Chiesaviva

MENSILE DI FORMAZIONE E CULTURA
FONDATORE e Direttore (1971-2012): sac. dott. Luigi Villa
Direttore responsabile: dott. Franco Adessa
Direzione - Redazione - Amministrazione:
Operaie di Maria Immacolata e Editrice Civiltà
Via G. Galilei, 121 25123 Brescia
Tel. e fax (030) 3700003
www.chiesaviva.com
Autor. Trib. Brescia n. 58/1990 - 16-11-1990
Fotocomposizione in proprio
Stampa: Com & Print (BS) contiene I. R.
e-mail: info@omieditricecivilta.it

«La Verità vi farà liberi»
(Jo. 8, 32)

ANNO LI 559
MAGGIO 2022

Poste Italiane S.p.a. Spedizione in Abbonamento Postale D.L.
353/2003(conv. L. 27/02/2004 n° 46)
art. 1, comma 2, DCB Brescia.
Abbonamento annuo: ordinario Euro 40, sostenitore Euro 65 una copia Euro 3,5 arretrata Euro 4 (inviare francobolli).
Per l’estero: Euro 65 + sovrattassa postale.
Le richieste devono essere inviate a:
Operaie di Maria Immacolata e Editrice Civiltà
Via G. Galilei, 121 25123 Brescia, C.C.P. n. 11193257
I manoscritti, anche se non pubblicati, non vengono restituiti
Ogni Autore scrive sotto la sua personale responsabilità

MADONNA DE LA SALETTE
– LA CORRUZIONE DEI PRETI –
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«I PRETI, I MINISTRI DI MIO FIGLIO,
PER LA LORO VITA CATTIVA, PER LA LORO
IRRIVERENZA E LA LORO
EMPIETÀ NEL CELEBRARE I SANTI MISTERI,
PER L’AMORE DEL DENARO, DEGLI ONORI E
DEI PIACERI, I PRETI SONO DIVENTATI
CLOACHE D’IMPURITÀ.
SÌ, I PRETI CHIEDONO VENDETTA E
LA LORO VENDETTA È SOSPESA SULLE LORO TESTE!
I PECCATI DELLE PERSONE CONSACRATE A DIO
GRIDANO VERSO IL CIELO E CHIAMANO LA VENDETTA,
ED ECCO LA VENDETTA È ALLE LORO PORTE.
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MOLTI ABBANDONERANNO LA FEDE,
E IL NUMERO DEI PRETI E DEI RELIGIOSI CHE SI
SEPARERANNO DALLA VERA RELIGIONE SARÀ GRANDE
... MOLTE CASE RELIGIOSE PERDERANNO
INTERAMENTE LA FEDE,
E PERDERANNO MOLTE ANIME!
GUAI AI PRÍNCIPI DELLA CHIESA CHE
NON SARANNO OCCUPATI CHE AD ACCUMULARE
RICCHEZZE, CHE A SALVAGUARDARE
LA LORO AUTORITÀ E A DOMINARE CON ORGOGLIO!
TREMATE, TERRA E VOI CHE FATE PROFESSIONE
DI ADORARE GESÙ CRISTO E CHE INTERIORMENTE
ADORATE SOLO VOI STESSI;
TREMATE, PERCHÉ DIO STA PER CONSEGNARVI
AL SUO NEMICO PERCHÉ I LUOGHI SANTI
SONO NELLA CORRUZIONE.
I GOVERNANTI CIVILI AVRANNO TUTTI
LO STESSO DISEGNO, CHE SARÀ QUELLO DI
ABOLIRE E DI FAR SPARIRE QUALSIASI PRINCIPIO
RELIGIOSO PER LASCIAR POSTO AL
MATERIALISMO, ALL’ATEISMO, ALLO SPIRITISMO
E AD OGNI ALTRA SORTA DI VIZI.

“Chiesa viva” *** Maggio 2022

3

I VESCOVI ITALIANI
E I NUOVI SACRAMENTI PANDEMICI
Articolo della Fraternità San Pio X

m

entre la Fraternità San Pio X ha mille difficoltà per
tenere aperte le proprie chiese in Québec – e si vede
in molti casi obbligata a chiuderle – per non conformarsi
all’obbligo di esigere la vaccinazione per i fedeli che si
recano alle sacre funzioni, i vescovi italiani vanno oltre
le stesse esigenze del governo e creano nuovi poteri sacramentali riservati ai vaccinati.

Attualmente, nonostante in italia sia in vigore un “super
green pass” che prevede la vaccinazione per prendere parte a quasi tutte le attività della vita civile, l’accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni sacre rimane
regolato da un protocollo del governo del 7 aprile 2020,
controfirmato dalla conferenza episcopale italiana.
non è il caso di discutere del valore di un tale documento,
anche a partire dai principii iniqui della costituzione italiana e dal cattivo concordato del 1984. Resta il fatto che
l’accesso ai servizi sacri è sempre possibile senza vaccino né tampone, sempre che si rispettino le distanze, che si
indossi la mascherina, che si amministri la comunione
sulla mano, e altre simili distorsioni del culto.

i vescovi italiani però, cavalcando l’onda dell’entusiasmo
generato dall’estensione dei requisiti di vaccinazione da
parte del governo, non vogliono restare indietro.
da mesi ormai, molte diocesi hanno imposto, di propria
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iniziativa, il vaccino o il test ogni due giorni a preti,
diaconi, ministri eucaristici, operatori pastorali, ecc.
con uno zelo certamente degno di miglior causa.
ObbligO mOrAle del vAccinO

ma la cosa non finisce qui. Per il vescovo Francesco Beschi di bergamo il vaccino è letteralmente un “obbligo
morale” e non solo legale.
va ricordato che i vaccini anti-covid 19 attualmente disponibili in italia sono prodotti in modo moralmente discutibile, e accettabili solo per gravi motivi secondo la
congregazione per la dottrina della Fede, che fino a poco
tempo fa raccomandava di usare prodotti che hanno utilizzato linee fetali abortite solo a queste condizioni ristrette.
Siamo anche aldilà delle raccomandazioni di Papa Francesco che ritiene il vaccinarsi “un atto d’amore”.
Nella diocesi di Bergamo tutte le attività, salvo quelle
strettamente di culto, sono interdette a coloro che non
dispongono di un “super green pass”.
Per l’intronizzazione del nuovo vescovo di reggio emilia,
monsignor Giacomo Morandi, proveniente direttamente
dalla congregazione per la dottrina della Fede, era richiesto anche il “super green pass” per entrare in cattedrale.
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Mons. Francesco Beschi

ObbligO di cOScienzA e inTerdiziOne
del miniSTerO Ai nOn vAccinATi

ma questo è ancora niente. L’arcivescovo di Salerno, Andrea Bellandi, presenta il vaccino come un obbligo di
coscienza, e aggiunge una regola alle tante altre già imposte dal governo: «Esigo espressamente che, al momento
delle celebrazioni, l’Eucarestia non sia distribuita da
preti, diaconi o ministri straordinari non vaccinati. In
caso di necessità assoluta, autorizzo per la distribuzione che sia scelta ad actum una persona di fiducia – religioso o catechista – che sia stata vaccinata».
Sappiamo da lungo tempo che i modernisti considerano
inesistente il dogma del concilio di Trento (sess. XXiii,
cap. i, dS 1764), secondo il quale il potere del sacramento
dell’Ordine esiste per consacrare e distribuire l’eucarestia.
Oggi, constatiamo che il potere sacramentale è stato
rimpiazzato dal “super green pass”, che soppianta tutti
i ministeri ecclesiali antichi e moderni.

Anche altri vescovi della campania, come Mons. Cirulli,
vescovo di Teano-calvi, e Mons. Soricelli, vescovo di
Amalfi, hanno preso delle misure simili: chiedendo a preti,
diaconi e religiosi della diocesi di essere vaccinati «in modo vincolante in coscienza».
Nostro Signore ci ordina esplicitamente, sotto pena di
dannazione eterna, di renderGli visita nelle persone dei
malati. A riguardo, ogni prete ha un dovere di carità, in
particolare nell’amministrazione dei sacramenti.
A maggior ragione un parroco, che ha assunto in giustizia
il dovere di visitare i suoi malati, dovrebbe rinunciarci perché non è in possesso di un documento governativo – tra
l’altro non richiesto per visitare i domicili privati – anche
se è in perfetta salute? (in italia, per le persone non vaccinate, non vi è interdizione sistematica di visita alle persone
anziane).
dovrebbe aver paura di trasmettere il virus per contagio
perché non è vaccinato, anche se sa di essere “negativo”,
quando è provato, apertamente e ufficialmente, che le
persone vaccinate possono infettare ed essere infettate?
il governo italiano non interdice ai non vaccinati di visitare chi vogliono e chi vuole riceverli. I vescovi possono interdire ai loro parroci di visitare i malati e le persone
anziane?
Dobbiamo rinunciare ai comandamenti del Vangelo – e
ai doveri del parroco – per un’esigenza che non è né legale, né morale, né ragionevole? I sacramenti dovrebbero essere amministrati da laici vaccinati piuttosto
che dal parroco sano ma non vaccinato? E questi laici
ascolteranno anche le confessioni?
l’obbedienza che porta i prelati a obbedire non solo alle
leggi inique dello Stato, ma addirittura allo “spirito” di
queste leggi, ricorda il modo in cui è stato applicato il vaticano ii, senza fermarsi ai già gravissimi errori registrati
negli atti dell’assemblea, ma giustificando ogni aberrazione con lo “spirito” del Concilio.
Oggi, lo “spirito” del governo Draghi non solo ispira ai
vescovi la negazione dei Concili dogmatici (cosa abituale), ma vieta anche l’esercizio della più elementare carità evangelica, quella di cui parla con tante belle parole Papa Francesco quando si tratta di accogliere i migranti.

ma non finisce qui. Scopriamo che è possibile annullare
non solo il concilio di Trento, ma lo stesso spirito più
profondo e indiscutibile del vangelo, che nessun eretico
avrebbe pensato di mettere in discussione.
infatti, Mons. Bellandi ha dichiarato che «Per le visite
agli anziani e ai malati, bisogna fare molta attenzione, valutando ogni singolo caso e cercando il consenso esplicito
dei familiari. IN OGNI CASO, È ASSOLutAMENtE VIE-

tAtO FARE tALI VISItE A COLORO ChE NON hANNO uN “SuPER GREEN PASS”».
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MESSAGGIO

DI MONS. CARLO MARIA VIGANÒ
ALLE FORZE DELL’ORDINE

c

iascuno di voi, cari fratelli delle Forze dell’Ordine, ha
prestato giuramento all’inizio del proprio incarico, e
ad ogni promozione esso è stato da voi rinnovato con la
convinzione di chi è consapevole del proprio ruolo in difesa della Legge e del bene comune.
Questo giuramento si fonda su valori antichi, quali l’onore
e il rispetto della parola data, chiamando Dio a vostro testimone. ma nel giurare fedeltà alla costituzione, come in
passato si giurava fedeltà al re, voi non vi siete privati
delle vostre facoltà: rimanete esseri pensanti, dotati di
un intelletto e di una volontà, in grado di discernere il
bene dal male, poiché è questo che fa di voi degli esseri
umani e non degli automi.
in questi due anni, come tutti i cittadini, avete assistito ad
un colpo di stato globale, progettato e realizzato col
pretesto di una pandemia, nel quale i più elementari
principi del diritto, della scienza e dell’etica professionale
sono stati calpestati impunemente da persone che, come
voi, avevano giurato: i governanti e i magistrati, di rispettare le leggi naturali e positive per il bene della Patria; i
medici, di curare i malati e adoperarsi per salvare loro la
vita; i giornalisti, di divulgare la verità.
dinanzi a quanto vediamo accadere in tutto il mondo,
comprendiamo quanti abbiano tradito il giuramento
6

prestato, quanti abbiano rinnegato gli impegni assunti,
quanti si siano dimostrati corrotti e asserviti al potere.
Ora molti di voi, che nella fase iniziale dell’emergenza
erano rimasti disorientati dall’incoerenza e dalla contraddittorietà delle informazioni, dei decreti, dei provvedimenti nominalmente volti al contenimento del contagio, hanno
compreso di essere stati usati come strumenti di repressione delle legittime proteste dei cittadini, come se non
aveste anche voi dei genitori anziani ricoverati in ospedale, dei figli che non possono frequentare le scuole, dei parenti privati del lavoro a causa della loro libera e legittima
decisione di non sottoporsi all’inoculazione del siero genico sperimentale. Vi hanno usato come automi, pensando
che foste disposti a un’obbedienza cieca e irrazionale
verso un potere sempre più autoritario, repressivo e tirannico. nessuno vi ha chiesto cosa pensaste dell’assurdità di certi decreti, e neppure se foste disposti a calpestare
la costituzione per eseguire ordini che hanno come solo
scopo quello di distruggere il tessuto sociale, morale ed
economico della nazione.
nessuno ha tenuto in considerazione il vostro senso di frustrazione nel vessare i vostri concittadini per le ragioni più
assurde, esponendo voi e il Corpo che rappresentate al
disprezzo delle persone oneste, colpevoli di non volersi
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sottoporre a una vaccinazione di massa sperimentale di
cui iniziamo a vedere i risultati devastanti.
e mentre eravate impegnati a multare l’anziana disabile o
lo studente senza mascherina; mentre disperdevate la folla
dei manifestanti con gli idranti e gli operai licenziati con i
manganelli, i criminali erano deliberatamente lasciati
liberi di rubare, aggredire, violentare gli Italiani.

