
Papa Francesco

31 marzo 2013

Questo nuovo papa Francesco non indossa la croce d'oro,  e nemmeno porta le 
scarpe come quelle che indossavano gli altri papi  per molte persone questo papa 
è  un papa buono,  sarà ancora presto giudicare  dato che è  da poco che è  al 
potere,  ma secondo me tutta questa è  un'apparenza per ingannare il  popolo, 
dato la situazione degli scandali nel vaticano per forza hanno dovuto  apparire 
nel modo diverso perché se non lo avrebbero fatto molti fedeli avrebbero perso 
la fiducia, ma questo  modo di fare è un sistema di cambiamento tanto per poi 
alla fine non cambiare nulla, è solo un ritocco per poi procedere come sempre 
hanno fatto.

I giornali e la televisione non hanno detto la verità riguardo al papa che si è 
dimesso, hanno detto che era stanco, mentre sono tutte bugie, quindi attenzione 
ai  giornali  e  alla  televisione,   parlano di  questo papa che sta facendo piazza 
pulita ma non è questo il modo per mettere in chiaro tutte le verità sono mezzi 
per tenere come sempre il dominio sulla popolazione, 

Se questo papa non da fine a tutte le guerre che ci sono su questa terra e non da 
fine  alla  fame del  mondo,  significa  che  pure  lui  è  complice  delle  ingiustizie, 
ricordiamoci che non bastano  alcuni fatti e  le belle parole, ci vogliono dopo le 
parole  i  fatti  che  siano  completi, il  vaticano  ha  un  potere  enorme,  se  vuole 
cambiare può benissimo cambiare ma non sta andando sulla giusta strada, sta 
adottando un modo più  furbo  che  poi  alla  fine  come risultato  sarà  un'altro 
inganno alla popolazione, se cambia veramente deve dire tutta la verità che c'è 
dentro il vaticano, non dire un qualcosa tanto per far finta di aver cambiato, non 
si  cambia in questo modo, c'è troppo marcio in quel vaticano e se non viene 
pulito completamente significa che anche questo papa è pienamente complice, 
non fatevi ingannare ancora.
Scritto da: http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf
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 RATZINGER  E  I  RETROSCENA! 

Tratto da uno scritto:

Pubblicata da Verso UNA NUOVA ERA. il giorno Lunedì 18 febbraio 2013 alle 
ore 1.28 ·
1. Venerdì 1 febbraio 2013, sulla base delle prove fornite dalla nostra affiliata 
Corte  di  Giustizia  Common Law (itccs.org),  il  nostro  ufficio  ha concluso  un 
accordo con i rappresentanti di una non specificata nazione europea e dei suoi 
giudici, a garanzia di un mandato di arresto contro Joseph Ratzinger, alias Papa 
Benedetto  XVI,  per  crimini  contro  l’umanità  ed  associazione  a  delinquere.

2. Questo  mandato  d’arresto  sarà  consegnato  all’ufficio  della  Santa  Sede  di 
Roma il  giorno venerdì 15 febbraio 2013. La suddetta nazione ha concesso il 
permesso  di  trattenere  Ratzinger,  come  criminale  sospettato,  all’interno  del 
territorio sovrano della Città del Vaticano.

3. Lunedì 4 febbraio 2013, detta nazione ha consegnato una nota diplomatica 
nelle  mani  del  Segretario  di  Stato  Vaticano,  Card.  Tarcisio  Bertone, 
informandolo  dell’imminente  mandato di  arresto  e  invitando il  suo ufficio  a 
farlo  rispettare.  Né  il  card.  Bertone  né  il  suo  ufficio  hanno  fornito  alcun 
riscontro  immediato  a  questa  nota,  tuttavia,  solo  sei  giorni  più  tardi,  papa 
Benedetto si è dimesso.

4. L’accordo  tra  il  nostro  Tribunale  e  i  tribunali  della  nazione  in  parola 
comprende, come seconda disposizione, quella di emettere un lien commerciale 
sopra le proprietà e le ricchezze della Chiesa Cattolica Romana con effetto a 
partire  dalla  domenica  di  Pasqua,  31  marzo  2013.  Questo  lien  sarà 
accompagnato  a  livello  globale  dalla  pubblica  Campagna  Pasquale  di 
Rivendicazione (“Easter Reclamation Campaign”, n.d.t.), in base alla quale le 
proprietà  della  Chiesa  Cattolica  saranno occupate  e  rivendicate  dai  cittadini 
come  beni  pubblici  ed  incamerate  ai  sensi  del  Diritto  Internazionale  e  dello 
Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale.

5. È decisione del nostro Tribunale e del governo della nazione in parola, quella 
di procedere all’arresto di Joseph Ratzinger e alla sua rimozione dall’incarico di 
Pontefice  Romano,  con l’accusa  di  crimini  contro l’umanità  e  associazione a 
delinquere.

