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IL “GRANDE RESET”

DI N.S. GESÙ CRISTO

Lo spopolamento del pianeta

7a Coppa dell’ira di Dio

Tre Giorni di Buio

5a Coppa dell’ira di Dio

4a Coppa dell’ira di Dio

2a Coppa dell’ira di Dio

Un terremoto che annienta i centri di potere sulla terra.

Dio spopola la terra dai suoi nemici e la rende deserta.

Dio annienta la corte di Lucifero.

Dio brucia certe nazioni per la loro espiazione.

2 Giorni di buio in Bretagna

3a Coppa dell’ira di Dio

I terribili effetti sulla riduzione della popolazione
mondiale inizieranno con la 2a Coppa dell’ira di Dio
che devasterà le coste del mondo, provocando “milioni e milioni di morti, di ora in ora”.
Con la 3a, 4a e 5a Coppa moriranno altri milioni di
persone, mentre la 6a Coppa, con i suoi Tre Giorni
di Buio, causerà miliardi di morti.
La 7a Coppa, infine, devasterà tutti i centri di potere
rimasti sulla terra. Nostro Signore Gesù Cristo ha
dichiarato che ogni nazione perderà dai due terzi ai
tre quarti della popolazione, mentre Sua Madre, dopo aver detto che intere nazioni spariranno, ha aggiunto che, d’un colpo, i persecutori della Chiesa di
Cristo e gli uomini dediti al peccato moriranno e il
mondo diventerà come un deserto.

L’inferno sulla terra per mettere a morte tutti i nemici di Dio.

6a Coppa dell’ira di Dio

Avviso: I Tre Giorni di Buio tra 37 giorni.

Invasi da Russia e alleati, gli Ebrei si convertono.

1a Coppa dell’ira di Dio. Iniziata nel 1971, con la nascita della
Rivista “Chiesa viva”, questa coppa deve smascherare i traditori ai vertici della Chiesa cattolica e terminerà con l’avvento della 2a Coppa dell’ira di Dio.

Le onde del mare devastano le coste del mondo.

Periodo del ritorno delle monarchie cristiane, in Europa

Il trionfo del Papa Angelico avverrà dopo il trionfo della Francia.
Il Papa Angelico, pieno di zelo e amore, un vero dono di Dio alla
Chiesa e al mondo, ripristinerà la Chiesa e affronterà i cristiani
rinnegati e pervertiti che innalzano altari agli idoli della
Madre Terra e alle loro passioni, con l’obiettivo di
minare il Cristianesimo alle sue fondamenta. Questo
papa abbatterà l’apostasia e agirà contro i pervertiti
S
e i loro empi altari e rivelerà le loro insidie con
A
voce potente. Egli raccoglierà il meglio dei
cristiani e darà inizio alla conversione del
L
mondo. Soffrirà terribilmente, ma porterà
la Chiesa alla vittoria e al trionfo.
Nella prima metà del terzo anno, a
Roma, si succederanno tre Papi.
Il primo, un martire, sarà ucciso
dai suoi servitori a lui più vicini.
Il secondo avrà vita breve senza
veder la fine delle rivolte a Roma.
Il terzo, il più santo dei tre, che
vivrà in mezzo alle macerie di
Roma, sarà imprigionato in
attesa del suo assassinio, ma
sarà salvato dall’intervento
del Re di Francia, Enrico V.
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Fine dell’intervento di Gesù Cristo.
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Regno del Sacro Cuore (Era di pace)
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Massacro di cattolici francesi, a Parigi.
Inizio dell’intervento di Gesù Cristo.
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1° Periodo di crisi in Francia
Il disagio economico causerà rivolte e
guerre civili che dureranno mesi con
inizio a Parigi, che subirà la parte
maggiore dei castighi. Poi, apparirà la peste dal volto ardente.
O
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4 ore di buio
in Bretagna

3° Periodo di crisi in Francia
3a fase: il Grande Monarca
non arriverà fino a quando la
N
religione sarà soppressa in
Francia. Si cercherà di porre un
O
usurpatore sul trono di Francia,
ma il Grande Monarca entrerà
S
nel suo regno col Vessillo del
Sacro Cuore sul petto. Egli sarà
incoronato Re Enrico V sulle rovine
A
del centro di Parigi ed egli stabilirà il
Regno del Sacro Cuore. La Francia
sarà nuovamente rappresentata dalla
bandiera dei fiori di giglio d’oro in campo
bianco e Dio guarirà la Monarchia francese.
Il Re Enrico V sarà come un altro San Luigi IX.
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3° Periodo di crisi in Francia
F
G
2a fase: non vi saranno più vescovi e nessun Sacro
Sacramento; come sostegno, vi sarà solo la Fede; i devoti
al Sacro Cuore saranno protetti e vedranno prodigi e miracoli,
mentre la Vendetta Divina colpirà gli altri. Dio coltiverà la terra per
piantare un nuovo seme. Nostro Signore userà la Sua misericordia nei confronti
della Francia solo dopo la distruzione promessa. La Francia non vedrà il Grande
Monarca e la restaurazione del trono se non dopo aver sofferto tutti i castighi.
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Quasi contemporaneamente
alla crisi in Francia, la tempesta
si scatenerà su Roma, con
rivolte civili e con attacchi alla
Santa Sede. Roma subirà il
regno di un terrore continuo
che durerà 3 anni, sotto la
dittatura di due tiranni che
regneranno, ciascuno, solamente un anno e mezzo.

2° Periodo di crisi in Francia
Eserciti stranieri invaderanno
il territorio della Francia.

3° Periodo di crisi in Francia
1a fase: gli eserciti stranieri dopo
aver invaso la Francia faranno a
pezzi i suoi templi sacri, saccheggeranno le chiese, abbatteranno le
croci, violeranno i tabernacoli, profaneranno il SSmo Sacramento che
sarà poi calpestato e gettato nel fango.

La Francia perderà metà della popolazione.
Quattro grandi città scompariranno e vi saranno villaggi che non avranno neppure un’anima.

Saranno gli orrori della guerra civile che libereranno
la Francia che, come Figlia maggiore della Chiesa, è
destinata a liberare e a salvare la Chiesa Cattolica, a Roma.

Dopo un anno ed alcuni mesi, dall’inizio della guerra civile in Francia,
l’ira di Dio si scaglierà contro i politici della “Camera dell’Inferno”: un terremoto
scuoterà il suolo che, sollevato verso il cielo, ricadrà e inghiottirà questi malvagi.
L’uomo maledetto dal Paradiso, il leader malvagio, sarà l’ultimo a sprofondare.

IL GRANDE RESET
MA ... QUALE DEI DUE

?

del dott. Franco Adessa

I

l piano di sovvertimento del mondo cristiano nasce nel
1773, quando, in una riunione a Francoforte, Mayer
Amschel Rothschild lo espone ad un gruppo di suoi amici.
Lo scopo finale è di creare un Nuovo Governo Mondiale
che cancelli ogni traccia di Cristianesimo e diventi una feroce dittatura da imporre a tutti quelli che i potenti della
terra riterranno opportuno risparmiare dai massacri, perché
ritenuti utili come loro servi e schiavi.
In questo piano, composto da 25 punti, M.A. Rothschild
espose i mezzi necessari per raggiungere i fini ultimi.
I mezzi riguardano la presa del potere e la demolizione
morale, materiale, economica e fisica delle popolazioni,
mentre i fini ultimi sono lo spopolamento del pianeta e la
cancellazione del vero nome di Dio dal lessico della vita. Evidentemente, per raggiungere quest’ultimo obiettivo,
si dovrà cancellare dalla terra ogni traccia di Cristianesimo
eliminando la Chiesa cattolica, la Messa e poi, in seguito,
i membri del clero e i fedeli cristiani.

In questi 25 punti, M.A. Rothschild parla di legge come
mascheramento della forza, di sostituzione della fede con
la libertà, dell’uso di ogni mezzo e vizio per raggiungere
lo scopo, di mantenere un potere invisibile, dell’uso della
psicologia per il controllo delle masse, di corruzione morale, alcool, droghe ed ogni tipo di vizio per corrompere la
gioventù e le nazioni, del diritto di appropriarsi della proprietà altrui, di infiltrare nei popoli l’ideologia ateo-materialistica, di eleggere politici come loro servi, di fomentare
guerre e dirigere le conferenze di pace per sprofondare le
2

nazioni nei loro debiti, di usare l’inganno sistematico, il
regno del terrore, la guerra rivoluzionaria spingendo i cristiani contro Dio, di utilizzare la diplomazia come potere
segreto, di usare la guerra economica con tasse elevate e
competizione sleale, di ricorrere al panico della depressione industriale, di abolire i governi, di scatenare una corsa
agli armamenti per la distruzione dell’intera umanità e di
leggi nazionali e internazionali per distruggere principalmente la Chiesa cattolica e la civiltà cristiana.

Questo piano infernale può essere così riassunto: usando
forza, astuzia, inganno, regno del terrore, abolizione di
proprietà privata, governi, religioni e famiglia, dopo una
corsa colossale agli armamenti, i popoli si dovranno distruggere a vicenda su una scala così colossale da far
rimanere al mondo solo masse di proletariato con pochi milionari devoti alla causa dei potenti e forze di polizia e militari sufficienti per proteggere i loro interessi.
Nel 1776, M.A. Rothschild incaricò un professore universitario ex gesuita, Adam Weishaupt, di creare l’Ordine
degli Illuminati di Baviera per portare a termine questo
programma infernale. Considerato che l’ostacolo principale di questo piano era l’abolizione della Famiglia, Weishaupt possedeva sicuramente i requisiti necessari: messa
incinta la vedova di suo fratello, per non perdere la credibilità dei suoi allievi, “Weishaupt uccise il figlio col ferro e col fuoco”, cioè, dopo aver ucciso il figlio neonato
con un pugnale lo gettò nella stufa.
“Chiesa viva” *** Ottobre 2021

Per raggiungere i fini ultimi del piano di M.A. Rothschild,
Weishaupt stilò un programma che prevedeva i seguenti
obiettivi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eliminazione della proprietà privata;
Eliminazione del diritto di ereditarietà;
Eliminazione dei governi;
Eliminazione di lealtà militare e patriottismo;
Eliminazione delle religioni;
Eliminazione della famiglia.

Nella sua riunione del 1773, M.A. Rothschild aveva parlato dell’esecutore di questo programma, chiamandolo col
nome di “Movimento Rivoluzionario”, in seguito rinominato “Comunismo” che, con la forza, avrebbe dovuto
stabilirsi in certe nazioni chiave e potenti per poi estendersi all’intero pianeta per sradicare ovunque gli ostacoli al
suo piano infernale. Per realizzare questo piano, però, vi
erano due nemici irriducibili da abbattere: la Famiglia indissolubile, voluta da Dio, col suo dovere di crescere, moltiplicarsi e popolare la terra e la Chiesa Cattolica fondata da Nostro Signore Gesù Cristo.
Per diffondere e radicare i principi e le
idee, con i quali si doveva in seguito
partecipare al raggiungimento dei sei
obiettivi, Adam Weishaupt adottò la
strategia di un controllo graduale sulle
università dalle quali sarebbero usciti i
futuri politici e dirigenti delle nazioni,
pilotati però, a loro insaputa, da membri appartenenti all’Ordine degli Illuminati di Baviera.
Per comprendere l’aberrazione alla
quale giungevano i membri dell’ottavo
e ultimo grado, dopo aver ricordato
con quale finto rispetto, nei gradi inferiori, si era parlato di Cristo e del suo
Vangelo, Weishaupt disse:
«Quanti pregiudizi abbiamo dovuto distruggere in voi prima di riuscire a persuadervi che questa pretesa Religione di Cristo altro non è che l’Opera
dei Preti, dell’impostura e della tirannia. (...) per
distruggere ogni Cristianesimo... noi abbiam
finto di avere noi soli il vero Cristianesimo e la
vera Religione! I mezzi di cui noi ci siamo serviti per liberarvi, e che noi usiamo per liberare un giorno il genere umano da ogni religione, non sono che una pia frode...».

Distrutta ogni Religione, e con essa lo Stato ed ogni Autorità, ecco come Weishaupt presentò ai suoi Maghi-Filosofi
il contenuto dell’ottavo e ultimo segreto del suo Regno
della libertà e dell’eguaglianza:
«Abbandonate le vostre città, i vostri villaggi,
bruciate le vostre case. Sotto la vita Patriarcale gli uomini erano eguali e liberi ed essi vivevano egualmente dappertutto.

“Chiesa viva” *** Ottobre 2021

La loro Patria era il Mondo. Apprezzate l’eguaglianza e la libertà e voi non temerete di
veder bruciare Roma, Vienna, Parigi, Londra
e quei villaggi che voi chiamate vostra Patria.
Fratello, questo è il grande segreto che vi abbiamo serbato per questi misteri».

Il successore di Weishaupt, chiamato “Nubius”, era il capo dei 40 membri dell’Alta Vendita, l’organo direttivo
internazionale degli Illuminati di Baviera. Il vero promotore e mente suprema, però, era il suo vice, detto “Piccolo
Tigre” che altri non era che Karl Rothschild, uno dei cinque figli di M.A. Rothschild. Ecco alcune istruzioni segrete dell’Alta Vendita che rivelano il suo supremo obiettivo:
«Il nostro scopo finale è quello di Voltaire e della Rivoluzione francese: cioè l’annichilimento completo del Cattolicesimo e perfino dell’idea cristiana...».
«Il miglior pugnale per assassinare la Chiesa e colpirla
nel cuore è la corruzione. Dunque, all’opera sino al termine!».
«Noi abbiamo intrapresa la corruzione
in grande; la corruzione del popolo
per mezzo del clero, e del clero per
mezzo nostro; la corruzione che deve
condurci al seppellimento della
Chiesa!».
A proposito del ruolo della donna come sostegno della Chiesa cattolica,
Nubius disse: «Uno dei nostri amici rideva filosoficamente dei nostri progetti
dicendo: “Per abbattere il Cattolicesimo bisogna prima sopprimere la
donna”. Questa frase è vera in un senso, ma poiché non possiamo sopprimere la donna corrompiamola insieme alla Chiesa».

Nubius morì avvelenato su richiesta di
Giuseppe Mazzini che emigrò poi in
Inghilterra divenendo il Vice del nuovo
Capo degli Illuminati, Lord Palmerston, un fiero nemico del Cattolicesimo e delle nazioni cristiane. I suoi piani per far procedere il programma di Weishaupt, infatti, erano i seguenti:

1. Con i regni di Polonia e Ungheria, separare l’Austria
dalla Russia, in attesa di annientarle separatamente.
2. Indebolire l’Austria in attesa della sua futura rovina.
3. Creare un Impero tedesco, al centro dell’Europa, in
contrapposizione all’Austria cattolica.
4. Abolire il potere temporale dello Stato Pontificio,
con la creazione di un Regno d’Italia, sotto i Savoia.

Dopo la morte di Lord Palmerston, Giuseppe Mazzini divenne il Vice del generale americano Albert Pike, nuovo
Capo degli Illuminati, ed i loro nomi sono legati alla creazione di un Rito Supremo, il Nuovo Rito Palladico Riformato, e alla pianificazione di Tre Guerre Mondiali che si
dovevano succedere nel secolo ventesimo.
3

I fini ultimi erano sempre gli stessi: la distruzione fisica e spirituale della Chiesa cattolica e dei popoli cristiani e lo spopolamento del pianeta.
La data di fondazione del Nuovo Rito Palladico Riformato, 20 settembre 1870, fu fatta appositamente coincidere con la caduta del potere temporale dei Papi, divenendo così la data più importante per la Massoneria,
come preludio alla caduta del potere spirituale della
Chiesa cattolica.
Come indicato da M.A. Rothschild, nel 1773, l’esecutore del programma di eliminazione di proprietà privata, governi, lealtà militare, religioni e famiglia, doveva
essere il Movimento Rivoluzionario, in seguito chiamato Comunismo. Le tre Guerre Mondiali, pianificate
da Mazzini e Pike, richiedevano quindi che gli Illuminati finanziassero e dirigessero il Comunismo Internazionale, il Nazismo e il Sionismo politico, in modo
da dividere le popolazioni del mondo in campi opposti,
su temi politici, religiosi e razziali, e farle poi combattere l’una contro l’altra per distruggere tutte le istituzioni politiche e religiose esistenti.
Nella sua lettera del 22 gennaio 1870, Mazzini esponeva
il suo piano di Tre Guerre mondiali per il secolo ventesimo per creare uno Stato comunista in Russia (1a
Guerra), e per farlo espandere fino alla metà d’Europa
(2a Guerra), e renderlo potente politicamente e militarmente in attesa della Terza Guerra mondiale, che avrebbe dovuto scoppiare tra il Sionismo politico (incluso lo
Stato d’Israele) e l’Islam, per distruggersi a vicenda, insieme a tutte le altre Nazioni trascinate nel conflitto, e per
combattersi fino al loro completo esaurimento fisico, morale, spirituale, economico».
La Prima Guerra mondiale, infatti, creò lo Stato comunista della Russia come fortezza del comunismo ateo, e i
principali promotori del Bolscevismo furono Jacob Shiff e
i Warburg, uomini legati alla famiglia Rothschild.
La Seconda Guerra mondiale, sempre con i finanziamenti e la direzione degli Illuminati, estese la Russia comunista fino alla metà dell’Europa, creò una Internazionale Comunista altrettanto forte dell’intera Cristianità e fece
nascere lo Stato d’Israele per poter poi innescare la Terza
Guerra mondiale.
Albert Pike, completamente d’accordo con questo piano
infernale, dettagliava meglio le finalità della Terza Guerra mondiale con una sua lettera del 1871: «Noi scateneremo i nichilisti e gli atei e provocheremo un cataclisma
sociale formidabile che mostrerà chiaramente alle nazioni, in tutto il suo orrore, l’effetto dell’ateismo assoluto,
origine della barbarie e della sovversione sanguinaria. Allora, ovunque, i cittadini, obbligati a difendersi contro
una minoranza mondiale di rivoluzionari (...) riceveranno la vera luce attraverso la manifestazione universale della pura dottrina di Lucifero, rivelata finalmente
alla vista del pubblico; manifestazione alla quale seguirà la distruzione della Cristianità e dell’ateismo,
conquistati e schiacciati allo stesso tempo!».
Per avere un’idea della realtà che si creerebbe col raggiungimento delle finalità della Terza Guerra mondiale, descritte da Alber Pike, si può fare riferimento all’inferno
4

