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S econdo voi esisto-
no delle città votate

al Diavolo; delle città
nelle quali dei gruppi di
persone praticano atti-
vamente il satanismo e
non si limitano a recita-
re formule astruse o a
inscenare cupe cerimo-
nie, ma si dedicano a una violenza cieca e bestiale, non
a scopo di lucro, o non solo per quello, ma anche per il
gusto di compiere il male, il male fine a se stesso, il ma-
le nelle sue forme più gratuite e raccapriccianti?
E credereste che un ragazzo ventenne può uccidere un
bambino per il solo gusto di vederlo soffrire e poi berne il
sangue caldo che sgorga dalle ferite, mentre quello non è
ancora morto? E che quel ragazzo, arrestato, sostiene di
aver avuto ordine dal diavolo di fare quello che ha fatto; e
che non lui solo, ma tutta una rete di personaggi come lui,
potenzialmente pericolosissimi, popola una città in appa-
renza normale, in un quartiere come tanti; e che la rete che
tiene legate fra loro simili persone è, appunto, il culto del
demonio? 
Vi sembra che tutto ciò sia piuttosto la sceneggiatura di un
film dell’orrore, magari di serie B, e che non possa esistere
nel mondo reale? Ebbene, siamo spiacenti di smentirvi, ma
a tutte quelle domande la risposta è affermativa: sì, esisto-
no le città del diavolo; sì, esistono gruppi e individui to-
talmente votati al male; sì, esistono delitti orribili e in
apparenza privi di spiegazioni, privi di qualunque logica,
al cui fondo, raramente illuminato dalle indagini della poli-
zia e soprattutto dai dibattimenti nelle aule dei tribunali, si
agitano come serpi velenose i mille demoni di una presenza
infernale che non è soltanto metaforica, ma concreta.
Possiamo partire da una cittadina di circa 15.000 abitanti
degli Stati Uniti, Donna, nel Texas, contea di Hidalgo, al
confine con il Messico, che sorge proprio dirimpetto alla
città infernale per eccellenza, Matamoros, dove le bande

criminali dedite al
traffico della droga
praticano il satanismo
nelle forme estreme,
compiono sacrifici
umani, torturano le lo-
ro vittime prima di uc-
ciderle e poi le divora-
no, e nella quale sono

scomparse senza lasciare alcuna traccia decine e decine di
donne, per lo più giovani, senza che la polizia locale abbia
saputo o voluto fare chiarezza su dei fatti tanto gravi e al-
larmanti.
Citiamo una pagina dal libro di Sondra London, l’assai
controversa scrittrice e giornalista americana che è stata fi-
danzata con due autentici serial killer, Vampiri. Storie ve-
re tra patologia e orrore (titolo originale: True Vampires,
2004; traduzione di T. Albanese e A. Orlando, Milano,
Mondadori 2006, pp. 210-212):
Il 13 febbraio 1999 il ventunenne Pablo Lucio Vasquez fu
condannato a morte per l’assassinio di David Cardenas,
di dodici anni, trovato privo dello scalpo e smembrato, a
Donna, città del Texas, proprio sulla rive del Rio Grande
davanti alla famigerata Matamoros.
Vasquez confessò che il 17 aprile dell’anno precedente
aveva stordito il bambino colpendolo con un tubo, gli ave-
va tagliato la gola e l’aveva sollevato, ancora vivo, sopra
le sue spalle per berne il sangue fresco che sgorgava dalla
ferita.
Vasquez raccontò al cugino di averlo fatto perché il diavo-
lo gli aveva detto di uccidere il bambino e di berne il
sangue. L’assassino non aveva fatto alcuna dichiarazione
alle autorità circa le proprie convinzioni, ma uno dei mem-
bri della sua gang lo descrisse come satanista.
Anche il cugino quindicenne di Vasquez subì l’imputazio-
ne di omicidio, mentre altre sei persone, fra cui due zii, fu-
rono accusate di favoreggiamento e occultamento delle
prove.

ESISTONO
LE CITTÀ VOTATE AL DIAVOLO? 

di Francesco Lamendola
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Come al solito, i collegamenti con l’occultismo vennero
minimizzati, ma il dipartimento di polizia di Donna ave-
va individuato nella zona ventitré gang, tre delle quali
si definivano sataniche. I loro membri esibivano aperta-
mente simboli diabolici e molti edifici cittadini erano stati
graffiti con le cifre 666.
La maggior parte delle informazioni in possesso del dipar-
timento provenivano dagli stessi membri delle gang. «Non
vengono a spiegartelo direttamente – disse il detective Da-
vid Fuentes – Molti sono davvero discreti. È davvero in-
solito quando qualcuno ti parla della sua affiliazione. Ma
quando gli elementi noti del crimine s’incastrano, le
conclusioni sono ovvie».
Il capo della polizia, Miguel Carreon, disse che gang lega-
te all’occultismo si erano trasferite nella valle del Rio
Grande e avevano organizzate le gang del posto, insegnan-
do loro come eseguire i rituali. «Donna è la prima città ad
aprire gli occhi su un problema che è di tutta la valle».
«Non siamo ragazzi felici – disse a Carreon il capo diciot-
tenne di una gang, noto con il nome Hector – Nessuno ci
vuole bene.»
Hector, che definisce Donna come «D-town», cioè «Città
del diavolo», è entrato in una gang a tredici anni. Credeva
che “il diavolo ha potere” e godeva della notorietà. «Sia-
mo famosi. Ci piace – disse – quando facciamo qualco-
sa di cattivo, è davvero cattivo».
I membri delle gang che praticano cerimonie di occultismo
sono come tutti i ragazzi attratti dalle gang: cercano di es-
sere “in stretto contatto con chi conta”. La povertà è il
fattore principale che alimenta queste attività di gruppo tra
persone dello stesso livello sociale. Questi ragazzi vengo-
no prevalentemente da famiglie in cui i genitori sono as-
senti o comunque non disponibili. L’essere parte di una
gang li fa sentire voluti, fornisce loro una cornice di ri-
ferimento che permette di realizzare propositi di più
vasta portata, raggiungibili attraverso giuramenti se-
greti con il sangue, ma che li avviano poi alla droga, al-
le armi, ai falsi documenti d’identità.
Il detective Fuentes è convinto che le gang che fanno ri-
corso al diavolo cerchino copertura per attività illegali.
«Molte di loro pregano: “Proteggici mentre spacciamo
le nostre droghe”».
«Le implicazioni sataniche sollevano le persone dalle re-
sponsabilità dei loro pensieri e delle loro azioni», dice Mi-
chael Cuneo, autore di “American Exorcism”. «Nella stra-
grande maggioranza le persone soffrono di un qualche di-

sturbo psicologico, neurologico o psichiatrico; in certi casi
sono ispirate dall’industria dell’intrattenimento».
Come ama dire l’agente speciale a capo dell’accademia
dell’FBI di Quantico, in Virginia «Alle persone piace l’i-
dea che “è stato il diavolo a farmelo fare”. Non solo non
è nuova ma è la teoria del crimine più vecchia che ci sia».
«Abbiamo il cadavere, la premeditazione e un omicidio
– dice Donald Sparry, istruttore di polizia in Georgia che
tiene lezioni sul crimine legato all’occultismo – Perché
complicarsi le cose con tutte queste accuse sui rituali?».
E allora spesso, anche quando in un crimine si sospetta
fortemente un’implicazione occulta, che potrebbe essere
ben documentata, le accuse non sono presentate in tribuna-
le perché, se è vero che le prove sensazionalistiche contri-
buiscono a eccitare la sensibilità di una giuria, è altrettanto
vero che una condanna altrimenti solida potrebbe essere ri-
baltata in appello. I pubblici ministeri sono sempre cauti
nel presentare accuse del genere, perché sono fin troppo
consci che potrebbero non essere considerate, andando il
crimine oltre l’ambito della vita di tutti i giorni dei giurati.
Certo, è abbastanza angosciante sapere che esistono città
come Donna, dove dei gruppi criminali si sono votati al
diavolo e dove un bambino, uscito di casa per fare un gi-
retto in bicicletta, può fare la fine che ha fatto lo sventura-
to dodicenne caduto nelle mani sataniche del suo carnefi-
ce, il tutto a qualche isolato da casa e dalla sua famiglia. 
E tuttavia, se possibile, vi è qualcosa di più spaventoso an-
cora: pensare che non questa o quella cittadina, e non stan-
do nascosti nell’ombra, ma alla luce del sole e in tutta la
terra, gli adoratori del Male stanno sferrando la loro of-
fensiva per seminare le nostre città di morti, giovani e

vecchi; per spargere a piene mani la paura, l’angoscia
e la disperazione, nonché la diffidenza reciproca all’in-
terno dei luoghi di lavoro e della stessa famiglia; e per
cancellare perfino il ricordo della Redenzione operata da
Cristo con il Sacrificio della croce. È spaventoso pensare
che gli uomini più ricchi e potenti del pianeta, consociati
in un’azione criminale globale, quale mai si era vista,
stanno convincendo o costringendo i cittadini, col ricat-
to e la violenza, a sottoporsi ad un vero e proprio con-
tro-battesimo satanico, consistente nel farsi inoculare
un siero malefico, fabbricato anche con linee cellulari di
feti abortiti, senza il quale, come predetto dal libro del-
l’Apocalisse, uno non può vendere né comprare, non
può disporre dei propri beni e della propria libertà, ma
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deve sottostare a mille angherie e limitazioni, e rasse-
gnarsi a vivere come un paria, come un reietto della so-
cietà, guardato con sospetto e con disprezzo da molti, e da
alcuni addirittura considerato un untore e perciò odiato e
maledetto, perché responsabile, secondo costoro, del pro-
trarsi dell’epidemia e dello stato d’emergenza. 
Il tutto all’insegna della più grande menzogna che sia
mai stata raccontata dai detentori del potere a danno
dei cittadini inermi e pacifici, portati a fidarsi dei loro go-
vernanti e perciò incapaci di difendersi e di comprendere
quale tremendo capolavoro del Diavolo si stia realizzando
a loro danno, senza che se ne rendano conto e anzi mentre
essi cercano il colpevole di tanti mali nella direzione sba-
gliata, cioè verso quei pochi che hanno capito e cercano
di dare l’allarme, risvegliando le coscienze assopite dal
conformismo e le intelligenze oscurate dalla paura.
Molti non sono convinti da questa ricostruzione dei fatti e
chiedono dove siano le prove. Le prove, purtroppo, ci so-
no, eccome: sotto forma di dichiarazioni degli stessi inte-
ressati. Già da alcuni anni moltissimi attori, indossatrici,
esponenti dello star system dichiarano apertamente la lo-
ro fede satanica; ammiccano con gesti dalla chiara simbo-
logia satanica; e perfino capi di Stato e di governo, sotto i
lampi dei fotografi, non esitano a darsi buffetti sulle guan-
ce e a rivelare in altre maniere, sempre evidentissime, la
loro affiliazione massonica. 
Sorge perciò l’inquietante domanda: se uno statista ha
giurato fedeltà sia allo Stato che a quella società segre-
ta, a chi presterà obbedienza, quando le due cose ven-
gono a conflitto? Che poi gli alti gradi della massoneria
siano tutt’uno col satanismo, non quello di qualche gang di
ragazzi sbandati e drogati, ma quello, gelido ed efficiente,
dei membri delle classi più alte, dei miliardari che adorano
il Grande Gufo nel Bosco Boemo, in California, o che
ammettono, come il Premio nobel Bob Dylan, di aver
sottoscritto un patto col demonio: tutto questo non è illa-
zione gratuita, ma qualcosa che emerge da numerose rive-
lazioni di ex massoni e di sacerdoti esorcisti i quali, a lo-
ro volta, lo hanno saputo dagli spiriti del male, mentre
li interrogavano e intimavano loro di dire la verità, nel
nome di Cristo.
Di ciò era fermamente persuaso padre Gabriele Amorth,
il quale ne ha parlato in numerosi libri e articoli e che, nel
2013, affermava che nel mondo comandano sei o sette per-

