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È sempre il denaro che fa danni

Questo denaro è usato da tutti,  oramai siamo schiavi di questo denaro ma non solo si è schiavi 
perché col denaro si fa di tutto anche quello che non si avrebbe dovuto fare. 

Perfino la chiesa che sarebbe quella di portare la parola di Dio e perfino li il denaro viene usato, 
perché oramai la ragione è più attenta al denaro invece che mettere verità del nostro Creato, cosa ci 
aspettiamo dai nostri fedeli?  Eppure ce ne sono moltissimi che nonostante tutto questo fanno fatica 
a capire che la chiesa è in pieno errore, dall'abuso dei piccoli al riciclaggio del denaro, e perfino 
mettono questo denaro (che è stato dato dai fedeli), in azioni di armamenti, perché li fruttano molto 
bene, non fa nulla se poi quei soldi contribuiscono a decimare le popolazioni, ma importate è che ci 
sia un forte guadagno, perché con quei soldi in più devono reggere in piedi le chiese, le cattedrali e i 
duomi che queste mura tanto vecchie costano poi un patrimonio nel ristrutturarle e rinforzarle.

Avrebbero mica fatto prima a decimare quelle vecchie strutture e costruirne nuove con semplici 
fabbricati che i costi finali sarebbero stati moltissimo di meno? 

E poi quei soldi in più li avrebbero adoperati per sfamare tutta la popolazione? 

Essi credono di essere al loro posto perché già  danno soldi a quei poveri, ma non hanno capito che 
tutti i soldi che hanno a disposizione sarebbero stati sufficienti per sfamare tutta l'umanità, mentre 
vediamo  ancora  oggi  quanti  muoiono  di  fame  e  quanti  sono  in  strada  perché  col  denaro  in 
circolazione  non  avendone  a  disposizione  non  trovano  cibo  e  il  necessario  per  vivere 
adeguatamente. Loro ci pensano di tenere in piedi i campanili e mettere quattrini alle campane per 
far sentire alla popolazione che quelle campane li richiami a sentire le loro prediche che quelle 
prediche  invece  che  dire  la  verità  dicono parole  senza  senso,  che  non servono a  nulla  per  far 
crescere la fede. Provate ad entrare in una chiesa qualsiasi e vedete tutti gli ornamenti che tutto 
quello  sarebbe  per  musei  ma  queste  chiese  invece  che  darsi  da  fare  nel  cammino  spirituale  è 
frastornato di sculture e anche qui fiumi di denaro per mantenere il tutto. Questo è molto grave e 
molto grave lo è di più per quelle creature che nel vedere questo sbaglio hanno iniziato a perdere la  
fede. 

Parlano di Dio, parlano di Gesù ma non si ricordano quando Gesù entrò nel tempio e butto per aria 
le bancarelle e questo segno è il sego che una chiesa prima di mettere pietre d'oro devono prima 
sfamare tutta l'umanità che c'è su di questa terra e nessuno esclusi,  poi avrebbero potuto fare il  
lusso.
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Molti diranno che non sono cose vere, ma non vi siete mai chiesti il  perché del riciclaggio del 
denaro? Tutto ciò significa che c'è sotto cose sporche ma tutto alla fine verrà a galla e quello che 
non viene a galla a noi non sfuggirà nulla al nostro Superiore.

Li 22 settembre scritto da:    http://www.56891.splinder.com/

Non importa chi sono io quello che importa è la verità.      ge185748@gmail.com

La verità fa male e fa male anche a tanti fedeli perché credono che dire la verità su queste cose si va 
contro  Dio ma questo  Dio non lo  conoscono perché  come può un loro  superiore  dare  la  vera 
conoscenza quando loro stessi non rispettano la giustizia, Dio è Giusto 
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Riciclaggio, IOR sotto inchiesta

RICICLAGGIO, IOR SOTTO INCHIESTA. SEQUESTRATI 23 MILIONI, INDAGATO IL 
PRESIDENTE

Ettore Gotti Tedeschi è da sempre considerato vicino al segretario di Stato Tarcisio Bertone e 
all'Opus Dei. E' stato l'ispiratore dell'enciclica economica di papa Ratzinger.

