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SACRO CUORE DI GESÙ
– Oportet Illum Regnare –
del sac. dott. Luigi Villa

Q

uesto argomento è compreso
in Gesù fatto “Uomo”, per
cui le sue parti sono tutte adorabili,
in quanto tutte per la Sua “Unione
Ipostatica” sono congiunte al Verbo. Però, non è conveniente farne
un oggetto di un culto speciale se
non per una particolare ragione.
Ora, questa ragione esiste nella devozione del SS. Cuore di Gesù, ossia: Il Cuore fisico di Gesù è adorato in quanto è unito ipostaticamente alla Persona del Verbo, e
quindi è simbolo dell’infinito amore a Lui. E questo è anche una sentenza comune che “l’oggetto materiale” di questo culto è il Cuore
di carne. E “l’oggetto formale” è
l’infinito amore di Gesù. Un
amore umano e divino, dunque,
come lo insegna Pio XI nella sua
enciclica “Miserentissimus Redemptor” (8 maggio1928).
La prova di questo legittimo culto
al SS. Cuore di Gesù, è nella tesi
cattolica dell’adorazione all’Umanità di Cristo, nei Padri e nei Documenti della Chiesa.

I “Padri” parlano continuamente dei Sacramenti sgorgati
dal Cuore trafitto dalla lancia del soldato sulla Croce.
Ad esempio, cito Sant’Anselmo, San Bernardo, San Bonaventura, che trattano di questo amore di Gesù verso gli
uomini. Anche l’opera di San Giovanni Eudes (1646) e le
“Apparizioni” alla S. Margherita Alacoque († 1690), ci
dicono che la Chiesa giudicò giusto permetterne il Culto.
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Ed ecco i principali Documenti
della Chiesa:

– San Clemente II, nel 1765, diede il Suo assenso alla richiesta dei
Vescovi polacchi che domandavano l’approvazione del culto al Sacro Cuore.

– Pio VI, nella Cost. “Auctorem
Fidei” (1794), condannando il Sinodo di Pistoia, spiega in qual senso la Santa Sede abbia approvato
la dizione, e dice che si adora “in
quanto inseparabilmente unito con
la Persona del Verbo”.
– La festa del Sacro Cuore fu permessa da Clemente XII nel 1765,
e da Pio IX estesa a tutta la Chiesa, nel 1856.

– Pio IX, nel “Breve” di Beatificazione di Margherita Alacoque, disse: «Chi sarà tanto duro e ferreo da
non muoversi a riamare quel Cuore soavissimo e, per
questo, ferito dalla lancea?».

– Leone XIII, nella “Lettera Apostolica” del 28 giugno
1885, addita nel Cuore trafitto il rifugio e l’asilo di riposo
per gli uomini, e lo indica come segno di salvezza, mostrato in particolare ai nostri tempi, come lo fu già la Croce,
apparsa nel cielo a Costantino.

– Pio XI, in una enciclica, più profondamente, ancora pre“Chiesa viva” *** Giugno 2021

Oh! Se fossimo innocenti, potremmo invocare la giustizia
divina, ma colpevoli come siamo, non ci rimane altro che
l’Amore di Gesù. Se saremo con Lui, noi avremo ragione
sui suoi sacrileghi avversari, e Lui li trascinerà incatenati e
disperati dietro il suo carro trionfale.
Anche sotto l’impressione di apparenti sconfitte, ed inevitabili scoraggiamenti di fronte agli effimeri trionfi dell’Inferno, accresciamo la nostra Fede nell’Amore di Gesù che
trasforma le anime per trarle a Sè.
Nello slancio irresistibile di una Fede inconcussa, noi diventiamo gli “araldi del gran Re”, gli apostoli generosi di
questo dolce Cuore, gli evangelisti delle sue promesse; noi
diverremo i precursori del Suo Regno nel mondo.
Ricordiamo, qui, come Santa Margherita Alacoque effondeva, nell’impeto del suo serafico amore, le fiamme che
bruciavano nell’anima sua. Ella scrive: «Mi si accende talvolta nel cuore un desiderio così ardente di farLo regnare
(il Cuore di Gesù) in tutti i cuori...».
Cerchiamo di comprendere quelle commoventi espressioni, perché diventino la norma del nostro apostolato, lo stimolo perenne delle nostre riparazioni ed espiazioni.
Che Gesù regni sulle anime, sui popoli, ed estenda il
suo divino dominio sul mondo intero!

senta le ragioni di questa devozione, insistendo sul dovere
della “consacrazione” come principale atto di amore della
creatura verso, il Creatore, e sul dovere della riparazione
come ricompensa, in unione ai patimenti di Gesù, delle ingiurie date a Dio.
– Pio XII, nell’enciclica “Aurietis aquas” del 15 maggio
1956, dice che «a buon diritto possiamo scorgere in questo
culto, divenuto ormai universale, e ogni giorno sempre più
fervoroso il dono che il Verbo Incarnato... ha fatto alla
Chiesa... in questi ultimi secoli della sua travagliata storia».
Quindi, questa devozione al Cuore di Gesù, oltre che legittima per la Dottrina cattolica, è di grande aiuto alla
nostra pietà cristiana per confidare pienamente in Dio
che è “AMORE” (1 Gv. 4, 8).
Nell’angoscia opprimente di quest’ora, preoccupati di un
fosco ed incerto avvenire, la Santa Chiesa ci invita a questa devozione al Cuore di Gesù, incoraggiandoci ad amare,
riparare e confidare pienamente in questo Cuore divino
che è AMORE.
La Chiesa ci addita, fidente e sicura, il Cuore Immacolato
del Maestro buono invitandoci ad entrare in quel sicuro
asilo che ci offre pace, soccorso e difesa, in questa nostra
minacciata civiltà cristiana.
“Chiesa viva” *** Giugno 2021

Gesù Cristo che bussa alla porta della nostra anima.
All’esterno, però, non vi è maniglia, perché siamo noi a doverla aprire.
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I TRE GIORNI
DI BUIO
a cura del dott. Franco Adessa
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«Non tarderò a farti conoscere i miei segreti.
Presto, il segreto sarà rivelato
e il mondo intero sarà testimone del Mio amore
e del mio Potere»

Nostro Signore a Marie-Julie Jahenny, 25 giugno1875.

Ecco, ora, le profezie di Irlmaier.
Un testimone contemporaneo di Irlmaier afferma di averlo
sentito dire che la “crepa della terra” sarebbe arrivata,
verso la fine della guerra: «C’è un’enorme ondata di
maree nel Mare del Nord. Paesi Bassi, Amburgo, Inghilterra meridionale e Londra affondano. La Scozia
rimane come un’isola».
«... Ma poi vedo qualcuno volare, venendo dall’est, che lascia cadere qualcosa nel mare, e accade qualcosa di strano.
L’acqua si solleva in alto come una torre e ricade e tutto è sommerso. C’è un terremoto e la metà della grande
isola affonderà».
«L’intera azione non durerà a lungo, io vedo tre righe. Tre
giorni, tre settimane, tre mesi, non so esattamente, ma non
durerà a lungo! Tutto è inondato. C’è un terremoto. La
parte meridionale dell’Inghilterra scivola nell’acqua.
4

Tre grandi città saranno in rovina: una sarà distrutta dall’acqua, la seconda è talmente affondata che si può vedere
solo il campanile della chiesa mentre la terza è completamente sommersa. I paesi vicino al mare sono gravemente
in pericolo, il mare è molto inquieto, le onde diventano alte come una casa; spumeggia come se fosse bollito dal sottosuolo. Le isole scompaiono e il clima cambia».
Con l’eccezione dell’aereo “che lascia cadere qualcosa in
mare”, la descrizione delle maree nel Mare del Nord e la
sparizione d’interi paesi europei, sulla costa, potrebbe essere solo una visione parziale di ciò che, contemporaneamente sta accadendo in tutto il mondo, per l’avvento della
la Seconda coppa dell’ira di Dio: «Come una montagna di
fuoco fu scagliata nel mare. Un terzo del mare divenne
sangue, un terzo delle persone periranno» (Apoc. 8; 8-9).
“Chiesa viva” *** Giugno 2021

Irlmaier ci offre un altro dettaglio sulla conversione degli
Ebrei e forse anche di altri popoli: «Durante o alla fine
della guerra, vedo il Segno nel cielo, quel Crocifisso con
le stimmate e tutti lo vedranno. L’ho già visto tre volte,
sicuramente arriverà (1955)».

LA TERZA COPPA DELL’IRA DI DIO

Ecco alcune citazioni che chiariscono l’obiettivo
della Terza coppa: «Prima della restaurazione spirituale (di Israele) il grande nemico del settentrione
invaderà Israele» (Ezechiele 38, 8-16).
Ezechiele stesso, indirizzandosi al comandante russo grida: «Mettili in ordine, preparati tu con tutte le
tue moltitudini che si adunano intorno a te, e sii a
mia disposizione» (Ezechiele 38, 7).
«Quando Io li avrò ricondotti … e radunati dalle
terre dei loro nemici e avrò mostrato loro la mia
santità, davanti a numerosi popoli, allora sapranno
che Io, il Signore, sono il loro Dio…» (Ezechiele
39, 27-28).
Zaccaria predice che un terzo degli Ebrei si convertiranno a Cristo e proclameranno il Signore come loro Dio: «In tutto il paese avverrà che i due
terzi saranno sterminati e periranno e l’altro
terzo sarà conservato. Farò passare questo terzo
nel fuoco e lo purificherò come si purifica l’argento; io proverò come si prova l’oro.
Essi invocheranno il mio nome e Io li esaudirò. Io
dirò: è il mio popolo! Ed esso dirà: Il Signore è il
mio Dio!» (Zaccaria 13, 8-9).
La Terza coppa dell’ira di Dio consiste in questo: l’invasione della terra di Israele, da parte della
Russia e dei suoi alleati, servirà a Dio per punire i
due terzi degli abitanti di Israele e per convertire il
rimanente terzo al vero Dio e al vero loro Signore.
Ecco ora, la profezia di Irlmaier sulla “guerra di Israele
con i suoi vicini”: «Israele va in guerra con i suoi vicini, e
i vicini alla fine avrebbero avuto il sopravvento (…) Ciò
dovrebbe concludersi con il fatto che molti o la maggior parte degli Ebrei si convertiranno al Cristianesimo
o diventeranno cattolici».
Questa profezia, anche se non menziona la presenza della
Russia tra i popoli che combattono Israele, si conclude
proprio con l’obiettivo che Dio si era posto con l’invasione di Israele da parte della Russia e dei suoi alleati: la conversione di un terzo degli Ebrei rimasti.
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LA QUARTA COPPA DELL’IRA DI DIO

L’Angelo versa questa coppa sul sole per bruciare
gli uomini che, invece di ravvedersi, bestemmiano il nome di Dio.
Ecco come Ezechiele presenta lo scopo di Dio, di
questa coppa: «Manderò un fuoco su Magog
(Russia) e sopra quelli che abitano tranquilli le
isole; sapranno che Io sono il Signore. Farò conoscere il mio nome santo in mezzo al mio popolo di
Israele e non permetterò che il mio Santo Nome sia
profanato; e le genti sapranno che Io sono il Signore, Santo in Israele» (Ezechiele 39, 6-7).
La Quarta coppa dell’ira di Dio consiste in questo: completare la resa dei conti con le nazioni che
non hanno le coste oppure che, pur avendole, non
hanno una popolazione sufficiente per pagare il
conto a Dio degli assassinii e dei peccati gravi
commessi.

LA QUINTA COPPA DELL’IRA DI DIO

«Il quinto Angelo versò la sua coppa sul trono della bestia e il suo regno fu avvolto dalle tenebre. Gli
uomini si mordevano la lingua per il dolore e bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei dolori e
delle piaghe, invece di pentirsi delle loro azioni»
(Apoc. 16; 10-11). In un esorcismo, Lucifero urlò:
«Ho fatto il mio trono nel Gargano!». Sembra proprio che questo “trono della bestia” sia rappresentato dalla Croce di Pietra del tempio satanico dedicato a San Padre Pio!
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rossa, e vedo facce gialle in mezzo e verso sud, ma il Papa
fugge da loro in abiti da pellegrino sull’acqua, o verso
l’acqua. Lì, il Papa trova dimora per un breve periodo, ma
ritornerà quando sarà ristabilita la calma».
«In Russia scoppia una rivoluzione e una guerra civile.
I cadaveri sono così tanti che non si riuscirà più a rimuoverli dalle strade. La Croce torna nuovamente a essere
onorata. Il popolo russo tornerà a credere in Dio».
«I grandi fra i capi del partito si suicideranno e, nel sangue, la grande colpa verrà lavata. Vedo una massa rossa
mescolata con facce gialle, c’è una rivolta generale e un
massacro orribile. Poi, essi cantano il canto pasquale e
bruciano candele davanti alle immagini sacre. Per la preghiera della Cristianità il mostro dell’inferno muore; anche
i giovani credono nuovamente all’intercessione della Madre di Dio».
«Dopo la vittoria, un imperatore viene incoronato dal Papa
fuggitivo. Quanto tempo questo duri non lo so. Io vedo tre
nove. Il terzo nove porta la pace».