sone, non di più, le quali colpiscono i poveri e salvano i
ricchi dalle conseguenze delle crisi finanziarie.
E ne era convinto anche padre Pio da Pietrelcina, il qua-
le, negli ultimi anni, era così sofferente e quasi angosciato,
proprio perché aveva compreso benissimo, prima e assai
meglio di altri, chi fossero i veri nemici della Chiesa e
dell’umanità, e da dove partissero le istruzioni che ave-
vano contrassegnato la sua stessa persecuzione fra le
mura del convento (e la massoneria si è poi vendicata
riempiendo la chiesa a lui dedicata di simboli satanici). 
Della stessa opinione era don Stefano Gobbi, fondatore
del Movimento sacerdotale mariano: la massoneria mano-
vra per distruggere la Chiesa sia dall’esterno, sia dal suo
stesso interno; e la massoneria, nei suoi gradi più alti,
non è altro che una forma di satanismo, in quanto prose-
gue la rivolta di Lucifero e il suo non serviam nei con-
fronti di Dio, Padre amorevole e onnipotente. Frattanto, la
falsa chiesa diffonde ovunque i suoi errori e predica un
falso Gesù Cristo al posto di quello vero e una falsa dottri-
na in luogo di quella vera, sempre allo scopo di affretta-
re la distruzione della fede e l’avvento dell’Anticristo.
E del resto non è abbastanza chiaro che Bergoglio, facen-
dosi aperto promotore delle vaccinazioni e anzi stabilen-
do il licenziamento immediato per tutti i dipendenti del
Vaticano che non si vogliono sottoporre al ConTro-
BATTeSiMo SATAniCo, ha lasciato cadere la ma-
schera e si è mostrato a tutti per ciò che veramente è: 

un AGenTe
DeLLA MASSoneriA SATAniCA

e un LuoGoTenenTe DeLL’AnTiCriSTo,
Se non L’AnTiCriSTo STeSSo?

Di quALi ALTri inDizi,
Di quALi ALTri SeGni C’È

AnCorA BiSoGno?

Il problema è che per vedere e capire c’è bisogno di una
mente vigile e di una coscienza pura e insofferente di ogni
falsità, conformismo e umano rispetto. 
Questo è il momento in cui bisogna fare una scelta radica-
le e rifiutare qualsiasi compromesso col mondo, se si vuol
stare dalla parte di Gesù Cristo.
Gli oligarchi della grande finanza, i padroni del mon-
do, si sono votati al Male e vogliono trascinare l’intera
umanità sulla via della perdizione. Vogliono offrire tut-
ti gli uomini al diavolo, loro signore; anche i bimbi in-
nocenti. Perciò bisogna dire loro: non serviam, e 

ConFiDAre SoLo in Dio.
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E gregi Signori, Carissime Mamme,
ho ricevuto la Vostra cortese

email, nella quale mi informate dell’i-
niziativa in programma il prossimo 5
Settembre per la tutela della salute
fisica, morale e spirituale dei vostri
bambini. Rispondendo a voi, mi rivol-
go a tutte le Mamme d’Italia.
La manifestazione da voi promossa in-
tende raccogliere il dissenso dei citta-
dini e in particolare dei genitori dinan-
zi alle norme che il Governo, abusando
del suo potere, si appresta a emanare in
vista del nuovo anno scolastico; norme
che avranno gravissime ripercussio-
ni sulla salute e sull’equilibrio psico-
fisico degli alunni, come hanno giu-
stamente evidenziato autorevoli esperti.
Va anzitutto denunciato il tentativo sistematico di demolire
la famiglia, cellula della società, con il moltiplicarsi di at-
tacchi feroci non solo contro l’unione coniugale che Cristo
ha elevato a Sacramento, ma anche la sua stessa essenza
naturale, ossia il fatto che il matrimonio è per sua natura
costituito da un uomo e una donna, in un vincolo indisso-
lubile di fedeltà e assistenza reciproche. La presenza di
un padre e di una madre è fondamentale nella crescita
dei figli, che hanno bisogno di una figura maschile e di
una femminile come riferimento per il loro armonico
sviluppo integrale ed armonico; né si può permettere che
i bambini, nella fase delicatissima della loro infanzia e
adolescenza, siano usati per rivendicazioni ideologiche di
parte, con grave danno per il loro equilibrio psicofisico, da
parte di chi, con il proprio stesso comportamento ribelle,
rifiuta la nozione stessa di natura. Potete facilmente com-
prendere quale possa essere l’impatto della distruzione
della famiglia sul consorzio civile: abbiamo tutti, sotto gli
occhi, i risultati di decenni di politiche sciagurate che por-
tano inevitabilmente alla dissoluzione della società.
queste politiche, ispirate a principi che ripugnano tan-
to alla Legge di natura inscritta dal Creatore nell’uo-
mo quanto alla Legge positiva che Dio gli ha dato nei
Comandamenti, arrivano a consentire che i figli siano po-

sti alla mercé del capriccio dei singoli,
e che la sacralità della vita e del conce-
pimento siano addirittura oggetto di
commercio, umiliando la maternità e la
dignità della donna. I figli non possono
essere commissionati a fattrici dietro
compenso, perché essi sono il frutto di
un amore che la Provvidenza ha stabi-
lito debba rimanere sempre e comun-
que nell’ordine naturale.
Sui genitori incombe la responsabilità,
come diritto primario e inalienabile,
dell’educazione della prole: lo Stato
non può arrogarsi questo diritto, tanto-
meno per corrompere i figli e indottri-
narli ai principi perversi oggi tanto dif-
fusi. 

Non dimenticate, care Mamme, che questo è il segno di-
stintivo dei regimi totalitari, non di una nazione civile
e cristiana. È vostro dovere levare la voce perché questi
tentativi di sottrarvi l’educazione dei vostri figli siano de-
nunciati e respinti con forza, perché ben poco potrete fare
per loro, quando la vostra Fede, le vostre idee e la vo-
stra cultura saranno giudicate incompatibili con quelle
di uno Stato empio e materialista. e non si tratta solo
di imporre ai vostri bambini e ragazzi un vaccino, ma
di corromperli nell’anima con dottrine perverse, con
l’ideologia di genere, con l’accettazione del vizio e la
pratica di comportamenti peccaminosi. Nessuna legge
potrà mai legittimamente rendere reato l’affermazione del-
la verità, perché l’autorità ultima viene da Dio, che è Ve-
rità somma Egli stesso. 
Alla sopraffazione dei tiranni rispose la testimonianza
eroica dei Martiri e dei Santi: siate oggi anche voi, con
coraggio, testimoni di Cristo contro un mondo che vor-
rebbe assoggettarci alle forze scatenate dell’inferno!

Un altro aspetto cruciale, in questa battaglia per la fami-
glia, è la difesa della vita dal suo concepimento alla
morte naturale. il crimine dell’ABorTo, che ha mie-
tuto milioni di vittime innocenti e che grida vendetta al

LETTERA APERTA 
DI MONS. VIGANÒ ALLE MAMME:

SALVATE I VOSTRI BAMBINI DALLA DITTATURA SANITARIA!

Mons. Carlo Maria Viganò.



Cielo, è considerato oggi al pari di una normale prestazio-
ne sanitaria, e proprio in questi giorni il Governo ha auto-
rizzato l’uso più esteso della pillola abortiva, incentivando
un delitto abominevole e tacendo le terribili conseguenze
sulla salute psicofisica della madre. Se pensate che duran-
te il lockdown sono state sospese tutte le cure ai malati,
ma si è continuato a praticare aborti, comprendete bene
quali siano le priorità di chi ci governa: la cultura della
morte! Quale progresso può essere invocato, quando la
società uccide i propri figli, quando la maternità è violata
orribilmente in nome di una scelta che non può esser libe-
ra, dal momento che coinvolge una vita innocente e viola
un Comandamento di Dio? quale prosperità può atten-
dersi la nostra Patria, quali benedizioni da Dio, se nelle
sue cliniche si compiono SACriFiCi uMAni come ai
tempi della più sanguinaria barbarie?

L’idea che i figli siano proprietà dello Stato ripugna ad
ogni persona umana. Nell’ordine sociale cristiano, l’au-
torità civile esercita il proprio potere per garantire ai citta-
dini quel benessere naturale che è ordinato al bene spiri-
tuale. Il bene comune perseguito dallo Stato nelle cose
temporali ha quindi un oggetto ben definito che non può e
non deve essere in conflitto con la Legge di Dio, Sommo
Legislatore. Ogni volta che lo Stato dovesse infrangere
questa Legge eterna e immutabile, la sua autorità viene
meno, e i cittadini devono rifiutarsi di obbedirgli. Questo
vale certamente per l’odiosa legge sull’aborto, ma si deve
applicare anche ad altri casi, in cui l’abuso dell’auto-
rità riguardasse l’imposizione di vaccini dei quali non
si conosce la pericolosità o che, per la loro stessa com-
posizione, dovessero comportare problemi etici. Mi rife-
risco ad esempio al caso in cui un vaccino dovesse conte-
nere materiale fetale proveniente da bambini abortiti.

Ma vi sono anche altri aspetti inquietanti, oggi prospettati,
che riguardano non solo i contenuti dell’istruzione, ma an-
che le modalità della partecipazione alle lezioni: il distan-
ziamento sociale, l’uso di mascherine e altre forme di
presunta prevenzione del contagio nelle aule e negli
ambienti scolastici comportano gravi danni all’equili-
brio psicofisico dei bambini e dei ragazzi, compromet-
tendo le capacità di apprendimento, le relazioni interperso-
nali tra allievi e docenti, e riducendoli ad automi ai quali
si ordina non solo cosa pensare, ma anche come muo-
versi e come respirare. Sembra che si sia persa la nozione
stessa del buon senso che dovrebbe sovrintendere a scelte
gravide di conseguenze nella vita sociale e sembrano pre-
ludere a un mondo disumano in cui ai genitori sono sot-
tratti i figli, qualora ritenuti positivi ad un virus influenza-
le, con protocolli di trattamento sanitario obbligatorio
applicati nelle più feroci dittature.

Desta inoltre fortissime perplessità apprendere che alla
Presidenza della Commissione Europea per la Salute e lo
Sviluppo, l’OMS abbia scelto Mario Monti, che si è di-
stinto per le misure draconiane a carico dell’Italia, tra le
quali non va dimenticata la drastica riduzione degli stan-
ziamenti pubblici in ambito ospedaliero. Queste perples-

sità sono confermate dall’appartenenza di questo perso-
naggio ad organismi sovranazionali quali la Commissione
Trilaterale e il Bilderberg Club, le cui finalità sono in netta
antitesi rispetto ai valori inalienabili tutelati dalla stessa
Costituzione, vincolanti per il Governo. Questa commi-
stione d’interessi privati nella cosa pubblica, ispirati ai
dettami del pensiero massonico e mondialista, deve essere
oggetto di una vigorosa denuncia da parte dei rappresen-
tanti dei cittadini, e di quanti vedono usurpati i propri po-
teri legittimi da un’élite che non ha mai fatto mistero dei
propri intenti.

Non dobbiamo perdere di vista un elemento fondamentale:
al perseguimento di scopi perversi ideologicamente orien-
tati si accompagna invariabilmente, come un binario paral-
lelo, un interesse di natura economica. Si può facilmente
concordare sul fatto che nella donazione volontaria del
cordone ombelicale non vi sia alcun lucro, così come non
vi è alcun lucro nella donazione del plasma iperimmune
per la cura del Covid; è viceversa estremamente remune-
rativo per le cliniche abortive fornire tessuti fetali e per
le case farmaceutiche produrre anticorpi monoclonali
o plasma artificiale. Non stupisce quindi che, in una logi-
ca di mero profitto, le soluzioni più ragionevoli ed etica-
mente sostenibili siano oggetto di una deliberata campa-
gna di discredito: abbiamo sentito sedicenti esperti farsi
promotori di cure offerte da aziende delle quali essi stessi
– in palese conflitto d’interessi – detengono quote aziona-
rie o di cui sono ben remunerati consulenti.

