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• 4 maggio 1789 = GIORNO 7, da 16, numero karmico che segnala 
la DISTRUZIONE DEL VECCHIO [ORDINE MONDIALE] E 
LA NASCITA DEL NUOVO [ORDINE MONDIALE]. Il 16 
annuncia un processo di purificazione, poiché tutto ciò che non 
permette al nuovo di manifestarsi deve essere distrutto, anche a 
costo di fare una strage. In questa data si tenne a Versailles una 
sfarzosa cerimonia di apertura degli Stati Generali. Si trattava un 
organo che rappresentava i tre ordini sociali più importanti (nobiltà, 
clero e terzo stato) e che veniva convocato in caso di situazione di 
pericolo del paese, per limitare il potere monarchico. Dopo l’apertura 
ufficiale, gli Stati Generali vennero inaugurati il 5 maggio, e si 
riunirono in quella data per la prima volta. L’obiettivo era quello di 
affrontare la grave crisi economica in cui versava la Francia del 
tempo. 
 
5 maggio 1789 – 9 novembre 1799: date di inizio e di fine della 
RIVOLUZIONE FRANCESE. GIORNO 8: materialismo estremo, 
mancanza di equilibrio fra Spirito e Materia, indica che i poteri occulti 
operano a frequenze estremamente basse, invocando l’assistenza di 
entità o forme-pensiero che non hanno nessun reale potere se non 
quello che gli umani conferiscono loro tramite paura e ubbidienza. La 
rivoluzione finisce in un GIORNO 1, per cui grazie al sangue umano 
versato (altro rituale satanico) il mondo è “risorto”, preparandosi ad 
un Unico Governo Mondiale, progetto che potrà essere ultimato 
solamente a partire dal 2020. Il motto della rivoluzione è: Liberté, 
egalité, fraternité = popolo zombie, uniformato, l’identità personale 
viene soppressa poiché non permette di controllare e manipolare la 
popolazione.  
Si inizia a portare il mondo verso la globalizzazione, è una 
dissoluzione VOLUTA, ORCHESTRATA A TAVOLINO, delle 
monarchie - la bellissima miniserie britannica Fall of Eagles, 
trasmessa dalla BBC in 13 episodi (13 è il numero dell’Arcano 
Maggiore La Morte!), fra il 15 marzo e il 7 giugno del 1974, mette in 
scena le ultime decadi dei tre grandi imperi (Austria, Germania e 
Russia), e più precisamente i fatti storici avvenuti fra il 1848 e il 1918.  
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Eliphas Lévi, dice in Histoire de la magie, A PROPOSITO DELLA 
RIVOLUZIONE FRANCESE: 
 

Ci sono due classi di uomini: gli uomini liberi e gli schiavi. 
L’uomo nasce schiavo dei suoi bisogni, ma può affrancarsi 
con l’intelligenza. Fra coloro che si sono già affrancati e 
coloro che non lo sono, non è possibile l’uguaglianza. È la 
ragione a regnare e l’istinto ad obbedire. Altrimenti, se fate 
condurre dei ciechi da un cieco, cadranno tutti negli abissi. 
La libertà, non dimentichiamolo, non è la licenza delle 
passioni affrancate dalla legge. Questa licenza sarebbe più 
mostruosa delle tirannie. La libertà è l’obbedienza volontaria 
alla legge: è il diritto di fare il proprio dovere, e solo gli 
uomini ragionevoli e giusti sono liberi. Ora, gli uomini liberi 
devono governare sugli schiavi, e gli schiavi sono chiamati ad 
affrancarsi, non dal governo degli uomini liberi, ma da quello 
della schiavitù dalle passioni bestiali, che li condanna a non 
essere senza padroni.  

 
Sempre Lévi, sullo scoppio della rivoluzione francese:  
 

“C’era al mondo un uomo profondamente indignato di 
sentirsi debole e vizioso, e che dava la colpa della sua 
vergogna a tutta la società. Quest’uomo era l’amante infelice 
della natura, e la natura, nella sua collera, l’aveva armato di 
eloquenza come di un flagello. Osò sostenere contro la scienza 
la causa dell’ignoranza, contro la civiltà quella della 
barbarie, contro tutte le altezze sociali, in una parola, tutte le 
bassezze. Il popolo per istinto lapidò questo insensato, ma i 
grandi lo accolsero, le donne lo fecero diventare alla moda. E 
ottenne tanto successo che il suo odio contro l’umanità 
aumentò, e finì per uccidersi di collera e disgusto. Dopo la sua 
morte, il mondo si scosse per provare a realizzare i sogni di 
Jean-Jacques [Rousseau].  

Rousseau e i cospiratori, che, dopo la morte di Jacques de 
Molai avevano giurato la rovina dell’edificio sociale, 
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stabilirono in rue Platrière, nella stessa casa dove aveva 
vissuto Jean-Jacques, una loggia inaugurata sotto gli auspici 
del fanatico di Ginevra [Rousseau].1 Questa loggia divenne il 
centro del movimento rivoluzionario, e un principe di sangue 
reale venne a giurare la perdita dei successori di Filippo il 
Bello sulla tomba di Jacques de Molai.  

Fu la nobiltà del XVIII secolo che corruppe il popolo; i grandi, 
in quell’epoca, erano presi da una furia di uguaglianza che 
era cominciata con le orge della reggenza; allora ci si 
incanagliava per divertimento, e la corte si divertiva a parlare 
il gergo di strada. I registi dell’ordine dei templari attestano 
che il reggente era il gran maestro di questa orribile società 
segreta, e che ebbe per successore il duca di Maine, i principi 
di Bourbon-Condé e di Bourbon-Conti, e il duca di Cossé-
Brissac. Cagliostro aveva accolto nel suo rito egiziano gli 
ausiliari del secondo ordine: tutti si affrettavano ad obbedire 
a questo impulso segreto e irresistibile che spinge verso la 
loro distruzione le civiltà in decadenza. Gli eventi non si 
fecero attendere, e giunsero quali Jacques Cazotte li aveva 
previsti, precipitarono spinti da una mano invisibile (come la 
MANO INVISIBILE DI Adam Smith,2 metafora inventata 
proprio nel corso del 1700). Il disgraziato Luigi XVI era 
consigliato dai suoi più mortali nemici: organizzarono e 
fecero fallire il disgraziato progetto di evasione che portò la 
catastrofe di Versailles, come avevano organizzato l’orgia di 
Versailles, come ordinato la carneficina del 10 agosto; 
ovunque avevano compromesso il re, ovunque lo salvarono 
dal furore del popolo, per esasperare questo furore e portare 

 
1 Jean-Jacques Russeau si trasferì presso la rue Platrière il 24 giugno 1770, precisamente nell’appartamento 
numero 60. La via Platrière successivamente venne rinominata “rue Jean-Jacques Russeau” in onore del suo 
illustre ospite. (Fonte: https://jjrousseau.net/les-petites-histoires/rousseau-sinstalle-a-paris-rue-platiere-
actuellement-rue-jean-jacques-rousseau/).  
 
2 Secondo il filosofo ed economista scozzese Adam Smith (1723-1790) ciascun individuo, nel perseguire il 
proprio tornaconto, è spinto, come da una mano invisibile, a operare per il bene di tutta la collettività. In pratica, 
la mano invisibile è la concorrenza che nasce da una molteplicità di singoli venditori egoisti. Essa serve ad 
abbassare i prezzi, a conservare le risorse e a far si che i produttori rispondano ai desideri dei consumatori. 
Ogni interferenza nella libera concorrenza da parte del governo è pertanto quasi sicuramente dannosa. 
- dagli Essay on Philosophical Subject. (Fonte: https://www.tesionline.it/appunti/non-classificati/etica-ed-
economia-paradigmi---principi---applicazioni/la-mano-invisibile-di-adam-smith--1723--1790-/447/15).  
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agli eventi che si preparavano da secoli; era un patibolo che 
occorreva alla vendetta dei templari! 

Sotto la pressione della guerra civile, l’assemblea nazionale 
dichiarò il re sospeso dai suoi poteri, e gli assegnò per 
residenza il palazzo dei Lussemburgo, ma un’altra assemblea 
più segreta aveva deciso altrimenti. La residenza del re 
destituito doveva essere una prigione, e questa prigione non 
poteva che essere l’antico palazzo dei templari, rimasto in 
piedi col suo torrione e con le sue torrette, per attendere 
questo prigioniero reale promesso a dei ricordi inesorabili.  

Il re era nel Tempio e l’élite del clero francese era in esilio 
all’Abbazia. Il cannone tuonava sul Pont-Neuf, e scritte 
minacciose dichiaravano la patria in pericolo. Allora degli 
uomini sconosciuti organizzarono il massacro. Un 
personaggio odioso, gigantesco, dalla lunga barba, era 
ovunque ci fossero preti da sgozzare. “Prendi”, diceva loro 
con un ghigno selvaggio, “Ecco per gli Albigesi e i Valdesi! 
Prendi, ecco per i Templari! Ecco per il San Bartolomeo! 
Ecco per i proscritti delle Cevenne”; e colpiva con rabbia, e 
colpiva con la sciabola, con il coltello, con la mazza […].  

 

Il giacobinismo era stato già nominato prima che venisse 
scelta l’antica chiesa dei Giacobini per riunire i capi della 
congiura; questo nome viene da quello di Jacques, nome 
fatale e predestinato alle rivoluzioni. Gli sterminatori di 
Francia si sono sempre chiamati Jacques; il filosofo la cui 
fatale celebrità preparò nuove jacqueries [Jean-Jacques 
Rousseau] e servì ai progetti sanguinosi dei cospiratori 
gioanniti, si chiamava Jean-Jacques,3 e i motori occulti della 
rivoluzione francese avevano giurato il rovesciamento del 
trono e dell’altare sulla tomba di Jacques de Molai.  

Dopo la morte di Luigi XVI, al momento stesso in cui veniva a 
spirare sotto l’ascia della rivoluzione, l’uomo dalla lunga 

 
3 Ci si riferisce sempre a Rousseau.  
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barba, questo ebreo errante4 dall’omicidio e della vendetta, 
montò sul patibolo davanti alla folla spaventata, prese del 
sangue reale a piene mani e, spruzzandolo sulla testa del 
popolo gridò con una voce terribile: “Popolo francese, io ti 
battezzo in nome di Jacques e della libertà!” – Prudhomme, 
nel suo giornale, riporta altrimenti le parole di quest’uomo, 
ma noi prendiamo per buone quelle di un vecchio che le ha 
intese.  

La metà dell’opera era compiuta, ed era ormai contro il papa 
che l’armata del Tempio doveva dirigere tutti i suoi sforzi.  

La spoliazione delle chiese, la profanazione delle cose sacre 
[per instaurare il Nuovo Ordine Mondiale bisogna 
distruggere tutti i punti di riferimento del Vecchio Ordine 
Mondiale; la spoliazione si sta completando proprio ora con 
la finta pandemia], le processioni derisorie, l’inaugurazione 
del culto della ragione nella città di Parigi 
[l’ILLUMINISMO, padre della “scienza” moderna], furono il 
segnale di questa nuova guerra. Il papa fu bruciato in effigie 
al Palais-Royal, e presto le armate della repubblica si 
disposero a marciare su Roma. Jacques de Molai e i suoi 
compagni potevano essere stati dei martiri, ma i loro 
vendicatori hanno disonorato la loro memoria. La regalità si 
rigenerò sul patibolo di Luigi XVI, la Chiesa trionfò nella 
prigionia di Pio VI, trascinato prigioniero a Valence e 
morente di fatica e dolori, ma gli indegni successori degli 

 
4 La famosa leggenda dell’ebreo errante narra che mentre Gesù veniva trascinato in modo brutale verso il luogo 
della sua esecuzione, gli si fece incontro un uomo, un ebreo che secondo la tradizione si chiamava Aasvero 
(secondo altre versioni successive medievali Cartaphilos o Buttadeus) che gli tirò un pugno in mezzo alla 
schiena facendolo cadere a poi apostrofandolo con un imperioso ora alzati e cammina. Dopo essersi rialzato 
Cristo guardò l’uomo negli occhi e con pacatezza gli rispose: “Io ora cammino ma tua farai altrettanto finché 
io non ritornerò”. Cosi iniziò il viaggio senza fine di Aasvero l’Ebreo Errante, che da quel giorno cammina 
senza tregua per le vie di tutto il mondo portando con sé solo la vecchia bisaccia che contiene le poche monete 
che gli servono per avere un tozzo di pane ed un pasto caldo. […] Quest’ uomo invecchia a poco a poco, arriva 
ad avere fino a cent’anni, poi cade in una sorta di estasi e quando si risveglia il suo corpo è cambiato, è di 
colpo ringiovanito. Ancora una volta ha di nuovo trentatré anni, l’età che aveva Cristo quando è salito al 
Calvario. E da trentatré anni ricomincia il suo cammino aspettando di arrivare nuovamente a cento per 
compiere un nuovo ciclo. L’uomo è sempre solo, lo si può alcune volte incontrare lungo i sentieri di campagna, 
oppure qualche volta lo si può vedere camminare in città. Solo raramente si ferma a parlare con qualcuno per 
raccontare la sua storia. (Fonte: https://www.viaggiatoriignoranti.it/2017/07/la-leggenda-dellebreo-
errante.html).  
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antichi cavalieri del Tempio morirono nella vergogna della 
loro funesta vittoria.  

C’erano stati nello stato ecclesiastico dei grandi abusi e dei 
grandi scandali causati da grandi ricchezze; le ricchezze 
scomparvero e si videro tornare le grandi virtù. Questi 
disastri temporali e questo trionfo spirituale erano stati 
predetti nell’Apocalisse di San Metodio […]: [nella copia 
scritta in gotico che risale al 1527 posseduta da Lévi] si 
vedono preti indegni che gettano cose sante ai porci, poi il 
popolo in rivolta che assassina i preti e rompe sulle loro teste 
e i vasi sacri; vi si vede poi il papa prigioniero di soldati, poi 
un cavaliere incoronato che con una mano solleva lo 
stendardo della Francia e con l’altra stende la sua spada 
sull’Italia; vi si vedono due aquile e un gallo che porta una 
corona [come il “coronavirus”] sulla testa e un doppio fiore 
di giglio sul petto; vi si vede la seconda aquila che fa alleanza 
con i grifoni e i licorni per scacciare l’avvoltoio dal nido, e 
molte altre cose straordinarie.  