Quante volte, mentre imponete il rispetto di regole illegittime e incostituzionali, vi siete sentiti rimproverare per
questo tradimento del vostro ruolo e del giuramento che
avete fatto? e quante volte avete pensato che le proteste
dei cittadini erano giustificate, così com’è giustificata la
delusione che essi provano nel vedervi eseguire ordini degni di un regime totalitario? Quante volte avreste voluto
dire loro: «Sono dalla vostra parte, la penso come voi,
mi vergogno di ciò che mi è stato ordinato»?
molti di voi, liberamente e in conformità col diritto naturale e con le leggi vigenti, hanno scelto di non essere vaccinati: la vostra libera scelta vi ha privati del lavoro e della retribuzione; altri sono stati emarginati e costretti a
consumare i pasti sui gradini della Questura o all’esterno della caserma; molti hanno ceduto, sotto la pressione
psicologica dei superiori e dei colleghi, al ricatto infame
di chi ha deciso, contro la Costituzione e le convenzioni
internazionali, di discriminare una parte della popolazione.
era questo che vi sareste aspettati, quando in alta uniforme
avete gridato «Lo giuro», all’inizio della vostra carriera?

Oggi, questo colpo di stato, la cui evidenza è provata
dalla premeditazione del disegno criminale in tutto il
mondo e da un unico copione sotto un’unica regia,
sembra vacillare in molti Stati; in italia, dove un governo non eletto tradisce impunemente le basi del vivere civile e del diritto nel silenzio dei magistrati, i cittadini sono
ostaggio di un’autorità autoreferenziale asservita a poteri sovranazionali e che agisce contro il popolo, impossibilitato a opporre resistenza alla sopraffazione e indifeso
dalle Forze dell’Ordine, anzi da queste ulteriormente oppresso e punito.
Questa ingiustizia grida vendetta al cospetto di Dio e
chiede una presa di posizione netta e determinata. il silenzio, l’obbedienza cieca-pronta-assoluta, il rispetto delle regole per quieto vivere o per paura di ritorsioni non può
costituire una giustificazione al protrarsi di una situazione ormai insostenibile. ricordatevi di norimberga, e
di quanto sia valso ai condannati il giustificarsi con «eseguivo gli ordini».
vi esorto tutti, cari fratelli delle Forze dell’Ordine, a ricordarvi che non siete automi, come qualcuno vorrebbe farvi
credere; che non siete droni senz’anima nelle mani di
sconsiderati e traditori della Patria. Siete persone capaci di
gesti eroici, siete professionisti che hanno dedicato la propria vita alla difesa degli onesti e alla repressione del crimine, siete Cristiani che nel servizio della comunità devono conquistare il Cielo e diventare santi.
Pensate ai vostri colleghi che, in epoche che credevamo
lontane, hanno saputo dire di no agli abusi e alla violenza
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della dittatura, rifiutandosi di collaborare con un potere tirannico nel perseguitare e discriminare i propri concittadini, anche a prezzo della loro vita.
Pensate agli atti eroici dei vostri compagni contro il crimine organizzato, e a quale sarebbe il loro giudizio sul vostro
operato di oggi, sulla vostra connivenza a norme assurde e
illegittime.
Pensate al discredito che il vostro comportamento getta
sulla vostra immagine, e chiedetevi se esso non sia voluto
da chi, invocando l’istituzione di un esercito europeo, cerca di destabilizzare la sicurezza nazionale e di indebolire
le istituzioni ad essa preposte.
Perché è evidente che, nella perpetua rivoluzione imposta
dall’alto, la distruzione dell’autorità inizia proprio nel renderla odiosa alle masse, nell’utilizzarla contro i cittadini e
non contro i criminali, nello screditarla agli occhi degli
onesti. Tra le vostre fila, in grandissima maggioranza, vi
sono persone oneste cui noi tutti guardiamo con rispetto e
con gratitudine. ricordatevi del giuramento prestato, della
parola data, dell’onore di servire la Patria e soprattutto
del giudizio di Dio, che vi chiederà conto di ciò che avete fatto come servitori dello Stato, come rappresentanti
delle Forze dell’Ordine, come Cristiani.

ricevete la mia paterna benedizione, con la speranza che
sappiate ritrovare l’orgoglio della vostra professione e la
pace che potrete avere solo compiendo il bene e operando
per la giustizia.

Il coronavirus andrà e verrà ...
Ma il governo non dimenticherà mai quanto sia stato
facile prendere il controllo della vostra vita. Controllare ogni
evento sportivo, aula, tavolo di ristorante e banco di chiesa.
E anche se vi è permesso di lasciare la vostra casa.
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RIPRENDERCI

“La nostra vita!”
di Francesco Lamendola

La tragedia della Chiesa cattolica: dei “falsari” si sono impadroniti del simbolo della croce!

i

l colpo di stato globale, che è scattato nel marzo del
2020 e che da quasi due anni ci tiene sotto scacco, spogliati dei nostri diritti fondamentali, persino quello di uscir
di casa o di avere un funerale decente, e al quale la maggior parte di noi ha dato più o meno tacitamente il proprio
consenso, è solo l’ultimo anello di una catena da schiavi
che da anni e decenni era stata forgiata e ci era stata messa
ai polsi e alle caviglie; una catena che non avevamo percepito perché era tenuta dai nostri carcerieri talmente lenta, e
perché era così ben dissimulata, da sfuggire alla consapevolezza di quasi tutti.
ci siamo fidati troppo e troppo a lungo: per un eccesso
d’ingenuità o forse, spesso, per una forma di pigrizia, essendo in tutt’altre cose affaccendati che prenderci cura di
noi stessi in quello che è essenziale; abbiamo delegato la
responsabilità di tutti gli aspetti principali della nostra
esistenza. Abbiamo delegato al medico la responsabilità
della nostra salute, al giornalista quella della nostra informazione, all’impiegato di banca quella dei nostri risparmi,
al professore quella dell’educazione dei nostri figli, al prete quella di indirizzarci nella maniera giusta di conoscere e
adorare iddio.
ciò poteva andar bene al tempo dei nostri genitori, o meglio dei nostri nonni, perché il medico, il giornalista, l’im-
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piegato di banca, il professore e il prete, fino agli anni ’60
del secolo scorso, erano ancora persone ben formate professionalmente e moralmente, capaci e disposte a fare la
loro parte secondo scienza e coscienza. il medico, per dirne una, aveva di mira la cura e la guarigione dei suoi pazienti: non era ancora un pavido impiegato statale che applica senza batter ciglio i protocolli sanitari che gli vengono imposti dall’alto e che palesemente vanno contro tutto ciò che la sua coscienza professionale gli suggerirebbe,
ad esempio non consigliare un vaccino dubbio ai suoi pazienti, e specialmente ai bambini.
Oggi, tutte queste figure professionali obbediscono a
un potere che è nostro nemico e che vuole il nostro male, non certo il nostro bene; e dunque si sono fatte serve
di esso in un gigantesco progetto malefico, del quale forse
non sono del tutto consapevoli, ma rispetto al quale sono
perlopiù disposti a obbedire e a tacere, rifugiandosi dietro
mille scuse e pretesti per non seguire la voce della scienza
(quella vera, non quella dei sedicenti esperti che, di fatto,
sono i piazzisti delle multinazionali del farmaco, per le
quali, in effetti, lavorano) e della coscienza (che evidentemente non hanno più).
il nostro sbaglio, però, risale indietro nel tempo: non a un
paio d’anni fa, ma a trenta o quaranta, e forse più. ci sia“Chiesa viva” *** Maggio 2022

mo scordati, o abbiamo fatto finta di non sapere, che la responsabilità primaria della nostra salute spettava e
spetta a noi e a nessun altro; e che la maniera migliore di
averne cura era, ed è, condurre uno stile di vita sano, facendo in modo di prevenire le malattie, sia fisiche che psichiche, avendo tutte le attenzioni verso di essa, dall’alimentazione al moto quotidiano, che nessun medico può
surrogare, perché il medico non può fare la spesa al reparto alimentari al posto nostro, né fare per noi la passeggiata
quotidiana che serve a ossigenare il sangue, sostenere il tono muscolare e tener sotto controllo la pressione arteriosa.

e mentre noi eravamo vittime di questa amnesia, mentre il
nostro senso di responsabilità verso noi stessi era beatamente in vacanza, la figura del medico è cambiata.
Inquadrato a livello universitario secondo un’ideologia
rigidamente materialista e scientista; addestrato a ignorare e disprezzare tutto ciò che non proviene da quella visione e da quel tipo di cultura, anche se ciò darebbe probabilmente buoni risultati nella cura del paziente; lusingato
dai rappresentanti delle ditte farmaceutiche, che gli fanno
intravedere remunerazioni e facilitazioni professionali
se s’impegna a prescrivere il maggior numero di farmaci chimici, anche dove non ce ne sarebbe bisogno,
trasformando il paziente in una sorta di malato cronico,
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eternamente dipendente da quel farmaco o da altri farmaci,
destinati a riparare gli effetti collaterali indesiderati che il
primo provoca alla salute, costui è divenuto molto spesso
un borioso mercenario, nonché un automa insensibile al
fattore umano, che a malapena guarda negli occhi il suo
paziente e si ritiene pago e soddisfatto se ha portato a buon
fine la terapia prescritta, anche se il risultato conclusivo è
stato – e non parliamo per paradossi, ma per esperienza
personale – la morte del paziente. l’importante è aver fatto un intervento chirurgico a regola d’arte, o aver fatto
scomparire quella tale sintomatologia; se poi il paziente
muore per l’insorgere di complicazioni legate, direttamente o indirettamente, proprio ad un simile approccio diagnostico e terapeutico, ebbene pazienza, lui non può sentirsi
responsabile di tutto ciò che accade nel vasto mondo. Come dire che non ha più una coscienza; che ha anestetizzato per sempre la propria solidarietà umana nei confronti del paziente.
la stessa cosa si può dire per le altre figure professionali: giornalisti, impiegati di banca, insegnanti, preti, magistrati, forze dell’ordine. la gente si fidava di loro, anche
perché provenivano dal seno del popolo: quanti figli di
operai e di contadini, a forza di sacrifici dei loro genitori,
sono diventati infermieri, dottori, professori, giudici, giornalisti più o meno di grido?
Anche per loro, tuttavia, c’è stata la fatale involuzione. Il
potere mondialista, quello della grande finanza, un poco alla volta si è comperato tutto, compresi i meccanismi di controllo: per cui, nel giro di un paio di generazioni, essi hanno smesso di lavorare per il bene della società,
e hanno cominciato a lavorare nell’interesse dei loro padroni occulti. magari senza rendersene pienamente conto.
e contro il bene della collettività, dei loro genitori, dei loro
fratelli, dei loro colleghi.
Per chi lavora un poliziotto che carica dei pacifici lavoratori in sciopero? e per chi lavora un magistrato che emette
un provvedimento di d.A.S.P.O. nei confronti di un sindacalista che esercita il suo legittimo diritto a esprimere il
proprio pensiero?
9

Il sistema protegge sé stesso, blinda sé stesso, estirpa alla radice tutto ciò che potrebbe dargli fastidio. Non si
era mai visto, nella storia, un totalitarismo così perfetto
e così ben dissimulato dietro le vuote formule retoriche
del dialogo, della solidarietà, dell’inclusione, e chi più
ne ha, più ne metta.

