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Nei primi anni ‘40, un giovane commesso viag-

giatore polacco, impiegato della Compagnia Chimica 

I.G. Farben (produttrice di gas al cianuro)1 vendette 

ai nazisti del cianuro da usare ad Auschwitz. Lavorò 

anche come chimico fabbricando il gas al cianuro che 

sterminò milioni di ebrei ed altre popolazioni proprio 

nel campo di sterminio di Auschwitz. Dopo la guerra, 

temendo per la sua vita, si rifugiò nella chiesa cattolica 

(setta), e fu ordinato prete nel tardo 1946. Nel 1958 

fu ordinato vescovo, il più giovane in Polonia. Dopo 

il regno di trenta giorni e l’assassinio del suo prede-

cessore, salì al papato col nome di Giovanni Paolo II2 

(l’attuale papa, nel 1990) ed ora dirige una organizza-

zione in America chiamata la Jewish Federation (Fede-

razione ebraica) nonché una delle sue molte divisioni, 

la Cult Awareness Network (Rete di consapevolezza 

delle sette) che sequestra e “deprogramma” cristiani 

ed altre vittime. La Rete di consapevolezza delle sette 

del papa è una continuazione del “Ministero dei Culti”, 

un’iniziativa di Hitler3 attiva durante la Seconda Guer-

ra Mondiale, che aveva lo scopo di distruggere la reli-

gione ebraica, quella cristiana, ed altre che non fossero 

cattoliche. Hitler e il suo intero stato maggiore, inclu-

se le S.S., erano tutti cattolici. Il loro desiderio era un 

mondo di soli cattolici.

Alcuni dei luogotenenti più altolocati del papa 

(anch’essi criminali) hanno simulato amicizia nei 

confronti di varie organizzazioni ebraiche autenti-

che. Il motivo di questo inganno del popolo ebraico è 

di promuovere il cattolicesimo e l’unicità e unità della 

setta cattolica nel mondo. Il loro scopo è anche quello 

di aizzare odio contro gli ebrei e i veri cristiani nel 

mondo creando dissensi nelle organizzazioni ebrai-

che e cristiane nelle quali essi si infiltrano con false 

lusinghe e promesse di compensi, nella speranza che 

l’intera popolazione del mondo si solleverà contro 

tutti i veri cristiani ed ebrei chiedendo la loro distru-

zione, di modo che rimanga solo il nazismo cattolico. 

IL PAPA FUGGITIVO

GIOVANNI PAOLO II, CATTOLICO NAZISTA, CRIMINALE DELLA 

SECONDA GUERRA MONDIALE

(Nella foto, con Yasser Arafat, leader dell’OLP)

NUOVO

IMPORTANTE AGGIORNAMENTO

1 I dirigenti della compagnia chimica I.G. Farben insieme a Herman Goering, 

Heinrich Himmler e Reinhard Heydrich pianificarono “la soluzione degli ebrei” 

(che tipo di gas fabbricare e usare per lo sterminio degli ebrei).  2 Treason’s peace 

(La pace del tradimento), H.W. Armbruster, Beechhurst Press, pp. 345-347; I.G. 

Farben, R. Sasuly, Boni & Geer, pp. 128-129; Wall Street and the Rise of Hitler 

(Wall Street e l’ascesa di Hitler), A.C. Sutton, ‘76 Press; “The Brussell Tapes” (Le 

registrazioni Brussell), World Watchers International (Osservatori internazionali 

del mondo); “Auschwitz Pope” (nastro audio), Information Network Against War 

and Fascism (Rete d’informazione contro guerra e fascismo); Was Jonestown a 

C.I.A. Medical Experiment? (Jonestown: un esperimento medico della C.I.A.?), 

Michael Meiers, pp. 545. 
3 The Vatican’s Holocaust (L’olocausto del Vaticano), Avro Manhattan, pp. 32-

104. 
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Questi satanici fautori del mondo unico non hanno 

smesso di desiderare un regno mondiale unico cat-

tolico nazista. La loro macchina propagandistica (i 

mass media) continua ad esaltare il “papa dei media” 

e la sua diabolica chiesa e Nazioni Unite del mon-

do cattolico, e continua a sminuire i veri cristiani ed 

ebrei mentre gli organi del governo li infastidiscono 

intentando loro causa con accuse ridicole, incostitu-

zionali e pretestuose, usando criminali e mentitori 

pagati come testimoni contro le vere chiese bibliche 

cristiane ed altri loro bersagli. È difficile capire come 

mai cristiani, rabbini ebrei o qualsiasi persona ve-

ramente ebrea possa essersi immischiata con la ge-

rarchia cattolica nazista, che ha comprovabilmente 

eliminato milioni di cristiani ed ebrei, oltre a molti 

altri. Il Rabbino Moshe Shonfeld asserisce: “Dal gior-

no in cui fummo esiliati dalla Terra Santa, la chiesa 

cattolica è stata peggiore di tutti i regnanti della terra 

nei nostri confronti. Ogni suo passo sul palcosceni-

co della storia ha lasciato tracce di sangue ebreo”. Il 

rabbino aggiunge anche, “La popolazione cattolica 

in tutti i paesi occupati dai tedeschi ha trucidato gli 

ebrei senza pietà, incoraggiata dai lori preti. Erano 

tutti cattolici fanatici, e tutti avevano una sete insa-

ziabile di sangue ebreo”.4 

Mette a dura prova l’intelligenza cercare di capire 

come papi depravati, quale Giovanni Paolo II, abbia-

no nel corso dei secoli fatto il lavaggio del cervello a 

così tanta gente inducendola ad associarsi al tipo di 

setta da zombie di questi falsi profeti incredibilmente 

sinistri e della loro raccapricciante religione nazista. 

