di semplice facciata, mentre il vero potere
appartiene al drago (Satana) rappresentato dal cubo na-
scosto al centro della base.

Per comprendere meglio questa realtà, si può leggere ciò
che avvenne durante la doppia messa nera, celebrata a ro-
ma e a Charleston (USA) il 29 giugno 1963, con la quale
Satana fu intronizzato nella Cappella Paolina, il luogo
in cui il Papa ricopre il ruolo di “Custode dell’Eucarestia”. 
A conclusione della doppia messa nera, il Delegato Inter-
nazionale Prussiano lesse la “Legge di Autorizzazione”
davanti ai presenti della messa nera di roma:

«Chiunque (…) fosse designato e scelto come
successore finale dell’Ufficio papale, dovrà
giurare lui stesso, e tutti coloro che egli co-
manderà, di essere volonteroso strumento e
collaboratore dei fondatori della “Casa del-
l’uomo sulla terra” … così sarà modellata la
“nuova era dell’Uomo”».

Quindi, chi comanda a roma è Satana, che è ancora in-
tronizzato nella Cappella Paolina, mentre “il designato
successore dell’Ufficio papale”, e cioè il “papa” di tur-
no, è solo un “volenteroso strumento e collaboratore”
dei Fondatori della “Casa dell’uomo sulla terra” … nella
“nuova era dell’Uomo”».

ora DobbIaMo DIMoStrare 
Che CIaSCUna DeLLe tre PartI,

DeL forMato DeL Qr CoDe, 
CorrISPonDe 

aL “nUMero” DeLLa “beStIa” 666.Vista dall’alto dei tre livelli della piramide dei 14 cubi.

1° livello:
il cubo centrale 

è circondato
e nascosto dagli 8 

cubi periferici.

2° livello:
i 4 cubi che 

nascondono il cubo
centrale del 1° livello.

3° livello: 
il cubo vertice della 
piramide del quale 

sono visibili 5 facce.

3° livello:
il cubo al vertice rappresenta
la prostituta di Babilonia.

3° livello: 
il cubo vertice della piramide
di cui sono visibili 5 facce.

3° livello:
il cubo al vertice rappresenta

la prostituta di Babilonia.

2° livello:
i 4 cubi sono visibili 
sui lati e su gran parte
dell’area superiore.

1° livello: 
il cubo centrale 
rappresenta 
Satana.

Il cubo centrale del 1° livello 
è completamente invisibile.

Il cubo centrale invisibile 
rappresenta Satana.

Vista laterale della piramide dei 14 cubi.

2° livello:
i 4 cubi che nascondono 
l’area superiore del cu-
bo centrale al 1° livello.
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Ecco quindi questo codice personale del Qr Code diviso
nelle tre parti che, rispettivamente, rappresentano le tre
bestie descritte da San Giovanni, nell’Apocalisse, ciascu-
na delle quali è rappresentata dal numero 666.

Ciascuna delle tre bestie è rappresentata da uno dei tre
gruppi che compongono questo formato del codice perso-
nale del Qr Code, tramite il quale è possibile creare un
numero quasi illimitato di codici personali, modificando le
cifre e le lettere in ciascun gruppo, ma utilizzando sem-
pre lo stesso formato di 36 caratteri.

3456789   –   78ab    –   cde2  –   4567  –   678abcdef1234
(codice personale = un nome d’uomo)

   666                           666                              666
(666: Marchio della bestia)

1a bestia                   2a bestia                          drago            
(le tre bestie)

       7                             4 - 12                             13               
(simboli numerici di ciascuna bestia)

Ora, si può facilmente comprendere che il “Marchio della
bestia” è il “numero” del “nome” della “bestia”, che ta-
le numero è 666 e che questo numero, tramite la genera-
zione di un codice personale del Qr Code, rappresenta an-
che un nome d’uomo. Non di un solo uomo, ma “un no-
me d’uomo” inteso come uno dei tanti “nomi d’uomo” che
possono essere generati, in gran numero, usando il formato
del codice personale del Qr Code.

NUMErI 
E LOrO SIGNIFICATO

Scoperto il segreto del Marchio della bestia, nel codice
personale del Qr Code, cerchiamo ora di scoprire se il nu-
mero 666 assume un solo significato oppure può esprimer-
ne altri, sotto una forma segreta della numerologia. 

Non si deve dimenticare che i nemici di Dio, per celare i
loro significati occulti, usano la numerologia, una forma
di divinazione condannata da Dio che esprime con i nume-
ri particolari significati che possono essere racchiusi in un
numero preso singolarmente, oppure in una certa combina-
zione di numeri, oppure nelle loro somme. La numerologia
è utilizzata dai nemici di Dio per trasmettere messaggi oc-
culti, prevalentemente tra cabalisti ed alti iniziati della
Massoneria.

Molto spesso, però, i numeri simboleggiano anche forme
geometriche che li rappresentano e, quindi, la presenza di
più numeri può portare ad una rappresentazione geometri-
ca sempre più complessa, ma sempre coerente nella sua
evoluzione, fino a rappresentare un unico corpo di realtà
che completa l’obiettivo finale che desidera raggiungere.

