
ANNO XIX - N° 472
GIUGNO  2014

MENSILE DI FORMAZIONE E CULTURA
DIRETTORE responsabile: dott. Franco Adessa
Direzione - Redazione - Amministrazione:
Operaie di Maria Immacolata e Editrice Civiltà
Via G. Galilei, 121 25123 Brescia - 
Tel. e fax  (030) 3700003
www.chiesaviva.com
Autor. Trib. Brescia n. 58/1990 - 16-11-1990
Fotocomposizione in proprio - Stampa: Com & Print (BS)
contiene I. R.
www.chiesaviva.com       e-mail: info@omieditricecivilta.it

«LA VERITÀ VI FARÀ LIBERI»
(Jo. 8, 32)

Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - 
D.L. 353/2003(conv. L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Brescia.
Abbonamento annuo:
ordinario Euro 40, sostenitore Euro 65 una copia Euro 3,5, arretrata Euro 4
(inviare francobolli). Per l’estero Euro 65 + sovrattassa postale
Le richieste devono essere inviate a: Operaie di Maria Immacolata 
e Editrice Civiltà
25123 Brescia, Via G. Galilei, 121 - C.C.P. n. 11193257

I manoscritti, anche se non pubblicati, non vengono restituiti
Ogni Autore scrive sotto la sua personale responsabilità

Chiesa viva

Chiesa viva 472_DARIO:Chiesa viva 472 G  30/04/14  08:47  Pagina 1



2 “Chiesa viva”   ***   Giugno 2014

DICHIARAZIONE  DICHIARAZIONE  
DI UN

ALTO PRELATO

II pocrisia e demagogia nella
satanica filantropia masso-
nica.

Due “leaders framassoni”: Ber-
goglio e Obama (il primo euroa-
mericano, il secondo afroamerica-
no) si incontrano nel  Palazzo Apo-
stolico Vaticano per “RECITARE”
la commedia del “FALSO” popu-
lismo, dell’ipocrito amore per le
periferie e la povertà “strumenta-
le” del mondo.

Attualissima la Lettera Apostolica
(1892) di Papa Leone XIII (Conte
Gioacchino Pecci di Carpineto Ro-

mano) “INIMICA VIS” dove viene
condannata la “MASSONERIA” e
tutta la relativa metodologia per
INGANNARE i popoli, per render-
li sempre più schiavi della finan-
za giudaica internazionale, im-
mersi nelle “tenebre sataniche”,
che hanno portato, dal XVI secolo
con il Luteranesimo, i Rosacroce,
gli Illuminati di Baviera, il Grande
Oriente, la Rivoluzione Francese
ed oggi solo LUTTI, GUERRE, CA-
RESTIE E ROVINE, riducendo l’uo-
mo creato da Dio, ad un povero au-
toma sotto il marchio della DROGA
e dei CODICI FISCALI.



Cristo, N.S. ha affermato che la Ve-
rità ci renderà LIBERI ed ha assi-
curato che «portae inferi non
praevalebunt adversus Eam»,
mentre ha invitato, nel S. Vangelo,
a vigilare e a non seguire gli AN-
TICRISTI ed i falsi profeti.
Nella ricordata Lettera Apostolica di
Papa Leone XIII, veniva chiaramen-
te indicato come dobbiamo toglie-
re la maschera satanica della fal-
sa ipocrisia e filantropia ai fra-
massoni, adoratori di SATANA!
Del resto, chi ha impoverito e conti-
nua a impoverire i popoli se non la
giudaica massoneria che con-
trolla la finanza internazionale,
tutte le fonti energetiche e tutta
l’alimentazione mondiale, spin-
gendo subdolamente il consumo
di droghe per irretire i popoli e
specialmente i giovani?

I vari “debiti pubblici” sono arti-
fici satanici per impoverire e
schiavizzare i popoli, mentre gli
stessi Paesi produttori di metalli
preziosi e strategici, di petrolio, di
enormi produzioni agricole, sono
continuamente alla mercé del FMI
(Fondo Monetario Internazionale),
dell’OCSE, della “privatissima” Fe-
deral Reserve (proprietà di banche
ebraiche e della Banca Centrale te-
desca!). Gli USA e l’ONU danno
aiuti ai paesi in via di sviluppo at-
traverso dollari “non convertibili”
recanti un timbro indelebile che ne
consente l’uso “solo” nel paese de-
stinatario. 
I vari popoli dei “duecento” Stati
si riprendano tutti la sovranità
monetaria, liberandosi dalle ca-
tene giudaico-massoniche, al
servizio di Satana!