È quasi impossibile scuotere un cattolico cui è stato 

completamente lavato il cervello dalla sua cieca con-

vinzione da zombie che un papa imbecille sia Dio. Solo 

il vangelo del Signore Gesù Cristo, nella Bibbia (nella 

versione Nuova Diodati, nella versione di Re Giaco-

mo, come anche nelle altre traduzioni accurate della 

Bibbia, oltre che nei testi originali), può infrangere il 

demoniaco incantesimo di ignoranza e paura satani-

ca di questa deplorabile, irreligiosa setta segreta e del 

suo capo, e dare all’anima umana la libertà di venerare 

e temere il Dio vivente, credendo in Suo Figlio Gesù 

Cristo. È per questo che il Vaticano combatte così du-

ramente contro coloro che credono fondamentalmen-

te nella Bibbia. Sanno che il vangelo del Signore Gesù 

Cristo è l’unica vera difesa contro di essi.

TOGLIERE IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ 

SEGRETE DEL VATICANO

Cittadini ebrei sdegnati stanno ritirando il loro so-

stegno dalla Federazione ebraica del papa. Il Rabbino 

Abraham Cooper, direttore associato del Centro Si-

mon Wiesenthal, si è dimesso dal suo seggio in com-

missione. Altri leader ebrei hanno seguito il suo esem-

pio dopo aver saputo dei rapporti tra la Federazione 

ebraica e l’OLP – un’altra delle organizzazioni segrete 

di Giovanni Paolo II (articolo nel Los Angeles Times, 

18 marzo 1990, pag. 1B, di Mathis Chazanov). Oggi, 

uno dei molti principali consiglieri cattolici nazisti del 

papa è Otto Ambros. Otto è un criminale nazista della 

Seconda Guerra Mondiale (condannato durante i pro-

cessi di Norimberga). Era stato condannato per schia-

vitù e sterminio di massa ad otto anni di prigione ma 

ne scontò solo tre.5 Il “papa dei media”, Giovanni Paolo 

II, pronuncia continuamente menzogne del tipo, “Mi 

dispiace per la popolazione ebrea della Seconda Guer-

ra Mondiale”. Se gli dispiace tanto per gli ebrei, perché 

non riconosce lo stato di Israele (come se fosse impor-

tante che questo criminale di guerra nazista, imposto-

re religioso, riconoscesse checchessia).

Questo pericoloso capo setta fanatico e vanaglorio-

so si rifiuta di chiamare Israele con il nome proprio di 

Israele. Gli piace chiamare Israele “Palestina”. Questo 

è dovuto al suo tenero affetto per l’OLP. Il Vaticano 

(la chiesa di Satana) ha sempre disprezzato ed è sta-

to geloso dello stretto rapporto degli ebrei con Dio e 

del fatto che Dio scelse il popolo ebreo per scrivere la 

Bibbia (sia l’Antico che il Nuovo Testamento) e scelse 

gli ebrei per la provenienza del Messia, il salvatore del 

mondo. Per questo, Satana e la sua chiesa (il Vaticano) 

hanno sterminato gli ebrei e i cristiani (spiritualmente 

ebrei) per secoli, fino ad oggi stesso. È Israele la Terra 

Santa, non la Palestina, né Roma, e Dio diede Israe-

le agli ebrei, non al papa, non all’ONU, non all’OLP, 

né a qualsiasi altro gruppo criminale cattolico nazista. 

Nella Bibbia, è rivelato che è riservata l’ira di Dio e la 

distruzione a chiunque cerchi di togliere Israele agli 

ebrei (il popolo scelto da Dio) (Zaccaria 12:2, 3 e 9, 

nella Nuova Diodati e nella versione di Re Giacomo, 

come anche nelle altre traduzioni accurate della Bib-

4 The Holocaust Victims Accuse (Le vittime dell’olocausto accusano), Rabbino 

Moshe Shonfeld, pp. 14 e 16. 