Fatta questa premessa, occorre comprendere se la soluzio-
ne dei vaccini rappresenti sempre e comunque l’idonea ri-
sposta sanitaria a un virus: nel caso del Covid, ad esempio,
molti esponenti della comunità scientifica concordano
nell’affermare che è più utile sviluppare un’immunità
naturale, piuttosto che inoculare il virus depotenziato.
Ma anche in questo caso, come sappiamo, l’immunità di
gregge si realizza senza costi, mentre le campagne vacci-
nali implicano investimenti enormi e garantiscono gua-
dagni altrettanto cospicui per chi li brevetta e li produce.
E si dovrebbe altresì verificare – ma in questo gli esperti
potranno certamente esprimersi con maggior competenza
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– se sia possibile produrre un vaccino per un virus che
non pare esser stato ancora isolato secondo i protocolli
della Science Based Medecine; e quali possano essere le
conseguenze dell’uso di vaccini di nuova generazione
geneticamente modificati.

La Sanità mondiale, con il ruolo pilota dell’OMS, è diven-
tata una vera e propria multinazionale che ha come scopo
il profitto degli azionisti (case farmaceutiche e fondazioni
così dette filantropiche) e, come mezzo per perseguirlo, la
trasformazione dei cittadini in MALATi CroniCi.
Ed è evidente: le case farmaceutiche vogliono guadagnare
vendendo farmaci e vaccini; se eliminare le malattie e pro-
durre farmaci efficaci comporta la riduzione del numero
dei malati e quindi dei profitti, sarà quantomeno logico
aspettarsi che i farmaci siano inefficaci e che i vaccini
siano strumento per diffondere le patologie anziché per
debellarle. ed è infatti quello che succede. Come possia-
mo pensare che sia promossa la ricerca di cure e terapie, se
chi la finanzia lucra cifre spropositate proprio dal perdura-
re di patologie?

Può sembrare difficile persuadersi che chi dovrebbe garan-
tire la salute voglia invece assicurarsi il perdurare delle
malattie: un tale cinismo ripugna – e giustamente – a chi è
estraneo alla mentalità che si è instaurata nella Sanità. 
eppure questo è quanto avviene sotto i nostri occhi, e
coinvolge non solo l’emergenza del Covid e i vaccini –
in particolare quelli anti-influenzali, largamente diffusi nel
2019 proprio in quelle aree in cui il Covid ha mietuto il
più alto numero di vittime – ma tutte le cure e le terapie,
il parto, l’assistenza dei malati. Tale cinismo, che ripu-
gna al codice deontologico, giunge a vedere in ciascuno
di noi una fonte di guadagno, mentre dovrebbe vedere
in ogni paziente il volto di Cristo sofferente.
Ci appelliamo quindi ai tanti, tantissimi medici cattolici e
di buona volontà, affinché non tradiscano il giuramento di
Ippocrate e il cuore stesso della loro professione, che è fat-
to di misericordia e compassione, di amore per chi soffre,
di aiuto disinteressato al più debole, ricordando le parole
di Nostro Signore: «ogni volta che avete fatto queste co-

se a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete
fatto a me» (Mt 25, 40).
La Chiesa Cattolica, specialmente negli ultimi decenni, ha
saputo intervenire autorevolmente in questo dibattito, an-
che grazie alla Pontificia Accademia per la Vita fondata da
Giovanni Paolo II. I suoi membri, sino ad alcuni anni orso-
no, hanno dato indicazioni di natura medico-scientifica
che non entrassero in conflitto con i principi morali invio-
labili per qualsiasi Cattolico.
Ma come nella società civile abbiamo assistito ad un pro-
gressivo venir meno della responsabilità dei singoli e dei
governanti nei vari ambiti della vita pubblica, ivi compre-
so quello sanitario; così nella “chiesa della misericordia”
nata nel 2013 si è preferito adeguare l’impegno dei Dica-
steri Pontifici e dell’Accademia per la Vita ad una visione
liquida, direi perversa perché negatrice della verità,
che sposa le istanze dell’ambientalismo, con pesanti
connotazioni di malthusianesimo. La lotta all’aborto,
che si oppone alla denatalità perseguita dal nuovo or-
dine Mondiale, non è più priorità di molti Pastori. Du-
rante le manifestazioni pro life – come quelle tenutesi a
Roma in questi ultimi anni – il silenzio e l’assenza della
Santa Sede e della Gerarchia sono stati vergognosi!

Ovviamente i principi morali sui quali si fondano le norme
da adottare in campo medico rimangono sempre validi, né
potrebbe essere altrimenti. La Chiesa è custode dell’inse-
gnamento di Cristo e non ha alcuna autorità per modificar-
lo né adattarlo a proprio piacimento. rimane tuttavia lo
sconcerto nell’assistere al silenzio di roma, che pare
aver più a cuore i metodi di raccolta differenziata – al
punto da scriverne un’Enciclica – che non la vita dei na-
scituri, la salute dei più deboli, l’assistenza ai malati
terminali. Questo è solo un aspetto di un ben più vasto
problema, di una ben più grave crisi, che come ho più vol-
te detto rimonta al momento in cui LA PArTe DeViA-
TA DeLLA ChieSA, con alla testa quella che una volta
era la CoMPAGniA Di GeSÙ, ha preso il potere e si è
resa schiava della mentalità del mondo.

In considerazione del nuovo orientamento della Pontificia
Accademia per la Vita (la cui presidenza è stata affidata a
un personaggio a tutti ben noto per aver profuso il meglio
di sé quand’era vescovo di Terni), non potremo aspettar-
ci alcuna condanna nei confronti di chi usa tessuti feta-
li di bambini abortiti volontariamente. I suoi membri,
infatti, auspicano la vaccinazione di massa e la fratel-
lanza universale del nuovo ordine Mondiale, contrad-
dicendo pronunciamenti precedenti della stessa Pontificia
Accademia. Su quest’onda anomala, si è inserita proprio in
questi giorni la Conferenza episcopale di Inghilterra e Gal-
les: da una parte essa ha riconosciuto che “la Chiesa è
contraria alla produzione di vaccini che utilizzano tes-
suti derivati da feti abortiti, e riconosciamo il disagio
che molti cattolici provano di fronte alla scelta di non
vaccinare il loro bambino o di sembrare complici del-
l’aborto”, ma ha poi affermato, in gravissima contraddi-
zione con i principi irriformabili dettati dalla Morale catto-
lica, che “la Chiesa insegna che l’importanza fonda-
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nale Maternità di Maria Santissima. Per questo odiano
menzionare le parole padre e madre; per questo vogliono
una società irreligiosa e ribelle alla Legge di Dio; per
questo promuovono il vizio e detestano la virtù. Per que-
sto vogliono corrompere i fanciulli e i giovani, assicu-
randosi schiere di servi obbedienti per un futuro ormai
prossimo in cui sia cancellato il nome di Dio e bestem-
miato il Sacrificio redentore del Suo Figlio sulla Croce;
una Croce che essi vogliono bandire, perché ricorda al-
l’uomo che lo scopo della sua vita è la gloria di Dio,
l’obbedienza ai Suoi Comandamenti e l’esercizio della Ca-
rità fraterna: non il piacere, non l’esaltazione di sé, non
l’arrogante sopraffazione del debole.
L’innocenza dei fanciulli e il loro ricorso fiducioso a
Maria Santissima, la Mamma celeste, può davvero sal-
vare il mondo: per questo il Nemico mira a corromperli,
ad allontanarli dal Signore e ad insinuare in essi il germe
del male e del peccato.
Care Mamme, non venite mai meno al dovere di protegge-
re i vostri figli non solo nell’ordine materiale, ma anche in
quello spirituale, ben più importante. Coltivate in essi la
vita della Grazia, con la preghiera costante, specialmente
tramite la recita del Santo Rosario; con la penitenza e il di-
giuno; con la pratica delle opere di misericordia corporale
e spirituale; con la frequenza assidua e devota dei Sacra-
menti e della Santa Messa. Nutriteli con il Pane degli An-
geli, vero alimento per la vita eterna e difesa dagli assalti
del Maligno. Essi saranno domani cittadini onesti, genitori
responsabili e protagonisti della restaurazione della società
cristiana che il mondo vorrebbe cancellare. e pregate an-
che voi, perché la preghiera è un’arma temibile, un ve-
ro infallibile vaccino contro la dittatura perversa che
sta per esserci imposta.
L’occasione mi è grata per assicurarvi della mia preghiera
e per impartire la mia Benedizione a Voi tutti: a voi, care
Mamme e ai vostri figli, e a tutti quelli che lottano per sal-
vare i nostri bambini e ciascuno di noi da questa feroce ti-
rannia globalista che si sta abbattendo sulla nostra
amata italia.

mentale della salute di un bambino e di altre persone
vulnerabili potrebbe permettere ai genitori di usare un
vaccino che in passato è stato sviluppato usando queste
linee cellulari diploidi”. Questa affermazione è priva di
qualsiasi autorità dottrinale e si allinea piuttosto all’ideolo-
gia dominante promossa dall’OMS, dal suo sponsor prin-
cipale Bill Gates e dalle case farmaceutiche.
Sotto il profilo morale, per ogni Cattolico che intenda ri-
manere fedele al proprio Battesimo, è assolutamente
inammissibile accettare una vaccinazione che nel pro-
cesso di produzione utilizzi materiali provenienti da fe-
ti umani: lo ha ribadito autorevolmente anche il vescovo
americano Joseph E. Strickland in una sua Lettera Pastora-
le dello scorso 27 Aprile e in un suo tweet dello scorso
mese di agosto scorso.

Dobbiamo quindi pregare il Signore affinché dia voce ai
Pastori, in modo da creare un fronte compatto che si op-
ponga allo strapotere dell’élite globalista che ci vorrebbe
soggiogare tutti. E va ricordato che, mentre sul binario del
solo interesse economico procedono le case farmaceuti-
che, su quello ideologico operano personaggi che, con
l’occasione del vaccino, vorrebbero anche impiantare
dispositivi per l’identificazione delle persone; e che que-
ste nanotecnologie – mi riferisco al progetto ID2020, ai
quantum dots e ad altri analoghi – sono brevettate dagli
stessi soggetti che hanno brevettato tanto i virus quan-
to il loro vaccino. Inoltre, un progetto di criptovaluta è
stato brevettato per consentire non solo l’identificazione
sanitaria, ma anche quella personale e bancaria, in un
delirio d’onnipotenza che fino a ieri poteva esser liquida-
to come farneticamento di complottisti, ma che oggi è già
stato avviato in alcuni Paesi, tra cui ad esempio la Svezia e
la Germania. Vediamo concretizzarsi, sotto i nostri occhi,
le parole di San Giovanni: «FACeVA SÌ Che TuTTi,
PiCCoLi e GrAnDi, riCChi e PoVeri, LiBeri
e SChiAVi riCeVeSSero un MArChio SuLLA
MAno DeSTrA e SuLLA FronTe; e Che neS-
Suno PoTeSSe CoMPrAre o VenDere SenzA
AVere TALe MArChio» (Ap 13, 16-17).

Data la gravità della situazione, dobbiamo pronunciarci
anche in merito a questi aspetti: non possiamo tacere
qualora l’Autorità pubblica dovesse rendere obbligato-
ri dei vaccini che pongono gravi problemi etici, morali
o che più prosaicamente non diano garanzia di ottenere gli
effetti prospettati e si limitino a promettere benefici che
sotto il profilo scientifico sono assolutamente opinabili. i
Pastori della Chiesa levino finalmente alta la voce per
difendere, in questo attacco sistematico contro Dio e
contro l’uomo, il gregge loro affidato!