Albert Pike

Giuseppe Mazzini

creato in Cambogia da Pol Pot e dai capi Khmer Rouge,
tutti cambogiani, i quali, dopo aver compiuto i loro studi a
Parigi, Pechino e Hanoi, rientrati in patria, si posero alla
guida della guerriglia con lo scopo di distruggere il vecchio mondo ed edificare, sulle sue macerie, il nuovo
mondo post-comunista degli Illuminati di Baviera.
Vinto e soppresso il governo del principe Sihanuk,
essi diedero inizio all’evacuazione integrale delle
popolazioni da tutte le città. Fiumane interminabili
di uomini, donne, bambini, vecchi, malati... Decine
di migliaia di morti sui bordi delle strade, insepolti. Morti di fame, di sete, di stenti, di battute,
o per il classico colpo alla nuca. Seguì l’eliminazione sistematica dei militari, funzionari, impiegati,
intellettuali e torturati tutti i denunciati come “traditori”. Nell’arco di pochi anni, la popolazione fu
dimezzata: una vera ecatombe, un vero genocidio! Seguì poi la sistematica distruzione della cultura: biblioteche, musei, opere d’arte, pagode, chiese, santuari, edifici di culto, tutto distrutto!
Dopo aver abolito la famiglia, furono poi separati gli uomini dalle mogli, separati i figli dai genitori e messi in collettivi, per età e sesso. Fu imposto l’indottrinamento con una propaganda martellante, soffocante, disumana, brutale.
Tutta la Cambogia diventò un cantiere di lavoro.
Tutto lavoro collettivo, non più personale e privato.
I cantieri diventarono campi di concentramento.
Dormitori e pasti pubblici, comuni, uguali, collettivi. Unico vestito: giacca e pantaloni neri. Assoluto
disprezzo della persona umana, dei valori umani e
cristiani. Forme diabolicamente raffinate di torture.
Oltre alla sua educazione a Parigi, agli aiuti finanziari della Repubblica Popolare Cinese, Pol Pot doveva la sua vittoria militare del 1975 anche agli
Stati Uniti!
“Chiesa viva” *** Ottobre 2021

Senza i bombardamenti segreti del 1969 sulla
neutrale Cambogia, che consentirono il colpo di
Stato di Lon Nol, e senza le 540.000 tonnellate di
bombe sganciate sul territorio cambogiano che uccisero circa 150.000 civili, mutilarono circa un milione di persone e che distrussero gran parte delle
infrastrutture del paese, facilitando l’avanzata dei
guerriglieri Khmer Rouge, Pol Pot non avrebbe mai
potuto sconfiggere l’esercito di Lon Nol.
Questa è la ragione della strabiliante dichiarazione
di Khieu Samphan, vice di Pol Pot, subito dopo la
loro vittoria: «(I Khmer Rouge esprimono)
profondi ringraziamenti e gratitudine (...) alle
personalità americane di alto rango che hanno
aiutato e sostenuto la nostra causa».
Alla caduta dei Khmer Rouge e nonostante le terrificanti notizie sul genocidio, sulle torture, sulla
guerra totale ad ogni forma di civiltà e di cultura e
sulla condizione di schiavitù cui era stata ridotta
l’intera popolazione, riempissero le prime pagine
della stampa internazionale, Pol Pot mantenne, indisturbato, il suo seggio di rappresentante della
Cambogia alle Nazioni Unite, mentre il paese,
uscito dall’incubo genocida, veniva relegato allo
stato di “nazione fuorilegge”, dall’ONU!
La Cambogia del dopo Pol Pot fu l’unica nazione del mondo alla quale fu negato ogni aiuto finanziario dall’ONU che accampò il pretesto che il
suo Governo, sostenuto dal Vietnam, era “illegale”
e che si spinse fino a bandirla da ogni accordo internazionale sulle comunicazioni, sul commercio e
persino dall’Organizzazione Mondiale della sanità!
In quel periodo, a causa di malattie curabilissime,
morirono più bambini in Cambogia che in ogni altra parte del mondo! Più del 90% della rete idrica
era contaminata, ma le Nazioni Unite non mossero
un dito!
Nulla fu fatto per annientare le forze dei Khmer
Rouge o per trascinare in un “Tribunale di Norimberga” i suoi capi per il genocidio commesso; anzi! In tutti i documenti delle Nazioni Unite, le riso“Chiesa viva” *** Ottobre 2021

luzioni che si riferivano alle “atrocità a livello di
genocidio, commesse in particolare durante il regno
di Pol Pot” furono abbandonate proprio dalle
Nazioni Unite!!
Gli Stati Uniti giunsero addirittura al cinismo di
imporre lo stato di “Nazione Nemica” alla Cambogia, rendendo praticamente impossibile a qualsiasi gruppo privato o religioso di inviare aiuti
umanitari, medicine e neppure arti artificiali per le
decine di migliaia di persone mutilate dallo scoppio
delle mine di terra, disseminate nei campi di riso
durante la guerra. Neppure Cuba fu mai trattata
con una tale feroce durezza e crudeltà!
Dopo più di un decennio d’isolamento internazionale, nell’agosto del 1990, “maturarono” le condizioni per un “Piano di pace”, proposto dall’ONU
(...) Il “Piano di pace” prevedeva il riconoscimento politico di un criminale-genocida come
Pol Pot che, ancora nel luglio del 1990, affermava:
«Anche se la popolazione cambogiana si fosse ridotta a un milione di persone, purché veri patrioti, noi avremmo potuto ricostruire una Cambogia indipendente e gloriosa!».

Nulla fu fatto per annientare le forze dei Khmer
Rouge o per trascinare in un “Tribunale di Norimberga” i suoi capi, per i crimini e il genocidio commessi; anzi! In tutti i documenti delle Nazioni Unite, il termine “genocidio” fu sostituito da quello
più generico di “violazioni sui diritti umani”, oppure da quello di “politiche e pratiche del recente
passato”, e le risoluzioni che si riferivano alle
“Atrocità a livello di genocidio, commesse in
particolare durante il regno di Pol Pot” e che
chiedevano di “Individuare, arrestare, estradare
o condurre in tribunale i responsabili dei crimini
contro l’umanità, commessi in Cambogia”, e che
imponevano di “Impedire il ritorno al potere dei
responsabili degli atti di genocidio, commessi tra
il 1975 e il 1979”, furono abbandonate proprio
dalle Nazioni Unite!!
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Questa è la terribile realtà che si vuole imporre a livello mondiale, come fine ultimo della Terza Guerra mondiale! Una realtà che, in Cambogia, ha avuto un esempio
di realizzazione preparato con studi fatti a Parigi, Pechino
e Hanoi, evolutosi poi nella formazione di una “minoranza mondiale di rivoluzionari contro la quale i cittadini
sono stati obbligati a difendersi”. In questo scontro, voluto, pianificato e sostenuto dai vertici degli Illuminati, le
popolazioni sono state evacuate dalle città, sono state decimate, hanno perso le loro proprietà, il loro governo, la
loro religione e la loro famiglia e sono state costrette a vivere nella foresta sotto un regime ferreo e disumano il cui
vero scopo era quello di mettere in atto “un cataclisma
sociale formidabile per mostrare alle nazioni, in tutto il
suo orrore, l’effetto dell’ateismo assoluto, origine della
barbarie e della sovversione sanguinaria”.
Gli orrori della Cambogia di Pol Pot, con tanto di riconoscimento e tacita approvazione da parte delle Nazioni Unite, sono stati forse una prova di Grande Reset per la realizzazione di un Nuovo Mondo post-comunista che, un
giorno non lontano, si pensa debba essere applicato ad altre nazioni per poi estendersi al mondo intero?
L’ANIMA DEL GRANDE RESET:
L’ODIO NEI CONFRONTI DELL’UOMO

Il Grande Reset è una proposta fatta, nel maggio, 2020
dal principe Carlo della Gran Bretagna e dal direttore del
World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab, per ricostruire l’economia in modo sostenibile, dopo la pandemia Covid-19.
I promotori del Grande Reset prevedono, prima, la decimazione della popolazione mondiale con guerre civili e
la concentrazione del potere economico e della finanza
nelle loro mani, in attesa che la fase distruttrice della Terza Guerra Mondiale completi la distruzione delle nazioni
e dei popoli e avvenga la rivelazione alla vista del pubblico della “Pura dottrina di Lucifero”.

L’odio e il disprezzo di questi padroni del mondo per l’umanità e per la sua “cancerosa proliferazione” ha radici
lontane e profonde; noi ci limitiamo a poche citazioni solo
per evidenziare i toni di questo odio e disprezzo.
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«L’unica cosa che sento, che val la pena di fare, sarebbe quella di uccidere il maggior numero possibile di persone così da diminuire la coscienza globale mondiale».
«La guerra potrebbe diventare così distruttiva
che, per una volta e per qualsiasi tasso di incremento demografico, non vi sarebbe il pericolo della sovrappopolazione».
«Ma forse la guerra batteriologica si rivelerà più efficace. Se una peste nera potesse scoppiare, in tutto il mondo, ad ogni generazione, i sopravvissuti
potrebbero procreare liberamente senza popolare
troppo questo pianeta» (Bertrand Russell).

Principe Carlo

Klaus Schwab

«Lo scopo delle Nazioni Unite è di ridurre selettivamente la popolazione incoraggiando l’aborto,
la sterilizzazione forzata e il controllo umano di riproduzione e, per quanto riguarda il bagaglio in più
dei due terzi della popolazione, con l’eliminazione
giornaliera di 350.000 persone» (Jacques Yves
Cousteau).

«Ci sono solo due modi per evitare un mondo di
dieci miliardi di persone. O i tassi di natalità adesso
scendono velocemente, oppure devono salire i tassi
di mortalità. Non c’è altro modo. Ci sono, ovviamente, tanti modi per far salire i tassi di mortalità.
Nell’epoca termonucleare, si può fare in maniera molto veloce e decisiva. Carestie ed epidemie
sono gli antichi modi in cui la natura controlla la
crescita demografica, e nessuna delle due è scomparsa dalla scena...» (Robert McNamara, presidente
della Banca Mondiale – 2 ottobre 1979).
«Se io mi reincarnassi, mi piacerebbe ritornare sulla Terra sotto forma di un virus mortale, in modo
da poter contribuire in qualche modo a risolvere il
problema della popolazione» (Principe Filippo
della Gran Bretagna).

«Il problema maggiore è costituito da quei maledetti settori nazionali di quei paesi in via di sviluppo. Credono di avere il diritto di sviluppare le
loro risorse come pare loro opportuno» (Thomas
Lovejoy, vice presidente WWF USA, 1984).

«Lavoriamo ad uno scopo unico: ridurre i livelli
demografici. ... Quello demografico è un problema
politico. Quando la popolazione è fuori controllo,
occorrono governi autoritari, anche fascisti, per ridurla ... Il modo più rapido per ridurre la popolazione è con la fame, come in Africa, o con le
malattie come la peste. ... La gente si riproduce
come bestie...» (Thomas Ferguson, Ufficio affari
demografici del Dipartimento di Stato, intervista
del febbraio 1984).

“Chiesa viva” *** Ottobre 2021

«Cercando un nuovo nemico contro cui unirci, pensammo che l’inquinamento, la minaccia dell’effetto
serra, della scarsità d’acqua, delle carestie potessero bastare ... Sono tutti pericoli causati dall’intervento umano ... Il vero nemico, allora, è l’umanità stessa» (Club di Roma, The First Global Revolution, 1991).
«Gli uomini continuano a vivere sul pianeta come i vermi sulla carogna, divorandola. Sanno che
alla fine moriranno, ma continuano a divorarla»
(Aurelio Peccei – Intervista La Repubblica, 31 dicembre 1980).
«Che cos’è l’Homo Sapiens? il capolavoro della
natura o un refuso sfuggito al controllo della selezione immediata? ...» (Aurelio Peccei – Cento pagine per l’avvenire).
«Un comportamento aberrante della nostra specie
la rende gravemente colpevole davanti al tribunale
della vita. Si tratta di una proliferazione esponenziale che non si può definire che cancerosa»
(Aurelio Peccei – Cento pagine per l’avvenire).

«Nel 2020, scoppierà la Terza Guerra Mondiale ...
Ci saranno 6 miliardi di morti e la popolazione si
ridurrà ad un miliardo di persone ... Nel Nuovo
Governo mondiale, partiti politici, ideologie e religioni spariranno. L’uomo sarà il solo padrone del
suo destino» (Roberto Casaleggio, “Gaia il futuro
della politica”).

«Se facciamo un ottimo lavoro sui nuovi vaccini,
sulle cure sanitarie e i servizi alla salute riproduttiva, noi potremmo ridurre la popolazione mondiale forse del 10 o 15 percento (cioè ridurla di 1
miliardo di persone)» (Bill Gates).

«Io giuro di non avere altra patria che la patria
universale.
Io giuro di combattere a oltranza, sempre e dappertutto, i confini delle nazioni, i confini dei
campi, delle case e degli opifici e i confini della
famiglia.
Io giuro di abbattere, sacrificando la mia vita, i
confini dove gli umanicidi hanno tracciato, col
sangue e col fango, il nome di Dio.
Io giuro di sacrificare la mia esistenza al trionfo
indefinito del progresso e dell’unità universale, e
dichiaro professare la negazione di Dio e
dell’anima».

Mettere in atto una simile istruzione significherebbe lo
spopolamento del pianeta, la povertà nelle nazioni, l’abbandono delle città, la scomparsa della proprietà privata,
dei governi, della lealtà militare, del patriottismo, delle religioni e della famiglia. Tutto questo in odio a Dio, all’anima e ai popoli cristiani “che hanno tracciato, col sangue e
col fango, il nome di Dio”!

Questa sarebbe la realizzazione del Mondo post-comunista
della Cambogia di Pol Pot estesa al mondo intero, dove i
popoli decimati e ridotti in schiavitù «Riceveranno la vera luce attraverso la manifestazione universale della
pura dottrina di Lucifero, rivelata finalmente alla vista
del pubblico; manifestazione alla quale seguirà la distruzione della Cristianità e dell’ateismo, conquistati e
schiacciati allo stesso tempo!». Quindi, non più Cristianesimo ed ateismo, ma solo Satanismo.

«Una volta che la massa accetta la vaccinazione
obbligatoria forzata, il gioco è fatto! Accetteranno
qualsiasi cosa: trasfusioni o donazioni di organi,
per il “bene più grande”. Possiamo modificare geneticamente i bambini e sterilizzarli per il “bene
più grande”. Controlla le menti delle pecore e controllerai il gregge. I produttori di vaccini possono
guadagnare miliardi, e oggi molti di voi in questa
sala sono investitori. È una grande vittoria! Sfoltiamo la massa e la massa ci pagherà per fornire i
servizi di sterminio» (Henry Kissinger, parlando al
World Health Organization Council on Eugenics,
25 febbraio 2009).

«L’eutanasia per i malati terminali e per gli anziani
dovrà essere obbligatoria» «Almeno 4 miliardi di
“consumatori inutili” dovranno essere eliminati
entro l’anno 2050 per mezzo di guerre limitate,
epidemie organizzate di malattie fatali ad azione
rapida e tramite carestie» (Comitato dei 300).

Ed ora ecco l’istruzione segreta data al generale Giuseppe
Garibaldi che, in sintesi, esprime l’essenza della realtà del
Nuovo Ordine Mondiale:
“Chiesa viva” *** Ottobre 2021

Bill Gates
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IL “GRANDE RESET”

Il “Grande Reset” non è altro che l’assalto finale degli Illuminati di Baviera che si identificano oggi col Nuovo Rito Palladico Riformato, creato da Albert Pike e Giuseppe
Mazzini il 20 settembre 1870, lo stesso giorno della caduta del potere temporale della Chiesa Cattolica, ma anche la
data d’inizio della successiva fase di eliminazione del potere spirituale della Chiesa di Cristo.
Dei sei obiettivi stabiliti da Adam Weishaupt:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eliminare la proprietà privata,
Eliminare il diritto di ereditarietà,
Eliminare i governi,
Eliminare il patriottismo e la lealtà militare,
Eliminare le religioni,
Eliminare la famiglia,

quelli ancora da eliminare sono la proprietà privata, con
relativo diritto di ereditarietà, e le religioni, in particolar
modo la Religione Cattolica.

Il “Grande Reset” viene generalmente presentato solo come una ristrutturazione dell’economia mondiale per poter
superare le difficoltà presenti. Il World Economic Forum,
infatti, lo presenta in questi soli sette aspetti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mettere in atto la Quarta Rivoluzione Industriale;
Rinforzare lo sviluppo regionale;
Rivitalizzare la cooperazione globale;
Sviluppare modelli di business sostenibili;
Ripristinare la salute dell’ambiente;
Riorganizzare contratti sociali, riqualificazione
professionale e attività lavorative;
7. Rimodellare la ripresa economica e attività.