5 “The Brussell Tapes”, World Watchers International; The Crime and Punishment 

of I. G. Farben, J. Borkin; “Auschwitz Pope”, Information Network Against War 

and Fascism; Deals (Accordi), C. Moch & V. Virga, 1984, Crown Publishers; 

Battle Cry, dicembre 1983; “There’s Corporate Hypocrisy on Nazi Connections” 

(L’ipocrisia aziendale attorno ai contatti nazisti), Dan Dorfman, Daily News, 10 

gennaio 1980. 
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bia, oltre che nei testi originali). Dio chiamò il paese 

Israele, e il nome della nazione Ebraica è e sarà sempre 

quello. Io non riconosco il Vaticano, la sua setta unita 

o la sua ONU quali altro che satanici e chiunque voglia 

essere in grazia di Dio non riconoscerà il Vaticano, la 

sua setta unita o l’ONU quali altro che satanici. Este-

riormente il Vaticano cerca di simulare la cristianità 

con rituali che non esistono in essa; inoltre non si pos-

sono trovare nel Vaticano la dottrina e le opere della 

cristianità. Il cattolicesimo è cristianità falsa, e all’oc-

chio cristiano addestrato, istruito dalle Sacre Scritture, 

non è riscontrabile proprio alcuna somiglianza con la 

cristianità. Di tutto ciò che Dio ha, Satana ne ha una 

contraffazione (un falso), per cui state attenti.

A sud di Merano c’erano i porti di Genova e Roma, 

dove il Vaticano aiutò i nazisti ad ottenere documenti 

falsi per imbarcarsi per l’America. La chiesa cattolica 

aiutò centinaia di migliaia di cattolici nazisti criminali 

di guerra e spie a fuggire in America e in altri paesi.6 

Le principali strutture del Vaticano che gestivano i 

criminali di guerra nazisti cattolici erano un gruppo 

di organizzazioni di soccorso cattoliche a Roma che 

ripartivano l’attività assistenziale secondo la naziona-

lità dei rifugiati fuggiaschi. I lituani andavano a vede-

re il Reverendo Jatulevicius al n. 6 di Via Lucullo, ad 

esempio, mentre Padre Gallov al n. 33 in Via dei Pa-

rione aiutò gli ungheresi, e i Monsignori Dragonovic e 

Magjerec all’Istituto di San Geronimo erano incaricati 

dell’assistenza ai croati, e così via.7 Il Cardinale Ca-

saroli (ora Segretario di Stato del Vaticano), all’epoca 

parte della mafia milanese, aiutò anche a coadiuvare 

la fuga dei macellai nazisti cattolici. Giovanni Paolo II 

fece un’altra comparsa, falsificando passaporti per cri-

minali di guerra cattolici nazisti8 in fuga verso Hong 

Kong, il Medio Oriente, il Sud America, e ovunque nel 

mondo. Inoltre, Giovanni Paolo II era un protetto di 

Montini che collaborava con la mafia milanese, con il 

crimine organizzato e con la C.I.A. Montini più tardi 

divenne papa Paolo VI.

Una delle figure chiave nel piano strategico delle S.S. 

per controllare gli Stati Uniti per conto dell’ONU cat-

tolica era il cattolico nazista, Reinhard Gehlen. Costui 

era membro del Grande Stato Maggiore Generale Te-

desco. La C.I.A. americana fu impostata, in gran parte, 

da Reinhard Gehlen ed il personale comprendeva ex-

membri dell’O.S.S. (Ufficio dei Servizi Strategici), della 

F.B.I., agenti delle S.S. e del S.D. (l’S.D. era il reparto di 

raccolta dati dell’intelligence delle S.S. istituito da Him-

mler, un altro cattolico). Sì, la metà erano americani, 

l’altra metà erano cattolici nazisti tedeschi. Questo ex-

generale cattolico nazista è stato definito il co-fonda-

tore della C.I.A.9 La I.R.S. (Internal Revenue Service, il 

fisco USA) è il collettore delle tasse del Vaticano.

Molti di questi fuggiaschi nazisti e la loro prole ora 

occupano posizioni importanti nella maggior parte 

del governo americano, le sue istituzioni, l’industria, 

i media, ecc.

RONALD REAGAN CORROMPE IL SISTEMA 

GIUDIZIARIO AMERICANO

Ad un pranzo cattolico, Ronald Reagan si vantò del-

le centinaia di giudici cattolici (nazisti) che aveva no-

minato e installato10 nel sistema giudiziario americano, 

uno dei quali era il giudice Arnold dell’Arkansas che in 

modo criminale non permise alla nostra chiesa di te-

stimoniare nella sua aula giudiziaria nel marzo 1990; 

tutti i capi di accusa come al solito erano pretestuosi. 

Mentitori, criminali, prostitute, e tossicodipendenti 

pagati dal governo ebbero il permesso di testimoniare 

contro di noi. Ovviamente perdemmo la causa (attual-

mente in appello). L’olocausto è esattamente lo stesso 

oggi come era allora. Come era in Germania durante 

la Seconda Guerra Mondiale, così è in America e nel 

resto del mondo oggi. Il piano cattolico nazista era che 

6 I.G. Farben, R. Sasuly, Boni & Gaer; “The Brussell Tapes”, World Watchers 

International; “Auschwitz Pope” (nastro audio), Information Network Against 

War and Fascism; Was Jonestown a C.I.A. Medical Experiment?, Michael Meiers, 

pp. 17, 18, 19, e 32.  7 Blowback, Christopher Simpson, pp. 179; papa Giovanni 

Paolo II non si è mai pronunciato contro i nazisti, senz’altro perché è un nazista.  