Questo libro singolare non è paragonabile che a un’edizione 
illustrata delle profezie dell’abate Gioacchino da Fiore, in cui 
si vedono i ritratti di tutti i papi a venire con i segni allegorici 
del loro regno fino alla venuta dell’AntiCristo. Cronache 
strane dell’avvenire raccontate come se fossero passate e che 
farebbero credere a una successione di mondi in cui gli 
avvenimenti si rinnovano, di modo che la previsione delle cose 
future non sarebbe che l’evocazione dei riflessi perduti del 
passato [CIRCOLARITÀ DEL TEMPO!]. 

 

Nel XVIII secolo si era creata una scissione 
nell’illuminismo; gli uni conservatori delle tradizioni della 
natura e della scienza, volevano restaurare la gerarchia; gli 
altri, al contrario, volevano livellare tutto rivelando il grande 
arcano, che avrebbe reso impossibile nel mondo la regalità e 
il sacerdozio. Tra questi ultimi c’erano ambiziosi e scellerati, 
che speravano di dominare sulle macerie del mondo, altri 
erano semplicemente crudeli e sciocchi. Negli ultimi istanti di 
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vita Pierre Victurnien Vergniaud ebbe la visione della futura 
rivoluzione francese come la figura di Saturno che divora i 
suoi figli.  

 
Non a caso il presidente francese Macron è visto 
come l’Anti-Cristo da diversi gruppi cristiani, 
mentre in Italia abbiamo ora un “drago” al 
comando, come sempre imposto dall’alto, il 
drago dell’Apocalisse che però di nome è Maria al 
maschile: un altro rovesciamento della Vera 
Rivelazione, nonché della Natività cristiana. Il 
dragone deve “divorare” la cultura e lo stile di 
vita occidentale per inaugurare un nuovo ordine 
che viene dalla Cina, un altro dragone rosso…  
 
 
La figura del CAVALIERE si ritrova anche nell’APOCALISSE 
attribuita a GIOVANNI, dove ne appaiono 4: 
 
1) Il primo in Apocalisse 6,1-2. I primi quattro sigilli: cavalli e 

cavalieri – Quando l’Agnello sciolse il primo dei sette sigilli, vidi e 
udii il primo dei quattro esseri viventi che gridava come con voce 
di tuono: “Vieni”. Ed ecco mi apparve un cavallo bianco e colui 
che lo cavalcava aveva un arco, gli fu data una corona e poi egli 
uscì vittorioso per vincere ancora.  
 
CORONA…come il “coronavirus”…che ha inizialmente “vinto 
su tutti” obbligandoci a restare chiusi in casa per diversi mesi, 
quando quasi nessuno aveva capito che si trattava di un inganno. 
Nella Bibbia le frecce rappresentano le verità spirituali, mentre 
l’arco è il simbolo della dottrina della Verità. Non a caso dopo 
quei primi mesi si sono chiarite molte cose, abbiamo scoperto non 
solo che si tratta di una pandemia del tutto inventata ma anche che 
fino ad ora non abbiamo vissuto in un sistema sano. Stanno venendo 
alla luce tutte le verità.  

 
2) Il secondo in Apocalisse 6,3-4. Quando l’Agnello aprì il secondo 

sigillo, udii il secondo essere vivente che gridava: “Vieni”. Allora 

La Statua della Libertà è stata regalata 
dalla Francia; quest’ultima finanziò 
anche la Guerra d’Indipendenza 
Americana. 
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uscì un altro cavallo, rosso fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato 
potere di togliere la pace dalla terra perché si sgozzassero a 
vicenda, e gli fu consegnata una grande spada.  

 
Questo secondo cavaliere potrebbe rappresentare l’opera di 
disinformazione dei mass media, i quali stanno disperatamente 
cercando di metterci l’uno contro l’altro grazie alla storia del 
marchio della bestia (il supposto vaccino salvifico).  

 
3) Il terzo in Apocalisse 6,5-6. Quando l’Agnello aprì il terzo sigillo, 

udii il terzo essere vivente che gridava: “Vieni”. Ed ecco, mi 
apparve un cavallo nero e colui che lo cavalcava aveva una 

bilancia in mano. E udii gridare una voce in 
mezzo ai quattro esseri viventi: “Una misura 
di grano per un danaro e tre misure d’orzo 
per un danaro! Olio e vino non siano 
sprecati”. 

 
Questo terzo cavaliere potrebbe rappresentare 
l’attuale sistema economico iniquo e basato 
su una moneta priva di valore, la quale viene 
però utilizzata per scambiarsi beni preziosi e 
di prima necessità. C’è ora bisogno di 
equilibrare questa situazione, e questo 
cavaliere assomiglia proprio all’Arcano 
Maggiore La Giustizia dei Tarocchi, 

personaggio che tiene una bilancia nella mano sinistra (parte 
femminile). 

 
4) Il quarto in Apocalisse 6,7-8. Quando l’Agnello aprì il quarto 

sigillo, udii la voce del quarto essere vivente che diceva: “Vieni”. 
Ed ecco, mi apparve un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava 
si chiamava Morte (Arcano Maggiore 13!) e gli veniva dietro 
l’Inferno. Fu dato loro potere sopra la quarta parte della terra per 
sterminare con la spada, con la fame, con la peste e con le fiere 
della terra.  
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Ora i quattro cavalieri sono liberi di scatenare l’inferno sulla 
terra (scienziati corrotti, mass media, politici), per volere di 
qualcuno che si nasconde dietro le quinte e che si serve di individui 
senza scrupoli per attuare i propri piani.  

La Morte è l’Arcano Maggiore 13, che in 
numerologia si riduce a 4, indicando che ora 
bisogna far quadrare i conti: ciascuno 
raccoglierà ciò che ha seminato! La Morte 
preannuncia al contempo un NUOVO 
INIZIO…bisogna assicurarsi che chi deve 
perire, chi non è in grado di vivere in un mondo 
veramente evoluto, lasci il posto ad esseri che 
sono invece capaci di vivere in armonia con il 
pianeta Terra, e quindi le regole si fanno più 
rigide per far cadere chi deve cadere.  
Ai quattro cavalieri è stato concesso di operare 
solo fin quando non si sarebbe compiuta la 

selezione fra chi è pronto per evolvere (o ascendere, se vogliamo 
utilizzare un termine più attuale) e chi invece non accetta il 
cambiamento. Una volta che saranno caduti tutti spariranno 
anche questi “cavalieri”.  

 
L’AQUILA è il simbolo utilizzato per 
rappresentare l’ESPANSIONE DEGLI 
IMPERI nella storia; è infatti presente 
nella locandina della miniserie 
britannica Fall of Eagles. Le due 
aquile potrebbero rappresentare due 
nazioni: forse Cina e Stati Uniti, che si 
contendono la posizione di “quartier 

generale” del Nuovo Ordine Mondiale.  
 
Invece il GALLO è il simbolo della 
Francia…che ci riporta sempre alla 
rivoluzione francese e a Macron. 
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Il GIGLIO è simbolo di libertà, purezza, devozione, innocenza, 
fertilità, nuove nascite e buona salute. È presente nelle seguenti carte 
dei Tarocchi: il Mago, la Temperanza e l’Asso di Denari. Dopo la 
catastrofe ci sarà una rinascita. 

 
Il GRIFONE è il simbolo 
dell’INIZIAZIONE, essendo per metà un 
animale terrestre e per metà celeste poiché 
ha il corpo di leone e la testa d’aquila. 
L’AQUILA, che vede lontano e vola alto 
(l’opposto della mediocre e asfissiante 
mentalità comune) stringe un patto col 
GRIFONE, il quale ha non solo la sua 
stessa capacità di vedere lontano (e quindi 
di comprendere lo svolgersi degli eventi 
secondo un’ottica esoterica, andando oltre 

le apparenze), ma ha anche la forza e la tenacia del leone (riferimento 
all’Arcano Maggiore La Forza, numero 8) e con l’UNICORNO per 
sconfiggere l’élite occulta. L’unicorno è una figura mitologica 
introdotta da un antico testo orientale, dove viene chiamato K'i-lin, in 
cinese, e si afferma che si trovava in una regione a metà fra l’India e 
la Cina. Questo essere ha grandi poteri di guarigione, ed è in grado di 
neutralizzare gli effetti di qualsiasi veleno.  
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• 12 giugno 2021, CONTE CONVOCA gli STATI GENERALI – 

all’epoca della rivoluzione francese una simile convocazione indicava 
che il Paese era in pericolo – nel 2021 il pericolo è la semplice non 
realizzazione del Nuovo Ordine Mondiale; non a caso è stato 
dichiarato uno “stato di emergenza” peraltro non conforme alla stessa 
Costituzione, la quale lo prevede solo in caso di guerra…segnala 
apertamente che dal 2020 è in atto una guerra spirituale.  
 

Sono in corso a Villa Pamphilj, a Roma, gli “Stati generali 
dell’economia”, una serie di incontri organizzati dal governo 
tra lo stesso governo, istituzioni internazionali, sindacati e 
associazioni di categoria, per discutere il rilancio economico 
dell’Italia dopo la pandemia. Gli “Stati generali” sono stati 
fortemente voluti dal presidente del Consiglio Giuseppe 
Conte, ma hanno prodotto scontri e divisioni sia con le 
opposizioni che all’interno della stessa maggioranza. 

Gli “Stati generali” si chiamano ufficialmente “Progettiamo 
il rilancio” e dureranno fino al 21 giugno. Sono iniziati sabato 
13, quando il presidente del Consiglio e i ministri hanno 
incontrato in teleconferenza i vertici delle istituzioni europee, 
del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Centrale 
Europea. Lunedì il governo ha ricevuto i sindacati e il 
commissario Vittorio Colao, per ascoltare il suo piano di 
rilancio. Oggi si stanno tenendo gli incontri con le 
associazioni dei commercianti, mentre domani sarà il turno di 
Confindustria. L’agenda dei prossimi giorni non è ancora 
disponibile sulle pagine ufficiali del governo. 

Gli incontri degli “Stati generali” avvengono a porte chiuse: 
non è prevista la presenza dei giornalisti, e le uniche 
comunicazioni su quello che avviene arrivano dalle 
dichiarazioni del governo e degli invitati. La più concreta 
delle proposte emerse fino a questo momento è quella fatta dai 
sindacati, e accolta dal governo, per allungare di altre quattro 
settimane la cassa integrazione, la cui scadenza è prevista per 
il prossimo ottobre.  
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(Fonte: https://www.ilpost.it/2020/06/16/conte-governo-stati-
generali/).  
 
Il 12 compare spesso perché esotericamente è il NUMERO DEL 
SACRIFICIO. Devono sacrificare l’economia italiana e la vita 
degli italiani per permettere al Nuovo Ordine Mondiale di 
divenire realtà!  
 
 

• Nel 1971 si sono verificati due eventi importanti: 
 

1. Il NIXON SHOCK: una serie di misure economiche intraprese 
dall’allora presidente degli Stati Uniti Richard Nixon, in risposta alla 
crescita dell’inflazione;5 la più importante fu l’ABOLIZIONE DEL 
GOLD STANDARD,6 il 15 agosto 1971.  
 

A Camp David, Nixon, stremato dalle spese per la guerra del 
Vietnam, annuncia la fine della convertibilità del dollaro in 
oro. È la fine di Bretton Woods, il sistema monetario globale 
siglato nel 1944 nell’omonima cittadina americana dagli stati 
vincitori della II guerra mondiale. Alla conferenza di Bretton 
Woods avevano aderito molti paesi, anche quelli poveri e i 
cosiddetti paesi in via di sviluppo. Bretton Woods era stato 
pensato per arginare e prevenire le crisi sistemiche come 
quella del ’29 e prevedeva un sistema di cambi valutari fissi 
tutti riferiti al dollaro. Le banche centrali di ciascun paese 
erano tenute ad intervenire, per mantenere le parità stabilite.  

Fonte: https://www.ildialogodimonza.it/15-agosto-degli-
accordi-bretton-woods/.   

 
Inizia l’era della MONETA FIAT, ossia della moneta che, essendo 
staccata dal prezzo di una materia prima preziosa come l’oro, non 

 
5 Con l’inflazione i prezzi aumentano e il valore della moneta cala.  
 
6 Il Gold Standard è un sistema monetario che stabilisce il valore della valuta di un paese in relazione alla 
quantità di oro che possiede.  
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ha alcun valore intrinseco. Sono i cittadini a dar valore a questa 
moneta perché si fidano dell’autorità che l’ha emessa; di norma questa 
“fiducia” è legata solamente al fatto che per pagare le tasse bisogna 
essere in possesso di una data moneta, per cui la tassazione in questo 
contesto serve principalmente ad imporre una specifica moneta fiat 
alla popolazione. Di conseguenza queste autorità possono stampare 
moneta senza fine, la quale non essendo rara e preziosa non ha alcun 
valore…ed è utilizzata nello scambio di materie prime che invece 
lo hanno.  
 
Nel 2021 la Cina (pupilla dell’élite) dichiara guerra alle 
criptovalute, che minacciano la stabilità della moneta fiat.  
 
Il BITCOIN è la prima criptovaluta, nata per mano di un creatore 
sconosciuto, noto sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, poi 
scomparso nel nulla. Secondo FastCompany Satoshi Nakamoto 
potrebbe essere in verità un gruppo di persone, del quale fanno parte 
anche Neal King, Vladimir Oksman e Charles Bry. Pare che questi tre 
abbiano depositato un brevetto inerente alle comunicazioni protette, 
esattamente due mesi prima dell’acquisto del dominio Bitcoin.org.  
 