Questa Croce di Pietra, infatti, è il simbolo della
glorificazione della vittoria di Lucifero su Dio!
Vedremo se quanto succederà a questa satanica
Croce ci farà forse ricordare le parole di Padre Pio:
«Farò più fracasso da morto che da vivo!».
La Quinta coppa dell’ira di Dio consiste in questo: annientare la Corte di Lucifero, e cioè i potenti
che sono al vertice del potere satanico della terra.

PERIODO DEI CASTIGHI DI ROMA

Questo periodo inizia contemporaneamente ai massacri e
alla guerra civile in Francia.
«Anche in Italia le cose stanno andando selvaggiamente.
Si uccidono molte persone e il Papa fugge, ma molti ecclesiastici saranno uccisi, molte chiese crolleranno».
«Una rivoluzione scoppierà nel paese dello stivale (Italia).
Penso sia una rivoluzione religiosa perché si uccidono
gli ecclesiastici. Io vedo preti con i capelli bianchi che
giacciono morti sul terreno. C’è un coltello insanguinato
dietro il Papa, ma penso che egli riesca a fuggire in abito
da pellegrino. Il Papa lascia la sua città e si dirige a ovest,
dove c’è una grande chiesa sull’acqua, e quando ritornerà saranno rimaste solo sei persone del suo popolo».
«Anche il paese dello stivale (Italia) va in tilt, molti ecclesiastici sono crudelmente uccisi, pochi rimarranno tra
quelli che non possono fuggire; vedo una moltitudine
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LA SESTA COPPA DELL’IRA DI DIO

«Il sesto Angelo versò la sua coppa sopra il grande
fiume Eufrate e le sue acque furono prosciugate per
il passaggio ai re dell’Oriente» (Apoc. 16, 12-16).
«Ecco che il Signore vuota la terra e la rende deserta; ne sconvolge la faccia e ne disperde gli abitanti. (…) perciò gli abitanti della terra sono consumati (bruciati) e poca è la gente rimasta» (Isaia,
24, 1, 5-6).
Questa desertificazione della terra viene attuata da
Nostro Signore con i Tre Giorni di Buio.
La Sesta coppa dell’ira di Dio consiste in questo:
«Gesù Cristo, con un atto della sua grande misericordia per i giusti comanderà ai suoi angeli che tutti
i sui nemici siano messi a morte. D’un colpo, i persecutori della Chiesa di Cristo e tutti gli uomini
dediti al peccato moriranno e il mondo diventerà come un deserto!». (Madonna de La Salette).
Nostro Signore disse a Marie-Julie che scompariranno i tre quarti della popolazione mondiale.

“Chiesa viva” *** Giugno 2021

I TRE GIORNI DI BUIO

Irlmaier aveva parlato della grande calotta di neve sul
monte Watzmann vicino a Berchtesgaden (Baviera), che
normalmente dura tutto l’anno, e che un giorno disse che
quando non si vedrà più questo manto nevoso, quello sarà
il tempo della venuta dei Tre Giorni di Buio, che avverranno durante la parte finale della Terza Guerra Mondiale.
«Arriverà il buio che durerà 72 ore, in un giorno di guerra». «Poi scoppia una grandine, fatta di fulmini e tuoni, e
un terremoto fa vibrare la terra».
«Durante la guerra, un giorno verrà il buio con fulmini,
tuoni, un terremoto che farà vibrare la terra. Vi prego non
uscite dalla vostra casa in quei giorni».
«Assicurati di avere abbastanza giornali. Entra e intasa le
finestre e le porte con i giornali e tieni i giornali davanti al
viso. Non uscire di casa. Porta a casa abbastanza generi
alimentari in modo da avere qualcosa da mangiare, non
devi uscire di casa».
«Le luci non si accendono tranne che a lume di candela,
mancherà l’elettricità. Chi respira la polvere ha un crampo
e muore. Non aprire le finestre. Copritele con carta nera.
Tutta l’acqua a cielo aperto (all’esterno della casa) diventa
velenosa come tutto il cibo aperto che non è in lattine sigillate (…)». «Fuori dalla casa, molte persone moriranno
per la polvere. Il tutto durerà 72 ore. Poi sarà tutto finito.
Ma ripeto: Non uscite di casa, non guardate fuori dalle finestre e tenete accesa la luce delle candele accese. E pregate! Durante la notte, moriranno più esseri umani che nelle prime due guerre mondiali».
«Non aprite le finestre!.. durante le 72 ore. I fiumi avranno
così poca acqua si potrà facilmente attraversarli. Il bestiame perirà, l’erba ingiallirà e seccherà. Gli uomini morti diverranno gialli e neri. I venti, poi, spingeranno le nuvole di
morte verso l’est».
Saccheggi nelle settimane dopo i Tre Giorni di Buio.
Un amico di Irlmaier riporta queste sue parole: «Ai contadini, ha detto, … i (saccheggiatori) prendono il bestiame
dal fienile e quando l’agricoltore si difende, lo uccidono.
(…) E non andare in montagna, disse, perché moriresti di
fame».
Quattro settimane prima che morisse, Irlmaier, allo stesso
amico disse nuovamente: «Per tre settimane devi avere del
cibo con te, chiudilo a chiave (…) e se qualcuno prova a
entrare, sparagli». «Non si può semplicemente cacare sulle
persone». E poi ha detto: «In quel caso, non c’è legge. In
quelle tre settimane di tempo senza legge, ci sarà chi riuscirà a sopravvivere e chi no».
«Non sarà necessario acquistare case e automobili, ce ne
saranno abbastanza. Perché ciascuno dirà all’altro: “Ehi,
sei vivo anche tu?”».
LA SETTIMA COPPA DELL’IRA DI DIO

«Il settimo Angelo versò la sua coppa nell’aria e
uscì dal tempio dalla parte del trono una voce potente che diceva: “È fatto”. Ne seguirono folgori,
clamori e tuoni accompagnati da un grande terre“Chiesa viva” *** Giugno 2021

moto di cui non vi è mai stato l’eguale da quando gli uomini vivono sopra la terra. La grande
città si squarciò in tre parti e crollarono le città
delle nazioni. Dio si ricordò di Babilonia la grande,
per darle da bere la coppa di vino della sua ira ardente. Ogni isola scomparve, e i monti si dileguarono, e grandine enorme del peso di mezzo quintale scrosciò dal cielo sopra gli uomini … (Apoc.
16; 17-21).
«Vieni, ti farò vedere la condanna della prostituta
che siede presso le acque. (…) Là vidi una donna
seduta sopra una bestia scarlatta coperta di nomi
blasfemi, con sette teste e dieci corna. (…) Sulla
fronte aveva scritto un nome misterioso: “Babilonia la grande, la madre delle prostitute e degli
abomini sulla terra”. E vidi che quella donna era
ebbra del sangue dei santi e del sangue dei martiri
di Gesù. L’Angelo mi disse: “Io ti spiegherò il mistero della donna e della bestia che la porta con sette teste e dieci corna” (…) Le sette teste sono i sette colli sui quali è seduta la donna e sono anche
sette re (…). Le dieci corna sono dieci re, i quali
non hanno ancora ricevuto un regno, ma riceveranno potere regale per un’ora soltanto insieme alla
bestia (…) Le dieci corna che hai visto e la bestia
odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la bruceranno col fuoco. (…) La donna che hai visto
simboleggia la città grande, che regna su tutti i
re della terra» (Apoc. 17; 16-18).
La Settima coppa dell’ira di Dio consiste in questo: dalla prima coppa che ha smascherato i traditori ai vertici della Chiesa, ai castighi inflitti ai
popoli, alle nazioni, alla corte di Lucifero, a tutti i
nemici di Gesù Cristo e al potere politico mondiale
(Babilonia) il cerchio delle sette coppe si chiude
con la condanna della Prostituta di Babilonia (e
cioè la condanna dei traditori ai vertici della
Chiesa che si sono prostituiti a Babilonia e che
dirigevano la loro guerra a Dio, nella città dei sette
colli e dei sette re che regna su tutti i re della terra).
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INIZIO DELL’ERA DI PACE
«I popoli si riuniscono di nuovo. Prima c’è una carestia, ma poi arriva così tanto cibo che tutti sono di nuovo soddisfatti. Le persone senza terra si stanno ora spostando dove è sorto un deserto e tutti possono stabilirsi dove vogliono e crescere quanto possono coltivare».
Si dice che, nel 1949, Irlmaier avesse previsto un aumento
delle temperature nei tempi felici, soprattutto nel sud della
Baviera in cui, con un clima simile a quello in Italia, si sarebbe potuto produrre vino e raccogliere fichi, altri frutti
esotici e persino avere due raccolti.
«Dopo la guerra, il clima mondiale cambierà divenendo
più caldo. Sarà tanto caldo in Baviera che si potranno coltivare i tigli e le arance a Piding (città vicina a Salisburgo Baviera)».
«Saremo in grado di raccogliere vino e persino fichi negli
altopiani, e gli agricoltori laboriosi avranno due raccolti.
La gente andrà d’accordo e difficilmente si sentirà più una
parolaccia».
«Quando tutto è finito, alcuni dei residenti se ne sono andati e la gente è di nuovo devota. Le leggi, che portano la
morte ai bambini (le leggi sull’aborto), saranno invali-

IL REGNO DEL SACRO CUORE
O L’ERA DI PACE

Nostro Signore: «Dopo l’orrore di questa lunga oscurità, il
sole risplenderà con tutta la sua luce e il suo calore. Sarà
una grande devastazione. Io, il tuo Dio, avrò purificato
tutto. I sopravvissuti dovranno ringraziare la Santissima
Trinità, per la Sua protezione. Magnifico sarà il Mio Regno di Pace e il Mio nome sarà invocato e lodato dall’alba al tramonto».
«La Francia sarà scelta per portare a termine i grandi piani
di Gesù Cristo, che ama la Francia» (1° marzo 1923).
«Il Trionfo della Francia e la salvezza della Chiesa verranno dal Sacro Cuore» (27 ottobre 1875).
«Il Trionfo della Francia porterà al Regno del Sacro
Cuore. Gesù Cristo desidera che la terra risuoni delle pre8

date e cancellate. Si instaurerà un ordine politico nuovo e
molto antico. Sarà la pace. Un buon periodo. Io vedo tre
corone che lampeggiano e un vecchio magro sarà il nostro
Re. Anche l’antica corona del sud ritornerà in onore (Ungheria?)».
«Il Papa, che ha dovuto fuggire attraverso il mare, dopo un
lungo periodo, ritornerà. Quando i fiori sbocciano sui prati, egli ritornerà e piangerà i suoi fratelli assassinati».

