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PASSAPORTO VACCINALE 
COVID-19 (VAXPASS)

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

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

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

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

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

Articolo pubblicato sul sito degli America’s Frontline Doctors

L’EX VICEPRESIDENTE DELLA PFIZER:
IL PASSAPORTO VACCINALE 

È UN INCUBO ORWELLIANO
Traduzione di Wanda Massa

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

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

UN VAXPASS VALIDO 
PRIMA CHE UN TERMINALE 

SI APRA PER UNA 
TRANSAZIONE DI ACQUISTO.

A QUESTO PUNTO, NON SI PUÒ PIÙ 
NEMMENO COMPRARE 

UNA BOTTIGLIA D’ACQUA, 
NON SI PUÒ PIÙ ACQUISTARE 

CARBURANTE, OPPURE 
UNA QUALSIASI ALTRA COSA.

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

IL POTENZIALE 
PER UN CONTROLLO 

TOTALITARIO E PERENNE 
DI TUTTA LA POPOLAZIONE 

È COME UN VERME 
AL CENTRO DI QUESTO 

FUTURO ULTRA ORWELLIANO.

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

UNA VOLTA VACCINATI, PERÒ, 
LE LIMITATE LIBERTÀ 

CHE VI SARANNO CONCESSE, 
POTRANNO 

ESSERE RITIRATE 
IN UN QUALSIASI MOMENTO.

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

VOI 
DOVETE OPPORVI E TROVARE,
CON TUTTI  I MEZZI NECESSARI,
IL MODO DI IMPEDIRE LA NASCITA 

DI UN SISTEMA DI
PASSAPORTO VACCINALE.

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

TUTTO QUESTO 
È GIÀ STATO PROVATO, 

ED ESPERIMENTI COME QUESTO 
SONO STATI UTILIZZATI IN GUERRA 
PER ANNI, SE NON PER DECENNI.

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

MA, PER FAVORE, 
RICORDATE UNA COSA: 
NON DITE CHE NON SIETE 

STATI AVVERTITI».

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

QUELLO
CHE SI VUOLE ATTUARE 

È UN INTERO ECOSISTEMA COVID, 
UN FUTURO IN CUI 

OGNI ASPETTO DELLA NOSTRA VITA 
È MONITORATO E REGOLATO 

SECONDO I CAPRICCI 
E LA FANTASIA DI QUESTI 

PADRONI DELLA FARMACEUTICA».

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

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

TABELLA DI MArCIA
DEI PASSAPOrTI PEr VACCINI

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

I PASSAPORTI VACCINALI 
SONO STATI PROGETTATI DALLA 

COMMISSIONE UE
PRIMA DELL’INIZIO DELLA PANDEMIA

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

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

VErTICE MONDIALE 
SULLA VACCINAzIONE 2019
– LE 3 TAVOLE rOTONDE –

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

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

DI FATTO, ERA 
BILL GATES CHE PARLAVA

TRAMITE I SUOI DIPENDENTI
E CON PFIZER “CONSIGLIAVA”

I MINISTRI DELLA SALUTE EUROPEI
SUL COME AFFRONTARE

(rENDENDOLA PErMANENTE)
LA PANDEMIA PROSSIMA VENTURA.

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

PIANIFICAzIONE PANDEMICA

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

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



alla pandemia influenzale.
– Preparazione all’influenza pandemica e pianificazione

della risposta.
– Preparare la sufficienza dei vaccini influenzali pandemi-

ci nell’UE.
– Un “partenariato pubblico-privato” sui vaccini contro

l’influenza pandemica europea.

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

IL MINISTERO 
DELL’INTERNO TEDESCO 

HA ASSUNTO SCIENZIATI PER 
SVILUPPARE UN FALSO MODELLO 

DI CORONAVIRUS 
AL FINE DI GIUSTIFICARE 
UN BLOCCO RIGOROSO.

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

PrOGETTI IN SVILUPPO

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

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

Logo sanitario per le imprese
Dopo i passaporti dei vaccini per le persone, ora Hol-
lywood presenta il sigillo sanitario Covid-19 per le impre-
se. Celebrità come Lady Gaga e Robert De Niro stanno

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

PrOPAGANDA 
DI VACCINAzIONE

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

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

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

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

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

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

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

PASSAPOrTI DI LIBErTÀ BASATI 
SUL Qr CODE

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

PrOGETTO COMMONS

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

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

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

PRATICAMENTE, IL VIRUS 
FALCIA VITE UMANE 

SOLO GRAZIE AL TERRORE 
EMANATO, PRINCIPALMENTE, 

DALLA TELEVISIONE.