Non dimenticate, care Mamme, che questa è una battaglia
spirituale – anzi una guerra – nella quale poteri che nes-
suno ha mai eletto e che non hanno alcuna autorità se
non quella della forza e dell’imposizione violenta della
propria volontà, cercano di demolire tutto quello che evo-
ca anche solo lontanamente la divina Paternità di Dio sui
Suoi figli, la regalità di Cristo sulle società e la vergi-
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C ari Padri nel ministero episcopale,
il Vaticano ha annunciato che

chiunque del personale si rifiuti di
ricevere il terzo vaccino entro il 1°
febbraio, sarà licenziato immediata-
mente senza preavviso.
Rendetevi conto che siete sotto il do-
minio dell’occupante, arcieretico e
criminale Bergoglio. egli vi costrin-
gerà a compiere i suoi crimini contro
Cristo e contro l’umanità nella vo-
stra diocesi e nella vostra nazione.
Voi dovrete soddisfare il suo piano di
vaccinazione genocida. Sicuramente
saprete, tra le altre cose, che il vaccino
mRNA sconvolge il genoma umano.
esso è associato al grafene, alla pro-
duzione di proteine spike e al sangue
di bambini non ancora nati, assassi-
nati sadicamente.
In realtà, questa non è nemmeno una
vaccinazione, questo è anti-battesimo
satanico. Inoltre, c’è la vana speranza
che tutto finisca dopo la terza vaccina-
zione; si parla già di una quarta. 
questo segna l’inizio di un sistema di vaccinazione per-
manente, il cui scopo è di trasformare gli esseri umani
in bio-robots e organismi geneticamente modificati. Il
risultato finale è la riduzione dell’umanità, e poi? Lo sta-
gno di fuoco.
Siete in procinto di affrontare l’inferno eterno a meno che
non vi separate dalla vaccinazione anti-vangelo del Vatica-
no. non potete più rimanere passivi! in questa situazio-
ne, la passività è un crimine! Dovete opporvi attivamente
a questa macchinazione mortale. Se non lo farete, sarete
giudicati da Dio e dagli uomini per aver tradito Cristo
e per crimini contro l’umanità.
Il Vaticano Bergogliano ha messo in moto la macchina per
la vaccinazione obbligatoria. Facendo così, ha creato un
precedente pernicioso e una falsa giustificazione mora-
le per i governi malvagi. Se voi vescovi rimanete in silen-
zio in questa fase, sarete in primo luogo responsabili del

genocidio della vostra stessa nazio-
ne. Il governo farà appello al Vaticano
apostata e perderà l’ultimo brandello
di coscienza. 
Ma voi rappresentate il Vaticano
nella vostra nazione. La vostra pas-
sività è sufficiente per distruggere la
nazione. Oggi, siete obbligati a uscire
dalla criminalità organizzata del Vati-
cano Bergogliano e dirgli un chiaro
NO! Questo è il vero cammino sinoda-
le e il pentimento salvifico. 
Se voi non uscite allo scoperto, ma
mostrerete la vostra unione con la
satanizzazione programmata sotto il
Vaticano Bergogliano, questo vostro
comportamento avrà un impatto an-
cor più profondo di quello dei politi-
ci o dell’ingannevole mainstream. 
Con questo vostro tradimento, cari ve-
scovi, Dio non potrà intervenire per
salvare la vostra nazione. Ma se voi
uscite da questo sistema malvagio, la
falsa bolla del Vaticano scoppierà e
Dio, attraverso il vostro atto di fede,

interverrà per salvare sia la Chiesa sia la vostra nazione.
Cari Vescovi, su di voi incombe una responsabilità
estremamente grande alla quale non potete sottrarvi.
Voi sarete eroi o criminali. Inoltre, questo determina an-
che la salvezza della vostra stessa anima: o riuscirete ad
ottenere la corona della gloria eterna, o sarete eternamente
dannati all’inferno, insieme a tutto il sistema del satanismo
Covid.
Possa il servo di Cristo Сarlo Maria Viganò esservi un
esempio di coraggio e di fedeltà! 
Decidete per Dio e per la salvezza della vostra nazione, e
questo anche a costo di diventare una Chiesa catacombale
o di subire un martirio incruento o sanguinoso!

+ Elia
Patriarca del Patriarcato Cattolico Bizantino

(29 dicembre 2021)

del Patriarcato Cattolico Bizantino
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C aro personale vaticano, cardinali,
vescovive sacerdoti, avete già ri-

cevuto due vaccini sotto forte pressio-
ne del Papa illegittimo. in tal modo,
avete creato un precedente dannoso
per la vaccinazione obbligatoria in
tutto il mondo. Avete causato una
grande offesa perché il vostro gesto dà
l’impressione che il vaccino mRNA sia
innocuo e faccia bene alla salute, il che
è una colossale menzogna! Anche se
avete preso solo un placebo, la vostra
colpa persiste per il reato fuorviante
causato a molte persone.
Dell’intero personale vaticano, solo tre
guardie hanno lasciato onestamente il
Vaticano. È una vergogna che non ci
sia stato un cardinale, un vescovo o
un sacerdote che abbia preferito la-
sciare il Vaticano piuttosto che pren-
dere parte a questo precedente cri-
minale di vaccinazione.
Voi avete già ricevuto un ultimatum che richiede la terza
vaccinazione entro il 1° febbraio, altrimenti rischiate di es-
sere espulsi dal Vaticano. Cosa farete? Ci saranno almeno
tre vescovi o sacerdoti coraggiosi che lasceranno il Vatica-
no in tempo? Tutti gli esperti onesti mettono in guardia
contro la vaccinazione. Non avete sentito parlare del Sum-
mit dei Medici che si è tenuto a Roma questo settembre? 
I partecipanti hanno avvertito del pericoloso vaccino con
l’mRNA. Ed essi hanno il supporto di più di 12.700 medi-
ci e specialisti. Per aiutarvi a prendere la decisione giusta
sulla base di informazioni vere, ecco alcune dichiarazioni
di esperti incorruttibili:

Dr. Luc Montagnier: «questo vaccino è il più grande
rischio di genocidio per l’umanità in tutta la storia
umana».
Commento: Il Dr. Montagnier ha vinto un premio Nobel
nel campo della virologia ed oggi ci avverte sul rischio di
genocidio vaccinale. Bergoglio, invece, sta strombazzando
in tutto il mondo: «oggi si deve prendere il vaccino». 

Dr. Wolfgang Wodarg: «La persona
vaccinata diventa un organismo ge-
neticamente modificato. quello che
sta accadendo ora rasenta il genoci-
dio. Dobbiamo assicurarli alla giusti-
zia per crimini contro l’umanità».
Commento: il prof. Wodarg è stato a
lungo presidente del Comitato per la
salute del Consiglio d’Europa. Egli vi
mette in guardia dal diventare un orga-
nismo geneticamente modificato attra-
verso la vaccinazione e lancia l’allarme
su questo crimine contro l’umanità che
rappresenta una minaccia di genocidio.

Prof. Alexander Alexeevich redko:
«La vaccinazione è possibile solo
contro le infezioni stabili, come il
morbillo, la rabbia ecc. ... e con il
vaccino e si diventa immuni per il re-
sto della vita». «Se il virus muta, inve-
ce, non può esistere alcun vaccino con-

tro di esso che non sia dannoso!».
Commento: il professore russo A. Redko sottolinea l’as-
surdità dei vaccini Covid a causa della rapida mutazione
del virus.

Dr. Vernon Coleman: «Abbiamo un’orribile valanga di
prove che dimostrano che questi dannati vaccini stan-
no uccidendo e mutilando le persone... questo è un ge-
nocidio globale. Per quanto tempo la gente starà ancora in
silenzio? Quanti ancora dovranno morire?». 
Commento: fin dall’inizio, il dottor Coleman ci ha avverti-
to che la questione Covid insieme al vaccino sperimentale
a mRNA, è una frode organizzata.

Dr. Lawrence Palevsky: «È stato dimostrato che la pro-
teina spike causa infiammazione cerebrale e danni neu-
rologici, attacchi di cuore, malattie polmonari, malattie
del fegato, malattie renali. L’RNA messaggero fa sì che
il corpo produca proteine spike su base continuativa…».
Commento: il dottor Palevsky avverte il pubblico che il
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vaccino mRNA fa sì che il corpo produca costantemente
proteine spike. La proteina spike provoca infiammazione
cerebrale, danni neurologici, attacchi di cuore, malattie
polmonari, malattie del fegato, malattie renali e altre ma-
lattie.

Pamela Acker, ricercatrice di vaccini: «Con questo vac-
cino, in realtà, stai iniettando nel tuo corpo pezzi del-
l’individuo che è stato assassinato. quindi, finisci per
perdere il tuo vero DnA e avere il DnA delle cellule fe-
tali abortite incorporate nelle tue cellule. in molti casi,
quando un aborto è eseguito appositamente per scopi
di ricerca, il bambino è effettivamente partorito con ta-
glio cesareo... quindi, si rimuove questo tessuto mentre
il bambino è ancora vivo, e con grande dolore, e quindi
questo lo rende ancora più sadico. Gli aztechi, quando
consacravano i loro templi, strappavano letteralmente i
cuori palpitanti delle vittime che stavano uccidendo in cima
ai templi, gettando poi i loro corpi a lato. Praticamente,
questa è la stessa cosa che stanno facendo questi ricer-
catori». 
Commento: Bergoglio insieme alla Congregazione Vatica-
na per la Dottrina della Fede e molte Conferenze Episco-
pali dichiarano etici questi vaccini. Si scusano dicendo che
queste sono solo alcune linee cellulari risalenti a circa
mezzo secolo. Tuttavia, una scienziata statunitense dimo-
stra, sulla base della sua esperienza diretta sul campo, che
questi crimini di sadica uccisione di bambini non ancora
nati stanno accadendo oggi!

Prof. Dr. Jean-Bernard Fourtillan: «in questo modo,
hanno innescato una falsa pandemia. L’obiettivo era di
farci accettare e richiedere un cosiddetto vaccino “sal-
vavita” che, di fatto è un veleno mortale destinato a
controllarci, a renderci schiavi e infine a sterminarci,
riducendo la popolazione mondiale secondo un piano
annunciato di Bill Gates». 
Commento: in una valutazione completa, l’esperto francese
mostra a cosa mira il vaccino, vale a dire mutilare, schia-
vizzare e infine sterminare l’umanità. Bergoglio, però, so-
stiene assurdamente che questo sia un atto d’amore.

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, microbiologo: «il grande,
grande pericolo di questo vaccino è che stai iniettando
il gene del virus nel tuo corpo. Attraverserà il corpo ed
entrerà in cellule che non conosci. e vi avverto, se se-
guite questa strada, andrete verso la vostra perdizione.
Per essere chiaro, io non mi farò mai vaccinare».
Commento: questo professore di microbiologia e ricerca-
tore evidenzia i pericoli del vaccino mRNA e, con il suo
esempio, incoraggia le persone a non vaccinarsi. L’oppo-
sto fa lo pseudo papa Bergoglio che ha sottoposto l’intero
Vaticano a una vaccinazione criminale. Ora, li sta terroriz-
zando affinché prendano il terzo vaccino.

Carlo Maria Viganò: «in nessun modo si può accettare
la somministrazione di sieri genici sperimentali, nel
corso della cui produzione sono stati uccisi bambini al
terzo mese di gravidanza: il loro sangue ricadrebbe su

chi li produce, così come su chi li impone, come pure su
coloro che li ricevono».

***

Avete sentito una valutazione da parte di specialisti e, infi-
ne, l’atteggiamento morale nei confronti di questo perico-
loso vaccino, che è associato all’omicidio di bambini non
ancora nati. Una ricercatrice americana testimonia che non
si tratta di una linea cellulare del passato, ma che i crimini
associati al vaccino stanno avvenendo oggi nei laboratori!
Caro personale vaticano, cardinali, vescovi, sacerdoti o a
chi può interessare: per l’autorità di Dio, vi esortiamo a
pentirvi, cioè a rifiutare la terza vaccinazione. Se sprecate
questa possibilità di salvare voi stessi, le parole di Gesù
sul fico sterile si applicheranno a voi. Sarà abbattuto e
gettato fuori dalla Vigna di Cristo.
Allo stesso tempo, le seguenti parole si applicano agli at-
tuali farisei religiosi e sadducei liberali: «razza di vipere!
Chi vi ha suggerito di sottrarvi all’ira imminente? Fate
dunque frutti degni di pentimento! Già la scure è posta
alla radice degli alberi: ogni albero che non produce
frutti buoni verrà tagliato e gettato nel fuoco eterno.
Cristo come Giudice, pulirà la sua aia... egli brucerà la
pula con un fuoco inestinguibile». (Cfr Mt 3,7-12)
Egli vi dirà anche: «non vi conosco, di dove siete. Allon-
tanatevi da Me, voi tutti operatori dell’iniquità di Ber-
goglio!... Sarete cacciati... Là, vi sarà pianto e stridore
di denti». (Cfr Lc 13,27s). 
Queste parole di avvertimento contro la vaccinazione con
l’mRNA sono rivolte a voi oggi. Svegliatevi dal sonno
della morte spirituale!
La vaccinazione mrnA è l’antibattesimo satanico, at-
traverso il quale una persona cade sotto il potere dello spi-
rito della menzogna e della morte. 
Pur sapendolo, avete ancora paura di fare un passo fermo e
dire un netto “NO” al terzo vaccino? Se riceverete il terzo
vaccino … come affronterete il giudizio di Dio? 
Questa lettera testimonierà anche contro di voi se avrete
cinicamente rifiutato la verità. Voi avrete unito, con piena
consapevolezza, la ribellione contro Dio e il genocidio
dell’umanità.