Vediamo ora il significato dei numeri più comunemente
utilizzati dai cabalisti:

11 rappresenta il numero mistico della Cabala ebraica
dalla quale dipendono tutti i segreti e la simbologia
della Massoneria;

3 Indica un triangolo;
5 Indica una stella a 5 punte;
6 Indica una stella a 6 punte;
7 Indica una stella a 6 punte col punto centrale;
9 Indica il Marchio della bestia 666 sotto la forma di 

1 + 8 = 9.
15 Indica una stella a 5 punte (per i suoi 15 segmenti);
15 Nell’Istruzione segreta data a Giuseppe Garibaldi, in

occasione della sua promozione a Capo della Masso-
neria, si dice che «L’Uomo è, ad un tempo, Dio, Pon-
tefice e re di se stesso». Questo è il Marchio della
bestia 666 nel suo significato di Stella a 5 punte, for-
mata da tre triangoli intrecciati, dove la somma di 11 +
11 + 11 = 33 = 6 è ripetuta tre volte dando come risul-
tato il numero 666.

18 Indica il Marchio della bestia (6 + 6 + 6 = 666) o una
Stella a 6 punte (per i suoi 18 segmenti).

(continua)
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Citazione da una lettera di una cre-
dente cattolica: 

«Vivo in una costante incer-
tezza. Immagino che presto
verrà concessa l’approvazio-
ne di una vaccinazione obbli-
gatoria. Se considero la situa-
zione in Austria, preannuncia-
no multe di 3.600 euro e fino a
7.200 euro per il mancato ri-
spetto di un mandato di vacci-
nazione, o addirittura 4 mesi di
carcere.
+Possiamo aspettarci una si-

tuazione simile nella repub-
blica Ceca... 
Non voglio finire a vivere da
qualche parte sotto i ponti, so-
prattutto se si considera cosa
significa vivere per strada. ec-
co perché temo di essere co-
stretta a fare un vaccino con-
tro la mia volontà. Se la con-
danna fosse solo il tempo in
prigione, non esiterei. Potreste
per favore consigliarmi su
come dovrei comportarmi se tutto questo acca-
de? Mi preoccupo molto di ciò che sta accaden-
do e che non VoGLIo, e nePPUre PoSSo
traDIre DIo!
L’ultima goccia nel secchio è stata una lettera pa-
storale di Sua eminenza Dominik Duka, il qua-
le, non solo cita la lettera di Graubner in sintonia,
ma aggiunge le sue stesse parole, incoraggiando
la vaccinazione».

Cara signora, la comprendiamo soprattutto per il fatto che

la lettera pastorale del cardinale
Duka, che si è unito all’appello di
Graubner, è stata per lei l’ultima
goccia. Cosa possiamo dire? Cre-
diamo e preghiamo perché il car-
dinale Duka faccia una peniten-
za pubblica. Significa riprender-
si le sue parole e dire coraggiosa-
mente la verità e quindi opporsi
a tutto questo sistema suicida.

Il papa Marcellino era in carica
durante il governo di Diocleziano
e Massimiano, nei giorni della più
crudele persecuzione dei cristia-
ni... In trenta giorni, torturarono in
diversi modi 17.000 cristiani, uo-
mini e donne, a roma. Catturaro-
no il papa e lo portarono davanti a
Diocleziano per l’interrogatorio.
Egli fu spaventato dalle gravi tor-
ture, depose l’incenso su un altare
di idoli e portò un sacrificio agli
idoli pagani Vesta e Iside. 
L’imperatore lo onorò, lo vestì con
una veste costosa e lo chiamò suo
amico. 

Marcellino tornò a casa sua, pianse e pianse amaramente
come aveva fatto l’apostolo Pietro quando aveva rinuncia-
to a Cristo. Era arrabbiato con se stesso, perché mentre
rafforzava tanti altri nella fede e li incoraggiava nell’eroi-
smo del martirio, lui stesso cadeva così terribilmente.
Soffrì nel suo cuore indicibilmente. Nello stesso periodo si
riunì un’assemblea di sacerdoti locali in una vicina cittadi-
na di Sinuessa in Campania. Vi presero parte vescovi e
presbiteri, circa 180 persone. Marcellino vestito di sacco,
sparse cenere sul suo capo e con un dolore nel cuore andò
ad incontrare i padri al raduno. 

RISPOSTA
AD UNA DOMANDA 

RIGUARDO LA VACCINAZIONE 

Elia, 
Patriarca del Patriarcato Cattolico Bizantino

del Patriarcato Cattolico bizantino
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Si presentò davanti a loro come un condannato, confessò
chiaramente il suo peccato e versò molte lacrime. Pianse e
li supplicò di giudicarlo. Gli dissero: «Giudica te stesso
con la tua bocca. Il peccato è uscito dalla tua bocca,
possa uscire da essa anche il giudizio. Sappiamo che
san Pietro rinnegò Cristo per paura, ma pianse amara-
mente e il Signore gli concesse una grazia rinnovata».
Il papa Marcellino pronunciò su di sé questo giudizio: 

«MI eSCLUDo 
Da Uno Stato CLerICaLe 
CoMe PerSona InDeGna. 

