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CAPITOLO I

LA RINUNCIA…
QUELLA “STRANA” AMMISSIONE DI

PADRE GEORG SUL RUOLO DEI DUE PAPI

Il vaticanista del settimanale «Espresso» Sandro Magister scrive nel luglio del 
2016:

«La severa critica della rinuncia di Benedetto XVI formulata pochi giorni fa dal 
cardinale e storico della Chiesa Walter Brandmüller ha messo allo scoperto i 
rischi della “terra incognita” nella quale si è avventurato il papato dopo l’11 feb-
braio 2013, tanto più con l’imporsi della figura inedita ed enigmatica del “Papa 
emerito” accanto a quella del papa regnante».

Brandmüller ha detto: “La rinuncia del papa è possibile, ma è da sperare che 
non succeda mai più”. Come afferma poi Magister nello stesso articolo, a pro-
vocare l’uscita allo scoperto del cardinale sono state soprattutto «le sbalorditive 
asserzioni dell’arcivescovo Georg Gänswein pronunciate il 20 maggio nell’aula 
magna della Pontificia Università Gregoriana».

Questa uscita indedita di Padre Georg Gänswein è avvenuta durante la presenta-
zione di un libro dello storico Roberto Regoli direttore del Dipartimento di storia 
della Chiesa alla Gregoriana sul pontificato di Benedetto XVI: Oltre la crisi della 
Chiesa. Il pontificato di Benedetto XVI (Lindau 2016, pp. 512). «...Gänswein – 
con il peso di chi è a più intimo contatto col “Papa emerito” in quanto suo segre-
tario – ha detto che Joseph Ratzinger “non ha affatto abbandonato l’ufficio di 
Pietro”, anzi, ne ha fatto “un ministero allargato, con un membro attivo e un 
membro contemplativo”, in “una dimensione collegiale e sinodale, quasi un 
ministero in comune”».



Leo Lyon Zagami6

Magister aggiunge inoltre che «...non è tutto. La rinuncia di Benedetto XVI, a giu-
dizio del segretario di sua fiducia, ha segnato una rivoluzione anche per quest’al-
tro motivo: “Dall’11 febbraio 2013 il ministero papale non è più quello di prima. 
È e rimane il fondamento della Chiesa cattolica; e tuttavia è un fondamento che 
Benedetto XVI ha profondamente e durevolmente trasformato nel suo pontificato 
d’eccezione (Ausnahmepontifikat)”». Si un “ministero allargato” non una rinun-
cia all’ufficio di romano pontefice e un mettersi da parte definitivamente, ma per 
Ratzinger un condividere con l’attuale Papa il ministero petrino. Questa la sbalor-
ditiva ammissione poi ripresa da Magister, che Georg Gänswein pronuncia il 20 
maggio del 2016 nell’aula magna della Pontificia Università Gregoriana guidata 
dalla Compagnia di Gesù, durante la presentazione del lavoro di Regoli sul pon-
tificato di Benedetto XVI. In effetti come capirete leggendo questo libro, il Papa 
emerito è ancora oggi una delle figure chiave del Vaticano e il suo vero controllore 
occulto. Ma cominciamo dalla reticente figura di Bergoglio per poi passare alla 
drammatica scelta di Ratzinger, forse la più sofferta mai fatta da un pontefice negli 
ultimi secoli, dovuta a scelte contronatura, orge e affarismi in Vaticano, oltre che 
alla rinuncia del vero Cattolicesimo in favore di una religione post conciliare, ibri-
da, e sempre più soggiogata all’Islam che io definisco di fatto: Crislam. In questo 
contesto nella chiesa di San Zulian, a Venezia durante l’estate del 2016 a due passi 
da piazza San Marco, quattro donne velate hanno sputato sul crocifisso e dopo lo 
sfregio si sono allontanate confondendosi tra i turisti. Il parroco, don D’Antiga, 
ha spiegato poi ai giornalisti che alle sue rimostranze le provocatrici hanno detto: 
“Possiamo, il Papa ci ha dato il permesso di farlo”. Quel Papa è ovviamente 
quello che molti tradizionalisti definiscono l’Antipapa Francesco della setta del 
Vaticano II, indicando con queste parole la sua fedeltà al programma massonico 
liberale dettato dal Concilio Vaticano II.

FRANCESCO DA DIMISSIONARIO A PAPA PER
SALVARE LA CHIESA DA ORGE E AFFARISMI
E INSTAURARE LA RELIGIONE MONDIALE

Il giornalista italiano Francesco Antonio Grana il 21 Giugno 2013 dava su uno dei 
giornali più noti in Italia, il «Fatto Quotidiano», la seguente notizia dal carattere 
a dir poco straordinario: «Jorge Mario Bergoglio si era dimesso il 17 dicembre 
2011». Al compimento del settantacinquesimo anno di vita, come prevede il Co-
dice di Diritto Canonico, il cardinale arcivescovo di Buenos Aires aveva scritto e 
inviato a Benedetto XVI la sua lettera di dimissioni. Ma il Papa tedesco l’aveva 
messa da parte e ignorata. Trascorso un anno, alla fine del 2012, da Roma al car-
dinale Bergoglio ormai settantaseienne non era arrivato ancora nessun segnale in 
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merito alla nomina del suo successore. Da lì a poco sarebbe avvenuto quello che 
rimarrà nella storia come l’11 febbraio della Chiesa cattolica: l’annuncio choc di 
Benedetto XVI di rinunciare al pontificato. Appena un mese dopo, il 12 marzo, 
Bergoglio entrerà in Conclave, ma non da arcivescovo emerito, come sarebbe 
avvenuto se Ratzinger avesse rispettato scrupolosamente la burocrazia ecclesia-
stica. Dopo poco più di ventiquattr’ore, a dispetto di tutti i pronostici della vigilia, 
ne sarebbe uscito nominato Papa. Questa la sua descrizione degli eventi nel suo 
improbabile italiano: «Sono venuto a Roma – ha confessato Bergoglio divenuto 
Francesco – solo con pochi vestiti, li lavavo di notte, e all’improvviso questo… ma 
se io non avevo alcuna possibilità. Nelle scommesse di Londra stavo al quaran-
taquattresimo posto, immaginatevi. Chi ha scommesso su di me ha guadagnato 
moltissimo denaro…».1

In effetti pochi esterni alla Santa Sede sapevano che sarebbe stato eletto un gesuita 
e altri come l’autore speravano in una soluzione diversa, proprio perchè sapevamo 
della gravità che ruotava intorno a questa scelta scellerata che mette la Chiesa per 
la prima volta nella mani di un membro dell’ordine creato da Sant’Ignazio Loyola. 
Le catechesi, le udienze, gli angelus, le omelie, i discorsi, quasi sempre integrati 
a braccio di Papa Francesco racchiudono fino ad adesso un solo punto chiave: “la 
credibilità della Chiesa”. Questa affermazione sulla credibilità della Santa Sede 
non vale solo per i giornalisti del «Fatto Quotidiano», generalmente critici rispetto 
al Vaticano, anzi è sicuramente un dato fortemente sottolineato da tutti i media che 
lo mostrano giornalmente e forse con eccessiva enfasi per far risultare credibili, 
le capacità salvifiche del nuovo pontefice. Ma c’è un’ eredità piuttosto pesante 
lasciata da Ratzinger al suo successore, quell’eredità che ha ovviamente spinto il 
papa tedesco alle dimissioni, gesto inusuale e scioccante per i cattolici di tutto il 
mondo. Un’eredità fatta di segreti terribili e inconfessabili che solo pochi giorna-
listi e scrittori hanno avuto il coraggio di denunciare in tempi non sospetti, primo 
tra tutti lo stesso autore di questo libro che fin dall’inizio delle proprie rivelazioni 
in rete nel 2006, fatte anche grazie alla collaborazione con giornalisti coraggiosi 
come il giornalista americano Greg Szymanski dell’INVESTIGATIVE JOUR-
NAL. Nel terzo volume delle mie Confessioni ho dato ampio spazio alla tratta-
zione di questa lobby2 che solo ora viene menzionata apertamente (o quasi) sia da 
Papa Francesco che da Ratzinger, ovvero la Lobby gay (e pedofila), che insieme 
a banchieri senza scrupoli dell’alta finanza usano la banca vaticana per il riciclag-
gio di soldi sporchi, distruggendo la Chiesa Cattolica e uniti da un patto segreto: 

1. Articolo di Francesco Antonio Grana 21 giugno 2013: Ior, Curia e pedofilia. I primi cento giorni di 
Papa Francesco in Vaticano. http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/06/21/ior-curia-e-pedofilia-primi-
cento-giorni-di-papa-francesco-in-vaticano/632454/ Archiviato 25 giugno 2016.
2. Cfr. Lyon Zagami, Le Confessioni di un illuminato, vol.3 Spionaggio,Templari e Satanismo all’ombra 
del Vaticano. CCC Publishing San Francisco 2017.
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quello tra Chiesa e Massoneria. Sembrerebbe quasi che Bergoglio, che doveva 
godersi a detta di alcuni la pensione, sia di fatto stato richiamato in causa per via 
di qualcosa di veramente marcio in Vaticano, che va ben oltre le aspettative dei 
più accaniti complottisti, qualcosa che solo lui da buon gesuita potrebbe tentare di 
rimettere a posto salvando così il buon nome della Chiesa. 

