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Ancora una Mitra senza un simbolo cristiano,  
ma che, con simboli occulti, glorifica

l’Uomo-Dio e la satanica Triplice Trinità massonica. 

UN’ALTRAUN’ALTRA
MITRA SATANICAMITRA SATANICA

didi

BENEDETTO XVIBENEDETTO XVI
dell’Ing. Franco Adessa
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Cancellare il Sacrificio di Cristo sulla Croce 
dalla faccia della terra

Su ognuna della 4 sezioni laterali inferiori della Mitra, sono pre-
senti gruppi, superiori e inferiori, di 9 perline bianche, comprese
tra le perle grosse con bordo d’oro a forma quadra. (Purtroppo, la
parte terminale non consente una piena visibilità della presenza
delle perline).
Il fatto che il numero 9 nasconde il 18 del 18° grado del Cavaliere
Rosa-Croce, e poiché questa geometria è ripetuta almeno 4 volte,
nella parte frontale, ciò esprime il compito di questo Cavaliere che
è di cancellare il Sacrificio di Cristo dalla faccia della terra.

La “chiesa di Lucifero”
Le 6 perle rosse bordate d’oro, sulle due parti 
laterali inferiori della Mitra, e la perla verde

bordata d’oro centrale, col loro numero 7 
(4 lati del quadrato, 2 diagonali e il punto centrale), 

simboleggiano la Pietra cubica a punta nel suo 
significato di Obbedienza massonica. 

La 4 perle rosse bordate d’oro, sulla parte verticale 
centrale, invece, simboleggiano le 4 Massonerie 

che formano la “Chiesa di Lucifero”. 

Lucifero e gli Ebrei cabalisti
Le 16 perle bianche che compaiono 
ai lati delle 4 perle rosse bordate 
d’oro verticali, sia davanti che 
sul retro della Mitra, sono 
suddivise in due gruppi 
di 11 e 5, dove le 5 perle 
sono distinguibili 
solo per la loro dimensione 
leggermente più ridotta.
Le 5 perle più piccole 
rappresentano il numero 5
della Stella a 5 punte
in cui è inscritta la testa 
del capro, simbolo 
di Lucifero; 
le altre 11 perle,
col loro numero 
mistico 11,
simboleggiano 
gli Ebrei cabalisti.
Il fatto che questa 
geometria sia 
ripetuta 4 volte 
(2 davanti e 2 dietro), 
esprime l’estensione a 
tutto il globo terrestre.

La Prima Trinità  massonica 
In ogni quarto di Mitra, compaiono due triangoli

(3 e 2) che toccano due vertici della Stella a 6 punte. 
Si noti che ogni triangolo, al centro, contiene  

6 perline, disposte a due a due, intorno 
ad una perlina centrale (6 +1 = 7).

La presenza dei numeri 3 e 2 ( + 2 = 5)  
“suggerisce” che questo Triangolo (3) rappresenta 

la Prima Trinità massonica, 
la quale  con i due sessi (3 + 2 = 5) forma la 

Stella a 5 punte, o Corpo del Mondo.
La presenza delle 6 perline con quella centrale, 

“suggerisce”, invece, la potenzialità di trasformazione 
al  numero 7, il quale, insieme ai numeri 3 e 5 

formano la Seconda Trinità massonica.

La Seconda Trinità massonica
In ogni quarto della Mitra, compare una enorme 

Stella a 6 punte con un Punto centrale.
Questo è il simbolo  del  Maestro massone,  detto 

anche Pietra Perfetta, Pietra cubica a punta,
o Uomo-Dio, caratterizzati dal numero 7 (6 +1).

La presenza di questa Stella a 6 punte 
sui 4 quarti di Mitra indica l’estensione 

dell’Uomo-Dio all’intero globo terrestre.

La Terza Trinità massonica

Questa Terza Trinità assume la sua solennità con una rappresentazione fatta dalle 
10 perle rosse bordate d’oro, insieme alla perla centrale verde, sempre bordate d’oro. 