PoSSa IL MIo CorPo non eSSere 
SePPeLLIto, CoMe DI ConSUeto, 

aLLa MIa Morte, 
Ma PoSSa eSSere Gettato 

In PaSto aI CanI. 
CoLUI Che CerCherÀ DI SePPeLLIrMI

SarÀ MaLeDetto». 

Dopo l’assemblea Marcellino tornò a roma, prese la co-
stosa veste, che aveva ricevuto da Diocleziano, e si preci-
pitò da lui. La gettò ai suoi piedi, rimproverò l’imperato-
re e maledisse i suoi falsi dei. Confessò il suo grave pec-
cato e pianse. L’imperatore si arrabbiò, lo consegnò alla
tortura e lo condannò a morte. 

IL PaPa MarCeLLIno 
MorÌ MartIre!

Gentile signora, lei è certamente consapevole che ci tro-
viamo in un momento di violenza senza precedenti, in
cui non si tiene conto dei diritti e dei principi morali. 
Ci ricorda i tempi in cui i cristiani erano perseguitati.
Nel 304, l’imperatore Diocleziano emanò un editto, in cui
ordinava a tutti di offrire sacrifici agli dei pagani: i demoni
e coloro che si fossero rifiutati, avrebbero dovuto essere
torturati e uccisi. Tuttavia, il sangue dei martiri stava
scorrendo sin dai tempi dell’imperatore Nerone e, fino
all’anno 313, quando fu dichiarata la libertà religiosa, ci
sono stati diversi milioni di martiri.

I giorni nostri introducono tempi simili a una sanguinosa
persecuzione. ogni cristiano deve rendersi conto della
gravità della situazione ed essere pronto a morire.
A differenza della prima persecuzione, l’obiettivo attuale
è lo spopolamento, cioè il genocidio. Che, in ogni modo
si decida non si può salvare la propria vita fisica. Ma que-
sto è molto di più; si tratta della salvezza o della danna-
zione eterna di un’anima.
Ogni persona deve fermarsi e cercare la verità mentre i
tempi sono ancora calmi. Devono essere consapevoli che
il problema con questa vicenda covid non è la salute;
questa non è una vera pandemia e un vero vaccino, al con-
trario

È Un SISteMa DI MenzoGne, 
aLLa CUI raDICe C’È

IL SatanISMo.

IL SUo obIettIVo 
non È SoLo La fIne fISICa 

DI Una UManItÀ, 
Ma Una raPIna DI MaSSa DI anIMe 

neLLa DannazIone 
DeLL’Inferno, attIranDoLe 

neL SISteMa DI VaCCInazIone. 

Una persona ingannata pensa che così facendo l’infezione
sarà finita. Questa, al contrario, è un’enorme frode!
tutti devono affrontare la verità e prendere una ferma
decisione di vita o di morte. Se vorranno decidere una
volta che sono sotto pressione, prenderanno una decisione
sbagliata. Saranno manipolati e forzati, il che significa
che, praticamente, vorranno essere ingannati per evitare
problemi. In realtà, i problemi non possono essere evitati,
ed essi sperimenteranno una sofferenza molto più grande.
Ci saranno altri cosiddetti vaccini, altri virus sintetici,
fino ad una chipizzazione, che trasforma le persone in
biorobot.
L’uomo privo della sua volontà è anche privo della sua
capacità di pentirsi e di ottenere la salvezza e finisce
nello stagno di fuoco dopo la sua morte.
Ecco perché bisogna sapere che devono rifiutare la vacci-
nazione, prendere una decisione corretta fin dall’inizio.
Chi ha già ricevuto un vaccino, deve pentirsi radicalmente,
altrimenti non potrà uscire dal sistema auto-genocida.
Il penitente non deve ricevere un altro vaccino.
Una volta che una persona comprende che non si tratta più
di salute, ma di un sistema ingannevole, deve rivedere i
fatti per assicurarsi della propria decisione corretta. Si de-
ve sapere quanto gli costerà veramente nel prendere o nel
non prendere il vaccino.
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     SE LA PErSONA ASSUME IL VACCINO:

1. Può morire subito dopo aver preso il vaccino speri-
mentale mrNA, oppure, come previsto dagli speciali-
sti, entro tre anni.

2. La vaccinazione con il vaccino mrNA, che utilizza
tessuti di nascituri uccisi, ha il significato di un anti-
battesimo satanico, ovvero la sua sottomissione al si-
stema satanico.

3. Il vaccino mrNA disturba il genoma, il che significa
che provoca reazioni impreviste del corpo, come ma-
lattie autoimmuni incurabili, malattie dei vasi sangui-
gni, infiammazione del cuore, dei reni, paralisi, cancro,
malattie del sistema nervoso centrale, disturbi mentali,
demenza, depressioni... una persona diventa un mar-
tire del sistema satanico.

4. Il vaccino mrNA contiene già nanoparticelle e il siste-
ma continua ad espandere il livello di schiavitù. Il suo
obiettivo è trasformare le persone in biorobot che fi-
niscono nello stagno di fuoco. Chi entra in questo si-
stema satanico commette un graduale suicidio fisico
e spirituale.

5. Ogni persona vaccinata, implicitamente, sostiene il si-
stema di sterminio dell’umanità e ne è corresponsabile.

     SE LA PErSONA rIFIUTA IL VACCINO:

1. Sarà perseguitata, ma non diventerà schiava del siste-
ma satanico che si conclude con la morte temporale
ed eterna; si deve essere mentalmente preparati ad una
persecuzione e alla morte fisica.