Per fare un esempio semplice ma efficace che renda l’idea sulla possibile ragione 
dell’elezione di Bergoglio al trono petrino, è come quando il Governo dell’appena 
nata Federazione Russa implicato in mille scandali e alla deriva nominò come 
successore di Boris Yeltsin, Vladimir Putin, ex capo del FSB (una delle agenzie 
che succedettero al KGB). Seppure in apparenza possa sembrare un paragone 
azzardato, esso calza a pennello per spiegare quello che sta accadendo in Vatica-
no: non fatevi ingannare dai gesti umili e da “Buon Pastore” di Papa Francesco, 
perchè questa lobby ha dei segreti che neanche lui può e vuole rendere pubblici, 
perchè la rivelazione potrebbe significare automaticamente la fine della Chiesa 
stessa e del suo ruolo di rappresentante di Dio in terra. Di quale segreto così 
minaccioso può trattarsi? In primis, nonostante le molteplici censure interne ed 
esterne al Vaticano, si tratta delle famigerate orge gay e dei crimini di pedofilia 
praticati dentro i “Sacri Palazzi” da personaggi di altissimo livello della gerarchia 
vaticana che con i loro comportamenti perversi e le loro scelte scellerate hanno 
finito per distruggere (volontariamente?) quel poco di Sacralità che era rimasto 
nella Chiesa di Roma. Quando nel Giugno del 2013, a conferma di quello che io 
a mio rischio e pericolo raccontavo da anni, è emerso un superteste che racconta 
di orge e affari in Vaticano, sicuramente i miei lettori non si sorprenderanno. 
Nonostante tutto, le parole e la testimonianza diretta di Francesco Zanardi, che 
da anni si batte contro le violenze sessuali compiute dal clero attraverso la sua 
rete “L’abuso” sono sconvolgenti e pesano come macigni in questo momento per 
la Chiesa di Papa Francesco. Per questo ho deciso di includere qui di seguito le 
risposte di Zanardi al giornalista Ferruccio Sansa de «Il Fatto Quotidiano» e, per 
ulteriori conferme e chiarimenti, l’ho contattato personalmente. Zanardi è colui 
che ha svelato per primo la testimonianza di un misterioso superteste che con pro-
ve alla mano mostrerebbe ciò che realmente accade in Vaticano: si tratterebbe di 
un manager che lo avrebbe contattato a suo tempo durante l’esplosione del primo 
scandalo Vatileaks per dirgli che era disgustato dal sistema di corruzione e sesso 
in Vaticano e voleva fargli delle confidenze. Zanardi ha avuto modo di registrare 
questo superteste durante le sue testimonianze, che solo in apparenza potrebbero 
sembrare inverosimili. Infine, viste le numerose prove portate dal superteste e 
dopo aver ascoltato le sue storie che sfociavano ovviamente in atti criminali com-
messi da questi alti prelati in Vaticano, Zanardi si sarebbe giustamente rivolto alla 
magistratura italiana tramite la Procura di Savona a cui avrebbe affidato il mate-
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riale raccolto. Gesto questo che ritengo di grande coraggio da parte di un uomo 
che potrebbe così rischiare la sua stessa vita come ci dimostrano le parole da lui 
dette a chiusura di questa intervista di cui riporto alcuni stralci: «Quell’uomo mi 
parlava di orge, anche con minorenni, all’interno del Vaticano. Del coinvolgi-
mento di altissimi prelati, uno indicato come papabile all’ultimo Conclave. E poi 
riferiva di casi di corruzione, con denaro pubblico e della Chiesa. Io ho registrato 
tutto. Ho passato mesi a studiare il caso, ma era troppo delicato, perché c’era di 
mezzo la vita di ragazzi giovani. Così alla fine ho deciso di non fare denunce pub-
bliche, di agire con la massima discrezione e di affidare il materiale alla Procura 
di Savona che ha affrontato con coraggio i casi di molestie ai minori da parte di 
sacerdoti. Volevo che fossero loro a capire se si trattava di un ricatto o no. Ma la 
verità andava accertata.

Francesco Zanardi, lei da anni si batte contro le violenze sessuali compiute da 
sacerdoti attraverso la sua rete “L’abuso”, come è cominciata questa storia?

Erano i giorni del Corvo, dei veleni in Vaticano. Sono stato contattato da un 
uomo che diceva di essere il manager di una multinazionale. Sosteneva di essere 
stato coinvolto in un giro di festini e di prostituzione anche minorile all’interno 
del Vaticano. Raccontava di esserne disgustato e di volerne uscire. Di voler fare 
giustizia anche per tornare alla propria vita. Diceva di temere per la propria 
incolumità.

Periodo di veleni, di ricatti. Potrebbe essere un millantatore, un calunniatore...

Me ne sono reso perfettamente conto. Anche alla nostra causa non avrebbe gio-
vato diffondere una falsità. Allora ho fatto alcune verifiche: l’uomo effettivamente 
risultava essere un manager, anche da documenti pubblici. E la posizione satelli-
tare del suo telefonino confermava frequenti ingressi in Vaticano.

Tutto qui?

No. L’uomo ha fornito racconti precisi, circostanziati e mai contraddittori. Poi 
numeri di telefono, per esempio di un noto manager pubblico vicino al Vaticano, 
che abbiamo riscontrato essere veri. Così abbiamo deciso di approfondire per 
capire se diceva il vero.

Che cosa vi ha raccontato?

Ha detto di aver avuto accesso per lavoro all’archivio informatico del Vaticano 
e di alti prelati. Da qui aveva ricavato informazioni e dati. Non solo: aveva con-
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quistato la fiducia di un noto manager che lo aveva introdotto a un ambiente di 
incontri sessuali gay organizzati anche dentro la Santa Sede a cui partecipavano 
uomini di spettacolo, ma anche minorenni.

E un altissimo prelato...

Già. L’uomo ci ha raccontato di festini che avevano luogo quando il prelato veni-
va a Roma. Un giorno preciso della settimana, un appuntamento fisso. Si cenava e 
poi sei o sette ragazzi si mettevano in cerchio e a turno avevano rapporti sessuali 
con il porporato. Tutto sarebbe filato liscio, finché un paio di giovani avrebbero 
filmato gli incontri con il telefonino. E le immagini, sosteneva il nostro contat-
to, erano diventate oggetto di scambio, forse di ricatto. Ed erano finite anche in 
suo possesso. Sosteneva di averle consegnate a due notai, uno a Roma, l’altro a 
Lugano, perché temeva per la propria incolumità. Ci ha promesso più volte di 
consegnarcele, ma poi è sparito. Per riprensentarsi dopo qualche mese. Questo ci 
ha fatto pensare anche a un ricatto.

Potevano essere calunnie o folli millanterie. Vi ha dato delle prove?

Mi ha fatto parlare al telefono con uno dei giovani che sarebbero stati coinvolti. 
Era, come risultava dalla sua bacheca facebook, un ragazzino di strada. Un po-
steggiatore romano che frequentava i giri della prostituzione omosessuale. Non 
era una prova, ma un elemento che ci ha spinti ad approfondire. Poi ci ha fornito 
numeri di telefono di altri presunti partecipanti alle orge. Ma nessuno ha ac-
cettato di parlarci. Il quadro che ci ha fornito la nostra fonte era sconcertante: 
festini, incontri in saune gay frequentate da decine di sacerdoti in visita a Roma, 
reclutamento di ragazzi via internet. Addirittura rincorse notturne da un capo 
all’altro della città per accontentare i gusti sessuali dell’alto prelato. Un sistema, 
a suo dire, che era sfuggito di mano ed esponeva figure di alto livello del Vaticano 
a continui ricatti.

Ma le sembra credibile?

Non lo so. Ripeto, quell’uomo di sicuro aveva contatti con gli ambienti della pro-
stituzione maschile romana. Era effettivamente un manager, per quanto di una so-
cietà che fatturava poco o niente, il che aggiungeva motivo di cautela. Aveva anche 
avuto accesso in Vaticano. E alcuni dei contatti che ci aveva fornito abbiamo potu-
to verificarli. Potrebbe essere un millantatore o un ricattatore. Ma anche un uomo 
disperato che cercava di cambiare vita. Noi ci abbiamo lavorato per mesi. Poi 
abbiamo passato tutto alla magistratura. Era giusto che se ne occupassero loro. 
Perché se questa storia fosse vera, le vite di ragazzini indifesi sarebbero a rischio.
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Per se stesso non ha paura?

Tre giorni fa mi hanno disegnato un impiccato sulla porta. Mi hanno tagliato le 
gomme e aperto l’auto. Succede continuamente da quando ho cominciato la mia 
battaglia. Mi sto abituando ma è dura».

UNA CHIESA FROCIA E IPOCRITA CHIEDE
OVVIAMENTE SCUSA AI GAY

Ma c’è di più, a conferma di certe tendenze omosessuali in Vaticano già nel mese 
di marzo 2013 il quotidiano «La Repubblica» in un articolo di Carlo Bonini parla 
di uno strano affare che riguarda un palazzo e un cardinale che in un giorno rad-
doppiò il suo prezzo per essere poi rivenduto alla Propaganda Fide. Allora ci fu un 
particolare imbarazzo in Vaticano non per le “stranezze” sul prezzo, ovviamente 
frutto di speculazione mirata di qualcuno caro alla Santa Sede e alla Propaganda 
Fide, ma anche perché negli stessi locali è situata la sauna gay più famosa d’Italia 
e l’acquisto fu voluto fortemente dall’allora Segretario di Stato Tarcisio Bertone.