PenTiTeVi
FinChÉ SieTe TeMPo!

non PrenDeTe iL Terzo VACCino
e LASCiATe iL VATiCAno
iL PiÙ PreSTo PoSSiBiLe!

queSTo 
È un PASSo ConCreTo Per Voi, 

Per GArAnTire 
LA VoSTrA SALVezzA.

+ Elia
Patriarca del Patriarcato Cattolico Bizantino

+ Metodio OSBMr + Timoteo OSBMr
Vescovi Segretari

(31 dicembre 2021)
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SIGNIFICATI OCCULTI
DEL NUMERO 666

Il numero 666, chiamato anche il Mar-
chio della bestia, esprime dei precisi
significati occulti in funzione del nu-
mero di 666 che si prendono in consi-
derazione. 
Ricordiamo che nella numerologia, per
nascondere o rendere più difficile ai
profani la comprensione del significato
di certi numeri, spesso si sommano le
cifre tra loro. 

Ad esempio: il significato del numero
666, può essere “nascosto” con la som-
ma delle tre cifre sei: 6 + 6 + 6 = 18.
Ma il numero 666 può essere nascosto
ulteriormente facendo la somma delle
due cifre che compongono il numero
18, e cioè: 1 + 8 = 9.
I numeri 666, 18 e 9 sono equivalenti
poiché hanno lo stesso significato.

Il numero 666 e i suoi equivalenti 18 e
9, inoltre, assumono dei precisi significati se vengono pre-
si più volte.
I significati più importanti sono quando il 666 viene preso:
1 volta, 3 volte, 7 volte.

L’oDio A Dio

Il numero 1 volta 666, che esprime l’odio a Dio, è rappre-
sentato dai seguenti numeri:
– 1 volta 666
– 1 volta 18
– 1 volta 9

Il numero 666, chiamato il Marchio della bestia, è costitui-
to da tre 6 che esprimono la perfezione dell’empio e del
nemico di Dio e del loro odio per il Creatore. 

LA DiChiArAzione 
Di GuerrA A Dio

Il numero 3 volte 666, che esprime la
guerra a Dio, è rappresentato dai nu-
meri: 
– 3 volte 666
– 3 volte 18
– 3 volte 9

La guerra a Dio è già stata dichiarata
molto tempo fa dai suoi nemici ed è
tuttora in corso, e si deve riconoscere
che essi hanno fatto notevoli passi in
avanti con questa guerra, ma non per la
loro superiorità nei confronti di Dio,
ma solo perché Dio ha abbandonato i
popoli che hanno calpestato e ancora
calpestano i suoi Comandamenti e che
rifiutano il Suo Amore e il Suo deside-
rio per la nostra salvezza eterna.

iL TrionFo 
Di LuCiFero Su Dio

Il numero 7 volte 666, che esprime il trionfo di Lucifero
su Dio è rappresentato dai numeri: 
– 7 volte 666
– 7 volte 18
– 7 volte 9

Evidentemente, la sfida di Satana a Dio non si limita all’o-
dio e alla guerra nei suoi confronti ma, come in ogni
guerra, si persegue un obiettivo finale da raggiungere. 
Questo obiettivo è il trionfo di Lucifero su Dio! 
Questo è il segreto più gelosamente custodito da Satana e
dai suoi adepti di alto grado e questo segreto è gelosamen-
te nascosto agli occhi profani non solo sotto la sua forma
numerica ma anche sotto quella geometrica.
Il numero 7 volte 666, però, avendo il problema della pre-
senza del numero 7, simbolo divino del compimento del

del dott. Franco Adessa

IL
MARCHIO DELLA BESTIA

San Giovanni Evangelista.

2
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mondo, della pienezza dei tempi e di un evento voluto da
Dio, è usato anche da Satana, il quale pur cercando sempre
di copiare Dio, con questo numero, ha scelto di nasconder-
lo ai profani e agli adepti dei gradi inferiori.
Per questa operazione è stata fatta la scelta di utilizzare le
ultime due forme di espressione del trionfo di Lucifero su
Dio, rappresentate dai numeri: 7 volte 18 e 7 volte 9.
Poiché i numeri della Bibbia aventi un significato di inimi-
cizia e avversione a Dio sono i numeri 6 e 9, si doveva far
sparire il numero 7 e sostituirlo col numero 6, senza cam-
biare il risultato finale dei numeri: 7 volte 18, o 7 volte 9.
Vediamo ora come si può fare questa sostituzione.

Utilizzando i numeri 18 e 9 e sostituendo il numero 7 col
numero 6, si ottiene:

6 volte 18 = 108
6 volte 9 = 54

Ora, poiché nella cabala gli zeri non contano, e facendo la
somma delle cifre che rimangono risulta:

6 volte 18 = 108 
eliminando lo zero che non conta si ha: 6 volte 18 = 18 
e quindi, si ha un altro numero 18 che aggiunto al numero
6 volte 18, forma il numero 7 volte 18.
Proprio quello che cercavamo.

La stessa operazione la si può fare con            
6 volte 9 = 54
Ora, la somma di 5 + 4 = 9
e quindi, si ha un altro numero 9 che, aggiunto al numero
6 volte 9, forma il numero 7 volte 9.
Proprio quello che cercavamo.

ALCUNI SIGNIFICATI DEL FORMATO 
DEL CODICE PERSONALE DEL QR CODE

Riprendiamo l’esempio del formato del Codice personale
del QR Code già utilizzato:

3456789 – 78ab – cde2 – 4567 – 678abcdef2345

Questo formato è composto da 36 caratteri: 32 caratteri
Esadecimali e 4 trattini. 

Cerchiamo, ora, di individuare i risultati numerici che si
possono ottenere col numero 36.
Il numero 36 offre una serie di combinazioni di numeri
che, con le loro somme, esprimono il numero 666 e i nu-
meri equivalenti 18 e 9.

 36:  3 volte 6 = 666    (Marchio della bestia) 
 36: 6 + 6 + 6 = 18    (Marchio della bestia)
  36: 3 + 6 = 9     (Marchio della bestia)

--------------------------------------------------------------------
108 (Numero ricavato dalla somma dei 3 numeri 36)

Da questa serie di numeri si possono estrarre le seguenti
combinazioni:

L’ODIO A DIO
– 1 volta 666
– 1 volta 18
– 1 volta 9

L’odio a Dio è rappresentato da ciascuna delle tre forme
sopra elencate che si equivalgono, e che quindi, singolar-
mente, esprimono: 1 volta 666.

LA DICHIARAZIONE DI GUERRA A DIO
– 1 volta 666
– 1 volta 18
– 1 volta 9

La dichiarazione di guerra a Dio: 3 volte 666, è qui rap-
presentata dall’insieme delle tre espressioni che, pur es-
sendo tra loro diverse, si equivalgono nel loro significato e
quindi esprimono il numero 3 volte 666.

IL TRIONFO DI LUCIFERO SU DIO
– 1 volta 108

Il trionfo di Lucifero su Dio è simboleggiato dall’espres-
sione numerica: 7 volte 666. Per non far comparire il nu-
mero 7, però, e per rendere quasi incomprensibile l’espres-
sione numerica, si utilizza il numero 108 che esprime la
combinazione: 6 volte 18. Ma tenendo presente che  la ca-
bala non considera la cifra 0, il numero 108, senza lo 0, si
riduce al numero 18.
Quindi 6 volte 18 + 18 = 7 volte 18 = 7 volte 666.
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IL MARCHIO DELLA BESTIA
NEL FORMATO SIMBOLICO GEOMETRICO

Generalmente, il “marchio di una bestia” non si applica
quasi mai sotto forma di caratteri, lettere o parole, ma si
preferisce quasi sempre imprimere sulla bestia un simbolo
geometrico o un insieme di simboli.

Utilizzando sempre il formato del Codice personale del
QR Code già utilizzato:

3456789 – 78ab – cde2 – 4567 – 678abcdef2345

cerchiamo di scoprire se questo formato può essere rappre-
sentato sotto forma geometrica.

I tre gruppi alfanumerici centrali di 4 caratteri (color
verde), escludendo i trattini che li separano, possono facil-
mente rappresentare tre segmenti tra loro uguali e quindi,
con la loro unione, possono formare un Triangolo equila-
tero.

78ab cde2 4567

I cinque gruppi numerici e alfanumerici del formato del
codice personale, escludendo i 4 trattini che li separano, 

3456789   78ab   cde2   4567   678abcdef2345

possono facilmente rappresentare il numero 5 e la forma
geometrica che si può formare con cinque segmenti è tipi-
camente una Stella a 5 punte.

I tre gruppi centrali con quattro caratteri alfanumerici cia-
scuno e i quattro trattini che li contengono e li separano:

– 78ab – cde2 – 4567 –

forniscono due numeri 4 che, moltiplicati tra loro, danno
il numero 16, o meglio i numeri 6 e  1 che rappresentano
l’esagono e il suo Punto Centrale.

I tre gruppi formati da caratteri alfanumerici, esclusi i 4
trattini di separazione, 

3456789 78ab   cde2   4567  678abcdef2345

rappresentano un triangolo che simboleggia: il drago, la 1a
bestia venuta dal mare e la 2a bestia venuta dalla terra.

Il cerchio centrale dell’insieme geometrico
rappresenta il Sole infinito di Lucifero e cioè
l’eliminazione del Sacrificio di Cristo sulla
Croce e la sostituzione di Gesù Cristo con
Lucifero come redentore dell’umanità.
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IL MARCHIO DELLA BESTIA
RAPPRESENTA LA TRIPLICE TRINITÀ SATANICA

E L’ELIMINAZIONE 
DEL SACRIFICIO DI CRISTO SULLA CROCE

LUCIFERO 
VUOLE SOSTITUIRE GESÙ CRISTO 
COME REDENTORE DELL’UOMO

I simboli geometrici del
Marchio della bestia si 

sovrappongono alla pietra 
nera del Tabernacolo 
del Tempio satanico

di San Giovanni Rotondo, 
dedicato a San Padre Pio. 

Questa sovrapposizione
simboleggia l’annientamento
della Chiesa di Cristo e la
sua sostituzione con la pura
dottrina di Lucifero e con il 
Tempio della Contro-chiesa
Ecumenica dell’Anticristo.
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SIGNIFICATI
DEL FORMATO SIMBOLICO GEOMETRICO

Ogni simbolo geometrico, derivato dalle varie parti e com-
binazioni del formato del codice personale del QR Code,
ha un particolare significato.
Ci troviamo di fronte all’assalto finale che le forze satani-
che hanno scatenato contro il Sacrificio di Cristo sulla cro-
ce, contro la sua Chiesa e la sua dottrina, per sostituirli con
la “redenzione” e la pura dottrina di Lucifero e con il Tem-
pio della “Contro-chiesa Ecumenica” dell’Anticristo.
Vediamo ora i significati di questi simboli geometrici. 

Il Triangolo
Questo Triangolo base, collocato internamente alla stella a
5 punte, rappresenta la 1a Trinità massonica che è l’im-
magine della Materia divinizzata.

