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di Romina Malizia 

 

Purtroppo sempre più spesso le persone negano l’esistenza del male, Satana, il serpente antico. Così 

facendo non fanno altro che fare il suo gioco, ma esiste il libero arbitrio ed ognuno decide del 

proprio destino e di come vuole rovinarsi la vita. C’è chi lo elogia ed adora come la massoneria, 

satanismo, magia nera, quimbanda e via dicendo….spesso nei loro riti blasfemi e orribili vengono 

usati anche bambini. Esiste il male ed il bene, nella vita bisogna fare delle scelte e decidere se 

combattere per la luce di Dio o per le tenebre di satana (o falsa luce perchè Lucifero non è il 

portatore della vera luce ma della luce riflessa). A conferma dell’esistenza del satanismo anche 

nella Chiesa Cattolica leggiamo quest’interessante articolo del 20 maggio 

2010:http://fidesetforma.blogspot.it/2010/05/padre-martin-e-il-terzo-segreto-di.html  

 

Da qualche giorno sono negli Stati Uniti per lavoro ed oggi entrando in una libreria mi è capitato fra 

le mani un libro sconcertante. Si tratta del volume di Padre Malachi Martin dal titolo “Hostage to 

the Devil”, pubblicato originariamente nel 1976 e poi di nuovo nel 1992. 

http://fidesetforma.blogspot.it/2010/05/padre-martin-e-il-terzo-segreto-di.html%C2%A0
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Perché questo libro è sconcertante? Molto semplicemente perché la prefazione alla sua seconda 

edizione sembra scritta oggi, proprio a ridosso di questi ultimi mesi di scandali pedofili nel clero 

cattolico, d’annata o più recenti. Padre Martin, un gesuita già stretto collaboratore del Cardinal 

Bea sotto il papato diGiovanni XXIII, affronta nel suo libro cinque casi esemplari di possessione 

diabolica, chiarendo la reale esistenza del Maligno e consigliando come evitarne la penetrazione 

nelle nostre vite. Nella prefazione alla seconda edizione del volume metteva in evidenza la crescita 

del fenomeno del satanismo, la sua capillare diffusione, la sua penetrazione nella società e 

l’esposizione sempre più indifesa dei bambini al fenomeno satanista in tutte le sue espressioni.  

 

In particolare mi ha colpito questa frase: “In almeno tre grandi città degli USA membri del clero 

hanno a loro disposizione almeno un coven (luogo di ritrovo per il rituale satanico) pedofiliaco, 

popolato e mantenuto esclusivamente da membri del clero” 

 

L’attenzione posta da Martin sul fenomeno della pedofilia nel clero cattolico è evidentemente 

inusuale per quegli anni (1992), dunque non può che meravigliare. Ed è estremamente interessante 

scoprire che padre Martin riteneva che i bambini di sesso maschile fossero preferiti dai satanisti in 

quanto sostituti di Gesù bambino, nel tipico rovesciamento diabolico. A questo punto, corroborato 

peraltro dalla discussa ma rivelatrice dichiarazione di Papa Benedetto durante il volo verso Fatima 

del 12 maggio scorso, ritengo sia giunto il momento di parlarvi anche di un altro libro di Padre 

Martin. Si tratta del romanzo del 1996 dal titolo Windswept house (la casa spazzata dal vento). 

Inutile cercarlo in italiano, non lo troverete! Il libro non è mai stato tradotto, infatti, e probabilmente 

non è un caso. Questo volume mi ha incuriosito molto per via di alcune citazioni presenti su 

internet, così qualche mese fa ho voluto ordinarne una copia. Il romanzo è ambientato 

in Vaticano durante gli anni novanta e parla in maniera piuttosto esplicita di vicende legate al 

pontificato di Giovanni Paolo II. Ciò che è però più interessante è una delle sue tre brevi premesse 

storiche indicata dall’anno 1963. Cosa accadde in quell’anno? Secondo il romanzo il 29 giugno del 

1963 in Vaticano e per la precisione nella Cappella Paolina fu officiato un rito satanico cui 

parteciparono alti prelati, vescovi, clero semplice e laici. Stando a Martin si trattava di adempiere ad 

una profezia del satanismo moderno che annunciava l’avvio dell’era di Satana nel momento in cui 

un Papa avesse assunto il nome di Paolo. L’ultimo Papa Paolo fu Camillo Borghese, morto nel 

1621. 

 

Il 21 giugno 1963 fu invece eletto papa il cardinal Montini che assunse il nome di Paolo VI. Martin 

quindi racconta che la notte fra il 28 e il 29 giugno del ’63, a una settimana dall’elezione di Paolo 

VI, fu organizzato questo rituale satanico in Vaticano, con lo scopo di intronizzare Satana nel 

cuore della Cristianità. I satanisti non potevano però organizzare un rituale completo: come 

avrebbero potuto portare la vittima e l’animale sacrificale nel Palazzo Apostolico? Decisero 

pertanto di combinare due riti da officiare contemporaneamente. Uno incruento in Vaticano, 

nella Cappella Paolina ed un altro, cruento, da officiare negli USA. I riti sarebbero 

avvenuti contemporaneamente e li si sarebbe sincronizzati attraverso un telefono. Chi officiò in 

Vaticano? Martin non lo dice. Parla solo di Prelati, sacerdoti e laici. Quanto al rito parallelo è più 

chiaro e racconta che avvenne in una chiesa parrocchiale del South Carolina e ad officiarlo fu un tal 

“Bishop Leo“. Un nome così non dev’essere casuale. Ed infatti nell’unica diocesi del South 

Carolina troviamo nel 1964 il vescovo Ernst Leo Unterkoefler. Questi nel 1963 era già vescovo 
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titolare di Latopolis e partecipava attivamente al Concilio Vaticano II. Ecco dunque perché un 

vescovo di uno stato periferico degli USA poteva avere così stretti legami in Vaticano, sì da offrirsi 

per l’organizzazione di un simile abominevole rituale. Ma proseguiamo con la narrazione del 

romanzo. Il rituale verrà compiuto in South Carolina attraverso la violenza sessuale ai danni di 

una bambina, prima narcotizzata e poi abusata. In Cappella Paolina verrà invece officiato il rituale 

principale incruento, concluso dalla lettura di una sorta di “consacrazione” a Satana del Vaticano. 

 

 
Padre Malachi Martin  

 

Fin qui si potrebbe dire che sono tutte fandonie, fantasie, orripilanti creazioni di un sacerdote 

amante della narrativa estrema. E invece ci si dovrebbe chiedere perché Benedetto XVI nel giugno 

scorso ha riconsacrato la Cappella Paolina e perché l’ha voluta restaurare cancellando il vecchio 

altare posticcio fatto collocare da Paolo VI nel 1975 e ripristinando quello antico, anche se 

leggermente staccato dalla parete. E ci si potrebbe anche domandare perché Padre Amorth abbia 

ancora recentemente ribadito che in Vaticano ci sono dei satanisti. Ancora, questa storia potrebbe 

spiegare benissimo il famoso “fumo di Satana” di cui parlò Paolo VI, probabilmente allorquando 

venne a sapere, anni dopo, della vicenda. Ad ogni modo ci terrei ad aggiungere che Padre 

Martin fu tra i pochi che ebbero il privilegio di conoscere il terzo segreto di Fatima, precisamente 

da uno di coloro che lo lessero nel 1959, il Cardinal Bea di cui era segretario. E sempre Martin più 

avanti nel suo romanzo Windspwept house raccontava, certo, nella finzione del romanzo, quanto 

segue: 

 

“Improvvisamente divenne indiscutibile che ora durante questo papato, l’organizzazione della 

Chiesa Cattolica Romana portava dentro di sè una permanente presenza di chierici che 

praticavano il culto di Satana e lo apprezzavano; di vescovi e preti che si sodomizzavano a vicenda 

e sodomizzavano bambini; di suore che praticavano i ‘riti neri’ della wicca, e che vivevano in 

relazioni lesbiche… Ogni giorno, inclusa la domenica e i giorni santi, atti di eresia e blasfemia 

erano commessi e permessi ai sacri Altari da uomini che un tempo erano chiamati preti. Atti e riti 

sacrileghi non solo erano effettuati dinanzi i sacri Altari, ma avevano la connivenza o almeno il 

tacito permesso di alcuni Cardinali, arcivescovi e vescovi… Il loro numero totale era minoritario – 

qualcosa come dall’uno al dieci percento dei consacrati. Ma di questa minoranza, molti 
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occupavano sorprendentemente alte posizioni o ranghi… I fatti che conducevano il Papa ad un 

nuovo livello di sofferenza erano principalmente due: i sistematici legami organizzativi – la rete , in 

altre parole – che era stata stabilita fra alcuni gruppi di chierici omosessuali e covens satanisti. E 

la disordinata potenza ed influenza di questa rete.” (pp.492-493).  

 

Sappiamo tutti che spesso si sceglie la strada della narrativa per raccontare vicende che sarebbe 

meglio non rivelare e alle quali difficilmente si riuscirebbe a credere. Pure, qualcuno mi deve 

spiegare come fosse possibile che padre Martin avesse dinanzi a sè un chiarissimo quadro della 

situazione della Chiesa Cattolica e di una parte della sua gerarchia in un’epoca nella quale non si 

gridava ancora allo scandalo pedofilo, quando nessuno ne parlava e nessuno prendeva 

provvedimenti. Ma soprattutto perché padre Martin collegava a Satana e al suo culto la devianza 

morale di una parte della Chiesa? Molto probabilmente Martin avrebbe condiviso le parole del 

Santo Padre riguardo alla vera natura del terzo segreto: “oggi lo vediamo in modo realmente 

terrificante che la più grande persecuzione alla chiesa non viene dai nemici di fuori, ma nasce dal 

peccato nella chiesa. E che la chiesa ha quindi ha profondo bisogno di rimparare la penitenza, 

accettare la purificazione, imparare il perdono ma anche la necessità della giustizia.” Sebbene 

siano molte le resistenze che il Santo Padre ha subito e molte le omertà anche del mondo 

dell’informazione che sembra preferire – e forse a ragione – la vulgata del Cardinal Bertone 

all’evidenza sia dei fatti che delle parole del Papa, credo sia ormai difficilmente discutibile che il 

terzo segreto parli proprio di questa connessione fra Satanismo e una parte minoritaria del clero 

cattolico dedito ad atti abominevoli. Chi lo conosceva, come padre Martin, ha cercato per tutta la 

sua vita di lanciare segnali, di indicare l’elemento sconvolgente e raccapricciante dal quale nasce la 

persecuzione della Chiesa. E’ rimasto inascoltato ed è morto nel 1999, prima che scoppiasse negli 

Stati Uniti lo scandalo pedofilo in tutto il suo orrore. Padre Martin celebrò per tutta la sua vita la 

messa secondo il rito antico. Oggi non possiamo non considerarlo una sorta di profeta, uno scrittore 

ed un sacerdote, un esorcista infine, che già da tempo proclamava la necessità di una purificazione 

della Chiesa senza demonizzare il Vaticano II e senza esaltarlo per trasformare la Chiesa Cattolica 

in una succursale del Protestantesimo. L’equilibrio e la lungimiranza di Padre Martin stavano forse 

nella sua capacità di osservare e raccontare fatti. E quei fatti oggi ci riconducono alla domanda 

ancora senza risposta: perché non è stato rivelato per intero il terzo segreto di Fatima? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Controinformazione 

 

11 Aprile 2013 

 

Cura a base di erbe indiane efficace contro il cancro – Padre 

Zago e l’Aloe anticancro 

 

 

 

 
 

 

 

di Romina Malizia 

 

Esistono vari metodi alternativi naturali e sperimentazioni per cure anticancro efficaci e mirate, due 

in particolare mi hanno colpito. Purtroppo non ne parla nessuno perché le lobby farmaceutiche non 

guadagnano su cure efficaci, noi siamo “clienti” a vita quindi se stiamo sempre male e siamo 

dipendenti dai farmaci la malattia diventa una fonte di guadagno. Una delle ultime notizie 

esordisce ” Cura a base di erbe indiane efficace contro il cancro”, mentre l’altra è relativa alla 

cura a base di Aloe (ricetta di Padre Zago - 

http://curareguarireconlanatura.blogspot.it/2008/05/intervista-padre-romano-zago-cosa-cura.html) e 

http://curareguarireconlanatura.blogspot.it/2008/05/intervista-padre-romano-zago-cosa-cura.html
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la scoperta dell’università di Padova che una semplice preparazione a base della pianta di Aloe è 

una eccezionale cura anticancro. 