Si tratta dunque di un palazzo che racchiude e unisce il peggio della Chiesa con-
temporanea: orge e affarismi! Il Palazzo nobiliare che si trova al civico 2 di via 
Carducci, nel cuore della città di Roma e a un centinaio di metri dal ministero 
dell’Economia, dall’elegante atrio e dalle grandi finestre, tiene quindi insieme 
tra le stesse mura la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli (Propa-
ganda Fide) e la più grande sauna gay d’Italia3. Questo fatto, gravissimo a mio 
avviso, fu segnalato solamente da un’inchiesta televisiva condotta dal giornalista 
investigativo e autore Gianluigi Nuzzi per la rete televisiva «LA 7» trasmessa a 
metà di Giugno del 20134 in cui lo stesso Nuzzi trovò testimonianze dirette della 
frequentazione di questa sauna da parte di molti preti. Costoro, per incontrarsi 
usavano inoltre la sezione filosofia e religione di una nota libreria nelle vicinanze 
di Piazza di Spagna, luogo appartato che garantirebbe loro una certa discrezio-
ne, per poi spostarsi all’addiacente sauna del bel palazzo che si chiama Europa 
Multi Club. Questo sembra un vero e proprio luogo di perdizione e il sito http://
www.europamulticlub.com/ dichiara essere, senza peli sulla lingua,“La sauna 
gay numero uno in Italia” alla faccia della discrezione dei clienti e dei preti che 
la frequentano assiduamente. Per arrivare a questi luoghi ambigui e a queste fre-
quentazioni omosessuali, in cui sono coinvolti molti preti gay che occupano anche 
posizioni di prestigio e responsabilità negli uffici della Curia romana, c’è anche 
3.http://www.repubblica.it/cronaca/2013/03/11/news/lo_strano_affare_del_palazzo_del_cardinale_che_
in_un_giorno_raddoppi_il_suo_prezzo-54291988/?ref=HREC1-4 Archiviato 25 giugno 2016.
4. http://www.la7.tv/richplayer/?assetid=50344445 Archiviato 25 giugno 2016
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un sito web apposito dal nome altisonante di Venerabilis5, promosso da autore-
voli membri della Homosexual Roman Catholic Priests Fraternity, che mette in 
contatto, fra loro e con laici, i preti gay ovvero i frocioni del clero. Dateci un’oc-
chiata e capirete meglio l’ipocrisia in cui vivono molti ecclesiastici sempre pronti 
a condannare pubblicamente il sesso in tutte le sue forme, e l’omosessualità in 
particolare, per poi fare in privato l’esatto contrario. Tuttavia in tempi più recenti 
Papa Francesco si è aperto ai Gay (vi prego di non fraintendere “l’apertura”). 
Comunque già durante il suo primo viaggio all’estero, in Brasile nel luglio 2013, 
pochi mesi dopo l’elezione al pontificato, Bergoglio sconvolse tutti affrontando 
publicamente il tema dell’omosessualità: “Se una persona è gay e cerca il Signore 
e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla?”. Poi nel Giugno 2016 arriva 
addirittura a dire: “Io credo che la Chiesa non solo deve chiedere scusa ai gay 
che ha offeso, ma anche ai poveri, alle donne e ai bambini sfruttati”. Mea culpa 
a 360° quindi di Papa Francesco nella solita conferenza stampa aerea, che come 
ormai da sua tradizione, tiene con i giornalisti accreditati sul volo che lo aveva 
riportato dall’Armenia a Roma. Intanto la memoria dei “fedeli” avrà ormai di-
menticato un altro servizio bomba della rete televisiva «LA7» sulla prostituzione 
minorile in Vaticano trasmesso nell’ormai lontano 25 Giugno 2013, che però vide 
come al solito la maggior parte dei media italiani asserviti alla Santa Sede in asso-
luto silenzio rispetto alla grave vicenda. Il 27 giugno la stessa emittente televisiva 
che aveva trasmesso l’inchiesta, spinta da chissà quali pressioni, è stata costretta 
a chiarire nel suo telegiornale che non c’erano prove reali contro il Vescovo di 
Tivoli, Mons. Mauro Parmeggiani originariamente coinvolto nello scandalo con 
altri personaggi eccellenti, tra cui Mons. Francesco Camaldo ex vicecapoce-
rimoniere pontificio legato al massone deviato e agente segreto Massimo Pizza 
(legato con i suoi fratelli al ministro Angelino Alfano...), accusando l’accusatore 
stesso Don Poggi di aver puntato il dito contro il Vescovo di Tivoli per vendetta, 
insomma un’altra scena patetica tipica del giornalismo contemporaneo al servizio 
del poteri forti, che includono il Vaticano ovviamente. Da parte mia non posso 
che sottolineare comunque una certa soddisfazione allora per l’inchiesta de «La7» 
che almeno fece il nome di un intoccabile come Camaldo che si sospetta essere 
da anni ai vertici di tutte le catene pedofile che fanno capo al Vaticano. Per quanto 
riguarda Mons. Mauro Parmeggiani il vescovo di Tivoli cos’altro dire se non 
che è stato scagionato da tutte le accuse, ma per dare un segnale forte a queste 
losche figure, ho voluto comunque attaccare il clero di Parmeggiani con un gesto 
profanatore durante una loro Messa a Roviano in provincia di Roma, noto covo 
di Ciellini nel periodo natalizio del 2013. E qui qualcuno mi dirà “Caro Zagami 
esageri sempre!” 

5. http://venerabilis-fraternity-chat.blogspot.de/2013/06/blog-post.html Archiviato 25 giugno 2016.
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E va bene eravamo nel pieno della “Rivoluzione 9 Dicembre” e dei “Forconi”, per 
alcuni ultimo atto democratico della nostra povera Italia poi sabotato dal servo 
dei gesuiti: Matteo Renzi. Ma almeno qualcuno ci ha provato a dare un segnale 
forte e reale in questo triste contesto storico e politico. Purtroppo la maggioranza 
degli italiani come la solito non ha il coraggio di aprire bocca, ne’ contro il clero 
ne’ contro la politica attuale figlia del peggior mondialismo. Neanche i cosidetti 
“Liberi Muratori” dicono niente facendo rivoltare nella tomba l’ex Gran Mae-
stro Giuseppe Garibaldi, visto che il più delle volte questi moderni frammassoni 
“laici” si sottomettono senza problemi di fronte alle volontà della Chiesa, o ad-
dirittura parlano di Papa Francesco come di un esempio da seguire come ha fatto 
Stefano Bisi del GOI dopo la sua installazione a Gran Maestro, manco fossero dei 
chirichetti. Purtroppo questi pseudo massoni, sperano di ottenere il più delle volte 
la doppia appartenenza Opus Dei-Massoneria, cosa che gli garantirebbe ulteriori 
punti nel Nuovo Ordine Mondiale. Comunque creai non poco scompiglio in quel 
Dicembre 2013 tra le fila dei fedeli di Parmeggiani del paesello di Roviano in 
provincia di Roma, dove ho vissuto per alcuni anni, quando gli ho volutamente 
sostituito il bambin Gesù del presepe con un piccolo Lucifero. Un atto voluto 
per mostrare al pubblico chi è il vero dio di questa Chiesa depravata e perversa: 
Lucifero. Mi ricordo inoltre che nel Novembre 2012, una settimana dopo la pre-
sentazione della prima edizione del terzo volume della mia Trilogia che ebbi a 
tenere presso nel Castello Brancaccio di Roviano, vidi arrivare in paese il Vescovo 
in questione che avrebbe poi trascorso una settimana (cosa che non aveva mai 
fatto prima) con i suoi fedeli rovianesi. Forse per farli probabilmente riprendere 
dallo “shock” delle mie rivelazioni pubbliche, amplificate dalla presenza di alcuni 
media locali, che avevano incluso anche indiscrezioni sullo stesso Mons. Camal-
do, suo caro amico. Certo sarà difficile arrivare a una condanna dei personaggi 
in questione, visto che sembrano fare tutti capo a “Jessica” che a detta di Julian 
Assange e del suo Wilileaks è il nome in codice di Mons. Camaldo, personaggio 
altamente influente che avrebbe sempre fatto parte degli ambienti della Massone-
ria deviata italiana e allo stesso tempo figura chiave per l’Intelligence americana. 
Un personaggio quindi (Camaldo), tuttora ben protetto dall’aministrazione USA 
con cui pare collaborasse attivamente soprattutto negli anni ‘80, tanto da apparire 
per questo motivo, e per le sue frequentazioni omosessuali, nei celebri file del già 
citato Wikileaks6 fatto a dir poco inusuale che ha attirato anche l’attenzione del 
noto sito Gay Tv che ne riportò la notizia. 

Si dice che Papa Francesco, una volta presa una decisione, non ami tornare in-
dietro. Ma almeno in un caso quello di Mons.Camaldo papa Bergoglio ha fatto 
marcia indietro, dimostrando ancora una certa debolezza verso soggetti come Ca-

6. http://www.gay.tv/news/attualita/wikileaks-jessica-alias-di-un-prelato-vaticano/ Archiviato 28 giugno 2016.
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maldo legati alla Massoneria deviata non proprio in linea con ciò che i fedeli si 
aspetterebbero da un rappresentante della Chiesa di Papa Francesco, ma cosa 
volete aspettarvi da un Papa la cui Genealogia Episcopale ha presente al suo 
interno Mariano Rampolla del Tindaro che era massone e per alcuni membro 
dell’Ordo Templi Orientis, anche perché come sottolinea a riguardo di Camaldo, il 
vaticanista Sandro Magister per espressonline.it: «Dopo una trentennale carriera 
da cerimoniere pontificio, monsignor Francesco Camaldo era stato nominato nei 
mesi scorsi canonico di San Giovanni in Laterano. Ma quando la designazione 
stava per diventare operativa è arrivato il contrordine. A monsignor Camaldo, in-
fatti, è stato assegnato da papa Francesco il più prestigioso e più retribuito titolo 
di canonico di San Pietro in Vaticano».7 Come vedete tutto bene quel che finisce 
bene per Mons.Camaldo, che così può continuare indisturbato le sue poco eroiche 
gesta nel cuore della Santa Sede, sperando che prima o poi le autorità competenti 
abbiano il coraggio di indagare realmente su questo dramma della pedofilia e della 
prostituzione minorile in Vaticano, anche se ho i miei dubbi in proposito perché 
il più delle volte la Santa Sede si preoccupa solo della sua immagine e non della 
sua essenza.