È triste, ma è così, e bisogna prenderne atto: il sistema del
controllo globale ha armato i figli contro i genitori e i
fratelli contro i fratelli. Ormai ci sono non solamente vicini di casa, ma perfino congiunti che denunciano il proprio padre o la propria madre perché, ad esempio in qualità di medici, seguono la propria coscienza e sconsigliano
ai propri assistiti di ricorrere al sacro vaccino. e ci sono figli minorenni che denunciano i propri genitori perché vorrebbero impedir loro di vaccinarsi, mentre essi non vogliono rinunciare al calcio, alla pallavolo, o semplicemente al
cinema e ai concerti.
molto, molto triste: ma tale è il mondo che ci siamo costruiti. Un mondo pieno di nonni, che, come osserva giustamente lo psicologo Claudio Risé, si stanno rivelando la
quintessenza della cattiveria e dell’egoismo: altro che saggezza di una vita ben vissuta. la conferma di mattarella
alla presidenza della repubblica e di draghi alla presidenza del consiglio sono la prova provata di questa tristissima
verità: che l’Italia è divenuta un Paese di vecchi egoisti,
tesi unicamente a blindare sé stessi e conservarsi eternamente poltrone e privilegi, sbarrando ferocemente il passo
a qualunque possibile rinnovamento, a qualsiasi fresco alito di tempi nuovi e nuove generazioni.

una società in ostaggio di vecchi preoccupati unicamente di se stessi è una società che non ha futuro: infatti, vediamo che la massima preoccupazione dei nostri politici è quella di assicurare ai giovani il diritto di dichiarare
l’appartenenza a un orientamento sessuale soggettivo, e
naturalmente a tutti di abortire, presto anche di comprarsi
un figlio su catalogo; ma che non fa nulla per aiutare le famiglie (quelle vere), per aiutare le ragazze madri (sappiano benissimo che non è politicamente corretto chiamarle
così, ma intanto è un fatto che sono lasciate sole, e che
vengono “assistite” solo se decidono di disfarsi del nascituro: che ripugnante ipocrisia!), per promuovere la vita,
per incentivare le nascite. logico: con ministri come cingolani, secondo i quali noi siamo in troppi sulla Terra e bisogna che la popolazione venga radicalmente sfoltita, e
come colao, che da libero professionista promuoveva la
digitalizzazione e ora, da ministro del governo, promuove
del pari la digitalizzazione, cioè quel sistema che priva la
gente del proprio denaro contante mettendolo nelle mani
di qualsiasi ricatto bancario o statale, senza che alcuno veda in ciò un lieve, lievissimo conflitto d’interessi, che altro
ci si dovrebbe aspettare?
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e adesso due parole sul valore dei simboli quale espressione di ideali e sentimenti di significato immateriale, che le
politiche della globalizzazione stanno volutamente oscurando, distruggendo o deformando, secondo le linee di una
precisa e ben studiata strategia (vedi il nostro precedente
articolo: Distruggere le identità per colpire a morte
l’uomo, pubblicato sul sito dell’Accademia nuova italia il
01/02/22)
Abbiamo visto che la bandiera del reggimento, per i soldati o, nel caso dei cristiani, la croce, sono simboli carichi di
significato, capaci d’infiammare l’animo di quanti credono
non nel simbolo in sé stesso, ma in ciò che esso che sta a
rappresentare, e che darebbero anche la vita per difendere i
valori che vi trovano espressione. ebbene, un aspetto caratteristico della strategia malefica del potere globalista consiste nell’impossessarsi di quei simboli e capovolgerne il significato.
che cosa è successo nella chiesa cattolica, dopo che il
concilio vaticano ii ha silenziosamente cambiato la sua
ragione sociale, e ha sottilmente (all’inizio) modificato, e
da ultimo capovolto, il suo millenario insegnamento?
che cosa succede da quando il cardinale Bergoglio si è
impossessato della croce e va predicando al mondo una religione che non è più quella cattolica, e che pertanto con la
croce non c’entra nulla? Anzi, va predicando che la Via
Crucis è la storia del fallimento di Dio, e che le Persone
della Santissima trinità sono in continuo litigio fra loro: che cosa succede, se non che quella chiesa non è più
la Chiesa di Cristo, e quella dottrina non è più la dottrina
cattolica, però la stragrande maggioranza dei fedeli non se
n’è minimamente accorta, non sospetta per niente l’atroce inganno e la frode infernale che sono stati consumati
alle sue spalle?
che cosa succede, se non che milioni di cattolici vengono
traghettati fuori dalla vera dottrina e dalla vera chiesa, in
un territorio sconosciuto e tenebroso, popolato da idoli pagani come la Pachamama, da oggetti ambigui e sacrile-

ghi: crocifissi che non sono crocifissi, pastorali che non
sono pastorali, presepi che non sono presepi, immagini di
cristo e della vergine Santissima che non è più la vergine
Santissima, ma una ragazza qualsiasi, una donna come
tante, una meticcia, una profuga, niente affatto speciale:
nessuna immacolata concezione, dunque, che non bisogna
invocare come la madre di dio e l’alta protettrice dei fedeli, per non cadere in una forma d’idolatria?
Questa è la tragedia odierna della Chiesa cattolica: che
dei falsari si sono impadroniti del simbolo della croce,
recitano il Padre nostro (modificato), celebrano la santa
messa (modificata), annunciano il vangelo di gesù cristo
(modificato), ma quella croce non è la vera croce, quella
messa non è più la vera messa, e quel vangelo è tutt’altra
cosa dal vangelo del nostro Signore, il quale dice di Sé:
Io sono la via, la verità e la vita (e non: io e la Pachamama; io e Allah; io e buddha; io e il clima; io e i migranti;
io e il vaccino); mentre san Paolo ammonisce (galati,1,8):
Orbene, se anche noi stessi o un angelo dal cielo vi predicasse un vangelo diverso da quello che vi abbiamo
predicato, sia anàtema!
Possibile che a nessuno di tanti devoti cattolici sorga il
dubbio che il cardinale Bergoglio stia annunciando un
vangelo che è diverso da quello vero, da quello portato
agli uomini da gesù cristo e fedelmente tramandato, per
millenovecento anni, dalla chiesa cattolica?
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riASSUmendO
Dobbiamo scuoterci, uscire dall’ipnosi collettiva e riprenderci la nostra vita: la responsabilità della nostra
salute, dei nostri risparmi, dell’educazione dei nostri figli e ristabilire, con l’aiuto dei pochi sacerdoti ancora
fedeli a Gesù Cristo, la vera dottrina e la vera Chiesa.
Questo dobbiamo fare: tutto il resto è chiacchiera e ozioso passatempo.
dobbiamo riprenderci la sanità che ci è stata espropriata,
le forze dell’ordine che sono state rivolte contro di noi, la
magistratura che ora serve i padroni della finanza, la
scuola che diseduca e indottrina i nostri figli, la stampa e
le reti televisive che stanno facendo terrorismo psicologico da due anni e mezzo, per conto dei loro proprietari occulti (o neanche tanto occulti: ma ormai l’indottrinamento
è tale che il pubblico non si riscuote nemmeno di fronte all’evidenza).
Dobbiamo rifiutare ogni forma di pubblica menzogna,
ristabilire la verità e chiamare:

– Delitto contro Dio e contro l’uomo l’aborto volontario;
– Siero genico sperimentale dai pericolosi effetti collaterali quello che viene spacciato per vaccino;
– Falsa emergenza sanitaria quella che viene usata come
pretesto per incatenarci e controllarci;
– Falsa democrazia quella che serve per ridurci all’impotenza;
– Falso parlamento quello che avalla decreti legge che
scavalcano e oltraggiano la costituzione;
– Falso governo nazionale quello che serve interessi
tutt’altro che italiani e tutt’altro che disinteressati.

chi ha dato a costoro il diritto di vaccinare a forza militari,
poliziotti e carabinieri? Quando i militari i poliziotti e i carabinieri hanno giurato di difendere la Patria, immaginavano forse che sarebbero stati utilizzati per opprimere gli
onesti cittadini i quali esercitano il sacrosanto diritto di
rifiutare un vaccino del quale non si fidano?
Quando la partita si gioca con i dadi truccati e al tavolo siedono dei bari, le regole non valgono più...
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RIFLESSIONI
SULLA DITTATURA SANITARIA
Pubblicato su “Sì Sì no no” – 30 nov. 2021

d

alle “lettere di berlicche”” del 1942 di clive Staples
lewis: “l’autore parla col diavolo.
domanda: «come hai fatto a portare così tante anime all’inferno, in quel momento?».
risposta: «Con la paura; strategia eccellente, vecchia
ma sempre attuale».
domanda: «ma di cosa avevano paura? di essere torturati? delle guerre? di morire di fame?»
risposta: «no, risponde il diavolo, era la paura di ammalarsi. Poi, infatti, si sono ammalati, e sono morti.
Loro pensavano di avere una sola vita, e cercavano di
conservarla anche a costo di perdere tutti i sentimenti
più preziosi. e così non si abbracciavano, non si salutavano, non hanno avuto contatti umani per giorni. Hanno finito i loro soldi (hanno perso il lavoro, hanno finito i
risparmi), ma si sentivano fortunati, malgrado tutto. Persa
anche la loro intelligenza: una volta la stampa diceva una
cosa, e il giorno dopo diceva la cosa opposta, ma loro hanno creduto a tutto».
ride, il diavolo, al pensiero della fine della loro libertà:
«Non uscivano di casa, non andavano a trovare i parenti. Il mondo era diventato un campo di concentramento, con prigionieri volontari. Hanno accettato di tutto, pur di prolungare la loro patetica vita solo per un giorno, senza sapere che sarebbe stato perfettamente inutile (se
non a creare la loro schiavitù e quindi la loro rovina)»”.
nel corso di quasi due anni dall’inizio della pandemia i
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media hanno svolto il ruolo di chi deve terrorizzare la
popolazione, spingendo la vaccinazione a tappeto.
nelle televisioni i giornalisti in pieno delirio da idolatria
vaccinale, gareggiano in faziosità con trasmissioni vergognose in cui falsificano fatti e numeri. Fate attenzione: chi
ascolta queste trasmissioni è seriamente esposto al rischio
di overdose da informazione tossica!
Anche i giornali sono da evitare, oltre ad eccellere nel terrorismo vaccinista, offrono autentiche perle di “demenza”
… il corriere della Sera (21 novembre) scrive: “regole
più severe per chi decide di non vaccinarsi. veri e propri
divieti legati alla vita sociale per proteggere chi è immUnizzATO”. Oibò! ma se uno è immunizzato perché lo si
deve proteggere??? Quello che non diranno mai, per non
incrinare la “sacralità” del siero di stato, è che:

● il nobel per la medicina mOnTAgnier mette in guardia: «voglio ripetere con chiarezza: questi vaccini sono
inutili, pericolosi e inefficaci. A differenza di quello che
ci avevano detto, questi vaccini non impediscono affatto la
diffusione del virus. È un CRIMINE vaccinare dei bambini, perché anche se adesso non subiscono degli effetti
negativi, possono esserci degli effetti a lungo termine oltre
a quelli che vediamo adesso. effetti a lungo termine di cui
adesso non siamo a conoscenza» (incontro con il professor
luc montagnier organizzato dall’associazione Atto Primo:
Salute Ambiente cultura, 18/8/2021 gloria.tv).
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● il dottor rOberT W. mAlOne, medico scienziato inventore delle cure ad mrnA per tumori ed altre patologie,
afferma senza mezzi termini: «Il governo non è stato trasparente sui rischi. Non ci sono dati sufficienti sui rischi. Non credo che i benefici superino i rischi. e quindi, sono dell’opinione che le persone abbiano il diritto di
decidere se accettare o meno i vaccini, soprattutto perché
si tratta di vaccini SPERIMENtALI» (il messaggero
26/06/2021).