Ma guardiamo nello specifico citando le fonti. 

 

In http://www.italiasalute.it/newsh.asp?ID=6354 possiamo leggere: 

 

E’ stata scoperta una cura a base di erbe e di origine indiana a base di erbe che avrebbe effetti 

positivi nei malati di cancro, ma esperti inglesi si affrettano a spegnere gli entusiasmi. La cura è 

stata ideata dalla dottoressa Rosy Daniel, ex direttrice medica del Bristol Cancer Centre, una 

promotrice della medicina olistica.  Essa si basa su un principio semplice ma, se ne verrà 

confermata l’efficacia, geniale. È noto, infatti, che le cellule colpite da tumore sono acide e non 

riescono a resistere in un ambiente alcalino. Il medicinale chiamato Carctol, favorisce l’espulsione 

degli acidi dal corpo e provocherebbe nel malato una guarigione spontanea. Il mix è composto 

da otto erbe e deve essere somministrato prima e dopo la chemioterapia. Il farmaco risulta 

estremamente efficace nel caso in cui i pazienti che ne fanno uso si attengono ad una dieta 

strettamente priva di cibi e di bevande acide.  La sostanza non è una scoperta recente: un medico 

del Rajasthan, Nandlal Tiwari, che ne ha intuito l’effetto benefico ben 25 anni fa, somministra 

con successo la sostanza da oltre un ventennio. L’efficacia del ritrovato manca però del 

riconoscimento della comunità medica, dal momento che non sono ancora stati effettuati test di 

laboratorio con rigore scientifico. Pare però che su 1900 pazienti indiani sottoposti al trattamento, 

circa la metà ne abbia tratto benefici evidenti. Rosy Daniel ha ammesso che non è sicura di poter 

affermare, però, che le guarigioni siano da imputare alla cura, ma si è limitata ad osservarle 

spiegandole con l’effetto disintossicante delle erbe e senza effetti collaterali. Esperti nello studio di 

tumori si sono affrettati a calmare gli entusiasmi. Il professor Edzard Ernst, della Peninsula Medical 

School, raccomanda a chi è stato colpito dal cancro di non abbandonare le terapie convenzionali, e 

precisa che anche se è favorevole alle terapie complementari, ne va prima provata l’efficacia, senza 

irresponsabili eccessi di entusiasmo, così come sarebbe sbagliato rifiutarle se si rivelano di utilità 

provata scientificamente. Nel frattempo, Ernst si limita a far notare la presenza del rabarbaro nel 

composto usato dalla Daniel, un’erba di cui sono noti effetti collaterali dannosi per le ossa e per i 

muscoli. 

 
 

Mentre relativamente all’Aloe:  

http://rimedinaturali.blogosfere.it/2009/09/la-controversa-ricetta-allaloe-contro-il-cancro-ha-

fondamenti-scientifici.html 

http://www.italiasalute.it/newsh.asp?ID=6354
http://rimedinaturali.blogosfere.it/2009/09/la-controversa-ricetta-allaloe-contro-il-cancro-ha-fondamenti-scientifici.html
http://rimedinaturali.blogosfere.it/2009/09/la-controversa-ricetta-allaloe-contro-il-cancro-ha-fondamenti-scientifici.html
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La cura anticancro di cui andrò a trattare non va assolutamente sostituita ai trattamenti prescritti da 

medici specialisti in oncologia ma a mio avviso chi crede nel potere terapeutico della natura ha tutti 

i diritti di tentare quella che potrebbe essere la sua ultima chance. Sto parlando della cura a base 

di Aloe vera (http://www.youtube.com/watch?v=PVmbDgiZg8k), la stessa pubblicizzata dal 

missionario Padre Zago e ripresa in questi giorni da Loris Palmerini nel suo 

blog (http://www.palmerini.net/blog/quando-il-denaro-privato-vale-piu-della-missione-pubblica/). 

La cura all’aloe è stata di fatto testata dai ricercatori dell’Università di Padova che ne hanno 

confermato l’efficacia; se la cosa si fosse fermata qui, sicuramente potremmo alzare i calici e 

brindare a una nuova era, ma pare purtroppo che il brevetto sia stato venduto a una multinazionale 

del farmaco e quindi opportunamente insabbiato. Loris Palmerini si scaglia contro il sistema 

delle “lobby e dei media della scienza“: 

 

“Insomma, una cura medica a bassissimo costo che serve all’ umanità, è negata nelle strutture 

pubbliche e viene impedita persino nella stessa città (Padova) dove essa viene verificata 

scientificamente,con la conseguenza che anche oggi e domani qualcuno morirà negli ospedali per 

non aver usato questa cura nei casi utili”. 

 

Una vergogna… Palmerini riporta la ricetta originale tratta dal 

sito Salvelocs(http://www.salvelocs.it/aloe.htm) e a questo tour virtuale alla ricerca della verità 

perduta partecipiamo anche noi di Rimedi Naturali.  

 

“L’università di Padova ha scoperto che una semplice preparazione a base di Aloe è una 

eccezionale cura anticancro. Tuttavia, invece di mettere a disposizione la cura negli ospedali 

provinciali, dove si cura ancora con la Chemioterapia spesso dannosa se non inutile, ha venduto il 

brevetto ad una multinazionale del farmaco per un compenso miliardario. La notizia ha del 

vergognoso, ma per fortuna il sito che l’ha diffusa fornisce anche la ricetta per farsi la cura in 

casa, tanto essa è semplice. Si tratta in realtà di una formula di antica origine che si è diffusa per 

molti anni, e recentemente anche grazie alla pubblicità del missionario veneto Padre Zago, che fu 

anche inquisito per questo. L’uso dell’aloe è infatti molto diffuso nel sud america dove Egli sembra 

la imparò.” 

 

Dal sito Salvelocs: 

 

L’aloe è una pianta perenne originaria dell’Africa del Sud e delle Antille. Questa pianta presenta 

una serie di foglie carnose, sature d’acqua, che gli permette di resistere a lunghi periodi di siccità. 

L’aloe è ormai diffusissima anche nel nostro paese, si adatta bene a vivere anche come una pianta 

da appartamento. 

 

Principi attivi 

 

I principi attivi sono estratti o dall’Essudato (concentrato del succo delle foglie) o dal Gel (che si 

ottiene dalla pianta in toto, dopo aver eliminato i tessuti più esterni). La quantità di principi attivi 

dipende in gran parte da com’è stata coltivata la pianta. Una pianta con almeno 5 anni d’età e 

cresciuta a sole pieno può contenere una quantità di “aloidina” dieci volte superiore ad una pianta 

http://www.youtube.com/watch?v=PVmbDgiZg8k
http://www.palmerini.net/blog/quando-il-denaro-privato-vale-piu-della-missione-pubblica/
http://www.salvelocs.it/aloe.htm
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cresciuta all’ombra. L’essudato può contenere derivati idrossiantraceni in quantità variabili tra il 40 

e il 70%. La sostanza più attiva e conosciuta di questa famiglia di principi attivi è l’aloidina. 

L’aloidina allo stato puro è una polvere cristallina dal colore giallo-limone, con un leggero odore 

aromatico. Solubile in acqua calda, alcool ed acetone, si altera alla luce. Deve essere conservata in 

recipienti ermetici alla luce e all’aria. Nell’aloe sono presenti anche una modesta quantità di Resine 

(combinazioni di alcoli resinosi con avidi aromatici) e Essenze (particolari sostanze che danno alla 

pianta l’odore caratteristico). 

 

Proprietà farmacologiche 

 

Attività lassativa è dovuta in gran parte alla presenza di idrossiantraceni (derivati antrachinonici). 

Queste sostanze una volta raggiunto il colon diventano attive per merito di particolari sistemi 

enzimatici. La loro azione è dovuta ad un richiamo d’acqua nell’intestino e ad un aumento dei 

movimenti peristaltici. 

 

Attività antibatterica e cicatrizzante, dovuta sia alla presenza d’aloina (inibisce la secrezione 

d’istamina) e di sostanze non ben identificate che interagiscono con la secrezione delle 

prostaglandine. 

 

I preparati con aloe sono generalmente controindicati in gravidanza, allattamento, stati 

emorroidali, emorragie uterine e lesioni renali. La FDA (Food and Drug Administration), agenzia 

americana che si occupa dell’efficacia e la sicurezza dei farmaci, ha deciso di ritirare in tutto il 

territorio degli Stati Uniti tutti i lassativi a base di “Cascara” e “Aloe”. Tale decisione è stata presa 

perché le ditte produttrici, che immettevano farmaci con le sostanze sopra citate, non hanno fornito 

tutta la documentazione necessaria ad un più attento monitoraggio, utile per uno studio più 

approfondito sui possibili effetti tossici delle piante indicate. Il Ministero della Salute, in Italia, ha 

emanato una circolare affermando che il sequestro dei prodotti, negli Stati Uniti, a base di aloe e 

cascara è stato dettato semplicemente da inadempienze burocratiche. 

 

Aloe nella terapia antitumorale 

 

Si sta diffondendo sempre di più l’uso dell’Aloe nella terapia antitumorale, recenti studi stanno 

confermando quest’attività. È stato dimostrato che uno dei principi attivi dell’Aloe (Aloe-

emodina) si concentra soltanto nelle cellule tumorali, dove manifesterebbe un’azione molto 

complessa chiamata “Apoptosi” (blocco della trasformazione della cellula sana in cellula maligna). 