Nel Settembre di 5 anni fa, nel 2011 il gruppo di associazioni delle vittime dei 
preti pedofili Snap (Survivors network of those abused by priests) e il Centro 
per i diritti costituzionali (Center for Constitutional Right) depositarono presso la 
Corte Penale Internazionale dell’Aia un ricorso in cui accusavano Papa Benedetto 
XVI, l’allora segretario di Stato cardinale Tarcisio Bertone, il suo predecessore, 
il cardinale Angelo Sodano, e il prefetto della Congregazione per la Dottrina del-
la Fede, cardinale William Levada, di crimini contro l’umanità per la presunta 
copertura dei reati commessi da sacerdoti contro i minori. Purtroppo e alquanto 
misteriosamente nel febbraio del 2012 a un anno dalle dimissioni di papa Joseph 
Ratzinger (ora Papa emerito, ma vero controllore occulto della Chiesa), l’accusa 
venne ritirata in seguito a una notifica da parte dello stesso avvocato Jeff Ander-
son che cercò di incolpare Benedetto XVI e i cardinali Bertone, Sodano e Levada. 
Perché questa scelta? Come ha poi spiegato l’avvocato della Santa Sede Jeffrey S. 
Lena, la notifica ha provocato “l’archiviazione immediata della causa, senza che 
sia necessaria una sentenza in merito emanata dalla corte”. L’avvocato Lena si è 
giustificato così spiegando che “Hanno ritirato tutto perché sapevano che avreb-
bero perso se avessero continuato a perseguire il caso. Non volevano una pro-
nuncia negativa da parte del giudice” infatti, se si fosse continuato, l’assoluzione 
avrebbe fatto giurisprudenza. Ma siamo sicuri di tutto ciò? Oppure qualcuno 
dal Vaticano ha fatto pressione sui clienti di Jeff Anderson per mollare quello che 
se portato avanti avrebbe scoperchiato il classico vaso di pandora e magari gli ha 

7. http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350607 Archiviato 28 giugno 2016.  
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dato anche qualche soldino sottobanco. Forse non è un caso che a distanza di due 
anni dal fattaccio, i principali protagonisti dello scandalo: Ratzinger e Bertone 
abbiano comunque lasciato i propri incarichi, è chiaro che sia gli scandali sessuali 
che quelli sulle finanze vaticane non gli hanno permesso di continuare, e come 
scoprirete in seguito vi fu un progetto specifico per far dimettere Ratzinger da 
parte dei Gesuiti. A succedere il Cardinal Tarcisio Bertone adesso c’è un uomo di 
fiducia di Papa Francesco e dei gesuiti ovvero Pietro Parolin, nunzio apostolico 
in Venezuela che però ha avuto da subito, nonostante la giovane età, dei problemi 
di salute. Povero Parolin speriamo resista ai veleni del Vaticano. Tuttavia a di-
stanza di tre anni dalla sua nomina Parolin aiuta Papa Francesco perfino nella sua 
costante propaganda, e sceglie di viaggiare low cost per le sue missioni estere. Il 
Vaticano ha fatto sapere ovviamente ai creduloni di turno, che sarebbe una scelta 
“personale”. Nessuna direttiva generale da parte della Santa Sede, bensì un segna-
le volutamente lanciato a tutti dopo i vari scandali finanziari ed economici in corso 
nella Santa Sede. Stento a crederlo, ma ora si capisce forse perché Francesco l’ha 
scelto quel 15 ottobre del 2013 come suo segretario di Stato; visto che Parolin è 
senz’altro un bravo attore mentre il Cardinal Bertone continua la sua missione dal 
suo lussuoso e controverso attico. Tuttavia usando l’espressione tipica di Cicerone 
Mala tempora currunt e prima di iniziare la Messa nel santuario della Madonna 
Nera a Czestochowa durante la sua visita in Polonia nell’estate del 2016, Papa 
Francesco è inciampato sulle scale del palco. Segnali dal cielo? Non sarebbe la 
prima volta che a un Papa arrivano segnali dal cielo. Certo, gli antichi greci avreb-
bero già capito tutto e corsi ai ripari, ma noi non siamo gli antichi greci, noi siamo 
uomini moderni e come tali, perfetti imbecilli che accettano come se nulla fosse il 
declino della Chiesa che ovviamente significa anche la possibile fine della nostra 
civilità Cristiana a favore di un progetto sinistroide e perverso voluto dai gesuiti. 
La conferma di questa triste verità ce l’ha da anche dal sinistrorso di turno, lo 
pseudo filosofo mediatico e neomarxista Diego Fusaro che spiega: «Nel deso-
lante panorama odierno, dominato dalla teologia del mercato e dall’indecorosa 
riconversione delle sinistre al credo mercatistico, individuare in Papa Francesco 
l’ultimo marxista superstite è ben più che un semplice paradosso o una mera pro-
vocazione». Con questo Vaticano sempre più comunista non c’è da stupirsi della 
domanda che Papa Francesco ha rivolto ai migliaia di giovani presenti alla Via 
Crucis della Gmg dell’Estate 2016. “Dov’è Dio? Dov’è Dio se nel mondo c’è il 
male, se ci sono uomini affamati, assetati, senzatetto, profughi, rifugiati?”. Beh 
caro Papa se non lo sai tu dov’è Dio stiamo messi davvero male, e in questo con-
testo si capiscono forse anche le feroci critiche mosse di recente dall’economista, 
politologo e saggista rumeno naturalizzato statunitense, Edward Luttwak che 
ha definito il Papa un «marxista da due soldi» specificando che «Papa Bergoglio 
proviene dagli ambienti intellettualoidi di Buenos Aires. Quelli che a suo tempo 
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sostenevano la teologia della liberazione di padre Torres», ovvero «la guerriglia 
per rimediare alle ingiustizie sociali».8 Purtroppo i marxisti, un tempo osteggiati 
dalla Chiesa e dai media sono ora glorificati nell’era dei gesuiti al potere, ecco 
perché nell’Italia di oggi si da più retta al patetico Fusaro che a Luttwak.

IL GRAN RIFIUTO DA CELESTINO V... A RATZINGER

E ora fatemi partire dalla rinuncia di Ratzinger per poi riassumere il con-
testo apocalittico in cui ci troviamo: “Io Papa Celestino V, spinto da legittime 
ragioni, per umiltà e debolezza del mio corpo e la malignità della plebe, al fine 
di recuperare con la consolazione della vita di prima, la tranquillità perduta, ab-
bandono liberamente e spontaneamente il Pontificato e rinuncio espressamente al 
trono, alla dignità, all’onere e all’onore che esso comporta, dando sin da questo 
momento al sacro Collegio dei Cardinali la facoltà di scegliere e provvedere, se-
condo le leggi canoniche, di un pastore la Chiesa Universale”. 

(Celestino V - Bolla pontificia, Napoli, 13 dicembre 1294).

Questo fu il testo del più noto precedente di abdicazione papale della storia della 
Chiesa, quello emesso da Celestino V, nato come Pietro Angelerio da Morrone, 
morto poi prigioniero del suo successore, il cardinale Benedetto Caetani poi salito 
al Trono pontificio col nome di Bonifacio VIII, nella rocca di Fumone. Dopo soli 
quattro mesi dalla sua incoronazione, nonostante i numerosi tentativi di dissuasio-
ne avanzati da Carlo d’Angiò, il 13 dicembre 1294 Celestino V, nel corso di un 
Concistoro, diede lettura dell’abdicazione, rischiando così di creare uno scisma. 
Con questo gesto Celestino fu il sesto pontefice, dopo San Clemente I, Ponziano, 
Silverio, Benedetto IX e Gregorio VI ad abdicare. Il sesto e il penultimo della 
storia della Chiesa, prima che Benedetto XVI decidesse, a sette secoli di distanza, 
di seguire le sue orme. Soltanto la storia saprà dirci con quale giudizio passerà ai 
posteri la scelta di Joseph Ratzinger di abbandonare il ministero petrino. La sto-
riografia ci ha consegnato un quadro incerto sull’abbandono di Celestino V, per 
quanto la sua vita fino al pontificato sia stata descritta in modo unanime, votata 
alla contemplazione e alla ricerca di Dio. Pochi porporati hanno avuto infatti giu-
dizi così controversi quanto Celestino V che, per la condanna che ne fece Dante 
Alighieri, passò ai posteri come «colui che fece per viltade il gran rifiuto». Dante, 
infatti, avrebbe contestato al pontefice dimissionario di aver provocato con l’ab-
dicazione l’ascesa al soglio di Bonifacio VIII, del quale egli, in quanto guelfo 
bianco, disapprovava profondamente le ingerenze in campo politico. Per questo il 
8. http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/26/papa-francesco-lultimo-marxista/1814166/ Archiviato 28 
giugno 2016.
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poeta fiorentino immortalò nel III Canto dell’Inferno il Pontefice nell’Antinferno, 
il luogo dove si troverebbero le anime degli ignavi, ossia coloro “che visser sanza 
‘nfamia e sanza lodo”. In questa sezione si trovano cioè coloro che, non avendo 
compiuto in vita propriamente il male ma nemmeno operato il bene, sono esclusi 
per misericordia divina dall’Inferno ma al contempo è impedito loro, per giustizia, 
l’accesso al Paradiso. Eppure Dante non specificò il nome de «l’ombra di colui 
che fece per viltade il gran rifiuto». Furono i primi commentatori della Divina 
Commedia a cercare di svelare l’identità dell’anima incontrata da Dante nell’An-
tinferno: a partire dal figlio del Poeta, Jacopo Alighieri, in grande maggioranza 
essi si trovarono d’accordo nell’identificarlo in Pietro da Morrone. Proseguì Gra-
ziolo Bambaglioli nel 1324, individuando l’ignavo con “fra’ Pietro de Morono, 
che fu tanto pusillanime da rinunziare al pontificato” grazie alle arti escogitate dal 
cardinale Benedetto Caetani. Più articolato è il commento di Jacopo della Lana 
che afferma che Pietro da Morrone era un eremita di grande fede e penitenza che 
“sdegnava le baratterìe e simonie di corte” e si mise, per questo motivo, in urto 
con la corte pontificia. Nella sua descrizione degli eventi i cardinali, non riuscen-
do a convincerlo con i ragionamenti che “le ricchezze mondane acquistate, usur-
pate e tolte” erano necessarie alla Chiesa, escogitarono con l’inganno di parlargli 
di notte nella sua camera, fingendosi addirittura angeli inviati da Dio, per esortarlo 
così a rinunciare al pontificato finché, udite queste voci “per più notti”, Celesti-
no vittima di un operazione di guerra psicologica nei suoi confronti si convinse 
che questa era la scelta migliore. Intorno agli stessi anni anche Guido da Pisa si 
dichiarò convinto che Dante si riferisse a Celestino, ma volle precisare che questi 
non rinunciò al pontificato per, “ignavia di cuore”, quanto per “conservare la sua 
anima nell’umiltà”. Già tra i contemporanei, dunque, il gesto di Celestino venne 
accolto in modi nettamente contrastanti, suscitando in alcuni il plauso, come in 
Francesco Petrarca che definì la scelta del Pontefice come il gesto “... di uno spi-
rito altissimo e libero, che non conosceva imposizioni, di uno spirito veramente 
divino”), in altri la condanna. 