Gli unici fatti certi sono i seguenti: 
 
o Il 18 agosto 2008 un individuo o un ente sconosciuto registra il 

dominio Bitcoin.org. 
 

o Il 31 ottobre 2008 (giorno di Halloween!) viene inviato un libro 
bianco7 dal titolo Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash 
System8 ad opera di Satoshi Nakamoto, agli iscritti di una 
newsletter di crittografia. Questo documento delineava il modo in 
cui il Bitcoin avrebbe funzionato.  

 

 
7 White paper, si tratta di documenti pubblicati da governi, aziende o altre organizzazioni importanti.  
 
8 Bitcoin: un sistema di pagamento elettronico a rete paritaria – P2P = rete informatica tramite la quale 
computer utilizzati da privati possono scambiarsi informazioni e risorse direttamente, ossia senza doversi 
appoggiare ad un server centrale apposito. Infatti in inglese “peer” significa “pari”.  
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o L’8 gennaio 2009 viene annunciata la primissima versione del 
Bitcoin e poco dopo inizia l’estrazione dei Bitcoin (Bitcoin 
mining).9  

 
Le CRIPTOVALUTE sono DECENTRALIZZATE, ovvero non 
sono controllate né influenzate da nessun ente governativo né potranno 
mai esserlo.  

 
Analizziamo i simboli del BITCOIN, del DOLLARO, dell’EURO 
e della LIRA: Dollaro e Bitcoin hanno due linee che partono dall’alto 
e finiscono in basso, danno quindi il senso di una maggiore libertà e 
circolazione della moneta, mentre l’Euro e la Lira hanno due linee che 
“tagliano” in orizzontale, e danno quindi la sensazione che la moneta 
fatichi a circolare, c’è quasi un senso di succhiamento e soffocamento. 
La Lira italiana è lo stesso simbolo della Sterlina britannica, solo che 
ha una linea in più!   
 
 

 
9 La rete Bitcoin è formata da nodi, ovvero, computer in comunicazione tra loro grazie al software open source 
di Bitcoin. I nodi possono avere diverse funzioni: ci sono nodi che validano solo la regolarità delle transazioni, 
ci sono nodi che propagano soltanto le transazioni verso altri nodi. I nodi di interesse in questo articolo sono 
detti “miners” e hanno il compito di creare la catena di blocchi, detta blockchain, dove sono registrate per 
sempre tutte le transazioni. I nodi minatori sono privati cittadini o aziende che investono ingenti risorse per 
risolvere un problema matematico che è risolvibile solo andando per tentativi. (Fonte: https://www.genesis-
mining.com/the-history-of-bitcoin.)  
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o 7 settembre 2021 (GIORNO 3), El Salvador (America centrale) 
adotta il Bitcoin come moneta ufficiale. Il Presidente Naiba 
Bukele è stato per questo denominato “The Bitcoin President”.  
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2. NIXON dichiara ufficialmente la Guerra al cancro il giorno 23 
dicembre 1971, dando così “ossigeno” alle morenti case 
farmaceutiche. La storia continua con l’introduzione delle “diagnosi 
precoci” grazie alle quali sono aumentate in modo vertiginoso le morti 
per cause iatrogene.  
 

È importante unirsi contro un NEMICO comune, nemico che spesso non 
esiste o non costituisce una reale minaccia…dividi et impera! 
 
• 1981, Anthony Fauci era a capo di un laboratorio presso l’Istituto 

Nazionale delle Allergie e delle Malattie Infettive quando i ricercatori 
notarono che sempre più americani di sesso maschile, di giovane età e 
prevalentemente omosessuali, morivano di cancro e a causa di varie 
tipologie di infezioni. Pensarono che tali disturbi fossero scatenati da 
un virus, ma solo nel 1984 venne trovata la causa: il fantomatico virus 
dell’HIV. (Fonte: https://news.yahoo.com/anthony-fauci-cries-while-
revealing-201731292.html).  
 
1984, come il libro di George Orwell… 
 
Quindi esattamente 37 anni fa (3+7 in numerologia è un 1, nuovo 
inizio) ci hanno preparati alla finta pandemia per mezzo della quale 
vogliono instaurare – senza resistenze da parte della popolazione – il 
Nuovo Ordine Mondiale. 
 
La sessualità umana è sempre stata controllata: un tempo dalla 
religione, oggi dalla scienza. Negli anni ’80 con la scusa dell’HIV si è 
tentato di mettere un freno al numero delle nascite, aumentando invece 
il numero dei malati e dei morti – tutti per cause iatrogene e anche per 
le emozioni negative associate a questa nuova “malattia”, scatenata in 
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verità da condizionamenti religiosi inconsci che portano il soggetto a 
sentirsi “sporco”, peccatore, disgustoso e quindi infetto. Ci hanno 
detto che all’inizio l’HIV si trasmetteva principalmente fra 
omosessuali, poi “casualmente” ha iniziato a diffondersi anche fra gli 
eterosessuali; si tratta però di un virus particolare che si passa SOLO 
tramite i rapporti intimi!  

 
Dato che nessuno è MAI riuscito ad isolare e identificare i “virus”, le 
sperimentazioni della neonata virologia sono state sospese a partire dai 
primi anni ’50 del 1900, fino a che negli anni ’80 non è stato ideato 
un nuovo esperimento (l’ignobile test PCR), il cui creatore, Kary 
Mullis, fra l’altro non ha mai affermato di che tale test sia in grado di 
provare l’esistenza dei virus, infatti solo in seguito è stato 
reinterpretato in modo che la gente credesse che fosse in grado di 
provare e scoprire l’esistenza di virus di ogni tipo.  
 
L’HIV viene diagnosticato indirettamente tramite TEST 
SIEROLOGICO, il quale deve rilevare la presenza di ANTICORPI (in 
verità globuline generiche) che andrebbero a combattere questo virus 
che nessuno ha mai visto…  
 
Per cui hanno iniziato a mettere in atto la sceneggiata della 
pandemia già nel 1981, ossia esattamente 40 anni fa (tutto deve 
quadrare!).  
 

• 11 settembre 2001, GIORNO 5 (trasformazione improvvisa), dal 
karmico 14 in un ANNO 3, che indica un abuso della libertà…il 
celebre false flag, l’attacco alle Torri Gemelle…ha segnato la fine 
dell’egemonia degli U.S.A., nazione che ha ricevuto i favori dell’élite 
occulta fino a quell’anno, quando è stata sostituita dalla Cina, Paese 
che ha già attuato il modello sociale ed economico denominato 
“Nuovo Ordine Mondiale”, da esportare nel resto del mondo.  
 
Elezioni americane 2021: BIDEN vs TRUMP. Il nuovo ordine 
mondiale deve avere come fulcro la Cina (Biden) vs il nuovo ordine 
mondiale deve far capo sempre agli Stati Uniti, per cui gli U.S.A. 
devono mantenere la loro egemonia. Trump si è fatto associate ai 
Kennedy, altre pedine dell’élite che hanno disobbedito agli ordini 
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ricevuti; quindi ha fatto quasi la stessa fine di John F. Kennedy, quasi 
perché non è stato tanto coraggioso.  
 
Dall’11 settembre cambia il nostro modo di viaggiare, perché 
aumentano i controlli in aeroporto: si tratta delle prime vere 
restrizioni alla circolazione di persone nel mondo, come per dire 
che non siamo padroni di noi stessi e del nostro corpo, ma che siamo 
di proprietà di questi oligarchi e degli “esseri” che venerano. Le 
frontiere e i controlli infatti non esistono in natura… 
Hanno creato loro stessi il problema (finte guerre e finti attacchi 
terroristici) per poi fornirci la “soluzione” = più controlli per tutti, 
limitiamo le libertà dei cittadini MA NON quelle dei veri terroristi.  
 
Attentato torri gemelle = rituale satanico di massa, dovevano 

coinvolgere emotivamente la popolazione, per 
servirsi delle nostre energie. Siamo stati noi, 
mentre osservavamo quelle scene spaventose, a 
rendere reale tutto questo e ad accettare la 
soluzione che ci è poi stata proposta. Hanno 
bisogno della nostra coscienza per realizzare i 
loro piani.  
 
Dal 2001 al 2021: sono passati esattamente 20 
anni. Nei Tarocchi l’Arcano Maggiore 20 è Il 
Giudizio. Il cerchio si chiude e l’”oscuro” che 
sta dietro tutto esce allo scoperto. 
Si tenta di limitare ulteriormente la libera 

circolazione delle persone nel mondo. Sono riusciti ad ISOLARE i 
cittadini, ma non la “malattia” denominata “covid”… 

 
• 11 febbraio 2013 “dimissioni” di Papa Benedetto XVI. Ratzinger è 

stato il primo pontefice a rinunciare al soglio 
pontificio dopo Gregorio XII (598 anni più tardi). Benedetto XVI è 
l'ottavo papa a compiere tale rinuncia dopo Clemente 
I (incerto), Ponziano, Silverio, Benedetto IX, Gregorio VI, Celestino 
V e Gregorio XII.  
Reazioni: il Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano commentò tale avvenimento rilevando il grande coraggio 



 20 

e senso di responsabilità mostrati da Benedetto XVI nel prendere 
questa decisione. Il Presidente del Consiglio Mario Monti si disse 
estremamente scosso da questa inaspettata notizia. Attestati di stima e 
rispetto arrivarono poi dal presidente francese François Hollande, 
dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, dal primo ministro 
inglese David Cameron, dal presidente americano Barack Obama e da 
tutti i leader mondiali.  
Con la Declaratio del 2013 indica che si è dimesso rinunciando al 
“ministerium”, alle funzioni pratiche, di converso non ha 
affatto abdicato al “munus”, il titolo divino di papa. Le parole sono 
importanti: dimettersi è rinunciare a delle funzioni, abdicare è rinunciare 
al titolo di sovrano. Se un papa vivente non abdica al munus decadendo 
completamente, non si può indire un altro conclave. Anche dal punto 
di vista teologico, lo Spirito Santo non orienta l’elezione del papa in 
un conclave illegittimo, né lo assiste. Il “papa Francesco” quindi, non 
sarebbe mai esistito, sarebbe solo un “vescovo vestito di bianco”, come 
nel Terzo segreto di Fatima e nessuno più, nella sua linea successoria, 
sarebbe un vero papa. Interessante quindi la questione. 
 
Presagi dal Cielo: un fulmine colpisce la cupola di San Pietro il 
giorno dell'annuncio delle dimissioni del Papa 

Video 
https://www.youtube.com/watch?v=Qwzmva5hQxA 
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Già alla morte di Giovanni Paolo II un segnale si è reso evidente. 
Mentre il cardinale Ratzinger celebrava la funzione funebre, sul 
feretro del Papa polacco, fu posizionato un Vangelo. 
Improvvisamente quell’8 aprile del 2005 su una piazza San Pietro 
gremita cominciò a tirare forte il vento, le televisioni di tutto il 
mondo ripresero le pagine del Vangelo che venivano sfogliate da 
quel fenomeno atmosferico che per la religione cristiana sta a 
segnare la presenza dello Spirito Santo, finché il libro non si chiuse 
definitivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed ancora il 26 Gennaio 2014 quando Bergoglio libera due colombe 
(segno della pace - richiamando la colomba col ramoscello d’ulivo che 
annunciò a Noè la fine del Diluvio Universale e segno della presenza 
dello Spirito Santo – dal Vangelo, durante il Battesimo del Giordano 
lo Spirito divino scese su Gesù di Nazaret: “e lo Spirito Santo scese 
sopra di lui in forma corporea come di colomba.”), che vengono poi 
attaccate ed uccise da un corvo e un gabbiano. Se un episodio del 
genere fosse accaduto ad un sacerdote dell’antica Roma durante il 
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momento più solenne del culto, di certo il fatto non sarebbe passato 
inosservato… I corvi nel gergo ecclesiastico sono i cardinali sospettati 
di agire contro la Chiesa di Pietro, vedere un corvo ed un altro 
predatore come il gabbiano, attaccare la colomba liberata dal Papa, 
non è di certo un buon auspicio. 
 

• 27 luglio 2012, cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra. 
Secondo David Icke si è trattato di un rituale satanico segreto (che si 
ripete ad ogni olimpiade). Inoltre qui si anticipa la finta pandemia. 
Icke spiega che il FUOCO è simbolo del dio BAAL o MOLOCH / 
Nimrod, che per i romani corrispondeva al dio Saturno.  
 

 
 
Durante la cerimonia è possibile riscontrare diverse simbologie a 
partire dai riflettori attorno allo stadio a forma di cuspide, la 
scenografia di un ospedale, i letti ed i bambini, il personale sanitario, 
un carrozzone che proviene dall’oriente, il fantasma della paura, le 
ombre nere che poi volano (il virus che si diffonde nell’aria?) fino a 
giungere alla salvezza con le tante Mary Poppins che piovono dal cielo 
ed una grande culla con un neonato. Sorge spontanea la domanda: a 
cosa si riferisce questa nascita? Alla manifestazione dei progetti del 
Nuovo Ordine Mondiale? 
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Dal minuto 37.50 potete vedere voi stessi e trarre le vostre deduzioni. 
https://www.youtube.com/watch?v=4As0e4de-rI&t=2683s 
 

• 1° giugno 2016, Cerimonia di inaugurazione del San Gottardo. Riti 
a dir poco osceni. Vediamo comparire l’idea di “corona” – corona 
virus le cui caratteristiche “Spike” (coroncine che gli 
permetterebbero di attaccarsi al malcapitato ospite), per fortuna tutta 
opera di fantasia – e anello, un cerchio che si chiude. Il cerchio, 
durato millenni, si chiuderà nel 2021 con l’incoronazione del nuovo 
“dio” / Unico Governo Mondiale, un’aberrazione del vero Piano 
Divino, divino che non ha nulla a che fare con gli Elohim, Dhyani 
Chohan (gli Arcangeli del Cristianesimo) deviati che hanno creato 
l’essere umano per volere della Sorgente Divina, alla quale sono 
peraltro subordinati (così come devono rispettare le leggi universali) e 
che poi si sono fatti venerare dagli umani come se fossero il vero Dio!  
Il Divino non contemplerebbe mai dolore, sofferenza, separazione, ma 
soprattutto NON si servirebbe dell’intelligenza artificiale, dato che la 
Natura è la forma di tecnologia più avanzata che esista.  
 