2. La persona non vaccinata ha molte più speranze di so-
pravvivenza rispetto a quelli che hanno accettato la vac-
cinazione e, inoltre, salverà la sua anima e vivrà nella
speranza di prolungare la sua vita. Quelli che assu-
mono il vaccino, invece, non hanno alcuna speranza.

3. Dio è dalla parte di chi rifiuta il vaccino e non si
sottomette al sistema satanico della menzogna. Se la
persona si rivolge a Dio, Dio la proteggerà da un tra-

dimento e in altri modi, e la rafforzerà come ha già
fatto con milioni di martiri, nel recente e nel lontano
passato.

4. Con il loro esempio, i non vaccinati incoraggeranno
gli altri e per di più sperimenteranno che rivolgen-
dosi a Dio, in queste situazioni quasi disperate, egli
può provvedere con una soluzione. Comunque, quan-
do una persona è sottoposta a una prova difficile nella
vita, ha sempre davanti a sé, anche se con una morte da
martire, una corona di gloria eterna in cielo.

Ci si chiederà: cosa devo fare? In ogni caso, si deve pren-
dere tempo per considerare i due scenari. 
Ogni cristiano deve considerare la possibilità di persecu-
zione e quella di una corona dei martiri. In altre parole,
oggi vi sono solo due opzioni: 

DIVentare MartIrI Per CrISto 
oPPUre DIVentare 

MartIrI Per Satana.

Del resto, sappiamo bene che ogni persona, prima o poi,
deve morire di morte naturale, ma il morire da martire
per Cristo è un onore straordinario.
Secondo l’insegnamento della Chiesa, tale martire è al ri-
paro dal tormento del purgatorio e va dritto alla Gloria di
Dio. Se una persona non decide per un martirio digni-
toso per Cristo, sarà trascinata dal sistema al martirio
per satana e riceverà sofferenza come ricompensa in que-
sta vita e una sofferenza eterna, dopo la sua morte.
Quanto allo scandalo causato ai credenti dal cardinale
Duka, l’ardente pentimento di un santo papa, Marcellino,
gli sia d’esempio.

+ Elia
Patriarca del Patriarcato Cattolico Bizantino

+ Metodio OSBMr + Timoteo OSBMr
Vescovi Segretari 
(8 dicembre 2021)

IL “REGNO DEL SACRO CUORE”

«Dopo i Tre Giorni di Buio, il sole risplenderà con tutta 
la sua luce e il suo calore. Sarà una grande devastazione. 

Io, il tuo Dio, avrò purificato tutto.
I sopravvissuti dovranno ringraziare la Santissima Trinità, per la Sua protezione.

Magnifico sarà il Mio Regno di Pace
e il Mio nome sarà invocato e lodato dall’alba al tramonto».

«Il Trionfo della Francia e la salvezza della Chiesa verranno dal Sacro Cuore».
«Il Grande Monarca consacrerà la Francia al Sacro Cuore».

La Chiesa sarà restaurata sotto il regno del Grande Monarca:
«Conforterà i bisognosi, rinnoverà il sacerdozio devastato ... erigerà statue a Mia Madre, 

e rimonterà le croci che furono profanate e fatte a pezzi».
«Dio darà al Grande Monarca e al Papa Angelico la grazia e l’illuminazione 

per la rigenerazione dell’umanità ... secondo i piani di Dio».
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Q uest’erba medicamentosa, an-
ticamente molto apprezzata,

oggi è spesso considerata un’er-
baccia velenosa. riesco a spiegar-
mi l’antipatia in cui è tenuta sol-
tanto col fatto che, agli albori del-
l’industria farmaceutica, sono sta-
te condannate definitivamente
tutte le piante medicinali di gran
valore, onde distrarre l’attenzione
della gente dalle erbe curative e
concentrarla sulle medicine chimi-
che.
La Celidonia, dal portamento rami-
ficato e alta da 30 a 80 centimetri,
fiorisce a partire da maggio per
tutta l’estate fino all’autunno.
Le foglie sono pennate o con i lo-
bi, come le foglie della quercia.
Dal fusto e dalla radice esce un
succo denso giallo-arancione. Preferisce i margini meri-
dionali dei boschi, dei muri, delle recinzioni e delle pie-
traie. Non importa se l’estate è asciuttissima e le scarpate
completamente secche; dalla pianta sgorgherà sempre una
quantità di questo succo viscoso giallo-arancione. Ma an-
che d’inverno, quando la neve copre tutto, si trova la Celi-
donia sempre che se ne ricordi la dimora.

PrOPrIETÀ DELLA CELIDONIA

1. La Celidonia è depurativa del sangue e antianemica.
Io la impiegherei insieme all’ortica e ai germogli di
sambuco, contro la leucemia.

2. La Celidonia è un rimedio affidabile contro i disturbi
del fegato quando è utilizzata sotto forma omeopatica.

3. Le sue qualità depurative del sangue e del fegato fa-
voriscono un buon metabolismo.

4. Con questa erba si ottengono
buoni risultati anche nelle di-
sfunzioni della colecisti, dei
reni e del fegato. Una pozione
di 30 grammi di Celidonia, ra-
dici comprese, lasciata per una
o due ore a macerare in 1/2 li-
tro di vino bianco, elimina ra-
pidamente l’itterizia.