Sono stati confermati risultati positivi sia in “vitro” che su animali da esperimento. Il 

professor Giuseppe D’Alessio, direttore del dipartimento diChimica Organica e Biologica 

dell’Università Federico II di Napoli, ha compiuto numerose ricerche sugli effetti dell’Aloe 

arborescens, riuscendo a dimostrare l’efficacia dell’aloe nel distruggere le cellule tumorali. 

L’Università di Padova ha stretto un accordo miliardario, con una multinazionale del farmaco, per 

il brevetto dell’aloe-emodina. 

La dimostrata efficacia dell’Aloe non deve indurre in nessun modo i possibili pazienti ad 

abbandonare le tradizionali cure, ed intraprendere strade non ancora pienamente esplorate senza 
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aver prima consultato il medico curante o lo specialista oncologo. Le notizie sulla preparazione e i 

dosaggi dell’Aloe vera sono state riportate unicamente per evitare fenomeni speculativi. 

 

Ricetta Aloe vera 

 

Materie prime da utilizzare: 

 

- Aloe arborescens 350g. 

 

- Miele biologico 500g. 

 

- Grappa 50 ml. 

 

La pianta dell’Aloe deve: 

 

- Avere 5 anni d’età. 

 

- Essere cresciuta a sole pieno. 

 

- Raccolta qualche giorno di distanza dall’ultima pioggia. 

 

Le foglie devono essere tagliate di notte e utilizzate per la preparazione nel più breve tempo 

possibile. 

 

Apparecchiature necessarie: 

 

- Frullatore con cestello d’acciaio (Bimby Vorwerk). 

 

- Recipienti ermetici all’aria e alla luce da 300 ml. 

 

- Lampada rossa da camera oscura 

 

Preparazione in farmacia 

 

Tutte le operazioni di preparazione devono avvenire al buio, oppure conlampada rossa (sono 

particolari lampade che usano i fotografi in camera oscura). Si puliscono le foglie con un panno 

asciutto, si tagliano a pezzetti dopo aver asportato le parti rovinate e gli aculei. Si versano nel 

frullatore tutti i componenti della preparazione: aloe g 350, miele g 500, grappa 50 ml. Si frulla fino 

a completa omogeneizzazione. La crema verde ottenuta andrà versata nei tre barattoli da 300 ml, 

che saranno posti immediatamente in frigo. Un’altra accortezza sarebbe quella di operare in 

atmosfera inerte (azoto gassoso), si potrebbe saturare con tale gas sia il frullatore durante 

l’omogeneizzazione e sia contenitori della crema d’aloe vera. Questa particolare procedura di 

lavoro potrà essere utilizzata solo in farmacie particolarmente attrezzate e con personale laureato 
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preparato. Per le preparazioni casalinghe bisognerà seguire un’altra metodica, vale a dire quella di 

preparare porzioni più piccole in modo da avere un composto sempre fresco ed efficace. 

 

Preparazione casalinga 

 

Materie prime da utilizzare: 

 

- Aloe arborescens 120g. 

 

- Miele biologico 165g. 

 

- Grappa 15 ml (corrispondenti ad un cucchiaio abbondante da minestra). 

 

Apparecchiature necessarie: 

 

- Frullatore commerciale con il cestello rivestito con pellicola d’alluminio. 

 

- Recipienti di vetro scuro con bocca larga da 125 ml, da rivestire con pellicola d’alluminio, si 

acquistano in farmacia. 

 

- Lampada rossa da camera oscura, oppure qualsiasi fonte luminosa a bassa potenza rivestita con 

pellicola di plastica rossa. 

 

Prima di avventurarsi nella preparazione vera, sarà necessario fare delle prove per vedere se tutto 

funziona alla perfezione. Per le dosi non bisognerà essere particolarmente precisi, la bilancia da 

utilizzare dovrà avere una sensibilità di almeno 10 g. Sono ottime quelle elettroniche da cucina che 

offrono la possibilità di eseguire la tara, si trovano nei supermercati a prezzi modici. Per la 

preparazione bisognerà procedere in modo da essere veloci ma rigorosi nell’esporre il minor tempo 

possibile l’aloe alla luce diretta. 

 

Dosi e somministrazione 

 

La crema d’aloe va assunta al buio, o in luce attenuata (lampada rossa). Di giorno occorrerà operare 

in una stanza buia, con porte e finestre chiuse. Il preparato va assunto a digiuno, non bisognerà 

mangiare e bere per un’ora dopo averlo ingerito. Il preparato va rimescolato prima di ogni 

assunzione. 

 

Dosi: 

 

2 cucchiai 3 volte al giorno oppure 3 cucchiai 2 volte al giorno, fino alla fine del contenitore da 350 

g oppure dei 3 da 125 g. 

 

Dopo la fine del primo ciclo bisognerà osservare 3 giorni d’interruzione, per poi cominciare di 

nuovo. I cicli dovranno susseguirsi senza nessuna interruzione fino alla remissione completa della 
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malattia, la cui scomparsa dovrà essere accertata dal medico curante mediante esami diagnostici. La 

cura dovrà essere proseguita per almeno tre mesi dopo la guarigione. 

 

Avvertenze 

 

- Il succo d’Aloe nei dosaggi terapeutici sopra riportati non dovrebbe avere nessun effetto lassativo. 

 

- Il preparato potrebbe cambiare sapore e diventare più amaro. 

 

- Chi ha problemi di glicemia può ridurre la quantità di miele, ciò comporterà un aumento del 

sapore amaro della preparazione e una riformulazione del dosaggio. 

 

-Durante la terapia con Aloe bisognerà seguire un regime alimentare tale da favorire la guarigione. 

 

Alimentazione consigliata 

 

Alimenti sconsigliati: grassi animali, carni grasse, insaccati, formaggi stagionati, fritture, dolci, cibi 

preconfezionati. Come dolcificante è consigliabile usare il miele o il fruttosio. 

Alimenti consigliati: verdure, ortaggi, legumi, frutta fresca, cereali, pasta, pane, carni magre, pesce 

fresco. 

 

I prodotti alimentari dovranno essere assolutamente naturali e d’origine biologica. 

 

Aloe come prevenzione del tumore 

 

L’aloe potrà essere usato anche a scopo preventivo o per evitare recidive. In questi casi il dosaggio 

sarà il seguente: 

 

1 cucchiaio 3 volte al giorno fino al termine di 2 contenitori da 125 g, i cicli dovranno essere 

ripetuti 2 volte l’anno. 

 

Aloe nella terapia topica 

 

L’aloe può essere utilizzato nella cura delle seguenti malattie: erpes, psoriasi, ferite con difficoltà di 

cicatrizzazione. 

 

L’Aloe vera per uso topico seguirà la medesima procedura di preparazione e di conservazione del 

preparato per uso orale, ma escludendo i due eccipienti: miele e grappa. La pasta d’Aloe andrà 

spalmata, al buio o in luce attenuata, sulla parte da trattare 1 o 2 volte al giorno. La medicazione 

dovrà essere tenuta al buio per almeno 2 ore, se di notte tale operazione potrà risultare relativamente 

facile…di giorno occorrerà avvolgere la zona medicata con pellicola d’alluminio. 
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Consiglio del farmacista 

 

Ci sono piante che improvvisamente escono dall’oblio, l’Aloe è una di loro. 

Dopo decenni che era caduta in disuso, ci si accorge improvvisamente delle sue numerose qualità 

medicinali. È da chiedersi quante piante esistono senza che se ne conoscano in pieno le qualità 

farmacologiche. Consiglio di utilizzare la pasta d’Aloe per uso topico; si potrebbero trattare con 

successo alcune malattie particolarmente fastidiose e difficilmente curabili quali: l’erpes e la 

psoriasi. Per la terapia antitumorale il discorso è diverso e molto delicato. Come farmacista mi devo 

limitare a descrivere la preparazione e la conservazione. Al medico specialista spetta la cura più 

appropriata. 

 
 

Possiamo leggere relativamente alla ricerche contro il 

cancro: http://aloearborescens.tripod.com/studi.htm 

 

Studi delle Università 

 

Le università non hanno gli interessi commerciali delle case farmaceutiche, per cui sono state 

effettuate centinaia di ricerche internazionali sull’aloe molto produttive. Si sono 

isolati antroni e antrachinoni (aloe-emodina,emodina, crisofenolo e diversi altri), presenti 

nell’aloina, e si e’ dimostrato che i principi attivi contenuti nell’aloe si accumulano nelle cellule 

tumorali, come dei cecchini che colpiscono selettivamente solo le cellule malate e che le masse 

tumorali regrediscono in brevissimo tempo !!! 

 

La notizia ha destato l’interesse del mondo scientifico, tanto che è nata l’A.R.A.(Associazione 

Ricerca Aloe), con l’intento di studiare questa pianta ed i suoi effetti terapeutici nella lotta contro 

i tumori, presieduta dal professorRoberto Miccinilli, che da oltre vent’anni si occupa di omeopatia 

all’Università di Londra. Il professor Giuseppe D’Alessio, direttore del Dipartimento di Chimica 

Organica e Biologica dell’Università Federico II di Napoli, ha effettuato, per conto 

dell’associazione, alcune ricerche sugli effetti dell’Aloe arborescens. I risultati sono stati 

sorprendenti: testata più volte, l’aloe ha dimostrato di essere in grado di distruggere le cellule 

http://aloearborescens.tripod.com/studi.htm
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tumorali, preservando nel contempo quelle sane. A conferma di questi dati, il ricercatore 

americano David Hudson ha scoperto che uno stato particolare, monoatomico, di rodio e iridio 

possiede eccezionali facoltà terapeutiche, che si sono dimostrate efficaci anche in casi terminali di 

cancro. Una sua ricerca ha dimostrato che tali sostanze sono presenti in notevoli quantità nell’Aloe 

Arborescens. 

Qui due documenti medici in inglese che evidenziano che l’aloe-emodina induce l’apoptosi (ossia la 

morte delle cellule tumorali) in vari tipi di cancro. 

 

Aloe Emodin apoptosis in human epatoma (documento PDF in 

inglese) http://aloearborescens.tripod.com/aloe-apoptosi-epatoma.pdf 

 

Aloe Emodin induces APOPTOSIS in human carcinoma (documento PDF in 

inglese) http://aloearborescens.tripod.com/aloe-apoptosi-carcinoma.pdf 

 

Dopo aver accertato che una molecola presente nell’aloe, (l’aloe-emodina) guarisce in tempi 

brevissimi tumori terminali. L’Università di Padova ha brevettato l’Aloe-

emodina! http://aloearborescens.tripod.com/brevetti.pdf 

 

Dopo aver parlato male dell’aloe per anni, adesso che finalmente sono riusciti ad isolare una 

molecola che ha effetti strabilianti hanno subito pensato a brevettarla, questo non fa altro che 

dimostrare che avevamo ragione ! Ecco un’interessante pagina in cui compare la notizia 

dell’ accordo multimiliardario tra l’Università di Padova e le multinazionali 

farmaceutiche (http://aloearborescens.tripod.com/padova.htm) (fonte Biopolis, 

Sole24Ore,12/03/2002) ! Così tra dieci anni, secondo loro si potrà comprare in farmacia pillole di 

aloe-emodina sintetizzata chimicamente a prezzi stratosferici, ma perchè dico io, quando si può 

avere subito, gratis non una sola molecola, e per giunta sintetica e prodotta il laboratorio, ma tutte le 

centinaia di principi attivi contenuti nell’aloe arborescens genuina fresca preparata in casa ?! 