La Stella a 6 punte

La Stella a 6 punte col punto centrale rappresenta la Natu-
ra divinizzata.

La Stella a 5 punte 
e la Stella a 6 punte col punto centrale
L’insieme della Stella a 5 punte e a 6 punte col punto cen-
trale rappresentano la 2a Santa Trinità e cioè l’Uomo di-
vinizzato.

il Triangolo rovesciato

Questo Triangolo rovesciato, con la punta verso il basso e
situato all’interno della Stella a 5 punte, rappresenta la
Santissima e Indivisibile Trinità chiamata anche 3a San-
ta Trinità e cioè le tre bestie dell’Apocalisse divinizzate.

il Sole infinito di Lucifero
Il cerchio centrale giallo, posto al centro dell’intera com-
posizione geometrica (come illustrato a pagina seguente)
rappresenta il Sole Infinito di Lucifero e cioè l’elimina-
zione del Sacrificio di Cristo sulla croce dalla faccia
della terra e la sua sostituzione con la “Redenzione” di
Lucifero che avverrà «Quando gli uomini riceveranno la
vera luce, attraverso la manifestazione della pura dottrina
di Lucifero, rivelata finalmente alla vista del pubblico».
Ora, essendo Gesù Cristo: Dio, Redentore dell’uomo e Re
dell’universo, ne segue che anche Satana si vuole conside-
rare Dio, Redentore dell’uomo e Re dell’universo.
La divinizzazione della Materia, della Natura, dell’Uomo
e delle tre bestie dell’Anticristo, però, richiede la necessa-
ria presenza di una divinità avente una specifica relazione
con tutto ciò che è stato divinizzato. 

Un noto esponente di alto grado del Nuovo Rito Palladico
Riformato, Domenico Margiotta, provetto adoratore di Lu-
cifero ma poi convertitosi al Cattolicesimo, su questo ar-
gomento, nel suo libro sul Palladismo, ha scritto: 

«Che cosa è dunque il Signore dei Cieli, 
se non è il Dio dei pigri, degli oziosi e dei vagabondi 
che immaginano lo spirito e si satollano di materia, 

che vivono di idee e consumano la realtà? 
non c’è spirito senza materia 

e sono identificati l’uno all’altro, se no, 
il Signore dei Cieli è il Dio del nulla;

mentre Satana è invece, il dio dell’universo!
il dio dell’universo, poiché comprende, 

in un solo essere, spirito e materia, 
l’una non potendo sussistere senza l’altro. 

quello solo deve essere per noi 
il dio che le governa tutte due, e quello è Satana».

***
Tempo fa, l’Autore di un libro sull’Anticristo mi raccontò
di aver fatto visita ad un esorcista che, mentre esorcizzava
una persona posseduta da Lucifero, d’improvviso, lo udì
urlare: «Io ho fatto il mio trono, nel Gargano!».  
L’esorcista non comprese subito il significato di quelle pa-
role, ma aggiunse: «La mattina seguente, ricevetti una co-
pia di “Chiesa viva” sul Tempio satanico di San Giovanni
Rotondo e, letto lo studio, finalmente compresi le parole di
Lucifero pronunciate il giorno precedente!».
La Croce di pietra, quindi, sembra avere i requisiti per es-
sere un “trono”; infatti, con l’aiuto delle Massonerie più
potenti, Lucifero ha in programma di cacciare Dio dai cie-
li, cancellare il Sacrificio di Cristo e di imporsi come uni-
co dio dell’Universo che governa sia spirito che materia.
San Padre Pio, sempre illuminato dall’alto, doveva cono-
scere bene l’orrore del significato di questo “trono” di Lu-
cifero, come sembra che dovesse conoscere bene anche
ciò che accadrà in futuro a questo “trono”, quando pronun-
ciò queste parole:

«FARÒ PIÙ BACCANO 
DA MORTO CHE DA VIVO!».

Una vista del Tempio satanico dedicato a San Padre Pio dove, 
a sinistra, si vede la Croce di pietra che rappresenta

il Tempio della contro-chiesa ecumenica dell’Anticristo. 

La Croce di pietra
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IL TEMPIO
DELLA “CONTRO-CHIESA ECUMENICA” 

DELL’ANTICRISTO

Lucifero vuole il Culto di Lucifero in pieno giorno, e questo lo ha procla-
mato il Pontefice della Massoneria Universale, Pike che apparteneva alla

sua Santissima e indivisibile Trinità, ma ciò non sarà possibile fino a
quando il Sacrificio di Cristo sulla Croce non sarà cancellato com-

pletamente: questo è il compito dei rosa-Croce del 18° grado.
Inoltre, 18 è il Marchio della Bestia 666 e dell’Anticristo, ma

simboleggia anche la Perfezione celeste (satanica), mentre 7 è il
numero della totalità e completezza. Ecco la ragione delle 7

volte 18 raggi intorno al Sole infinito di Lucifero! 

Lucifero è «la “pietra cubica a punta” scagliata da Jehovah nell’abisso
per far nascere il Mondo». Lucifero vuole sostituirsi a Cristo sulla
Croce, e offrire all’uomo la sua redenzione: la libertà del peccato, e
ha fondato la sua Chiesa (la Massoneria) per incitare l’uomo alla ri-
bellione contro Dio, per liberarsi di Dio, sostituirsi a Dio, combat-
tere Dio. Questo la Massoneria lo ottiene combattendo la Virtù, la
Morale, l’Autorità Cattolica nel mondo e sostituendo il regno
di Dio della Chiesa Cattolica col regno di Satana della Masso-
neria.

numero totale di 666 
presenti sulla Croce
54 pietre: 1 x 666 = 54 x 666
48a pietra: 3 x 666 = 3 x 666
56a pietra: 3 x 666 = 3 x 666
14 p. lat.: 3 x 666 = 42 x 666
Rag. cerchio = 108 = 6 x 666
Totale = 108 volte 666

La 48a pietra centrale, con i due bracci laterali di 7 pietre ciascuno,
formano 7 Tetragrammaton, o 7 quadrati magici:
il quadrato è quello di lato 72 x 72 della 48a pietra;
le 8 direzioni sono espresse dall’altezza 80 della 48a pietra;
gli 8 n° 15 per ogni “Quadrato”, si ottengono come somma dei 2 
angoli laterali di 9° con l’angolo inferiore di 6° di ogni pietra 
laterale, che formano 4 intersezioni di: 9 + 6 = 15.

48a pietra: Lati sup. 72 x 72  = 2 (66 + 6) = 2 x 666
I lati 72 x 72 e l’altezza = 80 indicano il Tetragrammaton.
72 = 7 + 2 = 9    9 x 8 = 72 = 2 (66 + 6) = 2 x 666

56a pietra:  5 + 6 = 11 = Massoneria ebraica
3° + 3° = 33 = Massoneria Rito Scozzese Antico ed Accettato
Altezza: 72 = 66 + 6 = 666
Lati superiori: 42 x 42 = 2 (6 x 6 + 6) = 2 x 666
Totale: 3 x 666 (L’ebraismo massonico dichiara guerra a Dio).

La Triplice Trinità
Il Sole centrale e le due Stelle.
108 = 6 x 18 = 6 volte 666
108 = 1 e 8 = 18 = 666
Stella 6 punte (18 lati) = 666
Stella 5 punte (i 3 triangoli della
divinizzazione dell’uomo) = 666
Totale = 9 volte 666

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

Alta Massoneria ebraica dei B’nai B’rith (35-56)

33 gradi: rito Scozzese Antico ed Accettato
34a pietra: nuovo rito Palladico riformato

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

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

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

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

La nuova Torre di Babele
«Il capitolo 10 della Genesi enumera 70 popoli della terra che furo-
no dispersi, dopo la costruzione della Torre di Babele».
L’Ebraismo Massonico vuole riunire questi 70 popoli (ci sono 70
pietre nella croce) per costruire il “Tempio della Contro-chiesa
ecumenica dell’Anticristo”, che è la “nuova Torre di Babele”.

Menorah: simbolo dei B’nai B’rith

25 gradi del rito Scozzese di Perfezione da cui è nato il
r.S.A.A. con l’aggiunta degli 8 gradi dell’Ordine degli Il-
luminati di Baviera.

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

In questa geometria, l’asse 
universale è quello della 

Stella a 5 e 6 punte: la verità 
comunicata all’uomo da Lucifero 

è la divinizzazione della natura,  
la divinizzazione dell’uomo e la
divinizzazione di Lucifero col 

Sole infinito di Lucifero al centro.
Questo è il Culto di Lucifero la 

distruzione dell’Autorità cattolica.
È l’uomo che combatte Dio 

e vuole cacciarlo dai cieli.

56
55
54

53
52

51

6870

33

3a Trinità: Santissima e 
indivisibile Trinità: Triangolo 
rovesciato col Punto centrale

Sole infinito di Lucifero

2a Trinità: Stella a 6 punte, 
Stella a 5 punte e il Punto centrale
1a Trinità: Triangolo base 
(verde) della Stella a 5 punte

La Stella a 5 punte, 
è l’immagine perfetta di
uoMo DiVinizzATo

La Stella a 6 punte
è l’immagine perfetta della 
nATurA DiVinizzATA

il Triangolo base
(verde) è l’immagine della 
MATeriA DiVinizzATA

30

50
49

4869 67 66 65 64 57 58 59 60 61 62 63

47
46

40
41

42
43

44
45

39

32

31

34

35
36

37
38

29
28
27
26
25
24
23
22
21

20

19
18
17
16
15
14
13
12
11

10

9
8

7
6
5
4

3

2

1
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Lucifero sostituisce Cristo come Re dell’Universo!
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Il 2 luglio 2017, durante un temporale a San Giovanni Ro-
tondo, un fulmine ha colpito la Croce di pietra sulla 56a
pietra, che è situata al vertice della colonna centrale della
croce, sulla quale è posto il Sole Infinito di Lucifero, col-
locato al centro della rappresentazione grafica delle Tre
Triplici Trinità del Marchio della bestia. 
Perché questo fulmine e perché questa data?
Il trionfo di Satana su Dio, chiamato Sole Infinito di Lu-
cifero, è rappresentato da 7 volte 666, ma poiché il nume-
ro 666 si può “nascondere” coi numeri 18 o 9, questo sole
infinito si può rappresentare con 7 volte 9. Per rendere an-
cor più impenetrabile questo segreto, si può usare la forma
6 volte 9 dove il numero 9 mancante si ricava implicita-
mente col prodotto 6 x 9 = 54 e con la somma 5 + 4 = 9.
Ora, i numeri 6 e 9 derivano dal 6, mese di giugno, e dal 6
che include i giorni compresi tra il 24, nascita della Mas-
soneria, e il giorno 29, nascita del Regno dell’Anticristo.
Ciò che manca è un numero 3 da aggiungere al numero 6
dei giorni di giugno, per formare il numero 9. 

Il numero 3 mancante, però, può derivare solo dai 3 gior-
ni che precedono il 24 giugno o dai 3 giorni che seguono
il 29 giugno, con la differenza che i primi avrebbero il si-
gnificato di sfida a Dio e inizio ostilità, mentre i secondi
esprimono il risultato finale di queste ostilità.
Se la sfida a Dio fosse stata lanciata il 21 giugno 2021, e
cioè 3 giorni prima del 24 giugno, questo significherebbe
che, in quel giorno, i nemici di Dio, anche se con le dovute
precauzioni, hanno dichiarato e iniziato la guerra a Dio.
Ma lo stesso giorno, sarebbe iniziato anche l’intervento di
N.S. Gesù Cristo il quale, in 42 mesi, dopo essersi ripreso
nel cuore la Francia e dopo aver purificato la terra, darà
dato inizio al Regno del Sacro Cuore o Era di Pace.
Per i 3 giorni che seguono il 29 giugno, dal 30 giugno al 2
luglio, non vi è nulla di più evidente di quel fulmine che, il
2 luglio, ha colpito il vertice della Croce di pietra del Tem-
pio satanico dedicato a San Padre Pio, sgretolando la pie-
tra più alta sulla quale poggia il Sole infinito di Lucifero,
simbolo centrale del Marchio della bestia.