6. È  altresì  nostra  nuova  decisione  quella  di  procedere  come previsto  anche 
all’incriminazione  e  all’arresto  del  pontefice  successore  di  Joseph  Ratzinger, 
secondo  le  stesse  accuse,  e  di  imporre  il  lien  commerciale  e  la  Campagna 
Pasquale di Rivendicazione contro la Chiesa cattolica romana. Insomma, stando 



a quanto sostiene questa organizzazione a breve verranno esauditi  i  sogni  di 
milioni di italiani. Non perché la Chiesa pagherà finalmente l'Imu, ma proprio 
perché gli verranno espropriati tutti i beni poi donati al pubblico utilizzo. Tanto 
per mettere le mani avanti è già stato giudicato colpevole persino il successore di 
Benedetto  XVI,  anche  se  naturalmente  non  si  sa  chi  sarà.  Ecco,  ora  sapete 
finalmente la verità sulle dimissioni del Santo Padre.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUI  SONO  RIPORTATE  ALCUNE  INFORMAZIONI  CHE  IL 
MAGGIORDOMO  DI  RATZINGER  HA  FORNITO  AL  GIORNALISTA 
LUZZI  SUI  RAPPORTI  CON  I  CONTI  DELLO  IOR  CON  GLI  UOMINI 
DELLA P2  E  RICICLAGGIO  DI  DENARO  SPORCO  CON  LA MAFIA E 
ALTRE SITUAZIONI. DA SCRUPOLOSI SONDAGGI: 
I  NOMI  DEI  CONTI  CIFRATI  DELLO  IOR  DOPO  LA LETTURA DEL 
SEGUENTE COMUNICATO, è ANCORA PIU FACILE PERCEPIRE QUALI 
SONO E DOVE SONO LE DIMORE DELL'ANTICRISTO! 

5 MILIARDI DI EURO NEI DEPOSITI DELLA BANCA DEL VATICANO: 
LO IOR. MIGLIAIA DI CONTI CORRENTI LEGITTIMI DI PRETI, SUORE, 
VESCOVI  E  CARDINALI.  IL  PAPA  NON  HA  CONTO  CORRENTE 
PERSONALE, MA È IL CAPO ASSOLUTO DELLA BANCA CHE HA UN 
SUO  CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE.  I  CONTI  CIFRATI  (SENZA 
NOME) SONO CENTINAIA E APPARTENGONO A CITTADINI ITALIANI E 
STRANIERI  ANONIMI  CHE  IL VATICANO  SI  RIFIUTA DI  RIVELARE 
ALLE AUTORITÀ COMPETENTI ITALIANE. IN REALTÀ SI TRATTA DI 
EVASORI  FISCALI,  CRIMINALI  MAFIOSI  (PROVENZANO,  RIINA  ED 
ALTRI  APPARTENENTI  ALLE  4  ORGANIZZAZIONI  CRIMINALI 
ITALIANE),  TERRORISTI  INTERNAZIONALI,  MASSONI,  POLITICI 
CORROTTI,  BANCHIERI,  INDUSTRIALI,  FUNZIONARI  DI  STATO  DI 
ALTISSIMO LIVELLO. 

ALTI  VERTICI  MILITARI,  SERVIZI  DI  INTELLIGENCE  ANCHE  DI 
POTENZE  STRANIERE.  QUINDI  IL  COINVOLGIMENTO  DI 
PERSONAGGI  LEGATI  AL  VATICANO  E  CHE  POSSIEDONO  CONTI 
CORRENTI MILIARDARI IN EURO NELLO IOR SAREBBE DEVASTANTE 
PER IL SISTEMA MONDIALE POLITICO E FINANZIARIO DI ALCUNE 
SUPER POTENZE CHE FANNO PARTE DEL PONTE DI  COMANDO DI 
COLORO CHE CONTROLLANO IL PIANETA TERRA. 

PER  QUESTO  MOTIVO  E  SOLO  PER  QUESTO  IL  PROF.  GOTTI 
TEDESCHI  EX  PRESIDENTE  DELLO  IOR  TEME  DI  ESSERE  UCCISO 
QUALORA RIVELASSE IL SEGRETO DEI SEGRETI. 

LO IOR HA RICICLATO MILIARDI DI EURO APPARTENENTI A COSA 
NOSTRA  IN  QUESTI  ANNI  E  UNA  SENTENZA  DI  UNA  CORTE 



GIUDIZIARIA ITALIANA LO HA CONFERMATO. (Tratto dalle pag. 3-4 della 
sentenza della prima Corte di Assise d’appello di Roma emessa il 7 maggio 2010 
– Presidente Guido Catenacci / Consigliere estensore Piero De Crescenzo. Cosa 
nostra, nelle sue varie articolazioni, impiegava il Banco Ambrosiano e lo IOR 
come tramite per massicce operazioni di riciclaggio. Il fatto nuovo, rispetto alle 
acquisizioni  di  primo  grado,  consiste  nella  assunzione  del  dato  per  cui  tali 
operazioni  avvenivano  quanto  meno anche  ad  opera  di  Vito  CIANCIMINO, 
oltre che di Giuseppe CALÒ).

POI C'è LA DENUNCIA DEL TRIBUNALE DELL'AIA DEL 2011 AI DANNI 
DEL VATICANO E REITZENGER PER CRIMINI  CONTRO L'UMANITÀ 
DENUNCIATI DA VARIE FAMIGLIE CHE HANNO SUBITO LA PERDITA 
DI 50.000 VITTIME UCCISE E VIOLENTATE...E AGGIUNGIAMO QUELLO 
CHE  è  USCITO  DA 3-4  GIORNI  DELLA STESSA INCRIMINAZIONE  E 
RIESUMAZIONE CADAVERI VITTIME PER IL PROCESSO.

AGGIUNGO  CHE  REITZENGER  HA  SEMPRE  COMANDATO  ANCHE 
QUANDO  ERA  CARDINALE  E  SOPRANNOMINATO  CARDINALE 
PANZER.
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Nuova Era, lettera aperta di Keshe all'umanità
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