Aggiungendo questi punti fermi da rispettare:

1. Una completa digitalizzazione dell’economia e
del mercato del lavoro;
2. Una sostituzione delle fonti energetiche tradizionali
con quelle alternative;
3. Una quarta rivoluzione industriale attraverso
le nuove reti 5G e 6G;
4. Una riduzione globale delle emissioni.

Il “Grande Reset”, nelle intenzioni dei suoi estensori, deve
costringere il mondo a entrare in un modello economico “verde”. Lo stesso suggerito da Greta Thunberg e da
Papa Francesco nella sua enciclica “Laudato si”; il medesimo anticipato da personalità come Al Gore e sostenuto ormai da decenni da ONG anglofone di chiara impronta
mondialista come il WWF o Greenpeace.

Questo modello sarà (o, meglio, è già) quello dominato dai
colossi del capitalismo della sorveglianza, i sovrani della
rete come i cosiddetti “big five” della tecnologia: Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft che, con la
progressiva digitalizzazione della vita quotidiana sono destinati a penetrare con sempre maggiore invasività e capacità di controllo nell’esistenza degli esseri umani.
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Si tratta quindi di un trasferimento di un reddito sottratto a
intere popolazioni per trasferirlo al vertice della piramide.
Cosa che è ampiamente accaduta con i lockdowns, che
hanno consentito a molti esponenti della cosiddetta “superclass” un incremento del patrimonio di oltre un quarto,
con un aumento del patrimonio del padrone di Amazon,
Jeff Bezos, di 76 miliardi di dollari, mentre i redditi dei
lavoratori dipendenti, nel mondo, hanno subito una contrazione complessiva di 3.500 miliardi di dollari.

Se si considera che la fase di produzione di uno smartphone rappresenta il 90% del consumo diretto di energia, possiamo tranquillamente presumere che la produzione richiesta per le tecnologie di gestione e trasmissione dati e relativi e successivi impatti è addirittura gigantesca.
I dispositivi elettronici sono realizzati con metalli rari ed
elementi di terre rare che possono essere estratti e raffinati
solo utilizzando enormi quantità di energia. Nella maggior
parte dei casi, si tratta di processi che richiedono molta acqua e molte risorse che sono recuperate in paesi deliberatamente e permanentemente mantenuti in una fase di destabilizzazione da interessi corporativi stranieri, con una
destabilizzazione e interferenza straniera che persiste fino
all’esaurimento delle risorse.
“Chiesa viva” *** Ottobre 2021

sendo questo odio l’essenza del programma degli Illuminati non si può pensare che non si occupino della realtà
che ha cancellato il potere assoluto che Satana aveva
sull’uomo: il Sacrificio di Cristo sulla croce!
Il 20 settembre 1870, è caduto il potere temporale della
Chiesa Cattolica; ora Satana vuole la caduta del potere
spirituale della Chiesa Cattolica con l’eliminazione della Messa per far risplendere il Sole Infinito di Lucifero,
simbolo della vittoria di Satana su Dio!
Ecco, quindi, un elenco un po’ più completo delle varie fasi che il “Grande Reset” deve attuare o favorire:

Inoltre, la terra, le foreste e l’acqua diventano aride e tossiche, avvelenando la vita e la stessa biosfera.
A questo si deve aggiungere il fatto che l’architettura della
Quarta Rivoluzione Industriale, che è dipendente dalle tecnologie di comunicazione Internet 5G e 6G, potrebbe benissimo richiedere più metalli di quanto la Terra possa
fornire. Di conseguenza, l’industria ha già dato inizio, su
larga scala, ad un altro mercato emergente: l’estrazione
mineraria sul fondo marino.

La nuova architettura globale, quindi, maschera le sue intenzioni con un’illusoria preoccupazione per le crisi ecologiche che loro stessi hanno creato, a costo di saccheggiare ulteriormente la Terra e di imporre una crescente e
collettiva costrizione mentale.
Questa psicosi depravata ha senso solo quando si comprende che “L’azione sul clima” non riguarda la mitigazione del cambiamento climatico, ma serve solo come
un’opportunità per “resettare” il capitalismo che sta
vacillando sull’orlo del collasso con un debito globale
che, attualmente, ha raggiunto l’incredibile cifra di
272.000 miliardi di dollari. E questa “cura” ci può facilmente portare ad una schiavitù tecnologica ineludibile e irreversibile.

Il “Grande Reset”, però, essendo l’assalto finale degli Illuminati di Baviera contro il mondo intero non può porsi solo obiettivi economici, poiché la loro essenza è il credo
satanico dell’odio a Dio e all’uomo, sua creatura. Ed es“Chiesa viva” *** Ottobre 2021

1. Demolire l’economia mondiale;
2. Creare disoccupazione e povertà nelle nazioni;
3. Fare in modo che le persone prive di sussistenza offrano le loro proprietà in cambio di un sussidio mensile;
4. Usare le proprietà private acquisite per fronteggiare un
enorme debito globale;
5. Spopolare le nazioni con l’uso dei vaccini;
6. Provocare disordini, guerre civili e spopolamento nelle
città e nelle nazioni;
9. Ristrutturare l’economia mondiale a solo vantaggio dei
potenti della terra;
10. Ridurre la popolazione mondiale ad un ristretto numero di schiavi a servizio dei potenti;
11. Annientare la Chiesa Cattolica;
12. Cancellare il Sacrificio di Cristo sulla croce dalla
faccia della terra;
13. Cancellare il vero nome di Dio dal lessico della vita;
14. Instaurare la Pura dottrina di Lucifero;
15. Far risplendere il Sole Infinito di Lucifero, simbolo
del trionfo di Lucifero su Dio.
COME DARE INIZIO AL “GRANDE RESET”

Il modo col quale iniziare il “Great Reset”, o meglio il
modo di puntellare questo capitalismo sull’orlo del collasso, è di utilizzare le opportunità che offre alla classe dominante una falsa Crisi Sanitaria, per imporre vincoli e
limitazioni anticostituzionali a intere popolazioni e per
smantellare tutti quei settori, che non sono previsti nella
Quarta Rivoluzione Industriale.
Questo è l’unico modo col quale un ristretto numero di
persone al potere possano controllare la moltitudine dei
popoli. Ci si potrà domandare: come si può condurre le pecore al mattatoio senza che se ne rendano conto e senza
che oppongano alcuna resistenza? Per far questo, il modo
più efficace è quello di creare dei nemici invisibili.

E il Covid-19, è un nemico invisibile che può essere facilmente utilizzato per instaurare i controlli e le imposizioni necessarie per trasformare le nazioni democratiche in
stati tecnocratici come fase intermedia per arrivare poi alla
dittatura. Ciò a cui stiamo assistendo, con la “pandemia
Covid-19”, quindi, è solo il modo di effettuare un cambiamento politico avente un nuovo sistema di controllo.
E questa non è una situazione che è creata da un virus, ma
è semplicemente come un colpo di Stato.
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– COVID
DAL “PROBLEMA INIZIALE”
AL “NUOVO ORDINE MONDIALE”

Il Nuovo Ordine Mondiale è quello presentato da M. A.
Rothschild, nel 1773, ad un gruppo di persone prescelte, e
nel quale gli aspetti essenziali sono la presenza di uomini
fidati ai vertici delle istituzioni e delle nazioni, la corruzione dei popoli, lo spopolamento del pianeta e l’annientamento della Chiesa Cattolica.
La realizzazione di questo piano dipendeva principalmente
dai tempi necessari per corrompere la Chiesa cattolica dal
suo interno e soprattutto ai suoi vertici, in modo che, una
volta maturate le condizioni di tracollo economico mondiale e di spopolamento del pianeta, ottenuti ad arte con
una pseudo-pandemia, si potesse procedere contemporaneamente alla guerra contro la Chiesa Cattolica per il
suo totale annientamento.
Ecco, in sintesi, i passi da compiere per attuare la strategia
del “Grande Reset” che deve condurre alla realizzazione
del Nuovo Ordine Mondiale.
1. Creare un problema iniziale
Prendete una malattia simile all’influenza con sintomi
molto comuni, che può essere facilmente curata e un
tasso di recupero del 99,97%. Essenzialmente una brutta dose d’influenza stagionale, ma che pur essendo
una semplice influenza può essere pericolosa per le
persone con un debole sistema immunitario o con presenza di gravi problemi di salute.
Tale influenza sarà chiamata COVID-19.

2. Provocare una reazione di terrore
Usare i principali media mainstream per provocare
paura e terrore di massa. Assicurare, poi, la segnalazione quotidiana di decessi di persone “con” COVID come una morte “da” COVID. Riportare tutti i “casi” anche se la maggior parte delle persone ha solo sintomi
lievi oppure non li ha affatto. E questo sarà il compito
affidato ai test con tamponi (PCR), ancora privi di approvazione ufficiale, e che hanno un margine di errore
fino al 97%. Corrompere gli scienziati con sovvenzioni
e i medici con pagamenti bonus, per sostenere i test e
le vaccinazioni.

3. Imporre chiusure
Imporre chiusure locali e nazionali, per disgregare l’economia e iniziare il “Grande Reset” per trasferire ricchezza alle corporazioni globali dell’élite finanziaria
mondiale con i seguenti obiettivi:
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ET IMPERA –
– Distruzione delle piccole imprese;
– Rafforzamento delle corporazioni globali;
– Aumento del debito delle nazioni a vantaggio
della finanza internazionale;
– Introduzione dei pagamenti senza contanti.

4. Esagerare i “casi”
Usare in modo massiccio i test PCR (Tamponi) totalmente inaffidabili, per incrementare massicciamente il
numero di “casi” o cosiddette “infezioni” tra persone
sane che non hanno sintomi e non possono diffondere
alcuna infezione.

5. Imporre l’obbligo della mascherina
Promuovendo il terrore del virus si può imporre l’uso
delle mascherine. In realtà, le mascherine, pur essendo
totalmente inefficaci contro qualsiasi virus, presentano
il vantaggio che il loro uso prolungato aumenta i rischi
per la salute, sia per la riduzione dell’ossigeno alle cellule, sia per la respirazione di aria di scarto e sia per le
infezioni da funghi, provocate dall’uso stesso della mascherina.

6. Imporre la tracciabilità dei contatti
Normalizzare la sorveglianza, imponendo e facendo
accettare alle persone la realtà del tracciamento, della
registrazione e delle analisi su tutti i loro movimenti
personali e sulle persone contattate.

7. Imporre sistemi d’identificazione
con “passaporto sanitario”
Imporre i “passaporti sanitari”, per smartphone, come
forma di auto identità per monitorare e controllare la libertà di movimento delle persone e come premessa per
accedere all’istruzione, al lavoro e ad ogni tipo di servizi. Questi passaporti sanitari diventeranno un sistema
d’identità digitale globale che sarà obbligatorio per poter recarsi in un qualsiasi luogo.
8. Diffondere reti a microonde 5G
Le reti 5G consentono la costante raccolta di enormi
quantità di dati personali dagli smartphone e da tutti i
dispositivi connessi a internet. Il 5G, inoltre, aumenta
massicciamente la quantità di radiazioni a microonde
ad alta frequenza che, con la riduzione dei livelli di ossigeno nel sangue, può provocare dei sintomi respiratori analoghi a quelli del COVID. Le malattie provocate
dalla diffusione delle reti 5G saranno attribuite al COVID, per giustificare la necessità delle vaccinazioni.
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Il vaccino non è stato
inventato per il Covid ... ma
è il Covid che è stato
inventato per il vaccino.

Quando si comprende questo,
TUTTO IL RESTO
ACQUISTA UN SIGNIFICATO
ED UNA
PRECISA FINALITÀ.
9. Vaccinazione obbligatoria
Le vaccinazioni obbligatorie genereranno enormi profitti per le grandi corporazioni Pharma che hanno il
100% d’immunità legale per tutte le lesioni e le morti
provocate. I vaccini distruggeranno il sistema immunitario naturale, aumenteranno i tassi di sterilità e
promuoveranno lo spopolamento globale del pianeta. I vaccini a DNA e RNA creeranno esseri umani geneticamente modificati, sterili, predisposti all’obbedienza e quindi di facile controllo.

10. Economia senza contanti
Il denaro contante consente alle persone di fare acquisti nella privacy e impedisce allo Stato di conoscere
tempi, luoghi e ciò che si acquista. Un’economia senza
contanti e con moneta digitale, invece, elimina completamente la privacy finanziaria, poiché tutti gli acquisti possono essere costantemente monitorati e controllati. La finanza digitale, inoltre, consente di bloccare ogni acquisto a chiunque dissenta da qualsiasi comportamento ufficialmente approvato dallo Stato.

11. Imporre impianti RFID
Dal “passaporto sanitario” si passerà poi al più conveniente microchip d’identità a radiofrequenza (RFID),
installato in ogni essere umano. Questo permette il monitoraggio costante 24 ore su 24 della salute, dei movimenti, dei contatti e dei pagamenti digitali di ogni persona. Con i microchip RFID, cesserà completamente
tutta la privacy umana. Inizialmente, questi microchip saranno volontari ma, una volta normalizzati, dovranno diventare obbligatori.
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12. Arrivare al Nuovo Ordine Mondiale totalitario
Il Nuovo Ordine Mondiale sarà un mondo totalitario
spopolato e super tecnologico, con esseri umani geneticamente modificati, con immunità naturale indebolita, microchip, permanentemente connessi a internet, e
con monitoraggio e controllo 24 ore su 24.
Gli esseri umani saranno ridotti al livello di “macchine
biologiche” e vivranno in una prigione totalitaria.

Il vero obiettivo del “Grande Reset” è la creazione di un
nuovo Post-comunismo super tecnologico di un ristretto
gruppo di Potenti che saranno serviti da un ristretto popolo
di schiavi che non hanno più nulla di umano, perché ridotti
a “macchine biologiche” che vivranno in una condizione
di schiavitù.
Il COVID-19, invece, è una normale influenza che aveva
solo lo scopo di suscitare il “problema iniziale”, per aprire la strada e far poi maturare le condizioni che avrebbero
portato al “Grande Reset” e cioè l’insieme dei nuovi modi di vivere e di lavorare per chi rimarrà vivo dopo il “tracollo” dell’economia mondiale. Un tracollo provocato dalle misure draconiane, antiumane e anticostituzionali che
saranno imposte da governi tirannici, per la ricostruzione
della società e dell’economia, secondo le linee guida stabilite dai politici al servizio dei potenti della terra, nel periodo successivo alla pandemia COVID-19.

Se la propaganda
ti dice che tu dovresti
prendere un vaccino
non per la tua salute ma
per la tua libertà,
questo dovrebbe farti
comprendere
che tu stai vivendo
sotto una

DITTATuRA!
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PRIMA E DOPO IL CORONAVIRUS

Sul New York Times del 17 marzo 2020 è apparso un articolo di Thomas L. Friedman, col titolo: “Our new historical divide: B.C. and A.C. – the world before corona
and the world after” (“Il nostro nuovo spartiacque della
storia: B.C. e A.C.” – Il mondo prima del coronavirus e
dopo il coronavirus”).

Nel libro “Covid-19: The Great Reset”, pubblicato nel
luglio 2020, Klaus Schwab, il fondatore e coordinatore del
World Economic Forum, ha scritto: «Ci aspettiamo cambiamenti radicali con conseguenze così importanti che alcuni esperti hanno cominciato a parlare di un “prima coronavirus (B.C.)” e di un “dopo coronavirus (A.C.)”.
Chi conosce la lingua inglese sa che B.C. significa “Before Christ” (Prima della nascita di Cristo) e A.C. significa
“After Christ” (Dopo la nascita di Cristo).
Quindi, per queste persone, lo spartiacque della storia non
è più Cristo, ma un virus!
Usare le diciture B.C. e A.C., in questo senso empio e oltraggioso, è un attacco diretto al Cristianesimo e ai Cristiani. Non è possibile leggere diversamente una simile
operazione.
In effetti, l’argomento centrale del “Grande Reset” non
è il Coronavirus, che ha agito solo come “problema iniziale”, ma piuttosto la Teoria del Cambiamento climatico o Riscaldamento globale (Climate Change) e quindi le
“politiche green” e la “lotta ai cambiamenti climatici”,
una dottrina che sta assumendo sempre di più le caratteristiche di una vera e propria religione, la quale si presenta come una riedizione del Druidismo Celtico.
È interessante notare che il Druidismo Celtico venerava
la Natura con culti dedicati alle tre divinità pagane: Pacha Mama (Madre terra), Madre Natura (personificazione della natura) e Grande Madre (personificazione della
maternità e fertilità della natura).
I druidi erano prima di tutto dei sacerdoti che praticavano i sacrifici umani, ma erano anche indovini, depositari
della scienza e della medicina, detenevano i poteri politici
e giudiziari e si occupavano della gioventù alla quale impartivano l’educazione religiosa, filosofica e militare.
Per i druidi, i giorni più sacri erano quelli in cui cadono gli
Equinozi ed i Solstizi. Il giorno più importante, però, è il
Solstizio d’estate, che cade quasi sempre il 21 giugno,
quando il sole raggiunge la sua massima distanza angolare
dall’equatore.

Inoltre, un valore fondamentale del neodruidismo è l’ecologia che, secondo i sacerdoti druidi, avrebbe la funzione
di mantenere il legame tra l’uomo e gli spiriti della natura. Ma chi sono gli “spiriti della natura”, e cioè gli spiriti immanenti alla natura?

Nel “Novus Ordo” di Paolo VI, l’espressione: “Dio creatore dell’Universo” è sostituita da quella di “Dio dell’universo”, espressione della Cabala giudaica che, con queste parole, individua non il Dio creatore dell’universo, ma
il Dio immanente all’universo.
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Il sole che brilla al centro del tempio celtico, nel solstizio d’estate.