GOSH = termine alternativo a “God”, “dio”. 
Spesso gli anglosassoni esclamano: “Oh my gosh” 
per dire “accidenti!”, anziché: “Oh my god” che 
suona più dissacrante.  



 24 

Il san Gottardo conserva un’antica leggenda che racconta di un ponte 
costruito dal diavolo. 
Il paese di Uri da 
sempre desiderava un 
ponte che permettesse 
di attraversare la gola. 
... In questo patto si 
stabilì che il prezzo da 
pagare per l'opera, 
sarebbe stata l'anima 
del primo vivente che 
avrebbe attraversato il 
ponte. 
Qui la leggenda 
http://www.colonnetti.it/wp-content/uploads/2019/03/Il-ponte-del-
diavolo-da-una-leggenda-svizzera.pdf 
 
La nuova galleria ferroviaria del San Gottardo appare esplicitamente 
essere stata consacrata a Satana ed al regno delle tenebre. Non ci 
sono riferimenti a miti e/o leggende che possano minimamente 
giustificare questo rituale 
https://www.youtube.com/watch?v=g0B28vi3u8c&t=2s 
 

• Dal 2016, cerimonia del Gottardo, al 2019 – quando, nel mese di 
dicembre, ci giunge la notizia che esiste un virus potenzialmente 
pericoloso denominato “covid”, proveniente dalla CINA, la culla del 
Nuovo Ordine Mondiale che va a sostituire il vecchio ordine mondiale, 
la Matrix alla quale ci eravamo abituati ma che era altrettanto 
distopica, seppure meno restrittiva - sono trascorsi 3 anni, quindi ci 
segnalano che il piano si è espanso! 
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• 26 giugno 2018, incontro Papa Francesco e Presidente Macron. 

 
Da quando simili effusioni sono concesse nei confronti del Vicario di 
Cristo? Non ci si limitava un tempo al baciamano, sull’anello? Sembra 
davvero che fra i due ci sia un legame che va oltre le apparenze… 

 
Il giovane presidente francese, si è recato in Vaticano, non solo per far 
visita al "Vescovo di Roma" col quale sembra avere molte affinità 
specialmente sui migranti, ma soprattutto per ricevere l'onorificenza di 
"protodiacono onorario dell'ordine lateranense" che tutti i capi di stato 
francesi hanno ricevuto da Enrico IV in poi, salvo rifiutarlo, come 
hanno fatto i presidenti Mitterrand, Pompidou e François Hollande. 
Questa “liason” potrebbe essere vista in questa chiave. “Le due 
compagini: l'una politica, mondana, economica e materialista 
rappresentata dalla “bestia che sale dal mare” – Emmanuel (nome 
origine ebraica “Dio è con noi”) Macron – e l'altra, religiosa, 
apostata e fuorviante, nel cercare di unificare le chiese con un falso 
ecumenismo a discapito della divinità del Cristo e della devozione 
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a Sua Madre per compiacere i protestanti, ossia la "bestia della 
terra" – Jorge M. Bergoglio – si sono incontrate!” 
Maggiori dettagli nell’articolo qui sotto 
o https://sebirblu.blogspot.com/2018/07/macronbergoglio-
feeling-davvero-molto.html 
Dichiarazione di Macron sulla Bestia che deve venire. 
https://www.youtube.com/watch?v=BCuHcVVVMYA 

 
 
Emmanuel Macron, il presidente più 
giovane della storia della repubblica 
francese, arriva all'Eliseo con un 
risultato solido che in serata lo dà al 
66,06% di voti contro Marine Le Pen. 
 
 

La prima a notarlo è stata Christine Boutin, ministro per l'Abitazione 
sotto il Governo Fillon e attuale presidente del Partito Cristiano 
Democratico, che ha twittato un seccato "No comment", in riferimento 
ai dati che richiamano il numero diabolico per eccellenza. Secondo 
l'ultimo libro della Bibbia, infatti, il 666 è il numero, o il nome, della 
bestia selvaggia con sette teste e dieci corna che ascende dal mare. 
 
“Fortunatamente”, i dati definitivi forniti dal Ministero dell'Interno 
sono riusciti a "salvare" Macron dalla cospirazione: il neo presidente 
è stato eletto con il 66,10% dei voti. Vade retro Satana 

 
• 27 settembre 2019, appare Moloch al Colosseo, preannunciato anche 

dalle Olimpiadi di Londra (vedi analisi David Icke).  
 
LA NUOVA CHIESA SI É DATA AL PAGANESIMO 
ROMA - 27/09/2019 Mostra: "Carthago. Il Mito immortale". 
Esposizione della divinità pagana MOLOCH, ricostruzione dorata 
proveniente dal museo del cinema di Torino e utilizzata nel vecchio 
film-muto "Cabiria" del 1914, diretto da Giovanni Pastrone con la 
sceneggiatura di Gabriele D'Annunzio (noto massone del 33°grado).  
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L’ Amphitheatrum Flavium (in italiano: Anfiteatro Flavio) è situato 
nel centro della città di Roma ed è il più grande anfiteatro del mondo. 
Il nome "Colosseo" si diffuse solo nel Medioevo, e deriva dalla 
deformazione popolare dell'aggettivo latino "colosseum" (traducibile 
in "colossale", come appariva nell'Alto Medioevo tra le casette a uno 
o due piani) o, più probabilmente, dalla vicinanza della colossale 
statua acrolitica di Nerone che sorgeva nei pressi. Presto l'edificio 
divenne simbolo della città imperiale, espressione di un'ideologia in 
cui la volontà celebrativa giunge a definire modelli per lo svago e il 
divertimento del popolo. Fonte  https://it.wikipedia.org/wiki/Colosseo 
 
La tradizione vuole che il Colosseo sia luogo di martirio di cristiani: 
l’esposizione di una divinità pagana sanguinaria, famelica e sadica 
esposta in seno alla mostra "Carthago. Il Mito immortale", ha 
indotto l’opinione pubblica a definirla inaccettabile, poiché 
rappresenta un grave sfregio ad una storia di immensa sofferenza e 
persecuzione, in un luogo a dir poco emblematico. Una statua posta in 
uno dei monumenti d’accesso alla Capitale della cristianità, che porta 
con sé riferimenti storici ed esoterici fortemente irrispettosi.  
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Il Moloch, è un idolo pagano cananeo che richiedeva il sacrificio 
di bambini! Pensiamo se qualcuno avesse promosso oggi una mostra 
inneggiante ad Hitler magari in un campo di concentramento, come 
Auschwitz, Dachau, Mauthausen. Che tipo di messaggio può essere 
questo? E come mai legare Cartagine a Roma ai giorni nostri? 
 
Moloch era chiamato principe del 
paese delle lacrime per quelle 
versate dalle madri dei fanciulli a 
lui sacrificati. Membro del 
consiglio infernale, demone 
spaventoso e terribile. 
Rappresentato con una statua di 
bronzo seduta su un trono, con 
testa di vitello, corona reale e 
lunghe braccia per accogliere i 
sacrifici offerti, esclusivamente 
fanciulli.  
La statua di Moloch ha tutti i 
simboli distintivi della 
Massoneria Sionista: dalle corna 
del toro alle ali del gufo, dai due 
triangoli opposti con i raggi del 
sole fiammeggiante al grande 
occhio onnipresente, che si trova 
anche sulla fronte, come indicato 
da secoli nell'esoterismo orientale ed egizio. 
 
Moloch (o Molech o Molekh o Molok o Mal'akh (che significa Re 
ma anche sacrificio) o Melqart, in ebraico ךלמ  mlk) è il nome sia di 
un dio, sia di un particolare tipo di sacrificio storicamente associato 
al fuoco. Moloch è stato storicamente associato con culture di tutto 
il Vicino Oriente antico, tra cui gli Ebrei, gli Egizi, i Cananei, 
i Fenici e culture correlate nell'Africa settentrionale e nel Vicino 
Oriente. 
Moloch ma in questo preciso esempio Molok viene descritto nel Libro 
di Enoch e nei manoscritti di Qumran, come un appartenente di una 
razza di angeli decaduti chiamati “i Vigilanti”, angeli che scelsero 
di prendere sembianze umane per vivere sulla terra e studiare gli 
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umani. Questa scelta però costò loro una punizione, furono 
condannati a vivere per sempre sulla Terra.  
La storia di Molok è molto simile a quella di Shemhazai, angelo 
mandato sulla Terra per sorvegliare l’umanità ma che poi si unì alle 
donne umane creando i Nephlim, cioè un popolo derivante 
dall’unione tra i “Figli di Dio” e le “Figlie degli Uomini”.  
Moloch presso i Cananei 
Ritenuto dai Cananei un dio, la sua sede di culto era la valle 
della Geenna, alla base del monte Sion su cui sorgeva il primo nucleo 
di Gerusalemme. Gli venivano tributati sacrifici umani di bambini, 
che, dopo essere stati sgozzati, erano bruciati in olocausto10 in un 
fuoco tenuto costantemente acceso in suo onore. Col tempo Moloch 
divenne il nome del rituale durante il quale venivano bruciati 
bambini (forse i figli primogeniti), probabilmente con la convinzione 
di trasformarli in una specie di divinità protettrice della famiglia cui 
appartenevano. 
 
Moloch presso i Fenici 
E’ stato usato come termine per un analogo rituale fenicio, noto 
soprattutto tramite gli autori greco-romani e in relazione alla città 
di Cartagine. I cartaginesi, in particolare, veneravano il dio Ba'al 
Hammon, che nella interpretatio greca era identificato con Kronos, il 
dio divoratore dei suoi figli. Secondo i rabbini, i cartaginesi avrebbero 
collocato dei bambini nelle mani della statua metallica del dio, posta 
in santuari chiamati tofet, e avrebbero acceso il fuoco fino a 
consumarli completamente, mentre il rullo dei tamburi avrebbe 
impedito di udire le loro grida. Anche in altre numerose località del 
Mediterraneo occidentale, fra cui la Sicilia (Mozia) e la Sardegna 
(Tharros, ecc.) sono stati ritrovati resti archeologici di tofet, sulla cui 
interpretazione non vi è ancora consenso fra gli studiosi. Secondo 
alcuni si tratterebbe semplicemente di necropoli infantili, secondo altri 

 
10 Il termine Olocausto definisce originariamente un tipo di sacrificio della religione greca, ebraica e 
dei culti dei Cananei. a partire dalla seconda metà del XX secolo, il genocidio di cui furono responsabili le 
autorità della Germania nazista e i loro alleati nei confronti degli ebrei d'Europa e, per estensione, lo sterminio 
di tutte le categorie di persone dai nazisti ritenute "indesiderabili" o "inferiori" per motivi politici o razziali. 
Oltre agli ebrei, furono vittime dell'Olocausto le popolazioni slave delle regioni occupate nell'Europa orientale 
e nei Balcani, neri europei, e quindi prigionieri di guerra sovietici, oppositori politici, massoni, minoranze 
etniche come rom, sinti e jenisch, gruppi religiosi come testimoni di Geova e pentecostali, omosessuali e 
portatori di handicap mentali e/o fisici. Fonte https://it.wikipedia.org/wiki/Olocausto 
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sarebbero santuari, come dimostrano le epigrafi. Nel 70-80 % dei casi 
i resti appartengono a neonati di età inferiore ai sei mesi, ma sono stati 
trovati resti di bambini anche di 5-6 anni. L'azione del fuoco rende 
ormai impossibile verificare se i neonati fossero morti per cause 
naturali o per uccisione sacrificale. 
 
Moloch nella Bibbia 
Nell’Antico Testamento (Es: 2 Re 23:10[4]; Geremia 7:31[5]), si 
cita alcune volte un certo dio Moloch venerato dai Cananei al 
quale venivano offerti dei bambini in sacrificio (la Bibbia dice 
"passati per il fuoco"). Sempre la Bibbia indica col nome di tofet il 
luogo dove avvenivano questi sacrifici. In particolare si trovano 
riferimenti a Moloch nel Levitico dove Dio comanda di mettere a 
morte coloro che gli offrono i figli in sacrificio (Levitico 18,21; 20,2-
5): “Non darai i tuoi figli perché vengano offerti a Moloc; e non 
profanerai il nome del tuo Dio. Io sono il Signore”. 
“Giosia profanò il Tofet, che si trovava nella valle di Ben-
Hinnòn, perché nessuno vi facesse passare ancora il proprio figlio o 
la propria figlia per il fuoco in onore di Moloch”, vi è scritto in Re 
23,10.  
“Hanno costruito l’altare di Tofet, nella valle di Ben-Hinnòn, per 
bruciare nel fuoco i figli e le figlie, cosa che io non ho mai 
comandato e che non mi è mai venuta in mente”, è invece quanto 
afferma Geremia 7,31. 
In Levitico 20, 1-5: “Il Signore disse ancora a Mosè: “Dirai agli 
Israeliti: Chiunque tra gli Israeliti o tra i forestieri che soggiornano 
in Israele darà qualcuno dei suoi figli a Moloch, dovrà essere messo 
a morte; il popolo del paese lo lapiderà. Anch'io volgerò la faccia 
contro quell'uomo e lo eliminerò dal suo popolo, perché ha dato 
qualcuno dei suoi figli a Moloch con l'intenzione di contaminare il 
mio santuario e profanare il mio santo nome. Se il popolo del paese 
chiude gli occhi quando quell'uomo dà qualcuno dei suoi figli a 
Moloch e non lo mette a morte, io volgerò la faccia contro 
quell'uomo e contro la sua famiglia ed eliminerò dal suo popolo lui 
con quanti si danno all'idolatria come lui, abbassandosi a venerare 
Moloch”. Fonte https://it.wikipedia.org/wiki/Moloch_(divinit%C3%A0). 
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Moloch nella cultura popolare 
Moloch compare nel film 
“Cabiria” del 1914 di Giovanni 
Pastrone. 
Considerato il più grande kolossal e il 
più famoso film italiano del cinema 
muto, è anche stato il primo film della 
storia ad essere proiettato alla Casa 
Bianca. 
Partendo da un suo soggetto che 
narrava le vicende di una fanciulla 
durante la seconda guerra punica, 
Pastrone ricavò delle "scene" 
intervallate da didascalie "letterarie" 
per le quali volle al suo fianco 
come sceneggiatore Gabriele 
D'Annunzio, che accettò l'incarico per 
ripianare parte dei propri debiti, e che 
conferì alla storia una nobiltà altrimenti 
assente. Sebbene però 
l'intera sceneggiatura sia stata attribuita 
a D'Annunzio, in realtà il poeta si limitò 
ad inventare i nomi dei personaggi ed a 
comporre le auliche didascalie. 
Fu proprio D'Annunzio a ideare il nome "Cabiria", "nata dal fuoco", e 
a volerlo come titolo della pellicola, in quanto nome della protagonista 
che il dio Moloch vuole sacrificare. 