Quando saranno in grado di venderla diranno che è miracolosa, per ora dicono che è cancerogena. 

 

Ecco quindi che abbiamo perfino le prove scientifiche ormai inconfutabili che l’aloe ha un effetto 

diretto, mirato e veloce sul cancro. Non ci sono più scuse quindi per NON prenderla o per negarne 

l’efficacia a priori come fanno incredibilmente alcuni medici o che senza che ci siano test negativi 

in cui si dimostra che l’aloe non funziona, affermano con certezza che non è possibile che l’aloe 

possa avere un qualche effetto e accusano le persone malate, ormai guarite con l’aloe, di essere 

imbroglione ad affermarlo o che addirittura non erano malate di cancro (figurarsi malati terminali a 

cui viene detto, dopo la guarigione: visto che sei guarito con l’aloe… allora non era cancro…) ! 

Vergogna… 

 

Addirittura ho letto recentemente che alcuni medici sono giunti ad affermare addirittura che l’aloe 

sia tossica e per giunta cancerogena e udite udite, che abbia ucciso qualcuno (chi ? non si sa, non 

sono in grado di fornire alcun nome). Qui siamo al ridicolo ! Dopo aver avvelenato un malato 

terminale con i peggiori e più tossici farmaci vogliono far credere che se il povero paziente è morto 

è stato per il cucchiaio di aloe… In realtà, gli studi parlano solo di iniezioni di aloe in vena e non di 

http://aloearborescens.tripod.com/aloe-apoptosi-epatoma.pdf
http://aloearborescens.tripod.com/aloe-apoptosi-epatoma.pdf
http://aloearborescens.tripod.com/aloe-apoptosi-carcinoma.pdf
http://aloearborescens.tripod.com/aloe-apoptosi-carcinoma.pdf
http://aloearborescens.tripod.com/brevetti.pdf
http://aloearborescens.tripod.com/padova.htm
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uso orale. Le iniezioni di aloe sono infatti vietate negli USA, l’uso orale o locale invece è praticato 

da milioni di persone da decenni senza conseguenze. 

 

…..Qui ho raccolto diversi riferimenti sugli studi scientifici sull’aloe. 

(http://aloearborescens.tripod.com/biblio.htm) In particolare possiamo constatare che è dimostrato 

scientificamente che abbia effetti curativi su leucemia, carcinomi, tumori neuroectodermici e 

sarcomi in generale, tumori solidi incurabili e linfomi. Se trovate altri riferimenti bibliografici o su 

Internet, scrivetemi. Sito: http://aloearborescens.tripod.com/studi.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aloearborescens.tripod.com/biblio.htm
http://aloearborescens.tripod.com/studi.htm
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Controinformazione 

 

19 Aprile 2013 

 

Bilderberg e Mario Draghi: i piani segreti per l’Italia S.p.a. 

del futuro  
 

 

 
 

 

 

 

di Romina Malizia 

 

Dopo averlo letto, come non menzionare un articolo in cui viene dichiarata quella parte di verità che 

resta sempre celata? I media ufficiali manipolano le menti e nascondono la realtà distorcendola, 

quindi è giusto dare altre informazioni o controinformazioni tratte da fonti non ufficiali come tv e 

giornali. 
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Riproponiamo un articolo del dicembre 2012 che è sempre d’attualità. 

 

“Italia: diretta da un primo ministro non eletto, devastata da una crisi economica, una 

disoccupazione endemica ed un aumento dei suicidi, è entrata nella spirale della morte”. Comincia 

cosí questo speciale di approfondimento sulla situazione politico-economica e sociale del nostro 

Paese, presentata da Daniel Estulin nel suo programma “Desde la sombra” (di cui ve ne consiglio 

vivamente la visione – link a fondo articolo, ndr). 

 

Venticinque minuti in cui la situazione italiana è spiegata meglio di qualsiasi altro editoriale, 

programma, giornale o salotto televisivo nostrano, dove non si fa altro che addormentare lo 

spettatore, con una saga infinita di luoghi comuni e giri di parole, espressione di una volontà 

d’esprimersi repressa dalla censura dei contenuti e dalla continua ricerca di una  forma che non 

infastidisca uno o l’altro politico di turno. Pura ipocrisia, paura ed omertà. 

In quest’epoca in cui tornano in auge Berlusconi, le sue puttane e le sue puttanate e tutti si 

lamentano di Monti e di quello che ha fatto al povero Belpaese, trovate per favore venti minuti per 

seguire questo programma e scoprirete, se già non lo immaginate, quale sarà il futuro della nostra 

cara vecchia penisola. 

 

Ci sono tre punti fondamentali che vengono argomentati da Estulin e dall’invitato al programma, 

l’economista dell’Istituto Schiller, Claudio Celani: 

 

 Mario Monti è stato eletto per sopprimere la democrazia parlamentare in Italia. Monti è una 

marionetta dell’oligarchia finanziaria internazionale, il cui obiettivo è creare un governo mondiale 

con il profilo di un’impresa finanziaria, quella che Daniel chiama “Impresa Mondiale Spa”. Il 

modo in cui Monti è arrivato al potere in Italia è stato il colpo di Stato, lo sappiamo bene tutti 

(spero, ndr), un colpo di stato silenzioso, senza alzate di voce alla vecchia maniera ma mascherato 

da un concetto di necessità di un governo tecnico a cui l’Italia doveva assolutamente ricorrere 

(senza interpellare i cittadini, ovviamenete, ma solo rassicurandoli a colpo avvenuto, dicendo “è per 

il nostro bene”, ndr) per ristabilire l’equilibrio politico-economico in seno ad una crisi economica 

globale. Insomma, una presa per il culo nei confronti di tutto il popolo italiano, che, senza più 

diritto a votare e dopo aver vissuto (forse neanche tutti consciamente, ndr) e capito com’è facile 

calpestare il concetto di democrazia anche in un Paese “Grande” come l’Italia, è arrivato a sperare 

che il nonnetto Mario, dalla faccia di persona affabile ed affidabile, potesse fare qualcosa di meglio 

di Berlusconi. 

 

 Mario Monti (leggete Mario Monti, leggete Berlusconi, leggete quello che volete ma abbiate 

chiaro che il Primo Ministro Italiano di oggi non ha nessun potere decisionale perché è solo il 

semplice attuatore delle decisioni prese dai magnati della finanza mondiale, ndr) è soggetto alle 

decisioni diMario Draghi, che riveste un ruolo ben più importante per l’Italia. Draghi conosce bene 

il concetto di Impresa Mondiale Spa e sta facendo di tutto affinchè i piani dell’oligarchia 

finanziaria si realizzino. Mario Draghi ha definito i piani di sviluppo della transizione al nuovo 

governo mondiale con i magnati delle grandi banche della Gran Bretagna, durante una riunione a 

bordo dello yacht reale inglese “Britannia”, il 2 giugno 1992: durante questa riunione si discusse su 

come creare un mercato finanziario in Italia mediante la privatizzazione dell’industria italiana. Nel 
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corso del programma di Estulin si ribadisce come a Draghi non importi poi più di tanto della 

situazione interna italiana, perchè le priorità di una nazione sono scese in secondo piano rispetto 

all’evoluzione del piano strategico della creazione di un unico governo di controllo finanziario 

mondiale. Dal 1992, quindi, è cominciato un cammino che ci ha portati alla situazione drammatica 

che viviamo oggi, quando ci ritroviamo ad accettare un colpo di stato perché ci hanno detto che non 

è un colpo di stato, quando facciamo quello che ci dicono e quando siamo contenti se abbiamo 

qualche soldo in più o disperati se non ce l’abbiamo, quando pensiamo alla Germania ed agli Stati 

Uniti come potenze di riferimento o guardiamo la Gracia o la Spagna, per tirarci sù di morale, senza 

capire che l’Italia è nella stessa situazione, nelle mani degli stessi criminali in giacca e cravatta che 

stanno applicando politiche d’austerità criminale. Queste sono persone a cui, in fin dei conti, non 

gliene importa poi molto dell’Italia, “trattiamo con un’elité i cui membri non si considerano 

italiani, pensano di avere un’identità che nei tempi antichi si sarebbe chiamata cosmopolita, non 

sentono la minima identificazione con la cultura italiana, odiano il popolo italiano e preferiscono 

parlare in inglese piuttosto che italiano”. 

 

 Mario Monti, Mario Draghi e tutta la compagnia dell’oligarchia finanziaria europea è 

ossessionata con il modello utopico pubblicato dal 1944 dal gruppo che circondava Altiero Spinelli, 

il fondatore del Movimento Federalista Europeo. Secondo Spinelli, come scrive nel suoManifesto, 

le Nazioni-Stato provocano guerre in maniera intrinseca e per questo motivo, per mantenere la pace, 

bisognerebbe distruggere le Nazioni-Stato e costruire degli Stati Uniti d’Europa. Questa è 

l’ideologia che sta alla base delle decisioni prese oggigiorno nei piani alti dell’Unione Europea: un 

unico Stato Europeo con un governo oligarchico privato. 

 

 L’Italia è un Paese forte. Abbiamo un’industria di prima linea a livello mondiale (siamo anche tra i 

migliori produttri d’armi del mondo, settore che da sempre fa guadagnare bene, ndr) ma i capoccia 

della finanza internazionale vogliono che l’Italia rinunci un poco alla volta al 50% della sua 

produzione, in nome della globalizzazione, per agevolare la transizione al nuovo assetto geopolitico 

mondiale. “Questo significherebbe il completocollasso sia economico che sociale del 

Paese”. Estulin e Celani parlano chiaro: se l’Italia uscisse dall’euro, se solo ne avesse almeno 

l’intenzione, potrebbe risorgere e farsi addirittura portavoce, grazie alla sua eccellenza in ambito 

indutriale e manufatturiero, di una nuova ripresa e sviluppo del mercato dell’intero bacino 

Mediterraneo, dagli Stati del sud d’Europa al Nordafrica. Ma questo non accadrà fintantoché chi 

decide le sorti dell’Italia,  non gliene importa poi un granché del bene dell’Italia perché è più attento 

a soddisfare i bisogni di un progetto finanziario mondiale globale. E se noi siamo d’accordo o no 

con questo progetto, non importa: zitti, lavorare, divertirsi e se vi lamentate, manganellate. 

 

A conclusione del programma Estulin avverte che il futuro dell’Italia è nero. Siamo i figli di una 

nazione forte e per tanto protetta ma allo stesso tempotradita dagli stessi governanti, interessati di 

pìù a quello che si ostinano a chiamare un bene maggiore ma che non è nient’altro che la 

realizzazione degli interessi privati di un’oligarchia finanziaria a cui non importa un bel niente dei 

diritti dell’uomo e dei popoli e che stanno portando avanti, sulla nostra pelle, una politica 

egemonica mondiale, “per creare un governo mondiale, come un Impero, con la differenza che non 

avrà l’aspetto degli antichi imperi, non ci sarà una nazione dominante come per esempio 

nell’Impero Britannico ma ci sarà un Impero dominato e governato dagli interessi finanziari 
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privati. L’obiettivo ultimo è controllare le risorse naturali del pianeta ed uccidere gran parte della 

popolazione mondiale, per poter mantenere il dominio ed il controllo di tali risorse”. 