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

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

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

COVI PASS 
BASATO SU rFID (radio-Frequency Identification)

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

NATI DALLE STrATEGIE 
DELLA GUErrA BIOLOGICA

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

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

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

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

APOCALISSE 
DI SAN GIOVANNI

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

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

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

del dott. Franco Adessa

IL
MARCHIO DELLA BESTIA

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

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

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

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

GrEEN PASS COVID
E Qr CODE 

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

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

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

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

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

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

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

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

Esempio di QR Code (Codice a Risposta Rapida).
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IL CODICE PErSONALE 
DEL Qr CODE

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

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

Ora, prendiamo in considerazione una tipologia di codice
personale del Qr Code che ha un formato composto da

cinque gruppi tra loro separati da quattro trattini.

3456789 – 78ab – cde2 – 4567 – 678abcdef2345

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

3456789  –  78ab  –  cde2  –  4567  –  678abcdef2345

       7        1     4     1     4     1     4     1 13

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

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

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

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

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

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

4. I numeri presenti nel primo gruppo sono 7.

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

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

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

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

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

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

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

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

Questa citazione ci offre le seguenti informazioni:

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

2. Il “Marchio” è il “Nome” della “bestia”.
3. Il “Marchio” è il “Numero” del “Nome” della “be-
stia”;

4. Il “Numero” della “bestia” è seicentosessantasei
(666).

5. Il “Numero” della “bestia” (666) rappresenta un no-
me d’uomo.

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

IL MARCHIO
È IL NUMERO DEL NOME DELLA BESTIA;

TALE NUMERO È  666
E QUESTO NUMERO RAPPRESENTA 

UN NOME D’UOMO.

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

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

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

3456789 – 78ab – cde2 – 4567 – 678abcdef1234

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

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

numeri e 6 lettere.

ORA SI PUÒ DIMOSTRARE CHE
LE TRE PARTI,

NELLE QUALI È SUDDIVISO 
IL FORMATO 

DEL CODICE PERSONALE DEL QR CODE, 

«Nessuno entrerà 
nel Nuovo Ordine Mondiale

se non si impegnerà ad
adorare Lucifero».

«Nessuno entrerà nella Nuova Era
se non prenderà 

una Iniziazione Luciferiana».
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CORRISPONDONO 
ALLE TRE 

BESTIE DELL’APOCALISSE.

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

LA PrIMA BESTIA 
VENUTA DAL MArE

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

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

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

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

LA SECONDA BESTIA 
VENUTA DALLA TErrA

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

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

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

678abcdef1234 (6 lettere e 7 numeri).

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

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

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

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

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

– 89ab – def0 – 2345 –

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

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

– 89ab – def0 – 2345 –

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

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

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

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

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

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

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

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

ORA DOBBIAMO DIMOSTRARE 
CHE CIASCUNA DELLE TRE PARTI,
DEL FORMATO DEL QR CODE, 

CORRISPONDE 
AL “NUMERO” DELLA “BESTIA” 666.Vista dall’alto dei tre livelli della piramide dei 14 cubi.

1° livello:
il cubo centrale 

è circondato
e nascosto dagli 8 

cubi periferici.

2° livello:
i 4 cubi che 

nascondono il cubo
centrale del 1° livello.

3° livello: 
il cubo vertice della 
piramide del quale 

sono visibili 5 facce.

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

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

3° livello:
il cubo al vertice rappresenta

la prostituta di Babilonia.

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

1° livello: 
il cubo centrale 
rappresenta 
Satana.

Il cubo centrale del 1° livello 
è completamente invisibile.

Il cubo centrale invisibile 
rappresenta Satana.

Vista laterale della piramide dei 14 cubi.

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

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

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

   666                           666                              666
(666: Marchio della bestia)

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

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

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

NUMErI 
E LOrO SIGNIFICATO

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

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

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

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

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

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

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

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

18 Indica il Marchio della Bestia (6 + 6 + 6 = 666) o una
Stella a 6 punte (per i suoi 18 segmenti).
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LA DICHIArAzIONE DI GUErrA A DIO

Il numero 3 volte 666, che esprime la guerra a Dio, è rap-
presentato dai numeri: 
– 3 volte 666
– 3 volte 18
– 3 volte 9

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

IL TrIONFO DI LUCIFErO SU DIO

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

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

SIGNIFICATI OCCULTI 
DEL NUMErO 666

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

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

Il numero 666 e i suoi equivalenti 18 e 9, inoltre, assumo-
no dei precisi significati se vengono presi più volte.
I significati più importanti sono quando il 666 viene preso:
1 volta, 3 volte, 7 volte.