L’alto illuminato Domenico Margiotta ci spiega questa
sottigliezza: «Il Dio dell’universo comprende, in un solo essere, spirito e materia, l’uno non potendo sussistere senza l’altra. Quello solo deve essere per noi il Dio
che le governa tutte e due, e quello è SATANA».

Non è quindi una sorpresa scoprire che la religione neopagana del Climate Change, nell’èra A.C. (dopo il coronavirus) abbia il compito di ridurre drasticamente la popolazione mondiale e di cancellare il Cristianesimo dalla faccia della terra.
E non erano proprio questi i due obiettivi finali che M. A.
Rothschild, nel 1773, presentò ai suoi collaboratori: l’uccisione dei Goyim su una scala colossale e la cancellazione
del vero nome di Dio dal lessico della vita?
E da dove provengono gli sproloqui che affermano: “Il vero nemico, allora, è l’umanità stessa”, “l’uomo refuso
sfuggito dalla selezione immediata” “l’uomo che prolifera in modo canceroso”?
E sono ancora gli stessi famosi personaggi e nemici dell’uomo che elencano i modi per ridurre la popolazione
mondiale usando: la guerra, la guerra batteriologica, l’aborto, le carestie, le epidemie, la fame, le malattie come la
peste, l’inquinamento, la sterilizzazione forzata di donne e
bambini, l’eutanasia obbligatoria per malati terminali e anziani e, infine, usando i vaccini e la vaccinazione obbligatoria, per raggiungere il risultato: «Una volta che la
massa accetta la vaccinazione obbligatoria e forzata, il
gioco è fatto!».
È interessante notare che, per lo spopolamento del pianeta,
alcuni di questi famosi personaggi indicano la cifra di 6
miliardi di persone ma, per attuare un simile programma,
si devono prima rimuovere gli ostacoli principali: la Chiesa Cattolica.
“Chiesa viva” *** Ottobre 2021

poi dovette ritirarsi per lasciare posto al massone Angelo
Roncalli: disse: «Sono avvenute cose molto gravi. Ma
non posso dire nulla».
Dopo che le strutture del Vaticano furono portate totalmente sotto il tallone delle potenze mondiali massoniche,
nell’arco di sole 48 ore, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, contemporaneamente, annunciarono la sospensione dei
loro rispettivi programmi di test nucleare.

LA CHIESA CATTOLICA E LA BOMBA ATOMICA

Il primo test nucleare degli Stati Uniti avvenne il 16 luglio
1945, in un luogo chiamato: “Trinità”!
Nel marzo del 1945, il Giappone aveva comunicato la sua
resa incondizionata agli Stati Uniti i quali la ignorarono
continuando a bombardare le città giapponesi, in attesa di
poter avere la bomba atomica.
Il 6 agosto 1945, la prima bomba atomica della storia fu
lanciata nel centro di Hiroshima e, dopo soli tre giorni,
un’altra di maggiore potenza colpì Nagasaki.
Hiroshima e Nagasaki erano le città nelle quali viveva la
quasi totalità dei cattolici del Giappone. Le prime due
bombe atomiche, quindi, furono sganciate per uccidere la
quasi totalità dei cattolici del Giappone.
Molti fatti indicano che, già dal 1949, i poteri secolari tentavano di intimidire Papa Pio XII con la minaccia di una
bomba nucleare sul Vaticano per forzare un cambiamento nell’insegnamento della Chiesa che ostacolava l’agenda dell’emergente Governo mondiale dell’Anticristo.
Le tattiche d’intimidazione violenta, esercitate dai nemici
della Chiesa contro il Papa, però, non si fermarono con la
fine della guerra, così Pio XII consigliò ai cardinali, di
prepararsi a tenere un conclave al di fuori dell’Italia.

Alla luce delle minacce di Avro Manhattan, Alice A. Bailey, H.G. Wells, B. Russell, il calendario dei “test” delle
armi nucleari, condotti nel 1958, acquista un’enorme importanza. Nei 18 giorni del conclave vi fu un numero incredibile di detonazioni di ordigni nucleari USA e URSS
che si concluse con il trionfo delle forze massoniche al
Conclave. Il card. Giuseppe Siri fu eletto due volte, ma
“Chiesa viva” *** Ottobre 2021

Il terrore della minaccia nucleare, per imporre alla Chiesa
gli ordini delle potenze mondiali, si ripeté nel mese di ottobre 1962, durante la seconda settimana del Concilio
Vaticano II, quando non solo i cardinali, ma la maggior
parte dei vescovi di tutto il mondo erano riuniti a Roma.
Quattro giorni dopo l’inizio del Conclave, scoppiò la crisi
dei missili a Cuba, che paralizzò il mondo, ma che mise
in secondo piano la prova di forza che si svolgeva nei
primi giorni del Concilio Vaticano II. Gli schemi iniziali
preparatori tradizionali del Concilio furono scaricati nel
bidone dei rifiuti, per far posto a un programma radicale rivoluzionario che fu poi implementato con la connivenza di Giovanni XXIII.
La vera guerra, condotta dal Governo di Washington DC,
era una guerra segreta contro la Chiesa e gli Stati cattolici.
L’odio del Governo americano per tutto ciò che era cattolico era pari solo a quello dei capi del Cremlino.
L’Antipapa “pacificatore”, Giovanni XXIII, era solo un
agente dei governi gemelli nemici della Chiesa di Cristo,
che doveva spianare la strada per l’avvento del Regno dell’Anticristo, per poi sferrare il colpo finale per eliminare
il Sacrificio della Messa.

Alla morte di Giovanni XXIII, al conclave del 1963, fu
eletto papa ancora il card. Giuseppe Siri, ma ecco cosa
scrisse il presidente di quel Conclave, Principe Scotersco
il 21 giugno 1963: «Durante il Conclave, un Cardinale
uscì dalla Cappella Sistina incontrò i rappresentanti dei
B’nai B’rith e annunciò loro l’elezione del cardinale Siri.
Essi risposero dicendo che le persecuzioni contro la
Chiesa sarebbero state riprese immediatamente.
Ritornato al Conclave, egli fece eleggere Montini»!

Prima di morire, l’ex gesuita, scrittore e perenne “insider”
del Vaticano, Malachi Martin, cripticamente ammise che,
durante il conclave del 1963, si verificò un intervento criminale, subito dopo l’elezione a Papa di Siri, per mezzo di
UNA TERRIBILE MINACCIA ESTERNA PER ANNIENTARE IL VATICANO.

Il 29 giugno 1963, otto giorni dopo l’elezione di Paolo VI,
fu celebrata una doppia messa nera, a Roma e a Charleston
(Carolina del Sud - USA) con la quale Satana fu intronizzato nella Cappella Paolina, il luogo in cui il Papa ricopre il ruolo di “Custode dell’Eucarestia”.
In quel giorno, divennero realtà le parole della Madonna
de La Salette: «Roma perderà la Fede e diventerà la sede dell’Anticristo», e le parole della Madonna di Fatima:
«Effettivamente, Satana riuscirà a introdursi fino alla
sommità della Chiesa».
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LA PURA DOTTRINA DI LUCIFERO

Albert Pike, Capo degli Illuminati, in una lettera a Giuseppe Mazzini aveva scritto che lo scopo supremo della Terza Guerra mondiale era questo: «Allora, ovunque, i cittadini, obbligati a difendersi contro una minoranza mondiale
di rivoluzionari (...) riceveranno la vera luce attraverso
la manifestazione universale della Pura Dottrina di Lucifero, rivelata finalmente alla vista del pubblico; manifestazione alla quale seguirà la distruzione della Cristianità e dell’ateismo, conquistati e schiacciati allo stesso
tempo!».

Ma cos’è la “Pura Dottrina di Lucifero”? E com’è possibile che questa dottrina possa essere ricevuta e accettata
anche dai cristiani, in modo tale da provocare la distruzione della Cristianità?
La pura dottrina di Lucifero non è altro che la pura dottrina di Gesù Cristo dove, al nome di “Gesù”, si sostituisce quello di “Satana”.
La pura dottrina di Gesù Cristo è:

– Gesù Cristo è Dio;
– Gesù Cristo è Redentore dell’Uomo;
– Gesù Cristo è Re dell’Universo.
La pura dottrina di Lucifero è:

Ecco un simbolo del compito affidato a Bergoglio:
la satanica Triplice Trinità massonica, impressa sulla
13a formella che copre il Tabernacolo del Tempio Satanico
dedicato a San Padre Pio, che schiaccia la Croce di Cristo.

– Satana è Dio;
– Satana è Redentore dell’Uomo;
– Satana è Re dell’Universo.

Sin dall’elezione fraudolenta di Paolo VI al papato nel
1963, ottenuta con la minaccia di sterminio nucleare del
conclave, e la nascita del Regno dell’Anticristo, con la celebrazione di una doppia messa nera a Roma e a Charleston (USA) il 29 giugno 1963, per intronizzare Satana nella Cappella Paolina, i magisteri di Paolo VI, Giovanni
Paolo II, Benedetto XVI e della sua “stampella” Bergoglio, hanno incessantemente promosso i massonici Culto
del Fallo, Culto dell’Uomo e Culto di Lucifero tramite
le tre divinizzazioni:

1. Divinizzazione della Natura (dove Satana si presenta
come Dio);
2. Divinizzazione dell’Uomo (dove Satana si presenta come Redentore dell’uomo);
3. Divinizzazione di Lucifero (dove Satana si presenta come Re dell’universo).

Riassumiamo, ora, con documenti recenti, gli aspetti essenziali del contenuto di queste tre divinizzazioni, riportando alcune frasi indicative del “Magistero satanico” di
Bergoglio.
DIVINIZZAZIONE DELLA NATURA

Una sintesi dell’enciclica di Bergoglio, Laudato si’:

– La Natura è citata 70 volte, mentre le parole: Reden-
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zione di Cristo, Messa, Presenza reale, Sacrificio di Cristo, Confessione, Rosario, Regno di Dio, Paradiso, Purgatorio sono completamente assenti.
L’Inferno è solo “soffocamento da agglomerazioni residenziali non compensato da relazioni umane che danno
il senso di comunione e di appartenenza” (148).
La salvezza dell’anima è totalmente assente, ma compaiono 4 tipi di salvezza che si possono ottenere con un
appropriato rapporto con la natura (71, 79, 79, 112).
Il peccato è citato 4 volte, solo in relazione alla natura.
L’anima è citata una sola volta, ma solo per “incontrare
Dio anche in tutte le cose” (233).
Il Soprannaturale è descritto come la natura che viene
assunta da Dio e trasformata in mediazione della vita
soprannaturale (235).
Il Cristo risorto è maturazione universale che illumina
tutto; su Maria e Giuseppe dice solo che ci aiutano a
proteggere il mondo che Dio ci ha affidato.
Eucaristia (236): «Unito al Figlio incarnato, presente
nell’Eucarestia, tutto il cosmo rende grazie a Dio.
L’Eucaristia unisce il cielo e la terra, abbraccia e penetra
tutto il creato. Nel Pane eucaristico “la creazione è protesa verso la divinizzazione, ... verso l’unificazione
col Creatore stesso”. Perciò, l’Eucaristia è anche fonte
di luce e di meditazione per le nostre preoccupazioni per
l’ambiente, e ci orienta a essere custodi del creato».
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L’ostensorio indica la sovrapposizione di 7 numeri 6,
ognuno formato dal cerchio centrale con uno dei raggi.
Il numero 7 volte 666 indica il Sole Infinito di Lucifero
che simboleggia il trionfo di Lucifero su Dio.

DIVINIZZAZIONE DELL’UOMO

A Bergoglio non interessa l’accettazione di Gesù Cristo
come Messia e Salvatore, ma la divinizzazione della coscienza umana eretta a suprema norma morale della vita,
a scapito del Vangelo e dei Comandamenti di Dio.

– «Dio è luce che illumina le tenebre ... e una scintilla di
quella luce divina è dentro ciascuno di noi» (quindi,
l’Uomo è Dio)
– «... Imparto di cuore questa benedizione, in silenzio, rispettando la coscienza di ciascuno, ma sapendo che
ciascuno di voi è figlio di Dio» (allora non è il Battesimo che ci fa diventare “Figli di Dio”!)
– «Ciascuno di noi ha una sua visione del Bene e anche
del Male. Noi dobbiamo incitarlo a procedere verso
quello che lui pensa sia il Bene» (non era questo l’essenza del peccato originale?)
– «E io credo in Dio. Non in un Dio cattolico, non esiste
un Dio cattolico, esiste Dio».
– «Il Signore tutti, tutti ci ha redenti col sangue di Cristo:
tutti, non soltanto i cattolici. Tutti! Anche gli atei. Tutti!».
– «Vivi e lascia vivere è il primo passo verso la pace e la
felicità» (non è forse proprio questo il primo “comandamento” satanico?).
– «Non importa se a dare un’educazione a un bambino sono i cattolici, i protestanti, gli ortodossi o gli ebrei.
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M’interessa che lo educhino e lo sfamino».
– «La Madre di Gesù è stata la perfetta icona del silenzio
... La Madonna era umana! E forse aveva la voglia di dire: “Bugie! Sono stata ingannata!”».
– «Oggi, la gioventù ha bisogno di tre pilastri chiave:
educazione, sport e cultura».
– «Il mondo è cambiato e la Chiesa non può rinchiudersi nelle presunte interpretazioni del dogma».
– «I pani e i pesci, vorrei aggiungere una sfumatura: non
si moltiplicarono, no, non è vero».
– «Il proselitismo è una solenne sciocchezza».
– «(Rivolgo) uno sguardo molto speciale al popolo ebreo,
la cui Alleanza con Dio non è mai stata revocata».
– «Noi non possiamo insistere solo sulle questioni legate
ad aborto, matrimonio omosessuale e uso di metodi contraccettivi. Questo non è possibile».
– «I più grandi mali che affliggono il mondo, in questi anni, sono la disoccupazione dei giovani e la solitudine
dei vecchi».
– «Per me, la speranza si trova nella persona umana, in
ciò che essa ha nel “cuore”. Io credo nell’uomo ... dico
che credo in lui, nella sua dignità e nella grandezza della
sua persona».
DIVINIZZAZIONE DI LUCIFERO

La mancanza di fede e il disprezzo mostrati da Bergoglio
per il Corpo e Sangue di N.S. Gesù Cristo, sono evidenziati dalle sue pugnalate sferrate contro l’Eucarestia.

– Nel suo libro “Refexiones espirituales sobra la vida apostolica” (Bilbao 2014), Bergoglio insulta l’Eucaristia
con le parole: «Pane e vino nell’Eucarestia come all’osteria con gli amici».
– Bergoglio nega la dottrina cattolica sulla Presenza
Reale di Cristo nell’Eucarestia.
– Bergoglio non si è mai inginocchiato davanti all’Eucarestia.
– Bergoglio ha concesso la comunione agli adulteri risposati.
– La guerra alla Redenzione del Sacrificio di Cristo in
croce è stata dichiarata ufficialmente e diffusa capillarmente in tutto il mondo col “Logo della Misericordia”
e col Logo “Mater Misericordiae” dove, su entrambi,
appaiono i simboli di 7 volte l’Anticristo (cioè 7 volte
666), che, in linguaggio esoterico, simboleggia il Sole
Infinito di Lucifero e cioè la vittoria di Lucifero su
Dio con l’eliminazione totale del Sacrificio di Cristo
sulla croce dalla faccia della terra.
– Il 15 dicembre 2016, nell’Aula Paolo VI, ai bambini
provenienti da tutto il mondo, alla domanda: «Perché i
bambini muoiono?», con un atteggiamento di falsa e
ostentata umiltà, Bergoglio disse: «Dio è ingiusto? Sì, è
stato ingiusto con suo Figlio, l’ha mandato in croce».
Con questa incredibile bestemmia, che ha calpestato l’amore di Dio e infangato il Sacrificio di Cristo sulla croce, Bergoglio è arrivato al limite delle sue diaboliche e
farneticanti bestemmie ed eresie.
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IL TRADIMENTO DEI “PAPI”

Il sogno di Lucifero è di riprendersi il potere assoluto che
aveva sull’umanità, prima dell’avvento del Sacrificio di
Cristo sulla croce, quando il suo potere sull’uomo era
quasi assoluto. Poiché la Massoneria, o meglio ancora, gli
Illuminati di Baviera sono un Culto Solare, Satana intende portare questo Culto Solare al suo apice, dove al centro
di una Natura, una Umanità e un Lucifero divinizzati, risplende il Sole Infinito di Lucifero che, esotericamente,
simboleggia la vittoria di Lucifero su Dio, o meglio, la
totale eliminazione del Sacrificio di Cristo sulla croce
dalla faccia della terra.
Il nemico da abbattere quindi è uno solo: la Messa, o meglio la Messa di San Pio V.
Ricordiamo che la nascita del Regno dell’Anticristo (avvenuta il 29 giugno 1963) prevedeva che il Capo degli Illuminati sedesse contemporaneamente anche sul trono di
Pietro (la seconda bestia venuta dalla terra che aveva due
corna simili a quelle di un agnello, che però parlava come
un drago). Dal giugno del 1963, al vertice della Chiesa vi
era Paolo VI che ricopriva questa doppia carica, come pure i suoi successori: Giovanni Paolo II e Benedetto VI.