Due alti responsabili della banca vaticana, tra i quali il presidente Ettore Gotti Tedeschi, sono 
indagati  dalla  Procura  di  Roma  per  omissioni  legate  alla  violazione  delle  norme 
antiriciclaggio. Dal 2009 presidente dello Ior, Ettore Gotti Tedeschi, classe 1945, ha iniziato la 
sua carriera cimentandosi nella strategia industriale e finanziaria,  distinguendosi poi nella 
finanza. E’ da sempre considerato vicino al segretario di Stato Tarcisio Bertone e all’Opus Dei, 
e sembra che sia stato l’ispiratore dell’enciclica economica di papa Ratzinger.  E’ la prima 
volta in Italia che viene attuata una iniziativa del genere nei confronti dello Ior. A disporre il  
sequestro  preventivo  è  stato  il  gip  Maria  Teresa  Covatta  che  ha  accolto  le  richieste  del 
procuratore aggiunto Nello Rossi e del sostituto Stefano Rocco Fava. L’azione penale è partita 
sulla  base  di  una  segnalazione  dell’Unità  informazioni  finanziarie  (Uif),  la  quale,  il  15 
settembre scorso, aveva già disposto la sospensione per cinque giorni, perché ritenute sospette, 
di  due  operazioni  disposte  dallo  Ior sul  conto  aperto  presso  la  sede  romana  del  Credito 
Artigiano. Nel mirino dell’autorità giudiziaria, sono finite due operazioni che prevedevano il 
trasferimento di 20 milioni alla JP Morgan Frankfurt e di altri tre alla Banca del Fucino.  
L’inchiesta della procura prende il via dalla segnalazione di una operazione sospetta da parte 
dell’Unità  di  informazione  finanziaria  della  Banca  d’Italia  con  sospensione  della  stessa 
operazione per cinque giorni lavorativi. Questo ha consentito al nucleo di polizia valutaria 
della Guardia di Finanza e alla procura di attivarsi. Il sequestro - è bene precisarlo – non è 
stato disposto perché c’è una prova di riciclaggio ma perché, secondo chi indaga, è già stato 
commesso,  da  parte  dei  vertici  dello  Ior,  il  reato  omissivo  della  norma  antiriciclaggio. 
L’articolo 55 del decreto 231 del 2007, infatti, punisce con la reclusione da sei mesi a un anno e 
con  la  multa  da  500  a  5000  euro  “l’esecutore  dell’operazione  che  omette  di  indicare  le 
generalita’ del  soggetto per conto del  quale eventualmente esegue l’operazione o le  indica 
false”. E ancora, lo stesso articolo prevede l’arresto da sei mesi a tre anni con l’ammenda da 
5000 a 50mila euro “dell’esecutore dell’operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e 
sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce 
false”. Questa indagine e’ la prima iniziativa assoluta (da quando, nel 2003, la Cassazione ha 
attribuito alla giurisdizione italiana la competenza sullo Ior) che chiama in causa la banca 
vaticana  e  i  suoi  vertici.  Ior  è  un  acronimo  per  Istituto  Opere  di  Religione  ma  è  più 
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comunemente conosciuto come Banca Vaticana. Ed è tornato più volte agli onori della cronaca 
per i scandali, finanziari e non, in cui è stato coinvolto in passato: tra questi, l’ affare Sindona 
e il crac del Banco Ambrosiano. Lo Ior ha sede nel torrione di Niccolo’ V, addossato al palazzo 
di Sisto V, e conta 130 dipendenti, un patrimonio stimato di 5 miliardi di euro, e 44 mila conti  
correnti riservati solo ai dipendenti vaticani. Gli interessi medi annui arrivano fino al 12% e, 
non esistendo tasse all’interno dello Stato vaticano, si tratta di rendimenti netti. I clienti sono 
riconosciuti  solo  attraverso  un  codice,  non  si  rilasciano  ricevute,  non  esistono  libretti  di 
assegni intestati allo Ior e tutti i passaggi di denaro avvengono tramite bonifici. Non solo, ma 
una rete di contatti con banche sparse nel mondo rende possibile l’esportazione di denaro in 
riservatezza, questo perché Citta’ del Vaticano non aderisce alle regole internazionali contro il 
riciclaggio. Lo scandalo più clamoroso resta quello del crac del Banco Ambrosiano, che si apre 
nel  giugno  1982  e  che  vede  coinvolti  i  vertici  dello  Ior  (il  monsignor  Paul  Marcinkus, 
presidente dal 1971), Calvi, Sindona e Licio Gelli. Lo Ior, tra il 1946 e il 1971, era il maggior 
azionista  del  Banco  Ambrosiano  di  cui  l’allora  ministro  del  Tesoro  Andreatta  impose  la 
liquidazione dichiarando che aveva un buco di due miliardi di dollari (di cui  oltre 1 mld 
garantito  dallo  Ior).  Marcinkus  venne  indagato  nel  1987  per  concorso  in  bancarotta 
fraudolenta. Grazie alle dichiarazioni di un pentito di Cosa Nostra, emerse che il Banco era 
coinvolto in una vicenda di riciclaggio di denaro della mafia in connessione con la Loggia P2, 
di Licio Gelli. Nel 1987 il giudice istruttore di Milano emise un mandato di cattura contro 
Marcinkus ma lui godeva di un passaporto diplomatico vaticano. E alla fine la Cassazione non 
convalidò il provvedimento. Negli anni, la Banca Vaticana non ammise alcuna responsabilità 
per il fallimento del Banco Ambrosiano ma fu creata una commissione mista con il compito di 
approfondire la questione. Alla fine, non venne riconosciuta alcuna responsabilità giuridica, 
ma morale: e quindi, nel 1984 lo Ior pur ribadendo la propria estraneità, siglò un accordo con 
le banche creditrici versando 406 milioni di dollari come contributo volontario
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