5.  La Celidonia è inoltre racco-
mandata contro le emorroidi
accompagnate da bruciori
all’ano, contro le fitte e i do-
lori nell’atto di urinare.

6. Un’altra particolarità della Ce-
lidonia è quella di eliminare il
ronzio nell’orecchio. In questi
casi, si sorseggiano 2 o 3 tazze
di tisana al giorno (mai bollita,
ma soltanto sbollentata).

7. Esternamente, viene applicata contro le neoplasie ma-
ligne della cute, contro i calli, e le verruche e i liche-
ni inguaribili.

8. La cataratta nigrescente e le macchie sulla cornea
dell’occhio spariscono lentamente, 

9. Il succo giova persino contro le emorragie e il distac-
co della retina. Prendere una foglia  di Celidonia, la-
varla e triturarne il gambo friabile fra il pollice inumi-
dito e l’indice. L’umidità, così ricavata, deve essere
passata con l’indice sulle palpebre in direzione degli
angoli dell’occhio. Nonostante non sia passata all’in-
terno dell’occhio, gli si trasmette lo stesso. Ciò vale
anche per la cateratta nigrescente e per la debolezza
della vista nonché preventivamente contro l’affatica-
mento oculare nelle persone sane. Io stessa ne traggo
beneficio sovente quando sbrigo la corrispondenza fi-
no a notte tarda. Stanchissima, allora cerco una foglia
di Celidonia in giardino e me ne passo, come sopra de-

LA SALUTE DALLA FARMACIA DEL SIGNORE
“CELIDONIA”

Celidonia
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scritto, l’umore verso gli angoli degli occhi. Ogni vol-
ta ho una sensazione benefica come se mi togliesse un
velo dagli occhi.

10. L’omeopatia prepara una tintura di Celidonia della
quale, nei casi accennati, si prendono giornalmente,
due o tre volte 10 o 15 gocce in un poco d’acqua.

11. Anni fa, mi riferirono che una contadina aveva un’ul-
cera sulla palpebra destra inferiore, della grandezza di
un bottoncino. L’oculista cui si era rivolta per farsi
prescrivere un paio d’occhiali e al quale non era pia-
ciuta questa cosa, la donna aveva quest’ulcera ormai
da sette-otto anni senza che le avesse mai dato fasti-
dio, ne inviò un frammento in laboratorio d’analisi. 
Si trattava di cancro della pelle. Per la giovane donna
fu uno shock spaventoso. Poiché la famiglia faceva
parte del nostro giro di conoscenze, ebbi l’occasione
di richiamare la loro attenzione sulla Celidonia.
Eravamo in febbraio e per fortuna era un inverno mite.
La Celidonia sverna e rimane verde. Consigliai di sca-
vare la pianta e trapiantarla in un vaso, per tenerla a
portata di mano. Ogni giorno, la donna doveva toccare
la zona ammalata, per cinque o sei volte, con il succo
giallo-arancione della Celidonia.
Trovandosi l’ulcera sulla palpebra, la informai dell’in-
nocuità per l’occhio. Consigliai anche di andare, una
volta al mese a Linz, per la cura dei raggi prescritta
dal medico, malgrado essi non eliminano i tumori ma-
ligni, mentre invece distruggono parti della pelle anco-
ra sane e, spesso, anche l’osso.
Poco prima di Natale appresi con immensa gioia che
l’ulcera maligna era scomparsa. Quando la donna mi
venne a trovare, mi abbracciò sulla
soglia della casa. L’oculista, presso
il quale era stata in precedenza, le
chiese meravigliato cosa avesse
fatto. Alla risposta della donna:
«Sono andata una volta al mese a
Linz a curarmi coi raggi», egli dis-
se: «Se sono stati i raggi a elimi-
nare quell’ulcera, è un miraco-
lo!».
Inoltre, mi raccontò che alla vista
dei volti corrosi fino all’osso degli
altri ammalati che incontrava nel
laboratorio dei raggi, ella non
avrebbe mai retto se io non le
avessi dato il coraggio, fede e fi-
ducia in se stessa.
Ecco la mia preghiera a voi tutti
che leggete queste righe: aiutate
anche voi  le persone che si tro-
vano in queste condizioni, ri-
sparmiando ai vostri simili una
fine terribile. In questi tempi d’in-
quinamento generale aumentano i
casi in cui, certe verruche arrossate
improvvisamente cominciano a
crescere, sviluppando il cancro
della pelle.

12. I peli del volto nonché un aumento della peluria su
braccia e gambe delle donne indicano una disfunzio-
ne dei reni. Le zone colpite vanno spalmate con succo
di Celidonia ottenuto con la centrifuga elettrica ad uso
domestico (il succo si mantiene in frigorifero fino a sei
mesi); lo si lascia agire per alcune ore, si sciacqua poi
con sapone neutro e si cura indi la pelle un po’ secca
con pomata di Calendula, olio di Camomilla o di
Iperico (vedi modalità di preparazione). 
Inoltre, è opportuno procedere a una cura a base di ti-
sana di ortica, distribuita fra 3 o 4 tazze al giorno,
nonché semicupi di Coda cavallina, per una migliore
circolazione sanguigna nei reni.