Per abbattere il Sacrificio di Cristo sulla croce, e cioè la
Messa di San Pio V, si doveva prima affiancarla con un
“Novus Ordo”, in attesa però, del momento in cui si sarebbe soppressa l’antica Messa.
Il “Novus Ordo” di Paolo VI, pur essendo in odor di eresia, consente ancora la celebrazione del Sacrificio di Cristo come offerta alla Santissima Trinità, ma chi è a conoscenza di certi segreti esoterici, sa anche che il “Novus
Ordo” consente la celebrazione anche del Deicidio come offerta a Satana!
Mons. Leone Meurin scrive: «Il 18° grado di Rosa-Croce
è un motteggio sacrilego del Sacrificio di Cristo ... in
cui Lucifero induce i suoi schiavi a offrirgli un sacrificio
cruento... L’Agnello di Dio, che la Sinagoga ha crocifisso,
la Sinagoga massonica lo crocifigge nuovamente. Ciò che
si fa realmente sull’altare lo si può fare pure, in effige, sulla Tavola dei Rosa-Croce... Il compito affidato al Cavaliere Rosa-Croce è il mistero più profondo della Massoneria: cancellare il Sacrifico di Cristo sulla croce dalla
Messa Cattolica».
Non sorprenderà quindi il fatto che, nel “Nuovs Ordo” l’espressione: “Dio creatore dell’Universo” è stata sostituita
con “Dio dell’universo”, espressione della Cabala giudaica che, con queste parole, individua non il Dio creatore
dell’universo, ma il Dio immanente all’universo.
Domenico Margiotta, un alto grado degli Illuminati, così
ci spiega questa sottigliezza: «Il Dio dell’universo comprende, in un solo essere, spirito e materia, l’uno non potendo sussistere senza l’altra. Quello solo deve essere per
noi il Dio che le governa tutte e due, e quello è Satana».
Quindi l’espressione “Dio dell’universo”, introdotta da
Paolo VI nel messale, significa: “Satana”.
Ci si potrà chiedere: come hanno fatto questi ultimi “papi”
a salire fino al trono di Pietro, malgrado la loro carica segreta di Capo degli Illuminati di Baviera?
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Paolo VI fu eletto con una minaccia di sterminio nucleare
del conclave fatta da alcuni membri della Massoneria
Ebraica dei B’nay B’rith. Paolo VI iniziò il regno dell’Anticristo il 29 giugno 1963, facendo celebrare una doppia
messa nera a Roma e a Charleston (USA) per intronizzare
Satana nella Cappella Paolina. Paolo VI era il Capo degli
Illuminati di Baviera.

Giovanni Paolo I fu eletto come semplice papa di transizione, in attesa dell’elezione di Giovanni Paolo II. Lo scoglio da superare era il Card. Casaroli che fu messo da parte
con la pubblicazione della “Lista Pecorelli”, che alcuni
esperti rinominarono: “Tutti gli uomini di Casaroli”.

Giovanni Paolo II: per comprendere questa elezione è
sufficiente riportare la sua frase rivolta al suo grande elettore: «Tu mi hai eletto papa, quindi devi venire a trovarmi
a Roma». La persona cui si era rivolto il papa era Zbigniew Brzezinski, Capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti. Giovanni Paolo II era il Capo degli
Illuminati di Baviera.

Benedetto XVI fu eletto papa grazie alla demolizione della candidatura del card. Martini, realizzata da Don Luigi
Villa. Il segreto del successo di questo papa è di essere un
rampollo d’una dinastia di rabbini, mentre la sua caduta
avvenne quando si scoprì, che con i simboli del suo Stemma pontificio, egli glorificava il 30° grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato ma, ad un livello superiore, si
presentava come Capo degli Illuminati di Baviera.
Bergoglio-Francesco fu eletto per volontà di Benedetto
XVI il quale, per assicurarsi la più alta protezione, aveva
scelto un compagno fidato di rituali satanici che includevano anche i sacrifici umani.
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«Secondo testimoni,

JOSEPH RATzINGER,
JORGE BERGOGLIO,

Adolfo Pachon (Generale dei Gesuiti) e
Justin Welby (Arcivescovo anglicano di Canterbury)

partecipavano ai rituali di stupro
e uccisione di bambini
del Culto Satanico del Nono Cerchio…».

Benedetto XVI e Jorge Bergoglio sono stati accusati di crimini contro
l’umanità e hanno ricevuto una condanna a 25 anni di prigione.

SACRIFICI UMANI

Nel maggio 2013, Toos Nijenhuis, una donna olandese,
testimoniò di aver visto il card. Ratzinger uccidere una
bambina, in un castello in Francia.
Nell’ottobre 2013, un altro testimone oculare confermò il
fatto, dichiarando anche lui di aver visto il card. Joseph
Ratzinger uccidere una bambina, nell’autunno del 1987.
Toos Nijenhuis, figlia e nipote di due membri d’una sètta
satanica, sin da bambina, fu costretta a partecipare a queste cerimonie e riti satanici nei quali era usata nei modi più
ripugnanti, subendo sempre violenza carnale anche da parte del padre e del nonno. Oltre la spirale di perversione dei
delitti, Toos Nijenhuis racconta le “battute di caccia” di
questi alti dignitari: un gruppo di bambine nude e con un
peso legato a una gamba, erano lasciate libere nel bosco.
In seguito, una muta di cani da caccia le convogliava verso
un luogo prefissato del bosco dove giungevano i “cavalieri” che le uccidevano a bastonate e, dopo aver cosparso
di benzina i loro resti, li seppellivano.
Tra le alte personalità, che partecipavano a questi rituali,
Toos Nijenhuis fa i seguenti nomi: Card. Bernard Alfrink, Card. Joseph Ratzinger e Principe Bernardo
d’Olanda, co-fondatore del gruppo Bilderberg.

D al sito del Tribunale Internazionale per i Crimini della Chiesa e dello Stato (www.itccs.org), con sede centrale
a Bruxelles, si possono leggere le seguenti frasi:
«Due ragazze hanno affermato di essere state violentate dal Card. Jorge Bergoglio, mentre partecipava a un
rituale di sacrifici umani».
Da documenti provenienti dagli archivi vaticani, e consegnati da un prominente funzionario vaticano alla Corte
di Giustizia, il card. Jorge Bergoglio risulta essere stato
coinvolto in riti satanici di sacrifici di bambini, al tempo in cui era prete e vescovo in Argentina.
«Il Querelante Capo, ha affermato: “Alcuni sopravvissuti
a quei rituali descrivono neonati fatti a pezzi su altari
di pietra e i loro resti consumati dai partecipanti.
Durante gli anni 1960, i testimoni sopravvissuti erano
obbligati a stuprare e mutilare altri bambini e poi tagliare loro la gola con dei pugnali sacrificali”».
“Chiesa viva” *** Ottobre 2021

Ecco il testo della sentenza del Tribunale:

«Venerdì, 18 luglio 2014. Causa No. 18072014-002.
Il giudizio unanime della Corte di Giustizia
è che i tre principali imputati:

ADOLFO PACHON, JORGE BERGOGLIO
E JUSTIN WELBY
SONO STATI GIUDICATI COLPEVOLI
DI CONCORSO E COMPLICITÀ
DI CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ,
INCLUSO L’ASSASSINIO
E IL TRAFFICO DI ESSERI UMANI
E DI PERSONALE COINVOLGIMENTO
IN QUESTI CRIMINI.
LA LORO COLPEVOLEzzA
È STATA PRESENTATA E PROVATA
OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO
DALL’ACCUSATORE».
(www.itccs.org)
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Col tradimento di questi ultimi due “Capi” della Chiesa
Cattolica, condannati entrambi a 25 anni di prigione per
Infanticidio rituale satanico, con l’opera di demolizione
della Dottrina Cattolica, sostituita col Magistero satanico
di Bergoglio e con la recente eliminazione della Messa di
San Pio V, imposta da Bergoglio nel mese di luglio 2021,
sembra proprio che siano maturati i tempi per lo scontro
finale. Uno scontro che, pur portando il nome di battaglia
di “Grande Reset”, ha radici molto più profonde e scopi
che hanno poco a che fare con gli obiettivi della “Quarta
Rivoluzione Industriale”, ma che, oltre ad una drammatica
riduzione della popolazione mondiale, calzano perfettamente col seguente elenco degli obiettivi da lungo tempo
dichiarati:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Annientare la Chiesa Cattolica;
Cancellare la Messa di San Pio V;
Cancellare il Sacrificio di Cristo sulla croce;
Cancellare il vero nome di Dio dal lessico della vita;
Instaurare la Pura dottrina di Lucifero;
Far risplendere il Sole Infinito di Lucifero, simbolo
del trionfo di Lucifero su Dio.

S. Alfonso Maria de’ Liguori scrisse che L’Anticristo
abolirà realmente il Santo Sacrificio dell’Altare in castigo dei peccati degli uomini, quindi noi ci possiamo
porre solo questa domanda: «Per quanto tempo Dio permetterà l’abolizione ufficiale del Santo Sacrificio della
Messa, prima di portare alla resurrezione la Sua Chiesa e
l’umanità?».
INIZIO DEL “GRANDE RESET”

Fin quasi alla fine di giugno 2021, la Gran Bretagna era
stata il Paese leader per alimentare l’operazione terroristica del Coronavirus e spianare la strada al “Grande Reset”. Dopo la storia ridicola del ritrovamento, alla fermata
di un autobus nel Kent, di un fascicolo di 50 pagine, contenente informazioni riservate della difesa sulla crisi in
Crimea e sulla presenza militare britannica in Afghanistan,
il regime di Johnson ha fatto marcia indietro ed ha annunciato la rimozione delle restrizioni Covid.

Subito dopo, il regime di Macron annuncia passaporti
Covid, vaccini obbligatori per il personale sanitario e
una drastica riforma delle pensioni.
Quasi contemporaneamente, Draghi annuncia anche lui
l’uso, in Italia, dei passaporti Covid e dei vaccini obbligatori, seguendo le orme di Macron.

Perché per la realizzazione del “Grande Reset” vi è stato
un improvviso cambiamento dal paese “eletto”, Gran Bretagna, alle due nazioni Francia e Italia? La storia ridicola
del ritrovamento di informazioni segrete alla fermata di un
autobus può forse far svanire il dubbio che, con tutta probabilità e forse già da lungo tempo, la prima realizzazione
del “Grande Reset” doveva essere assegnata alle due nazioni Francia e Italia? E per quali motivi il “Grande Reset”
doveva cadere su queste due nazioni?
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Perché la Francia, per secoli, è stata la nazione nel cuore
di Nostro Signore Gesù Cristo, per la sua fedeltà al Cattolicesimo e per la lunga serie di Re cristiani e santi.
Una storia, però, interrotta dal comportamento irriverente
di Re Luigi XIV nei confronti di Gesù Cristo e per aver
calpestato e umiliato la Chiesa Cattolica di Roma, dichiarando che sopra di lui vi era solo Dio! Questo tradimento
portò la monarchia francese alla rovina con la decapitazione di Re Luigi XVI e con la morte di decine di migliaia di
membri della nobiltà, durante la Rivoluzione francese.
Per la scelta dell’Italia, invece, è sufficiente riconoscere il
suo ruolo di nazione guida della Religione Cattolica con
Roma come suo centro mondiale.
Concordiamo pienamente con quanto affermato da Mons.
Viganò che questo “Grande Reset” è solo la copertura
di un assalto finale alla Chiesa di Cristo per vanificare
l’opera della Redenzione, instaurando nel mondo la tirannide dell’Anticristo.
Il Nuovo Ordine Mondiale, in collaborazione col Novus
Ordo conciliare, vuole sconvolgere il cosmo divino per
diffondere il caos infernale facendo sparire tutto ciò che è
stato costruito nel corso di millenni sotto l’ispirazione della Grazia Divina. Questo, quindi, è il compito diabolico
del “Grande Reset”: distruggere l’opera della Creazione, vanificare la Redenzione e cancellare ogni traccia di
Bene sulla terra. E per raggiungere questo scopo, si devono installare centri di potere, dove comanda un tiranno
con un ristretto numero di uomini assetati di potere che
non devono fermarsi davanti al culto della morte e del peccato, all’odio della vita, della virtù e della bellezza perché
in esse risplende la grandezza di quel Dio, contro il quale,
ancor oggi, essi gridano il loro infernale “Non serviam”!

Pertanto, quali dovrebbero essere le nazioni, poste in prima linea e che, a breve, dovrebbero divenire centri di destabilizzazione e di guerre civili perché si desidera che siano le prime ad essere annientate, per spianare la strada ai
nemici di Dio, in questo apocalittico scontro finale?
QUESTE NAzIONI
NON POSSONO ESSERE ALTRO CHE
LA FRANCIA E L’ITALIA!

“Chiesa viva” *** Ottobre 2021

IL GRANDE RESET

di Nostro Signore Gesù Cristo

D

opo aver ricevuto l’incarico da Padre Pio di “Dedicare tutta la vita per difendere la Chiesa di Cristo
dall’opera della Massoneria ecclesiastica” e ottenuto il
mandato papale da Pio XII, per svolgere l’incarico di Artefice della Prima Coppa dell’ira di Dio, e cioè di smascherare i traditori ai vertici della Chiesa, Don Luigi Villa
divenne l’agente segreto del Card. Alfredo Ottaviani, Prefetto del Sant’Uffizio.
Questo incarico ufficiale dava a Don Villa, sia in Italia che
all’estero, libero accesso in ogni centro, istituto, archivio o
luogo civile o religioso, in cui si potessero ottenere informazioni o documenti.
Nel periodo in cui fui suo collaboratore, Don Villa mi ripeté spesso certe frasi, quasi avesse voluto scolpirle nella
pietra, perché io non le dimenticassi mai:
«Noi ci troviamo in un tunnel buio.
Io non vedrò la luce al fondo di questo tunnel,
ma lei la vedrà!».
«Noi stiamo scrivendo per il “dopo”!».
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«Armatevi, perché ne avrete bisogno!».

«Umanamente parlando, non c’è più niente da fare,
ma noi vinceremo perché Dio interverrà!».

Queste frasi, fra loro legate, le ho sempre intese come una
“guida” per non cadere in facili illusioni che, sottovalutando certe realtà, possono portare a “soluzioni” che non
hanno alcuna speranza di successo.
Noi stiamo vivendo i tempi del “tunnel buio”, ma sappiamo che alla fine vedremo la luce che non otterremo, però,
con i nostri sforzi, ma tramite un intervento divino.
Sappiamo anche che dobbiamo impegnarci ed essere pronti per questo “dopo”, chiamato anche “Era di pace” o ancor meglio “Regno del Sacro Cuore”, che si spalancherà
d’improvviso, grazie all’intervento di Dio. La frase “Armatevi, perché ne avrete bisogno”, significa che il tempo
che ci separa da questa “luce” sarà un periodo di dittature,
rivolte e guerre civili in cui, umanamente, saremo soli a
difendere ciò che vi è di più sacro e caro nelle nostre vite,
nelle nostre famiglie e nella nostra Nazione.
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GLI ORRORI DELLA FRANCIA

Dio colpirà la terra solo quando i crimini raggiungeranno
il loro apice con l’esplosione della guerra civile, o meglio con la rivoluzione genocida in Francia. Quando
questo avverrà, sapremo con certezza di trovarci nel Tempo della Giustizia di Dio.
«La Francia pagherà per i suoi 200 anni di “democrazia” e per i suoi regimi anti-cristiani che hanno abolito
la monarchia Cattolica della Francia. Ma la monarchia, alla fine, sarà restaurata»1 (20 aprile 1874).
«Satana e tutti i malvagi sono assetati di sangue cristiano come mai avvenuto prima. Un tempo di genocidio
arriverà quando i capi malvagi si accorderanno segretamente nell’usare il pretesto di fermare la “ribellione”,
per radunare Cristiani (Cattolici) e farli entrare nelle
chiese dove saranno martirizzati, nel luogo in cui si trova il Santissimo Sacramento» (23 ottobre 1878).

«Il ventre delle donne sarà “indurito senza pietà” contro i bambini» (17 dicembre 1878).
«Nostra Signora prega perché la Francia salvi “la culla
dell’innocenza” per consentire la vita dei “piccoli angeli”, poiché l’innocenza dei bambini porta misericordia sulla terra» (14 dicembre 1881).
«I genitori corromperanno i loro bambini prima ancora che raggiungano l’età della ragione ed essi verranno
cresciuti in un clima d’odio anti religioso. Sarebbe stato
meglio se essi non fossero mai nati» (24 settembre 1903).
«I bambini sono cresciuti in modo da perdere la loro
innocenza ancor prima dell’età della ragione; essi sono
cresciuti come “adulti”» (2 ottobre 1903).

La Vergine Maria: «Dopo la consegna di giovani anime
adolescenti a Satana, il nemico delle anime, Io vi dico
che la maggior parte di questi bambini sono già nella via
della corruzione, senza che le loro anime abbiano ricevuto
una sola goccia di profumo delle mie virtù di purezza.
È veramente una pena immensa, perché se voi conosceste
il loro numero, voi vi spaventereste come se foste stati colpiti a morte. I genitori malvagi hanno corrotto i loro
bambini» (8 febbraio 1904).
«L’avvertimento dei grandi castighi avverrà quando inizieranno i grandi attacchi contro la Chiesa che saranno accompagnati da un indottrinamento dei bambini mirato a
cancellare il Nome di Dio e tutte le conoscenze che Lo
riguardano» (11 novembre 1924).
«Quando scoppieranno la malvagia persecuzione contro la
vera Fede e la rivoluzione genocida, sarà la gioventù corrotta che urlerà “Morte ai cristiani” e “Morte a Cristo”. Essi saranno i peggiori nemici di Cristo e i più attivi
nello spargimento di sangue, nella dissacrazione delle
chiese, dei cimiteri e del Santo Sacramento, e nell’abbattere e nel profanare le croci» (19 luglio 1906).
«Nei secoli passati della terra nessuno è paragonabile a
questa epoca» (24 dicembre 1984).
«Le famiglie saranno costrette ad abbandonare le istituzioni scolastiche religiose per sostituirle con scuole
secolari» (29 settembre 1879) (15 marzo 1882).
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La Camera dei Deputati di Francia, che Nostro Signore chiama:
“Camera dell’Inferno” per le leggi infami che vi sono state approvate.