 
 

Cabiria –  
Il Tempio di 
Moloch 
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Spezzone tratto dal film muto “Cabiria” 
https://www.youtube.com/watch?v=DVtaTyA4V4s 
Video del film muto “Cabiria” 
https://www.youtube.com/watch?v=YO_iE3tq_3c&t=0s 

Moloch viene citato anche ne "Il paradiso perduto" di John Milton, 
descritto come uno dei più potenti seguaci di Satana. " [...] Per primo 
Moloch orrido re tutto imbrattato dal sangue del sacrificio umano e 
da materne lacrime [...] ". Secondo Milton fu proprio lui a convincere 
con la frode Salomone a costruire "il tempio di fronte al tempio di 
Dio". Per questo motivo è spesso citato come il Corruttore. 

Moloch esposto al Colosseo 
https://www.youtube.com/watch?v=X-W45DbjU4M 

 
Il culto di Moloch è quindi antichissimo. Nella Bibbia (Is. 30,33 e in 
vari passi del Levitico) viene indicata la Geenna11 (sito a sud di 
Gerusalemme) come luogo specifico per i sacrifici umani mediante il 
Tofet, una sorta di enorme bruciatore. Per questo, la Cabala o Élite 
giudeo-massonica si riunisce regolarmente a Bohemian 
Grove (Bosco Boemo) in California, per rendere omaggio alla 
propria versione di Baal raffigurante il gufo di pietra di 15 metri 
chiamato Moloch.  

Nella foresta a nord 
della California, si 
trova la boscaglia di 
Monte Rio Redwoods, 
nella contea di Sonora, 
a 120 km da San 
Francisco, chiamata 
“Bohemian Grove”. 
Secondo il giornalista 
Alex Jones, in questo 
grande bosco di 
sequoie, i membri del 
Bohemian Club, che si 
ritrovano per due 

 
11 La valle di Ennom a sud-ovest di Gerusalemme, maledetta dal re Giosia (perché sede del culto di Moloch, 
cui venivano offerti sacrifici umani) e destinata a immondezzaio della città; poiché vi ardeva continuamente 
il fuoco, nel Vangelo è presa a simbolo dell'Inferno 
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settimane nella metà del mese di luglio 
di ogni anno, deciderebbero, tra giochi, 
riti e sacrifici, i destini degli uomini.  

 
 
 
 
 
 

 
Per ulteriori dettagli, https://it.wikipedia.org/wiki/Bohemian_Grove 
Video https://www.youtube.com/watch?v=QsFDe-O9LkM 

• ROMA, 4 ottobre 2019. 7 giorni dopo quel 27 settembre, ricorrenza 
di San Francesco d'Assisi, per iniziativa di Bergoglio entra nei 
Giardini Vaticani in pompa magna un altro idolo: la Pachamama, 
o Madre Terra, alla quale venivano sacrificati i bambini estraendone il 
cuore a fini propiziatori. 
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L’ idolo della 
Pachamama è 
stato posto di 
fronte all’altare 
maggiore di 
San Pietro e poi 
portato in 
processione 
nella Sala del 
Sinodo. Papa 
Francesco ha 
recitato 
preghiere 
durante una 
cerimonia che 
ha coinvolto questa immagine e poi si è unito a questa processione. 
E’ perlomeno curioso che due simboli pagani e di questo calibro, siano 
stati “inseriti”, a distanza di 7 giorni l'uno dall'altra, nel mondo 
laico (ma con radici profondamente cristiane come il 
Colosseo) quanto religioso, ossia nel cuore stesso della Chiesa di 
Roma. 

 
 

Papa Francesco benedice la dea pagana della Pachamama 04/10/2019 
  https://www.youtube.com/watch?v=p_dU9ha6Xb8 
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Bergoglio non è nuovo a certe iniziative, come aveva già fatto per il 
francobollo 
eretico emesso dal 
Vaticano in 
occasione del 5° 
centenario della 
Riforma 
protestante 
‒ sostituendo la 
Madonna e San 
Giovanni ai piedi 
della Croce con 
Lutero e 
Melantone.  
Il papa ha deciso poi di far coniare una moneta celebrativa da 10 euro, 
in argento con oro, in onore della Pachamama, nell’ Anniversario della 
Giornata Mondiale della Terra. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per non parlare poi dell’alquanto “strano” presepe in ceramica allestito 
in Piazza San Pietro, proveniente da Castelli in Abruzzo. L’opera 
originale conteneva oltre 50 pezzi, ma solo pochi sono stati selezionati 
per la scena della Natività in Vaticano. Incubo o capolavoro? 
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Inaugurazione 11 dicembre 2020. Dietro le figure c’è una luce al 
neon che probabilmente dovrebbe sembrare delle montagne 
all’orizzonte. Tuttavia, a prima vista, sembra che un fulmine colpisca 
il presepe. L’angelo totem sovrasta la natività. Gesù è coperto da un 
drappo rosso. 
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Particolare del soldato e dell’astronauta all’interno del presepe 
 
 
 

 
Guerriero cornuto/orecchiuto con teschio 
in fronte. Nella collezione originale di 
Castelli, i guerrieri erano due: ce n’era 
un altro, infatti, “positivo”, biondo e con un 
elmo a coroncina, privo di connotati 
inquietanti. Se si voleva inserire nel 
presepe un soldato, perché la scelta è 
caduta proprio su quello col teschio e le 
corna?  
 

“L’uomo che sta dietro una maschera (maschera???) ma che allo 
stesso tempo deve combattere. Non importa se intenzionato a farlo o 
meno, ciò che pensa l’uomo, però lo deve fare comunque” – “L’uomo 
che indossa la maschera, l’esecutore”. Parole tratte dall’intervista a 
Mariella Censasorte (2018), collaboratrice del Liceo FA Grue di Castelli, 
che ha realizzato quest’opera tra il 1965 ed il 1975. 
Le figure ricordano le maschere degli antichi e feroci Sanniti, antenati 
degli Abruzzesi, che avevano una religione panteista, animista, 
feticista, magica, un po’ come la dea andina della fertilità Pachamama. 
Maggiori dettagli qui 
https://neovitruvian.com/2020/12/16/il-simbolismo-occulto-del-
presepe-in-vaticano/ 
Documentario di Giovanni Carpentieri sul presepe originale di Castelli 
https://www.youtube.com/watch?v=nwMAvkw-jXY  
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Quanto ha espresso il critico d’arte, Vittorio Sgarbi  
https://www.nicolaporro.it/il-presepe-del-vaticano-umilia-i-cattolici/ 
 

• 18 aprile 2021. Compare un enorme CAPRONE DI LEGNO IN 
PIAZZA GAE AULENTI A MILANO, alto circa 15 metri  e largo 12. 
Su un fianco ha una scritta: "C'è un ___ dentro". Cosa sta a 
significare? Non è chiaro cosa rappresenti l'installazione 
commissionata da Birra Peroni.  
La simbologia è spiegata dettagliatamente in questo estratto di un 
seminario tenuto da Giorgio Rossi  
https://www.youtube.com/watch?v=nFuaTHj3nHQ&t=51s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• 20 gennaio 2021, cerimonia di insediamento del finto presidente 

Biden, il “boia” degli U.S.A. È il 46° presidente, e in numerologia il 
46 si riduce a 1, un nuovo inizio, ma SENZA le vecchie strutture 
politiche. Invece Papa Francesco è il 266imo papa, numero che in 
numerologia si riduce a 5, “non recintarmi”, quindi ora è tutto alla 
luce del sole, è chiaro che la Chiesa di Roma è la vera satanista. Questo 
5 deriva da un numero karmico, il 14, che indica proprio un abuso 
delle proprie libertà, stanno calpestando il libero arbitrio, per cui 
la Chiesa di Roma sarà letteralmente ridotta in cenere. Il 14 
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conferma anche che il papato e il Cristianesimo Cattolico Romano in 
generale si sono lasciati andare ai piaceri della carne nel senso più 
animalesco e disgustoso, e che c’è anche un pesante abuso di sostanze 
stupefacenti.  
 
BIDEN GIURA SULLA BIBBIA, è come se fosse un rituale 
rovesciato, la grande croce presente sul supposto testo sacro fa proprio 
pensare al satanismo. 
 
 
LADY GAGA e JENNIFER LOPEZ alla cerimonia di 

insediamento di Biden: la 
cantante Lady Gaga, nota 
“anticonformista”, si è spesso 
presentata vestita da demonio, e in 
questa occasione portava una 
gonna rossa, il corpetto era invece 
nero e una specie di colomba di 
colore dorato sulla spalla 

sinistra… 
 
Francesco sarà l’ultimo papa, 
così come Biden l’ultimo 
presidente degli U.S.A.  
 
DIMISSIONI RATZINGER, 11 
febbraio 2013, giorno 1.  
 
• 13 febbraio 2021, 
governo di Mario Draghi.  

 
• 15 aprile 2021: appare un orrendo caprone di legno (che ricorda il 

cavallo di Troia) in centro a Milano, piazza Gae Aulenti. Si tratta del 
“Satana” venerato dall’élite, e al quale hanno fatto voti misteriosi, 
che probabilmente includono sacrifici umani (il genocidio in atto 
grazie all’inoculazione del finto vaccino per interesse del benefattore 
eugenista Bill Gates).  
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• 6 agosto 2021: introduzione del Green Pass in Italia. Riflesso della 
tessera del Partito Fascista nel 1938, necessaria per poter lavorare, 
frequentare l’università, usufruire di servizi pubblici, eccetera.  
Dal 1938 al 2021 sono passati esattamente 83 anni… 38-83: l’8 è 
legato al successo nel mondo della materia, e ci permette di 
concretizzare, ovvero di portare nel mondo terreno, progetti che 
esistono solo nella nostra immaginazione. È anche il numero della 
pianificazione e dell’intelligenza razionale. Il 3 è espansione. Quindi, 
per imporre il “green pass” è stata utilizzata la “forza bruta”, 
convincendo la gente a rinunciare alle proprie libertà personali pur di 
continuare ad essere accettata socialmente. Se non lo hai sei fuori 
dalla società.  

 
o 15 ottobre 2021: il Green Pass è ora “obbligatorio” sul posto di lavoro 

ma nella stessa data prende il via un altro evento particolare, e sempre 
nella capitale. 
Il GREEN PASS NELLA STORIA. 1938 tessera del partito 
nazionale fascista, obbligatoria per lavorare – green pass 
obbligatorio per lavorare 2021. 

 

  
 
Il 29 marzo del 1928, viene stabilito che gli iscritti al P.N.F12. 
avrebbero avuto precedenze nelle liste di collocamento. Il 28 marzo 
1930, il tesseramento al partito da almeno cinque anni diviene 
requisito obbligatorio per ricoprire incarichi nel sistema scolastico 
quali presidi e rettori. Il 17 dicembre 1932 viene emanato il decreto 
del Capo del Governo, secondo cui l’iscrizione al P.N.F. diviene 

 
12 Tessera P.N.F. , conosciuta anche come Tessera del Pane o Tessera Fascista. 
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requisito fondamentale per il concorso a pubblici uffici. Il 9 marzo 
1937 diviene obbligatorio se si vuole accedere a qualunque incarico 
pubblico. Dal 3 giugno 1938 (Regio decreto n. 827) non si può essere 
assunti nel personale salariato statale né si possono avere promozioni 
all’interno del medesimo personale in assenza della tessera. 
Dal 1938 in avanti, la tessera fascista divenne obbligatoria per 
l’accesso al mondo del lavoro: qualora un cittadino non fosse stato 
iscritto al partito e non fosse stato provvisto di tessera, egli non avrebbe 
potuto essere assunto e sarebbe dunque stato destinato a rimanere 
disoccupato. 
Sanzioni economiche di entità particolare erano previste per quei 
datori di lavoro che assumevano dipendenti sprovvisti di tessera e 
regolare iscrizione al P.N.F. L’obbligo della tessera per l’accesso al 
mondo del lavoro causò disagi nazionali e divisioni interne, con coloro 
che aderivano per necessità, pur divergendo dal pensiero politico del 
partito, e coloro che trasmigravano altrove pur di non aderire 
all’obbligo del tesseramento. 
 