L’ODIO A DIO

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

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



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

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

6 volte 18 = 108
6 volte 9 = 54

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

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

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

ALCUNI SIGNIFICATI DEL FOrMATO 
DEL CODICE PErSONALE DEL Qr CODE

riprendiamo l’esempio del formato del Codice personale
del Qr Code già utilizzato:

3456789 – 78ab – cde2 – 4567 – 678abcdef2345

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

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

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

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

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

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

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

LA DICHIArAzIONE DI GUErrA A DIO
– 1 volta 666
– 1 volta 18
– 1 volta 9

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

IL TrIONFO DI LUCIFErO SU DIO
– 1 volta 108

Il trionfo di Lucifero su Dio è simboleggiato dall’espres-
sione numerica: 7 volte 666. Per non far comparire il nu-
mero 7, però, e per rendere quasi incomprensibile l’espres-
sione numerica, si utilizza il numero 108 che esprime la
combinazione: 6 volte 18. Ma tenendo presente che  la ca-
bala non considera la cifra 0, il numero 108, senza lo 0, si
riduce al numero 18.
Quindi 6 volte 18 + 18 = 7 volte 18 = 7 volte 666.
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Il cerchio centrale dell’insieme geometrico
rappresenta il Sole Infinito di Lucifero e cioè
l’eliminazione del Sacrificio di Cristo sulla
Croce e la sostituzione di Gesù Cristo con
Lucifero come Redentore dell’umanità.

IL MArCHIO DELLA BESTIA
NEL FOrMATO SIMBOLICO GEOMETrICO

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

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

3456789 – 78ab – cde2 – 4567 – 678abcdef2345

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

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

78ab cde2 4567

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

3456789   78ab   cde2   4567   678abcdef2345

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

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

– 78ab – cde2 – 4567 –

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

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

3456789 78ab   cde2   4567  678abcdef2345

rappresentano un triangolo che simboleggia: il drago, la 1a
bestia venuta dal mare e la 2a bestia venuta dalla terra.
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IL MARCHIO DELLA BESTIA
RAPPRESENTA LA TRIPLICE TRINITÀ SATANICA

E L’ELIMINAZIONE 
DEL SACRIFICIO DI CRISTO SULLA CROCE

LUCIFERO 
VUOLE SOSTITUIRE GESÙ CRISTO 
COME REDENTORE DELL’UOMO

I simboli geometrici del
Marchio della bestia si 

sovrappongono alla pietra 
nera del Tabernacolo 
del Tempio satanico

di San Giovanni Rotondo, 
dedicato a San Padre Pio. 

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

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

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

La Stella a 6 punte

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

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

Il Triangolo rovesciato

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

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

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

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

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

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

mentre Satana è invece, il dio dell’Universo!
Il dio dell’Universo, poiché comprende, 
in un solo essere, spirito e materia, 

l’una non potendo sussistere senza l’altro. 
Quello solo deve essere per noi 

il dio che le governa tutte due, e quello è Satana».

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

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

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

il Tempio della Contro-chiesa Ecumenica dell’Anticristo. 

La Croce di pietra



IL TEMPIO
DELLA “CONTRO-CHIESA ECUMENICA” 

DELL’ANTICRISTO

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

sua Santissima e Indivisibile Trinità, ma ciò non sarà possibile fino a
quando il Sacrificio di Cristo sulla Croce non sarà cancellato com-
pletamente: questo è il compito dei Rosa-Croce del 18° grado.

Inoltre, 18 è il Marchio della Bestia 666 e dell’Anticristo, ma
simboleggia anche la Perfezione celeste (satanica), mentre 7 è il

numero della totalità e completezza. Ecco la ragione delle 7
volte 18 raggi intorno al Sole infinito di Lucifero! 