«La Chiesa sarà contaminata, il clero si corromperà.
Molta sofferenza, tormento e bagni di sangue saranno necessari per purificarla, prima che sia concesso il Trionfo»
(19 marzo 1878).
«Gli scandali del clero li vedrete con i vostri occhi. ... Il
crimine portato sull’altare, la Chiesa che fallisce nella
sua missione e non cerca di convertire i peccatori e il
Signore è offeso da quelli che dovrebbero servirLo» (29
settembre 1879).
«I ministri di Dio saranno derubati di tutto tranne l’assoluto necessario; essi saranno obbligati a vestirsi con abiti
comuni per evitare la persecuzione. I nemici della Chiesa cercheranno di trasformare le chiese in teatri o luoghi
per danze infernali. I preti che non avranno il coraggio di
difendere la Fede saranno pagati per abbandonare la Chiesa» (29 settembre 1879).
«Il governo malvagio di Parigi approverà leggi anticlericali contro la fede e la Chiesa, con l’intenzione di trasformare i luoghi sacri di culto in teatri di abominio infernale. Il clero debole si unirà al governo. Molti vescovi si
uniranno al regime infernale, particolarmente a Parigi,
nel Sud e nell’Est della Francia» (9 agosto 1881).
1 Le citazioni nel testo che non riportano l’autore, sono tratte dalle profezie
che Gesù Cristo rivelò alla stigmatizzata francese Marie-Julie Jahenny, nell’arco di tempo di 68 anni che ebbe termine nel 1941, con la sua morte.
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«Vi saranno pochi veri preti, perché molti si lasceranno
corrompere e si uniranno ai rivoluzionari. Essi abbandoneranno le loro abitudini e diffonderanno l’orrore e l’abominio tra la popolazione. In questi giorni di terrore, vi saranno preti, in Francia e all’estero, che non esiteranno a
rompere il sigillo del confessionale, per spogliare la Fede e profanare la Chiesa» (19 settembre 1881).
«Non rimarrà in Francia una casa religiosa o monastero in
cui sia possibile sfuggire ai tiranni che ci saranno in questa
epoca» (15 giugno 1882).
«Al tempo degli eventi fatali in Francia, vi sarà un gran
numero di apostasie, e il clero sarà il primo a dare inizio
a molte di esse» (14 novembre 1884).
«Prima che i castighi colpiscano la Francia, molte anime
perderanno la fede. La Francia sarà popolata da masse di
uomini colpevoli che, partendo dalle Logge, lavoreranno
per glorificare Satana innalzandogli luoghi di culto»
(22 agosto 1882).
«Scoppierà una grande persecuzione; molti religiosi saranno martirizzati ...» (19 marzo 1878).
«I cattolici saranno accerchiati ... e saranno martirizzati nelle chiese» (23 ottobre 1879).
«Certi cristiani malvagi non saranno contenti con la perdita della loro anima, durante l’apostasia. Essi andranno a
caccia di anime tentando di far peccare altri contro la
fede cristiana e contro i loro doveri» (15 giugno 1882).
UNA NUOVA RELIGIONE
IN FRANCIA

«A Lione vi saranno presentazioni blasfeme della Messa, profanazioni e apparizioni sataniche» (Diverse date).
«I malvagi legislatori ordineranno a tutti i religiosi di
lasciare la Francia ... Purtroppo, vi saranno molti vescovi
deboli che cadranno e soccomberanno al governo malvagio. La loro fede debole sarà di cattivo esempio e causerà
la dannazione di molte anime» (25 luglio 1882).
«In molte città, i vescovi si riuniranno per decidere come
comportarsi di fronte a queste leggi senza Dio. Solo tre
vescovi rimarranno fedeli e sopporteranno ciò che essi
sanno essere la volontà di Dio» (12 ottobre 1882).
«Cancelleranno tutta la memoria della Religione cattolica
e instaureranno una religione empia» (6 settembre 1880).
«I monasteri verranno saccheggiati, le Messe parodiate, i
funerali vietati» (Diverse date).
«Saranno adorate false divinità» (Diverse date).
«Tutte le autorità ecclesiastiche subiranno la persecuzione; all’inizio, sarà loro concesso di praticare il loro ministero, poi, essi saranno estromessi dai loro posti e poi
giungerà l’ordine per la loro estromissione. I malvagi
prenderanno il loro posto; un nuovo tipo di cerimonie
sarà messo in atto ma sarà contro la Fede e contro le
leggi divine. Sarà approvata una nuova legge infame che
imporrà ai genitori di lasciare che le autorità malvagie
corrompano i loro bambini. ... Il martirio avverrà durante questo periodo, dopo il quale arriverà il castigo
di Dio» (10 agosto 1880).

“Chiesa viva” *** Ottobre 2021

«È il tempo del grande scisma ... Alcuni uomini entreranno in una falsa religione, poi molti vescovi li seguiranno con tutti i fedeli ...» (26 ottobre 1882).
«Una falsa religione, somigliante all’Islam, sarà imposta
con la forza dalle autorità. I cattolici che perderanno la
grazia vi entreranno. Sarà una religione “felice felice” di
un “cuore allegro” che sarà completamente spogliata dei
Sacramenti della Chiesa. Per sfuggire alla morte e alle
sofferenze della persecuzione, molti entreranno in questa
falsa religione. Molti vescovi vi entreranno portando
anime all’inferno ...» (9 giugno 1881).

«Il nuovo diabolico servizio di culto, stile ecumenico universale, sarà introdotto da Satana. I ministri indosseranno
manti e mantelli rossi, essi avranno un po’ di pane e acqua per il servizio, ma senza una valida consacrazione.
Sarà loro consentito di fare questo rito ovunque, sotto il
cielo aperto e nelle case» (28 giugno 1880).
«I vescovi tradiranno e si uniranno alla “falsa chiesa di
Stato”» (21 luglio 1881).
«I malvagi non si fermeranno su quest’odiosa e sacrilega
strada. Essi andranno oltre per compromettere tutto, in una
sola volta e in un sol colpo: la Santa Chiesa, il clero e la
fede. I vescovi saranno sostituiti da altri formati dall’inferno, iniziati ad ogni vizio e a tutte le perfide iniquità che copriranno le anime di sporcizia ... nuove preghiere per nuovi sacramenti, nuovi templi, nuovi battesimi, nuove confraternite» (10 maggio 1904).
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«Tra i nuovi vescovi, un’intera generazione sarà senza fede. ... Quelli che diffonderanno questa fede debole non
saranno perdonati. ...» (9 agosto 1881).
«Guai al prete che non considera la solennità della sua vocazione. I vescovi saranno disponibili ad abiurare la vera
Fede per salvare le loro vite. Il clero sarà la causa dei più
grandi scandali e darà l’ultimo colpo di spada alla Santa Chiesa» (1881).
«Vi sarà guerra e furore contro la Chiesa. La religione
sarà sempre più debole. In breve tempo, sarà abbandonata
dal mondo intero e, in ampie parti della Francia, non vi saranno più santuari, i vescovi fuggiranno e le sante anime
piangeranno sulle rovine abbandonate» (10 luglio 1879).
«È tempo di alzare lo sguardo al Cielo perché in ogni angolo della terra si troverà l’Anticristo, come nel tempo
dell’ultimo Giudizio, che percorrerà il mondo intero per
pervertire, per indebolire e per minacciare la fede dei cristiani» (20 settembre 1881).
«L’Anticristo ha iniziato la sua apparizione sulla terra, ma
... molto presto, si espanderà su tutta la terra; Egli si impossesserà di molte anime, soprattutto quelle di preti, monaci e suore. Egli entrerà in queste anime; Egli farà fare
loro prodigi inauditi» (19 ottobre 1911).
«Negli anni in cui la Messa universale sarà introdotta,
o in procinto di essere introdotta, Satana farà “molte
rivelazioni” mandando falsi mistici e veggenti. Egli sarà
così astuto nei suoi piani che sarà difficile smascherare i
suoi falsi messaggi, e sembrerà che questi mistici siano veramente autentici ... » (28 giugno 1880).
«Molte saranno le possessioni ... diaboliche, prima che
scoppi la crisi, come pure molte saranno le apparizioni
che porteranno “messaggi felici”» (Diverse date).
«Non siate Cristiani codardi. Quelli che saranno codardi e
non rimarranno nella Fede saranno colpevoli come quelli
che vogliono distruggere tutto e che tenteranno di rovesciare il Regno di Cristo» (15 giugno 1882).

«Non seguite la folla. Molti abiureranno la Fede e calpesteranno la Croce per salvarsi, durante le persecuzioni.
Non seguite il loro esempio, non calpestate la Croce! Il
tuo coraggio ammorbidirà i carnefici» (2 febbraio 1882).
«Il male sulla terra continuerà a crescere e la Divina
Giustizia sarà obbligata a inviare altre punizioni. I sacrifici e le preghiere dei fedeli ridurranno le punizioni.
Il cielo chiederà sacrifici per placare la Divina Giustizia!»
(14 agosto 1928).
«Infami saranno le complicità che esistono sotto l’influenza di Satana! Essi venderanno la Mia Santa Chiesa, essi
venderanno in segreto la testa del prete e la povera terra
che essi trascineranno in un’orribile punizione … Tutto
sarà consegnato e venduto, si faranno trame, ogni giorno,
la fame di carne umana da divorare e la sete di sangue
umano faranno in modo ... da raggiungere la meta il più
presto possibile. Tutto questo avrà luogo nella “Camera
dell’Inferno” (La Camera dell’Assemblea dei DeputatiNazionali in Francia) sotto la presidenza di anime vendute allo spirito del male» (13 novembre 1924).
«Tutte le opere approvate dalla Chiesa infallibile cesseranno di esistere … Quando questo accadrà, grandi segni
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si manifesteranno sulla terra e le tenebre scenderanno
sulla Chiesa. E, in cambio, Dio farà scendere il buio sulla terra» (1° luglio 1880).
«MALGRADO GLI ATTACCHI
E I COMPLOTTI PER ROVESCIARLA,
LA CHIESA RIMARRÀ
INFALLIBILE»
(19 agosto 1878).

I CASTIGHI DELLA FRANCIA

«La soppressione delle opere di Dio e i trionfi degli uomini malvagi avverranno quando la devozione al Sacro
Cuore sarà soppressa e combattuta. Gli uomini non vorranno ammettere che è tramite il Sacro Cuore che verrà la
pace promessa» (12 aprile 1880).
«I malvagi manifesteranno la loro furia contro la devozione del Sacro Cuore» (Diverse date).
«La Chiesa soffrirà una persecuzione che l’Inferno non ha
mai scatenato nel passato ... Vi sarà, inoltre, un attacco
infernale contro la devozione al Sacro Cuore» (21 luglio
1881).
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«La crisi esploderà d’improvviso e i castighi saranno condivisi da tutti e si succederanno senza interruzione. Il mondo diventerà come un vasto cimitero. I corpi dei buoni
e dei cattivi ricopriranno il terreno. La carestia sarà
grande e la confusione sarà ovunque» (4 gennaio 1884).
«Saranno gli orrori della rivoluzionaria Guerra Civile
che libereranno la Francia» (15 giugno 1882).

«La Francia, per la sua purificazione, riparazione ed espiazione, dovrà soffrire tramite la grande guerra sanguinosa.
Il Trionfo non avverrà fino a quando questa sofferenza
sarà completata. Gesù Cristo, desiderando che il Trionfo
arrivi al più preso, consentirà che le sofferenze della guerra siano intense, accorciando così i tempi pur avendo ancora la piena e necessaria espiazione» (Febbraio 1941).
«Questo “tempo infelice” di guerre e di peste avrà tre
Periodi di Crisi» (5 ottobre 1881).

I TRE PERIODI DI CRISI
DELLA FRANCIA

La rivoluzione universale inizierà in Francia e comprenderà tre periodi di crisi.
«Il primo periodo di Crisi sarà localizzato in Francia,
mentre gli altri due periodi di Crisi si espanderanno
ovunque. La violenza e la malvagità arriveranno nei due
ultimi periodi di Crisi» (15 giugno 1882).
«Il Santuario del Sacro Cuore sarà utilizzato per i diabolici Consigli di questi uomini malvagi, dai quali essi pianificheranno i loro tradimenti, creando organizzazioni per
chiudere le chiese, gli ordini religiosi e i siti famosi delle
apparizioni» (29 settembre 1881).
«Il Santuario del Sacro Cuore servirà come teatro per gli
empi ...» (27 gennaio 1882).
«Nel Santuario del Sacro Cuore essi trameranno i loro
ultimi piani» (29 settembre 1879) (15 marzo 1882).
«Nel Santuario del Sacro Cuore essi approveranno le
leggi malvagie per creare la Apostata Religione di Stato»
(Diverse date).

«I castighi inizieranno quando mancherà il rispetto per
il Sacro Cuore e la Carità si raffredderà. Tuttavia, ai fedeli che hanno accolto gli avvertimenti e che hanno conformato ad essi la loro vita, sarà garantita loro la grazia
della pace; malgrado sappiano che i castighi sono in arrivo, essi avranno una pace interiore» (27 ottobre 1876).
«Gli eventi dei castighi saranno simili a quelli che portano
al Giorno del Giudizio Universale» (26 agosto 1878).
«LA PRIMA A SOFFRIRE I CASTIGHI,
SARÀ LA FRANCIA,
ESSENDO LA FIGLIA MAGGIORE
DELLA CHIESA
E LA NAZIONE DESTINATA
A LIBERARE E A SALVARE LA CHIESA»
(10 febbraio 1876).
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IL PRIMO PERIODO DI CRISI

All’inizio del primo periodo di Crisi, «Vi sarà un Nuovo
Regno per la terra inglese e la scelta verrà fatta quando, all’improvviso; la morte colpirà quelli che hanno in mano
il timone di questo regno. Inizieranno le difficoltà per
questa terra che sarà divisa in quattro parti, perché non si
riuscirà a trovare un accordo ...» (25 agosto 1882).

Il 15 giugno 1882, Gesù Cristo diede un avvertimento ai
francesi: Tutti quelli che non sono devoti al Sacro Cuore
di Gesù moriranno nei massacri della Guerra civile e durante le pestilenze.
«Parigi avrà la maggior parte dei castighi che colpiranno la Francia» (27 ottobre 1876).
«State lontano da Parigi, che sarà descritta come Babilonia» (23 luglio 1925).
«I disordini civili saranno provocati dai governanti. Essi priveranno i lavoratori del loro lavoro e del loro impiego ...» (23 novembre 1882).
«Non appena i malvagi cospiratori avranno acceso la scintilla che provocherà il fuoco, essi fuggiranno e si metteranno al riparo. Essi apriranno tutte le porte di Francia a
tutti quelli che desidereranno occuparla» (20 settembre
1881).
«Poi, le chiese saranno chiuse e saccheggiate, le statue sacre rovesciate, le croci abbattute, i tabernacoli violati» (27
aprile 1877).
«Il Santissimo Sacramento sarà profanato, calpestato e
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gettato nel fango. I fedeli e i sacerdoti cercheranno di salvarlo, raccogliendolo nelle strade e portandolo
nascosto sul loro petto» (27 aprile
1877).
«Questo tempo malvagio sarà breve» (24 ottobre 1877).
«Ad un certo punto, durante la
guerra civile, la rabbia degli empi
sembrerà fermarsi e concedere una
pausa. Questo sarà il momento in
cui, all’improvviso, scoppierà una
terribile piaga chiamata: la peste
dal volto ardente» (20 settembre
1880).
«Pestilenze e malattie mai viste
prima appariranno in Francia.
La grande peste partirà dal Centro della Francia (Parigi)» (15
giugno 1882).
«Le epidemie saranno terribili anche nel sud della Francia: a Valenza, a Lione, a Bordeaux e nelle terre che portano a Parigi. Pochissimi
sfuggiranno. I cadaveri diffonderanno un fetore che uccide» (5 ottobre 1881).
IL SECONDO PERIODO DI CRISI

Questo periodo di Crisi durerà 45 giorni e sarà il periodo
nel quale gli stranieri invaderanno la Francia. Essi entreranno nella diocesi dove ha inizio la Bretagna, invaderanno Orleans ed ampie aree di territori e poi raggiungeranno Parigi.
IL TERzO PERIODO DI CRISI

«È difficile individuare l’inizio di questo terzo periodo ma,
durante la sua fase finale, i nemici (di Dio) cercheranno di
porre un usurpatore sul trono di Francia, ma senza successo ... e cercheranno di impedire al vero Re di entrare in
Francia» (9 maggio 1882).
«La Francia sarà invasa da stranieri che, con i loro eserciti
... demoliranno le chiese)» (31 agosto 1900).
«Questo sarà l’ultimo grande sforzo dei malvagi: essi cercheranno di profanare tutto ciò che è rispettabile sulla terra
... Alla fine, Gesù Cristo metterà termine a tutto questo»
(27 ottobre 1877).
«Quando il tempo di purificazione della terra sarà vicino,
... quando non vi sarà più pace né giustizia tra i Miei cristiani ... l’ora della Mia giustizia sarà vicina. Io purificherò la terra da tutte le anime impure e ingiuste che
Mi insultano e Mi oltraggiano ...» (13 novembre 1924).
«Quando la furia del malvagio raggiungerà il suo vertice,
precipitando i fedeli nelle tombe, il fulmine di Dio colpirà» (9 agosto 1881).
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Notre Dame.