Con queste enormi perle contornate d’oro, si possono formare i seguenti numeri: 5, 6, 7 e 4.
Il numero 5, che rappresenta Lucifero simboleggiato dalla testa di capro del Baphomet, 

lo si ottiene con le 4 perle verticali più la centrale verde;
il numero 6, che rappresenta l’Imperatore del Mondo, è formato dalle 

6 perle orizzontali rimanenti; il numero 7, che rappresenta l’Uomo-Dio è formato dalle sette
perle orizzontali, inclusa la centrale; il numero 4 è formato dalle 4 perle rosse verticali.

Mentre i primi tre numeri: 5, 6, 7 rappresentano la Terza Trinità massonica, 
il numero 4 esprime la sua estensione a tutto il globo terrestre.

Il Numero dell’Anticristo

I gruppi di 9 perline bianche, 
presenti in ognuna della 4 sezioni 

laterali inferiori della Mitra, 
sono composti da perline di diverse 

dimensioni: 3 perline piccole e 
6 perline più grosse.

Questo è il modo per esprimere 
il numero 3 volte 6 = 666 

che è il Marchio della Bestia,
il Numero dell’Anticristo.

Sacerdozio massonico
In ogni quarto della Mitra, sul fronte e sul 
retro, compaiono gruppi  diversi di perline

bianche, in numero di: 12, 15, 16, 17...
Questi numeri esprimono i corrispondenti 

gradi (dal 12° al 22°) della Massoneria 
R.S.A.A. che rappresentano 
il “sacerdozio massonico”.

Benedetto XVI con le insegne liturgiche, indos-
sate durante il Sinodo dei Vescovi, a Roma,
nell’ottobre 2009. 

Veduta della parte posteriore della mitra.
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La blasfema e satanica
PRIMA TRINITÀ massonica

Il triangolo Terra-Acqua-Fuoco
rappresenta la blasfema e satanica

PRIMA TRINITÀ 
massonica

Terra Acqua

Fuoco

Il dott. Eckert, esperto e celebre
studioso della Massoneria e unico
Autore che abbia descritto la blasfe-
ma e satanica Triplice Trinità mas-
sonica, così scrive della dottrina
massonica sulla Prima Trinità:

«La materia del Mondo è esistita
sin da tutta l’eternità ed esisterà per
tutta l’eternità in Santa Trinità,
cioè nell’unità di tre materie ele-
mentari: Fuoco ... Acqua ... Terra
... 
I tre elementi primari, Terra Ac-
qua, Fuoco, con la divisione dei
sessi in due, danno il numero 5,
princìpio di ogni formazione del
Corpo del Mondo ...».

(Eckert, “Il Tempio di Salomone”, p. 64)

Il numero 5 (3 + 2) è il nume-
ro del “Compagno” massone
e rappresenta il Pentagramma
o Stella a 5 punte che è la
“materia prima” per arrivare
al Sigillo di Salomone, che è
l’Anima dell’Uomo-Dio.

La blasfema e satanica Prima Trinità massonica, è costituita dal profano cristia-
no, animato da uno spirito di ribellione a Dio, che entra in Massoneria al 1° grado
del Rito Scozzese Antico e Accettato, per essere “illuminato” e “plasmato” nei
gradi successivi. Infatti, questa “materia prima”, o “Pietra grezza”, secondo la
dottrina massonica, dovrà essere “levigata” fino a divenire la “Pietra cubica”
dell’11° grado e poi la “Pietra cubica a punta” o “Pietra perfetta” o “Maestro
massone” o “Uomo-Dio” del 15° grado.
La glorificazione del 1° grado, e cioè della Prima Trinità massonica, si esprime
con la Stella delle iniziazioni massoniche, o Stella a 8 punte che è il simbolo di
Lucifero, e della quale il profano, appena entrato in Massoneria, è solo un pallido
riflesso.
Su ogni quarto della Mitra di Benedetto XVI, sono rappresentati due triangoli,
con all’interno tre coppie di perle, che rappresentano i numeri 3 (Prima Trinità) e
2 (i due sessi della divinità), con una perla centrale che “suggerisce” la potenziale
trasformazione nel numero 7, simbolo del “Maestro” massone o “Uomo-Dio”, e
cioè la Seconda Trinità massonica. In totale, i triangoli sono 8 esattamente come
le punte della Stella a 8 punte di Lucifero delle iniziazioni massoniche.
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La blasfema e satanica
SECONDA TRINITÀ massonica