● il ministero della Salute britannico ha pubblicato sul suo
sito ufficiale un report datato 20 agosto 2021 e che fa un
briefing relativo al periodo 1 febbraio – 15 agosto 2021:
nel Paese l’89% delle persone risultate contagiate per
Covid erano vaccinate contro il virus, l’altro 11% è relativo a persone non vaccinate.
in Scozia, è pandemia di vaccinati (cOvid–19 Statistical report, novembre 2021).
A Waterford in irlanda c’è il 99,7% di vaccinati e si registra uno dei tassi di contagio più alti d’Europa (iltempo.it 02/11/2021).
gibilterra, centro più vaccinato al mondo (percentuale della popolazione completamente vaccinata superiore al
99%), annulla le celebrazioni natalizie a causa dell’aumento dei casi di Covid (www.databaseitalia.it).
da ogni parte del mondo emergono sconcertanti verità,
che si fanno largo nel mare di omertà, di corruzione e di
collusione su scala mondiale.
le istituzioni sanitarie dicono che l’obiettivo è “l’immunità di gregge grazie alle vaccinazioni”. A otto mesi di
distanza, possiamo dire che l’immunità non c’è. in compenso c’è il “gregge”, sempre pronto a farsi inoculare un
vaccino che in realtà non è un vaccino, ma un siero genico
in fase sperimentale come riportato nell’Atto n. 1-00388
del Senato Pubblicato il 16 giugno 2021, dove potete leggere che “la tecnologia del vaccino mRNA è completamente nuova e NON è mai stata precedentemente approvata per l’uso nell’ uomo”.

il premio nobel mOnTAgnier ha ragione da vendere:
«Ci troviamo in una DIttAtuRA SANItARIA, non
più in democrazia. vediamo compiersi un programma orribile, preparato da lungo tempo, scoppiato nel momento
voluto, e destinato soprattutto ai paesi ricchi. È questa la
principale ragione per cui promuovono una sola soluzione,
quella dei vaccini. Questi vaccini non sono dei veri vaccini, ma un montaggio complicato di biologia molecolare
che è capace di essere un VELENO. È un orrore costringere le persone, adesso i BAMBINI, a farsi inoculare questo preparato molecolare. Rinnovo l’appello ai
medici perché prescrivano le cure che ci sono, e funzionano». (incontro con il professor luc montagnier organizzato dall’associazione Atto Primo: Salute Ambiente cultura, 18/8/2021 glo-ria.tv).
Sulla vaccinazione dei minori, che in realtà è un nuovo
sacrificio rituale al dio Moloch, dietro c’è una logica
spietata, cinica che vuole pensare di sperimentare sui bambini cose che sicuramente non sono legate all’interesse di
quei bambini. non è il progresso della scienza, ma la più
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cinica e brutale sperimentazione fatta sulla popolazione infantile, in cui il rischio di morte per covid è veramente insignificante.
gli attuali governanti senza dio fingono di promuovere la
salute e la libertà dei popoli quando, in realtà, stanno
preparando la loro morte e la loro schiavitù.
in italia, le istituzioni hanno concretizzato, sul piano giuridico, una violazione dei diritti senza precedenti, arrivando
alla PerSecUziOne di quelli che rifiutano il vaccino.
Il Green Pass è lo strumento con cui ricattare le masse,
lo strumento che ha trasformato i diritti costituzionali,
come il sacrosanto diritto al lavoro, in PERMESSI A
tEMPO subordinati all’inoculo del “siero di stato”.
c’è una sproporzione totale tra la minaccia epidemiologica e gli obblighi introdotti: proprio questa mancanza di
senso della misura fa capire che in ballo c’è qualcosa di
più grande. C’è una guerra in atto e questa guerra, che
nasce col pretesto dell’epidemia e poi della coscrizione
universale, riguarda tutto tranne che un virus.
le “istituzioni” dicono che il vaccino è “sicuro”, però fanno firmare il “consenso informato” che è di fatto uno
scudo penale per lo Stato, i medici e le case farmaceutiche.
Loro non si assumono NESSuNA responsabilità, se
però qualcuno rifiuta il vaccino allora è etichettato come
“irresponsabile”. Il siero genico è talmente sicuro che
tutte le responsabilità sono a carico del cittadino che se
lo inocula. Quelli che adesso si preoccupano per la salute
della gente sono gli stessi che hanno distrutto la sanità con
chiusure e tagli.
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l’amministrazione sanitaria è collusa e corrotta con la politica. diciamo pure che la “sanità” non esiste più in
questo disgraziato Paese. Accadono cose da gironi infernali non solo nei reparti covid degli ospedali, ma anche in
tanti altri reparti. Le statistiche sugli eventi avversi fanno accapponare la pelle. Alcuni amici medici mi dicono
che avvengono ritorsioni a quelli che li segnalano, così la
maggioranza dei medici NON LI SEGNALA.

ma la cosa più deprimente è l’atteggiamento delle gerarchie ecclesiastiche.
la politica di depopolazione più volte esternata dai “filantropi” dei vaccini, viene portata avanti dal nuovo Ordine
mondiale, di cui il Vaticano è ormai una succursale.
Se le gerarchie della chiesa avessero avuto il cOrAggiO
di fare la cosa giusta, di opporsi all’obbligo del siero, noi
lavoratori e padri di famiglia avremmo avuto la possibilità
di rifiutare per motivi religiosi il ricATTO che pende sulle nostre teste per mantenere il posto di lavoro. il “pesce
puzza dalla testa” ed è proprio da lì che viene il consenso e
la partecipazione ai piani dei “Fratelli Illuminati”.
“Vaccinarsi è un atto di amore” ha detto bergoglio.
gli “atti d’amore” di cui parla arricchiscono un sacco di
gente, compresi i virologi da salotto che mentono in televisione perché hanno una percentuale sui sieri venduti; le
multinazionali pagano bene chi procura “atti d’amore”.
e poiché l’amore non è mai abbastanza quando si tratta di
“immunizzare” il “gregge”, fioriscono le iniziative più impegnate: in emilia tagliatelle e lambrusco gratis a chi si
vaccina, nello Stato di Washington marijuana gratis, in
Austria il bordello Fun-Palast di vienna offre una sauna
gratis in “compagnia”.

non sono tanto lontani i tempi in cui ci raccontavano: “ancora una settimana dai”, “è solo una maschera provvisoria”, “è solo per non fare intasare gli ospedali”, “è solo un
pass”, “non è mica obbligatorio ci mancherebbe, è solo per
i sanitari perché lavorano con i fragili…” ecc… Sono banali tecniche per fare accettare i provvedimenti gradualmente. Il green pass è ormai obbligatorio ovunque,
tranne per i clandestini che sbarcano.

Sulla terza dose i “grandi esperti” assicurano l’efficacia:
chi dice renderà immuni per tre anni, chi per cinque anni,
chi rilancia a dieci anni d’immunità! Sono le stesse persone che un anno fa dicevano che bastava una sola dose per
essere immuni; i temerari che hanno osato dissentire
hanno perso il lavoro o la cattedra. la Trivaccinazione
è ovviamente necessaria per mantenere il green Pass: benvenuti nella “giostra delle dosi miracolose”, in omaggio
un’iscrizione gratuita alla “lotteria nazionale dei malori
senza neSSUnA cOrrelAziOne”.
Per capire la gravità di quello che accade oggi, basta
ascoltare le dichiarazioni di uno dei ministri della repubblica italiana: «I non vaccinati irriducibili devono essere
esclusi dalla vita sociale e dall’economia».
Si sta cioè affermando che i cittadini devono essere discriminati, segregati e privati dei loro diritti per aver compiuto una LEGIttIMA scelta!
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Queste le notizie che arrivano dall’Austria: obbligo vaccinale per tutti a febbraio 2022. il primo stato d’europa a fare una cosa del genere. Se dovessero davvero mettere in
atto questa politica ed estenderla?
Quelli che dirigono i piani massonici, il “male” lo sanno
fare molto bene. Monsignor Viganò ha spiegato chiaramente quali sono le intenzioni degli adoratori di lucifero,
vogliono sacrificare l’umanità mediante il diabolico siero,
e non solo. lo sguardo vitreo di coloro ai quali è stata consegnata l’italia e delle alte cariche dello Stato, rivela la
possessione di demoni incarnati nei loro corpi fisici, ormai
privati di coscienza. Monsignor Viganò parla anche dello stato di trance delle vittime sacrificali indotto dai
media. È impressionante notare lo stato di iPnOSi cOlleTTivA che accompagna gli inoculandi.
«di tutte le ingiustizie, nessuna è più deprecabile di quella
di coloro che, quanto più ti ingannano, tanto più fanno in
modo di sembrare uomini onesti» (cicerone).
gli stessi che criminalizzavano l’idea stessa di confine,
oggi hanno imposto un pass per partecipare alla vita
sociale, lavorare, prendere mezzi pubblici.
gli stessi che si riempivano la bocca con il “pluralismo
dell’informazione”, oggi censurano ogni voce fuori dal
coro non permettendo alcun tipo di dibattito. Personalmente, non ho mai visto tanta risonante concordanza tra
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informazione, politica, istituzioni, sindacati, gerarchie ecclesiastiche.
La tattica di questa gente criminale è evidente: aizzare
l’odio dei vaccinati contro i reprobi che rifiutano il siero di Stato. Attaccano i “non vaccinati” perché non credono alla “narrazione sanitaria”. È pulizia etnica del dissenso. chi tenta di resistere a questa dittatura sanitaria sta
vivendo un’atmosfera surreale. hanno diviso la popolazione perché il loro potere corrotto si nutre del conflitto
sociale. Hanno diviso finanche le famiglie tra favorevole o
contrario al vaccino.
«il male verrà a rigettarci, a disprezzarci, a odiarci, a perseguitarci, e allora dobbiamo definire la nostra lealtà, affermare la nostra fedeltà e SCEGLIERE da quale parte stiamo. come si manifestano gli alberi forti e deboli
finché non soffia il vento? la nostra quantità certo diminuirà, ma la nostra qualità aumenterà. Allora si verificheranno le parole del nostro maestro: “chi non raccoglie con
me, disperde”» (mons. Fulton John Sheen).