«L’Assemblea Nazionale e Parigi saranno annientate
da un fuoco che cadrà dal Cielo; il fuoco dell’inferno e
il fuoco del Cielo verranno tra loro a contatto; persino
l’acqua sembrerà fuoco; la città collasserà e sembrerà
un enorme pozzo di sabbia o una cava. Questi segni di
distruzione rimarranno tali fino alla Fine dei Tempi)»
(Data sconosciuta).
«L’uomo maledetto dal Paradiso (il malvagio leader politico con le maggiori responsabilità politiche in Francia)
sarà l’ultimo a sprofondare» (29 settembre 1879) (15
marzo 1882).
«La Francia perderà metà della sua popolazione» (16
settembre 1904).
«Quattro grandi città (della Francia) scompariranno; vi
saranno villaggi senza un’anima» (16 settembre 1904).
«Quelli destinati a rimanere in vita, durante i castighi e l’ira di Dio, vedranno cose mai viste in nessun altro secolo; i
castighi saranno così grandi che i sopravvissuti invidieranno i morti» (29 settembre 1878).
«La Chiesa sarà costretta a nascondersi; non vi saranno
vescovi, nessun Santo Sacramento, nessun modo di ricevere l’assoluzione eccetto rivolgendosi con fiducia a Cristo
(cioè fare perfetto atto di contrizione). Vi sarà solo la nostra fede come sostegno. Quelli devoti al Sacro Cuore
saranno protetti nel mezzo dei castighi; essi saranno
protetti e vedranno prodigi e miracoli, mentre la Vendetta Divina colpirà gli altri» (17 agosto 1905).
«Quelli devoti al Sacro Cuore saranno al riparo. Il Sacro Cuore sarà un riparo» (30 luglio 1925).
«La giustizia di Dio non risparmierà nulla. Dio coltiverà la
terra per piantare un seme nuovo» (25 maggio 1877).
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IL GRANDE MONARCA

Notre Dame in fiamme.

«La Francia non vedrà il Grande Monarca e la restaurazione del trono se non dopo aver sofferto i castighi ... la guerra civile, le pestilenze, gli spargimenti di sangue e i massacri» (5 novembre 1875) (12 febbraio 1876).
«Nostro Signore userà la sua Misericordia per la Francia
solo dopo il completamento della distruzione promessa.
I sopravvissuti tra le ceneri saranno risparmiati per la
Gloria della Francia» (24 ottobre 1877).
IL TRIONFO DEL SACRO CUORE
E DEL CUORE IMMACOLATO

«Non aspettarti che la Pace arrivi dall’uomo. Solo il Sacro
Cuore sarà in grado di salvare la Francia» (5 agosto
1879) (7 settembre 1939) (Febbraio 1941).

«Il Cuore Immacolato e il Sacro Cuore proteggeranno i
fedeli durante i castighi e le rovine. Saranno questi a proclamare la vittoria della Croce. ... Cari figli, non tremate. Il
cuore di Mia Madre vi salverà col Cuore Divino e la Croce disprezzata risplenderà nel firmamento in una nube
bianca e dorata e un raggio d’amore formerà le parole:
Anime giuste, anime scelte per vivere ancora dopo
questi disastri, andate sulle rovine che i castighi
hanno colpito, serbate nel cuore l’albero della vita
(la Croce) la portantina del Salvatore del mondo,
la scelta del Suo Amore» (21 luglio 1925).
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«Il Grande Monarca è il diletto di Nostra Signora come
fosse suo figlio e protetto da Lei in modo speciale» (15
giugno 1875).
«Egli sarà come un altro San Luigi IX» (28 marzo 1874).
«Egli uscirà dall’esilio» (31 dicembre 1874).
«Il Re che la Francia, un giorno respinse, un giorno lo
accoglierà» (21 giugno 1874).
«Il Grande Monarca non sarà un pretendente Borbone,
neppure un discendente di Napoleone Bonaparte o di Luigi
Filippo (Casato degli Orleans), e neppure discendente dei
Naundorff» (28 marzo 1874).
Questo re è stato rivelato? Sì: il Grande Monarca non è altro che Enrico Carlo Ferdinando Maria Dieudonnè
d’Artois, duca di Bordeaux e Conte di Chambord, che
era ed è stato chiamato Enrico V.
«Il Sacro Cuore accorcerà il tempo della punizione per far
arrivare più rapidamente il Re promesso» (1° dicembre
1876).
«I segni che accompagneranno l’arrivo del Grande Monarca assomiglieranno ai segni di terrore che apparvero il Venerdì Santo (il sole oscurato, la terra scossa e i morti risorti
che apparvero a molti)» (28 febbraio 1882).
«I veri ministri di Dio (vescovi), che si erano nascosti, durante la persecuzione, ritorneranno al richiamo del Re, ma
saranno pochissimi a rispondere a questa chiamata: solo
quattro» (5 settembre 1882).
«Il Sacro Cuore apparirà portando al Grande Monarca il
Vessillo del Sacro Cuore» (1° dicembre 1876).
«Anche la Colomba dello Spirito Santo apparirà portando
il Vessillo del Sacro Cuore. Il Grande Monarca stabilirà il
Regno del Sacro Cuore, in Francia» (17 luglio 1874).
«Il Re arriverà in nome del Sacro Cuore e indosserà gli
emblemi del Sacro Cuore sul suo petto» (19 settembre
1901).
«Il Grande Monarca porterà anche lo Stendardo della
Croce. La vittoria arriverà attraverso la Croce» (11
maggio 1877).
«In realtà, il Grande Monarca arriverà nel mezzo di due
settimane di terribili combattimenti, durante i quali vi saranno anche terribili castighi» (1° ottobre 1875).
«Il Re partirà da una terra vicina all’Italia» (21 luglio 1881).
«Il Re attraverserà l’Est e uscirà dalla parte inferiore del
nord» (18 settembre 1902).
«I nemici del Re lo affronteranno con una legione a nord
dei confini, ma i loro occhi saranno velati ... e così il Re
passerà in piena sicurezza» (22 marzo 1881).
«Due leghe dal centro (di Parigi), i soldati nemici si riuniranno con i “Leaders democratici”, ma Dio aveva già deciso di accecarli, nella grande città, come un marchio della
Sua Giustizia. Verrà formato un altro esercito, ancor più
potente del precedente, ma il Re passerà senza pericoli.
Nella sua marcia, di circa 12 leghe, verso la Francia, il Re
innalzerà il Vessillo con i Gigli che proteggerà lui e i suoi
soldati. Essi calpesteranno i soldati nemici che saranno
stati accecati, passando così in piena sicurezza. Il Re arriverà al Trono e sarà incoronato, prima ancora della fine della battaglia» (9 maggio 1882).
25

«Il Vescovo che incoronerà il Grande Monarca a Re di
Francia, non sarà di Parigi, ma della diocesi di Aix e non
avrà ancora 45 anni. ... L’incoronazione avrà luogo sulle
rovine del Centro di Parigi» (26 maggio 1882).
«La Pace arriverà con tale rapidità, che apparirà come un
miracolo di Dio. La gente si meraviglierà della rapidità
con la quale sarà fatta la pace» (18 febbraio 1876).
«La Francia sarà rappresentata dal Giglio (la bandiera
dei fiori di giglio d’oro in campo bianco) e così il Giglio
sarà Resuscitato» (5 agosto 1879).
«Allora, Dio guarirà la Monarchia e il Grande Monarca entrerà nel suo regno» (28 febbraio 1882).
I CASTIGHI DI ROMA

Le rivolte della Francia e la crisi di Roma avverranno
quasi contemporaneamente, mentre i castighi di Dio saranno universali e riguarderanno tutto il mondo.
«Non appena inizieranno le rivolte in Francia, la tempesta
si scatenerà su Roma, con rivolte civili, che saranno
peggiori di quelle in Francia, poiché i senza Dio attaccheranno la Santa Sede» (8 dicembre 1874).
«Vi saranno tre anni terribili. L’Italia soffrirà per la presenza di due leaders politici malvagi; uno apparentemente italiano che sarà un tiranno e regnerà per un anno e
mezzo. Egli sarà seguito da un secondo leader, ma questo
secondo tiranno non sarà italiano. Egli sarà chiamato “Archel de la Torre”, proveniente dal sud della Persia (Iran).
Egli regnerà per un anno e mezzo. Gli ultimi tre anni, pertanto, saranno i più terribili. Vi sarà un’insurrezione, senza
dubbio come una contro-rivoluzione al regno di Archel de
la Torre.
«Nella prima metà del terzo anno, si succederanno tre
papi. Il primo sarà un martire. I suoi servitori più vicini
oseranno scrivere articoli vergognosi su di lui per salvarsi
la vita e, alla fine, diventeranno i suoi aguzzini e assassini.
Anche il secondo Papa, succeduto al primo papa, non vedrà la fine della rivolta.
Il terzo papa (pur essendo molto anziano) vivrà più a lungo e vedrà la fine della rivolta, ma sarà difficile trovarlo in
mezzo a tante macerie» (6 giugno 1882).

San Giovanni Bosco, alla vigilia dell’Epifania del 1870,
ricevette da Nostro Signore una rivelazione che riguardava
la Francia e l’Italia. Quando parlò dell’Italia Egli disse:
«... Non senti che i tuoi figli elemosinano il pane della Fede e che non vi è nessuno che glielo porge? … La mia mano sarà pesante sia sul gregge sia sui pastori. ... O Roma,
quattro volte Io verrò da Te!
La prima volta, colpirò la tua regione e la sua gente.
La seconda volta, porterò massacri e distruzione alle vostre porte.
La terza volta, io verrò e demolirò le vostre difese e i vostri difensori. Ai comandi di mio Padre, regneranno terrore, sgomento e desolazione. I miei saggi seguaci fuggiranno, ma la Mia legge sarà ancora calpestata.
Pertanto, Io verrò la quarta volta. Guai a voi se la Mia
legge resterà ancora inascoltata. Ci saranno defezioni tra i
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dotti e tra gli ignoranti. La vostra trasgressione sarà cancellata dal vostro sangue e da quello dei vostri figli. La
guerra, la peste e la carestia sono i flagelli per colpire
l’orgoglio e la malizia umana. Dove sono le vostre magnifiche ville e i vostri palazzi, voi gente ricca? Sono diventati immondizia delle piazze e delle strade. E voi sacerdoti, perché non vi prostrate tra il vestibolo e l’altare, piangendo e pregando che il flagello cessi? Perché non prendete lo scudo della fede e non predicate la Mia Parola
dai tetti, nelle case, nelle strade, nelle piazze e anche in
luoghi inaccessibili?».
ROMA E IL PAPA ANGELICO

Caterina Emmerich, il 27 gennaio 1822, così presentò il
Papa che doveva arrivare: «Io ho visto un nuovo Papa che
sarà molto severo. Egli allontanerà i vescovi freddi e tiepidi. ... Ma, per un po’ di tempo, ci saranno ancora molti
combattimenti e disordini».
Marie-Julie Jahenny: «La Madonna libererà un Papa tenuto prigioniero a Roma, inviando il Grande Monarca in
suo aiuto» (25 marzo 1874) (6 dicembre 1874).
«Anche il Sacro Cuore ha annunciato che il Grande Monarca salverà il Pontefice» (17 luglio 1874).
«Il Trionfo del Papa (a Roma) avverrà dopo il Trionfo
della Francia» (25 agosto 1874) (6 dicembre 1874).
«Il Papa Angelico, col sostegno di soli pochi vescovi, invierà una comunicazione al Grande Monarca, chiedendo il
suo aiuto» (18 febbraio 1876).
A questo punto, il Papa sarà minacciato di morte, ma avverrà un miracolo: un Crocifisso miracolosamente verserà sangue dalle Cinque Piaghe. Il sangue scorrerà così
impetuoso che due Angeli lo raccoglieranno in due coppe
circondate da un’aureola e, su questo Crocifisso sanguinante, saranno miracolosamente portate le catene di San
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Pietro. Questo miracolo toccherà i cuori duri dei malvagi
tanto che essi concederanno al Papa un po’ di libertà.
Alla stessa ora in cui Nostro Signore soffrì nel Giardino
del Getsemani, il Santo Padre salirà i gradini dell’altare e
berrà da una delle due coppe, mentre nel sangue dell’altra
coppa, egli vedrà le seguenti scritte miracolose: «Coraggio, vero Augusto Pontefice, il sangue dei francesi, che
sono anche tuoi figli, arriverà per offrirsi fino alla morte per la tua difesa» (4 maggio 1880).
In un’altra profezia si legge: «Il Grande Monarca verrà
a liberare il Papa e, in difesa della Santa Sede, temprerà la punta del suo scettro di gloria nel sangue dei
romani» (22 marzo 1881).

Padre Dolindo Ruotolo (1882-1970), grande amico di Padre Pio, aveva previsto un periodo terribile di eresie, confusione e apostasia in cui la Chiesa sarebbe addirittura
caduta in preda agli spiriti pagani e avrebbe innalzato
altari alla divinità “Terra”, col riferimento al “Culto
della Natura” meglio descritto come Culto di Satana.
Dopo il recente scandalo del Culto Pachamama (ottobre
2019) tenutosi in Vaticano, durante il Sinodo dell’Amazzonia, e con relativo Rito di adorazione della Natura,
sembra proprio che questa profezia di Padre Ruotolo abbia
trovato la sua definitiva conferma!
Padre Ruotolo, però, profetizzò anche l’arrivo di un Papa
che ripristinerà la Chiesa; un Papa pieno di zelo e amore,
un vero dono di Dio alla Chiesa e al mondo. Egli affronterà i cristiani rinnegati e pervertiti che innalzano altari
agli idoli della Madre Terra e alle loro passioni, con l’obiettivo di minare il Cristianesimo alle sue fondamenta.
Questo Papa abbatterà l’apostasia e agirà contro i pervertiti e i loro empi altari e rivelerà le loro insidie con una voce
potente. Egli raccoglierà il meglio dei cristiani e darà
inizio alla conversione del mondo. Egli soffrirà terribilmente, ma porterà la Chiesa alla vittoria e al trionfo.
Questo Papa non avrà paura dei peccatori che dominano la
terra. Egli considererà la loro gloria come sterco, e la loro
potenza come quella di un verme, o meglio come polvere
che sale per un breve periodo e poi ritorna sulla terra.
Egli unirà le anime fedeli in un unico corpo e in un unico
blocco, rivendicherà i diritti della Chiesa tra le nazioni
e riporterà tutti i popoli a Dio. Ci saranno martiri, ma il
loro sangue sarà il seme di nuovi cristiani. Tutte le anime
pie si uniranno a questo Papa, specialmente quelle consacrate a Dio e schiacceranno i malvagi, ristabilendo la
Legge di Dio nel mondo.
IL PERIODO
DELL’INTERVENTO DIVINO

L’intervento divino, come descritto nell’Apocalisse di San
Giovanni, si manifesta nell’intervallo di tempo compreso
tra l’inizio della Prima coppa dell’ira di Dio e la fine della
Settima coppa.
La prima Coppa dell’ira di Dio, attivata da Padre Pio con
l’incarico dato a Don Luigi Villa nel 1956, è iniziata nel
settembre del 1971 con la nascita della Rivista “Chiesa vi“Chiesa viva” *** Ottobre 2021

va”, e finirà con l’avvento della Seconda Coppa che sarà
seguita, nell’arco di tempo di alcune settimane, dalle rimanenti cinque coppe, dopo le quali si entrerà nel Regno del
Sacro Cuore, detto anche Era di Pace.
Mentre la Prima coppa, che si protrae per decenni, è silenziosa e quasi completamente sconosciuta, le altre coppe
sono invece portatrici di catastrofi, distruzione e morte in
certe nazioni e nel mondo intero.
Poiché Gesù Cristo ci ha fatto sapere di voler purificare la
terra e di eliminare tutti i suoi nemici, affermando anche
che ogni nazione perderà dai due terzi ai tre quarti della
sua popolazione, è di enorme importanza il conoscere la
successione degli eventi non solo delle rimanenti sei coppe
dell’ira di Dio ma anche delle tre tipologie dei giorni di
buio e della Terza Guerra mondiale.
Per farci conoscere i tempi di questi eventi catastrofici,
mai avvenuti nel passato, Nostro Signore Gesù Cristo ci ha
fornito precise informazioni, dirette e indirette, sul suo intervento che durerà tre anni e mezzo, facendoci inoltre sapere quando avranno inizio, quali eventi si susseguiranno
nel corso degli anni, quando si scatenerà la Terza Guerra
mondiale e la Seconda coppa dell’ira di Dio, seguita poi
da tutte le altre delle quali la più terribile sarà la Sesta coppa che contiene i Tre Giorni di Buio.
Ora cerchiamo di individuare il mese e l’anno d’inizio e
della fine di questi tre anni e mezzo.
«Le urla di Parigi daranno inizio alla carneficina ... Le povere persone innocenti bloccate in città non avranno il
tempo di fuggire. Le strade saranno chiuse e i passaggi
bloccati: questo sarà il tempo del massacro ... che durerà due giorni. I cristiani moriranno fucilati e ghigliottinati» (23 dicembre 1881).
«Urla di disperazione esploderanno, nei mesi del Sacro
Cuore e del Preziosissimo sangue (giugno e luglio). Questo sarà il segnale dell’inizio della Guerra civile a Parigi» (27 aprile 1877).
«E questo accadrà nel mese di giugno, proprio quando i
malvagi approveranno una legge che renderà legale la
nuova Religione Apostata. Il clero che accetterà questa
religione dovrà giurare lealtà alla (nuova) forma di divinità. (…)» (Diverse date).
«Inizierà il bagno di sangue e il governo, quando vedrà
l’inizio della carneficina, fuggirà, scomparendo come
un uccello in un’altra nazione, in modo da lasciare la
Francia in balìa della sua Rivoluzione e con nulla che la
possa fermare» (27 aprile 1877).
L’inizio dell’intervento divino, quindi, sarà in un mese di
giugno, ma di quale anno e quando terminerà?