 

Matteo Vitiello 

[Un grazie speciale a Daniel Estulin] 

 

Tratto da: Bilderberg e Mario Draghi: i piani segreti per l’Italia S.p.a. del futuro | Informare per 

Resistere http://www.informarexresistere.fr/2013/01/22/bilderberg-e-mario-draghi-i-piani-segreti-

per-litalia-s-p-a-del-futuro/#ixzz2QuwlogpL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.informarexresistere.fr/2013/01/22/bilderberg-e-mario-draghi-i-piani-segreti-per-litalia-s-p-a-del-futuro/#ixzz2QuwlogpL
http://www.informarexresistere.fr/2013/01/22/bilderberg-e-mario-draghi-i-piani-segreti-per-litalia-s-p-a-del-futuro/#ixzz2QuwlogpL
http://www.informarexresistere.fr/2013/01/22/bilderberg-e-mario-draghi-i-piani-segreti-per-litalia-s-p-a-del-futuro/#ixzz2QuwlogpL
http://www.informarexresistere.fr/2013/01/22/bilderberg-e-mario-draghi-i-piani-segreti-per-litalia-s-p-a-del-futuro/#ixzz2QuwlogpL
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Massoneria e Occultismo 

 

23 Aprile 2013 

Tempio Satanico a Padre Pio, la Nuova Chiesa è Massonica – 

Don Luigi Villa 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

di Romina Malizia 

 

Spesso mi domando: “Chissà quante Chiese ed edifici sacri in realtà sono stati consacrati al male e 

costruiti con l’idea di adorare Satana e non Gesù.” Tra le varie ricerche effettuate sono rimasta 

colpita dal testo ” Una nuova Chiesa dedicata a San Padre Pio – Tempio Massonico?” di Don Luigi 

Villa, conosciuto come“l’Avvocato del diavolo”. E’ scomparso all’età di 94 anni il 18 novembre 

2012, era un figlio spirituale di Padre Pio, dal quale, poco prima della morte, ebbe l’incarico di 
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combattere gli uomini e le idee dell’infame setta (la “Inimica Vis”secondo Leone XIII), infiltrati 

nella gerarchia vaticana.  

 

“Padre Pio chiamò Don Luigi e lo fece entrare nella sua cella. Qui, rispose alle sue 12 domande e 

gli parlò per oltre una mezz’ora, dandogli un incarico: dedicare tutta la sua vita per difendere 

Chiesa di Cristo dall’opera della Massoneria, soprattutto quella 

ecclesiastica.” ( http://www.chiesaviva.org/don-luigi-il-vittorioso.html )  

 

Per capire la persona straordinaria che era Don Luigi Villa leggiamo nella sua biografia: “ Nella 

seconda metà del 1963, don Villa ebbe il secondo incontro con Padre Pio. Non appena lo vide, 

Padre Pio gli disse: «È un bel po’ di tempo che ti stavo aspettando!», e si lamentò della lentezza con 

la quale don Luigi procedeva nell’incarico affidatogli.  Alla fine dell’incontro, Padre Pio abbracciò 

don Villa e gli disse: «Coraggio, coraggio, coraggio! perché la Chiesa è già invasa dalla 

Massoneria» aggiungendo: «La Massoneria è già arrivata alle pantofole del Papa». (Paolo VI!) 

 In tutti quegli anni, don Villa, lavorò come agente segreto del card. Ottaviani, con la specialità di 

documentare l’appartenenza alla Massoneria di alti Prelati della Chiesa cattolica e di occuparsi di 

certe questioni delicate della Chiesa.  Questo ruolo fece di don Villa una persona di casa e molto 

conosciuta in Uffici di Polizia, di Questura e di altre Agenzie di Investigazioni Generali e 

Operazioni Speciali.” Proseguendo nella lettura è d’obbligo citare la sua opposizione alla 

beatificazione del massone Papa Paolo VI :  

 

“Non era la prima volta che la Massoneria usava tutto il peso dell’Autorità di un Papa per 

calpestare delle verità “dimostrate” e per imporre un corso forzato, o per vincere l’ostilità di 

un’intera popolazione. Questo accadde anche nel 1984, quando il segretario personale di Paolo VI, 

il massone mons. Pasquale Macchi decise di erigere un monumento a Paolo VI, nella 

piazzetta del Santuario della Beata Vergine Incoronata, sul Sacro Monte di Varese. La popolazione 

non ne voleva sapere di questo monumento, ma la visita di Giovanni Paolo II del 1984 fu 

determinante nel mettere a tacere questa opposizione. Il monumento, noto per la stranezza di avere 

una pecora con 5 zampe, fu inaugurato il 24 maggio 1986, alla presenza del massone 

onorevole Giulio Andreotti, del massone Segretario di Stato, card. Agostino Casaroli e 

del massone mons. Pasquale Macchi, segretario personale di Paolo VI, il cui nome compare nella 

“Lista Pecorelli” insieme a quello del card. Casaroli. Nel novembre 2000, pubblicai il libro: “A 

Paolo VI un monumento massonico”, col quale dimostrai che la Massoneria, in questa scultura, 

aveva esaltato l’uomo Paolo VI come “Capo Supremo della Massoneria” e come “Pontefice 

Ebreo”, e lo aveva glorificato per i suoi “tre atti di Giustizia” massonica, e cioè di aver tradito 

Cristo, la Chiesa e laStoria dei popoli cristiani. Il libro di don Villa, “Paolo VI beato?”, uscito 

dodici anni dopo l’inaugurazione di questo monumento, termina con questa frase: «Un Paolo 

VI, cioè, che ha tradito Cristo, la Chiesa, la Storia».” 

 

Biografia: http://www.mariamadremia.net/index/Chi%20%C3%A8%20don%20Villa.pdf 

 

 

 

 

http://www.chiesaviva.org/don-luigi-il-vittorioso.html
http://www.mariamadremia.net/index/Chi%20%C3%A8%20don%20Villa.pdf
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Tornando al Tempio Satanico dedicato a Padre Pio, l’Ing Franco Adessa evidenzia:  

 

“Nell’ottobre 1998, don Villa mi consegnò una pagina della Rivista “Luoghi dell’infinito” del 

settembre 1998, che riportava il disegno della croce che lo scultore Arnaldo Pomodoro intendeva 

costruire per la “nuova chiesa”di Renzo Piano, dedicata a Padre Pio, in San Giovanni 

Rotondo. Gliel’aveva inviata un suo conoscente, che, tra l’altro, gli aveva evidenziato certi strani 

simboli che comparivano sui bracci della croce e che sembravano martelli e cazzuole. Subito, 

iniziai ad analizzare quella strana croce. Dopo circa un mese, dissi a don Villa: «Sui bracci inferiore 

e laterali di questa croce, sono rappresentati i tre stemmi dei gradi: 11°, 22° e 33° della Massoneria 

di Rito Scozzese Antico ed Accettato; inoltre, nella parte centrale è rappresentato ilgrembiule 

massonico e sul braccio superiore è rappresentato Lucifero, in diversi modi».  

 

Poi aggiunsi:  

 

«Il significato di tutti questi simboli è: il Culto del Fallo, il Culto dell’Uomo e il Culto di 

Lucifero. Questo simboleggia la Massoneria di Rito Scozzese Antico ed Accettato, generalmente 

rappresentata anche con due “Stelle a cinque punte”, l’una con la punta in altro; l’altra con la 

punta in basso». 

 

Secondo lo studio effettuato è evidente che la Chiesa nuova massonica dedicata a Padre Pio 

è luciferina ed è stata costruita con l’intento di adorareSatana alla luce del sole. Nel testo di Don 

Luigi Villa e l’Ing. Franco Adessa leggiamo informazioni importanti che tutti ignorano. E’ giusto 

mettere in guardia le persone per capire se entrando in una Chiesa stiamo adorando Gesù o Lucifero 

a nostra insaputa, bisogna combattere la massoneria, satanismo ed il culto di Satana. Cito una parte 

del libro per svegliare le coscienze e mettere in guardia la gente, a volte non facciamo caso a 

simbologie che in realtà ci stanno comunicando la presenza del male.  

 

“Che significato ha la “spirale” nella simbologia cristiana? Nessuno! 

 

E allora perché è stata scelta addirittura per dare la “forma” alla struttura architettonica 

della “nuova chiesa” dedicata a San Padre Pio? Ci hanno detto che questa chiesa, fatta a “spirale”, 

“È un ragno”, è una “Chiesa aperta”, è “Un gioiello ad alta tecnologia”, è “Una conchiglia per Padre 

Pio” e che il Santo sarà come la perla all’interno di essa. Ci hanno detto ancora che questa nuova 

chiesa è già stata ribattezzata “Cattedrale del duemila”, “Nuova Assisi”, “Divino progetto!”… Però, 

non ci hanno detto che, nel “Dizionario massonico”, alla voce “spirale” c’è scritto: «Antichissimo 

segno che simboleggia l’esistenza dell’uomo ed il suo ritorno all’origine… (la spirale) simboleggia 

anche la potenza dinamica dell’universo, il Princìpio Creatore, il G.A.D.U. (…).» 

 

1. Lo stesso Dizionario, alla voce G.A.D.U., spiega: «Abbreviazione massonica per indicare Dio, 

il Grande Architetto Dell’Universo»2. E chi è questo “Dio”, detto G.A.D.U.? È il dio della 

Massoneria. Infatti, già negli Statuti Generali del 1820, era detto: «(La Massoneria) ha per princìpio 

l’esistenza di un Dio che adora e rispetta sotto il convenuto titolo di Grande 

Architetto Dell’Universo»3. Ma il G.A.D.U. viene proclamato dalla Massoneria anche come 

“Princìpio Creatore” (nel significato, però, di “princìpio di generazione” e non di “creazione dal 
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nulla”!). Nel grande Trattato di alleanza, firmato a Losanna nel 1875, tra i Supremi Consigli 

di Rito Scozzese Antico ed Accettato, infatti, si affermò: «La Massoneria proclama ciò che ha 

proclamato fin dalla sua origine: l’esistenza di un Princìpio Creatore, sotto il nome di Grande 

Architetto Dell’Universo»4. A definire il G.A.D.U. come “potenza dinamica dell’universo” ci 

pensa, invece, la fondatrice della Società Teosofica, Helena P. Blavatsky, massona del 33° 

grado che, con tutta la sua autorità, scrisse: «Satana rappresenta l’Energia 

attiva dell’Universo (…). Egli è il Fuoco, la Luce, la Vita, la Lotta, lo Sforzo, il Pensiero, La 

Coscienza, il Progresso, la Civiltà, la Libertà, l’Indipendenza»; e ancora: «Satana è il Dio, il solo 

Dio del nostro Pianeta»5.  