8 “The Brussell Tapes”, World Watchers International; “Auschwitz Pope” (nastro 

audio), Information Network Against War and Fascism.  
9 Was Jonestown a C.I.A. Medical Experiment?, Michael Meiers, p. 19.  10 Church 

and State, settembre 1986, pp. 17 e 18. 
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la legge dovesse essere cambiata, ciò che era legale do-

veva essere reso illegale, in altre parole, la legge illegale 

è ora legale. Un governo e uno stato di polizia dovet-

tero essere creati proprio come è ora negli Stati Uniti e 

nel mondo. Riuscite a vedere ora quanto sia impossibi-

le a chi non sia cattolico o legato alla chiesa del mondo 

unico vincere una causa nelle corti di oggi (ci hanno 

portato via i figli)?

La Seconda Guerra Mondiale non è finita e non ab-

biamo vinto (allora vincemmo una battaglia ma certo 

non la guerra). Se credete che abbiamo vinto la guerra 

e che è finita allora siete caduti nell’inganno proprio 

come volevano che faceste. Basta dare uno sguardo 

all’economia della Germania e del Giappone oggi, 

e poi guardate la nostra e il deterioramento di tutto 

ciò che è decente nel mondo grazie all’invasione dei 

criminali di guerra cattolici nazisti nel nostro paese 

con i loro documenti falsi procurati loro dal Vatica-

no. Questi criminali di guerra nazisti cattolici hanno 

distrutto il nostro governo, le nostre chiese, le nostre 

scuole, le nostre famiglie, la nostra morale, il nostro 

orgoglio, la nostra integrità, il nostro patriottismo, e 

stanno cercando disperatamente di distruggere me e 

qualsiasi chiesa alla quale partecipo, perché io e noi 

li smascheriamo e predichiamo il Vangelo del Signore 

Gesù Cristo, che essi odiano. I mass media li aiutano 

con le loro incredibili fandonie e con le loro avvilenti 

bugie (è quello il loro lavoro, e lo fanno bene).

Il malato di mente criminale papa Giovanni Paolo 

II, ha affermato, “Non andate da Dio per il perdono dei 

vostri peccati, venite da me”11 (questa è una bestem-

mia – Luca 5:21). Questo pericolosissimo capo della 

setta cattolica e i suoi seguaci effettivamente credono 

che lui sia Dio, ma è l’esatto contrario del Dio vivente. 

È interamente posseduto dal diavolo stesso. Il governo 

è il governo del diavolo, la chiesa del mondo unico è 

la chiesa del diavolo, e tutte le comunità religiose che 

si rifiutano di predicare la verità su questi argomenti 

molto importanti sono i falsi profeti del diavolo, cioè 

semplicemente un altro ramo della chiesa del diavolo.

I governi e le chiese controllate dai cattolici oggi 

sono completamente malati di mente (questo può 

essere verificato nella Bibbia). Questi stessi maniaci 

squilibrati durante la Seconda Guerra Mondiale furo-

no quelli che provocarono le uccisioni di sei milioni di 

ebrei innocenti e di molti milioni di cristiani ed altre 

persone religiose, non cattoliche.

IL PRESIDENTE BUSH È UNO DI LORO

Questo è un aggiornamento. Poco dopo la pubbli-

cazione di questo scritto, il presidente Bush si è messo 

alla difesa del suo capo, il papa, ed ha fatto un’affer-

mazione che ha letteralmente sbigottito gli ingenui; 

essenzialmente ha detto, “Perdoniamo i criminali di 

guerra nazisti”.12 Lo ha fatto perché è uno di loro ed 

è totalmente asservito al papa e dedicato al loro so-

gno maniacale di dominio cattolico nazista del mon-

do unico per il diavolo. La Bibbia lo aveva detto che 

questo sarebbe successo negli ultimi giorni, ed è suc-

cesso. La parola di Dio dice chiaramente che Egli non 

perdonerà mai e poi mai Satana né alcuno dei suoi 

angeli (Apocalisse 14:10-11, 20:10). Ciò è scritto ripe-

tutamente nell’Antico e nel Nuovo Testamento e non 

c’è alcun dubbio a questo riguardo. Dio vuole che que-

sto sia stampato nei nostri cuori, anime e menti, anche 

i peccatori che sono stati perdonati devono andare e 

non peccare più. Se questi cattolici nazisti si pentissero 

e non peccassero più Dio li perdonerebbe (Giovanni 

5:14, 8:11), ma è ovvio che questi cattolici nazisti non 

si sono pentiti perché stanno facendo esattamente la 

stessa cosa che avevano fatto i loro padri, nonni, e tri-

snonni. Stanno ancora uccidendo, torturando, men-

tendo, e distruggendo tutto quel che possono che sia 

decente e buono in questo mondo. È bestemmia per gli 

esseri umani perdonare il peccato mortale (Luca 5:21), 

ci è comandato di perdonare le offese tra di noi, sì, ma 

non i peccati mortali (che infrangono i dieci coman-

damenti) (1 Giovanni 5:16). Solo Dio può perdonare il 

peccato tramite il sangue di Suo Figlio Cristo Gesù. Se 

potessimo prendere il posto di Dio e perdonare que-

sti criminali di guerra cattolici nazisti per i milioni di 
12 New York Times, 14 aprile 1990. 11 Los Angeles Times, 12 dicembre 1984. 
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peccati mortali che hanno commesso, allora dovrem-

mo aprire le nostre carceri e liberare tutti gli assassini e 

dovremmo dar loro documenti falsi in modo che pos-

sano operare in segreto, come fanno i cattolici nazisti, 

così nessuno saprà chi sono.