In accordo con il poeta aretino, Petrarca, Joseph Ratzinger, nel corso della sua 
visita in Abruzzo, terra in cui visse e fu ordinato Celestino, nell’Omelia tenutasi a 
Sulmona il 4 luglio 2010 ha esaltato il monaco molisano per la dimensione intima 
di ricerca di Dio, assetato di quel silenzio interiore dove si riesce a “percepire 
la voce di Dio, capace di orientare la sua vita”. Ratzinger lascia così intendere 
di considerare l’intera vita di Celestino, compresa l’abdicazione, come un gesto 
“ispirato” dalla grazia divina: Pietro Angelerio sin dalla sua giovinezza è stato un 
“cercatore di Dio”, un uomo desideroso di trovare risposte ai grandi interrogativi 
della nostra esistenza: chi sono, da dove vengo, perché vivo, per chi vivo? Egli si 
mette in viaggio alla ricerca della verità e della felicità, si mette alla ricerca di 
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Dio e, per ascoltarne la voce, decide di separarsi dal mondo e di vivere da eremi-
ta. Il silenzio diventa così l’elemento che caratterizza il suo vivere quotidiano. Ed 
è proprio nel silenzio esteriore, ma soprattutto in quello interiore, che egli riesce 
a percepire la voce di Dio, capace di orientare la sua vita. C’è qui un primo aspet-
to importante per noi: viviamo in una società in cui ogni spazio, ogni momento 
sembra debba essere “riempito” da iniziative, da attività, da suoni; spesso non 
c’è il tempo neppure per ascoltare e per dialogare. Cari fratelli e sorelle! Non ab-
biamo paura di fare silenzio fuori e dentro di noi, se vogliamo essere capaci non 
solo di percepire la voce di Dio, ma anche la voce di chi ci sta accanto, la voce 
degli altri. Ma è importante sottolineare anche un secondo elemento: la scoperta 
del Signore che fa Pietro Angelerio non è il risultato di uno sforzo, ma è resa 
possibile dalla Grazia stessa di Dio, che lo previene. Ciò che egli aveva, ciò che 
egli era, non gli veniva da sé: gli era stato donato, era grazia, ed era perciò anche 
responsabilità davanti a Dio e davanti agli altri. Sebbene la nostra vita sia molto 
diversa, anche per noi vale la stessa cosa: tutto l’essenziale della nostra esistenza 
ci è stato donato senza nostro apporto. Il fatto che io viva non dipende da me; il 
fatto che ci siano state persone che mi hanno introdotto nella vita, che mi hanno 
insegnato cosa sia amare ed essere amati, che mi hanno trasmesso la fede e mi 
hanno aperto lo sguardo a Dio: tutto ciò è grazia e non è “fatto da me”. Da noi 
stessi non avremmo potuto fare nulla se non ci fosse stato donato: Dio ci anticipa 
sempre e in ogni singola vita c’è del bello e del buono che noi possiamo ricono-
scere facilmente come sua grazia, come raggio di luce della sua bontà. Per que-
sto dobbiamo essere attenti, tenere sempre aperti gli “occhi interiori”, quelli del 
nostro cuore. E se noi impariamo a conoscere Dio nella sua bontà infinita, allora 
saremo capaci anche di vedere, con stupore, nella nostra vita come i Santi i segni 
di quel Dio, che ci è sempre vicino, che è sempre buono con noi, che ci dice: “Abbi 
fede in me!”. Nel silenzio interiore, nella percezione della presenza del Signore, 
Pietro del Morrone aveva maturato, inoltre, un’esperienza viva della bellezza del 
creato, opera delle mani di Dio: ne sapeva cogliere il senso profondo, ne rispet-
tava i segni e i ritmi, ne faceva uso per ciò che è essenziale alla vita. […] Infine, 
un ultimo elemento: san Pietro Celestino, pur conducendo vita eremitica, non era 
“chiuso in se stesso”, ma era preso dalla passione di portare la buona notizia 
del Vangelo ai fratelli. E il segreto della sua fecondità pastorale stava proprio 
nel “rimanere” con il Signore, nella preghiera, come ci è stato ricordato anche 
nel brano evangelico odierno: il primo imperativo è sempre quello di pregare il 
Signore della messe (cfr Lc 10,2). Ed è solo dopo questo invito che Gesù definisce 
alcuni im-pegni essenziali dei discepoli: l’annuncio sereno, chiaro e coraggioso 
del messaggio evangelico – anche nei momenti di persecuzione – senza cedere né 
al fascino della moda, né a quello della violenza odell’imposizione; il distacco 
dalle preoccupazioni per le cose – il denaro e il vestito – confidando nella Provvi-
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denza del Padre; l’attenzione e cura in particolare verso i malati nel corpo e nello 
spirito (cfr Lc 10,5-9). Queste furono anche le caratteristiche del breve e sofferto 
pontificato di Celestino V e queste sono le caratteristiche dell’attività missionaria 
della Chiesa in ogni epoca.9 Benedetto XVI chiudeva l’Omelia chiedendo che 
“l’esempio e l’intercessione” di Celestino V potessero accompagnare lui stesso e 
tutti i fedeli nel loro percorso. Un’implorazione che si è rivelata profetica appena 
tre anni dopo. Ma le similitudini tra Celestino V e Benedetto XVI vanno ben oltre 
la scelta di abbandonare il ministero petrino. Entrambi si sono infatti dimostrati, 
almeno in apparenza nel caso di Ratzinger, più votati all’ascetismo, alla contem-
plazione e alla solitudine, che alla guida del gregge cristiano.

Entrambi erano intenzionati ad abbandonare la vita clericale per dedicarsi alla 
vocazione ascetica: eppure il destino aveva in serbo per loro ben altra responsa-
bilità, il pontificato. Il monaco eremita e il cardinale teologo sono stati “costretti” 
a rinunciare a una vita di pace, solitudine e ricerca, come nelle loro intenzioni, 
per salire al Trono pontificio, caricando su di sé le aspettative e le speranze dei 
fedeli. Come Pietro da Morrone fu travolto emotivamente dall’investitura tanto da 
voler inizialmente declinare l’impegno, così Ratzinger racconta al biografo Peter 
Seewald che alla vigilia del settantottesimo compleanno era ormai sicuro di poter 
abbandonare la carriera ecclesiastica per ritirarsi a vita privata: avevo sperato di 
trovare finalmente pace e tranquillità.10 Invece, mentre già pregustava con i colla-
boratori il prepensionamento, in una manciata di giorni si ritrovò ad essere inve-
stito come Capo della Chiesa universale che conta ben 1,2 miliardi di fedeli. Un 
vero e proprio “shock” per Ratzinger, che dopo tanti anni faticosi 11 era certo che 
Dio gli avrebbe concesso un po’ di pace e tranquillità.12 Evidentemente la volontà 
divina andava in un’altra direzione. Assunto l’incarico che Dio aveva deciso per 
lui, Ratzinger si è però da subito dimostrato consapevole dell’impegno che l’in-
vestitura comporta. In particolare, non ha mai fatto segreto di essere consapevole 
della “sporcizia”, delle “minacce” e dei “lupi” che si annidano in Vaticano anche 
se lui non era di certo un agnello, piuttosto un “pastore tedesco” come qualcuno 
lo avrebbe rinominato in seguito. Solo dopo essere salito al Trono Pontificio come 
Benedetto XVI si è però reso conto, come ebbe altrettanto modo di fare Celestino 
V, della gravità della crisi della Chiesa: lo scandalo pedofilia, il caso Williamson, 
l’omosessualità in Vaticano, la crisi delle vocazioni questo era quello che all’ap-
perenza lo preoccupava di più, lasciando le vicissitudini delle finanze Vaticane to-
talmente nelle mani dei suoi collaboratori Bertone in primis. Raccontava Ratzin-
9. Benedetto XVI, Omelia 4 luglio 2010 a Sulmona presso Piazza Garibaldi.
10. Benedetto XVI (Joseph Ratzinger), Peter Sewald, Benedetto XVI, Luce del mondo. Il Papa, la Chiesa 
e i segni dei tempi.Una conversazione con Peter Seewald, Mondadori, Milano 2010, p. 13.
11. Ibid
12. Ivi
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ger già nel 2010 al suo intervistatore/biografo di fiducia Peter Seewald riferendosi 
agli abusi sessuali: È stato sconvolgente per tutti noi. All’improvviso tutta quella 
sporcizia. È stato quasi come se il cratere di un vulcano avesse improvvisamente 
eruttato una grossa nube di sporcizia che insudiciava e rabbuiava tutto, cosicché 
soprattutto il sacerdozio improvvisamente appariva come un luogo di vergogna 
ed ogni sacerdote era sospettato di essere “uno di quelli”.13