io ho scelto di stare dalla parte di coloro che riFiUTAnO
di accettare questa “marchiante” luciferina tribolazione,
peraltro notoriamente profetizzata nelle Sacre Scritture, e
confidare in un intervento, anche se non a breve, della vergine maria per sconfiggere le forze massoniche del male.
“E nessuno potrà né comprare, né vendere se non porterà impresso il numero della bestia” (Apocalisse), sia-
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mo alle prove generali del “numero della bestia”.
Quelli che invece scelgono di piegarsi all’inoculo del siero
di Stato, accettano che la loro vita e quella degli altri venga limitata e privata dei diritti fondamentali che nOn possono essere subordinati al possesso di un certificato. Oggi,
chi accetta la situazione vigente senza porsi domande è responsabile di questa situazione.
molti di quelli che hanno accettato il siero “godono” delle
iniziative che li fanno sentire “privilegiati” rispetto a chi
ha scelto di non accettare il ricatto. Quando ci chiedono
“ti sei vaccinato?” non è per il terrore di contrarre il covid. Quando ci chiedono di mettere una mascherina, non è
perché sono terrorizzati dal contagio. No, il vero dubbio
che li dilania e toglie loro il sonno, è comprendere perché resisti. Perché ti ostini a dire NO. Perché, come loro, non ti sei adattato e non hai ceduto ai dettami dell’autorità. il fastidio che provano è insito nel fatto stesso
che hai disobbedito. Ecco il perché di tutta la rabbia,
l’astio nei confronti di chi non cede.
concludo con una bellissima preghiera, rivelata nel 1864
in Francia, al beato padre luis-eduardo cestac:
«Augusta regina del cielo e Sovrana degli Angeli, Tu che hai ricevuto da dio il potere e la
missione di schiacciare la testa a Satana, Ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti
perché, al Tuo comando, inseguano i demoni, li
combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell’abisso.
O eccelsa madre di dio, invia anche San michele, l’invincibile capo degli eserciti del Signore,
nella lotta contro gli emissari dell’inferno tra gli
uomini. distruggi i piani degli empi e umilia tutti
coloro che vogliono il male. Ottieni loro la grazia
del ravvedimento e della conversione, affinché
essi diano onore al dio vivente Uno e Trino e a
Te. O nostra potente protettrice, per mezzo dei risplendenti Spiriti celesti, custodisci su tutta la
terra le chiese, i luoghi sacri e specialmente il
Santissimo Sacramento dell’altare. impedisci
ogni profanazione e ogni distruzione. gli Angeli
sono ogni istante in attesa di un tuo cenno e bruciano dal desiderio di esaudirlo.
O madre celeste, proteggi infine anche le nostre
cose e le nostre abitazioni dalle insidie dei nemici. Fa che i santi Angeli dimorino sempre in esse
e vi portino la benedizione dell’Altissimo. chi è
come dio? chi è come te, o maria? Tu che sei la
regina degli Angeli e la vincitrice di Satana? O
buona e tenera madre, Tu sarai sempre il nostro
amore e la nostra speranza. O madre divina, invia i Santi Angeli per difenderci e per respingere
lungi da noi il crudele nemico infernale. Santi
Angeli e Arcangeli difendeteci e custoditeci.
Amen».
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I CATTOLICI NON SONO PIÙ VINCOLATI
DAL DOVERE DI ASSISTERE
ALLA SANTA MESSA DOMENICALE SE...

la partecipazione alla visita di bergoglio in Slovacchia è stata associata alla
condizione di subire una doppia vaccinazione sperimentale.
Questa non è solo la promozione dell’inganno e del crimine, ma anche un
abuso della Chiesa a danno dei credenti e dell’intera nazione. Secondo
il Codice di Norimberga, la vaccinazione sperimentale con mRNA è
classificata tra i Crimini contro l’umanità. inoltre, ricevere il vaccino
stesso contraddice le leggi di dio.

del Patriarcato Cattolico Bizantino

4. Il vaccino è una preparazione per
la chipizzazione consapevole
dell’umanità, che renderà le persone dei bio-robot, privati del libero arbitrio. dio rispetta il libero
arbitrio, ma la chipizzazione lo elimina irrevocabilmente. Questo è un
crimine che rende schiavo l’uomo e
lo priva della possibilità di pentirsi
e di essere salvato. Tuttavia il vaticano, sotto lo pseudo Papa Francesco, lo promuove con veemenza e
lo definisce ipocritamente “un atto
d’amore”.
5. La vaccinazione è il principale
mezzo di spopolamento e di annientamento dell’umanità sul
pianeta. il suo promotore bill gates ha dichiarato: «Se facciamo un
ottimo lavoro sui vaccini, potremmo abbassare la popolazione
(nelle prime fasi) del 10-15%».
Questo è l’“ottimo lavoro” che
stanno facendo bergoglio e gates.

1. Il vaccino rappresenta la ribellione a Dio Creatore perché cambia
il genoma umano, distrugge l’opera della creazione e trasforma le
persone in organismi geneticamente modificati. lo Pseudo Papa
bergoglio lo sa bene, eppure ha introdotto in vaticano il cosiddetto
Elia,
passaporto delle vaccinazioni, primo
Patriarca del Patriarcato Cattolico Bizantino
Paese al mondo a imporre il subdolo
metodo del genocidio dell’umanità
attraverso la chiesa. la setta bergoSecondo gli esperti, il cosiddetto
gliana con il suo “vangelo” vaccina“vaccino” Covid non è un vaccino
le trascina le anime alla perdizione.
ma un’arma biologica!
2. Il vaccino mRNA promuove segretamente il sataniAlcuni medici americani hanno recentemente avvertito
smo perché è stato creato sacrificando un bambino.
con forza che il cosiddetto “vaccino” provoca la produzione di proteine spike, altamente tossiche nel corpo umail tessuto è stato strappato da un nascituro vivo poco prino. ciò provoca danni gravi e irreversibili agli organi vitama di essere ucciso. il motto di bergoglio nel promuoli o addirittura la morte. gli esperti stanno dimostrando
vere questo vaccino criminale è: “Si deve fare!” È un
che, nella prossima ondata di mutazioni, i corpi dei vacci“vaccino per tutti”. l’uccisione deliberata di un bambinati diventeranno laboratori per la produzione di virus leno non ancora nato è un peccato grave contro il quinto
comandamento “Non uccidere!” e bergoglio lo protali. La loro prognosi è che, entro due o tre anni, possiamuove con la sua propaganda pro vaccini! in una confemo aspettarci una mortalità di massa dei vaccinati! ma
renza stampa, sul suo volo di ritorno dalla Slovacchia,
Bergoglio boicotta cinicamente gli avvertimenti di quetuttavia, ha stupito il pubblico per la sua categorica consti scienziati.
danna dell’aborto come omicidio. È un metodo di mimetizzazione che usa spesso: promuove il crimine in
Sotto la guida di bergoglio, il Vaticano è diventato una
pratica, ma in teoria, lo condanna.
setta pericolosa. Alcuni anni fa, un certo leader di una
3. Poiché il vaccino mRNA contiene nanoparticelle, apsetta ha condotto un esperimento sulle persone e poi ha organizzato un suicidio di massa. bergoglio, secondo alcuni
partiene già al processo di progressiva chipizzazione
dell’umanità, contro il quale le Scritture mettono chiapsicologi e religiosi argentini, mostra tutti i tratti distintivi
di un pericoloso leader di setta, ma l’impatto del suo criramente in guardia parlando della punizione nello stagno di fuoco (Ap 19,20). bergoglio non mette in guardia
mine è molto più massiccio.
contro di essa; al contrario, impone questa punizione
Oggi, bergoglio sta lanciando un esperimento sull’uomo, a
eterna. chi serve bergoglio? Dio o il diavolo?
livello internazionale, nominato in codice “vaccino per
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tutti”, con lo scopo di organizzare il suicidio di massa di
tutti i cristiani che cadranno in questo satanico inganno.
il modello vaticano di bergoglio, che impone il passaporto delle vaccinazioni, ha un effetto negativo non solo sul
mondo ma anche sulla stessa chiesa.
Ad esempio a bardejov, in Slovacchia, il programma delle
messe, esposto sulla bacheca esterna della chiesa è il seguente: «vi sono sei messe la domenica, tre delle quali sono solo per i vaccinati, mentre le altre tre per i vaccinati e i
testati». Pertanto, non vi è una sola Messa per le persone sane che non sono vaccinate e che non hanno bisogno di alcun test. Essi non saranno più ammessi in
chiesa.
LA CONDIzIONE PER ASSIStERE ALLA MESSA,
QuINDI, È uN VACCINO! SE uN CAttOLICO VuOLE
ADEMPIERE AL SuO DOVERE DOMENICALE, DEVE
ENtRARE NEL SIStEMA DEL SuICIDIO FISICO E SPIRItuALE, DIVENtAtO uNA PRIORItÀ PER IL VAtICANO DI BERGOGLIO.

in questo modo, la chiesa non è sfruttata solo per promuovere la politica di spopolamento, ma anche per promuovere la satanizzazione delle nazioni. da un punto di
vista dottrinale e morale, segue la conclusione: se questa è
la condizione della partecipazione alla Messa domenicale, un cattolico non deve partecipare alla Messa, a tale costo! La Messa celebrata da un agente della vaccinazione – un sacerdote dell’anticristo – non è valida! Perché la Santa Eucaristia è stata sostituita da un cosiddetto
“santo vaccino”!
Ogni cristiano è obbligato ad agire secondo la propria coscienza, che deve essere conforme ai comandamenti di
dio. Ormai, stiamo entrando nel tempo delle catacombe. e
perché avviene questo? Perché quelli che occupano i più
alti uffici ecclesiastici hANNO tRADItO CRIStO!

i membri ideologici della setta di bergoglio sono portati a
odiare e a linciare fisicamente, come fossero un veleno,
tutte le persone normali che non hanno ceduto al sistema
della menzogna e che quindi non sono state vaccinate.
Questo è il frutto dell’unione con bergoglio!
Un sacerdote della Repubblica Ceca ha detto a un suo fedele: «Il vescovo mi sta facendo pressioni perché io mi
faccia vaccinare. Ecco perché mi aspetto che dovrò lasciare il sacerdozio e trovare un lavoro civile, dove non
mi costringeranno alla vaccinazione, almeno per ora,
perché non esiste alternativa per chi non si vuole vaccinare».
durante l’era comunista in ucraina, un prete veniva, di
tanto in tanto, in questo o quel villaggio e si fermava in
una delle case. Quell’informazione riservata era trasmessa
ai fedeli i quali, durante la notte, si confessavano tutti e il
sacerdote celebrava la messa, in segreto.
Sorge quindi una domanda spontanea: in quale modo i
cattolici sinceri dovrebbero santificare la domenica,
nella situazione in cui ci troviamo oggi?
la celebrazione della domenica può iniziare il sabato sera,
dopo l’Ora Santa. essi possono trascorrere un’ora contemplando la verità della risurrezione di cristo secondo i modelli di preghiera disponibili sul sito web del Patriarcato
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nella sezione “celebrazione della domenica”.
le preghiere riprendono alle 5 del mattino, dove si contemplano nuovamente le verità della risurrezione per due
ore. il tempo, compreso dalle 8 alle 9, può essere dedicato
alla preghiera di ricezione dello Spirito Santo e alle relative verità.
Per quanto riguarda la celebrazione dell’eucaristia, in questo nostro tempo, è sufficiente registrare un video di una
messa celebrata da un vero sacerdote cattolico e poi riprodurla la domenica.
i fedeli possono viverla spiritualmente, sapendo che i veri
sacerdoti la celebrano ogni domenica mattina.
dopo la messa, possono lodare dio con canti e pregare gli
uni per gli altri. È bene anche leggere insieme il vangelo
di quella domenica e porsi la domanda fondamentale: Cosa vuole farci sapere, oggi, Dio attraverso la Sua parola? Oppure è bene leggere ciò che riguarda la vita di martiri e santi o ascoltare le attuali testimonianze audio, ad
esempio di medici o laici, sul pericolo dei vaccini.
i mass media fanno il lavaggio del cervello alle persone
con una falsa propaganda e quindi il rimanere in silenzio
su questo argomento significa non opporsi a questa propaganda d’inganno e di manipolazione.