Ai giorni nostri, dal 6 agosto 2021, entra in vigore il Green Pass. Il 
certificato diviene obbligatorio per accedere a qualsiasi tipo di servizio 
di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni 
sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri 
benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi 
tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da 
gioco e casinò, concorsi pubblici. 
Dal 1° settembre, il green pass diventa obbligatorio per studenti e 
professori universitari, personale Ata, studenti di scuola superiore 
che vogliono svolgere attività di PCTO e docenti scolastici. Previste 
sanzioni severe: «Il mancato rispetto delle disposizioni è considerato 
assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il 
rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro 
compenso o emolumento».  
I controlli sono stati affidati ai dirigenti scolastici.  
Obbligatorio anche per treni, aerei, pullman, traghetti e navi per viaggi 
medio-lunghi. 
“I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa 
esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a 
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questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.  
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 
400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la 
violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio 
potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.” 
Dal 15 ottobre 2021 al 9 gennaio 2022 presso le scuderie del 
Quirinale, noto museo romano, aprirà la MOSTRA «INFERNO» 
ideata da Jean Clair, per celebrare i 700 anni della morte del sommo 
Poeta. Uno dei pezzi più attesi è la versione in gesso della 
monumentale «Porta dell'Inferno» di Auguste Rodin. 
La monumentale scultura fu commissionata nel 1880 a Rodin, il quale 
vi lavorò per i successivi 37 anni, fino alla sua morte, lasciandola 
incompiuta. La Porta dell’Inferno ha dimensioni mastodontiche 
essendo alta più di sei metri e larga quattro (per la precisione 

635x400x100 cm). Per trasportarla 
dal Museo Rodin di Parigi a Roma si 
è reso necessario un camion 
speciale di cui esistono soltanto tre 
esemplari in tutta Europa. 
Per la realizzazione dei bassorilievi della 
Porta, Rodin si ispirò apertamente 
all’inferno dantesco. È possibile, infatti, 
scorgere personaggi assai noti della 
cantica, tra cui Paolo e Francesca e il 
Conte Ugolino. Dante è invece raffigurato 
nella posa di “pensatore” appena sotto 
l’architrave. Speculare all’opera dello 
scultore francese è invece la Porta del 
Paradiso (a cui lo stesso Rodin si ispirò), 
realizzata da Lorenzo Ghiberti (1378-
1455) in epoca rinascimentale e situata 
nel Battistero di Firenze. 

Si potranno ammirare più di 
duecento opere d’arte giunte in prestito da oltre ottanta grandi musei, 
raccolte pubbliche e prestigiose collezioni private provenienti, non 
solo dall’Italia e dal Vaticano, ma anche da Francia, Regno Unito, 
Germania, Spagna, Portogallo, Belgio, Svizzera, Lussemburgo, 
Bulgaria. 
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Ad impreziosire la già ricca lista di opere in mostra, nelle prime 
settimane di apertura, 
grazie allo 
straordinario supporto 
della Biblioteca 
Apostolica Vaticana, 
sarà possibile 
ammirare anche 
la voragine infernale 
di Sandro Botticelli, 
capolavoro indiscusso 
legato alla grande 
opera dantesca. 
I visitatori saranno 
accompagnati dai versi della Divina Commedia lungo il percorso che 
raccoglierà le rappresentazioni che artisti di tutte le epoche, dal 
Medioevo al Novecento, hanno realizzato per figurare il male, il 
peccato, i dannati e l’Inferno: tra i capolavori segnaliamo opere 
di Beato Angelico, Botticelli, Bosch, Bruegel, Goya, Manet, 
Delacroix, Rodin, Cezanne, von Stuck, Balla, Dix, Taslitzky, 
Richter, Kiefer. 
Prima di lasciare la mostra, il pubblico sarà congedato dall’evocazione 
salvifica dell’ultimo verso della Cantica: e quindi uscimmo a riveder 
le stelle. E meno male aggiungiamo noi! 

Perché dunque magnificare ed esaltare gli Inferi anziché il Cielo, 
quale ascensione al divino e possibilità di salvezza dell’uomo? Una 
mostra dal titolo “Paradiso”, nonché un’abbinata Inferno-Paradiso 
(senza dimenticare il Purgatorio), avrebbe ancor meglio omaggiato 
Dante nel suo anniversario! 
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Il 15 negli arcani maggiori 
corrisponde al Diavolo. Simbolismo 
o casualità? 
 
Noi non crediamo nelle casualità e 
voi? 
 
 
 
 
 

 
Giorgio Rossi sulla PORTA DELL’INFERNO 
https://www.youtube.com/watch?v=_kk2eLFUfuM 

 
Ad oggi fa molto indubbiamente molto pensare che il “movimento di 
liberazione” per il rispetto dei diritti costituzionali e della libertà di 
scelta individuali, insorga dai portuali di Trieste, che con il loro 
operato coeso e coerente, stanno dando una lezione al popolo italiano. 
 

• 1° giugno 2016, Cerimonia di inaugurazione del Gottardo. Riti a dir 
poco osceni. Vediamo comparire l’idea di “corona” – corona virus le 
cui caratteristiche “Spike” (coroncine che gli permetterebbero di 
attaccarsi al malcapitato ospite), per fortuna tutta opera di fantasia – 
e anello, un cerchio che si chiude. Il cerchio, durato millenni, si 
chiuderà nel 2021 con l’incoronazione del nuovo “dio” / Unico 
Governo Mondiale, un’aberrazione del vero Piano Divino, divino che 
non ha nulla a che fare con gli Elohim, Dhyani Chohan (gli Arcangeli 
del Cristianesimo) deviati che hanno creato l’essere umano per volere 
della Sorgente Divina, alla quale sono peraltro subordinati (così come 
devono rispettare le leggi universali) e che poi si sono fatti venerare 
dagli umani come se fossero il vero Dio!  
Il Divino non contemplerebbe mai dolore, sofferenza, separazione, ma 
soprattutto NON si servirebbe dell’intelligenza artificiale, dato che la 
Natura è la forma di tecnologia più avanzata che esista.  
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• Dal 2016, cerimonia del Gottardo, al 2019 – quando, nel mese di 
dicembre, ci giunge la notizia che esiste un virus potenzialmente 
pericoloso denominato “covid”, proveniente dalla CINA, la culla del 
Nuovo Ordine Mondiale che va a sostituire il vecchio ordine mondiale, 
la Matrix alla quale ci eravamo abituati ma che era altrettanto 
distopica, seppure meno restrittiva - sono trascorsi 3 anni, quindi ci 
segnalano che il piano si è espanso! 
 

• 27 settembre 2019, GIORNO 3, da 12 (sacrificio), appare Moloch al 
Colosseo, preannunciato anche dalle Olimpiadi di Londra (vedi 
analisi David Icke).  

 
• 31 dicembre 2019, GIORNO 1: Wuhan Municipality Health 

Commission riporta un gruppo di casi di polmonite nella provincia 
Hubei. Successivamente (non ci è dato di conoscere la data precisa) 
venne “identificato” un nuovo tipo di coronavirus.  
Fonte: https://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline---
covid-19.  

 
• 7 gennaio 2020, le autorità cinesi confermano l’esistenza di un virus 

pericoloso.  
 

• 12 gennaio 2020 (appena una decina di giorni dopo) la Cina pubblica 
la sequenza genetica del nuovo coronavirus. In verità hanno usato 
come modello il virus SarsCOV del 2003 (di 18 anni fa!) - anch’esso 
mai isolato – non essendo riusciti ad isolare quello del 2019.  
 
Ancora oggi nei test PCR viene utilizzato l’RNA sintetico basato sul 
genoma elettronico rilasciato dalla Cina, oltre che campioni che 
dovrebbero contenere il virus SarsCOV del 2003.  
 

• 11 marzo 2020, GIORNO 9: l’OMS dichiara che è in circolo il nuovo 
coronavirus, così inizia la finta pandemia e i pesanti lockdown imposti 
a tutto il mondo.  

 
• In tempi super rapidi viene messo a punto un salvifico vaccino 

contro il “covid 19”: 
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- La Gran Bretagna è la prima a somministrare le dosi (che “Dio” 
ci salvi dalla regina!!!); l’8 dicembre del 2020 alle ore 6:31 del 
mattino viene “vaccinata” una donna di 90 anni (9 = 
completamento, qui si chiude il ciclo iniziato con Fauci e l’HIV 
negli anni ’80), di nome Margaret Keenan.  

 
- Negli Stati Uniti le “vaccinazioni” iniziano il 15 dicembre del 

2020. 
 

- In Italia i primi “vaccinati” sono i ricercatori dello Spallanzani di 
Roma (città che ospita il Vaticano), giorno 27 dicembre 2020. 

 
• 21 dicembre 2020: la GRANDE CONGIUNZIONE DI SATURNO 

E GIOVE IN AQUARIO, 21/12/2020. Il 12 è il numero del 
SACRIFICIO… 
 
Per l’élite occulta Giove simboleggia la consacrazione di nuovi re, 
mentre Saturno segnala l’inizio e la fine di ciascun ciclo, ed è a volte 
raffigurato come la Morte con la falce in mano (Arcano Maggiore 
13, ridotto dà 4= tutto deve quadrare). 
 
I “potenti” potrebbero quindi vedere questo allineamento tra Giove e 
Saturno (21 dicembre 2020) come il segnale che sta per nascere il 
loro nuovo re, l’“Anticristo”. È ormai apparente che vogliano imporci 
il loro “grande reset” con l’anno nuovo 2021, una sorta di distopia 
camuffata da “New Age”. In questi giorni vediamo come ci sia una 
grande fretta di imporre regole sempre più assurde oltre che di 
obbligare la gente a farsi iniettare sostanze nel corpo, e come i mass 
media e i politici facciano a gara a chi dice più bugie. Ormai questo 
negare l’evidenza è diventato talmente esagerato da risultare 
comico… 
 
Tornando all’allineamento del 21 dicembre 2020, la Grande 
Congiunzione di Giove e Saturno negli ultimi 200 anni è sempre 
avvenuta nei segni di terra, mentre quest’anno avverrà nel segno di 
aria Aquario. Ricordiamo che dal 18 dicembre 2020 fino a tutto il 2021 
Giove e Saturno saranno nel segno dell’Aquario, indicando che ci 
stiamo spostando in una nuova Era, che sarà il trionfo della Vera 
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Libertà e che verrà inaugurata da una Rivelazione (biblicamente detta 
“apocalisse”) in atto proprio in questi mesi. L’élite naturalmente non 
vuole mollare la presa, ed è ormai da tempo che cerca di dirottare il 
cambiamento promuovendo astutamente una falsa “New Age” 
all’insegna della repressione, dell’annullamento delle identità 
personali, culturali, nazionali, della povertà per molti al fine di 
“fermare i cambiamenti climatici”, della depravazione spacciata per 
“progressismo”, e della transumanizzazione (creazione di esseri ibridi, 
metà umani metà robot, ecco il motivo dell’interesse nello sviluppo 
dell’AI, Intelligenza Artificiale).  

 
Nella storia la congiunzione di Giove e 
Saturno ha sempre accompagnato GRANDI 
CAMBIAMENTI, favoriti dall’ETERNO 
(L’Assoluto dei Teosofi, che non è un essere 
con sembianze umane, ma una qualche forza 
incredibile che noi non possiamo comprendere, 
anche se fluisce in ciascuno di noi ed È noi). In 
cielo questo evento assume l’aspetto di una 
stella luminosissima, e secondo gli astronomi 
(tra cui anche Johannes Kepler) la famosa 

“STELLA DI DAVID” descritta nel Libro di Matteo non era altro che 
una RARA TRIPLA CONGIUNZIONE DI GIOVE, SATURNO E 
VENERE. 
 
La STELLA DI DAVID è anche conosciuta come ESAGRAMMA o 
SIGILLO DI SALOMONE, e rappresenta lo STATO IN CUI SI 
TROVA L’ESSERE UMANO RISPETTO AL RESTO DELLA 
CREAZIONE, uno stato che secondo la Teosofia è privilegiato, 
poiché noi viviamo su un piano in cui Materia e Spirito (che sono 
UNO) sono in equilibrio. Tale equilibrio è rappresentato dai due 
triangoli intrecciati di questo esagramma: 
 

v Il triangolo che punta verso il basso rappresenta la MATERIA. 
 

v Il triangolo che punta verso l’alto rappresenta lo SPIRITO e il 
PROGRESSO FUTURO DELL’UMANITÀ.  
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Inoltre la Stella di David è il simbolo dell’olocausto, per cui nel 2021 
c’è necessità di riportare equilibrio, di fare giustizia, rispetto agli orrori 
del nazismo e del fascismo.    
 
 
La CONGIUNZIONE GIOVE – SATURNO avvenne anche: 
 
o Nella notte fra il 25 e 26 marzo 1226 a.C., in occasione 

dell’ESODO. 
 

o Nella notte fra il 4 e il 5 marzo 1226 d.C., 7 mesi prima della 
MORTE DI SAN FRANCESCO D’ASSISI. 

 
Secondo varie profezie cristiane sarà proprio San Francesco, “con 
voce di tuono”, che si ripresenterà agli umani per ripristinare 
l’Ordine Divino. 
 
Dato che San Francesco è il Patrono d’Italia, mi viene da pensare 
che forse l’Italia sarà uno dei primi paesi a reagire in modo 
inaspettato alle imposizioni delle élite. Si parla naturalmente della 
parte del popolo che si è risvegliata … sembra infatti che a volte ci sia 
un odio particolare per l’Italia.  
 
Quindi il 21 DICEMBRE 2020 abbiamo visto la “STELLA DI 
DAVID” in cielo, l’ANNUNCIO DEL RIPRISTINO 
DELL’ORDINE DIVINO, dopo che l’élite avrà inferto gli ultimi 
“colpi” alle popolazioni mondiali. 
 
GIOVE è il pianeta dell’ESPANSIONE, dell’ABBONDANZA e della 
FORTUNA, mentre SATURNO rappresenta le REGOLE, le 
LIMITAZIONI, ma anche la DISCIPLINA, ed è anche chiamato 
“SIGNORE DEL KARMA” perché ci permette di IMPARARE 
DALLE ESPERIENZE DEL PASSATO. 
 