«Poi il Papa, dopo essere tornato, incoronerà tre re:
l’ungherese, l’austriaco e il bavarese».
«La soluzione finale per la Baviera è una monarchia, il
cui re è un uomo alto e vecchio con calzoni di pelle che
cammina liberamente tra le persone, senza protezione né
scorta. Vi saranno molto meno soldi e leggi, ma sarà una
vita migliore e più libera».
«Vedo il Santo Padre in una città sul fiume, con un’alta
chiesa, che incorona il nostro re».
Sarà nuovamente la vera Europa.
«Dopo questi eventi, giungerà un tempo molto fortunato. Quelli che lo vivranno saranno molto felici e potranno
ritenersi fortunati. Ma la gente dovrà ricominciare là, dove
hanno iniziato i loro nonni».

ghiere, specialmente quelle ai piedi dell’altare, per porre
fine alle malvagità» (26 novembre 1922).
«L’Era di Pace durerà 25-30 anni. Sarà il Regno del Sacro Cuore. Sarà il Grande Monarca ad attuarlo e il tempo
non è lontano» (23 luglio 1925).
«Non porre le tue speranze in alcun piano umano, o nei capi del governo. Solo il Sacro Cuore salverà la Francia e
ripristinerà la Monarchia» (5 agosto 1879).
«Non contare sugli uomini per salvare la Francia, solo il
Sacro Cuore può farlo, poiché il numero degli uomini
buoni che potrebbero fare la volontà Sua sarà molto esiguo» (Settembre 1879).
«Il Grande Monarca consacrerà la Francia al Sacro
Cuore» (1° giugno 1877).
«La Francia, dopo tutte le sofferenze, sperimenterà grandi
meraviglie e la pace regnerà ovunque» (29 settembre 1878).
“Chiesa viva” *** Giugno 2021

I primi anni dell’Era di Pace saranno ancora difficili poiché, dopo i Tre Giorni di Buio, la terra sarà bruciata e
per un certo periodo non produrrà.
Nostra Signora: «Per diversi anni, la terra non produrrà
nulla. La Francia sarà infelice, malgrado il Trionfo. Per
due o tre anni, la Francia sarà soggetta alle conseguenze
delle rovine e a una profonda miseria. La miseria sarà
grande, sebbene ciò sarà risparmiato alla mia gente. Le
preghiere saranno benedizioni. Mio Figlio ed Io avremo
pietà di questa lunga penitenza» (30 novembre 1880).
«Quando il Grande Monarca entrerà nel suo regno, Dio purificherà la terra contaminata con una rugiada celeste.
La penitenza dei sopravvissuti cancellerà i segni perversi
lasciati dai malvagi» (28 febbraio 1822) (Agosto 1920).
La Chiesa sarà restaurata sotto il regno del Grande
Monarca. Nostro Signore, del Grande Monarca dice:
«Conforterà i bisognosi, rinnoverà il sacerdozio devastato
e caduto come un ramo sotto la sega del contadino. La Sua
carità rinnoverà il sacerdozio, erigerà statue a Mia Madre,
egli rimonterà le croci che furono profanate e fatte a pezzi» (14 febbraio 1882). «Dio darà loro (al Grande Monarca
e al Papa Angelico) la grazia e l’illuminazione riguardo alla rigenerazione dell’umanità e sul come realizzarla, secondo i piani di Dio» (9 febbraio 1914).
Una visione di Marie-Julie: «Il Re Luigi XVI, che fu assassinato durante la Rivoluzione Francese, sarà riconosciuto come martire e sarà canonizzato, durante il Regno del Grande Monarca» (5 gennaio 1881).
«Il regno del Grande Monarca durerà 25-30 anni» (23 luglio 1925).

“Chiesa viva” *** Giugno 2021

«La Monarchia del Grande Monarca durerà fino alla Fine
dei Tempi» (28 marzo 1874).
«La Francia non perderà più la Fede grazie alla Devozione al Sacro Cuore e, dopo il suo trionfo, regnerà fino
alla Fine dei tempi» (27 ottobre 1875).
«Il Sacro Cuore conferma ancora una volta che la Francia
si libererà dai malvagi e inizierà il suo Trionfo. Il Sacro
Cuore non lascerà più cadere la Francia sotto il potere dei
malvagi» (Febbraio 1941).

Padre Dolindo Ruotolo, dopo aver confermato le profezie
del Grande Monarca Cattolico e dell’Angelico Pontefice, che verranno per restaurare la Chiesa, il regno spirituale e quello secolare, afferma che questo Regno del Sacro
Cuore verrà a preparare quell’ultima particolare generazione, per l’ultima grande lotta che la Chiesa combatterà contro l’Anticristo, nel settimo e ultimo periodo
della sua vita.
Don Dolindo evidenzia che i tempi del Grande Monarca e
dell’Angelico Pontefice saranno simili, anche se in misura
minore, a quelli dell’ultimo periodo della lotta contro
l’Anticristo, che verrà dopo l’Era di Pace e verso la Fine
dei tempi. Dopo l’Era di Pace, infatti, i popoli si corromperanno ancora e apparirà l’Anticristo la cui sede non sarà
a Roma, ma a Gerusalemme, come predetto dalle Scritture
e dai Padri della Chiesa.
Quest’ultimo periodo, il settimo della Chiesa, con la sconfitta dell’Anticristo, terminerà con la Resurrezione dei
morti, il Giudizio Universale, il Trionfo eterno di Gesù
Cristo, della Chiesa e la Gloria dei Beati.
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SUCCESSIONE DEGLI EVENTI
CHE PORTANO AI TRE GIORNI DI BUIO
Questo diagramma cronologico degli eventi copre il periodo dei tre anni e mezzo
che intercorrono tra il massacro dei cattolici a Parigi e la nascita del Regno del Sacro Cuore.
(I tre numeri in rosso, tra parentesi, indicano
i riferimenti di pagina, colonna e riga dell’argomento trattato nel testo).

La prima coppa dell’ira di Dio inizia
nel settembre 1971, con la Rivista “Chiesa viva”. (12,1,1)
La falsa
religione
imposta dalle
autorità
francesi.

(Profezie
di Marie-Julie
Jahenny)

Avvertimenti
sui castighi
della Francia.

Prima coppa dell’ira di Dio (12,1,1)

(Profezie
di Marie-Julie
Jahenny)

I castighi
della
Francia.

(Profezie
di Marie-Julie
Jahenny)

Periodo
di crisi
dell’Italia
(Roma).

(Profezie
di Marie-Julie
Jahenny)

Una falsa religione ecumenica, somigliante all’Islam e completamente spoglia dei Sacramenti della Chiesa, sarà
imposta con la forza dalle autorità francesi. Molti, per sfuggire alla morte, entreranno in questa falsa religione. Molti
vescovi entreranno, portando anime all’inferno. (14,2,17)

Tra i vescovi vi sarà un’intera generazione senza Fede.
Il clero francese sarà il più colpevole degli altri, verrà punito
più degli altri, e crescerà più corrotto ovunque. (15,2,18)
I castighi inizieranno quando mancherà il rispetto del Sacro
Cuore e quando la Carità si raffredderà. (17,1,1)
La prima a soffrire i castighi sarà la Francia, perché ...
destinata a liberare e a salvare la Chiesa. (17,1,24)

Avvertimento: poco prima dell’inizio (dei massacri a Parigi)
la Madonna apparirà nei dintorni de La Salette. (17,1,42)

All’inizio del Primo periodo di crisi, nella terra inglese vi sarà
un Nuovo Regno e la scelta verrà fatta quando moriranno
quelli che hanno in mano il timone del Regno. (17,2,8)
L’Inghilterra tradirà il suo popolo sotto l’impero
(o sotto l’influenza) di una regina. (17,2,15)

Quando le Forze di sicurezza in Francia si troveranno ridotte, per l’invio di gran parte delle Forze Armate all’estero,
saranno promulgate le leggi infami contro la Chiesa e la
Religione e interrotti i rapporti con Roma. (17,2,50)

Vi sarà guerra e furore contro la Chiesa. La religione ...
sarà abbandonata ... In ampie parti della Francia non vi
saranno più santuari e i vescovi fuggiranno... (15,2,35)
Saranno gli orrori della rivoluzionaria Guerra Civile che
provocheranno la liberazione della Francia. (17,1,33)

Il Trionfo non avverrà fino a quando questa sofferenza sarà
completata. (17,1,37)
La Madonna apparirà in Amiens col Bambino che ... con
voce piena di dolore ... parlerà per 27 minuti. (17,1,47)

La Rivoluzione Universale inizierà in Francia e avrà tre
periodi di crisi. La prima crisi sarà localizzata in Francia,
mentre le due successive si espanderanno ovunque.(17,2,2)
La violenza e la malvagità arriveranno negli ultimi due
periodi di crisi. (17,2,20)
Sarà nella prima crisi che lo straniero sarà chiamato ad entrare in Francia ... e questi stranieri non saranno puniti per
i crimini e sacrilegi che commetteranno in Francia. (17,2,23)
I castighi più grandi inizieranno a Parigi. (17,2,35)

I disordini civili saranno provocati dai governanti che
priveranno i lavoratori del loro lavoro e impiego. (18,1,17)
La Francia sarà inondata da gente senza lavoro ... agitatori
provocheranno sangue, omicidi, fuoco, esplosioni, incitando
i lavoratori alla rivolta ... Essi, poi, apriranno le porte della
Francia a tutti quelli che desidereranno occuparla. (18,1,23)

Urla di disperazione esploderanno nei mesi del Sacro
Cuore e Preziosissimo Sangue (giugno e luglio). Questo
sarà il segnale dell’inizio della Guerra civile a Parigi. (18,1,39)
Iniziato il bagno di sangue, il governo ... fuggirà
scomparendo ... in un’altra nazione, in modo da lasciare
la Francia in balìa della sua Rivoluzione ... (18,1,43)

Ad un certo punto della guerra civile vi sarà una pausa.
Questo è il momento in cui scoppia una terribile e nuova
piaga chiamata: la “peste dal volto ardente”. (19,1,16)
Pestilenze e malattie mai viste prima appariranno in
Francia. La grande peste partirà da Parigi ... e i cadaveri
diffonderanno un fetore che uccide. (19,2,1)
Non appena inizieranno le rivolte in Francia, la tempesta
si scatenerà su Roma, con rivolte civili che saranno
peggiori di quelle in Francia, poiché i senza Dio
attaccheranno la Santa Sede. (25,2,1)

L’ira di Dio si riversa sui malvagi al Governo nella “Camera
dell’Inferno” (L’Assemblea Nazionale a Parigi) e questi malvagi al potere saranno i primi ad assaggiare la Giustizia di
Dio: un terribile terremoto scuoterà il suolo, che sollevato
verso il cielo ricadrà, inghiottendo questi malvagi
e seppellendoli ... nell’Abisso. (19,2,19)
L’Assemblea Nazionale e Parigi saranno annientate da un
fuoco che cadrà dal Cielo ... la città collasserà e sembrerà
un enorme pozzo di sabbia o una cava. Questi segni di
distruzione rimarranno fino alla Fine dei Tempi. (19,2,33)
L’uomo maledetto dal Paradiso (cioè il malvagio leader
politico della Francia) sarà l’ultimo a sprofondare. (19,2,40)

Le chiese saranno chiuse e saccheggiate, le statue rovesciate, le croci abbattute, i tabernacoli violati. Il Santissimo
Sacramento profanato, calpestato, gettato nel fango. (19,1,1)

Il Santo Papa Pio X, il 29 maggio 1909, ebbe una visione:
«Ciò che vedo è terrificante!.. Quello che è certo è che
il Papa lascerà Roma e che, in partenza dal Vaticano, egli
dovrà camminare sui corpi morti dei suoi preti». (25,2,45)
Prima di morire, Pio X, ebbe un’altra visione: «Io ho visto
uno dei miei successori (di nome Giuseppe) che
fuggiva sui corpi dei suoi fratelli. Egli si rifugerà in qualche
nascondiglio ma ... morirà di una morte orribile». (25,2,52)
Altre profezie, sul periodo iniziale della crisi di Roma,
menzionano un Papa dai “capelli bianchi” il cui cognome
inizia con la lettera “B” e che sarà reso “impotente”.
Tutto questo starebbe a indicare Benedetto XVI. (26,1,1)

Vi saranno tre anni terribili. L’Italia soffrirà per la presenza
di due leaders politici malvagi: il primo che sarà un tiranno
e regnerà per un anno e mezzo. Egli sarà seguito da un
secondo leader, non italiano, di nome Archel de la Torre,
proveniente dal sud della Persia, che regnerà
per un altro anno e mezzo. (25,2,1)
L’ultimo di questi tre anni vedrà il martirio di un Papa.
Vi sarà un’insurrezione, senza dubbio una
contro-rivoluzione al regno di Archel de la Torre. (25,2,14)
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I vescovi tradiranno e si uniranno alla falsa chiesa di Stato.
I vescovi saranno sostituiti da altri formati dall’inferno,
iniziati ad ogni vizio e a tutte le perfide iniquità che
copriranno le anime di sporcizia... nuove preghiere, nuovi
sacramenti, nuovi templi, nuovi battesimi ... (15,2,8)

Le strade, a Parigi, saranno bloccate ... e i cristiani moriranno fucilati e ghigliottinati. La Francia sarà contrassegnata
da un segno rosso di ritorno al terrore. (18,2,8)

Il secondo periodo di crisi della Francia durerà 45 giorni e
vedrà l’invasione della Francia da parte di altri popoli che
entreranno nella diocesi da dove ha inizio la Bretagna.
Essi invaderanno anche Orleans ed ampie aree di territori
e poi, in un sol colpo, raggiungeranno anche Parigi.
Alla Bretagna sarà risparmiato l’urto maggiore dell’attacco,
ma dovrà comunque soffrire.(19,2,45)
La Francia sarà invasa da stranieri che, con i loro eserciti,
faranno a pezzi e abbatteranno le sue chiese. (20,1,21)
Questo sarà l’ultimo grande sforzo dei malvagi. (20,1,25)
Quando la furia del malvagio sarà all’apice, precipitando
i fedeli nelle tombe, il fulmine di Dio colpirà. (20,1,38)

La Chiesa sarà costretta a nascondersi; non vi saranno vescovi, nessun Santo Sacramento, nessun modo di ricevere
l’assoluzione ... Vi sarà solo la nostra Fede come sostegno.
Quelli devoti al Sacro Cuore saranno protetti nel mezzo dei
castighi ... essi vedranno prodigi e miracoli, mentre la
vendetta divina colpirà gli altri. (20,1,43)
I devoti al Sacro Cuore saranno al riparo. Il Sacro Cuore
sarà (per loro) un riparo. (20,1,51)

La Francia
tradisce
la Fede
Cattolica
e diventa
musulmana.