Benedetto e Celestino si sono ritrovati così a lottare contro la “voragine” di spor-
cizia e di intrighi che ottocento anni fa come oggi “deturpano” la Chiesa. Con-
sapevole di questa costante, Ratzinger ha spiegato che “se dipendesse solo dagli 
uomini, la Chiesa sarebbe già affondata da un pezzo”14, prova cioè che la provvi-
denza e la grazia divina sostengono la comunità dei fedeli al di là degli errori e del 
male che si annidano nella Chiesa in quanto anche istituzione umana. Entrambi 
sono stati schiacciati dal peso della burocrazia vaticana e dalle trame e dai veleni 
della Curia e costretti a desistere come racconta in parte anche lui stesso, Jose-
ph Ratzinger, nell’ennesimo libro intervista scritto con Peter Seewald, giornalista 
tedesco autore in passato di altre due conversazioni con il Papa emerito. Il libro 
del 2016 Benedetto XVI. Ultime conversazioni, potrebbe far pensare che ci siano 
molte delle risposte alle domande che i fedeli si sono fatti in questi anni. Si parla 
della rinuncia al papato, della lotta alla lobby gay. Fino all’elezione “inaspettata” 
di Jorge Maria Bergoglio come suo successore. Però Benedetto XVI ha più volte 
ripetuto in questi anni che nessuno lo ha costretto a dimettersi, cosa che ormai sap-
piamo tutti non essere vera. E anche nel libro ripete di non aver ricevuto pressioni, 
ecco perché voglio che voi conosciate la verità tramite questa nuova edizione 
italiana di questo mio libro che negli States ha raggiunto lo status di Best Seller 
del genere religioso, ispirando anche la creazione di vari documentari da parte di 
noti divulgatori, tra cui il noto texano Alex Jones. Ma riprendiamo la nostra storia 
da Celestino V, personaggio che morì nella prigione di Fumone, vittima dell’a-
cerrimo nemico Caetani che avrebbe preso il suo posto sul Trono petrino come 
Bonifacio VIII. Benedetto XVI ha invece scelto inizialmente di ritirarsi a Castel 
Gandolfo, “salendo al monte” - come nella visione del Terzo Segreto di Fatima in 
elicottero, in una altrettanto simile condizione di isolamento. 

Ma il suo destino di Papa emerito, di vescovo vestito di bianco, non è scontato... 
“Si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa”, 
sottolineò lo stesso Ratzinger da Fatima, ventilando indirettamente che, al di là 
della versione ufficiale che Bagnasco e Bertone avevano voluto comunicare ai 
fedeli, il famoso messaggio della Vergine non si era compiuto con l’attentato di 

13. Ivi., p. 32
14. Ivi., p. 46.
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Alì Ağca a Wojtyla a Piazza San Pietro nel 1981. Forse perché la visione descritta 
da Suor Lucia, in cui la Madonna aveva mostrato ai tre pastorelli un vescovo ve-
stito di bianco che sale sul monte della città e che viene ucciso dai soldati non era 
Giovanni Paolo II bensì Papa Francesco. 

LA DRAMMATICA SCELTA DI BENEDETTO XVI
E IL CASO VATILEAKS

Come scrive Maurizio Blondet: «Quando, nel febbraio 2013, Papa Benedetto XVI 
si è dimesso improvvisamente e inspiegabilmente, lo IOR era stato escluso da 
SWIFT; con ciò, tutti i pagamenti del Vaticano erano resi impossibili, e la Chiesa 
era trattata alla stregua di uno stato-terrorista (secondum America), come l’Iran. 
Era la rovina economica, ben preparata da una violenta campagna contro lo IOR, 
confermata dall’apertura di inchieste penali della magistratura italiana (che non 
manca mai di obbedire a certi ordini internazionali). Pochi sanno che cosa è lo 
SWIFT (la sigla sta per Society for Worldwide Interbank Financial Telecommu-
nication – Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie): in teoria, è 
una “camera di compensazione” (clearing, in gergo) mondiale, che unisce 10500 
banche in 215 paesi. Di fatto, è il più occulto e insindacabile centro del potere 
finanziario americano-globalista, il bastone di ricatto su cui si basa l’egemonia 
del dollaro, il mezzo più potente di spionaggio economico e politico (a danno 
specialmente di noi europei) e il mezzo più temibile con cui il la finanza globale 
stronca le gambe agli stati che non obbediscono. Il sito belga Media-Presse (lo 
SWIFT è basato in Belgio) nel dare la notizia dello SWIFT alternativo lanciato da 
Pechino e Mosca, il 5 aprile, raccontava come esempio: «Quando una banca o 
un territorio è escluso dal Sistema, come lo fu nel caso del Vaticano nei giorni che 
precedettero le dimissioni di Benedetto XVI nel febbraio 2013, tutte le transazioni 
sono bloccate. Senza aspettare l’elezione di papa Bergoglio, il sistema Swift è sta-
to sbloccato all’annuncio delle dimissioni di Benedetto XVI. C’è stato un ricatto 
venuto da non si sa dove, per il tramite di Swift, esercitato su Benedetto XVI. Le 
ragioni profonde di questa storia non sono state chiarite, ma è chiaro che SWIFT 
è intervenuto direttamente nella direzione degli affari della Chiesa».

E allora, dopo tutto questa pressione esterna anche di natura economica, ecco che 
in una data particolare legata alla tradizione occulta, che vorrebbe l’undici come la 
chiave di tutti i rituali, ecco che Papa Ratzinger rende pubblica la sua drammatica 
decisione con le seguenti parole:

“Carissimi Fratelli, vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre cano-
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nizzazioni, ma anche per comunicarvi una decisione di grande importanza per la 
vita della Chiesa. Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti 
a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non 
sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino. Sono ben 
consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere com-
piuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. 
Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni 
di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di san Pietro e 
annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo, 
vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere 
la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. Per questo, ben 
consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare 
al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per mano 
dei Cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20,00, 
la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da 
coloro a cui compete, il Conclave per l’elezione del nuovo Sommo Pontefice...”. 

(Benedetto XVI, 11 febbraio 2013) 

È con queste parole che l’11 febbraio 2013, festa della Santa Vergine di Lourdes, 
il mondo ha ascoltato impietrito il comunicato lapidario con cui è stato annunciato 
che Papa Benedetto XVI aveva dato le “dimissioni” dal Trono di Vicario di Cristo. 
Le motivazioni adombravano un sentimento di riconoscimento di insufficienza 
della sua persona, ormai molto avanti negli anni, impossibilitata ad affrontare i 
doveri cui è chiamato un Pontefice “del giorno d’oggi”. Se subito si è prospettata 
dolorosamente l’ipotesi della malattia, è stato lo stesso Padre Federico Lombardi, 
portavoce del Vaticano, ad assicurare che Ratzinger gode di buona salute per la 
sua età. Ma allora, per quale motivo Benedetto XVI ha deciso di “scendere” dalla 
Croce, abbandonando così il ruolo di pastore che gli era stato assegnato quasi 
otto anni prima? Pochi si sono domandati perché abbia usato, proprio come fece 
Celestino settecento anni fa, il Concistoro, convocato per la canonizzazione degli 
800 martiri di Otranto, per comunicare in latino che, di fronte ad un mondo che 
cambia rapidamente, egli si sente mancare non solo le forze fisiche, ma soprattutto 
la forza d’animo per continuare la sua opera. Il Pontefice ha abbandonato il suo al-
tissimo Trono per andare in pensione come un qualunque essere umano. Un gesto 
che ci proietta quindi verso una Chiesa in piena secolarizzazione, sempre meno 
Santa ma, al contrario, sempre più materialista e laica. Al di là dello sconcerto dei 
fedeli i segnali ci sono stati, tanto da far prevedere ad alcuni vaticanisti l’abdica-
zione del Pontefice che sempre più stanco alla fine è stato costretto a dimettersi. 
Come dimostrerò in questa sede, a prefigurare il destino di Benedetto XVI sono 
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state le sue stesse parole, i suoi continui appelli ai fedeli a sostenerlo dinanzi ai 
“lupi”, le sue sferzate contro coloro che deturpano la Chiesa. Inoltre, nel 2010, era 
stato lo stesso Pontefice a parlare di “dimissioni” sollecitato sull’argomento dal 
biografo Peter Seewald che gli chiese se, sull’onda degli scandali che si erano già 
abbattuti sulla Chiesa allora, abbia mai pensato di dimettersi.15 Ratzinger rispose 
allora: Quando il pericolo è grande non si può scappare. Ecco perché questo 
sicuramente non è il momento di dimettersi. È proprio in momenti come questo 
che bisogna resistere e superare la situazione difficile. Questo è il mio pensiero. 
Ci si può dimettere in un momento di serenità, o quando semplicemente non ce 
la si fa più. Ma non si può scappare proprio nel momento del pericolo e dire: ‘Se 
ne occupi un altro’”. Seewald incalzò il Pontefice, chiedendo se ritenesse dunque 
opportuno che un Papa si possa dimettere. Benedetto XVI rispose allora con di-
sarmante chiarezza: “Sì. Quando un Papa giunge alla chiara consapevolezza di 
non essere più in grado fisicamente, psicologicamente e mentalmente di svolgere 
l’incarico affidatogli, allora ha il diritto e in alcune circostanze anche il dovere 
di dimettersi”16 17 Risulta evidente che l’attuale Papa emerito abbia raggiunto la 
“consapevolezza” di dimettersi di cui parlava con Seewald solo due anni e mezzo 
dopo. Rimane però non solo l’interrogativo circa le reali motivazioni che avrebbe-
ro spinto il Pontefice a questa drastica decisione, quanto il dubbio se il momento 
in cui è stata comunicata la decisione sia stato davvero quello giusto per dimetter-
si. Non è infatti possibile definire questo momento storico “di serenità”, né per la 
Chiesa, né per il mondo intero. A peggiorare la situazione una nuova guerra fredda 
contro la Russia di Vladimir Putin voluta dal Complesso militare-industriale e 
politico americano del Partito Democratico, e la crisi mediorientale, che si sta ri-
acutizzando grazie ai mercenari del NWO, alias Isis creati e poi sguinzagliati dalla 
C.I.A di Obama e della Clinton per destabilizzare non solo il Medio Oriente, ma 
adesso anche l’Europa, che ben presto si ritroverà nel caos e sull’orlo della guerra 
civile se non si corre presto ai ripari. Anche se la crisi del nostro cosidetto “Bel 
Paese” è ancora in divenire e i risvolti potrebbero essere peggiori del previsto, 
anche per il Vaticano pro-rifugiati e pro-Islam, coinvolto in prima persona nella 
corruzione della classe politica italiana ed europea ora a un bivio dopo il Brexit. 
L’unica vicenda che può dirsi “chiusa”, almeno ufficialmente per il Vaticano, è 
il caso Vatileaks, che si divide come sappiamo in Vatileaks 1 e Vatileaks 2: in 
entrambi i casi sembra che le figure coinvolte abbiamo ampliamente potuto co-
prire i committenti delle loro azioni. Come per il Corvo, al secolo Paolo Gabriele. 
Emerse infatti durante il processo che il maggiordomo avesse già iniziato a foto-