13. Un mio conoscente della zona di Magonza, durante le
sue passeggiate giornaliere, si serviva del succo di Ce-
lidonia nel modo sopra descritto. Era sempre in  com-
pagnia di un cane lupo un po’ anzianotto. Una volta,
per gioco, passò un po’ di succo sugli occhi del cane,
cosa che sembrò procurare un tale beneficio all’anima-
le perché, da allora, il cane si sedette sempre davanti
al suo padrone, in segno di richiesta, ogni volta che
ques’ultimo faceva uso del succo di Celidonia.

14. In una parrocchia dell’Alta Austria dove in novembre
tenni una conferenza conobbi un sagrestano portatore
di occhiali. Quando a febbraio  tornai in questa par-
rocchia, il sagrestano non portava più gli occhiali. Mi
raccontò lui stesso che ciò era dovuto al fatto che da
novembre aveva seguito giornalmente il mio consiglio
relativo all’uso della Celidonia. 
Oltretutto, egli vedeva molto meglio di quando porta-
va ancora gli occhiali. In quel periodo, era costretto a

cercarsi le foglie di Celidonia sotto la
coltre della neve. racconto questo det-
taglio per evidenziare che certe erbe
medicamentose si trovano fresche per-
sino d’inverno, quando al vegetazione
sembra morta.

MODALITÀ DI PrEPArAzIONE

tisana: un cucchiaio da dessert colmo
per 1/4 di litro d’acqua; sbollentare
soltanto.

Succo fresco: lavare le foglie, gambo
e fiori e ricavarne, quando ancora umi-
di, il succo con una centrifuga ad uso
domestico (tale succo va usato esterna-
mente).

tintura: medicinale omeopatico in
vendita nelle farmacie.

Macerazione nel vino: versare 1/2 li-
tro di vino bianco su 30 grammi di Ce-
lidonia, radici comprese; lasciare ripo-
sare il tutto per 1 o 2 ore; filtrarlo e in-
fine sorseggiarlo lentamente.

- Italiano
- Tedesco
- Inglese
- Francese
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- Svedese

- Spagnuolo
- Danese
- Finlandese
- Norvegese
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è disponibile nelle seguenti lingue:
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- Polacco
- Bulgaro
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- Russo

- Messicano
- Croato
- Serbo
- Giapponese
- Turco



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

UCCISIONI, ESECUzIONI SOMMArIE, 
SACCHEGGI

«Per quanto riguarda l’attività criminale della Massoneria in
Spagna, vorrei trascrivere una pagina del discorso di don ru-
non nocedal, già citato. Dopo aver ricordato l’assassinio del
generale Prim, massone; un assassinio che, per il mistero che
lo circondava, fu attribuito alla Massoneria e del quale nessu-
no pretese che i giornali pubblicassero il sospetto e, lasciando
in sospeso la testimonianza di Leo Taxil, Nocedal dice: 
«Va bene, Signor Morayta; ma io citerò un’altra testimonian-
za e un altro libro che nessuno può contestare, e contro il
quale non c’è ricorso, bisogna ammetterlo, perché è la testi-
monianza e il libro della storia. 
Il signor Morayta vuole dirmi chi furono quelli che nel 1814
idearono il complotto per assassinare il generale Elio, a Va-
lencia, e a Siviglia, il conte di La Bisbal, che poi divenne il
servo cieco delle Logge, sopprimendo due ordini reali e falsi-
ficando la firma del Ministero, affinché fossero arrestati e
giudicati come traditori, come stava per accadere? 
Il signor Morayta potrebbe dirmi chi fece un’imboscata e as-
sassinò alle spalle il venerabile vescovo di Vich, vicino a Vil-
larana, nell’anno 1823, Frate raimundo Struch, traduttore del
libro dell’abate Barruel contro la Massoneria giacobita e il
povero fratello laico che lo accompagnava?

Chi dobbiamo ritenere responsabile, signor Morayta, del san-
gue dei ventiquattro vicini di casa di Manresa, venerabili vec-
chi, saggi e virtuosi religiosi, onesti commercianti, assassinati
nell’anno 1822 nell’agguato dei tre (roures) e di molte altre
vittime innocenti portate a tradimento al macello nell’infame
carrozza del Marcio? 
Chi spinse il governatore di La Coruna, nel 1823, a prelevare
dal castello di San Anton cinquantun prigionieri nel buio del-
la notte, a metterli ammanettati in una barca e a gettarli con
la baionetta in mare, spaccando con i remi le teste di quelli
che nuotavano in superficie? 
Chi fece e chi mandò, nel 1829, quel pacco e quella macchi-
na infernale, che il General Eguia aprì cautamente mettendola
sotto il tavolo, salvandosi così la vita, ma perdendo la mano?
Chi mantenne e pagò i settecento soldati e funzionari che nel-
la Puerta del Sol, a Madrid, assassinarono il generale Cante-
rac, solo e indifeso, nel 1835?