Nel 1941, poco prima di morire, Marie-Julie Jahenny chiese a Gesù Cristo quale fosse il periodo in cui la sua Bretagna avrebbe sofferto. La risposta di Nostro Signore fu:
«La terra che ti ha visto nascere, e che ti vedrà morire,
(la Bretagna) sarà terribilmente minacciata, dal tempo
dell’80 all’83, specialmente l’84».
Se alla data 1941 si sommano i numeri 80, 81, 82, 83, 84,
si ottengono gli anni: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.
E perché Gesù Cristo ha detto: “specialmente l’84”?
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Queste parole significano che la sofferenza maggiore riguarderà i Tre Giorni di Buio che, come affermato da Nostro Signore in una sua profezia, “saranno un giovedì, un
venerdì e un sabato (i giorni della Sua Passione) e inizieranno in un freddo giorno d’inverno”.
A questi Tre Giorni di Buio seguirà la Settima coppa dell’ira di Dio che avrà breve durata, pertanto, si può affermare, con buone probabilità, che il periodo dell’intervento
divino avrà inizio in un giorno di giugno del 2021 e terminerà nelle prime settimane di gennaio 2025.
Vediamo, ora, una sintesi dei principali avvenimenti che si
susseguiranno in questi tre anni e mezzo.

Negli anni 2021 e 2022, la Francia conoscerà rivolte e
guerre civili, sarà invasa da eserciti stranieri che saccheggeranno e faranno a pezzi le sue chiese, abbatteranno le
croci, violeranno i tabernacoli e profaneranno il SSmo Sacramento. La Francia perderà metà della sua popolazione e quattro grandi città scompariranno, ma saranno
gli orrori della guerra civile che libereranno la Francia.
L’ira di Dio sui politici francesi della “Camera dell’inferno”, li farà inghiottire da uno spaventoso terremoto.

Nella prima metà del 2023, in Francia non vi saranno più
vescovi e nessun Sacro Sacramento; come sostegno vi sarà
solo la Fede. La Francia non vedrà la restaurazione del trono se non dopo aver sofferto tutti i castighi.
Si cercherà, allora, di porre un usurpatore sul trono di
Francia, ma sarà il Grande Monarca ad essere incoronato
Re Enrico V, sulle rovine del centro di Parigi, e così Dio
guarirà la Monarchia francese.

Nel periodo febbraio-marzo 2024, vi saranno le Quattro
ore di buio, col sole velato come in lutto, dalle ore 12 alle
ore 16. Questo sarà il primo segnale d’avviso per i Tre
Giorni di Buio.
Nella prima metà del 2024 si succederanno tre Papi di cui
il terzo sarà il Papa Angelico che, liberato a Roma da Enrico V di Francia, affronterà i cristiani rinnegati e pervertiti; raccoglierà il meglio dei cristiani e darà inizio alla
conversione del mondo, portando la Chiesa alla vittoria
e al trionfo. Verso la metà dell’anno, inizierà il periodo
del ritorno delle monarchie cristiane, in Europa.
Verso la fine del 2024 e all’inizio del 2025, vi sarà una rapida successione e un intreccio di eventi bellici con le sei
rimanenti Coppe dell’ira di Dio, incluso anche un preciso
segnale d’avviso, in Bretagna, per individuare, con precisione, la data d’inizio dei Tre Giorni di Buio.

Premettiamo che le informazioni sulla Terza Guerra mondiale ci sono pervenute dal contadino cattolico bavarese,
Alois Irmaier, che aveva il dono della chiaroveggenza,
dono riconosciuto da un giudice con tanto di attestato.
Limitandoci alle profezie dei soli eventi bellici, possiamo
dire che l’assassinio politico che darà inizio alla guerra
Irlmaier lo avrebbe visto avvenire nei Balcani, durante una
Conferenza di Pace: «Dopo l’assassinio, avvenuto di notte ... la guerra inizierà all’alba».
«Un esercito arriva dall’Est e tutto avviene molto rapida-
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mente». «Vedo tre avanguardie arrivare: la prima arriva
attraverso la foresta, ma poi preme a Nord lungo il Danubio; la seconda va da Est a Ovest sopra la Sassonia; la terza va da Nord e a Sud Ovest».
«I Russi avanzano con i loro eserciti. Giorno e notte allo
scopo di raggiungere la Ruhr». «Immediatamente, la risposta arriva dal mare». «Gi aeroplani lasciano cadere una
polvere gialla tra il Mar Nero e il Mare del Nord. Così,
viene creata una fascia di morte, dritta dal Mar Nero al
Mare del Nord, di ampiezza quanto la metà della Baviera.
In questa fascia di morte, nessuna pianta può crescere, tanto meno possono vivere gli esseri umani. Il rifornimento
russo è interrotto». «Delle tre avanguardie nessuna tornerà più a casa».
A questo punto, avviene qualcosa di strano: «A causa di
una catastrofe naturale o qualcosa di simile, i russi fuggono improvvisamente al Nord e intorno a Colonia, inizia
l’ultima battaglia». Ecco la testimonianza di Irlmaier: «Vi
è un’enorme ondata di maree nel Mare del Nord. Paesi
Bassi, Amburgo, Inghilterra meridionale e Londra
affondano, la Scozia rimane come un’isola». «Tutto è
inondato, c’è un terremoto, la parte meridionale dell’Inghilterra scivola nell’acqua». «I paesi vicino al mare sono
gravemente in pericolo, il mare è molto inquieto ... le isole
scompaiono e il clima cambia».
Questa descrizione delle maree nel Mare del Nord e la
scomparsa di interi paesi sulla costa, potrebbe facilmente
essere solo una visione parziale di ciò che, contemporaneamente, sta accadendo in tutto il mondo, per l’avvento della
Seconda coppa dell’ira di Dio: «Come una montagna di
fuoco fu scagliata nel mare. Un terzo del mare divenne sangue, un terzo delle persone periranno» (Apoc. 8; 8-9)
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Ora, supponiamo che i Due Giorni di Buio, in Bretagna,
precedano la Quarta e Quinta coppa.
Lo Spirito Santo disse a Marie-Julie Jahenny: «Vi saranno
anche Due Giorni di Buio in Bretagna (Francia) distinti
dai catastrofici Tre Giorni di Buio (che saranno su tutto il
mondo). Questi due giorni saranno come un’autentica prova della bontà di Gesù Cristo, per avvertirvi dell’incombere dell’ira di Dio sulla terra ...».
Gesù Cristo: «Il sole deve essere oscurato (con i Due Giorni di Buio) prima dei Tre Giorni di Buio, che arriveranno 37 giorni dopo questo oscuramento del sole ...».
Con l’avvento dei Due Giorni di Buio, quindi, noi saremo
in grado di sapere, con esattezza, l’inizio dei terribili Tre
Giorni di Buio, che avverranno in tutto il mondo!
Prima dei Tre Giorni di Buio, però Dio invierà la Quarta e
la Quinta coppa della sua ira.

La Quarta coppa dell’ira di Dio viene versata sul sole
per bruciare gli uomini che, invece di ravvedersi, bestemmiano il nome di Dio: «Manderò un fuoco su Magog
(Russia) e sopra quelli che abitano tranquilli le isole ...».
Questa coppa potrebbe essere anche il modo col quale Dio
compie o completa l’espiazione delle nazioni che non hanno le coste oppure che, pur avendole, non hanno un numero sufficiente di abitanti per pagare l’intera espiazione.

La Seconda coppa dell’ira di Dio è il modo di ottenere,
con la devastazione delle onde del mare, l’espiazione delle
nazioni, prima della loro rinascita.

La Terza coppa dell’ira di Dio che descrive l’invasione
della terra di Israele, da parte della Russia e dei suoi alleati, che servirà a Dio per punire i due terzi degli abitanti di
Israele e per convertire il terzo rimasto.
Ecco ora, la profezia di Irlamier sulla guerra di Israele con
i suoi vicini: «Israele va in guerra con i suoi vicini, i quali
alla fine avrebbero avuto il sopravvento ... Ciò dovrebbe
concludersi col fatto che molti o la maggior parte degli
Ebrei si convertiranno al Cristianesimo ...».
Pur non menzionando la Russia tra i popoli che combattono Israele, rimane il fatto della conversione del terzo degli
Ebrei rimasti e Irlmaier, inoltre, ci offre un altro dettaglio
di questa conversione: «Durante o alla fine della guerra,
vedo il Segno nel cielo, quel Crocifisso con le stigmate e
tutti lo vedranno». Questa non è altro che la Terza coppa
dell’ira di Dio.
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La Quinta coppa dell’ira di Dio viene versata sul trono
della Bestia per avvolgerlo nelle tenebre e gli uomini, invece che pentirsi, bestemmieranno Dio a causa dei loro
dolori e delle loro piaghe. Questo è l’annientamento della
“Corte di Lucifero” e cioè dei potenti che sono al vertice
del potere satanico della terra.
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LA SESTA COPPA DELL’IRA DI DIO
E I TRE GIORNI DI BUIO

In questa coppa, vi sono i tre spiriti dell’Anticristo che
operano prodigi per radunare tutti i re della terra per il
gran giorno ... ma vi è anche l’intervento di Dio che “viene come un ladro”.
Isaia ha scritto: «Ecco, il Signore vuota la terra e la rende
deserta (...) La terra è profanata dai suoi abitanti ... perciò
una maledizione ha divorato la terra e i suoi abitanti ne
portano la pena ... saranno consumati e poca è la gente rimasta» (Is. 24; 1, 5-6).
Questo intervento di Dio consiste nei Tre Giorni di Buio.

Ecco una sintesi delle profezie sui Tre Giorni di Buio:
I Tre Giorni di Buio inizieranno facendo il buio su
tutta la terra, avverranno 37 giorni dopo la fine
dei Due Giorni di Buio, saranno un giovedì, un
venerdì e un sabato e inizieranno in un freddo
giorno d’inverno.
I Tre Giorni di Buio saranno preceduti da un vento estremamente caldo proveniente dal Sud, seguito da un terribile temporale, di proporzioni
mai viste, che scuoterà le montagne e con pesanti
chicchi di grandine che scaveranno il terreno in
profondità, e seguiranno fulmini che s’incroceranno nel cielo e trasformeranno tutto in cenere; l’aria
sarà piena di gas e vapori velenosi e giganteschi
tornado faranno immense distruzioni.

Nostro Signore: «Quando in una fredda notte
d’inverno, udirete un tuono tanto forte da scuotere persino le montagne, allora chiudete rapidamente tutte le porte e le finestre. I vostri occhi non devono profanare il terribile evento con sguardi curiosi (in altre parole: non guardate fuori altrimenti morirete sul colpo). Riunitevi di fronte a un Crocifisso. Mettetevi sotto la pro30

tezione della Mia Santissima Madre. Non lasciate che
alcun dubbio entri nei vostri cuori per ciò che riguarda la
vostra salvezza. Più sarete fiduciosi e più inviolabile
sarà la protezione con la quale desidero circondarvi.
Accendete le candele benedette, recitate il Rosario. Siate perseveranti per tre giorni e due notti. La notte seguente, il terrore diminuirà».
«I Tre Giorni di Buio saranno letteralmente un inferno
sulla terra, quando Satana sarà lasciato libero ...» (27 ottobre 1876).
«Nessuno fuori da un rifugio potrà sopravvivere ...» (8
dicembre 1882).
«Saranno le candele benedette, col 100% di cera d’api
che vi proteggeranno dai demoni ...» (23 maggio 1876).
«La terra non produrrà cibo per molti anni seguenti; gli alberi da frutto non daranno frutti per tre anni» (30 novembre 1880).
La Vergine Maria: «... Le candele benedette saranno l’unica fonte di luce, in questa terribile oscurità, e basterà
una sola candela per la durata dei tre giorni, ma nelle
case dei malvagi, non daranno alcuna luce. I fulmini entreranno nelle vostre case, ma non spegneranno le candele,
come pure né il vento, né la tempesta riusciranno a spegnerle. Durante questi tre giorni e due notti, i demoni appariranno sotto le forme più orribili. Si udiranno nell’aria
le più orribili bestemmie. ... Il sangue scorrerà in tale abbondanza che la terra diventerà un vasto cimitero. I cadaveri dei malvagi e dei giusti ricopriranno il terreno ...
Tutto sarà in subbuglio e i tre quarti dell’umanità morirà ...» (4 gennaio 1884).
Segue la Settima coppa dell’ira di Dio, l’atto conclusivo
dell’intervento di Dio contro i rimanenti nemici della
Chiesa di Cristo. Dio scatenerà un terremoto mai visto prima, farà crollare le città delle Nazioni, farà scomparire
isole e montagne e userà la grandine del peso di mezzo
quintale come ultimo flagello.

Nostro Signore: «La terra sarà spopolata dai due terzi
ai tre quarti, ma Dio ripopolerà ancora la terra durante l’Era di Pace» (29 settembre 1879; 15 marzo 1882).
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IL “REGNO DEL SACRO CUORE”
O “ERA DI PACE”

Nostro Signore: «Dopo l’orrore di questa lunga oscurità, il
sole risplenderà con tutta la sua luce e il suo calore. Sarà
una grande devastazione. Io, il tuo Dio, avrò purificato
tutto. I sopravvissuti dovranno ringraziare la Santissima
Trinità, per la Sua protezione. Magnifico sarà il Mio Regno di Pace e il Mio nome sarà invocato e lodato dall’alba al tramonto».
«Il Trionfo della Francia e la salvezza della Chiesa verranno dal Sacro Cuore» (27 ottobre 1875).
«Il Grande Monarca consacrerà la Francia al Sacro Cuore» (1° giugno 1877).
«L’Era di Pace durerà 25-30 anni. Sarà il Regno del Sacro Cuore e sarà il Grande Monarca ad attuarlo ...» (23 luglio 1925).
I primi anni dell’Era di Pace saranno ancora difficili poiché, dopo i Tre Giorni di Buio, la terra sarà bruciata e per
un certo periodo di tempo non produrrà.
Nostra Signora: «Per diversi anni, la terra non produrrà
nulla. La Francia sarà infelice, malgrado il Trionfo. Per
due o tre anni, la Francia sarà soggetta alle conseguenze
delle rovine e a una profonda miseria ... Le preghiere saranno benedizioni. Mio Figlio ed Io avremo pietà di questa lunga penitenza» (30 novembre 1880).
La Chiesa sarà restaurata sotto il regno del Grande Mo-
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narca del quale Nostro Signore dice: «Conforterà i bisognosi, rinnoverà il sacerdozio devastato e caduto come un ramo
sotto la sega del contadino. La Sua carità rinnoverà il sacerdozio, erigerà statue a Mia Madre, egli rimonterà le croci
che furono profanate e fatte a pezzi» (14 febbraio 1882).
«Dio darà al Grande Monarca e al Papa Angelico la grazia
e l’illuminazione per la rigenerazione dell’umanità ... secondo i piani di Dio» (9 febbraio 1914).
«La Monarchia (francese) del Grande Monarca durerà fino
alla Fine dei Tempi» (28 marzo 1874).
«La Francia non perderà più la Fede grazie alla Devozione
al Sacro Cuore e, dopo il suo trionfo, regnerà fino alla Fine dei tempi» (27 ottobre 1875).
«Il Sacro Cuore non lascerà più cadere la Francia sotto il
potere dei malvagi» (Febbraio 1941).
Il Padre Dolindo Ruotolo afferma che questo Regno del
Sacro Cuore verrà a preparare l’ultima generazione, per la
lotta finale che la Chiesa combatterà contro l’Anticristo,
nel settimo e ultimo periodo della sua vita.
Dopo l’Era di Pace, infatti, i popoli si corromperanno ancora e apparirà l’Anticristo la cui sede non sarà a Roma,
ma a Gerusalemme, come predetto dalle Scritture e dai Padri della Chiesa.
Quest’ultimo periodo, il settimo della Chiesa, con la sconfitta dell’Anticristo, terminerà con la Resurrezione dei
morti, il Giudizio Universale, il Trionfo eterno di Gesù
Cristo, della Chiesa e la Gloria dei Beati.
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IL “GRANDE RESET”
DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
– in sintesi –
«Nostro Signore vuole ricostruire una “nuova Francia”».
«La prima a soffrire i castighi, sarà la Francia,
essendo la Figlia maggiore della Chiesa e la nazione destinata
a liberare e a salvare la Chiesa Cattolica».
«Saranno gli orrori della rivoluzionaria Guerra Civile
che libereranno la Francia».
«La Francia perderà metà della sua popolazione».
«Quattro grandi città della Francia scompariranno;
vi saranno villaggi senza un’anima».
«La Misericordia per la Francia giungerà solo dopo il completamento
dell’espiazione promessa … Allora, Dio guarirà la Monarchia
e il Grande Monarca entrerà nel suo regno».
La Chiesa sarà restaurata sotto il regno del Grande Monarca.
«Il Trionfo del Papa, a Roma, avverrà dopo il Trionfo della Francia».
Questo Papa abbatterà l’apostasia e agirà contro
i pervertiti e i loro empi altari.
Egli porterà la Chiesa alla vittoria e al trionfo
e raccoglierà il meglio dei cristiani
per dare inizio alla conversione del mondo.
Il Papa incoronerà diversi re: sarà nuovamente la Vera Europa.
Dopo questi eventi,
giungerà il “Regno del Sacro Cuore” o “Era di Pace”.
Il Regno del Sacro Cuore preparerà l’ultima generazione,
per l’ultima grande lotta che
la Chiesa combatterà contro l’Anticristo.