Abbiamo molti documenti riguardo al presidente 

Bush e il ruolo che ha giocato la sua intera ammini-

strazione nel continuare questo olocausto nazista cat-

tolico.

Ecco solo alcuni dei criminali di guerra nazisti che 

hanno aiutato a sostenere la campagna elettorale del 

presidente Bush; tutti sono stati collegati ad assassinii, 

squadre della morte, e altre attività terroristiche. Sono 

anche coinvolti nel traffico di armi per droga che servì 

a sostenere le guerre dei Contra contro il Nicaragua, 

l’Angola, l’Afghanistan, e la Cambogia.

Il presidente fondatore e figura chiave nel Republi-

can Heritage Groups Council (il Consiglio dei Grup-

pi di Retaggio Repubblicano) è Laszlow Pasztor, mi-

litante in vari gruppi di destra ungheresi e in gruppi 

legati ai cattolici nazisti. Durante la Seconda Guerra 

Mondiale Pasztor era membro dell’associazione della 

gioventù della Croce Frecciata, l’equivalente ungherese 

del Partito cattolico nazista.

Nicolas Nazarenko: ufficiale in una Divisione S.S. 

Cosacca cattolica nazista e ora capo di una unità cosac-

ca del Partito Repubblicano statunitense. Egli dichiara 

gli ebrei suo “nemico ideologico”. È tuttora attivo in 

ambienti pro-cattolici nazisti negli Stati Uniti.

Florian Galdau: membro della Guardia di Ferro 

cattolica e principale reclutatore della costa orientale 

degli Stati Uniti per la Guardia di Ferro cattolica.

Jerome Brentar: uomo d’affari di Cleveland che ne-

gli Stati Uniti avviò la difesa di Ivan Demjanjuk, guar-

dia del campo di sterminio di Treblinka, un cattolico 

nazista condannato per sterminio di massa in Israele 

la primavera scorsa. Uno dei colleghi più ferventi di 

Brentars era Patrick Buchanan, direttore delle comu-

nicazioni alla Casa Bianca che scrisse aspri commenti 

nella stampa denunciando la deportazione di cattolici 

nazisti.

Questi uomini aiutarono anche i Presidenti Nixon 

e Reagan nelle loro campagne elettorali, e la lista 

continua interminabile. Ve ne sono a centinaia e a 

migliaia.13 

Dovrebbe riuscirvi facile ora capire perché il pre-

sidente Bush si rifiuta di distogliere i mastini da me e 

dalla mia chiesa. Di fatto egli sta intensificando le loro 

crociate contro di noi. Questa persecuzione cattolico 

nazista contro di me e le nostre chiese va avanti da ol-

tre 25 anni.

Inoltre, l’amministrazione Bush, sotto il comando 

di papa Giovanni Paolo II, sta installando dittatori e 

governi-fantoccio cattolici in paesi del terzo mondo 

mediante la C.I.A. (Il presidente Bush era a capo della 

diabolica C.I.A. nel 1976 e 1977 per conto del Vaticano 

qui negli Stati Uniti.)

È ORA RIVELATO, E SIATENE CONSAPEVOLI: 

LA RETE DI CONSAPEVOLEZZA DELLE 

SETTE (CULT AWARENESS NETWORK) È LA 

SETTA STESSA ED È UNA CONTINUAZIONE 

DEL “MINISTERO DEI CULTI” DELLA 

GERMANIA NAZISTA!!

Molti membri dell’infame Rete di Consapevolezza 

delle Sette del papa sono stati arrestati e condannati 

per sequestro di persona, aggressione, stupro, tortura 

e una miriade di altri reati. Il papa Giovanni Paolo II, 

il presidente Bush, l’intera gerarchia della Casa Bian-

ca e i loro organi governativi controllati dai cattolici, 

il senatore Robert Dole,14 e sua moglie Elizabeth (a 

capo del ministero del Lavoro per il Vaticano) sono 

molto fieri della Rete di Consapevolezza delle Sette e 

della Federazione ebraica (la Federazione ebraica non 

è ebraica; è interamente cattolica)15 perché esse vessa-

no le chiese cristiane nelle aule giudiziarie cattoliche 

illegali e criminali, presiedute naturalmente da giudici 

cattolici, che fanno spendere alle chiese centinaia di 

migliaia di dollari per difendersi contro le accuse in-

credibilmente false e le vessazioni del papa, dei presi-

denti e dei Dole.