ecco un esempio di osservanza della domenica in tempi
difficili: durante la colonizzazione dell’America nel Xviii
secolo, una famiglia si trasferì in un luogo dove non vi
erano cattolici. dopo circa 30 anni, un prete cattolico
giunse al villaggio e fu molto sorpreso dalla conoscenza
della dottrina cattolica di questi fedeli e della loro vita cristiana esemplare. Alla sua domanda di come questo fosse
stato possibile, il padre di famiglia rispose: «Abbiamo portato con noi quattro libri dall’europa: la bibbia, le vite dei
Santi, il catechismo e il Postil (commentari del vangelo
della domenica). Ogni domenica pregavamo insieme e leggevamo questi libri».
Oggi, ci troviamo in un tempo in cui la soluzione, per ogni
membro di una famiglia cristiana, è di riservare del tempo per la preghiera quotidiana, specialmente per l’Ora
Santa e, ogni quattro settimane, un’ora al giorno per la
loro veglia di preghiera (vedi informazioni sul sito web
del Pcb). Questo costituisce una “Chiesa domestica”.
È importante iniziare a santificare la domenica in modo
nuovo e più profondo. Questo è il programma della Chiesa nelle catacombe dei nostri tempi.
Sottolineiamo, infine, anche la necessità di sapere che:
uN CAttOLICO
NON È PIÙ tENutO A PARtECIPARE
ALLA MESSA DOMENICALE CELEBRAtA
DA uN VESCOVO O DA uN SACERDOtE
ChE PROMuOVONO LA VACCINAzIONE
SPERIMENtALE CON mRNA!
+ elia
Patriarca del Patriarcato cattolico bizantino
+ metodio OSbmr + Timoteo OSbmr
vescovi Segretari
(24 settembre 2021)
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MORTI E INFORTUNATI

segnalati nel database 1°gennaio 2022

DELLL’UNIONE EUROPEA
di Brian Shilhavy

l’EudraVigilance dell’Unione europea, è la banca dati dei morti e
degli infortunati per reazioni avverse, eseguita in 27 nazioni delle 50
dell’Unione europea, a seguito della somministrazione dei quattro
“vaccini” sperimentali covid-19.
eudravigilance, che è verificato dall’Agenzia europea dei medicinali
(emA), ha aggiornato i dati al 1° gennaio 2022, riportando 37.927 decessi e 3.392.632 lesioni o reazioni avverse, in seguito alle seguenti
quattro tipologie di inoculazioni sperimentali per covid-19:
•
•
•
•

covid-19 mrnA vaccino PFizer-biOnTecH
covid-19 mrnA vaccino mOdernA (cX-024414)
covid-19 vaccino ASTrAzenecA (cHAdOX1 ncOv-19)
covid-19 vaccino JAnSSen (Ad26.cOv2.S)

È stato un membro di Health impact news, in europa, a raccogliere
questi dati di decessi e di lesioni. e questo è stato un lavoro immenso
poiché, presso la eudravigilance, non esiste alcuna persona incaricata
a svolgere, sotto forma di tabulato, queste due tipologie di dati.
da quando abbiamo iniziato a pubblicare questi dati, i totali, relativi
alle due categorie dei decessi e delle lesioni e reazioni avverse, sono
stati confermati anche da altre persone, in europa.
PFIzER
Reazioni totali del vaccino sperimentale mrnA tozinameran (code
BNt162b2, Comirnaty) di BioNtech/Pfizer:
17.054 morti e 1.624.526 infortunati per lesioni e reazioni avverse.
45.865 disturbi del sangue e del sistema linfatico (incl. 238 morti).
53.606 disturbi cardiaci (incl. 2.459 morti).
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500
21.641
1.727
24.752
128.813
403.800
1.855
17.690
71.334
31.663

40.469
10.933

193.866
1.534

266.754
2.384
241
29.339
5.857
63.007
69.276
74.806
3.643
18.264
40.907

disturbi congeniti, familiari e genetici (incl. 52 morti).
disturbi dell’orecchio e del labirinto (incl. 11 morti).
disturbi endocrini (incl. 5 morti).
disturbi agli occhi (incl. 38 morti).
disturbi gastrointestinali (incl. 673 morti).
disturbi generali e condizioni del sito di somministrazione
(incl. 4.871 morti).
disturbi epatobiliari (incl. 85 morti).
disturbi del sistema immunitario (incl. 88 morti).
infezioni e infestazioni (incl. 1.829 morti).
lesioni, avvelenamenti e complicazioni procedurali
(incl. 321 morti).
indagini (incl. 492 morti).
disturbi del metabolismo e della nutrizione
(incl. 271 morti).
disturbi muscoloscheletrici e del tessuto connettivo
(incl. 209 morti).
neoplasie benigne, maligne e non specificate (incluse cisti e
polipi) (incl. 144 morti).
disturbi del sistema nervoso (incl. 1.807 morti).
gravidanza, puerperio e condizioni perinatali (incl. 72 morti).
Problemi del prodotto (incl. 3 morti).
disturbi psichiatrici (incl. 198 morti).
disturbi renali e urinari (incl. 261 morti).
Sistema riproduttivo e disturbi del seno (incl. 7 morti).
disturbi respiratori, toracici e mediastinici (incl. 1.833 morti).
disturbi della pelle e del tessuto sottocutaneo (incl. 140 morti).
circostanze sociali (incl. 22 morti).
Procedure chirurgiche e mediche (incl. 185 morti).
disturbi vascolari (incl. 740 morti).
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MODERNA
Reazioni totali del vaccino sperimentale mRNA-1273 (CX-024414)
Moderna:
10.782 morti e 510.009 infortunati per lesioni e reazioni avverse.

11.363
16.962
188
5.960
480
7.107
41.950
135.810
773
5.003
20.787
9.730

11.563
4.660
62.441

653

85.799
862
96
8.976
2.899
11.475
22.050
26.090
2.158
2.608
11.566

disturbi del sangue e del sistema linfatico (incl. 188 morti).
disturbi cardiaci (incl. 1.110 morti).
disturbi congeniti, familiari e genetici (incl. 9 morti).
disturbi dell’orecchio e del labirinto (incl. 6 morti).
disturbi endocrini (incl. 6 morti).
disturbi agli occhi (incl. 36 morti).
disturbi gastrointestinali (incl. 399 morti).
disturbi generali e condizioni del sito di somministrazione
(incl. 3.551 morti).
disturbi epatobiliari (incl. 54 morti)).
disturbi del sistema immunitario (incl. 20 morti).
infezioni e infestazioni (incl. 1.031 morti).
lesioni, avvelenamenti e complicazioni procedurali
(incl. 205 morti).
indagini (incl. 390 morti).
disturbi del metabolismo e della nutrizione (incl. 260 morti).
disturbi muscoloscheletrici e del tessuto connettivo
(incl. 215 morti).
neoplasie benigne, maligne e non specificate (incluse cisti e
polipi) (incl. 81 morti).
disturbi del sistema nervoso (incl. 1.007 morti).
gravidanza, puerperio e condizioni perinatali (incl. 8 morti).
Problemi del prodotto (incl. 4 morti).
disturbi psichiatrici (incl. 178 morti).
disturbi renali e urinari (incl. 211 morti).
Sistema riproduttivo e disturbi del seno (incl. 9 morti).
disturbi respiratori, toracici e mediastinici (incl. 1.142 morti).
disturbi della pelle e del tessuto sottocutaneo (incl. 95 morti).
circostanze sociali (incl. 45 morti)).
Procedure chirurgiche e mediche (incl. 199 morti).
disturbi vascolari (incl. 393 morti).

AStRAzENECA
Reazioni totali del vaccino sperimentale AzD1222/ VAXzEVRIA
(ChADOX1 NCOV-19) della Oxford/Astrazeneca:
7.749 morti e 1.136.049 infortunati per lesioni e reazioni avverse.

13,763
20,678
229
13.283
673
19.849
106.411
299.266
1.017
5.311
39.194
13.232

disturbi del sangue e del sistema linfatico (incl. 271 morti).
disturbi cardiaci (incl. 812 morti).
disturbi congeniti, familiari e genetici (incl. 7 morti).
disturbi dell’orecchio e del labirinto (incl. 8 morti).
disturbi endocrini (incl. 5 morti).
disturbi agli occhi (incl. 31 morti).
disturbi gastrointestinali (incl. 422 morti).
disturbi generali e condizioni del sito di somministrazione
(incl. 1.826 morti).
disturbi epatobiliari (incl. 67 morti).
disturbi del sistema immunitario (incl. 37 morti).
infezioni e infestazioni (incl. 591 morti).
lesioni, avvelenamenti e complicazioni procedurali
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(incl. 195 morti).
25.062 indagini (incl. 200 morti).
12.894 disturbi del metabolismo e della nutrizione (incl. 122 morti).
166.466 disturbi muscoloscheletrici e del tessuto connettivo
(incl. 157 morti).
719 neoplasie benigne, maligne e non specificate (incluse cisti e
polipi) (incl. 38 morti).
231.313 disturbi del sistema nervoso (incl. 1.142 morti).
605 gravidanza, puerperio e condizioni perinatali (incl. 19 morti).
198 Problemi del prodotto (incl. 1 morto).
20.856 disturbi psichiatrici (incl. 69 morti).
4.281 disturbi renali e urinari (incl. 72 morti).
16.524 Sistema riproduttivo e disturbi del seno (incl. 3 morti).
40.829 disturbi respiratori, toracici e mediastinici (incl. 1.035 morti).
51.563 disturbi della pelle e del tessuto sottocutaneo (incl. 61 morti).
1.596 circostanze sociali (incl. 8 morti).
1.804 Procedure chirurgiche e mediche (incl. 29 morti).
28.433 disturbi vascolari (incl. 521 morti).
JOhNSON & JOhNSON
Reazioni totali del vaccino sperimentale Covid-19
JANSSEN (AD26.COV2.S) della Johnson & Johnson:
2.342 morti e 122.048 infortunati per lesioni e reazioni avverse.
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2.420
40
1.260
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1.591
9.402
32.903
146
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7.442
1.092

5.756
725
16.739
82

22.885
54
29
1.677
506
2.720
4.322
3.652
395
822
3.577

disturbi del sangue e del sistema linfatico (incl. 48 morti).
disturbi cardiaci (incl. 196 morti).
disturbi congeniti, familiari e genetici (incl. 1 morto).
disturbi dell’orecchio e del labirinto (incl. 3 morti).
disturbi endocrini (incl. 1 morto).
disturbi agli occhi (incl. 10 morti).
disturbi gastrointestinali (incl. 88 morti).
disturbi generali e condizioni del sito di somministrazione
(incl. 659 morti).
disturbi epatobiliari (incl. 13 morti).
disturbi del sistema immunitario (incl. 10 morti).
infezioni e infestazioni (incl. 198 morti).
lesioni, avvelenamenti e complicazioni procedurali
(incl. 25 morti).
indagini (incl. 127 morti).
disturbi del metabolismo e della nutrizione (incl. 56 morti).
disturbi muscoloscheletrici e del tessuto connettivo
(incl. 54 morti).
neoplasie benigne, maligne e non specificate (incluse cisti e
polipi) (incl. 8 morti).
disturbi del sistema nervoso (incl. 242 morti).
gravidanza, puerperio e condizioni perinatali (incl. 1 morto).
Problemi del prodotto.
disturbi psichiatrici (incl. 21 morti).
disturbi renali e urinari (incl. 29 morti).
Sistema riproduttivo e disturbi del seno (incl. 6 morti).
disturbi respiratori, toracici e mediastinici (incl. 293 morti).
disturbi della pelle e del tessuto sottocutaneo (incl. 10 morti).
circostanze sociali (incl. 4 morti).
Procedure chirurgiche e mediche (incl. 72 morti).
disturbi vascolari (incl. 167 morti).
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LA SALUTE DALLA FARMACIA DEL SIGNORE

“CALENDULA”