 

Il sigillo ancor più autorevole di chi sia il vero Dio della Massoneria ci viene dal Pontefice 

Supremo della Massoneria Universale, il generale Albert Pike che, Capo Supremo della 

Massoneria, in un discorso del 1889, tenuto in Francia agli alti gradi della Massoneria, affermò: 

«Noi adoriamo un Dio, ma è il Dio che si adora senza superstizione (…). La Religione massonica 

dovrebbe essere mantenuta da noi iniziati degli alti gradi, nella purezza della dottrina 

luciferiana. (..). Sì, Lucifero è Dio (…) la vera e pura religione filosofica è la fede in Lucifero (…) 

ma Lucifero Dio di Luce e Dio del Bene sta lottando per l’umanità contro Adonai (il Dio Uno e 

Trino - n.d.r.) il dio delle tenebre e demonio»6.  

 

Quindi, la “spirale” simboleggia il G.A.D.U. e cioè Lucifero-Satana, che, come già ben 

sappiamo, ha ingaggiato una lotta a morte contro il Dio Uno e Trino per la perdizione 

dell’uomo…. ….Per i vertici della Massoneria, quindi, il“Cammino di fede nel 

Progresso”, rappresentato dalla “spirale” immensa e indefinita, non è altro che la distruzione della 

Chiesa Cattolica e della Civiltà Cristiana, da attuare con la manifestazione universale della 

pura dottrina diLucifero, rivelata finalmente alla vista del pubblico! “L’Ideale che si 

deve lentamente raggiungere”, quindi è il “Culto di Lucifero” in pieno giorno!  

 

…..Inoltre, il numero 666, formato dalle tre spirali, che rappresenta l’Anticristo e il Marchio 

della Bestia è, graficamente, rappresentato dalla“Stella a cinque punte”, che è il simbolo per 

antonomasia dellaMassoneria. La forma a “spirale” della nuova chiesa, oltre ad esprimere l’idea di 

dio Satana - Lucifero e il “Sentiero del Pellegrino”, cioè la via iniziatica e la meta a cui tende il 

“Cammino di fede nel Progresso” della Massoneria, e cioè il“Culto di Lucifero in pieno giorno”, 

nasconde, forse, anche la fucina e il centro promotore di queste empietà, e cioè 

il “Tempio massonico” costituito dai 33 gradi della Massoneria di Rito Scozzese Antico ed 

Accettato?…..…..La descrizione dell’altare come “talismano naturale” della World Goodwill (il 

Gruppo del “Lucifer Trust”, rinominato poi “Lucis Trust”, la sètta satanica più potente del 

mondo che dirige l’ONU)…..ci dice che “talismano” è un termine che 

significa “pietra”…Il Tabernacolo è una stele piramidale di pietra nera lavica dell’Etna, 

altro 3,5 metri, con una base quadrata di lato 9decimetri che termina in alto con un ottagono 

regolare, e che poggia su un basamento di marmo a base ottagonale. Nel “Dizionario dei simboli”, 

alla voce “sette”, tra l’altro, si legge: «Così, la Bestia infernale dell’Apocalisse ha 7 teste. Ma il 

veggente di Patmos (San Giovanni Evangelista) riserva spesso allepotenze malvagie la metà 

di 7 che è 3,5 evidenziando, così, il fallimento delle imprese del Male». Le forme geometriche, 

composte dalla larghezza e altezza della stele di pietra nera del Tabernacolo, con quelle delle 6 
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formelle ai suoi lati, forniscono le linee ed i punti per tracciare una “Stella a 5 punte” inscritta in 

una “Stella a 6 punte” con un Punto centrale. 

 

 

La fonte battesimale 

 

La vasca battesimale, dalla forma di conchiglia ottagonale, è uno dei simboli della Luna. La forma 

ottagonale della vasca battesimale, coi suoi 3 gradini e l’area sopraelevata, formata da 2 quadrati di lato 

342 cm, sottolinea, con le sue dimensioni, il tema del “Quadrato magico”, o “Tetragrammaton”, 

che, attribuendo 72 Nomi al Nome del Dio cabalistico (Lucifero), simboleggia l’ecumenismo 

massonico, e cioè la strategia massonica di riunire tutte le religioni sotto la direzione degli Alti Iniziati, 

per sopprimere la Religione e la Chiesa Cattolica, l’unica religione fondata da Dio. 

 

La Stella a 8 punte 

 

«In cima alla scala, la “Stella a 8 punte” che – come insegna il 33° grado del Rito 

Scozzese Oswald Wirth, riconosciuto maestro di esoterismo – rappresenta “Lucifero il Portatore di 

Luce”, detto anche Venere nel suo aspetto di stella del mattino… che, al mattino, risveglia i dormienti, 

strappa gli spiriti al loro torpore e incita alla rivolta luciferina contro i dogmi esistenti». 

 (Epiphanius,op. cit., p. 197). 
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Lucifero è «la “pietra cubica a punta” scagliata da Jehovah nell’abisso per far nascere il 

Mondo». Lucifero vuole sostituirsi a Cristo sulla Croce, e offrire all’uomo la sua “Redenzione”: la libertà 

del peccato, e ha fondato la sua Chiesa (la Massoneria) per incitare l’uomo alla ribellione contro Dio, 

per liberarsi di Dio, sostituirsi a Dio, combattere Dio. Questo la Massoneria lo ottiene combattendo 

la Virtù, la Morale, l’Autorità Cattolica nel mondo e sostituendo il Regno di Dio della Chiesa Cattolica 

col Regno di Satana della Massoneria. 

 

 http://www.chiesaviva.com/Tempio%20Satanico%20a%20Padre%20Pio.pdf 

 

http://www.cattolicesimo.com/padrepio/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chiesaviva.com/Tempio%20Satanico%20a%20Padre%20Pio.pdf
http://www.cattolicesimo.com/padrepio/
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Controinformazione 

26 Aprile 2013 

Il Club Bilderberg di Daniel Estulin – La storia segreta dei 

padroni del mondo  

 

 

 
 

 

 

di Romina Malizia 

 

Nel 1954, gli uomini più potenti del mondo si incontrarono per la prima volta, sotto gli auspici della 

corona olandese e della famiglia Rockefeller, nel lussuoso Hotel Bilderberg nella cittadina di 

Oosterbeek. Per un intero fine settimana discussero del futuro del mondo. Al termine, decisero di 

incontrarsi una volta all’anno per scambiarsi delle idee e analizzare gli affari internazionali. Si 
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definirono “Gruppo Bilderberg”. Da allora, si sono riuniti annualmente in lussuosi hotel in varie 

parti del mondo per tentare di decidere il futuro dell’umanità. Tra i selezionati membri di questo 

club troviamo Bill Clinton,PaulWolfowitz, Henry Kissinger, David Rockefeller, Zbigniew 

Brzezinski, Tony Blair e molti altri capi di governo, uomini d’affari, politici, banchieri e giornalisti 

di tutto il mondo. In oltre cinquanta anni di loro convegni, tuttavia, non è stato mai consentito alla 

stampa di assistere, non sono state rilasciate dichiarazioni sulle conclusioni dei partecipanti, né è 

stata resa pubblica un’agenda di un convegno Bilderberg…… 

 

Qualunque moderno sistema democratico protegge il diritto alla privacy, ma il pubblico non ha 

forse il diritto di sapere di che cosa parlano i loro leader politici quando incontrano i più ricchi 

leader del mondo degli affari delle loro rispettive nazioni? Quali garanzie hanno i cittadini che 

il “Gruppo Bilderberg” non sia semplicemente un centro che influenza il commercio ed esercita 

pressioni, dal momento che ad essi non è permesso sapere di che cosa parlano i loro rappresentanti 

alle adunanze segrete del Gruppo?….. 

 

Questo blackout esiste nonostante il fatto che (o per – ché?) siano annualmente frequentati da 

presidenti del “Fondo Monetario Internazionale”, della Banca Mondiale e della “Federal 

Riserve”; da presidenti delle 100 più potenti corporations del mondo come “Daimler Chrysler”, 

“Coca Cola”, “British Petroleum” (BP), “Chase Manhattan Bank”, “American Express”, 

“Goldman Sachs” e “Microsoft”; da Vicepresidenti degli Stati Uniti, da direttori della CIA e 

dell’FBI, da Segretari Generali della NATO, da senatori americani e membri del Congresso, 

da Primi Ministri europei, da capi dei partiti di opposizione e dai maggiori editori e direttori dei 

principali giornali del mondo…..Purtroppo, sembra che il “Gruppo Bilderberg”, crescendo, sia 

andato oltre i propri idealistici propositi fino a diventare un governo ombra mondiale, che decide 

in totale segreto, in incontri annuali, come saranno realizzati i suoi piani. Minaccia di sottrarci i 

nostri diritti per dirigere i nostri destini. Ciò sta diventando più facile, perché lo sviluppo della 

tecnologia della telecomunicazione, assorbita con il profondo, istantaneo impatto di Internet, e i 

nuovi metodi di ingegneria comportamentale per manipolare la condotta individuale possono 

trasformare quelle che, in altre epoche storiche, erano soltanto cattive intenzioni in una scomoda 

realtà. Ogni nuova misura, presa isolatamente, può sembrare soltanto una superficiale aberrazione, 

ma il complesso dei cambiamenti, considerato nel suo insieme, come parte di uno sviluppo 

continuo, costituisce un movimento verso l’asservimento totale. Per questo è giunto il momento di 

guardare dietro le quinte. Siamo a un bivio e le strade che imboccheremo, da adesso in poi, 

determineranno il futuro stesso dell’umanità. Dobbiamo essere consapevoli dei veri obiettivi e delle 

azioni del“Gruppo Bilderberg” e di altri gruppi simili, se vogliamo sperare di conservare la libertà 

per la quale i nostri nonni combatterono nella Seconda guerra mondiale. Non spetta a Dio farci 

uscire dalla “nuova età oscura” pianificata per noi. Spetta a noi! Se da questo secolo verremo fuori 

come stato di polizia elettronico globale o come esseri umani liberi, dipenderà dalle azioni che 

faremo ora. Se non conosciamo in profondità il contesto, non troveremo mai le risposte giuste. 