I GIUDICI STATUNITENSI DI OGGI 

DICHIARANO CHE L’ILLEGALE È ORA 

LEGALE; I PROCESSI DI NORIMBERGA 

RIVELAVANO LA STESSA DOTTRINA 

OLTRE QUARANT’ANNI FA

Le trascrizioni dei Processi di Norimberga rive-

lano l’assetto giudiziaro (che rende legale la legge il-

legale) di tutti i giudici cattolici nazisti esattamente 

come succede in America oggi. Ne è una colorita il-

14 Transcript of Proceeding, Congressional Information Meeting on the Cult 

Phenomenon in the United States (Copia dei verbali, della riunione del Congresso 

per l’informazione sul fenomeno delle sette negli Stati Uniti), nel 1976 e anche il 

5 febbraio 1979, presiedeva il senatore Robert Dole.  15 Cults and Consequences 

(Sette e conseguenze), Rachel Andres; Nailed (Inchiodato), Tony Alamo.  

13 Old Nazis, the New Right, and the Reagan Administration (I vecchi nazisti, la 

nuova destra e l’amministrazione Reagan), Russ Bellant; “The Bush Campaign – 

Fascists on board” (La campagna di Bush: Fascisti a bordo), Information Network 

Against War and Fascism. 
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lustrazione l’affermazione di Joseph Goebbels (Joseph 

Goebbels come si sa era un cattolico nazista di alto 

rango, amministratore di propaganda per il Vaticano 

sotto la dittatura-fantoccio di Hitler). L’affermazione 

di Goebbels era, “La nostra legalità non era fine a sé 

stessa, ma serviva per salire al potere; salimmo al po-

tere legalmente in modo da ottenere la possibilità di 

agire illegalmente”.16

La Bibbia chiama il governo del mondo unico in cui 

viviamo oggi la bestia, dotata di potere dal dragone. La 

Bibbia dice che il dragone è il diavolo. La chiesa che è 

dotata di potere dal dragone è il Vaticano. La chiesa di 

Satana usa il governo del mondo unico per distrugge-

re qualsiasi  chiesa diversa da sé, perché Satana vuole 

essere adorato come Dio e deve costringere la gente 

a farlo. Noi veri cristiani ci rifiutiamo di stare sotto il 

potere di Satana. Perciò, l’ira di Satana si abbatte con-

tro di noi tramite i suoi organi governativi satanici e le 

false chiese di Satana.

Alla fine, il papa, le chiese e il governo demoniaci 

costringeranno tutti a prendere un marchio di fedeltà 

sulla fronte o sulla mano e propugneranno un decreto: 

tutti coloro che si rifiutano non potranno comperare 

o vendere (Apocalisse 13:16 e 17) e coloro che si ri-

fiuteranno di adorare l’immagine della bestia (questo 

governo demoniaco) dovranno morire (Apocalisse 

13:15). La Parola di Dio dice che coloro che prendono 

il marchio di Satana bruceranno per sempre all’infer-

no (Apocalisse 14:9, 10 e 11). Questo non lascia alter-

nativa ai santi di Dio se non di rifiutare e resistere alla 

voce di questo governo, di queste false chiese e del loro 

leader satanico destinato alla rovina, se vogliono con-

seguire il paradiso.

L’ENTRATA NELLA CLANDESTINITÀ

Molti cristiani entreranno nella clandestinità, come 

ho dovuto fare io ora, per poter continuare a com-

battere questa mostruosa setta predicando la Parola 

di Dio. Così com’è al momento, io mi sto ancora pro-

tendendo verso di voi tramite l’amore di Dio, che è in 

Gesù Cristo, per avvertirvi e implorarvi, nel nome del 

Dio che ha creato il cielo e la terra e la loro pienez-

za, di pentirvi di ogni peccato e credere nel vangelo, 

che è la unica verità nell’universo. Gesù include voi 

cattolici, gente della chiesa del mondo unico e unito 

che non sapete nulla della gerarchia della chiesa nella 

quale adorate. Se amate il Signore, come so che molti 

di voi cattolici, gente della chiesa del mondo unico e 

unito fate, seguite il comandamento di Dio, “Uscite da 

essa, o popolo mio, affinché non partecipiate ai suoi 

peccati e non vi assalgano le sue piaghe” (Apocalisse 

18:4). Questi sono proprio gli ultimi giorni del tem-

po. “Quando dunque vedrete l’abominazione della 

desolazione predetta dal profeta Daniele, posta nel 

luogo santo, [compiendo tutto il volere di Dio – La 

completa conoscenza e comprensione del volere di 

Dio si può trovare SOLAMENTE nella versione della 

Bibbia di Re Giacomo, come pure nella Nuova Dioda-

ti, nelle altre traduzioni accurate della Bibbia, oltre che 

nei testi originali] (chi legge intenda)…perché allora 

vi sarà una tribolazione cosí grande, quale non vi 

fu mai dal principio del mondo fino ad ora né mai 

più vi sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati, 

nessuna carne si salverebbe; ma a motivo degli eletti 

quei giorni saranno abbreviati…E allora apparirà 

nel cielo il segno del Figlio dell’uomo; e tutte le na-

zioni della terra piangeranno di dolore e vedranno 

il Figlio dell’uomo venire sulle nuvole del cielo con 

potenza e grande gloria” (Matteo 24:15, 21, 22 e 30). 