GIOVE e SATURNO erano a 0° IN AQUARIO (precisamente 025 
Giove e 027 Saturno), simboleggiando un POTENZIALE 
ILLIMITATO DI CAMBIAMENTO, e una RINASCITA 
PLANETARIA. 
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L’unione di GIOVE e SATURNO potrebbe anche rappresentare una 
“RIBELLIONE ORGANIZZATA”, ma non nel senso di “lotta al 
potere” (che non farebbe altro che dargli molta importanza, 
rafforzandolo di conseguenza) ma di RISVEGLIO / RIVOLUZIONE 
INTERIORE COLLETTIVA DISCIPLINATA, con persone ben 
centrate e non completamente squilibrate e alla ricerca di Guru e 
Maestri che le salvino… 
 
Il 21 dicembre (giorno del SOLSTIZIO D’INVERNO) abbiamo visto 
una congiunzione che probabilmente si ripeterà solo nel 2080. 
 

• Dalla cerimonia del Gottardo (2016) al 2021, anno di introduzione 
del “Green Pass”, corrono 5 anni, numero della libertà e 
dell’avventura (“non recintarmi”), indica che ormai è tutto alla luce 
del sole, l’élite si è tolta la maschera (e l’ha messa a noi, un rito-
specchio), ovvero non si nasconde più. Chi si deve risvegliare si è 
risvegliato ed ha compreso, mentre chi deve dormire continuerà a 
dormire e cadrà insieme a questo sistema perverso.  
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NUMEROLOGIA (caldea) DEI NOMI 
 

C O R O N A V I  R  U  S   
                             3  7  2  7 5  1  6 1  2   6   3 
 
TOT.: 43= Distruzione. Il 43 sbilanciato può essere veramente un incubo – 
giudica aspramente tutto e tutti senza curarsi delle emozioni altrui, non si fida di 
nessuno e mette apertamente in discussione l’onestà delle persone con le quali è 
a contatto, compresi i suoi cari. Così finisce col giudicare gli eventi e le persone 
in modo errato, ad esempio affidandosi a persone sbagliate e scansando o 
rendendo la vita impossibile a chi invece è in buona fede. Questo accade sempre 
alle persone che mostrano di non fidarsi di nessuno e che erigono una barriera 
emotiva tra sé stesse e gli altri...finiscono sempre col fidarsi delle persone 
sbagliate e trattare male chi invece ha buone intenzioni. 
 
Hanno inventato una malattia inesistente per DISTRUGGERE il vecchio sistema 
ed inaugurarne uno nuovo.  
Allo stesso tempo il 43 è un 7, un numero altamente esoterico e introspettivo, 
infatti durante il lockdown tanti hanno avuto l’opportunità di riflettere e fare il 
lavoro interiore.  
 

P C  R 
                                            8  3  2 
 
Il Polymerase Chain Reaction è il test molecolare che amplifica e rileva specifici 
frammenti genetici associati al fantomatico virus. Il PCR test nasce negli anni 
’80 grazie a Kary Mullis. 
 
TOT.: 13, LA MORTE dei Tarocchi! “La Rigenerazione”. Anticamente il 13 
era rappresentato da uno scheletro o dall’idea della morte; negli antichi scritti si 
legge: “Colui che riesce a comprendere il numero 13 riceverà in cambio grandi 
poteri e immense fortune”. Quindi il 13 è un bel numero che conferisce grande 
potere a chi vi è associato, ma allo stesso tempo se viene utilizzato male diventa 
pericoloso. Rappresenta la capacità di ricominciare daccapo lasciandosi alle 
spalle qualsiasi pesantezza o blocco. Il 13 sa che deve togliersi di dosso la 
pesantezza di conflitti o battaglie che non possono essere vinte, perciò è 
qualcuno pieno di energie e risorse che non rimane mai fermo. 
Il 13 si riduce a 4, quindi qui bisogna decisamente far “quadrare i conti”!  
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W U H A N 
                                        6   6  5  1  5 
 
Cina, capoluogo e città più popolosa della provincia di Hubei, i mass media 
hanno affermato che la pandemia è partita da qui.  
 
TOT.: 23, “Nulla è impossibile,” o La Stella reale del Leone”. Il 23 è un 
numero meraviglioso, un dono del cielo che rende questa persona capace di 
realizzare molte imprese impossibili. Il 23 sa come attrarre a sé le persone giuste 
che lo aiutino a realizzare i suoi progetti. Queste persone avranno a cuore il suo 
bene e faranno di tutto per aiutarlo, sempre con professionalità e amicizia. Il 23 
è un bellissimo numero che preannuncia enormi successi nella vita, protezione 
da parte di persone influenti o dalle Energie Universali, e un futuro radioso. La 
persona connessa a questo nome riuscirà a realizzare tutti i suoi progetti e avrà 
molti successi nella vita. 
 
Wuhan potrebbe essere una benedizione per chi ha compreso che non c’è 
nessun reale pericolo se non il Nuovo Ordine Mondiale. Grazie alla frode 
del “covid-19” verranno alla luce tutte le altre frodi della medicina e della 
scienza ufficiali, per cui essendo il 23 un 5, ci libererà da tutto quello che fino 
a questo momento ha rallentato e in alcuni casi impedito la nostra 
evoluzione.  

 
 

A N T  H O N  Y    F A U C I 
                          1  5  4   5  7  5   1    8 1  6  3  1 
 
L’immunologo statunitense che era a capo del laboratorio che negli anni ’80 
scoprì – o meglio inventò – il virus dell’HIV e che ha supervisionato la finta 
pandemia da covid divulgando notizie totalmente false. Notare che è stato 
affermato che Fauci ha finanziato la “Gain of Function research”, ossia che 
grazie a lui è nato il “super virus” covid-19 in laboratorio, idea totalmente priva 
di senso.  
 
TOT.: 47, Nessuna paura. Il 47, essendo un 11, significa: “saggezza interiore 
che si riflette in una grande capacità di organizzazione [del soggetto che ha 
questo numero come nome]”. Il 4 è onesto, leale, un amante della verità, 
qualcuno su cui si può sempre contare; è organizzato, e ama la tradizione. Il 7 è 
mistico e rappresenta la Saggezza che si acquisisce imparando a conoscere sé 
stessi e tramite la riconnessione con la propria Guida Interiore. Il 7 è un individuo 
dotato di una straordinaria fede oppure qualcuno che si fa dominare dalle paure 
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– non esiste una via di mezzo. Questo numero è introspettivo, riflessivo, analitico 
e misterioso.  
In essenza il 47 / 11 è il numero del leader straordinariamente intuitivo, il quale 
è una fonte di ispirazione per gli altri.  
Possiamo affermare che Fauci è un 47 rovesciato! Ha fatto tutto ciò che un 47 
non farebbe mai. Notare che la somma totale ridotta sia del nome che del 
cognome è 1, un nuovo inizio, un Nuovo Ordine… 
 

A S T  R A  Z E N E C A 
                             1  3  4  2 1   7  5 5  5  3  1 
 
TOT.: 37, capacità di condurre. Nello specifico il 37 (che si riduce a 10 e poi 
ad 1) rappresenta una persona che raggiunge la perfezione (10) attraverso lo 
studio (7) per sviluppare i suoi talenti (3). Il 7 cerca la perfezione che si trova 
nel numero 10 – in matematica, se si sommano tra loro i numeri dall’1 al 7 
(1+2+3+4+5+6+7) si ottiene 28, che a sua volta si riduce (2+8) a 10 – per gli 
antichi la perfezione era racchiusa nel numero 7. Il 37 è una persona capace, 
professionale, preparata e anche ambiziosa. Questo è ciò che le persone 
percepiscono inconsciamente quando sentono questo nome. Un 37 inoltre ha 
facilità nel trovare collaboratori capaci e leali. In generale il 37 preannuncia un 
futuro radioso. 
Il 37 per chi ha capito significa che dobbiamo andare avanti per questa strada 
perché siamo quasi arrivati alla meta! 
Raggiungere la perfezione: prendere chi deve essere preso, ossia chi non è 
pronto per un mondo diverso.  
Notare i tre 5, poiché questi indicano un cambiamento radicale che non potrà 
essere fermato e che ci coglierà di sorpresa. 
 

P F I Z E R 
                                        8  8 1 7 5  2 
 
TOT.: 31, il recluso. Il 31 deve questo appellativo al fatto che è molto simile al 
30, ma è ancora più introverso e chiuso. Questo è un solitario che odia stare 
con le persone ed è un vero cavernicolo. Se potesse vivrebbe lontano dalla 
società, magari in luoghi sperduti. Non è facile andare d’accordo con questa 
persona e a causa del suo caratteraccio è molto sfortunata e le cose le vanno 
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sempre male. Probabilmente non riesce nemmeno a supportarsi economicamente 
quanto basta per condurre un’esistenza degna di questo nome. 
Il recluso…l’esatto opposto del risultato che vuole ottenere chi accetta 
questo salvifico 31… 
Inoltre il 31 si riduce a 4, la quadratura, BISOGNA FAR QUADRARE I 
CONTI! 

 
J O H N S O N    A N D     J O H N S O N  

            1 7  5  5 3  7  5    1  5   4    1 7  5  5 3  7  5   
 

TOT.: 76, apatia. Indica perdite in ambito finanziario ma anche distanza da 
persone care, soprattutto all’interno di una relazione di coppia. Il 76 è l’esatto 
opposto del 4, infatti rappresenta un’energia poco focalizzata che porta a perdere 
la stabilità e non permette di portare a termine i progetti. 
Ma 76 in numerologia si riduce a 13, La Morte.  

 
 

G R E E N     P A S S 
                                3  2  5  5 5      8 1  3 3 
                                    20 (2)           15 (6) 
 
TOT.: 35, “Senso del ritmo,” “Saper scegliere”. In certi casi assume lo stesso 
significato del 26. Di norma però è considerato un numero positivo che porta 
infinite benedizioni a chi vi è associato, come prosperità economica (che 
potrebbe giungere anche sotto forma di eredità), salute e un’infinita riserva di 
energia. Il 3 è espansione, giovialità, condivisione, mentre il 5 ha molti interessi, 
adora la libertà ed è flessibile e versatile. Per questo il 35 ha a che fare con eventi 
inaspettati e vive continui cambiamenti. Allo stesso tempo il 35 è anche un 8 
(3+5=8) e quindi ha un buon senso degli affari e del ritmo, è resiliente, sa quando 
è il momento giusto per fermarsi e quando deve andare avanti, procede con 
ordine. È quindi un 3, un 5 e un 8, la combinazione perfetta. 
 
All’inizio con il Pass passa solo chi ha accettato il siero salvifico, ma ben 
presto il TEST lo passerà solo chi ha capito…qui si tratta di un test spirituale.  
Hanno fatto una mossa falsa tentando di violare il libero arbitrio altrui, ma i 
risultati (Karma-Nemesis) di tali azioni non esiteranno ad arrivare. Il 5 tre volte 
indica cambiamenti inaspettati e il capovolgimento della situazione, 
praticamente le energie della Torre dei Tarocchi. Sono stati molto materialisti 
(8), stanno sfruttando energie di frequenza molto bassa credendo di riuscire a 
scamparla, ma non sarà così.  
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Green è 20, Il Giudizio, quindi ognuno dovrà rispondere di ciò che ha fatto 
fino ad ora nella sua vita.  

 
D O N A L D      J O H N      T R U M P 

                 4  7  5  1  3  4      1 7  5  5       4 2  6  4  8 
                        24 (6)              18 (9)           24 (6) 
 
TOT.: 66, "La Realizzazione". La persona che porta questo nome è un'idealista, 
ottimista, dotata di grande creatività. In astro-numerologia il 66 è associato al 
pianeta Giove però è allo stesso tempo definito un "numero di Venere" poiché il 
6 è spesso visto come qualcuno che ricerca costantemente l'armonia e che si 
dedica anima e corpo al proprio partner e alla propria famiglia. Sul piano 
materiale il 66 ha molto successo sia al livello finanziario che nelle relazioni, 
specialmente quelle sentimentali, ed è addirittura associato ai piaceri della carne. 
Ha quindi tutte le capacità che gli servono per creare non solo stabilità 
economica ma persino ricchezza sia sul piano materiale che spirituale, oltre che 
di vivere relazioni sentimentali appaganti e profonde. Potrebbe avere la tendenza 
a non tollerare le disarmonie o i conflitti in generale, quindi è molto diplomatico 
e se in casa non c'è armonia fa di tutto per ristabilire l'equilibrio. È un'anima 
generosa che si adopera sempre per aiutare il prossimo quando questi si trova in 
difficoltà e spesso le persone non devono nemmeno chiedergli espressamente 
aiuto perché la sua grande sensibilità gli permette subito di cogliere la loro 
richiesta empaticamente. È un abile comunicatore, gli piace molto stare a 
contatto con le persone e fa del suo meglio per farle sentire a proprio agio. Grazie 
a tutte queste belle qualità è una fonte di ispirazione o persino una guida per 
molti. 
Non a caso TRUMP è visto come un tycoon, un magnate, è il simbolo del Self-
made-man statunitense, per cui non può non piacere al suo popolo. Viene 
ancora visto come uno dei possibili “salvatori” dell’umanità, ma anche lui è 
stato SACRIFICATO per volete dell’élite: infatti il 66 ridotto è un 12, numero 
del sacrificio, che condivide con Biden. Trump e la sua consorte hanno 
dichiarato pubblicamente di aver avuto il “covid” e poi di essersi 
“vaccinati” con il siero della Pfizer, Trump afferma di non capire come mai 
tanta gente non voglia farsi questo vaccino… A Very smart move!  
Si fa associare al presidente Kennedy, e anche lui fa John di secondo nome. 
In Francia ad ogni rivoluzione appaiono vari Jacques, mentre per gli 
anglosassoni compaiono tanti John!  
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J O H N    F I T Z G E R A L D    K E N N E D Y 
         1 7  5  5     8 1 4 7 3  5  2 1  3  4     2 5 5   5  5 4  1 
 
TOT.: 83, Il Dono della Visione. Chi porta questo numero è molto 
intraprendente, non si dà facilmente per vinto e si dedica anima e corpo al lavoro. 
Il 3 è la capacità di esprimersi pienamente, senza paura di essere giudicati e / o 
fraintesi. È quindi attraente, carismatico, a tratti appariscente, insomma un abile 
comunicatore. L’8 è invece il numero della leadership, dell’organizzazione, del 
successo e della realizzazione in questo mondo della materia che è Uno con lo 
Spirito, ma è anche un infinito posizionato in verticale. L’83 ridotto è un 11, il 
Maestro Psichico, ossia il più intuitivo e chiaroveggente di tutti i numeri maestri, 
per cui l’83 basa il suo successo sulle proprie doti intuitive.  
 