15. Ricordo che l’intervista fu pubblicata nel 2010. 
16. Benedetto XVI, Peter Sewald, op. cit., p. 38.
17. Udienza del 2 ottobre. Georg Gänswein raccontò di essersi accorto che tra il materiale sequestrato vi 
erano documenti risalenti all’anno stesso in cui il Corvo ha preso servizio presso Benedetto XV.



Leo Lyon Zagami24

copiare documenti segreti a partire dall’inizio del suo incarico nell’appartamento 
papale, cioè dal 2006, facendo così crollare l’idea “romantica” di un uomo che 
agisce di inpulso dopo la delusione dal male e dalla corruzione della Curia di cui 
il Papa non sarebbe stato a conoscenza, e dando invece l’idea di un vero e proprio 
agente segreto inviato dal Nuovo Ordine Mondiale per destabilizzare i vertici del 
Vaticano. Ancora una volta però la Santa Sede ha messo a tacere il vespaio che si 
stava sollevando intorno al Corvo. Chi o che cosa aveva spinto “Paoletto” e poi la 
Francesca Immacolata Chaouqui, a rendere pubblici i documenti vaticani? Lotte 
tra cardinali, corruzione, omosessualità tra le mura di Palazzo, manovre sospette 
intorno alla banca vaticana: la saga dei due Vatileaks ha sconvolto e disgustato 
il mondo cattolico. Cui prodest? Come dicevano gli antichi romani, a chi giova 
tutto ciò? Cercherò di rispondere a questo e ad altri quesiti nel corso di questo 
lavoro, fermo restando che le dichiarazioni del Corvo, che si è descritto come 
un “infiltrato dello Spirito Santo” che, “vedendo male e corruzione dappertutto 
nella Chiesa” deciso a riportarla sul binario giusto con uno shock mediatico, non 
reggono alla prova dei fatti. Come già detto sopra, le deposizioni del processo di-
mostrano che Paolo Gabriele ha iniziato a raccogliere informazioni a partire dalla 
sua assunzione. Ciò fa supporre che sia stato “infiltrato” ad hoc da qualcuno per 
spiare (o ricattare) il Papa da vicino, ma la ragion di stato vaticana non ha voluto 
scavare o, meglio, ha fatto in modo che la verità non emergesse perché c’è di 
mezzo la temuta Massoneria vaticana, e questo è accaduto anche nel successivo 
caso di Francesca Immacolata Chaouqui e Vatileaks 2, che va dai rapporti della 
Chaouqui con l’Opus Dei, alla sua protezione da parte di Luigi Bisignani della 
P4, il cui obiettivo è sempre stato di gestire e manipolare informazioni segrete o 
coperte da segreto istruttorio, oltre che di controllare e influenzare l’assegnazione 
di appalti e nomine, interferendo anche nelle funzioni di organi costituzionali. Ma 
la Chaouqui non si fa mancare niente e sarebbe anche legata ai servizi americani 
e una certa Massoneria italiana. Insomma su di lei si è detto tutto e il contrario di 
tutto. Il mio amico e collega scrittore e docente Giuseppe Vatinno (ex deputato 
IdV), ha fatto sulla vicenda un interessante analisi che ci aiuta a sintetizzare il 
“Chaouqui pensiero” per Affari Italiani.it: «Francesca Immacolata Chaouqui (il 
cognome sembra fatto apposta per fare impazzire i giornalisti ed è dovuto al padre 
marocchino) è stata condannata a dieci mesi di reclusione con pena sospesa per 
aver passato documenti riservati al giornalista Nuzzi che, tra l’altro, è stato assolto 
insieme al collega Fittipaldi, mentre è stato pure condannato il suo “amico” prete 
e sponsor, Lucio Vallejo Balda, legato all’ Opus Dei (N.d.A. nuovamente arrestato 
il 22 agosto 2016). Monsignor Balda, uomo chiave della vicenda, ha sempre detto 
di avere avuto una relazione con la Chaouqui:

http://www.repubblica.it/vaticano/2015/11/30/news/_sesso_bugie_e_padri-
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ni_politici_io_e_la_chaouqui_amanti_e_nemici_-128460857/:

Francesca, una laurea in giurisprudenza, fa un mestiere che solo a Roma si può 
esercitare nella sua completa intierezza: si occupa di Pr, sigla magica che denota 
tutto e niente e cioè le “Pubbliche relazioni”; molti contatti nel giornalismo, tra 
cui, si dice, un redattore di Dagospia che su di lei è sempre stato molto ben infor-
mato: 

http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ecco-chi-chi-non-chi-si-cre-
de-essere-papessa-chaouqui-112011.htm:

Di lei si è detto di tutto: dai rapporti con l’Opus Dei, alla “protezione” di Luigi Bi-
signani ai servizi segreti americani per “infiltrare” il vaticano; una sorta di papessa 
laica depositaria, vera o presunta, di apocalittici segreti in grado di destabilizzare 
il Trono di Pietro. La Chaouqui era stata scelta, prima ed unica donna, per lavorare 
alla “Cosea” cioè la “Pontificia Commissione Referente di Studio e di Indirizzo 
sull’Organizzazione della Struttura Economico-Amministrativa della Santa Sede” 
e quindi è entrata in contatto, ovviamente, con dati e documenti assai sensibili 
visto che tale Commissione ha il compito di monitorare la spesa dei dipartimenti 
economici vaticani. Francesca C. è nota anche per un uso spregiudicato dei social 
network, Twitter e Facebook, che usa come piattaforma di lancio di missili che 
nel passato ha dedicato a Papa Benedetto XVI, il cardinal Bertone (un altro che 
non le manda a dire) e l’ ex ministro Tremonti. Di questa storia resta il fatto che 
Papa Francesco, come del resto Papa Benedetto (vedi il caso Gabriele), quando è 
necessario ricorre al braccio secolare anche se la scure del boia non è di ferro ma 
di gommapiuma e cioè sono pene simboliche e ammonitive non afflittive. Tutta-
via, quello che colpisce nella vicenda è la pervicacia con cui la signora Chaouqui 
insiste; dice che ci sarà tempo per ricucire con il Papa, che se avesse voluto dan-
neggiare veramente il Vaticano lo avrebbe fatto e soprattutto minaccia di rivelare 
segreti assai rilevanti, tipo i conti laici dello Ior (la banca vaticana) e i conti laici 
dell’ Apsa (Amministrazione del patrimonio della sede apostolica), che a suo dire 
possederebbe; l’azione verrebbe portata a compimento tramite la classica arma 
del libro sputtanatorio dedicato, naturalmente, a suo figlio per fargli capire chi è 
stata veramente sua madre e soprattutto quanto bene abbia voluto alle istituzioni 
vaticane. La vicenda, soprattutto con le dichiarazioni fatte dopo la condanna, sem-
bra disegnare un quadro interlocutorio (altri potrebbero intravvedere l’elemento 
ricattatorio) in cui la Pr cerca un “dialogo” con le istituzioni vaticane ed è pronta 
comunque ad usare l’arma “di fine di mondo”, per citare il “Dottor Stranamore” 
di Kubrick. Papa Francesco, nonostante il nome dolce e mite, è invece un “uomo 
di mondo” se è vero come è vero che nella sua vita ha fatto anche il buttafuori di 
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un locale notturno in Argentina e che quando gli fanno perdere la pazienza non le 
manda a dire (vedi il caso dell’ex sindaco Ignazio Marino). Il Vaticano, seguendo 
il dettame evangelico, ha molta pazienza ma non infinita. Dunque, alla luce di 
queste elementari considerazioni, per chi conosce anche solo un poco gli ambien-
ti vaticani, forse la signora Chaouqui dovrebbe piuttosto ringraziare l’esito 
della vicenda e non tendere oltre l’arco della fortuna (parla addirittura di 
“appello”) che provocata ulteriormente potrebbe scoccarle una freccia vera 
e non quella ammantata di paternalistici ammonimenti che ha invece per ora 
ricevuto.»18 Vatinno ha senz’altro dato un ottimo consiglio alla Chaouqui che ha 
fatto errori di giudizio notevoli che riguardano anche la mia persona, ma di questo 
semmai parlerò più estensivamente altrove, nel frattempo non posso che consi-
gliarvi la lettura dell’articolo un pò sopra le righe di Giacomo Amadori dal titolo 
“I misteri di Vatileaks non finiscono - Spuntano sette sataniche e Illuminati” 
uscito sul quotidiano «Libero» ai primi di Dicembre del 2015. Per quanto riguar-
da invece il tema del ricatto e delle pressioni, interne ed esterne, è sicuramente 
uno dei temi ricorrenti di questo libro che dimostrano come Joseph Ratzinger e 
anche il suo successore Papa Francesco, ovvero Mario Bergoglio, hanno subito e 
subiscono delle pressioni e delle linea guida da adottare provenienti non solo dalla 
Curia Generalizia dei Gesuiti ma anche dalla cosiddetta Massoneria Ecclesia-
stica figlia del peggior mondialismo. Per quanto in apparenza contraddittorio, il 
comportamento del Santo Padre aveva imboccato fin dalla sua elezione un percor-
so diviso tra l’intenzione di riformare la Chiesa, seppur in chiave tradizionalista, 
e le pressioni della Massoneria Ecclesiastica, degli architetti del Nuovo Ordine 
Mondiale, finendo inevitabilmente per scontrarsi contro lo scoglio degli scandali 
pedofilia, omosessualità in Vaticano, le trame all’interno dello IOR, il caso Gotti 
Tedeschi, e più in generale Vatileaks 1. Tutti si sono però chiesti che cosa possa 
aver realmente frantumato la voglia di reagire di Ratzinger davanti agli ostacoli 
che la comunità cattolica sta attraversando in questo delicato momento storico, 
quali pressioni abbiano fatto desistere questo Papa tedesco, all’apparenza incrol-
labile e per questo denominato il “Rottweiler della fede”, che a distanza di anni 
dalla sua salita al soglio pontificio sembra ormai l’ombra di se stesso. E a chi e a 
che cosa si riferiscono le dure accuse che Benedetto XVI ha diretto il 13 febbraio 
del 2013 nell’Omelia delle Ceneri contro i “personalismi” che deturpano la Chie-
sa? Piuttosto che rimanere sulla croce fino in fondo a soffrire e curare i mali della 
Chiesa, Ratzinger ha però preferito abdicare, tornando ad abbracciare il vecchio 
sogno – che il pontificato sembrava aver infranto - di una vecchiaia di solitudine, 
scrittura e preghiera, apparentemente sulle orme di Celestino V, ma voglio ripe-
tere la parola apparentemente. Un gesto che esprime debolezza o, all’opposto, 