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

Il numero di 666 della croce:
54 pietre: 1 x 666 = 54 x 666
48a pietra: 2 x 666 = 2 x 666
56a pietra: 3 x 666 = 3 x 666
14 p. lat.: 3 x 666 = 42 x 666
rag. cerchio = 108 = 6 x 666
Centro cerc. = 108 = 1 x 666

Totale = 108 volte 666

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

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

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

Il cerchio centrale di raggio 108 
e le due Stelle rappresentano
9 volte 666 (la Triplice Trinità)
108 = 1 + 8 = 18 = 666
108 = 6 x 18 = 6 x 666
Stella a 6 punte = 18 = 666
Stella a 5 punte = 666

Totale = 9 volte 666

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

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

33 gradi: Rito Scozzese Antico ed Accettato
34a pietra: Nuovo Rito Palladico Riformato

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

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

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

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

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

Menorah: simbolo dei B’nai B’rith

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

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

In questa geometria, l’asse 
universale è quello della 
Stella a 5 e 6 punte: la verità 

comunicata all’uomo da Lucifero 
è la divinizzazione della Natura,  
la divinizzazione dell’Uomo e la
divinizzazione di Lucifero col 
Sole Infinito di Lucifero al centro.

Questo è il Culto di Lucifero la 
distruzione dell’Autorità cattolica.

È l’uomo che combatte Dio 
e vuole cacciarlo dai cieli.
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3a Trinità: Santissima e 
Indivisibile Trinità: Triangolo 
rovesciato col Punto centrale

Sole infinito di Lucifero

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

La Stella a 5 punte,
è l’immagine perfetta di
UOMO DIVINIZZATO

La Stella a 6 punte
è l’immagine perfetta della 
NATURA DIVINIZZATA

Il Triangolo base (verde) 
è l’immagine della 
MATERIA DIVINIZZATA
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50 è il simbolo della REDENZIONE

Lucifero sostituisce Cristo come Re dell’Universo!

50
metri
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Il 2 luglio 2017, durante un temporale a San Giovanni Ro-
tondo, un fulmine ha colpito la Croce di Pietra sulla 56a
pietra, che è situata al vertice della colonna centrale della
croce, sulla quale è posto il Sole Infinito di Lucifero, che
è collocato al centro della rappresentazione grafica delle
Tre Triplici Trinità del Marchio della bestia. 
Perché questo fulmine e perché questa data?
Il trionfo di Satana su Dio, chiamato Sole Infinito di Lu-
cifero, è rappresentato da 7 volte 666, ma poiché il nume-
ro 666 si può “nascondere” coi numeri 18 o 9, questo sole
infinito si può rappresentare con 7 volte 9. Per rendere an-
cor più impenetrabile questo segreto, si può usare la forma
6 volte 9 dove il numero 9 mancante si ricava implicita-
mente col prodotto 6 x 9 = 54 e con la somma 5 + 4 = 9.
Ora, i numeri 6 e 9 derivano dal 6, mese di giugno, e dal 6
che include i giorni compresi tra il 24, nascita della Mas-
soneria, e il giorno 29, nascita del Regno dell’Anticristo.
Ciò che manca è un numero 3 da aggiungere al numero 6
dei giorni di giugno, per formare il numero 9. 

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

UN FULMINE 
SULLA BASE DEL SOLE INFINITO DI LUCIFERO

DEL TEMPIO SATANICO DEDICATO A SAN PADRE PIO

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

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

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

Ecco la  spiega-
zione di Jean Izoulet:

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

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

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

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

e Accettato e Rito Scozzese di Perfezione.

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

Sacrificio di Cristo sulla Croce dalla faccia della terra.

La 56a pietra

La 56a pietra

Il Sole Infinito di Lucifero
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Poi, un terzo angelo li seguì gridando a gran voce:
«CHIUNQUE ADORA LA BESTIA 

E LA SUA STATUA E NE RICEVE IL MARCHIO 
SULLA FRONTE O SULLA MANO
BERRÀ IL VINO DELL’IRA DI DIO 

CHE È VERSATO PURO 
NELLA COPPA DELLA SUA IRA E SARÀ

TORTURATO CON FUOCO E ZOLFO AL COSPETTO 
DEGLI ANGELI SANTI E DELL’AGNELLO.

IL FUMO DEL LORO TORMENTO
SALIRÀ PER I SECOLI DEI SECOLI,

E NON AVRANNO RIPOSO NÉ GIORNO NÉ NOTTE
QUANTI ADORANO LA BESTIA 
E LA SUA STATUA E CHIUNQUE 

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

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

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

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

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

(Apoc. 14, 9-13)

LA CONDANNA 
A CHI RICEVE IL MARCHIO DELLA BESTIA