UN FULMINE 
SULLA BASE DEL SOLE INFINITO DI LUCIFERO

DEL TEMPIO SATANICO DEDICATO A SAN PADRE PIO

Il 2 luglio 2017, un fulmine ha 
colpito la 56a pietra, il punto più 
alto della Croce di pietra del Tempio
satanico in San Giovanni Rotondo
dedicato a San Padre Pio.

La Croce di pietra
rappresenta la struttura
del mondo massonico
che deve portare a termine il piano satanico di 
cancellare il Sacrificio di Cristo sulla croce dalla
faccia della terra e sostituirlo con la pura 
dottrina di Lucifero e con il Tempio
della Contro-chiesa Ecumenica 
dell’Anticristo.

I cappuccini di San Giovanni Rotondo così
definiscono questa croce: «La Croce di pietra:
bilancia dei destini del mondo».
Strano, però, che su questa croce, 
che “bilancia i destini del mondo” 
non ci sia il Crocifisso!

Ecco la  spiega-
zione di Jean Izoulet:

«ll Cristianesimo è un mosaismo
inconsciamente camuffato per l’uso 

del mondo pagano ... Oggi, il camuffamento 
sparisce e Mosè appare come solo e unico 

capo della religione fondamentale, civile e laica».
Quindi, non stupisce che la colonna centrale e verticale 

della Croce di pietra sia formata dalle quattro 
massonerie:  Alta Massoneria Ebraica dei B’nai B’rith,
Nuovo Rito Palladico Riformato, Rito Scozzese Antico 

e Accettato e Rito Scozzese di Perfezione.

Sopra la 56a pietra poggia il Sole Infinito di Lucifero
che simboleggia l’eliminazione totale del 

Sacrificio di Cristo sulla Croce dalla faccia della terra.

La 56a pietra

La 56a pietra

Il Sole Infinito di Lucifero
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Poi, un terzo angelo li seguì gridando 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 AL COSPETTO 
DEGLI ANGELI SANTI E DELL’AGNELLO.
IL FUMO DEL LORO TORMENTO SALIRÀ 

PER I SECOLI DEI SECOLI,
E NON AVRANNO RIPOSO NÉ GIORNO NÉ NOTTE

QUANTI ADORANO LA BESTIA 
E LA SUA STATUA E CHIUNQUE 

RICEVE IL MARCHIO DEL SUO NOME».
QUÌ APPARE LA COSTANZA DEI SANTI, 

CHE OSSERVANO I COMANDAMENTI DI DIO 
E LA FEDE IN GESÙ.

Poi udii una voce dal cielo che diceva:
«SCRIVI: BEATI FIN D’ORA 

I MORTI CHE MUOIONO NEL SIGNORE. 
SÌ, DICE LO SPIRITO, 

RIPOSERANNO DALLE LORO FATICHE, 
PERCHÉ LE LORO OPERE LI SEGUIRANNO».

(Apoc. 14, 9-13)

LA CONDANNA 
A CHI RICEVE IL MARCHIO DELLA BESTIA
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N omi volgari: Equiserto, Erba
rugna, Rasparela, Codabussi-

na, Coa ad caval, Cucitolo.
All’inizio della primavera, dal cep-
po largo che scende in profondità
spuntano, per primi, i bruni fusti
fecondi e sporiferi. Solo più tardi
si presentano le verdi spighe estive
alte fino a 40 cm che assomigliano
a piccoli abeti di forma regolare.
La Coda cavallina si trova nei
campi, sui terrapieni delle ferrovie
e lungo le scarpate. quella che
cresce nel terreno di pura argilla
possiede il maggiore potere cura-
tivo. A seconda della posizione,
contiene fra il 3% e il 16% di silice
che possiede uno spiccato effetto
curativo. Ovviamente, è da evitare
la Coda cavallina dei campi chi-
micamente concimati.

PROPRIETÀ
DELLA CODA CAVALLINA

1. La Coda cavallina è stata dichiarata “unica insostitui-
bile e inestimabile” contro le emorragie, l’emante-
mesi, i disturbi renali e delle vie urinarie, i calcoli e
la renella.

2. Contro i danni di vecchia data, la Coda cavallina rende
servizi contro le piaghe purulente contro le ulcere
cancerose e la necrosi ossea.

3. Essa scioglie, cauterizza quasi tutto quanto è dete-
riorato quando, avvolta in panni bagnati, è applicata
sulla parte da guarire 

4. Le persone di una certa età dovrebbero bere una tazza
di tisana di Coda cavallina: i dolori dovuti alla gotta ai
reumatismi e alle nevralgie scomparirebbero.

5. Ingerita come tisana, la Coda cavallina guarisce le
peggiori emorragie ed emantemesi e in breve tempo.

6. Contro il doloroso raffredda-
mento alla vescica (cistite) e i
crampi viscerali non vi è ri-
medio migliore dell’infuso
sbollentato di Coda cavallina i
cui vapori si indirizzano nella
zona vescicale con l’aiuto di
un accappatoio.

7. Gli anziani che improvvisa-
mente non riescono più a uri-
nare torcendosi dai fortissimi
dolori, perché l’urina esce sol-
tanto a gocce, vengono liberati
dalle loro sofferenze mediante
questi vapori caldi di Coda ca-
vallina e senza che il medico
debba ricorrere al catetere.

8. Contro la renella e i calcoli
renali e vescicali si fanno dei
semicupi caldi di Coda cavalli-
na sorseggiando insieme alla
calda tisana della stessa erba e
trattenendo l’urina per poi la-
sciarla scorrere sotto pressio-
ne.

9. Nei casi in cui molti diuretici hanno fallito, la Coda
cavallina si è rivelata efficace come ad esempio nei
versamenti pericardici, in quelli pleurici o nelle
complicazioni renali, in seguito a scarlattina o altre
malattie infettive gravi, e tutto ciò grazie alla sua azio-
ne diuretica. 

10. Contro la pielonefrite e la cistopielite un semicupio
di Coda cavallina come applicazione esterna, e cioè
quella dai fusti grossi come un dito, fa miracoli

11. Talvolta, nelle giovani madri, dopo un parto difficile,
si manifestano disturbi alla vista: questi sono certa-
mente causati dal fatto che, durante la nascita di un
bimbo, vengono compromessi i reni della madre. I se-
micupi di Coda cavallina, usati esternamente, facilita-
no l’irrorazione sanguigna del rene, allontanano dagli
occhi la pressione eccessiva causata dall’insufficienza

LA SALUTE DALLA FARMACIA DEL SIGNORE
“CODA CAVALLINA”

Coda cavallina
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renale e quindi dileguano lentamente i disturbi visivi.
12. Contro gli sfoghi pruriginosi della pelle, anche se

crostosi, purulenti o tignosi, giovano lavaggi e impac-
chi con infuso di Coda cavallina. 

13. I lavaggi e i bagni giovano anche contro la suppura-
zione delle unghie, le piaghe ai piedi, la necrosi, tut-
te le piaghe perforanti, le ulcere cancerose, lo spro-
ne del calcagno, le fistole, l’impetigine, il lichen e
contro il lupus.

14. Contro le emorroidi, specie se dolorose, si applica
una pasta di Coda cavallina fresca triturata finemente
finché non diventa una pasta omogenea.

15. In caso di profusa emorragia nasale si applica un im-
pacco di infuso di Coda cavallina raffreddato.

16. L’impacco di infuso di Coda cavallina giova anche co-
me emostatico nelle emorragie polmonari, uterine,
emorroidarie e gastriche. In questi casi occorrono
naturalmente degli infusi concentrati. Normalmente, si
prendono due o tre cucchiaini da dessert colmi per
ogni tazza (1/4 di litro).

17. La Coda cavallina insieme alla Veronica previene effi-
cacemente l’arteriosclerosi e la perdita della memo-
ria per le sue qualità purificanti del sangue. La si può
considerare la migliore prevenzione contro il cancro.

18. Il rimedio particolarmente buono contro la sudorazio-
ne dei piedi è la tintura di Coda cavallina (vedi moda-
lità di preparazione della tintura). 

19. Contro la sudorazione eccessiva dei piedi sono molto
utili anche i pediluvi di Coda cavallina.

20. Contro la forfora del cuoio capelluto è opportuno la-
varsi i capelli ogni giorno con l’infuso di Coda cavalli-
na, massaggiando successivamente
la cute con del buon olio d’oliva.
La forfora scomparirà immediata-
mente.

21. Un miscuglio di Coda cavallina e
Iperico, sbollentato e bevuto in
una tazza o due al giorno (la sera
solo dopo un pasto asciutto) aiuta
a vincere l’enuresi notturna.

22. Inoltre, lo stesso miscuglio può es-
sere utilizzato per gargarismi nei
casi di tonsillite, infiammazione
delle mucose orali, stomatite, ca-
rie dentaria, infiammazioni ed
emorragie gengivarie, fistole e
polipo del palato e della gola. 
Contro le perdite bianche delle
donne vengono raccomandati i se-
micupi.

23. Non si può dimenticare che la Co-
da cavallina è uno dei migliori me-
dicinali per i polmoni, sia contro
la bronchite cronica che contro la
tubercolosi polmonare. Mediante
l’ingestione regolare della tisana,
grazie al suo contenuto in acido si-
licico, si ottiene la guarigione della
tubercolosi polmonare nonché la

scomparsa della debolezza generale dovuta alla tu-
bercolosi stessa.

24. Secondo il fitobiologo austriaco Richard Willfort, le
ricerche più recenti indicano che, in seguito al prolun-
gato uso della tisana di Coda cavallina, i tumori mali-
gni vengano ostacolati nella loro crescita e alla fine
addirittura distrutti. Persino i polipi nel basso ventre o
nell’ano e anche le infiammazioni delle borse sino-
viali si combattono in questo modo. In entrambi i casi,
si fanno impacchi al vapore e semicupi. 

25. Questi impacchi al vapore sono utili anche contro i
crampi dello stomaco e le coliche epatiche e biliari
del fegato nonché contro le stasi sanguigne dolorose
che con la loro pressione verso l’alto si riflettono
sull’attività cardiaca.

26. Il grande neurologo dottor Wagner-Jauregg dice nei
suoi scritti: «Due terzi di tutti i malati di nervi non
dovrebbero essere ricoverati negli istituti se fossero
sani i loro reni». Infatti, consigliando i semicupi di
Coda cavallina a molti infelici che, a causa di disturbi
renali soffrivano di depressioni, manie e pazzia fu-
riosa, salvandoli in tal modo dal manicomio. In questi
casi, però, ci si deve curare anche per via interna con
una tazza al mattino ed una alla sera di tisana di orti-
ca, Achillea e Coda cavallina.

MODALITÀ DI PREPARAZIONE

Tisana: un cucchiaio da dessert colmo in 1/4 di litro d’ac-
qua; sbollentare.

Cataplasma al vapore: mettere in un
setaccio due manciate abbondanti di
Coda cavallina e tenerlo sopra l’acqua
bollente. Non appena l’erba si presenta
calda e morbida, avvolgerla in una
pezza di lino che si applica alla parte
malata. Coprirsi bene! Lasciare agire
per diverse ore o per tutta la notte.

Semicupi per una notte, lasciare ma-
cerare: per una notte, lasciare macera-
re nell’acqua fredda 100 gr di Coda ca-
vallina. Il giorno seguente, riscaldare il
tutto fino all’ebollizione, poi aggiun-
gerlo al bagno. Durata del bagno: 20
minuti. Non asciugarsi; ancora umidi
avvolgersi nell’accappatoio e sudare
un’altra ora a letto. L’acqua del semi-
cupio deve arrivare a coprire i reni

Tintura: lasciare macerare, per 15
giorni al sole, 10 gr di Coda cavallina
in 50 gr di autentica acquavite di gra-
no. Scuotere la bottiglia, ogni giorno.

Cataplasma: lavare la coda cavallina
fresca, tritarla finemente sul tagliere
finché non si ottenga una pasta.