(Profezie
di Marie-Julie
Jahenny)

1° Periodo di crisi
della Francia.
Durata: 3 mesi
(giugno, luglio,
agosto)
dove nelle prime
4 settimane
vi saranno
intensi massacri.

Dopo
le 4 settimane,
vi sarà una pausa
in cui appare
la “Peste
dal volto ardente”
che partirà
da Parigi.
Dopo la pausa,
riprendono
i massacri
dei cristiani.
(Profezie
di Marie-Julie
Jahenny)

2° Periodo di crisi
della Francia.
Durata: 45 giorni.
(Profezie
di Marie-Julie
Jahenny)

3° Periodo di crisi
della Francia.
È difficile
individuare l’inizio
di questo periodo
che ha due
fasi principali:
la vendetta divina
e la vittoria
(Profezie
di Marie-Julie
Jahenny)

“Chiesa viva” *** Giugno 2021

Nella prima metà del terzo anno, si succederanno tre papi.
Il primo sarà un martire. I suoi servitori oseranno scrivere
articoli vergognosi su di lui per salvarsi la vita e, alla fine,
diventeranno i suoi aguzzini e assassini. Anche lui soffrirà
vedendo la rivolta che ha colpito Roma. (25,2,18)

San Giovanni Bosco, nel 1870, ricevette una rivelazione da
Gesù Cristo che riguardava l’Italia: “Paese di benedizioni,
chi ti ha sprofondato nella desolazione? Non i tuoi nemici,
ma i tuoi amici ... E cosa accadrà a te, ingrata, effeminata
orgogliosa Roma? Quattro volte Io verrò da Te!
La prima volta, colpirò la tua regione e la tua gente.
La seconda volta, porterò massacri e distruzione.
La terza volta, io verrò ... e regneranno terrore, sgomento e
desolazione. La mia legge sarà ancora calpestata.
La quarta volta, guai se la mia legge sarà ancora
inascoltata. La vostra trasgressione sarà cancellata
dal vostro sangue e da quello dei vostri figli. La guerra,
la peste e la carestia sono i flagelli per colpire l’orgoglio
e la malizia umana. E voi sacerdoti perché non prendete
lo scudo della Fede e non predicate la Mia Parola
dai tetti, nelle case, nelle strade e nelle piazze?”. (26,1,10)

Il Re che la Francia un giorno respinse, un giorno lo
accoglierà. Egli uscirà dall’esilio. (22,1,2)
Egli è stato riservato per le Grandi Epoche. (22,1,15)
Il Grande Monarca è Enrico Carlo Ferdinando Maria
Dieudonné d’Artois, duca di Bordeaux e Conte di
Chambord, che era stato chiamato Enrico V. (22,1,34)
Il Re arriverà quando la Francia sarà indebolita e spopolata
a causa dei castighi e quando il “governo democratico”
sarà spazzato via. (22,1,46)
I Soldati della Croce si uniranno alle armate del Re, non
appena queste entreranno in Francia. (23,1,8)
L’arrivo del Re sarà un segno dato agli ostinati Ebrei del
potere di Cristo. Il Re arriverà tra le tempeste e i segni
dell’ira di Dio, per aprire gli occhi agli Ebrei. (23,2,12)
I segni, che appariranno all’arrivo del Re, somiglieranno
a quelli di terrore del Venerdì Santo. (22,2,17)
I vescovi, che si erano nascosti durante la persecuzione,
torneranno al richiamo del Re, ma solo in quattro. (23,2,21)
Il Re arriverà in nome del Sacro Cuore e indosserà
gli emblemi del Sacro Cuore sul petto (23,2,31) e apparirà
durante le rivolte e le guerre civili in Francia. (23,2,37)
Gli stranieri avranno già invaso la Francia. (23,2,51)

Irlmaier parla degli eventi che avranno luogo in Francia,
della moneta unica europea, dell’arrivo dei rapinatori:
tasse, banche, compagnie di assicurazioni, della crisi
economica, dell’inflazione, delle rivoluzioni e di un
assassinio che darà inizio alla Terza Guerra mondiale,
in Europa e in altri paesi del mondo. (41,2,15) (41,2,34)

Irlmaier predice che vi sarà, prima, prosperità, poi declino
della Fede, corruzione, un’ invasione di stranieri, l’inflazione,
la rivoluzione e, infine, l’assassinio di un uomo di pace.
Dopo la comparsa nel cielo di un Crocifisso con le stigmate,
si scatena una guerra che inizierà all’alba. Tre eserciti russi
avanzano verso ovest. (42,1,5)

Anche il secondo papa, succeduto al primo papa,
non vedrà la fine della rivolta. (25,2,25)

Periodo
di crisi
dell’Italia
(Roma).

1a coppa dell’ira di Dio

(Profezie
di Marie-Julie
Jahenny)

Roma
e il Papa
Angelico.

(Profezie
di Marie-Julie
Jahenny)

La Guerra
in Europa
e nel mondo

(Profezie
di
Alois Irlmaier)

2a Coppa dell’ira
di Dio (44,1,1)

Il terzo papa (anziano) vivrà più a lungo e vedrà la fine
della rivolta ... Egli sarà il più santo dei tre. (25,2,27)

Caterina Emmerich: Ho visto un nuovo Papa (Angelico)
che sarà molto severo, che allontanerà i vescovi freddi
e tiepidi. Egli vive non lontano da Roma. (26,2,2)
Il Papa Angelico sarà minacciato e si vorrà ucciderlo.
Il miracolo del sangue da un Crocifisso lo salverà. (26,2,20)
Il Grande Monarca che verrà a Roma a liberare il Papa
Angelico e a difendere la Santa Sede, temprerà il suo
scettro di gloria nel sangue dei romani. (27,1,14)

Un esercito arriva dall’Est, dalla città d’oro, e tutto avviene
rapidamente. Fino a Ratisbona non vi sono più ponti sul
Danubio. Le unità ammassate marciano dall’est, Belgrado,
e muovono verso l’Italia. In seguito, tre cunei blindati
avanzano rapidamente nel nord del Danubio sulla Germania occidentale verso il fiume Reno ... difficilmente resterà
qualcosa della grande città di Francoforte. La Valle del
Reno sarà devastata, principalmente per via aerea. (42,1,49)

In questa guerra, Irlmaier cita anche un altro protagonista
delle fazioni in lotta: “La Mezza Luna”, l’Islam. Al Reno,
vedo una mezzaluna che vuol divorare tutto. (43,1,8)

Gli aerei lanciano delle piccole scatole nere dalle quali esce
un veleno giallo e verde che uccide piante, animali e uomini
che diventano neri e la carne si stacca dalle ossa. (43,1,25)

A causa di una catastrofe naturale ... i russi fuggono al nord
e, intorno a Colonia, inizia l’ultima battaglia. (43,2,11)
Un’enorme ondata nel mare del Nord fa affondare Paesi
Bassi, Amburgo, Londra e Inghilterra meridionale. (44,1,35)

3a Coppa dell’ira
di Dio (44,2,22)

Israele va in guerra con i suoi vicini che, alla fine, avrebbero
il sopravvento. Ciò dovrebbe concludersi con il fatto che ...
gli Ebrei si convertiranno al Cristianesimo. (45,1,10)

5a Coppa dell’ira
di Dio (45,2,7)

La 5a coppa è versata sul trono della bestia per la
distruzione del suo regno sulla terra. (45,2,7)

4a Coppa dell’ira
di Dio (45,1,25)

Solo a Nostra Signora è concesso l’onore di decidere l’ora
della vittoria per la Francia. (21,1,15)
San Michele Arcangelo e lo Spirito Santo chiamano la
Francia restaurata col nome di “Nuova Francia”. (21,2,1)

La 4a coppa è versata sulle nazioni che non hanno saldato
il conto che dovevano a Dio con la 2a coppa. (45,1,25)

Vi saranno battaglie, lotte, spargimenti di sangue e rivolte,
prima che il Re prenda il trono dei suoi antenati. (23,1,53)
Tre candidati si contenderanno la corona in Francia,
ma il legittimo Re, Enrico V, sarà il vincitore. (24,1,13)
La battaglia, che avverrà poi, per liberare il Papa, non sarà
così terribile come quella combattuta per Enrico V. (24,1,19)
Il Re incoronato porrà fine all’opera dei malvagi. (25,1,4)
La Francia sarà rappresentata ancora dal Giglio. (25,1,16)

La prima avanguardia attraversa la foresta e procede lungo
il Danubio; la seconda va da est a ovest sopra la Sassonia;
la terza va da nord est a sud ovest. (42,2,16)
I russi avanzano senza arrestarsi con i tre eserciti, giorno e
notte, per arrivare alla regione della Ruhr, alla regione della
Sassonia e per la conquista di Berlino. (42,2,25)
Immediatamente, la risposta arriva dal mare. (42,2,39)
Il drago giallo, contemporaneamente, invade Alaska e
Canada, ma non va lontano. (42,2,41)

In Europa, gli aerei lasciano cadere una polvere gialla tra il
Mar Nero e il Mare del Nord, creando una fascia di morte,
dove non possono vivere gli esseri umani. Questo provoca
l’interruzione del rifornimento agli eserciti russi. (43,1,1) Gli
eserciti vanno al nord, ma nessuno ritorna a casa. (42,2,40)

Un dettaglio sulla conversione degli Ebrei e di altri popoli:
durante o alla fine della guerra, vedo il Segno nel cielo,
quel Crocifisso con le stigmate e tutti lo vedranno. (45,1,21)

Questa coppa non compare, forse perché estranea alle crisi
di Francia, Italia e agli eventi della Terza Guerra mondiale.

Questa coppa non compare, forse perché estranea alle crisi
di Francia, Italia e agli eventi della Terza Guerra mondiale.

«D’un colpo, i persecutori della Chiesa di Cristo e tutti
gli uomini dediti al peccato moriranno e il mondo
diventerà come un deserto!». (Madonna de La Salette)

6a Coppa dell’ira
di Dio (46,2,1)

Non è buio ma oscuramento del sole che non consente la
vista all’esterno, pur lasciando una certa luminosità.

I Due Giorni di Buio (solo in Bretagna-Francia) (28,2,1)
Sono un avvertimento ai fedeli, per i Tre Giorni di Buio.

7a Coppa dell’ira
di Dio (47,2,1)

Dio distrugge Babilonia e tutti i suoi centri di potere
in tutte le città del mondo, annientando il potere
politico satanico esistente sulla terra. (47.2.1)

I Tre Giorni di Buio saranno preceduti da un vento molto
caldo, un temporale che scuoterà le montagne e con
grandine che scaverà il terreno; seguiranno fulmini,
gas e vapori velenosi e giganteschi tornado. (30,2,16)

Le quattro ore di buio (solo in Bretagna-Francia). (27,2,31)
I Tre Giorni di Buio (nel mondo) (29,2,1) (47,1,1) sono l’inferno
sulla terra; iniziano 37 giorni dopo i Due Giorni di Buio, in un
freddo giorno d’inverno: saranno un giovedì, un venerdì e
un sabato (Giorni della Passione di Gesù Cristo). (30,2,14)

(Profezie
di Marie-Julie
Jahenny)

3° Periodo
di crisi
della Francia.
2. La Vittoria.

(Profezie
di Marie-Julie
Jahenny)

La Terza Guerra
mondiale
in Europa
e nel mondo.
(Profezie
di
Alois Irlmaier)

Le Coppe
dell’ira di Dio.

(Profezie
di
Alois Irlmaier)
Con le coppe
della sua ira,
dalla seconda
alla settima,

Dio fa
mettere a morte
i tre quarti
dell’umanità.