  

«… un gruppo di uomini, tra i più ricchi ed economicamente e politicamente più potenti e influenti 

del mondo occidentale, che si riunisce segretamente per pianificare degli eventi, che 

successivamente appariranno come casuali» The Times di Londra, 1977 
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«Gli eventi mondiali non accadono accidentalmente: che si parli di affari politici o commerciali, 

viene fatto in modo che accadano e molti vengono organizzati e gestiti da coloro che hanno il 

controllo dei lacci della borsa». Denis Healey, ex Ministro della Difesa britannico 

 

Immaginate un club privato – composto da Presidenti, Primi Ministri, banchieri internazionali e loro 

collaboratori vari, con eleganti chaperons che si assicurano che tutti stiano comodi – all’interno del 

quale tutta questa gente discute di guerre, di mercati e dei destini dell’Europa, dicendo in privato ciò 

che in pubblico non si sognerebbe mai di affermare. Ecco, questo è il “Bilderberg Group”, ed è 

l’organizzazione più segreta del mondo. La ragione per la quale nessuno vuole spezzare il 

giuramento di segretezza sul gruppo, è stata rivelata al mondo dal giornalista francese Thierry de 

Segonzac: «Il Bilderberg è troppo potente e onnipresente, quindi i suoi membri non vogliono 

esporsi». La segretezza sul Bilderberg ha attirato l’attenzione di scrittori come Robert Ludlum e 

Gayle Lynds. I loro libri sono basati sui pochi fatti resi pubblici riguardanti il Gruppo. Questi 

romanzi dimostrano che ogni cambiamento di regime politico – da qualunque necessità sia stato 

dettato: opporsi a riforme sociali, oppure sostenere il grande capitale – avviene, ovunque nel 

mondo, quando questo gruppo elitario decide di voler occupare i posti di potere e gestire meglio i 

propri interessi. Il principe dei Paesi Bassi, Bernhard, ha sostenuto che diverse disgrazie 

economiche, come la Grande Depressione, sarebbero state evitate, se i leader più influenti avessero 

potuto gestire gli eventi mondiali in privato, andando oltre le posizioni pubbliche che erano 

obbligati a mantenere. Per questo motivo, nel 1954 propose di organizzare il primo meeting, in cui 

si sarebbero incontrate le menti più rappresentative del mondo economico, politico, industriale e 

militare. La riunione fu tenuta all’Hotel Bilderberg a Oosterbeek, in Olanda, tra il 29 e il 31 maggio 

dello stesso anno. Alla fine di quell’ incontro, i partecipanti decisero di dar vita a una società 

segreta. 

 

Molti reporter pensano che i membri originari decisero di chiamare la loro società “Bilderberg 

Group” in onore dell’albergo in cui si riunirono la prima volta. Lo scrittore Gyeorgos C. Hatton, 

invece, ha scoperto che il principe Bernhard, nato in Germania, agli inizi degli anni ’30 era un 

ufficiale delleReiter-SS e faceva parte dello staff di un ufficiale, Farben Bilder. Nel suo 

libro“Violenza sulla Costituzione. Morte della Libertà”, Hatton avanza l’ipotesi che il principe 

Bernhard si sia ispirato alla sua esperienza all’interno del Nazismo, incoraggiando gli altri membri 

a scegliere, per il loro “gruppo politico supersegreto”, il nome di “Bilderberg Group”, in omaggio 

all’iniziativa di Bilderdi costituire il “Circolo degli Amici” di Heinrich Himmler (comandante 

nella Germania Nazista). Si trattava di un gruppo che radunava un’élite molto facoltosa, che 

ricompensava Himmler per la sua protezione durante il regime nazionalsocialista, nei primi anni 

dell’ascesa di Hitler al potere. La famiglia reale olandese ha discretamente fatto perdere le tracce di 

questa parte del passato del principe Bernhard, una volta che questi, finita la guerra, era diventato 

un alto ufficiale del “Royal Dutch Shell”, un reparto misto olandese-britannico. Attualmente, la 

ricchissima compagnia petrolifera europea “Dutch Shell” fa parte del circolo ristretto del 

Bilderberg. Durante la prima riunione, i membri fondatori del Bilderberg stabilirono la loro 

missione e i loro obiettivi.  
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Citando un osservatore, li hanno mantenuti uguali, nel corso di tutti questi anni: «L’intento 

recondito, della prima e di tutte le riunioni del Bilderberg, è sempre stato quello di creare una 

“comunità di intenti” tra Europa e Stati Uniti, stipulando accordi strategici, politici ed economici, 

per governare insieme il mondo. La NATO era lo strumento ideale per agire, o reagire, in quanto 

forniva loro la possibilità di realizzare i loro piani di “guerra permanente” e le loro politiche di 

“ricatto nucleare”». 

 

Vi illustrerò questi piani ampiamente, così come solleverò il velo di segretezza sulle vere intenzioni 

del Bilderberg, che apparvero chiaramente all’allora Presidente francese, il generale Charles de 

Gaulle. Nella sua rubrica “Les documents, politiques, diplomatiques et financiers”, dell’ottobre 

1967, il giornalista politologo Roger Mennevée analizzava i rapporti tra il Bilderberg e de Gaulle; 

iniziava l’articolo con una rivelazione sorprendente, affermando che«tutte le personalità francesi 

che si erano legate al “Bilderberg Group”, come Georges Pompidou, Antoine Pinay e Guy Mollet, 

erano forti oppositrici della politica nucleare di Charles de Gaulle», conosciuta come “force de 

frappe”. Pompidou era il Primo Ministro, mentre Pinay e Mollet erano ministri del governo 

francese. Come mai questa alleanza? Perché uno degli obiettivi principali del Gruppo era 

sottomettere la sovranità delle nazioni europee “libere” al controllo anglo-americano, finalizzato al 

progetto del Bilderberg del“governo unico mondiale”, attraverso la minaccia nucleare, come 

arma da usare contro la parte del mondo che si sarebbe opposta……I membri del 

Bilderberg gestiscono le banche centrali, così si trovano nella posizione di poter stabilire i tassi 

d’interesse, i livelli di emissione della moneta, il costo del denaro e quello dell’oro, e la quantità di 

prestiti da erogare a un determinato Paese. Manipolando l’emissione del denaro e gestendo la rete 

degli affari mondiali, creano per il loro interesse guadagni di diversi miliardi di dollari. Sono guidati 

solo dalla volontà di accaparrarsi denaro e potere. Ogni Presidente degli Stati Uniti, a partire da 

“Ike” Eisenhower, ha fatto parte del “Bilderberg Group”; magari non tutti hanno presenziato 

personalmente, ma tutti hanno inviato almeno dei loro rappresentanti. Altri suoi membri eccellenti 

sono l’ex Primo Ministro britannico Tony Blair e buona parte dei membri del Governo britannico. 

Anche l’ex Primo Ministro canadese, Pierre Trudeau, ne faceva parte. Altri partecipanti famosi 

sono stati l’ex presidente della “Federal Reserve”Alan Greenspan, Hillary e Bill Clinton, John 

Kerry, Melinda e Bill Gates e Richard Perle. 

 

Alcuni dei suoi membri – magnati dell’editoria come David Rockefeller,Conrad Black (l’ormai 

caduto in disgrazia ex proprietario di oltre 440 mezzi d’informazione in giro per il mondo, da The 

Jerusalm Post al quotidiano canadese The National Post), Edgar Bronfman, Rupert 

Murdoch eSumner Redstone, il direttore esecutivo della Viacom, una multinazionale 

dell’informazione che copre virtualmente ogni segmento del mercato mondiale –controllano quello 

che vediamo e che leggiamo. Questi signori hanno fatto sì che il loro gruppo rimanesse segreto, 

ecco perché forse è la prima volta che sentite il nome “Bilderberg Group”. Qualunque sia il 

campo che volete analizzare – politica, grandi affari o ogni tipo di istituzione che gestisce un 

qualche potere – il segreto del successo è la segretezza….. La paura dei capi del “Bilderberg 

Group” è di dover fronteggiare un’opposizione organizzata. I suoi membri non vogliono che la 

gente comune comprenda del tutto quello che stanno progettando per il futuro del Pianeta: un 

“governo unico mondiale” (azienda mondiale), con un singolo mercato globale, controllato da un 

solo esercito mondiale e regolato dal – la “banca mondiale”, che utilizzerà un’unica moneta 
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universale. Come hanno intenzione di realizzare i loro progetti, lo si può leggere nella seguente 

“lista dei desideri”. 

 Unica civiltà internazionale. Rafforzando le istituzioni internazionali, vogliono distruggere 

completamente tutte le identità nazionali attraverso la sovversione dei loro valori tradizionali, allo 

scopo di sostituirli con quelli della globalizzazione. Nessun’altra cultura dovrà sopravvivere, in 

futuro. 

 

 Controllo centralizzato delle persone. Utilizzando il controllo delle menti, vogliono obbligare 

tutta l’umanità a obbedire alla loro volontà. Il piano di attuazione del loro progetto è chiaramente 

descritto nel libro di Zbigniew Brzezinski. A cavallo di due epoche: il ruolo dell’America nell’era 

tecnocratica. Brzezinski ha ottenuto una laurea a Harvard nel 1953, è uno dei fondatori 

della“Trilateral Commission”, controllata da Rockefeller, e ha fattoun’impressionante carriera. 

Non solo è stato Consigliere per la Sicurezza Nazionale di Carter, ma ha anche ricoperto l’incarico 

di membro del “Comitato Consultivo per gli Affari Esteri” sotto Ronald Reagan ed è stato co-

presidente della task force consultiva per la Sicurezza nazionale nel 1998, sotto George W. Bush; 

inoltre è un collaboratore di Henry Kissinger e ha partecipato a moltissime conferenze del 

Bilderberg. Nel “nuovo ordine mondiale” prevede la scomparsa del ceto medio: rimarranno 

solo padroni e schiavi. 
 

 Società a “crescita zero”. In un’epoca post-industriale, la “crescita zero” sarà necessaria 

per distruggere ogni traccia di ricchezza generale. Quando c’è ricchezza, c’è progresso. Ricchezza 

e progresso rendono impossibile imporre la repressione, e c’è bisogno della repressione, se si spera 

di dividere la società inpadroni e schiavi. La fine della ricchezza porterà la fine dell’energia 

elettrica nucleare e di tutti i sistemi industrializzati (tranne le industrie produttrici di computer e 

fornitrici di servizi). Le rimanenti industrie statunitensi e canadesi verranno esportate nei Paesi 

poveri, come la Bolivia, il Perù, l’Ecuador e il Nicaragua, dove il lavoro coatto costerà pochissimo. 

Così, uno degli obiettivi principali del NAFTA sarà raggiunto. 
 

 Continuo stato di squilibrio psicologico.Attraverso una serie di crisi costruite a tavolino, 

spingeranno gli individui verso una continua prigionia fisica, mentale ed emozionale. Così sarà 

possibile tenere le persone in un costante stato di squilibrio psicologico. Troppo stanchi e deboli per 

prendere decisioni sul proprio destino, i popoli saranno confusi e demoralizzati, come insegna la 

massima «di fronte a troppe scelte, si ottiene un’apatia su larga scala». 
 

 Controllo centralizzato di tutti i sistemi educativi. Una delle ragioni che stanno dietro alla 

formazione dell’Unione Europea, dell’Unione Americana e della futura Unione Asiatica, è di poter 

realizzare un totale controllo dei sistemi educativi, per realizzare il “nuovo ordine 

mondiale” globalizzato, attraverso l’eliminazione della conoscenza della storia del mondo. I loro 

sforzi in proposito stanno dando risultati “incredibili”. La gioventù dei nostri tempi è quasi 

completamente ignorante sulle lezioni del passato, le libertà individuali e il significato del 

termine “libertà”. Dal punto di vista delle forze della globalizzazione, questo facilita il lavoro. 
 