Le Stelle a 5 e 6 punte col Punto centrale 
rappresentano la blasfema e satanica

SECONDA TRINITÀ massonica

Della Seconda Trinità, il dott. Eckert
scrive:

«... Sviluppati dalla forza del Fuoco, gli
elementi producono tramite l’Aria, l’Ani-
ma del Mondo e mediante la Luce, lo Spi-
rito Santo.
Corpo, Anima e Spirito del Mondo for-
mano un’altra Trinità che si incorpora
nell’Uomo-Dio ...».

(Eckert, “Il Tempio di Salomone”, p. 64)

Il Sigillo di Salomone con
il Punto centrale rappre-
senta la “Pietra perfetta”,
la “Pietra cubica a pun-
ta”, il “Maestro” massone
o l’“Uomo-Dio”.
La Stella a 6 punte col
Punto centrale simboleg-
gia l’Anima giudaica
dell’Uomo-Dio, indispen-
sabile per l’esistenza della
Loggia. Questa “Pietra
perfetta”, intesa in senso
spirituale, è la “pietra”
con la quale la Massoneria
intende erigere la nuova
Torre di Babele.

Il “Maestro” massone, o “Uomo-Dio” del 15° grado è il “Sacerdote”
della Massoneria che deve promuovere nella società la “Libertà”,
l’“Eguaglianza” e la “Fratellanza” del Sacerdozio massonico, e 

cioè: la Libertà d’istruzione laica, la Libertà di coscienza e di 
religione; l’Ecumenismo massonico e gli Stati multi-etnici e 

inter-religiosi; l’infiltrazione massonica nella Chiesa 
cattolica e l’eliminazione del Sacrifico di Cristo 

sulla Croce; la Collegialità, intesa come un 
potere massonico all’interno della Chiesa 

a cui è affidato il compito di combattere 
e annientare il Sacerdozio Cattolico 

della Chiesa di Cristo. Sui quarti della 
Mitra di Benedetto XVI vi sono 

gruppi di perline bianche che, 
coi loro numeri: 12, 15, 16, 17, 

simboleggiano questa politica 
massonica di distruzione 

della Chiesa di Cristo.

I numeri 3 (Prima Trinità) 
e 2 (i due sessi della divinità) 

formano la Stella a 5 punte che
rappresenta il Corpo del Mondo.

La Stella a 6 punte (l’Anima giudaica) 
e il Punto centrale (lo Spirito Santo 
satanico) rappresentano l’Anima 
del Mondo che si incorpora, 
come Seconda Trinità
nel “Maestro” massone 
o “Uomo-Dio”.
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La blasfema e satanica
TERZA TRINITÀ massonica

4

Il triangolo rovesciato (linee d’oro), 
coi numeri 5, 6, 7, 

rappresenta la blasfema e satanica
TERZA TRINITÀ massonica

6 7

Della Terza Trinità, il dott. Eckert scrive:

«Lui, l’Architetto dell’Universo col Pa-
triarca del Mondo, o Direttore del Potere
spirituale, e con l’Imperatore del Mondo,
o Direttore del Potere temporale, formano la
Santa Trinità inscritta sul Cubo del tempio
di Salomone. 
Il Triangolo rovesciato, Lucifero, con le
due teste coronate dell’aquila, cioè il Gran-
de Patriarca del Mondo e il Grande Im-
peratore o Sovrano, compongono la San-
tissima e Indivisibile Trinità ...».

(Eckert, “Il Tempio di Salomone”, p. 64)
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