Dio punisce in modo terribile la Prostituta di Babilonia, cioè
il clero che ha tradito Cristo, che lo odia e lo combatte e che
si è prostituito al potere politico di Babilonia. (47.2.15)

Regno del Sacro Cuore o Era di Pace
“Chiesa viva” *** Giugno 2021

1. La Vendetta
divina.

C’è un terremoto e la metà dell’Inghilterra affonda e la
Scozia rimane come un’isola. (44,2,1)
I paesi vicino al mare sono gravemente in pericolo ...
le isole scompaiono e il clima cambia. (44,2,10)

«Ecco che il Signore vuota la terra e la rende deserta;
ne sconvolge la faccia e ne disperde gli abitanti. (…)
e poca è la gente rimasta». (Isaia, 24,1,5-6)
Buio pesto, in Bretagna, dalle ore 12 alle ore 16.

3° Periodo
di crisi
della Francia.
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PEDOFILIA:

UN CULTO SATANICO DIFFUSO
NEI CENTRI DI POTERE
a cura di Benedetta Frigerio

“Migliaia di bambini vengono rapiti, abusati, uccisi e sacrificati al diavolo per ragioni di potere.
Lo dicono le vittime, i testimoni, le prove”.
“Abbiamo raccolto testimonianze che parlano del legame fra pedofilia e satanismo”.
“Il fenomeno sfugge al controllo della polizia”.
“La guerra fra bene e male è giocata sugli innocenti”.

A

“Pedophilia & Empire:
parlare a “La Nuova
Satan, Sodomy, and the
Bussola QuotidiaDeep State” (“Pedofilia e
na” è Robert David
Impero: Satana, sodomia
Steele, ex ufficiale dei
e lo Stato Profondo”), per
Marines, ex membro
il quale ho scritto la predella CIA e candidato al
fazione e il cui titolo è
premio Nobel per la pastato da me suggerito, e
ce nel 2017.
fino a quando non sono
Quello che ci racconta è
stato invitato a diventare
frutto dei racconti di percommissario e consulente
sone coinvolte negli abusi
capo della “Judicial
o di vittime i cui predatori
Il Forteto, una cooperativa agricola per “nuovo tipo di famiglia”.
Commission of Inquiry
sono stati accusati di peinto Human Trafficking
dofilia e finiti in carcere.
and Child Sex Abuse”.
R.D. Steele ha formato
oltre 8.000 rappresentanti dell’Intelligence e delle forze
Ora, in Occidente, ci sono continui arresti (centinaia) redell’ordine ed è stato chiamato dal “Tribunale Internaziolativi agli abusi di migliaia di bambini. ma in molti casi la
nale per la Giustizia Naturale” (Associazione con sede a
stampa dedica poche righe a notizie dalla portata enorme.
Londra che ha riunito esperti di tutto il mondo) come conNon solo i processi legali sono spesso interrotti, le prove
sigliere e consulente capo della “Commissione giudiziaria
scompaiono o sono insabbiate e, di norma, sia gli investid’inchiesta sul Traffico di esseri umani e abuso sessuale di
gatori sia i giudici vengono rimossi. Come mai?
minori”. Quello che ci racconta è frutto delle numerose teDopo anni di studio del fenomeno sono ormai persuaso
stimonianze (in parte simili a quella di Michela nel libro
che la pedofilia sia il modo con cui il “Deep State”, lo
“Fuggita da satana”, in cui si parla di violenze e bambini
“Stato profondo”, attira a sé personaggi chiave e mantiene
sacrificati) di persone coinvolte negli abusi o di vittime, i
il potere. Riguardo alla “trappola della pedofilia” (video
cui predatori sono stati accusati di pedofilia e finiti in carche ritraggono personalità note con bambini, ndr), essa è
cere.
principalmente usata dal Mossad ma anche da molte altre
reti d’intelligence: lo scandalo di Epstein, in quest’ambiSteele, per quanto tempo ha lavorato per la Cia e cosa ha
to, è solo la punta dell’iceberg.
scoperto durante gli anni del suo operato riguardo alla
Vi sono operazioni portate avanti con questo ricatto ovunpedofilia?
que nel mondo e inoltre molti poliziotti, giudici, pm, capi
Ho lavorato per la C.I.A. nell’ufficio delle Operazioni
di polizia, grandi firme ed editori sono corrotti o ricattati
Clandestine dal 1979 al 1988, ma non ho scoperto la piena
poiché sanno che se violeranno l’omertà al riguardo della
estensione della pedofilia finché non è esploso lo scandapedofilia potranno anche essere uccisi.
lo del “Pizzagate”, con il mio successivo sostegno al libro
12
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Il silenzio mediatico è tale che nessuno si domanda dove
siano reclutati migliaia di bambini. Può dirci qualcosa al
riguardo?
La stima più attendibile dice che circa otto milioni di
bambini all’anno vengono “reclutati” in tutto il mondo,
con un’aspettativa di vita per bambino abusato di circa
due anni. Molti bambini scompaiono perché semplicemente scappano da casa. In media la maggioranza di quanti spariscono finisce nelle reti della pedofilia, per essere
poi torturati e infine uccisi, affinché il loro sangue sia bevuto e gli organi mangiati, come emerso anche dalle testimonianze rilasciate alla Commissione, che possono essere
visionate.
Cosa raccontano le vittime? Può spiegare che cosa fanno
i pedofili ai bambini e se ci sono legami con il satanismo
come modo per raggiungere il potere?
Abbiamo raccolto testimonianze di alcune vittime che par-

lano di questo legame fra pedofilia e satanismo (in Italia
denunciato nel libro “Fuggita da satana” e da don Fortunato Di Noto), anche se la maggior parte delle informazioni provengono da fonti secondarie.
Va detto che c’è una differenza fra i pedofili che abusano
da soli dei bambini e quelli per cui la pedofilia è un atteggiamento acquisito, un rito di passaggio ai ranghi
alti ed esclusivi del Deep State. La pedofilia è anche
strettamente associata alla sodomia che è un aspetto particolare della Frammassoneria e delle società segrete.
La perversione sembra essere considerata un privilegio legato al rango e include i cosiddetti Abusi di Rito Satanico
(Satanic Ritual Abuse, “Sra”).
Il Deep State è assolutamente satanico, luciferino ed è
legato alla sinagoga di satana.
Anche la notizia dell’aumento delle sparizioni di minori
nel mondo è silenziata. Si può ricondurre il fenomeno alla crescita della pedofilia? I bambini possono essere rapiti da famiglie “normali” o è più facile che provengano
da famiglie e situazioni già fragili?
Ci sono tre tipi di provenienze dei bambini:

1. La prima è la crescita di bambini come coltivazione
redditizia, venduti senza che siano stati registrati alla
nascita.
2. La seconda è dei bambini reclutati dal flusso migratorio. Di recente, abbiamo scoperto (da una conversazione
con un ufficiale del Dipartimento di sicurezza nazionale) che alcuni agenti di questo Dipartimento avevano
preso in custodia bambini al confine meridionale per
venderli ai pedofili, così da “arrotondare” lo stipendio.
3. La terza sono i bambini su richiesta, che si dividono
in figli di genitori degeneri che li vendono ad ore ai
pedofili, e in bambini rapiti dopo essere stati selezionati dai cataloghi: fra i bambini più costosi ci sono
quelli che vengono rapiti da famiglie “perfette” di tutto
il mondo, che non hanno idea che i loro bambini fossero stati fotografati e messi su catalogo per poi essere
venduti.
Il curatore Stefano Boselli ... ha ben descritto a quale livello di
raccapriccio si sia arrivati in questi quattro decenni di inconcepibile impunità presso il Forteto: stupri pedofili, pseudo-incesti,
violenze su handicappati, zoogamia, l’ordine dell’omofilia
obbligatoria e IL dIVIETO dELLA PrOCrEAzIONE: tutto
questo non è congettura o fantasia letteraria, tutto questo è
presente nei verbali delle forze dell’ordine. Vi emergono
episodi scioccanti, atti che nemmeno si potevano concepire nelle più sataniche pornografie.
Ecco un altro dato significativo: in relazione allo stupratoio istituzionale del Forteto in Toscana, cui il tribunale dei minorenni
di Firenze per decenni ha affidato piccole vittime strappandole
alle famiglie naturali, addirittura 14 atti parlamentari non hanno ottenuto risposta dall’esecutivo renziano. Gli atti sono:
4/11122 (13/11/2015), 4/10707 (12/10/2015), 4/08167
(26/07/2015), 2/00201 (25/09/2014), 4/05723 (29/07/2014),
3/01127 (22/07/2014), 2/00622 (09/07/2014), 4/01715
(05/09/2013), 4/00796 (04/09/2013), 4/00543 (11/07/2013),
4/07044 (08/03/2012), 3/02047 (08/07/2015), 5/03464
(07/08/2014), 4/08890 (18/12/2012).

Peggio dell’omertà. L’Italia attualmente detiene il primato europeo per la pedofilia impunita e protetta dal potere.
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Dalle notizie relative a Germania, Francia e Gran Bretagna è emerso che spesso la polizia, ma anche i servizi sociali, sono collusi con i pedofili. È un fenomeno diffuso?
La collusione è molto diffusa ma mi permetta una nota, a
partire dalla nostra esperienza. Spesso le organizzazioni
che hanno a che fare con i bambini – dall’Unicef all’Oxfam ai Boy Scouts (tutte implicate in scandali noti, ndr) fino ai servizi di protezione dei minori – nascono come legittime. Nel tempo, però, attraggono i pedofili che mirano
ad avere contatti con i bambini.
La pedofilia sfugge al controllo della polizia, inclusa
Scotland Yard e le Gendarmerie di tutti i Paesi, perché è
un privilegio di nobili, partiti al potere, miliardari e celebrità: è una forma di cocaina, anche perché oltre all’eccitazione che deriva dall’abusare di un bambino impunemente, c'è anche l’adrenocromo, il sangue intriso di adrenalina (per la paura, ndr) che si ricava dalla tortura di un
bambino prima che il suo sangue venga raccolto.
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Quindi l’adrenocromo dei bambini usato come droga
non è una fantasia.
È reale e può essere congelato per il trasporto. Il modo migliore per spiegare i suoi effetti è quello della tortura dei
cani da parte di cinesi, che li mettono a bollire vivi prima
di mangiarli. In questo modo il sangue del cane si riempie
di adrenalina cambiando il sapore della carne. Non è una
fantasia ma un’atrocità nota in tutto il mondo. Inoltre, c’è
anche un effetto anti-età, per cui molte celebrità sembrano
essere dipendenti dall’adrenocromo.
Lei ha parlato delle organizzazioni per l’infanzia: in effetti, due anni fa è emerso lo scandalo degli abusi sessuali da parte degli operatori dell’Unicef, ora leggiamo
che oltre tremila operatori Onu hanno abusato di 60 mila bambini. Cosa ne pensa?
Non mi sorprende. Lo stesso è accaduto all’interno degli
schieramenti della NATO e delle operazioni militari statunitensi. Un mercenario spiegò che l’unico modo per essere
sicuri di non contrarre malattie sessuali era di comprare
una vergine molto giovane.
In America, con l’esplosione del “Pizzagate” sono emersi
fatti inoppugnabili: le foto e i video della pizzeria di Alefanti, sul cui profilo Instagram compaiono bambini bendati e con le mani legate, transessuali che elogiano gli
abusi sessuali… Anche le immagini dei quadri che ritraggono bambini legati nella casa dei Podesta sono inquietanti. Nonostante ciò la stampa ha chiuso il caso con
la parola “fake news”. Com’è possibile?
Per le ragioni dette, la stampa libera negli Stati Uniti
non esiste.

Trump parla di un Deep State corrotto e coinvolto. Ma
cosa sta facendo per fermare l’abuso di minori?
Mi lasci dire, Donald Trump è uno dei più grandi presidenti della storia americana al pari di Andrew Jackson,
John F. Kennedy e Ronald Reagan. È unico fra tutti i
presidenti ad aver preso in considerazione la piaga del
traffico di esseri umani e, a riguardo, ha emanato due
Ordini esecutivi, uno nel dicembre del 2017 e l’altro nel
gennaio 2020.
Quando il Deep State sarà finalmente distrutto, sarà proprio il suo uso e abuso di bambini che avrà reso la vittoria
possibile, grazie a tutta la documentazione della National
Security Agency (NSA) e di altre fonti.
Perché questo mondo e il potere muovono guerra ai
bambini e alla loro innocenza?
I bambini sono sempre stati abusati, i sacrifici umani non
sono una novità e come pure non lo è la pedofilia.
I bambini sono il futuro dell’umanità e, inoltre, l’1% della
popolazione mondiale pensa che il 90% di tutti gli esseri umani debba essere eliminato affinché il pianeta sia
stabile.
LA TERRA SI TROVA
NEL MEZZO D’UNA IMMENSA GUERRA
TRA IL BENE E IL MALE E
L’ABUSO DEI BAMBINI
È IL FULCRO
DI QUESTA GUERRA.