Notate oggi come i pietosi non salvati dicono, “Abbia-

mo vissuto finché le abbiamo viste – pace e sicurezza!!” 

Ma cosa dice la Parola di Dio? “Quando infatti diran-

no: “Pace e sicurezza”, allora una subitanea rovina 

si abbatterà su di loro , come le doglie del parto alla 

donna incinta e per essi non vi sarà alcun scampo” 

(1 Tessalonicesi 5:3).

Mio amato simile (di qualsiasi razza o religione tu 

sia), Gesù è venuto in questo mondo a causa tua e mia, 

perché eravamo perduti e assoggettati al potere di Sa-

tana. Ma tu puoi liberarti dal potere di Satana proprio 

adesso, come lo sono io e centinaia di altri cristiani, 

semplicemente inginocchiandoti in privato ovunque 

tu sia, e implorando il Dio vivente, colui che presto ve-

drai faccia a faccia. Gesù ci ha liberati da Satana e ci 

dice tutto – separando il giusto dall’errore, il bene dal 

male, la luce dall’oscurità, la salvezza dalla perdizione. 

È da veri incoscienti non curarsene, quando Dio Padre 

e Gesù, il Suo unico Figlio generato, si sono curati tan-

to di noi, e lo hanno dimostrato con la morte di Cristo 

per noi e lo spargimento del Suo prezioso sangue per 

espiare i nostri peccati. Se accetti in fede il Suo sangue 

nel tuo spirito, sarai salvato. Per favore allora, recita 

questa preghiera e non essere più perduto. Perché mai 

vorreste morire? (Ezechiele 18:31). Vi è vita in Gesù 

Cristo (Giovanni 14:6).
16 “Trials of War Criminals, Nuremberg Military Tribunals” (Processo ai 

criminali di guerra, Tribunale Militare di Norimberga), Vol. III, pp. 41. 
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Preghiera

Mio Signore e mio Dio, abbi pietà della mia 

anima peccatrice.17 Io credo che Gesù Cristo sia 

il Figlio del Dio vivente.18 Credo che Egli sia mor-

to sulla croce e che abbia versato il Suo prezioso 

sangue per il perdono di tutti i miei peccati.19 Io 

credo che Dio abbia sollevato Gesù dalla morte 

attraverso la forza dello Spirito Santo20 e che Egli 

ora sieda alla destra di Dio ed oda questa mia con-

fessione di peccato e questa preghiera.21 Io apro la 

porta del mio cuore e Ti invito, Signore Gesù, nel 

mio cuore.22 Lava via tutti i miei sporchi peccati nel 

prezioso sangue che Tu versasti al posto mio sulla 

croce al Calvario.23 Tu non mi volterai le spalle, Si-

gnore Gesù: perdonerai i miei peccati e salverai la 

mia anima. Io lo so perché la Tua Parola, la Bibbia, 

dice così.24 La Tua Parola dice che non volterai le 

spalle a nessuno, me compreso.25 Quindi, io so che 

Tu mi hai ascoltato, e so che mi hai risposto, e so di 

essere salvato.26 E ringrazio Te, Signore Gesù, per 

aver salvato la mia anima e Ti mostrerò la mia gra-

titudine facendo quello che Tu mi comanderai non 

peccando più.27

Adesso che sei salvato e che i tuoi peccati sono stati 

perdonati, innalza le tue mani e loda il Signore. 

Hai appena completato il primo di una serie di 

cinque passi che sono necessari per ricevere la sal-

vezza. Il secondo passo è negare te stesso e quotidia-

namente farti carico della croce al fine di mortifica-

re te stesso, in altre parole porre fine alla tua stessa 

volontà, al tuo egoismo, al mondo con tutte le sue 

lussurie. Tutto ciò deve essere battezzato nella morte 

di Cristo. 

Il terzo passo è la tua resurrezione dalla vita satanica 

d’Adamo nella vita senza peccato di Cristo. Il quarto 

passo è la tua ascesa ad una posizione d’autorità per 

regnare in nome di Dio sulla terra. Il quinto passo è 

regnare in nome di Dio sulla terra fino alla fine, con 

il proposito di realizzare il regno dei Cieli sulla terra. 