F

5. la pomata di calendula e i rera la piante nostrane, la calensidui della sua preparazione
dula occupa un posto di primo
vengono utilizzati contro l’ulpiano. volgarmente chiamata ancera alla mammella anche se
che callandria o garofano di Spamaligna (cancro alla mamgna. essa fa parte di quelle piante
mella).
che hanno un ruolo determinante
6. la pomata di calendula può
nella lotta contro il cancro e le ulessere utile anche dopo l’acere cancerose.
sportazione del seno per spalla si trova in molti giardini in
marla sulle enormi ferite pocampagna, a vole anche inselvatistoperatorie, facendo scompachita sui mucchi di detriti. essendo
rire la fortissima tensione della
di recente riscoperta e richiesta
ferita, favorendone la rimargidalla gente, a causa del suo potere
nazione
terapeutico, la si trova non soltanto
7. la pomata di calendula è annei giardini, ma anche coltivata nei
che un ottimo coadiuvante
campi. essa raggiunge un’altezza
contro la micosi del piede;
di 30-60 centimetri, i suoi capolini
proprio in quei casi in cui, prebrillano gialli o giallo-arancioni,
cedentemente, tutti gli altri rigli steli e le foglie sono succosi e
medi
hanno fallito.
vischiosi al tatto. ne esistono diCalendula.
8. Una donna di Stoccarda mi
verse varietà, ma il potere terapeuscrisse che suo marito soffriva
tico è lo stesso per tutte.
di micosi al piede. Quante conella medicina popolare la pianta
se erano state provate!
viene colta e utilizzata tutta: steli, foglie e fiori.
bagni, pomate e polveri non avevano avuto alcun efÈ opportuno coglierla in pieno sole poiché, in quel mofetto. Quindi tentò con la pomata di calendula. Dopo
mento, i suoi poteri terapeutici hanno il maggiore effetto.
otto giorni, le piaghe erano guarite e non tornarono
la si può cogliere in giardino fino ad autunno inoltrato.
più. non vi pare meraviglioso questo fatto?
9. Ove si manifestasse una micosi della zona vaginale si
facciano lavaggi o dei semicupi con infuso di calenduPrOPrieTÀ dellA cAlendUlA
la. Si prendono 50 grammi di calendule essiccate, oppure quattro manciate di quelle fresche per ogni semi1. nella sua qualità di depuratrice del sangue essa è la
cupio.
nostra migliore collaboratrice contro l’epatite infetti10. Oltre alla pomata sarebbe opportuno preparare anche
va. Una o due tazze al giorno fanno miracoli.
una tintura di calendula. Questa tintura, diluita con
2. la calendula ha un effetto depurativo e tonico per la
acqua bollita, è particolarmente adatta per cataplasmi
circolazione sanguigna e inoltre favorisce la guarisu ferite, contusioni, strappi muscolari e persino su
gione delle ferite.
ulcere purulente o cancerose, su piaghe da decubi3. la pomata di calendula fa sparire in breve tempo i
to, tumori e tumefazioni.
dolori vulnerari e le vene varicose.
11. Per la calendula quale pianta medicinale contro i tu4. Questa pomata giova rapidamente anche contro la flebite, le ulcere da vene varicose inguaribili, le fistole,
mori maligni si sono battuti, non soltanto il parroco
i geloni e le piaghe da bruciature.
Kneipp, ma anche noti medici come il dottor Stager, il
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12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

ossea, le ulcere della coscia nonché contro le gravi
dott. bohn, il dottor Halenser e altri. il dottor bohn ciferite purulente e non guaribili giovano lavaggi con
ta la calendula come il rimedio più importante coninfuso di calendula e coda cavallina, mescolate in
tro le malattie cancerose nei casi in cui non è più
parti uguali. di tale miscuglio si prende un cucchiaio
possibile operare e raccomanda di ingerire tisana di
colmo per 1/2 litro d’acqua.
calendula per un lungo periodo.
24. ecco un esempio dell’effetto eccezionale della tisana
con il succo spremuto della calendula fresca, si ottendi calendula: un’infermiera, che soffriva di un’infegono ottimi risultati persino contro il cancro della
zione all’intestino crasso, aveva preso la tisana di capelle.
lendula, sorseggiando due tazze al giorno. dopo breve
l’angioma cavernoso può scomparire completamente
tempo, tutti i suoi disturbi erano spariti.
spalmandolo di succo fresco di calendula, per un certo
25. Un altro uso fu quello di una suora che soffriva di
periodo e diverse volte al giorno.
diarrea. Quando cominciò a bere la calendula, in brecosì anche le macchie pigmentose e le macchie tipive tempo, il male scomparve.
che dell’età senile.
26. Un’altra suora bavarese, da quindici anni soffriva di
Allo stesso modo si possono eliminare le macchie
una micosi al piede e spesso anche di flebite. con
della pelle ruvida e cancerosa.
l’impiego della pomata di calendula, ottenne finalil medico e ricercatore americano drwey ha richiamamente la guarigione delle sue gambe.
to recentemente l’attenzione sull’eccezionale potere
27. con la pomata di Calendula si guariscono facilmente
terapeutico della calendula nella lotta contro il cancro
le croste del naso. Per preparare la pomata, se si ha
ottenendo ottimi risultati.
repulsione per lo strutto di maiale, come ammorbidenPer uso interno, la calendula viene impiegata sotto
te, si può usare un buon grasso vegetale, aggiungendo
forma di tisana contro le malattie del tubo digerente
anche un po’ di olio alla massa ancora calda.
(stomaco e intestino), contro gli spasmi e le ulcere
gastriche nonché le infiammazioni del duodeno, l’idropisia e l’ematuria.
mOdAliTÀ di PrePArAziOne
la stessa tisana è infine un rimedio sicuro contro le
malattie da virus e contro la batteriuria.
tisana: un cucchiaio colmo di erba in 1/4 di litro d’acqua.
gli effetti favolosi della tisana di calendula fresca risultano da una relazione inviatami da un medico su di
Semicupi: quattro manciate abbondanti di erbe fresche,
una bambina di due anni e mezzo che, dopo una ripeoppure 100 grammi di quelle essiccate per semicupi (vedi
tuta vaccinazione contro la poliomielite si era ammalanote generali, Semicupi.
ta di diarrea cronica con dimagrimento e indebolimento della vista e con una diagnosi fiLavaggi: un cucchiaio di erbe per 1/4
nale di paratifo. dopo un periodo
litro d’acqua.
di una settimana di tisana di calendula, le successive analisi risultintura: lasciare riposare una manciatarono negative.
ta di fiori in 1 litro di acquavite pura
Ai buoni risultati ottenuti con la
per 15 giorni al sole oppure ad una
calendula contro l’epatite infettitemperatura di circa 20° c.
va la fanno ritenere un eccellente
rimedio anche contro le malattie
Pomata di Calendula: tritare quattro
del fegato. Fiori, foglie e steli vanmanciate abbondanti di calendula (fono sbollentati e la tisana va bevuta
glie, gambi e fiori). riscaldare 500
senza zucchero. nella malattie sogrammi di grasso intestinale di un
pra descritte se ne bevono da tre a
maiale nutrito naturalmente oppure di
quattro tazze al giorno.
buono strutto di maiale, come se si doSi ottiene un buon vermifugo prevessero friggere delle cotolette. versaparando una tisana con 1/4 di litro
re le calendule tritate in questo bollend’acqua e un cucchiaio di calente e soffriggerle brevemente; dare una
dula. il succo degli steli elimina le
girata e togliere la padella dal fornello.
verruche e scabbia, l’infuso guacoprire e lasciare riposare per una
risce licheni e gonfiori ghiandogiornata. il giorno seguente, riscaldare
lari, lavando le zone affette.
il tutto leggermente e, filtrandolo attrala tisana, bevuta regolarmente, ha
verso un panno, travasarlo in recipienti
Questa pubblicazione
un effetto depuratore del sangue.
puliti.
è disponibile nelle seguenti lingue:
lavando gli occhi con l’infuso tie- Italiano
- Spagnuolo - Slovacco - Messicano
pido usando una vaschetta apposiSucco fresco: lavare foglie, steli, fiori,
- Tedesco - Danese
- Polacco - Croato
- Inglese
- Finlandese - Bulgaro - Serbo
ta di vetro, si rinforzerà la vista.
spremerli ancora umidi servendosi di
- Francese - Norvegese - Sloveno - Giapponese
contro le ulcere e i tumori canceuna centrifuga elettrica ad uso dome- Olandese - Ungherese - Romeno - Turco
Svedese
Ceco
Russo
rosi, le piaghe ai piedi, la carie
stico.
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Conoscere la Massoneria
del Cardinale José Maria Caro y Rodriguez
ex Arcivescovo di Santiago – Cile

LA MASSONERIA E I SUOI IDEALI
DI LIBERTÀ, EGUAGLIANZA E FRATELLANZA
gUerre e rivOlUziOni

Perché si sono formate così tante coalizioni contro l’Austria?
Perché i disastri del 1870 hanno colpito la Francia? Perché è
stato formato il grande impero imperiale Protestante Tedesco? Perché napoleone i ha trovato così tanti amici e alleati
nella sua campagna attraverso l’europa?
«i governi di questo secolo – disse disraeli, primo ministro
della gran bretagna, nel 1876 – non sono i ministri, ma anche le società segrete, che possono all’ultimo momento annullare i loro ordini, perché hanno ovunque agenti senza
scrupoli che istigano gli assassinii e possono, se è necessario,
perpetrare un massacro»1.
già parlando di massoneria e politica, è stata abbozzata la
parte che la massoneria ha giocato in tutte le rivoluzioni
francesi del secolo scorso. Sarebbe interminabile seguirla
passo dopo passo attraverso l’europa e l’America. Parlando
dell’europa il celebre libero pensatore, storico, Taine dice:
«Avendo divorato la Francia, la banda comincia a divorare
l’europa, foglia per foglia, come la testa di un carciofo. ma
perché raccontare la tragicommedia che recitano qui e all’estero? È una ripetizione della parte che hanno recitato a Parigi, una traduzione ridicola e improvvisata in fiammingo, in
olandese, in tedesco, in italiano, un adattamento locale, come
con varianti, scorciatoie, abbreviazioni, ma con lo stesso fine;
è un diluvio di colpi inferti ai proprietari, alle comunità e agli
individui per obbligarli a svuotare le loro tasche di tutti gli
oggetti di qualsiasi valore: lo fanno fino al punto di rimanere
a torso nudo e senza soldi»2.
in effetti, le logge di Parigi, specialmente la loggia di Propaganda, avevano organizzato filiali in belgio, in Olanda, in
germania, in Svizzera, in italia e persino in Austria. zimmerman si vantava di aver fondato, sotto il nome di società letterarie e altre società simili, più di un centinaio di queste logge
o club.
i membri ricevevano direttive da Parigi e si dedicavano a
creare seguaci del “regime in vigore in Francia” e a paralizzare la resistenza nazionale. «il vostro paese è completamente minato», disse bonaparte, ai funzionari italiani che avevano concluso l’armistizio di cherasco, «Ho trovato a genova
una somma di 7000.000 franchi in contanti, consegnata da rivoluzionari nascosti. lombardi e Piemontesi per aiutare il
progresso degli eserciti francesi»3.
«dal 1821, tutti i piani e le agitazioni rivoluzionarie di cui
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Card. José Maria Caro y Rodriguez,
Primo Cardinale di Santiago,
Cile (1939-1958).