Però ci sono articoli come questo di Sky News che ammettono la diffusione della pedofilia a Hollywood.
La pedofilia è un “segreto di pulcinella” che attraversa tutte le società mondane. Ciò che è meno noto è che la pedofilia è solo la parte iniziale: da qui si passa alla tortura,
alla produzione di adrenocromo e agli abusi di rito satanico che includono la raccolta di feti e anche il consumo della carne dei bambini subito dopo la nascita.
Ancora una volta rimando al libro di cui ho parlato sopra.
Dopo l’arresto di Epstein è emerso chiaramente che
molte persone al potere sono coinvolte con la pedofilia,
infatti diverse celebrità volavano sulla sua isola privata
dove i bambini venivano abusati. Nonostante questo,
non è emerso altro (il principe Andrea pare più che altro
un capro espiatorio). Perché le vittime non parlano?
La maggioranza delle vittime viene uccisa e i loro corpi
vengono cremati.
Sono d’accordo sul fatto che il principe Andrea sia un capro espiatorio, lo considero come uno che si è coinvolto
con una diciassettenne e non propriamente come un pedofilo. È stato usato come un’esca. Invece, vale la pena dire
che Epstein, che nel 2008 avevo già definito un falso miliardario, era solo un addetto ai lavori, finanziato dal sionista miliardario americano Les Wexner che, si dice, che
abbia finanziato anche l’11 settembre.
14

VERGOGNA!

“Chiesa viva” *** Giugno 2021

IN FRANCIA
SONO STATE CHIUSE LE CHIESE.
COSA BISOGNA FARE?
Patriarcato Cattolico Bizantino

C

Se chiedete sinceramente, cari vescovi,
itazione della stampa: “Dopo lo
sacerdoti e credenti: Che cosa fare?
scoppio della seconda ondata di
Come iniziare il pentimento e come
pandemia, in Francia, è stato introdotto
continuare su questo percorso? La riun secondo lockdown e dal 3 novemsposta è: che ognuno prometta a Dio
bre sono state vietate le Messe pubbliun’ora di preghiera personale al giorno
che”.
e che istituisca guardie di preghiera,
Il Patriarcato Cattolico Bizantino, coseguendo l’esempio dei cristiani statume “ voce di colui che grida nel desernitensi (http://vkpatriarhat.org/it/?
to”, chiede: La Francia si pente adep=7091).
guatamente per l’apostasia interna delCitazione della stampa: “Durante la
la Chiesa di Dio? Mettete la vostra madomenica, centinaia di cattolici si sono
no sul cuore, cari vescovi e sacerdoti
radunati davanti alle cattedrali di Nanfrancesi: non è stato a causa della voElia,
tes, Versailles e Lione. La domenica
stra apostasia e impenitenza che Dio
Patriarca del Patriarcato Cattolico Bizantino.
prossima – le manifestazioni per riha permesso la chiusura delle chiese?
chiedere di poter celebrare la Messa
Voi vi rifiutate di rompere con la radipubblicamente – avranno luogo anche
ce del peccato e della maledizione che
in città come Parigi, Orleans, Bordeaux sulla costa atlantiè nelle eresie del metodo storico-critico. In sostanza, si
ca, Rennes e Vannes, in Bretagna e probabilmente in molte
tratta di neomodernismo. Non vi siete separati né dal sinaltre ...”
cretismo con il paganesimo del Vaticano II né dalla tolleVoi, Cattolici francesi, state combattendo per aprire le
ranza criminale dell’immoralità.
chiese. Tuttavia, se i sacerdoti e i vescovi continuano a
Avete scritto almeno una lettera pastorale contro la pseumenzionare l’unità con il più grande arcieretico Bergoglio
do-spiritualità pagana incluso lo yoga Indù e le meditazionella Liturgia, portando così la maledizione su sé stessi e
ni buddiste?
sulla Francia, le chiese chiuse, in questo caso, sarebbero
Voi manifestate la vostra unità con la fonte della malediun male minore. Se volete affrontare efficacemente la sizione, menzionando quotidianamente nella Liturgia il notuazione, fate una chiara richiesta ai vescovi ed ai sacerdome dell’arcieretico Bergoglio. Capite ora, onorevoli vescoti francesi, perché smettano di menzionare nella Liturgia
vi e sacerdoti, perché Dio ha permesso la chiusura delle
il nome dell’eretico e apostata Bergoglio. Se lo fate, Dio
chiese in Francia?
rimuoverà la maledizione e darà alla Francia il risveglio
Oggi, lo spirito della Nostra aetate, lo spirito di Assisi
spirituale e la benedizione.
(1986) e lo spirito del Sinodo dell’Amazzonia, non perCitazione dalla stampa “Più di 100 mila persone hanno già
mettono la predicazione di Gesù come unico Salvatore.
firmato la petizione “Per la Messa”. In essa i firmatari diAvete Voi risposto, Vescovi Francesi, all’apostasia di Bercono a Macron: “L’uomo non vive solo di pane. Vogliamo
goglio, quando ha intronizzato il demone Pachamama a
chinare il nostro capo in preghiera. Per i nostri martiri. Per
Roma (nell’ottobre 2019), quando ha promosso il vaccino
la Francia”.
chipizzato, che conduce allo stagno di fuoco (settembre
È lodevole che la petizione sia stata firmata da 100.000
2020); quando ha approvato l’omosessualità (2013) e le
cattolici, ed è anche vero che non si vive solo di pane, e
unioni civili per le persone omosessuali (ottobre 2020)?
pure bisogna ricordare i martiri francesi ed il risveglio spiAvete risposto? No, al contrario, menzionando il suo norituale della Francia stessa.
me nella Messa, manifestate un’unità spirituale con
Specialmente la Santa Liturgia dovrebbe essere, per i crel’arcieretico Bergoglio e con la maledizione, che egli ha
denti, la sorgente di forza nella lotta contro il peccato, lo
provocato.
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spirito del mondo e la satanizzazione contemporanea. Insieme alla vaccinazione chipizzata, tuttavia, la satanizzazione è promossa non solo dal Nuovo Ordine Mondiale
(NWO), ma anche dal Vaticano apostata di Bergoglio! Ve
ne rendete conto, cari Vescovi, sacerdoti e credenti francesi?
Citazione della stampa: «Una lega di difesa cristiana,
che rappresenta anche il tradizionale istituto della
Confraternita di S. Pietro, Istituto di Cristo Re, Confraternita domenicana di San Vincenzo Ferreri, l’Abbazia benedettina di Barroux e l’Opus Sacerdotale –
un’associazione di sacerdoti diocesani – e molte altre
organizzazioni, hanno manifestato la propria protesta
contro la chiusura delle chiese».
Domandiamo: I sacerdoti, delle organizzazioni ecclesiastiche sopra nominate, menzionano nella Liturgia il nome
dell’arcieretico? Quelli che lo fanno, provocano la maledizione e, quelli che non lo fanno, portano la benedizione.

Citazione della stampa: «Il bisogno dei sacramenti è
maggiore in tempi di epidemie, la gente ha bisogno di
speranza. Il numero dei suicidi sta crescendo».
Tuttavia, questo incremento di suicidi è radicato nel fatto
che la quarantena artificiale è stata introdotta in primavera
dallo pseudo-Papa Bergoglio. Inoltre, ha riaffermato così
la sua apostasia chiudendo le chiese una seconda volta.
Sotto la sua guida, stiamo assistendo, di fatto, non soltanto
ai suicidi fisici, ma anche al suicidio di massa della Chiesa
cattolica in Francia.
Apprendiamo dai mass media che, in Francia, le cattedrali vengono bruciate, le chiese e le statue vengono dissacrate ed i cristiani indifesi vengono uccisi. Siete consapevoli, cari Vescovi e sacerdoti, che questo è il frutto del
Concilio Vaticano II, del suo aggiornamento con il mondo,
e dell’apertura al cosiddetto rispetto per i culti pagani?
Quante moschee c’erano in Francia prima del Concilio
Vaticano II e quante ce ne sono oggi? E quanti musulmani c’erano in Francia prima del Concilio e quanti ce ne
sono adesso? Che cosa fa il cosiddetto capo della Chiesa?
Costantemente ripete come un mantra il rispetto per gli
omosessuali, i pagani ed i migranti e promuove il vaccino chipizzato per tutte le persone. Continuate ancora a
ricordare questo eretico nella Liturgia, tradendo così il Signore Gesù Cristo ed il Suo insegnamento. Siete coscienti
di questo?
Citazione della stampa: «Lunedì (9 novembre), gli studenti
che hanno lanciato la petizione “Per la Messa” e diversi
vescovi (Dominique Rey, Bernard Ginoux, Xavier Malle,
Eric Aumonier, Marc Aillet, Jean-Pierre Cattenoz, David
Macaire), rappresentanti dell’Associazione nazionale delle
famiglie cattoliche ed altri, si sono uniti alla protesta. Il
Consiglio di Stato ha respinto la protesta dei vescovi».
Onorevoli Vescovi e sacerdoti, speriamo che vi sia chiaro,
che Bergoglio è in accordo con le élite sulla promozione di
una pandemia senza senso. I veri scienziati la chiamano
non una pandemia medica, ma politica. Il suo principale
pericolo è che sta portando alla vaccinazione, che è già
connessa con un cambiamento nel genoma umano e
con la chipizzazione.
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Cattedrale di Notre-Dame di Parigi in fiamme.

Questo risulterà non solo in un genocidio fisico, ma anche spirituale, il quale finisce nello stagno di fuoco. Ecco
perché ora è necessario opporsi eroicamente contro questo
sistema genocida, promosso da Bergoglio, anche a costo
del martirio!
Cari vescovi francesi, è il tempo per voi di unirvi all’appello dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò, per le dimissioni di Bergoglio dall’ufficio papale, che è stato già fatto
nel 2018. Bisogna sapere, che Bergoglio – in quanto eretico – è incorso in una maledizione multipla e sta occupando l’ufficio papale illegalmente. Essendo un apostata
non deve essere obbedito da nessuno!
Citazione rilasciata dalla stampa: «Vogliamo avere la possibilità di celebrare il Natale con dignità, come ha detto
l’arcivescovo de Moulins-Beaufort».
I cattolici sinceri esigono dal governo di Macron di poter celebrare il Natale nelle chiese. Tuttavia, prima dell’ordinanza di Macron, Bergoglio ha concordato con
gli alti vertici dell’UE e del mondo e ha reso pubblico,
che a Natale 2020 saranno chiuse le chiese!
Quale pentimento dovreste fare in questa situazione?
1. Ognuno di voi faccia a Dio una promessa di un’ora di
preghiera al giorno e organizzi guardie di preghiera secondo l’esempio degli Stati Uniti.
2. Smettete di menzionare il nome dell’arcieretico Bergoglio nella Liturgia.
Onorevoli Vescovi, sacerdoti e fedeli laici francesi, che cosa direbbe San Bernardo su queste due richieste? “Dio lo
vuole!” ed Egli vi darà la Sua benedizione.
+ Elia
Patriarca del Patriarcato Cattolico Bizantino
+ Metodio, OSBMr + Timoteo, OSBMr
Vescovi segretari
(Praga – 16 novembre 2020)
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“PrONTI ALLA MOrTE”:

allora si vince!

