La croce

SATANICA
di

Dozulé
a cura del sac. dott. Luigi Villa

Questa Croce apparve in Francia, a Dozulé, tra il 1972 e il 1978.
Il Vescovo del luogo, Mons. Badré di Bayeux-Liseux,
dopo aver fatto esaminare quell’evento da una Commissione, il 27 aprile 1984,
ESPRESSE PARERE NEGATIVO,
dichiarando, inoltre, che i Partigiani della tesi di Dozulè e i suoi diffusori,
NON SONO IN COMUNIONE CON LA CHIESA.

“Chiesa viva”,
perciò, supplica tutta la Gerarchia cattolica di impedire, in tutte le loro Diocesi,
che venga innalzata quella Croce satanica di stampo massonico,
e prega tutti i Sacerdoti di non permettere che si organizzino gruppi di fedeli
per pellegrinaggi a quelle “Croci senza il Crocifisso Gesù Redentore!”.
In questi tempi di secolarizzazione, in cui il satanismo massonico ha lavorato
per eliminare ogni segno sacro di Cristianesimo,
come ha già fatto facendo togliere Gesù Eucaristico dall’Altare,
oggi, sta facendo eliminare il Crocifisso da ogni luogo pubblico
(scuole, ospedali, sale di tribunali, cimiteri, ecc..),
sostituendovi, satanicamente camuffata di luce, una Croce senza Crocifisso.
La diffusione delle “Croci di Dozulé” serve per diluire sempre di più
la Fede in Gesù Cristo dalle coscienze delle generazioni venture,
affinché non vedano più le cappelline col Crocifisso di una volta,
dove i nostri padri e nonni si fermavano a pregare, fissando lo sguardo su quella...

Croce del Golgota col Cristo Crocifisso Redentore
unico vero simbolo della nostra Fede e della nostra Civiltà cristiana!
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Le presunte “rivelazioni” avvenute in Francia, tra il 1972 e il 1978,
facevano riferimento ad una croce metallica,
sempre della stessa forma, e che era luminosa anche di notte.
Dopo il parere negativo del Vescovo del luogo,
mons. Badré di Bayeux-Lisieux, espresso il 27 aprile 1984,
aggiungiamo che il card. Joseph Ratzinger,
Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede,
approvò la decisione e le disposizioni del Vescovo mons. Badré.
Anche il Vescovo successore di mons. Badré confermò, il 15 marzo 1991,
quella posizione negativa, dichiarando, tra l’altro, che

«I partigiani della tesi di Dozulé e i suoi diffusori
NON SONO IN COMUNIONE CON LA CHIESA».

Ma i “testimoni della croce” continuano

proprio come i fanatici sostenitori di Medjugorje,
nonostante la Dichiarazione del Vescovo di Mostar,
e dopo la conferma della
Congregazione per la Dottrina della Fede.

Perché si continua,
malgrado queste condanne?
Purtroppo, le croci cosiddette di “Dozulé”, sono già migliaia e sparse ovunque, ma
i Vescovi e i Sacerdoti dovrebbero far togliere quelle croci senza il Crocifisso,
e non prestarsi ad incontri di preghiera presso di esse, perché le croci di Dozulé
sono croci sataniche, come dimostriamo in questo nostro articolo!
L’altezza di queste croci deve essere rigorosamente di 7,38 metri di altezza;
devono avere i “bracci” orizzontali di 1,23 metri, orientati da est a ovest,
il braccio superiore anch’esso di 1,23 metri,
la larghezza di tutti i bracci di 0,72 metri e lo spessore di 0,42 metri.
Ogni croce, poi, deve avere i “colori di Maria”:
l’azzurro, per il profilo; il bianco, per le facce nord e sud,
rivestite di policarbonato bianco per renderle fluorescenti e luminose di notte.

Perché queste misure, perché questi colori?
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La

CROCE
dell’ANTICRISTO
a cura dell’Ing. Franco Adessa

L

a croce di Dozulé, nelle sue poche misure,
nasconde dei significati occulti che inneggiano alla ribellione e alla guerra a Dio,
esaltano la figura del “Maestro” massone o “Uomo-Dio” e glorificano la blasfema e satanica “Triplice Trinità” massonica e l’Anticristo!
Questa croce è un orribile e sacrilego insulto a
Nostro Signore Gesù Cristo e alla Santissima Trinità.
Rappresentiamo la croce nelle tre figure:

1.