l’italia è stata teatro, sono stati, secondo Walter, opera della
massoneria»4.
come esempio, penso che sia sufficiente. chi desidera saperne di più su questo atteggiamento ripugnante avrà molto da
intrattenere nei riferimenti citati.
vi si può vedere anche la prova che la massoneria non solo
ha presieduto, ma ha preparato e decretato in anticipo il regno del Terrore che, nel corso dei secoli, ogni volta che il terrorismo si è verificato, non ha mai meritato così pienamente
questo nome5.
eckert, nelle sue opere così spesso citate, si propone di dimostrare che tutte le rivoluzioni della vita religiosa, politica e
sociale della nostra epoca sono state preparate, nutrite e dirette dalla massoneria. e lo fa con la storia dell'Ordine; con le
confessioni più inequivocabili dell'Ordine frequentemente rese pubbliche; anche con gli ultimi avvenimenti del suo tempo
in Sassonia e altrove; e infine con l'esame della ragione.
in The cause Of The World Unrest si possono leggere alcuni
capitoli, relativi alle ultime rivoluzioni europee, con lo stesso
timbro e le stesse caratteristiche di persecuzioni religiose e
crudeli favorevoli agli ebrei o in parte organizzate sotto la loro direzione.
1 discorso ad Aylesbury, 20 settembre, dom Paul benoit la Franc maconnerie, i, pp. 390-391.
2 dom Paul benoit, la Franc maconnerie, ii, p. 392.
3 citato da benoit, la Franc maconnerie, l, p. 395
nota 41: «Abbiamo acquisito la convinzione (con guglielmo iii di Prussia)
– dice Haugwitz – che tutte le associazioni massoniche, dalle più modeste
alle più elevate, progettano invariabilmente di sfruttare il sentimento religioso, e d’altra parte eseguono i piani più criminali, usando il primo come
un mantello per nascondere il secondo» (ed. em. eckert, la Franc-maconnerie dans sa veritable Signification, l, p. 179).
4 encyclopedia Universal illustrada, de espasa.
5 dom Paul benoit, la Franc-maconnerie, pp. 397-403.
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Lettere
alla Direzione

In Libreria
«Guardati dall’uomo
che ha letto un solo libro».
(S. Tommaso d’Aquino)

Su richiesta, pubblichiamo i codici IBAN delle Operaie di Maria Immacolata e Editrice Civiltà.
IBAN IT16Q0760111200000011193257 (Italia)
IBAN IT16Q0760111200000011193257 Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX (Europa)
IBAN IT16Q0760111200000011193257 Codice BIC/SWIFT POSOIT22XXX (Resto del mondo)

Buongiorno,
mi chiamo Umberto Marzini abito a Gussago e sono sposato con un figlio di 10 anni.
Sono un dirigente di una multinazionale
straniera che opera a Brescia e mia moglie
è una dipendente di Intesa Sanpaolo.
Vi scrivo perché ho avuto occasione di visitare il vostro sito e sul quale ho trovato delle informazioni, che in parte già conoscevo,
e che corrispondono in qualche modo ad un
pensiero che ho maturato con mia moglie.
Ho letto con attenzione anche la lettera di
Mons. Viganò a Trump, nella quale si citano
molti fatti che danno, in qualche modo, una
spiegazione di ciò che sta avvenendo in
questa epoca e che non lascia presagire
nulla di buono per tutti noi.
Io e mia moglie siamo sempre stati molto
critici verso l’argomento, per esempio dei
vaccini, (nostro figlio non è vaccinato) non
perché non si creda nei vaccini, quanto al
fatto che è stata messa in discussione intanto la libertà di scelta e poi perché la genesi di queste “azioni preventive” lascia
molto perplessi circa le reali intenzioni (abbiamo un nipote che è diventato autistico a
seguito del vaccino esavalente) conoscendo oltretutto la propensione della nostra
classe politica alla corruzione.
In realtà, i vaccini e gli aspetti sanitari (vedi
Covid 19) sono il cavallo di Troia per sottomettere la popolazione a un disegno più
grande e che ha come obiettivo quello di ridisegnare una nuova organizzazione, altrimenti non si spiegherebbero le decisioni
prese dai Governi durante la pandemia.
Voglio precisare che né io né mia moglie
siamo mai stati iscritti a partiti o a movimenti politici, che da tempo non svolgono più la
loro funzione, se non quella di improvvisare
e drenare le ultime risorse rimaste a questo
povero paese.
L'etica, l’onestà, il senso civico, il rispetto,
l’umiltà non sono appannaggio di una o
dell’altra forza politica, ma dovrebbero essere valori comuni a tutti noi, mentre la politica in questi anni si è solo occupata di dividersi questo paese in tanti feudi gestiti da
Fondazioni finanziate non si sa bene da chi.
Purtroppo, lo Stato ha fatto in modo che le
nuove generazioni fossero istruite senza

una vera cultura e senso nazionale, ma impostate su una dottrina nozionista e con valori sociali inesistenti (veline e calciatori).
Non c'è più niente che funziona, lo Stato è
un ente che è completamente scollegato
dalla realtà, dovrebbe essere al servizio del
cittadino, mentre in realtà è quest’ultimo
che prende ordini da questo.
Siamo nel paradosso che il mandato che
abbiamo dato come cittadini, ha generato
un’organizzazione che è contro di noi!!!
L’informazione è ormai disinformazione,
non c'è più un giornalista che è a caccia di
notizie, per avere delle informazioni su
quello che succede in Italia bisogna guardare “Striscia la notizia”, le “Iene” o talvolta
“Report”. Ma il vero dramma è che pochi
hanno un senso critico.
La Chiesa non è più un punto di riferimento
e non ha saputo leggere (o non ha voluto) il
disagio sociale e ne è scaturito un allontanamento dalle nostre radici storiche cattoliche, e ha lasciato lo spazio ad altre dottrine
o soluzioni come l’islam o, peggio, le sette.
Abbiamo visto, invece, che la vostra posizione è decisamente diversa e per certi versi critica verso la stessa Chiesa, e volevo
quindi sapere se era possibile fissare un incontro per capire come possiamo collaborare per ricostruire una Chiesa vera, vicina alla comunità e che non si lasci ammaliare
dalle lobby e che coltivi i valori essenziali
dell’uomo (pace, amore, umiltà, famiglia,
educazione) e contribuisca a costruire una
società moderna soprattutto una società libera. Anche la stessa solidarietà, deve far
parte della nostra cultura ma con un vero
progetto che non può sfociare in un mascherato sfruttamento o assistenzialismo
che generano solo tensioni sociali soprattutto tra le classi più disagiate.
Concludo, per dirvi che l’unica soluzione
che abbiamo è quella di unire tutti quelli che
hanno un pensiero comune per tentare di ridisegnare una nuova società.
Vi ringrazio per l’attenzione mentre resto in
attesa di un vostro gentile riscontro.
Con l’occasione approfitto per inviarvi gli
Auguri di Buone Feste.
Cordiali saluti.
(Umberto Marzini)

RAGAZZE e SIGNORINE

in cerca vocazionale, se desiderate diventare
Religiose-Missionarie”
– sia in terra di missione, sia restando in Italia –
per opere apostoliche, con la preghiera e il sacrificio,
potete mettervi in contatto, scrivendo o telefonando a:
“ISTITUTO RELIGIOSO MISSIONARIO”
Via Galileo Galilei, 121 - 25123 Brescia - Tel. e Fax: 030 3700003
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IL MESE DI MARIA

Questa santa devozione viene intitolata “Mese di Maria” e si chiama
così per le lodi e gli ossequi a Maria, nel mese di Maggio, scelto come il più bel periodo dell’anno per
onorare la Madre di Dio e nostra.
È quasi impossibile che Maria SS.
non gradisca e lasci senza ricompensa una devozione che raduna,
per tutto un mese, sotto i suoi occhi
amabilissimi tanti devoti cristiani.
Se per alcuni piccoli ossequi, qualche digiuno, un’elemosina, un Rosario recitato in suo onore, questa
grande Madre di misericordia ha
talvolta ottenuto la conversione e la
salvezza dei più ostinati peccatori,
per una così lunga e fervente devozione, quali benedizioni chiederà al
suo divin Figliuolo?
Poiché in questi tempi, Ella viene
offesa, abbandonata dai suoi devoti
e quasi oltraggiata e derisa, possiamo immaginare la Sua gratitudine,
per questa devozione che riparerà
nel migliore dei modi le offese, l’abbandono e gli oltraggi che Ella ha
subito e tuttora subisce.

Per richieste:

Salpan Editore

Via SS. Salvatore 7 – 73046 Matino (LE)
Tel. 0833-50 72 56
CCP 49 44 57 37
dal sito web: www.salpan.org
E-mail: ordini@salpan.org
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Conoscere il Comunismo

Lo zar di Russia Nicola II Romanov.

a cura del Gen. Enrico Borgenni
IMMANI tRAGEDIE
DEL 1917
SuI VARI FRONtI DI GuERRA

il governo non reagì ai disordini e lasciò fare. con grande abilità, tutti gli
strati della popolazione furono aizzati
contro lo zar. venne diffuso il concetto che, per salvare la russia e vincere
la guerra, era necessario detronizzare
il sovrano e dare il potere a un governo democratico. in tutti gli ambienti,
compreso il comando supremo, furono orditi complotti.
il Presidente della duma, rodzianko,
inviò un patetico telegramma allo zar
nel quale attribuì la causa dei disordini alla volontà del popolo di aver un
governo responsabile di fronte alla
duma. nei primi giorni di marzo (secondo il calendario giuliano in vigore
in russia), i disordini divennero gravi
e non più tollerabili.
lo zar ordinò lo scioglimento della
duma e l’impiego di una brigata di
fanteria contro i dimostranti, ma questa fraternizzò con loro e, su questo
esempio, la guarnigione militare di
Pietrogrado si ammutinò.
la duma, in aperta sfida all’autorità
imperiale, votò e costituì un governo
provvisorio.
il 13 marzo, il treno che portava nico24

la ii da mogilev (sede del comando
Supremo) alla capitale, prima fu deviato su altra linea, successivamente,
fu bloccato alla stazione di Pskov da
un gruppo di parlamentari.
il Gen. Rutzski, Aiutante di campo
generale di nicola ii, per incarico del
gen. Alekseev impiegò tutte le sue
forze per dimostrare l’inutilità di qualsiasi resistenza. lo zar si rese subito
conto di aver di fronte, non un fedele
collaboratore, ma un nemico, quindi,
fu obbligato a dare il suo consenso alla formazione di un nuovo governo responsabile nei confronti della duma,
annullandone lo scioglimento.
Troppo tardi!.. rispose rodzienko ...
il popolo esige l’abdicazione!..
nel frattempo, il gen. Alekseev telegrafò a tutti i comandanti di Fronte,
pregandoli di chiedere allo zar l’abdicazione per preservare l’esercito, continuare la guerra fino alla vittoria e
salvare la russia e la dinastia.
il malevolo gen. rutzski, il 15 marzo,
presentò a nicola ii le richieste di abdicazione degli alti comandanti dell’esercito; tutti pensavano che, per evitare una lotta fratricida nelle forze armate, occorresse l’abdicazione del sovrano.
con una facilità inattesa, lo zar, a sera, consegnò a due deputati della duma giunti da Pietrogrado l’atto di abdicazione, a favore del fratello michail Aleksandovic. costui, però, rinunciò al trono e rivolse un appello al
popolo russo affinchè obbedisse al governo provvisorio, in attesa di nuove
libere elezioni che avrebbero definito
il futuro della russia.
la rivoluzione fu relativamente incruenta; a Pietrogrado ci furono 169
morti, particolarmente ufficiali uccisi
dai propri soldati, tra i quali l’Ammiraglio nepenin, comandante della
Flotta del baltico, massacrato dai marinai e gettato in mare.
lo zar nicola ii, tradito e abbandonato da tutti i suoi generali, fu dichiarato
prigioniero del governo provvisorio a
Tsarskoye-Selo.

il potere del governo provvisorio era
solo immaginario poiché era condizionato dai Soviet (comitati di rappresentanza costituiti da gruppi di uomini
eletti nell’ambito di vari livelli di ciascuna amministrazione) dove col tempo, si erano affermati dirigenti energi-

ci, risoluti, privi di scrupoli e pregiudizi, aventi come solo scopo la presa
del potere. Alle masse popolari, che
aspiravano alla pace, fu coniato il grido: “abbasso la guerra”!..
Ai contadini che costituivano l’80%
della popolazione, si gridava; “la terra al popolo”!..
Per realizzare queste promesse però,
come condizione necessaria, si richiedeva l’urlo popolare: «tuttO IL
POtERE AI SOVIEt»!
(continua)
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