A

di Maurizio Blondet

d una intervista sull’Agenda 2030
del Worl Economic Forum... all’ultima domanda: «Lei vede una via
d’uscita da questo percorso?», ho
tentato una risposta.
La Grande Impostura si vince con la
Grande Verità: riconoscere, ciascuno
di noi, che ce lo siamo meritato; che
all’Impostura abbiamo contribuito
anche noi coi nostri peccati ed egoismi, edonismi o sensualità; che ciò su
cui basiamo le nostre sicurezze, la nostra personale autonomia e libertà e benessere...
Rivolgerci a Dio Verità, credendo veramente che tutto ciò che abbiamo lo
dobbiamo a Lui e non ai nostri meriti o
al nostro stato sociale e credendo veramente alla sua onnipotenza chiedergli
chiedergli di aiutarci, mandando in rovina le loro macchinazioni, salvando la
nostra civiltà.
Ciò non è facile, perché vi è una cosa che noi vittime dei
miliardari del Gran Reset condividiamo con loro: il rigetto, anzi la completa dimenticanza di Dio. Loro palesemente si sono messi al posto di Dio, vogliono rifare la società,
anzi la natura (Bill Gates vuole ombreggiare il Sole…)
perché la giudicano mal fatta e peggiorata dalle masse
umane.
Ma anche le masse degli oltre 70 anni che si accalcano a
farsi vaccinare mostrano la paura della morte; folle a questa età e tipica della perdita totale di fede. Essi non avendo più una istanza superiore nella quale confidare e sperare, vogliono solo vivere un giorno in più.
Faccio il mio caso: ho 77 anni, e per questa ragione il vaccino non mi interessa. Anche se dovesse davvero “salvarmi dal virus” (falso e impostura), morirei comunque uno
dei prossimi anni: forse due, tre, quattro…
Che guadagno c’è? Invece, sapere che, nel giro di due-tre
mesi, sarò sottoposto dalla Dittatura Terapeutica, all’iniezione letale che loro chiamano vaccino, mi aiuta molto a
pensare alla morte, ossia alla cognizione vera e ineludibile di ogni uomo, e a chiedere a Dio soccorso nel momento del trapasso. Prepararmi all’aldilà, appellarmi alla Misericordia riconoscendomi peccatore, ossia responsabile –
personalmente – della orribile situazione in cui ci troviamo. Ho predato donne, violato il matrimonio, speso inutilmente in oggetti di lusso, ho mancato mille volte di soccorrere il prossimo, anzi di sentirlo come prossimo …
Rifletto a questo: se non fossi stato precipitato nella Grande Impostura sul punto di perdere casa, pensione e vita, in
questi giorni d’aprile, starei pensando alle vacanze al ma“Chiesa viva” *** Giugno 2021

re, in quale villaggio o resort andare…
a 77 anni! Quanto volevo ancora aspettare a pensare a me – me nel mio rapporto con Dio – e a preparare la mia
morte? Una buona morte, con l’aiuto
divino? E san Giuseppe?
Insomma: devo ammettere che Gesù,
facendomi vivere e soffrire sulla mia
pelle questa orribile situazione (poteva
farmi morire di cancro 7 anni fa...), mi
ha fatto una grazia. Mi ha fatto un
dono segno del Suo amore, mi dice
che mi vuole salvare nell’eternità, e
lo farà, se io non lo impedisco con la
mia cecità, volontà ed egoismo edonista che rifiuta la croce. Cerco di prepararmi alla morte. È da gran tempo che
dovevo.
Verso la morte, così.
È in questo modo che vedo “una via
d’uscita” dal GuLag mondiale che i
miliardari ci hanno creato attorno: riconoscere in questa carcerazione e spoliazione un dono
della Provvidenza, una fortuna spirituale immeritata, e
approfittarne. È il trucco sublime che insegna Gesù: «Se
uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con
lui fanne due»! (Matteo 5, 39-42).
Essere “pronti alla morte” di fronte al Cielo rende molto
forti, invincibili di fronte agli impostori. Non perché sono
coraggioso (non lo sono) ma perché “tutto posso in Colui
che mi dà forza”. Quando sei disposto a morire, non
possono più farti niente. Lo so, è difficile, io conoscono
la teoria ma la pratica manca: normale, si muore una volta
sola, ed anche Cristo sudò sangue nella previsione della
sua morte.

Lo capissero i vecchi miei coetanei che fanno la fila per il
vaccino. Lo capissero i giovani che vagano nell’assurda
speranza alimentata dall’Impostore che si aprano le discoteche, che si torni a fare la vacanza sexy nel resort, a scopare nell’Erasmus e intanto si masturbano con Tik Tok.
Non succederà più, non si tornerà come “prima”; gli Impostori ce l’hanno detto esplicitamente. Non li lasceranno
tornare al mondo di prima, che poi era una schifezza di
sesso banale e droghe, di vuoto di senso e vacanze. Anche
il non tornare alla vita di prima, dunque, è un dono e
una grazia. Spetta a loro preparare un futuro nobile e non
cialtrone, aristocratico: “Vivere a proprio gusto è da plebei, l’animo nobile aspira a un ordine e alla legge”. – Riconoscerlo di fronte a Dio li libererebbe all’istante dal
Grand Reset, e li disporrebbe alla lotta. Ma non sono
“pronti alla morte”.
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31 MOTIVI
PEr NON FArE IL FAMIGErATO
“VACCINO” COVId

R

ecentemente, un Rabbino ha pubblicato sul Web un
mirabile elenco, che riportiamo, di 31 motivi per non
fare il famigerato “vaccino” Covid. Tanti complimenti al
Rabbino!
1.

2.

3.

4.

5.
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Non è un vaccino, che per definizione fornisce l’immunità, ma è un trattamento medico che fornisce
semplicemente una protezione da un virus. Ma non ho
bisogno di cure per una malattia che non ho.

6.

La Big Pharma, le istituzioni politiche e sanitarie e i
media hanno cospirato per chiamarlo “vaccino”
per ingannare la gente. Non voglio avere niente a
che fare con questi orditori e cospiratori.

7.

Posso proteggermi da un virus semplicemente rafforzando il mio sistema immunitario in modo naturale, e,
in caso di necessità, ci sono vitamine e farmaci collaudati come l’ivermectina e l’idrossiclorochina.

9.

I presunti benefici del presunto “vaccino” sono minimi e comunque non duraturi. L’Establishment sta
già discutendo l’imposizione di futuri richiami. No
grazie!

L’Establishment non può sapere che il loro “vaccino”

8

è sicuro, perché gli effetti a lungo termine non saranno noti per molti anni. Non mi fido di loro. Non
voglio far parte del loro trattamento.

La Big Pharma e i politici che stanno dietro al “vaccino” non sono in alcun modo legalmente responsabili, e non possono essere citati in giudizio se qualcosa
va storto. Se non rischieranno nulla loro, tantomeno
rischierò io la mia salute.
Il Primo Ministro israeliano ha ammesso apertamente che Israele è il laboratorio mondiale per
questo “vaccino” sperimentale. Non mi interessa fare da cavia.
L’accordo tra il governo e il produttore prevede che
Israele condivida i risultati con la compagnia farmaceutica straniera coinvolta. Non sono d’accordo,
e non contribuirò a questo squallido progetto.

I dirigenti e i membri del Consiglio di Pfizer
(azienda produttrice del “vaccino”) hanno dichiarato
di non aver preso il loro “vaccino” per “non saltare
la coda”. Che scusa idiota!

10. I media mainstream accettano questa ridicola scusa
“Chiesa viva” *** Giugno 2021

senza problemi. Lodano persino i dirigenti della Pfizer
per il loro altruismo. Dal momento che ci trattano
da stupidi, non mi fiderò di nessuno di loro.

11. Bill Gates afferma che i vaccini sono essenziali per
la sopravvivenza dell’umanità; ma vuole spopolare
il mondo, e inoltre non si è “vaccinato”. No grazie a
qualsiasi proposta di Bill Gates!
12. L’Establishment è stato del tutto unilaterale nella promozione del “vaccino”. Sono bugiardi e manipolatori. Non scommetterò la mia salute sulla loro integrità.

13. Per promuovere questo “vaccino” è in atto la più
vasta campagna di marketing della storia. Questo è
inappropriato per qualsiasi trattamento medico, figuriamoci per uno nuovo di zecca.
14. Le masse subiscono forti pressioni per “vaccinarsi”
e fanno lo stesso coi loro pari. È allarmante e malato.

15. Chiunque si opponga al “vaccino” viene bullizzato,
calunniato, deriso, censurato, ostracizzato, minacciato e licenziato dal proprio lavoro. Mi fido solo di
coloro che resistono a questo Establishment.

16. Questo è il più grande esperimento medico nella
storia della razza umana.
17. Eppure, il fatto che si tratti di un esperimento è fortemente minimizzato.

18. Se le persone sapessero cosa sta realmente accadendo, pochissime sarebbero d’accordo a partecipare.
19. L’Establishment medico non parla a nessuno di tutto
questo. Sono corrotti. Non mi fido della loro droga.

20. Tale pressione a “vaccinare” viola l’etica medica e i
diritti democratici. Non cederò ai loro ricatti!

21. Il governo degli Stati Uniti sta sigillando tutti i registri dei “vaccini” per 30 anni. Cosa stanno coprendo?

22. Informano società straniere, tenendo all’oscuro il
loro stesso popolo? Mi levo dalle scatole!

23. L’Establishment arruola, tra le proprie fila, scagnozzi per fare pressione su chi non cede. Come osano?
24. Nessuno “vaccinato” che io conosca ha davvero
studiato la questione in anticipo. Non mi farò convincere da loro.

25. La Big Pharma è nota per trafficare i suoi prodotti,
anche contro ogni prova contraria.
26. Le storie dell’orrore sono oggi numerose e frequenti. Nessuno le ascolta. Non sarò la prossima “fatalità”.
27. A nessuno è permesso insinuare che un decesso
possa essere collegato ad una “vaccinazione”. Ma
veramente?
28. Aborro un culto religioso devoto ad un “vaccino”.

29. Il mio medico mi chiede di prendere il “vaccino”.
Ma non mi ha fornito le controindicazioni.

30. Vedo tutta questa situazione poco raccomandabile.
Mi fiderò di Dio, della ragione e degli istinti naturali di cui Dio mi ha fornito.
31. L’INTERA COSA PUZZA.

Traduzione
del testo sottolineato in rosso
«L’Eutanasia
per i malati terminali
e per gli anziani
dovrà essere obbligatoria».

«Almeno 4 miliardi
di “consumatori inutili”
dovranno essere eliminati
entro l’anno 2050
per mezzo di guerre limitate,
epidemie organizzate
di malattie fatali ad azione
rapida e tramite carestie».
“Chiesa viva” *** Giugno 2021
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IL COVID
CALA DAPPERTUTTO

– L’Impostura dice che aumenta –
di Maurizio Blondet

È

l’esatto contrario di quel che ripetono tutti i tg ad ogni
ora: “aumenti”, “aumenti delle varianti”... ma: aumenti di che cosa?

IL COVID
CALA OVUNQUE
NEL MONDO!
Il professor Isaac Ben-Israel, scienziato militare, presidente del National Council for Research and Development ed anche dello Israeli Space Agency, in un’intervista a “Israel National News”, ha spiegato che «I modelli
mostrano costantemente un calo di COVID-19, dopo 6
settimane».
Ha inoltre specificato: «Questo sta accadendo sia in Paesi
a confinamento duro come noi sia in quelli che fino ad oggi non hanno chiuso come la Svezia. In ogni Paese, indi20

pendentemente dalle misure sanitarie adottate, il calo e
l’aumento avvengono secondo lo stesso calendario».
I grafici dell’epidemia pubblicati dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) illustrano perfettamente il
suo punto:
L’EPIDEMIA È ORA
NELLA SUA FASE
DI REGRESSIONE GLOBALE
IN QUASI TUTTI I PAESI,
SIANO ESSI
SOTTO CONFINAMENTO O MENO,
VACCINATI O MENO.

È il caso della Svezia, che non ha fatto confinamenti e
praticamente non ha vaccinato, e la cui mortalità complessiva per milione di abitanti (1.230) è pari a quella della
Francia (1.263).
“Chiesa viva” *** Giugno 2021
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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
LA PROVA DEI FATTI

Sebbene, tenendo presente quanto è già stato detto, non vi sia
quasi alcuna necessità di aggiungere altro, ciononostante,
perché la moralità massonica possa apparire in tutta chiarezza, riporterò alcuni altri fatti.
Naturalmente, la Massoneria non solo inganna quelli che desidera conquistare, come abbiamo già dimostrato, ma inganna
anche quelli che ormai si trovano già sotto la sua autorità.
«I Gradi Azzurri – afferma Mackey – non sono che il porticato del tempio. Sebbene il significato dei simboli sia insegnato
all’iniziato, egli è intenzionalmente sviato da false interpretazioni. Non si vuole che l’iniziato comprenda il vero significato dei simboli, ma piuttosto che egli immagini di averli compresi. La vera interpretazione è riservata agli Adepti, i Principi della Massoneria»1.
«La Massoneria – afferma Pike – come tutte le religioni, tutti
i misteri, l’Ermeticismo e l’Alchimia, nasconde i suoi segreti
a tutti, fatta eccezione per gli Adepti, i Saggi e gli Eletti, ed
usa false spiegazioni, interpretazioni e rappresentazioni dei
suoi simboli per ingannare quelli che si meritano di essere ingannati... Quindi, la Massoneria nasconde gelosamente e intenzionalmente i suoi segreti e volutamente inganna i presunti interpreti dei suoi segreti»2.
Parlando del modo col quale gli iniziati sono ingannati sulla
realtà delle religioni, Knigge-Philone, in una sua lettera a
Catone Zwach, scrive: «Nei nostri ultimi misteri noi dobbiamo, naturalmente, rivelare questa pia frode agli Adepti, mostrando con scritti le origini di tutte le ingannevoli Reglioni.
Negli Statuti degli Illuminati, come istruzione di Adam Weishaupt, si legge: «Tu avrai, come principio costante tra noi,
la regola che la franchezza non è una virtù ad eccezione di
quella usata nei confronti dei superiori. Addestratevi, quindi,
all’arte della falsificazione, del segreto, del mascheramento,
osservando gli altri per penetrare la loro interiorità».
«Il mentire – afferma Voltaire – non è un vizio ad eccezione
di quando si compie il male, mentre diviene una grande virtù
quando, usandolo, si compie il bene. Sii, pertanto, un uomo
più retto di quanto lo fossi prima. È necessario mentire come
un diavolo, non timidamente, non un poco alla volta, ma con
audacia e sempre ... Mentite, mentite, amici miei. Io vi pagherò quando arriverà il tempo. Se io avessi un centinaio di
migliaia di uomini – egli disse in un’alta occasione – io so
22