RIBELLIONE E GUERRA A DIO

L’altezza della croce 738 è la somma di 666 + 72 (=
66 + 6 = 666) (72 è anche la larghezza dei bracci
della croce). Ora, 666 è il Marchio della Bestia e il
n° dell’Anticristo; 72 rappresenta il “dio” cabalistico Lucifero.
L’ampiezza totale dei bracci orizzontali: 123 + 123 +
72 = 318 simboleggia 3 volte 18 = 3 volte 666, che è
la dichiarazione di guerra a Dio della Massoneria.
Sommando i 5 numeri 666 e tenendo presente che lo
spessore della croce: 42 = 6 x 6 + 6 = 666, il totale è
6 volte 666 = 108 che simboleggia l’Occhio di Lucifero (il “Fuoco” della ribellione a Dio della 1a Trinità
massonica).

2.

“MAESTRO” MASSONE, O “UOMO-DIO”

Puntando, nel punto centrale più basso della croce,
con ampiezza 666, e tracciando un arco di cerchio, si
interseca l’asse dei bracci orizzontali nei due punti B
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e C la cui distanza è 666 cm. I tre punti A, B, C formano un triangolo equilatero di lato 666. Costruendo
una Stella a 6 punte, con un altro triangolo identico,
il vertice superiore di questo secondo triangolo ha
un’altezza di 771 cm.
Ora, il 666 e il n° 15 = 7 + 7 + 1, rappresentano la
“Pietra perfetta” e il “Maestro” massone, detto anche “Uomo-Dio”.
I 6 lati 666 di questa Stella a 6 punte = 6 volte 18 =
108, simboleggiano l’Occhio di Lucifero (lo “Spirito
santo” satanico della 2a Trinità massonica).
Ora, la “Stella a 6 punte” col Punto centrale (“Spirito santo” satanico), rappresentano l’“Anima giudaica” e formano il n° 7 che è il numero del “Maestro”
massone della “Pietra perfetta” o dell’“Uomo-Dio”.
Infine, poiché nella simbologia cromatica massonica,
il colore “azzurro” equivale al colore “nero”, i cosiddetti “colori di Maria”, azzurro e bianco, agli occhi di
un massone, diventano nero e bianco.
Nella simbologia cromatica massonica i due colori significano: nero = uomo; bianco = Dio.
Quindi i due colori esprimono l’“Uomo-Dio”.

3.

LA CROCE DELL’ANTICRIST O

L’insieme dei 666 rappresentati dagli elementi fondamentali della geometria in figura, totalizza il n° 108
che simboleggia l’Occhio onniveggente di Lucifero
della 3a Trinità massonica.
Inoltre, il “Fuoco” della ribellione a Dio, lo “Spirito
santo” satanico, e l’“Occhio onniveggente” di Lucifero sono i tre punti focali della blasfema e satanica
Triplice Trinità massonica.
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RIBELLIONE E GUERRA A DIO
Le misure sataniche della croce

Spessore croce = 42 cm

L’ampiezza totale dei bracci orizzontali è:
123 + 123 + 72 = 318
Il numero 318 o meglio 3 volte 18 = 3 volte
666, rappresenta la dichiarazione di guerra
a Dio della Massoneria.

72 cm

72 cm

123 cm

72 cm

L’altezza della croce 738
è la somma di 666 + 72 = 738
Il numero 72, che rappresenta anche la
larghezza dei bracci della croce, essendo
la somma di 66 + 6, esprime i numero 666.
Il n° 666 è il Marchio della Bestia e il
n° dell’Anticristo.

La dichiarazione di guerra a Dio

123 cm

72 cm

123 cm

666 cm

738 cm

318 cm

Il “Fuoco” della ribellione a Dio

I “numeri” di Lucifero

Il “Fuoco” della ribellione a Dio

666 simboleggia il Marchio della Bestia e il
Numero dell’Anticristo.

Sommando:

72

42

1 volta 666 dell’altezza 666 = 738 - 72;
1 volta 666 per 72 e della larghezza bracci;
1 volta 666 dello spessore 42 dei bracci;
3 volte 666 dell’ampiezza 318 dei bracci;

essendo 72 = 66 + 6, questo numero
esprime ancora il 666, sopra descritto.
Inoltre, rappresentando i 72 nomi del
“dio” cabalistico Lucifero, esprime
l’idea dell’Ecumenismo massonico
che vuole riunire tutte le religioni mondiali al fine di distruggere la Chiesa
cattolica.

si perviene al totale di 6 volte 666 = 108
Il numero 108 simboleggia l’Occhio di Lucifero, ma tenendo presente che siamo ancora
al primo stadio, questo rappresenta il “Fuoco” della ribellione a Dio della 1a Trinità
massonica.

essendo 42 = 6 x 6 + 6, questo numero
esprime ancora il 666, sopra descritto.
Inoltre, 42 ha a che fare con l’Inferno.
Esso rappresenta Osiride, la grande
divinità dell’Inferno che, nella credenza universale egiziana, giudicava i morti
in presenza di 42 demoni, detti “Giudici dei morti”.