Chi mandò la folla a Hortaleza, quei fuggitivi dalla giustizia,
che pugnalarono a morte Quesada, mentre fuggiva solo e
inerme? 
Chi scatenò contro le città di Barcellona e Atarzanas le folle
feroci e selvagge che fecero a pezzi il colonnello O’Donnell e
più di cento altri prigionieri, nelle loro celle? 
Chi ha assassinato Fulgocio? 
Chi armò gli assassini che, nel 1844, spararono sulla carrozza
del generale narvaez, che miracolosamente ne uscì illeso,
ma uccise il suo aiutante Basseti? 
Chi compì con totale e incredibile impunità il regicidio di La
riva nel 1847? 
Chi mise nelle mani del prete Marino, perché gli cadde in
sorte, il pugnale che ferì Isabel II?
Chi costrinse un altro infelice settario a farsi saltare le cervel-
la per non commettere il regicidio che gli era toccato in sorte,
nel 1867, in una riunione segreta a Valladolid? 
E non parlo degli innumerevoli assassinii giuridici, e non par-
lo del sangue versato in innumerevoli insurrezioni e rivolte
abilmente escogitate dalla Massoneria. 
Non parlo dei villaggi messi a ferro e fuoco e distrutti lonta-
no dall’onore e dalla gloria della Massoneria dal massone
Mina in Catalogna, né degli assassinii come quelli commessi
dal popolo di zurbano in Victoria, né dell’orribile massacro
di nemici che si erano già arresi, di cittadini inermi e di bam-
bini innocenti, chiamati dal colonnello Gonzales l’Inflessibi-
le, in Estremadura, provincia della Spagna. 
Ma come si può mettere in un solo paragrafo di un discorso
anche gli assassinii commessi in Spagna dalla Massoneria
sotto tutte le forme di crimine che costituiscono un omici-
dio?».

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

Cile (1939-1958).
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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.      

Buongiorno,
Sono un vostro lettore, ho scoperto solo
recentemente i vostri articoli e la vostra ri-
vista, pubblicizzata dal giornalista Blondet
che seguo assiduamente.
Sono Cattolico, sposato, padre di due
bellissime bambine di 30 e 6 mesi.
In vista del probabile aggravarsi della si-
tuazione e dell’aumentare delle difficoltà
per i fedeli (già adesso il nostro confesso-
re ci chiede se ci siamo vaccinati in sede
di confessione, e ci esorta a farlo al più
presto) vi chiedo se gentilmente siete a
conoscenza di qualche sacerdote ancora
fedele a Cristo, nella zona di Busto Arsi-
zio (VA), disposto a somministrare i Sa-
cramenti anche in casa.
Vi ringrazio e vi ricordo nella preghiera.

(Paolo A.)
***

Per favore, potreste farmi sapere dove
posso richiedere copie recenti e del pas-
sato di questa veramente importante Rivi-
sta? 
Ringraziandovi.

(Patricia Leary)

***
Cari amici di “Chiesa viva”,
spero siate tutti in buona salute.
Non vi conosco, ma conosco il vostro la-
voro prezioso e ve ne sono tanto grato.
In verità, nella mia vita ho conosciuto il si-
gnor Franco Adessa, che gettò il seme
che in me è germogliato.
Purtroppo, non sapevo di don Villa e mi
sono pentito amaramente di non averlo
incontrato mai.
Volevo segnalarvi questo Video, che se-
gno sotto, molto interessante. Non dice
cose nuove, ma dimostra che la consape-
volezza delle vostre, nostre, teorie si sta
diffondendo.
https://youtu.be/BSM4MqCyTSc
Vi abbraccio tutti e saluto cordialmente.
In Gesù e Maria.

(Massimiliano)

***
Cari fratelli,
Il mio nome è Guillermo Morales Correa.
Sono cattolico e vivo a Cuba, ma non so-
no cubano. Qualche tempo fa, ho visto la
vostra rivista “Chiesa viva” che ha attirato
la mia attenzione e con la quale sono in
totale accordo con quanto esponete. 
Vorrei ricevere più informazioni e notizie
e anche come posso darvi un aiuto. 
Sono un membro della Chiesa di Cristo
Re, qui a L’Avana Cuba. Mi dispiace per
l’inconveniente e spero di sentirvi presto.
Che Dio vi benedica.
Grazie per l’attenzione,

(Guillermo Morales Correa)
***

Buongiorno, 
mi chiamo Gabriele Mor e vivo con la mia
famiglia a Montichiari. Ho 55 anni, da un
po’ di tempo seguo la vostra rubrica e Vi
faccio i miei complimenti per le verità che
pubblicate. Ho pensato di scrivervi pro-
prio oggi, giorno dell’Epifania, per testi-
moniare che la stessa luce apparsa a Be-
tlemme molto tempo fa, brilla nuovamen-
te qui vicino a noi a Lonato del Garda, da
oltre 20 anni. 
Visito questo luogo, insieme a molti ami-
ci, e posso testimoniare innumerevoli fatti
straordinari. Più di 30 bimbi sono nati da
coppie che si credevano sterili, persone
guarite da malattie rare, persone vicino a
me in situazioni di salute disperate hanno
ritrovato la salute. Come mai su questo
luogo incredibile fantastico non si sono
mai accesi i riflettori? 
Eppure, esiste da oltre 30 anni, ho visto 4
vescovi molti sacerdoti per le celebrazioni
dell’anniversario dell’apparizione della
Madonna, forse mancano i Re Magi… si
sono persi? Dovrei provare a rintracciarli.
Per chi volesse visitare il sito basta scri-
vere “Madonna di san Polo”. Spero di
avere fatto una cosa gradita ad informarvi
che la Madre di Cristo è qui presente vici-
no a noi, cordiali saluti