Card. José Maria Caro y Rodriguez,
Primo Cardinale di Santiago,
Cile (1939-1958).

cosa farei, ma poiché io non ho questi uomini, io prenderò la
Comunione nel Giorno Sacro e voi potrete chiamarmi ipocrita quanto volete...».
«Stiamo attenti a non esprimerci con chiarezza – disse un
massone di alto grado di Modena – prima di aver ben riconosciuto la disposizione e forza del carattere dell’aspirante- Se
noi non la troviamo sufficientemente solida ... noi dobbiamo
d’improvviso lanciare un nuovo attacco; con la forza, astuzia
e abilità per offrigli un turno più favorevole, per indebolire o
diminuire la forza di ogni termine, fino a quando riusciamo,
con successo, a simulare la nostra intenzione ... Libertà,
eguaglianza, noi dobbiamo dire; essi lo applicano solo alla
società, senza pensare o spingersi oltre; una persona non tratta con la rivolta, con l’indipendenza col ritiro di tutte le autorità. Tutto deve essere sapientemente metamorfizzato in un
solo istante; non vi sono doveri da compiere, nessun Dio da
riconoscere, nessuna virtù da praticare, nessuna inviolabile
sottomissione e fedeltà da osservare nei riguardi di qualsiasi
autorità. È necessario, invece, sapere come incensare e adorare il colosso che ci schiaccia e opprime, in modo da lavorare
con più sicurezza per la sua rovina»4.
“Morals and Dogma”, p. 819, citato da Artur Preuss in “A Study In
American Freemasonry”, p. 12.
2 Artur Preuss, “A Study in American Freemasonry”, pp. 13-14.
3 Idem, p. 86.
4 “Catholic Memorial”, citato da Dom Paul Benoit, “La Franc Maconnerie”, II, pp. 283-284.
1
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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)

Gentile Ingegnere,
COMPLIMENTI per la sua rivista che seguo da anni. Le chiedo un contatto telefonico per alcune delucidazioni per alcuni
miei libri che sto scrivendo. ...
Desidererei ricevere tutto il suo articolo in
Word sul cerchio a 9 punti con la collocazione dei 9 cori angelici per poterlo pubblicare, con il suo permesso, sul mio sito
“Milizia di san Michele Arcangelo” e poi
per poterci lavorare sopra, sempre citandola nelle mie pubblicazioni sugli angeli.
(Dopo l’Invio del testo dell’articolo).

Gentilissimo Ingegnere Franco Adessa,
Le sono estremamente grato. Lei è una
persona molto umile, ma io, che sono
considerato uno dei maggiori studiosi e
divulgatori di angelologia al mondo, le
posso assicurare che le sue scoperte
geometriche sul cerchio dei 9 punti sono
di un’importanza unica, straordinaria, eccezionale. Mi permetto di chiederle ancora se può mandarmi l’articolo pure con i
disegni geometrici inclusi. Se lei vuole,
può anche pubblicare su “Chiesa viva” i
miei più sinceri complimenti per il suo articolo che è una pietra miliare per la comprensione di Dio e degli Angeli.
Con stima.
(dopo l’invio di quanto richiesto)

Gentile Ingegnere,
GRAZIE di vero cuore!!! il suo articolo in
Pdf sarà stampato ad aprile sul mio sito
Milizia di san Michele Arcangelo. Il sito ha
quasi 70.000 utenti ed è molto seguito
negli Stati Uniti.
(don Marcello Stanzione)
***

Buonasera,
chiedo dove sia possibile acquistare il
Vessillo del Sacro Cuore di Gesù, come
illustrato nel numero di febbraio di “Chiesa viva”. Grazie
(Paolo Fedi)
***

Buonasera Caro Franco.
Leggo adesso il “Chiesa viva” di marzo
che ho trovato estremamente interessante, per la rappresentazione simbolica della S.S. Trinità ...
Inoltre: i 4 punti (vedi pagina 16) sembrerebbero una importante opera di restaurazione nei confronti dell’intera umanità ...
quindi si spiegherebbe la necessità di accelerare i tempi con il fantavirus da parte
delle lobby sataniche le quali si stanno
rendendo conto di crollare sotto il loro
stesso peso!
Grazie di tutto, grazie a tutti Voi a quelli
che lavorano per questo giornale voluto
da Dio.
In Gesù e Maria.
(Paolo Fedi)
***

Gentilissimo Franco,
La ringrazio per la cordiale risposta. Le
Operaie di Maria Immacolata mi hanno
già contattato per l’acquisto del libro di
Agnoli. Grazie per la proposta d’inserimento nella vs mailing list. Mi farebbe
molto piacere ricevere i vostri nuovi pdf.
Un serena domenica a lei e alla sua famiglia. Pace e Bene
(Renzo Cecchin)
***
Salve,
molte grazie per avermi inviato la pubblicazione su questo argomento. Il contenuto aiuta il processo di fare buone leggi.
Sappia che io la ascolto e apprezzo i suoi
argomenti. Grazie.
(Sen. Jill Cohenour - USA)

I TRE GIORNI DI BUIO
A cura di F. Adessa

Tante volte Don Luigi Villa mi ripeté
questa frase: «Umanamente parlando, non vi è più nulla da fare, ma noi
vinceremo perché Dio interverrà!».
Ora, finalmente, non solo sappiamo
che Dio interverrà, ma conosciamo
anche il “Suo piano”, che Egli ci ha
trasmesso, perché nessuno possa
affermare che Nostro Signore Gesù
Cristo non abbia fatto tutto il possibile per salvare anche le anime più
lontane, più ostili e perverse.
Il testo, che svela questo “Piano divino”, è composto principalmente dalle
profezie che Gesù Cristo e la Vergine Maria hanno trasmesso a MarieJulie Jahenny, durante i 68 anni della
sua vita di stigmatizzata.
Inoltre, il contadino bavarese Alois
Irlmaier, col dono di chiaroveggenza,
ci offre interessanti particolari sul
conflitto bellico mondiale che avverrà
al termine della Prima Coppa dell’ira
di Dio.
In sintesi: Gesù Cristo ristabilirà la
Monarchia Cattolica francese perché
il suo Re Enrico V dovrà salvare la
Chiesa di Roma e il Papa Angelico,
che dovrà convertire intere nazioni.
Dopo i Tre Giorni di Buio, dei quali tra
breve conosceremo la data, sulla terra spariranno tutti i nemici di Dio!

***
Egr. Pubblicazione,
noi siamo una editrice brasiliana e stiamo
cercando “Comunione sulla mano? NO! è
sacrilegio!”, scritta dal Padre Luigi Villa,
per poterla tradurre e stampare in Brasile.
È possibile questo? Possiamo noi aver
l’autorizzazione di farlo? La ringraziamo
anticipatamente. Che Dio vi benedica.
(Bruno Mendes – Brasile)

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
“Chiesa viva” *** Giugno 2021

SEGNALIAMO:

Per richieste:

Editrice Civiltà
Via G. Galilei 121 25123 Brescia
E-mail: info@omieditricecivilta.it
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Conoscere il Comunismo

a cura del Gen. Enrico Borgenni
ALTRI FRONTI DELL’EUROPA
E LE IMMANI TRAGEDIE
DELLE OFFENSIVE DEL 1916

Fronte occidentale (francese)
L’offensiva iniziò con il fuoco di preparazione di circa 800 cannoni pesanti (tra i
quali i micidiali obici “Skoda” da 305
mm), 400 di medio calibro e 200 mortai,
su un tratto di fronte di 160 Km. Dopo 6
giorni, sul terreno devastato, avanzarono
le fanterie tedesche, precedute da otto
compagnie di specialisti dotati di una
nuova arma, il “lanciafiamme”, un terrificante fronte incendiario avanzante.
I tedeschi riuscirono a conquistare solo
qualche forte avanzato delle difese francesi, ma furono arrestati dall’azione di
fuoco di repressione di tutte le artiglierie
nemiche in grado di intervenire. Le perdite umane sui due fronti furono immani:
24.000 uomini francesi e 26.000 tedeschi, nei soli primi giorni di battaglia.
I combattimenti divennero di una ferocia
inumana. Per evitare la decimazione della
IIa Armata e la conseguente demoralizzazione delle truppe, il Gen. Petain dispose
l’affluenza e l’impiego in prima linea di
truppe fresche e ben equipaggiate che
erano inattive in altri settori di guerra e il
loro successivo immediato avvicendamento prima che le perdite umane condizionassero l’efficienza operativa dei reparti.
Per l’impossibilità di prevalere, da ambo
le parti, si ricorse allo scavo sotterraneo
di gallerie e di camere da mina per irrompere, dopo le esplosioni, nelle trincee ne24

miche. Fu una lotta di mine e contromine.
Il 1° luglio, con l’inizio della battaglia della Somme, nel settore settentrionale, a circa 200 Km a nord-ovest
di Verdun, l’offensiva del British Expeditionary Force, ebbe immediate ripercussioni sul fronte della contesa
piazzaforte francese di Verdun, determinando il fallimento della strategia
tedesca.
L’attacco delle fanterie inglesi fu preceduto dallo scavo di 17 gallerie da
mina per attraversare sottoterra la
”terra di nessuno” interposta tra gli
opposti schieramenti difensivi, costruire, sotto le posizioni tedesche più
fortificate delle camere che furono
riempite, complessivamente, con circa
20 tonnellate di esplosivo per distruggerle nel momento più opportuno.
Le artiglierie britanniche, nei sei giorni precedenti, avevano sparato 1,7 milioni di proietti di vario calibro (circa
12.000 tonnellate di munizionamento).
Nel settore dello sforzo principale locale
del cielo della 4a Armata del Gen. Rawlison l’attacco delle 15 divisioni fu preceduta dall’impiego, per la prima volta sul
campo di battaglia, a sorpresa, di una cinquantina di carri armati Mark1, del peso
di 28 ton, in grado di muovere alla velocità di 5 Km/ora, le nuove “corazzate terrestri”.
All’inizio della battaglia, la superiorità
aerea alleata (220 aerei francesi e 185 britannici a fronte dei 120 tedeschi), assicurava il dominio locale del cielo, nonché il
controllo visivo degli schieramenti delle
artiglierie tedesche e, quindi gli interventi
di fuoco di controbatteria.
Il disegno strategico del Comandante inglese, Sir Douglas Haig, per il quale erano stati predisposti immani quantità di armamenti, mezzi, materiali di ogni genere,
nonché una minuziosa organizzazione dei
procedimenti tattici nell’attacco, prevedeva la sicura realizzazione di una profonda
breccia nelle difese tedesche per immettere divisioni di cavalleria che dovevano
“dilagare” nelle retrovie nemiche determinando un crollo dell’intero fronte.
Ma già il 1° luglio gli avvenimenti risultarono ben diversi dalle previsioni e dalle
pianificazioni.
Molti carri armati, per guasti meccanici
nella fase di avvicinamento, non raggiunsero la linea di combattimento, mentre
dove fecero la loro apparizione, i tedeschi
ripiegarono subito sulle seconde linee.
Per il terreno così sconvolto dalle esplosioni del fuoco di preparazione delle artiglierie (una ininterrotta successione, in
ogni direzione, di “crateri” dove la terra
era inconsistente, spesso pieni d’acqua)
soltanto 9 carri riuscirono a superare la

“terra di nessuno” per poi immobilizzarsi
definitivamente. Un completo disastro.
Le fanterie, che dovevano essere precedute nell’avanzata da uno sbarramento di
fuoco protettivo si trovarono, per la fatica
nel camminare in quel terreno, in ritardo
ed esauste, di fronte ai reticolati e alle mitragliatrici tedesche, di fatto furono sterminate.
Il 1° luglio 1916 divenne la data più funesta nella storia dell’ esercito britannico.58
L. Sondhaus. “La prima guerra mondiale. Una
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