 Controllo centralizzato di tutte le politiche interne ed estere. Quello che gli Stati Uniti fanno, ha 

effetto sul mondo intero. Al momento, il Bilderberg sembra esercitare un certo controllo sulle scelte 

politiche del Presidente degli Stati Uniti, Bush. Le politiche del Canada, Paese che apparentemente 
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conserva la propria sovranità, stanno procedendo secondo il volere degli Stati Uniti; quelle dei Paesi 

europei, ovviamente, ora dipendono dalle scelte dell’Unione Europea. 
 

 Rafforzamento dell’ONU. Ampliando i poteri delle Nazioni Unite, hanno in programma di 

realizzare un “governo mondiale”, sia de jure che de facto, e imporre una tassa, da versare 

direttamente all’ONU, per ottenere la “cittadinanza mondiale”. 
 

 Mercato unico occidentale. Espandendo il NAFTA, in tutto l’emisfero occidentale del globo, 

compreso il Sud America, otterranno una “Unione Americana”, simile all’Unione Europea. 
 

 Espansione della NATO. Visto che l’ONU interviene nei teatri più difficili del mondo, come 

l’Afghanistan, di fatto la NATO si sta trasformando nell’“esercito mondiale dell’ONU”. 
 

 Unico sistema legale. La Corte Internazionale di Giustizia sta per diventare l’unico organo 

giudiziario del mondo. 
 

 Unico “Welfare State” socialista. Il Bilderberg vuole instaurare un regime socialista del “Welfare 

State”, in cui gli schiavi obbedienti saranno premiati e quelli ribelli verranno sterminati……. 

  

Uno dei segreti meglio custoditi riguarda l’accordo con cui un gruppo di grandi multinazionali – 

tutte appartenenti al “Bilderberg Group” o al “Council of Foreign Relations” o alla NATO o 

al “Club di Roma” o alla “Trilateral Commission” – controlla il flusso mondiale di informazioni: 

decide quello che vediamo in televisione, ascoltiamo alla radio e leggiamo sui giornali, sulle riviste, 

sui libri o su Internet. 

  

Il CFR e le operazioni psico-politiche 

 

Secondo il pamphlet del Dipartimento dell’Esercito n. 525-7-1, “The Art and Science of 

Psychological Operations”, il Segretario alla Difesa e il principale assistente del Presidente, per 

tutte le materie che riguardano il Dipartimento della Difesa, ed esercita la direzione, l’autorita e il 

controllo sul Dipartimento. Agisce come membro del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Tra i 

diversi consulenti militari e civili e dello staff del Segretario, il suo Segretario per gli Affari di 

Sicurezza Internazionale ha le maggiori responsabilità al riguardo delle“Operazioni 

Psicologiche” (PSYOP)42. Nel 1967, Hadley Cantrill, sociologo e ricercatore sondaggista molto 

noto negli anni ‘40, spiego, nel suo libro The Human Dimension: Experiences in Policy Research, 

pubblicato dalla Rutgers University Press, che le operazioni psico-politiche fanno parte di 

campagne di propaganda, pensate per creare uno stato di perpetua tensione e per manipolare 

differenti gruppi di persone, affinche accettino il particolare panorama imposto dalle opinioni del 

CFR sul futuro del mondo.  

Come fece notare Ken Adachi, quella che la maggior parte degli Americani crede essere la 

“pubblica opinione” e in realta un’operazione di propaganda accuratamente pianificata e messa in 

pratica, per ottenere specifiche risposte comportamentali dalla gente . Facendo assumere alle 

persone i comportamenti che vogliono, questi “manovratori” riescono a convincerle che i loro 

interessi siano giusti e, quindi, a far loro compiere le azioni che desiderano. I sondaggi sulle 

opinioni pubbliche sono utili strumenti per investigare in profondita le motivazioni, i sentimenti e le 

reazioni di gruppi sociali selezionati, riguardo ai progetti del CFR. Questa insidiosa propaganda e 

le manipolazioni della pubblica opinione (compresi i piani per il controllo delle menti) vengono 
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realizzate negli Stati Uniti da oltre 200 istituti think tanks come la “RAND Corporation”, la 

“Planning Research Corporation”, lo “Hudson Institute”, l’“International Institute for Applied 

Behavioral Sciences”, la “Heritage Foundation” e la “Brookings Institution”, che sono 

supervisionate dallo “Stanford Research Institute” (SRI), con sede a Menlo Park, in California …. 

Il “RAND Institute”, fondato dai Rockefeller, e il “Tavistock Institute” in Inghilterra, finanziato 

dalla stessa famiglia, investigano sulle “dinamiche dell’evoluzione”, cioe sui processi mentali che 

portano al “perché” persone con diverse esperienze nel passato e diversi interessi, valori e livelli di 

istruzione maturino certe opinioni. L’elite dell’establishment lo definisce la fabbrica del consenso. 

Come spiega perfettamente Coleman nel suo libro, il Tavistock e le fondazioni similari negli Stati 

Uniti hanno un solo obiettivo in mente: spezzare le forze emotive della gente e renderle impotenti di 

fronte ai dettami del “nuovo ordine mondiale”.  

 

In Educazione al nuovo ordine mondiale (Halcyon House, 1991), B.K. Eakman rileva l’impatto di 

una di queste associazioni: Nello specifico, tramite le politiche della RAND che diventano operative 

negli Stati Uniti, comprese le politiche nucleari, le strategie delle multinazionali, le centinaia di 

programmi militari, i progetti della CIA di alterazione delle menti tramite l’uso della droga (peyote, 

LSD ecc.). Uno di questi programmi aveva il nome in codice “MK-ULTRA”. L’operazione segreta 

“MK-ULTRA”, durata 20 anni, fu il frutto della mente di Richard Helms, piu tardi diventato 

direttore della CIA. “ULTRA” era il nome in codice di un programma di ricerca sul controllo delle 

menti della CIA, iniziato negli anni ‘50 e durato fino agli anni ‘70. I “dottori”, guidati dallo 

psichiatra Ewen Cameron e da ex scienziati nazionalsocialisti, utilizzavano tecniche usate nei 

campi di concentramento – come l’electroshock, la privazione del sonno, il lavaggio del cervello, 

la cancellazione della memoria, la modificazione sensoriale – e sperimentavano droghe psicoattive. 

Ironia del caso, il dr. Cameron ha collaborato al processo di Norimberga, che si e occupato dei 

crimini di guerra commessi dai dottori nazionalsocialisti….. 

 

L’edizione di febbraio 1971 del magazine russo International Affairs , con sede a Mosca, riportava 

un articolo intitolato “Metodi e conseguenze di un’espansione ideologica degli Stati Uniti”, che 

analizzava gli effetti della propaganda statunitense: Si possono suddividere le operazione psico-

politiche inoperazioni psico-politiche strategiche, che si concentrano sulla propaganda rivolta a 

piccoli gruppi di persone, come esperti accademici, in grado di influenzare a loro volta l’opinione 

pubblica, e operazioni psico-politiche tattiche, che tramite i mass media (giornali, radio, 

televisioni, libri di testo, materiale divulgativo, arte, intrattenimento ecc.) spostano la propaganda 

sulle masse… 

 

Il CFR e stato a lungo convinto che il totale controllo del comportamento e imminente… senza la 

realizzazione dell’autocoscienza dell’umanita, una situazione di grossa crisi e a portata di mano. La 

“Associazione per la Supervisione e lo Sviluppo del Curriculum”, facente parte della “Associazione 

per l’Educazione Nazionale”, mira alla realizzazione di un’odierna sofisticata versione del vecchio 

processo dialettico di Hegel, il cuore del sistema sovietico di lavaggio del cervello. In tale sistema 

ci sono 3 regole base: 
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1. La bugia, ripetuta continuamente, deve contenere qualche elemento diverità; 

 

2. deve essere abbastanza contorta, da rendere la scoperta dei fatti reali impossibile. Questa tecnica 

può essere affiancata dall’iniziativa di tenere il pubblico all’oscuro di alcune notizie fondamentali. 

Citando l’articolo intitolato “Una diversa forma di capitalismo”, di Dale Keiger, un esperto 

giornalista delJohns Hopkins Magazine, che scrive spesso di questioni sociali, di affari 

internazionali e di politica: Non vengono diffuse informazioni chiave, che potrebbero portare la 

gente a essere contraria agli obiettivi del “Council of Foreign Relations”. Nell’operazione psico 

politica chiamata “Piano Marshall”, Kennan appoggiava il piano, Lippmann era contrario. Ha vinto 

la parte di Kennan. Anni dopo, nei suoi ricordi, Kennan disse che, ripensandoci, Lippmann aveva 

ragione; 
 

 
 

3. l’uso della menzogna non deve gettare discredito su una fonte che potrebbe tornare utile in futuro. 

Questo significa che i mass media, generalmente di proprietà delle multinazionali controllate dal 

CFR, devono potersi giocare la carta della credibilità. Con l’aiuto dei media, per esempio, il CFR 

ha gia persuaso la gente, nel mondo, che il riemergere del nazionalismo, la crescita del 

fondamentalismo e dell’intolleranza religiosa sono problemi globali. 

 

Il “Council on Foreign Relations” crea e dirige le operazioni psico-politiche, falsificando la realtà 

alla gente attraverso la “tattica dell’inganno”, posizionando i suoi membri in tutte le posizioni 

chiave. L’inganno e completato quando il pubblico e portato a credere che i suoi interessi 

coincidano con quelli delle politiche portate avanti dal CFR…… Senza alcun dubbio, 

il “Bilderberg Group” e la piu importante organizzazione segreta che agisce dietro le quinte 

degli avvenimenti mondiali, ma anche un gruppo più piccolo, la “Trilateral Commission” (TC), ha 

un ruolo molto significativo nel progetto del “nuovo ordine mondiale”, cioè quello di sfruttare la 

ricchezza concentrata nelle mani di pochi, per estendere il lorocontrollo sul Pianeta. Gli individui 

più potenti che appartengono alla “Trilateral Commission” condividono tutti una filosofia 

antinazionalista e operano contro le forze nazionali dei vari Paesi, che cercano di contrastare la loro 

influenza. La“Trilateral Commission” venire fondata nel 1973. Il suo finanziatore e principale 

promotore e stato il finanziere internazionale David Rockefeller, presidente da molto tempo della 

Chase Manhattan Bank, di proprietà della famiglia Rockefeller. Il giornalista Bill Moyers ha parlato 

del potere di David Rockefeller nel 1980, in un documentario televisivo, “Il governo 

segreto”:David Rockefeller e il tipico esponente dell’attuale classe dominante, una confraternita 

multinazionale di uomini che determinano l’economia globale e gestiscono i movimenti dei capitali 

internazionali… Il privato cittadino David Rockefeller gode di privilegi degni di un capo di Stato… 

Non deve sottostare alle leggi di frontiera e a quelle relative ai passaporti e subisce pochissimi 

controlli sulla merce che porta in Paesi stranieri.  

 

Chi vuole leggere l’ebook completo: http://www.mediafire.com/view/?usc07qzs7x861fc 
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