A
SULLA CROCE DI DOZULÉ VI È LUCIFERO SOTTO DIVERSI SIMBOLI E
IL “FUOCO” DELLA SUA RIBELLIONE A DIO!
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“MAESTRO” MASSONE, O “UOMO-DIO”
Altezza croce = 738 cm

H = 771 cm = 7 + 7 + 1 = 15 n° del “Maestro” o “Uomo-Dio”

Lo “Spirito Santo” satanico

h = 33

Moltiplicando i 6 lati della “Stella a 6 punte”
per la loro ampiezza di 666, si ottiene il numero 108 che simboleggia l’Occhio di Lucifero che, in questa figura esprime lo “Spirito
Santo” satanico della 2a Trinità massonica.

h = 72

I tre poteri del Regno di Lucifero
1. 666 Marchio della Bestia, n° dell’Anticristo
o della 3a Trinità massonica;
2. 72 simboleggia gli Ebrei cabalisti e il loro
Ecumenismo massonico;
3. 33 simboleggia la Massoneria di Rito
Scozzese Antico ed Accettato.

h = 666

Lato di 666 cm
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36 cm
= 4 x 9 = 4 x 18
4: quadrato, indica
il mondo coi suoi 4
punti cardinali;
18: il Cavaliere
Rosa-Croce che
deve cancellare il
Sacrificio di Cristo
sulla Croce (4) dalla faccia della terra.

Lato di 666 cm

I “colori di Maria”

Il “Maestro” massone, o Uomo-Dio

Poiché nella simbologia cromatica massonica,
il colore “azzurro” ha identico significato del
colore “nero”, i “colori di Maria”, “azzurro” e
“bianco” diventano: “nero” e “bianco”.
Il “nero” simboleggia l’ Uomo;
il “bianco”, simboleggia Dio; pertanto i due
colori rappresentano l’“UOMO-DIO”!

La “Stella a 6 punte”, col Punto centrale,
rappresenta l’Anima giudaica del massone
pervenuto al 15° grado della Massoneria di
Rito Scozzese Antico e Accettato.
I 6 lati della “Stella” e il Punto centrale formano il numero 7 che è il n° del “Maestro” massone, detto anche “UOMO-DIO”!

A
SULLA CROCE DI DOZULÉ NON VI È IL “CRISTO CROCIFISSO”
MA IL “MAESTRO” MASSONE E L’“UOMO-DIO”!
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LA CROCE DELL’ANTICRISTO
H

L’Occhio onniveggente di Lucifero

3a satanica “Trinità” massonica

Nella figura, gli elementi fondamentali sono 4:
1. altezza croce: 738 = 7 + 3 + 8 = 18 = 666
2. larghezza croce: 318 = 3 volte 666
3. stella a 6 punte = 18 lati = 18 = 666
4. stella a 5 punte = 3 triangoli aurei = 666
totale = 6 volte 666 = 6 volte 18 = 108
Il numero 108 simboleggia l’Occhio onniveggente di Lucifero, all’interno del Triangolo rovesciato della 3a Trinità massonica.

Il Triangolo rovesciato a sfondo rosso, costituito da Lucifero, l’Imperatore del Mondo e
il Patriarca del Mondo con l’Occhio onniveggente di Lucifero al centro, forma la 3a
Trinità massonica, cioè l’Anticristo dell’Apocalisse di S. Giovanni, formato dalle tre
bestie: il Drago, la Bestia salita dal mare e la
Bestia salita dalla terra con due corna da
agnello, che però parlava come un Drago.
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1a satanica “Trinità” massonica

2a satanica “Trinità” massonica

Il triangolo verde, a linea tratteggiata, costituito dai vertici: Terra, Acqua e “Fuoco”, rappresenta la 1a Trinità massonica, la “Materia prima”, la “Pietra grezza”, e cioè i fedeli
profani che devono essere plasmati e “levigati” dalla Massoneria per diventare “Pietra
perfetta”, al 15° grado.

La “Stella a 5 punte”, la “Stella a 6 punte”
e il Cerchio centrale (“Spirito Santo” satanico) formano la 2a Trinità massonica del
“Maestro” massone, l’“Uomo-Dio” o “Pietra perfetta” del 15° grado della Massoneria
di R.S.A.A.. L’“Uomo-Dio” è affrancato da
ogni Autorità divina, perché lui stesso è Dio!

A
SULLA CROCE DI DOZULÉ NON VI È LA SANTISSIMA TRINITÀ
MA LA BLASFEMA E SATANICA “TRIPLICE TRINITÀ” MASSONICA!
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