- Italiano
- Tedesco
- Inglese
- Francese
- Olandese
- Svedese

- Spagnuolo
- Danese
- Finlandese
- Norvegese
- Ungherese
- Ceco

Questa pubblicazione 
è disponibile nelle seguenti lingue:

- Slovacco
- Polacco
- Bulgaro
- Sloveno
- Romeno
- Russo

- 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

«Ah, signor Morasta, capo supremo dell’Oriente spagnolo! 
Chi ha cantato per le strade di Madrid, davanti ai conventi,
due o tre sere prima del 17 luglio del 1831, quell’orribile bal-
lata che cominciava: “Morte a Cristo, Viva Satana”?
Chi diffuse la voce che i frati avevano avvelenato le acque?
Chi scatenò sul Collegio Imperiale, Santo Tomas, San Franci-
sco Grande, Merced, Carmelitani Scalzi, Atocha, quelle iene
selvagge che, impunemente e senza sosta, uccisero, mutila-
rono e fecero a pezzi tutti i religiosi?
Chi trattenne le truppe nelle loro caserme finché gli assassini
non ebbero la loro dose di morte?
Chi legò le mani del reggimento acquartierato a San Franci-
sco, per impedire loro di aiutare i frati e chi li liberò per ri-
cacciare quelli che cercavano rifugio negli alloggi? 
Chi rubò dal Commissariato dei Luoghi Santi il “mezzo mi-
lione” che fu pagato agli assassini?
Tutta Madrid sapeva dov’era stato tramato il crimine; il presi-
dente del Consiglio dei ministri.1 Difendendosi poté allonta-
nare l’apatia delle autorità, riconobbe anche chiaramente di
suo pugno in una lettera, e nessuno osò negarlo, che la spa-
ventosa e sacrilega catastrofe era opera di società segrete»2.
Chiunque voglia conoscere più dettagliatamente quelle ucci-
sioni può leggere Menendez Pelayo, Heterodoxos, Encyclo-
pedia Universal Illustrada, IlI, p. 589 e seguenti.
Nel 1871, durante le stragi e i roghi commessi dai comunisti
di Parigi, quella mostruosa Comune che distrusse monumenti
rispettabili, con proiettili nemici e fucilò o bruciò col petrolio
soldati patriottici scampati con la vita alla guerra, quella Co-
mune che assassinò anche gli ostaggi e che fu solennemente
approvata e congratulata e applaudita da diecimila massoni
che organizzarono nei confronti di quell’obiettivo la più
odiosa manifestazione3.

SEDIZIONI MASSONICHE

Dom Benoit dice che tutte le rivolte che si sono verificate dal
1789, con forse l’esclusione di tre o quattro, sono opera della
Massoneria. 
Edmond About, redattore dell’Opinion Nacional ha scritto
che dal 1728 fino al 1789 la Massoneria non ha fatto altro
che cospirare4. 

Sarebbe impresa troppo lunga entrare nei dettagli del metodo
che è stato seguito prima negli ordini dati alle logge, poi at-
traverso i soldati e la polizia, le rivolte delle folle, per inau-
gurare il movimento. 
Si può fare riferimento all’autore citato5.
La narrazione della rivoluzione di Parma, provocata da Ca-
detti che la eseguirono, è interessante. Sembra addirittura una
commedia.

GUERRE E RIVOLUZIONI

Una volta al potere, la Massoneria è stata implacabile nel ma-
novrare le forze nazionali a vantaggio dei propri piani. 
La storia ci dice che i Maestri del potere in Francia, nell’anno
1792, in pochi mesi o meglio addirittura in pochi giorni, di-
chiararono guerra all’Austria, all’Olanda, all’Inghilterra, al-
l’Italia e alla Spagna e non cessarono di sconvolgere l’Euro-
pa finché non fossero riusciti a stabilire un nuovo ordine, in
accordo con le loro ambizioni. 
In Cretineaux-Joli6 in Margiotta, ecc. si può leggere di ogni
intrigo, non solo delle logge italiane, ma anche di quelle degli
Stati Uniti, dell’Inghilterra e della Francia e nelle guerre ita-
liane per spogliare il Papa e gli altri legittimi sovrani dei loro
beni e per sfidare la volontà popolare come pure anche nella
guerra di Crimea che costò tante vite umane.

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

Cile (1939-1958).
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1 Martinez de la Rosa. Heterodoxos Esp. III, p. 589.
2 The Church And Masonry, pp. 160-165.
3 Mons. Rosset, La Franc-Maconnerie p. 193.
4 Mons. Rosset, La Franc-Maconnerie, p. 67.
5 Dom Paul Benoit, La Franc-Maconnerie, pp. 372-388.
6 L’Eglise Romaine en face del Revolution (La Chiesa Cattolica: nella ri-

voluzione).
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– sia in terra di missione, sia restando in Italia  – 
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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 Ing. Adessa,
la scorsa settimana abbiamo ripreso i la-
vori per l’Ospedale (in Africa) e abbiamo
installato Nostro Signore Crocefisso al-
l’entrata dell’ospedale.
In Cristo Gesù Nostro Signore

(Ornella)
***

I miei più sentiti auguri di Buon Natale e
Felice Anno Nuovo nei sacri nomi di Ge-
sù, Maria e San Giuseppe. Un caro salu-
to all’Ingegnere Adessa e condoglianze.

(Ambrosini Flavio)
***

La sperimentazione farmacologica, in
Africa e tra i più poveri in India, ha causa-
to tanta sofferenza e perdite di vite uma-
ne. Non se ne parla mai.
Marco Pizzutti, nel suo libro “Scoperte
mediche non autorizzate” (Editore: “il

punto d’incontro”) ricorda i processi, le
condanne e i risarcimenti pagati dalla Pfi-
zer e dalla Big Pharma a Nairobi e in In-
dia, per le morti di migliaia di persone, in
seguito a sperimentazione farmacologica.
E le donne in Africa cui fu data una pillola
anticoncezionale, divenute poi sterili?
E i ragazzi a Kinshasa (Repubblica De-
mocratica del Congo), trattati con un vac-
cino sperimentale per l’AIDS, morti per
aver poi sviluppato la malattia stessa?
È pensabile che sia reale dal punto di vi-
sta logistico l’utilizzazione su larghissima
scala, per un periodo così lungo di tempo
(2 anni e più), di una sostanza che deve
essere tenuta a -80° C, come “il vaccino
Pfizer”? Ma esiste ancora la ragione nella
mente umana?

(Maria Mella)
***

Un dono per la vostra meravigliosa rivista
Chiesa viva.

(Dalla Francia)
***

Spett. Editrice Civiltà, Direttore Dott.
Franco Adessa, Operaie di Maria Imma-
colata, un grande ringraziamento per l’in-
teressante e proficuo lavoro che svolgete
con grande professionalità e nella conti-
nuità dell’indimenticabile Don Luigi Villa.
Attendiamo, ogni mese, con vivo interes-
se l’arrivo del mensile “CHIESA VIVA”.
Un sincero augurio, in Gesù e Maria per il
2021. Con affetto.

(Ranieri Cossettini)
***

Caro Franco,
ho letto la tua bellissima lettera che hai
pubblicato su Chiesa viva riguardo alla
tua compianta sorella Claudia.
Devo dire che è davvero bellissima.
La felicità in prossimità della morte è un
indubitabile segno della Grazia di Dio!!
In Gesù e Maria.

(Giuseppe)

Per richieste:
Editrice Civiltà
Via G. Galilei 121 25123 Brescia
E-mail: info@omieditricecivilta.it
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SCHEMI DI PREDICAZIONE
Epistole e Vangeli

Anno C
di mons. Nicolino Sarale

(Dal Giovedì Santo 
alla IV Domenica dopo Pasqua)

Conoscere il Comunismo
Russia entrò in guerra, la mobilitazio-
ne dell’esercito russo era appena ini-
ziata; furono prese decisioni irraziona-
li e contrarie a qualsiasi dottrina d’im-
piego perché le unità piccole e grandi
erano incomplete, decisioni, come
l’offensiva della 1a e 2a Armata sul
fronte prussiano, pagate poi con le
sconfitte  di Tannenberg e dei Laghi
Masuri, che comportarono la distru-
zione dei migliori Quadri ufficiali e
truppe della 1a Armata e dell’intera 2a
Armata, incompleta non solo nei re-
parti operativi, ma soprattutto nella
sua struttura di comando, priva perciò
delle ordinarie possibilità di controllo
e comando.
Sul fronte della Galizia, per prevenire
l’attacco austro-ungarico, vennero
pianificate operazioni offensive da
condurre anche in settori d’inferioritá
di forze. Nello sviluppo dei combatti-
menti e delle alterne vicende militari,
quello che emergeva sempre era l’e-
norme e impressionante dimensione
delle perdite umane.
Anche le decisioni, a posteriori giudi-
cabili errate e irrazionali, contrarie an-
che alle dottrine militari ed esperienze
dell’epoca, ad un’analisi approfondita,
risultano obbligate da situazioni parti-
colari occasionali e imprevedibili.
L’offensiva russa nella Prussia orien-
tale fu determinante nel fallimento del
piano di guerra tedesco, quindi nello
sviluppo e sorti della  guerra.
Il Generale francese Joffre, coman-
dante in capo de l’Armé: «Rese omag-
gio e gratitudine al valore delle Arma-
te russe affermando che non avrebbe
mai dimenticato i gravissimi sacrifici
che l’esercito russo sostenne eroica-
mente per obbligare ad ogni costo il
nemico a rivolgersi contro di lui». 
Ma, nel gennaio 1917, anche in Fran-
cia tutto era stato dimenticato, come
pure anche le successive richieste
all’esercito russo di offensive di alleg-
gerimento della pressione tedesca sul
fronte occidentale. Inoltre, gli aiuti in
armamenti e munizioni, assicurati par-
ticolarmente dalla Gran Bretagna alla
Russia, al momento dell’entrata in
guerra, erano stati, di fatto, completa-
mente inattuati.
La Russia aveva avuto 2,7 milioni di
morti e feriti e 4 milioni di prigio-
nieri. Non vi erano più uomini dispo-
nibili da arruolare. Nelle guarnigioni
interne dell’immenso impero russo
prestavano servizio 2,3 milioni giova-
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Il fronte interno russo, all’inizio del-
l’anno, cominciò a cedere sotto il peso
delle enormi perdite umane della
guerra e la penuria di derrate alimen-
tari dovuta alla mobilitazione di mi-
lioni di uomini, per lo più contadini,
non solo nell’esercito, ma anche nelle
industrie, costrette a ritmi di lavoro
continui per le produzioni belliche. 
Il 22 gennaio, nella sola Pietrogrado,
scioperarono oltre 150.000 lavoratori,
mentre folle di dimostranti si riversa-
rono nelle strade di Mosca e di remote
città come Baku, sulle rive del Mar
Caspio e Tomsk, in Siberia, ovvia-
mente manovrate da una oscura regia
rivoluzionaria, ormai penetrata nelle
menti e nelle coscienze della dirigen-
za politico-economica e anche milita-
re russa.
Già nel precedente autunno, in un vio-
lento intervento verbale alla Duma,
Pavel Miljukov, Capo del Partito Co-
stituzionale, aveva rivolto al Governo,
espressione della volontà dello Zar,
pesanti critiche circa la conduzione
della guerra culminate con la doman-
da…. “di che si tratta … è stupidità o
tradimento ?”.
In effetti, fin dal momento in cui la

ni reclute non addestrate e veterani
convalescenti di malattie e ferimenti,
tutti particolarmente sensibili alla pro-
paganda dei sobillatori e dei rivolu-
zionari, quindi erano truppe inaffida-
bili anche per l’impiego in ordine
pubblico, contro i dimostranti. 
Alla Duma, sotto la protezione del-
l’impunità parlamentare, già nel no-
vembre precedente, il capo del partito
dei cadetti, Miliukov, aveva aperta-
mente accusato la zarina e il primo
ministro Sturmer di tradimento; un di-
scorso storico, osservò il socialista
Burtzev, ma interamente fondato sulla
menzogna.
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a cura del Gen. Enrico Borgenni

Lo zar di Russia Nicola II Romanov.
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