18. http://www.affaritaliani.it/cronache/chaouqui-papa-francesco-opus-dei-ecco-cosa-c-e-dietro-il-giallo-
vatileaks-431248.html  Archiviato 28 giugno 2016, neretto nostro.
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un gesto di discontinuità per mostrare a laici e fedeli la triste situazione in cui si 
trova la Chiesa? Oppure la possibilità ventilata da più parti che sia lui, ancora lui 
in realtà il vero pontefice e Papa Francesco solo un suo burattino, o meglio un 
semplice soldato gesuita chiamato a ricoprire questo ruolo. Il gesto di Ratzinger 
sembra tra l’altro paradossalmente ricalcare il soggetto della pellicola del regista 
italiano Nanni Moretti da sempre vicino alla sinistra italiana pro-Bilderberg del 
Partito Democratico che con Habemus Papam aveva proposto nel 2011 un Papa 
neoeletto preda di un attacco di panico che fugge via, nello sconcerto generale, 
interrompendo la cerimonia prima che sia pubblicamente annunciata la sua elezio-
ne. Segno che la crisi del Papato non è passata, come dicevo, inosservata da alcuni 
osservatori interessati... 

Che dire poi di alcune preoccupazioni ventilate nei piani alti del Vaticano riguardo 
a un immenso buco nelle finanze dello SMOM, ovvero i famigerati Cavalieri di 
Malta. Sono loro che in seguito hanno presidiato, grazie al tesoriere e dirigen-
te del ramo tedesco dell’Ordine Ernest Von Freyberg, lo stesso Istituto per le 
Opere di Religione (noto con l’acronimo IOR) con una presidenza assunta con 
un colpo di mano proprio nel giorno dei 900 anni della loro fondazione e durata 
fino al Luglio del 2014. Un colpo di scena concretizzatosi a chiusura dei lavori 
del suo pontificato proprio da Ratzinger che, a differenza dei paralleli che erano 
stati impropriamente proposti con Papa Luciani (strenuo oppositore di Marcinkus 
e delle nefandezze della banca vaticana morto poi in circostanze misteriose), con 
questa nomina chiudeva definitivamente l’era Gotti Tedeschi, e lasciava la Banca 
interamente nelle mani dei suoi Cavalieri. La presidenza di Ernest Von Frey-
berg doveva, almeno ufficialmente, attuare un nuova strategia di compliance con 
l’obiettivo di rendere le strutture e i regolamenti dello IOR più trasparenti, quanto 
di chiarire, e, se necessario, porre fine a pratiche illecite. Cosa che pare non abbia 
funzionato del tutto, visto che il controverso banchiere di Dio e mercante di morte 
(trattasi infatti un industriale delle armi), è stato praticamente mandato via da 
Papa Francesco, e sostituito in fretta e furia con un illustre sconosciuto il francese 
Jean-Baptiste de Franssu che ha detto subito dopo l’annuncio della nomina: “È 
un onore essere stato chiamato ad attuare i cambiamenti che oggi sono necessari 
per trasformare ulteriormente lo Ior in un fornitore dedicato di servizi per la 
Chiesa”. La Santa Sede informò i media all’inizio dell’era di Papa Francesco, 
che, nel corso dei prossimi anni, gli Statuti dello Ior «saranno rivisti e le attività 
saranno ridisegnate secondo tre priorità strategiche: rafforzare il business del-
lo Ior; spostare gradualmente la gestione del patrimonio a un nuovo e centrale 
Vatican Asset Management (Vam), al fine di superare la duplicazione degli sforzi 
in questo campo tra le istituzioni Vaticane; concentrare le attività dello Ior sulla 
consulenza finanziaria e sui servizi di pagamento per il clero, le congregazioni, 
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diocesi e impiegati laici del Vaticano».19 In tutti i casi il predecessore Ernst von 
Freyberg che inizialmente rimase per un periodo di transizione, «al fine di garan-
tire un adeguato passaggio di consegne»20, sembra sia in realtà ancora una delle fi-
gure chiave dell’attuale assetto dello IOR. Non dimentichiamo che nello IOR oltre 
al Sovrano Militare Ordine di Malta tradizionalmente presente ai vertici per difen-
dere gli interessi delle Case Regnanti e dell’Aristocrazia Europea, è da annoverare 
la presenza della figura quasi concorrenziale di Carl A. Anderson, Gran Maestro e 
quindi Cavaliere Supremo dei Cavalieri di Colombo, Ordine che rappresenta più 
di ogni altro il potere Statunitense e filo-israeliano nella Chiesa di Roma e anche 
la lunga mano della famiglia Bush, che ha inutilmente tentato di riprendersi la 
Casa Bianca con Jeb Bush, un fedelissimo del Vaticano e del Cavaliere Supremo 
Carl.A.Anderson, ma ha fortunatamente fallito nella sua missione fermato grazie 
a Dio da Donald J. Trump che bisognerebbe ringraziare per aver ostacolato pri-
ma i Bush e poi si spera i Clinton entrambi pedine del Vaticano e dei gesuiti. Hil-
lary è disonesta e opportunista come lo era suo marito. Spietata e guerrafondaia. 
Con legami oscuri con l’Arabia Saudita uno dei principali finanziatori di Daesh/
Isis. I Bush invece sono il punto di contatto con la realtà più occulta e perversa 
degli Illuminati, quella della Skull and Bones (lett. teschio e ossa), loggia del lato 
oscuro che ha la sua sede presso l’Università di Yale, di cui fanno parte sia Geor-
ge H.W. Bush che George Walker Bush. Ma ripeto Jeb è stato fortunatamente 
fermato da Trump, ma ricordate Hillary Clinton è una luciferiana convinta e una 
strega praticante, pensate che il suo mentore Saul Alinsky ha scritto un libro dal 
titolo “Rules for Radicals” dedicato proprio a Lucifero definito “il radicale ori-
ginale che ha guadagnato il suo regno”. Trump è quindi l’ultima speranza che gli 
americani hanno di ostacolare il Nuovo Ordine Mondiale, mentre Hillary invece 
ci porta dritti dritti nelle mani dei gesuiti al conflitto nucleare. La Clinton infatti ha 
nominato come suo vice Tim Kaine un allievo devoto di Sant’Ignazio di Loyola, 
un cattolico cresciuto sotto l’ala della Compagnia di Gesù e come tutti gli agenti 
dei gesuiti un filo islamista convinto come Papa Francesco. Kaine che è coinvolto 
da anni con il mondo islamico, dove ha perfino partecipato a incontri con noti fon-
damentalisti, è colui che in realtà prenderebbe le redini del potere con la Clinton 
alla Casa Bianca. Un incubo che significherebbe automaticamente la Terza Guerra 
Mondiale e la fine di questa civiltà.

19. http://www.quotidiano.net/ior-franssu-presidente-1.33116 Archiviato 4 aprile 2014.
20.http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2014/07/09/ARszMt7-presidente_rinnovato_consiglio.shtml 
Archiviato 4 aprile 2014.
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FIG.1. Articolo di Giacomo Amadori apparso sul quotidiano Libero nel Dicem-
bre 2015 che parla del coinvolgimento dell’autore di questo libro nella vicenda 
Vatileaks.
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