Kennedy è stato davvero un innovatore e un visionario (un trailblazer), perché 
dopo essere arrivato alla presidenza degli Stati Uniti grazie al padre, Joseph 
Patrick Kennedy, che si era ingraziato i favori dell’élite, ma anche grazie al 
grande carisma e all’eleganza della moglie Jacqueline (non a caso sono 
considerati l’aristocrazia americana), ha disubbidito agli ordini ricevuti 
togliendo potere alla Federal Reserve di possesso dei famosi Rothschild, 
azione che decretò la sua prematura e spaventosa morte.  
Notare che in Kennedy ci sono ben quattro 5!  
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J O S E P H     R O B I N E T T E     B I D E N     J R 
       1 7  3 5 8  5      2 7  2 1 5  5  4 4 5     2 1 4  5  5     1 2 
 
TOT.: 84, Intelligibilità. Qui il mentale e intelligente 8 viene prima del metodico 
e diligente 4, per cui chi porta questo numero ha compreso ciò che altri non sono 
in grado di cogliere, ma questa sua chiarezza gli viene da dentro di sé, dalla 
riconnessione con la Guida Interiore. L’84 si riduce a 12, il numero del sacrificio, 
del “rendere sacro” qualcosa lasciandosi alle spalle ciò che non serve più, anche 
se questo atto può provocare dolore. Inoltre il 12 si riduce a 3, il numero 
dell’espansione.  
 
Chi non ha capito che Biden è un burattino, nonché probabilmente l’ultimo 
presidente degli Stati Uniti, è davvero addormentato, perché lui stesso sta 
facendo di tutto per risvegliare anche gli zombie. Lui è un altro sacrificato 
(12) per volere dell’élite, ci sta mostrando come stanno veramente le cose, il 
suo compito è quello di risvegliarci, così come Trump che da salvatore della 
sua nazione e presumibilmente del resto mondo secondo la logica statunitense, 
si è immolato facendosi iniettare il siero salvifico…più chiaro di così… 

 

GREAT 
CHANGES…infatti il 
cognome KENNEDY 
contiene quattro 5!  
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M A R I O      D R A G H I 

                            4  1  2 1 7       4  2  1  3  5 1 
 
TOT.: 31, come Pfizer. È il recluso. Il 31 si riduce a 4, anche qui bisogna far 
quadrare i conti!  
 

G  I U S E P P E      C O N T E 
                         3  1 6  3 5 8  8 5       3 7  5  4  5 
                                39 (12, 3)              24 (6) 

 
TOT.: 63, Il Fine Giustifica i mezzi. L’individuo che porta questo numero come 
nome è qualcuno che vuole veramente fare la differenza nel mondo portando 
sollievo ai sofferenti e risolvendo i problemi altrui. Si tratta di un filantropo che 
prende a cuore le difficoltà altrui e che quindi tende a farle proprie, cadendo 
spesso negli eccessi.  
Il 6 è amorevole ed ha estremo bisogno di mantenere la pace in famiglia, anche 
a costo di sacrificare sé stesso e il proprio benessere spirituale e materiale.  
Il 3 vuole fare del bene, ma è anche il numero dell’espansione che porta le 
aspirazioni del 6 al livello successivo, e quindi agisce da “padre / madre di 
famiglia” con tutti quelli che vengono a piangere da lui / lei.  
Il 9 (il 63 infatti si riduce a 9) è un filantropo che vuole fare del bene al mondo 
intero – ha quindi mire molto elevate. Non ha doppi fini e presta aiuto in modo 
disinteressato (forse a volte fin troppo). 
Se è in equilibrio il 63 riesce ad assistere il prossimo esattamente in base alle 
necessità del singolo, mentre se è in disequilibrio (e quindi eccede, fa troppo) 
reprime tutti i suoi bisogni e le sue aspirazioni, tanto che ad un certo punto 
“scoppia” e distrugge tutto ciò che ha realizzato fino a quel momento - ecco che 
inizia a risentirsi per l’aiuto che ha prestato diventando pericoloso sia per sé 
stesso che per gli altri.  
Lo scopo del 63 è quello di utilizzare i propri talenti per essere di aiuto agli altri, 
ma deve imparare che se non si prende ottima cura di sé prima di chiunque altro 
non potrà assistere nessuno.  
 
È quindi un 63 rovesciato, che ha prestato servizio per demolire il vecchio 
sistema e lasciare poi il posto a chi avrebbe inaugurato quello nuovo. Non a 
caso 63 si riduce a 9, COMPLETAMENTO, si è chiuso un ciclo.  

 
In Italia abbiamo avuto prima il padre di Gesù (Giuseppe), e ora la madre di 
Gesù (Maria al maschile), un rovesciamento della natività cristiana, è nato 
l’Anti-Cristo, ossia il Nuovo Ordine!  
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J E A N       J A C Q U E S      R O U S S E A U 
           1 5 1  5        1 1 3  1  6  5 3      2  7  6  3 3 5  1  6 
             12 (3)               20 (2)                     33 (6) 
 
TOT.: 65, predisposizione per la leadership. Il 65 è un 11 molto concreto 
perché possiede grandi capacità di organizzazione, è quindi anche analitico. Sa 
come coordinare un gruppo in modo che ciascuno riesca a dare il meglio di sé e 
affinché si portino a compimento i progetti entro i tempi prestabiliti. Il 6 è 
armonia, equilibrio, mentre il 5 è avventura e trasformazione.  
 
Rousseau è stato davvero un grande leader perché secondo gli storici ha diretto 
la Rivoluzione Francese, l’apripista del Nuovo Ordine Mondiale. Anche lui è 
stato immolato (il nome Jacques è un 12) per portare avanti i piani dell’élite.  
 

 
R I C H A R D      M I L H O U S     N I X O N 

            2 1 3  5 1  2  4       4  1 3 5  7  6  3     5 1 5  7  5 
 
TOT.: 70, Imperfezione. Lo 0 amplifica la natura introspettiva del mistico 7, 
ed è come se prendesse solo i lati negativi del 7, ossia un’eccessiva chiusura in 
sé stesso e la tendenza a non fare mai nulla di concreto, divenendo così un grande 
procrastinatore – esclama quindi “Dammi il tempo di pensarci su!” e 
ovviamente si tratta di un tempo di durata infinita.  
 
Nixon è stato l’opposto del 70 perché si è dato un gran da fare per il suo Paese… 
 

 
E M M A N U E L   J E A N  M I C H E L   F R È D E R I C   M A C R O N 

   5  4   4  1  5  6 5 3    1 5 1  5   4  1 3 5  5 3    8 2  5 4  5 2  1 3   4  1  3  2  7  5  
             33 (6)               12 (3)          21 (3)               30 (3)                   22 (4) 
 
 

TOT.: 97, ridotto 16, è la Torre dei Tarocchi, un numero karmico. Il 9 
davanti il 7 rappresenta per l’appunto un cambiamento – in questo caso la 
chiusura di un ciclo – improvviso o totalmente inaspettato, che porta il 7 fuori 
dal suo centro, poiché quest’ultimo dovrà ora focalizzarsi su ciò che accade nel 
mondo esterno anziché continuare la sua contemplazione interiore. Il 97 è un 
numero che non viene preso in considerazione in nessuno dei testi di 
numerologia in mio possesso, ma applicato al presidente francese mi fa pensare 
che lui stesso sarà presto colto da una sorpresa sgradita e inaspettata, la quale ha 
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a che fare col karma accumulato dall’élite. Potrebbe accadere qualcosa in 
Francia che porterà ad un rovesciamento dei piani.  
 
Inoltre Jean (Macron si chiama Jean come Rousseau) e Michel sono l’uno lo 
specchio dell’altro, è un 12, sacrificio, ripetuto più volte. Anche Macron è 
l’agnello sacrificale dell’élite, pure lui sarà immolato sull’altare del Nuovo 
Ordine.  

 
 

B I T C O I N 
                                       2 1 4  3 7  1 5 
 
TOT.: 23, nulla è impossibile. Si riduce a 5, “non recintarmi”, infatti si tratta 
della prima moneta elettronica decentralizzata.  

 
S A T O S H I     N A K A M O T O 

                     3 1  4 7  3 5 1     5  1  2  1  4   7  4 7 
 
L’anonimo creatore del Bitcoin. Nome che suona decisamente giapponese. 
 
TOT.: 55, Intelligenza”. Il 55 potrebbe essere considerato un numero maestro 
(al pari di 11, 22, 33, 44) e caratterizza persone che sono molto forti sia 
caratterialmente che fisicamente. I 55 sono estremamente intelligenti e tutti i 
loro progetti hanno successo; sono molto attivi e non si fermano facilmente. 
Amano la libertà e gli piace molto viaggiare e scoprire posti nuovi. I 55 devono 
sempre assicurarsi di star operando per il Bene Supremo di tutti, dato che sono 
molto potenti e capaci di dare vita a progetti importanti. 
 
Il 55 è un 1, per cui questo è un nuovo inizio per il popolo che vuole affrancarsi 
dall’élite.  
 
Notare la ripetizione dei numeri 5151, i quali indicano un NUOVO INIZIO e la 
capacità di materializzare i propri intenti, e del 47 per ben tre volte, il quale come 
abbiamo visto è il numero dei “senza paura”.  
 
In un anno universale 2 (da 11!), numero della cooperazione (2009).  
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B L O C K C H A I N 

                                2  3  7  3 2  3  5  1 1 5 
 
TOT.: 32 (specchio di Bitcoin, 23), questo numero contiene in sé il 5, il 14 e il 
23 (che ridotti danno 5). Generalmente associato a un grande numero di 
persone (Peer-to-Peer, decentralizzazione) o a intere nazioni. È un numero 
positivo se la persona che lo porta ha il coraggio di tenere fede ai propri ideali e 
non si fa sviare da nessuno. Se invece si fa influenzare e perde la rotta il 32 
acquisisce una connotazione negativa. In questo caso il 32 paga per gli errori e 
la cocciutaggine di altre persone. In generale se si riferisce ad eventi futuri è 
positivo. 
 

 
E T H E R E U M 

                                   5  4 5  5  2 5  6  4 
 
Altra criptovaluta famosa.  
 
TOT.: 36, forza di volontà. Un bel numero che indica quanto questa persona 
sia capace di realizzare i propri sogni grazie alla sua grande forza di volontà. 
Agli altri appare come una persona molto forte e determinata, nonché come un 
esempio positivo da seguire. Il 36 ridotto (3+6) è un 9, “Ti aiuterò in ogni modo”, 
che indica quanto non sia solamente motivato dal desiderio di avere successo 
nella vita, ma anche e soprattutto dalla sua capacità di aiutare gli altri, di prestare 
servizio. Quindi non è mosso da fini egoistici. 
 
9, COMPLETAMENTO. 
 

B I N A N C E      C O I N  
                            2  1 5  1  5  3 5       3 7  1 5 
                                   22 (4)               16 (5) 
 
TOT.: 38, numero non positivo che rappresenta slealtà, bugie, segreti, 
comportamenti scorretti, soprattutto da parte delle persone che si credeva fossero 
amiche. Il 38 potrebbe addirittura preannunciare gravi problematiche relazionali 
con il partner e in generale con persone del sesso opposto. In generale il 38 non 
è un numero fortunato e potrebbe preannunciare eventi negativi. A sua volta il 
38 si riduce a 11 (3+8), “Il Maestro Mentale”, numero molto spirituale che 
rappresenta l’illuminazione, la sensibilità artistica e la prospettiva visionaria. 
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Il nome Binance è un 22 che si riduce a 4, di nuovo, bisogna far quadrare i conti. 
 

M O N E R O 
                                       4  7  5  5 2  7 
 
 
TOT.: 30, l’eremita. Quando il 30 è inibito diventa testardo, ottuso, sadistico, 
ed è difficile riuscire a ragionare con questa persona. In realtà se riesce ad 
equilibrare il suo carattere il 30 è una persona allegra, gioviale e aperta, quindi 
ha grandi potenzialità. Il problema è che il lavoro interiore non lo può fare 
un’altra persona al posto suo, e bisogna capire che questa personalità esprime 
negativamente sé stessa perché non riesce a tirare fuori veramente chi è (forse 
proprio per la paura di non essere accettato). 
 
Ma il 30 è anche un 3, il numero dell’espansione.  
 
Evidenzio il 47 perché ci riporta a Satoshi Nakamoto…nulla accade per caso!  
 
 

E L     S A L V A D O R 
                              5 3      3 1  3  6 1  4  7  2 
                                8               27 (9) 

 
Prima nazione al mondo ad adottare il Bitcoin come moneta ufficiale…il 
salvatore??? 
 
TOT.: 35, SENSO DEL RITMO, SAPER SCEGLIERE, esattamente come 
Green Pass!  
 
Salvador è un 9, il “salvatore” o “redentore” che arriva alla fine di un ciclo?  
 
Di nuovo, torna il numero 47, “senza paura” abbiamo adottato il Bitcoin come 
moneta ufficiale???  
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