(Gabriele Mor)

Per richieste:
Editrice Civiltà
Via G. Galilei 121 25123 Brescia
E-mail: info@omieditricecivilta.it
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di mons. Nicolino Sarale
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alla IV Domenica dopo Pasqua)

Conoscere il Comunismo
rità di governo francesi, chiamato “af-
fare Sisto”, che non portò a nessun ri-
sultato concreto, perché, in ogni
schieramento delle potenze in guerra,
vi era “chi” voleva la vittoria assoluta.

Il 9 gennaio, a Berlino, il Kaiser Gu-
glielmo II riunì il Capo del Governo, i
Generali Hindenburg e Ludendorff,
nonché l’Ammiraglio Holtzendorff,
per considerare e decidere la ripresa
della guerra sottomarina illimitata. 
Il blocco navale britannico del Mare
del Nord e lo sbarramento della Mani-
ca nello stretto di Dover non consenti-
vano alla Germania alcuno scambio
commerciale e l’unica speranza di vit-
toria rimaneva la guerra degli U-Boo-
te al traffico mercantile verso la Gran
Bretagna, in modo da obbligare la
stessa a trattative per un armistizio. 
Il rischio di un intervento nel conflitto
degli Stati Uniti poteva aver effetti
concreti sul fronte occidentale france-
se con forze armate operative, e nel-
l’arco di tempo di pochi mesi, e quin-
di, il rischio poteva essere accettato a
fronte di una paralisi del trasporto via
mare incluso anche quello di truppe. 
La riunione si concluse con le decisio-
ni di riprendere le operazioni dei som-
mergibili a tutto il traffico verso le
isole britanniche, dal 1° febbraio, e la
sospensione delle costruzioni navali
di superficie nei cantieri, per realizza-
re, con priorità, solo nuovi U-Boote.
In merito al teatro di guerra francese,
lo Stato Maggiore dell’Esercito fu in-
caricato di realizzare, durante l’inver-
no, una posizione difensiva ben forti-
ficata e arretrata, chiamata “Linea
Hindenburg”, che  escludeva  il “sa-
liente” di Noyon, accorciando note-
volmente la linea del fronte con eco-
nomia di forze da destinare, al mo-
mento del ripiegamento, in riserve. 
Infatti, successivamente, quando i
preparativi dell’offensiva franco-in-
glese erano quasi ultimati, i tedeschi
si ritirarono, con sorpresa e indistur-
bati, dietro il nuovo e inaspettato si-
stema fortificato. Gli alleati furono
costretti a sospendere le operazioni
che richiesero una riprogettazione e
una nuova organizzazione.

In Francia, il Governo Briand, sostituì
nel Comando Supremo il Gen. Joffre
con il giovane Gen. Nivelle, con la
speranza che egli, portatore di nuove
idee nei procedimenti d’impiego e di
condotta in combattimento delle forze

IMManI traGeDIe 
DeL 1917 

SUI VarI frontI  DI GUerra

Nei giorni successivi ci furono nel go-
verno italiano tardivi ripensamenti,
ma ormai le tesi del governo francese
del Presidente Briand, sulla priorità
del fronte occidentale francese, erano
prevalse, peraltro giustificate dall’alto
contributo di sangue versato nelle bat-
taglie su quel teatro di guerra che, ne-
cessariamente, determinava tutte le
priorità strategiche.
Cadorna concludeva con il Presidente
del Consiglio Boselli: «Per la guerra,
dobbiamo fare assegnamento sulle
nostre sole forze e mezzi».

Dopo l’ascesa al trono dell’Imperato-
re Carlo d’Austria, questi, dopo un’i-
spezione al fronte dell’Isonzo Armee,
prese atto delle penose condizioni di
vita degli estremi difensori e della
consistenza dell’organizzazione difen-
siva, che non avrebbe potuto resistere
a ulteriori offensive italiane.
ritenne quindi necessario incaricare,
in forma privata, il cognato Sisto di
borbone di prender contatto con per-
sonalità politiche e di governo france-
si, per individuare possibilità e condi-
zioni per por fine al conflitto anche
considerando “larghe concessioni”.
Si sviluppò un intreccio di rapporti in-
terpersonali che coinvolse anche auto-

delle varie armi, fosse in grado di
conseguire la sconfitta decisiva delle
armate tedesche.
In tale quadro e prospettiva, il 27 feb-
braio, gli Inglesi, riconobbero al Gen.
Nivelle la “Direzione Suprema della
campagna 1917 sul fronte occidenta-
le”. Di fatto, il Comando Unico.
La superiorità delle forze, 450 Divi-
sioni a fronte delle 350 tedesche, nel
loro complesso, lasciavano ben spera-
re che la guerra poteva ben concluder-
si con operazioni militari decise e ri-
solutive che le popolazioni si aspetta-
vano.

(continua)
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