Devi imparare la Parola di Dio, poi sottometterti e fare 

ciò che la Parola ti dice, affinché la Chiesa e il mondo 

possano vedere la prova evidente della tua sottomis-

17 Salm. 51:5, Rom. 3:10-12, 23  18 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc. 1:30-33, Giov. 

9:35-37, Rom. 1:3-4  19 Atti 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Giov. 1:7, Apoc. 5:9  

20 Salm. 16:9-10, Mat. 28:5-7, Mar. 16:9, 12, 14, Giov. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, 

Atti 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-7  21 Luc. 22:69, Atti 2:25-36, Ebr. 10:12-13  

22 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20  23 Efes. 2:13-22, Ebr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Giov. 1:7, 

Apoc. 1:5, 7:14  24 Mat. 26:28, Atti 2:21, 4:12, Efes. 1:7, Col. 1:14  25 Mat. 21:22, 

Giov. 6:35, 37-40, Rom. 10:13  26 Ebr. 11:6  27 Giov. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 

15:10, Apoc. 7:14, 22:14

sione alla Parola di Dio, al Suo ordine e alla Sua auto-

rità in te e per mezzo di te. 

Loda il Signore. Che il Signore ti premi in abbon-

danza.

Il Pastore Tony Alamo

Cristo ora vive in te per mezzo dello Spirito Santo. 

C’è un modo per ricevere in te una parte maggiore 

della natura divina di Dio. Anche Dio il Padre vive 

ora in te. Maggiore è l’ampiezza della natura divina 

di Dio che vive in te, maggiore sarà la tua capacità 

di resistere alle tentazioni che così facilmente hanno 

allontanato milioni di Cristiani dalla salvezza. Ciò è 

dovuto al prevalere in noi della carnale natura del-

l’uomo su quella divina. L’umanità è diventata tan-

to malvagia che se anche Satana ed il suo malefico 

esercito fossero aboliti noi diventeremmo il diavolo 

di noi stessi. 

Adesso che sei salvato prega per il battesimo nello 

Spirito Santo. Studia con devozione la Parola e pre-

ga per avere in te sempre più ampia natura divina. 

Per avere informazioni su come ricevere il battesimo 

dello Spirito Santo e ricevere maggiore natura divi-

na di Dio richiedi i nostri testi o telefonaci. Perchè 

senza santificazione nessuno riuscirà a vedere Dio 

(Ebrei 12:14).

Ora che sei stato salvato devi essere interamente 

immerso, battezzato in acqua, nel nome del Padre e nel 

nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo. Segui 

tutti i comandamenti di Dio e vivi.

RACCONTARE L’ODIO NON È ODIO

Organi del governo federale e statale con i loro 

mass media e il loro sistema giudiziario in ogni na-

zione, dietro istruzioni da Roma, diranno certo che Il 

papa fuggitivo è pubblicazione che incita all’odio. Vi 

diranno che sono vostro nemico perché vi informo di 

questi fatti, ma come disse l’apostolo Paolo, così dico 

io, “Sono dunque diventato vostro nemico, dicen-

dovi la verità?” (Galati 4:16). Dire la verità, perché la 

gente possa sfuggire al dominio mondiale sotto la cru-

dele guida del vicario di Satana, con i suoi principi dit-

tatoriali pieni di odio del canone romano invece della 

nostra costituzione statunitense (che è stata stabilita 

secondo le leggi di Dio e che negli Stati Uniti è legge), 

e in modo che gente di ogni nazione possa sfuggire al 

marchio della bestia e al fuoco dell’inferno – è forse 

odio, quello? Gesù disse che dire la verità è amore e ci 

comanda di andare in tutte le nazioni, predicando la 

verità; perché Gesù disse, “conoscerete la verità e la 
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verità vi renderà liberi” (Giovanni 8:32). Dobbiamo 

immedesimarci in ciò che Cristo aveva in mente, così 

faremo ciò che ha fatto Cristo. Gesù mette in guardia 

e ingiunge i Suoi discepoli contro le chiese e i governi 

malefici. “State attenti, guardatevi dal lievito [pecca-

minosità] dei farisei [le chiese], e dal lievito [pecca-

minosità] di Erode [il governo]” (Marco 8:15). 

Puoi credere al papa oppure a me. Leggi la tua Bib-

bia (nella versione di Re Giacomo, in quella della Nuo-

va Diodati, nelle altre traduzioni accurate esistenti e 

nei testi originali) per vedere chi di noi due è nel giu-

sto. Credi in Dio. Poniamo fine alla Seconda Guerra 

Mondiale, e facciamolo subito. Se ci è dato avere un 

presidente degli Stati Uniti, un’amministrazione e un 

sistema giudiziario, otteniamone uno che creda nel-

la libertà su cui fu fondato questo paese. Siamo negli 

anni ‘90. Torniamo a Dio; alla novità di Cristo. Tornia-

mo alla salute mentale, alla decenza e all’ordine. Otte-

niamo un presidente, un’amministrazione ed un siste-

ma giudiziario che ci dica la verità e che possieda vera 

giustizia, giudizio ed equità per tutti – non uno che 

ci nasconde la verità. Sì, torniamo alla salute mentale, 

alla decenza e all’ordine. Ed eliminiamo le vecchie dot-

trine e programmi distruttivi da anticristo di Satana. 

Io posso e voglio aiutare chiunque voglia fare questo 

e sono certissimo che ci sono milioni di altri ameri-

cani e gente di altre nazioni che la vedono allo stesso 

modo. L’ordine di distruggere ogni potere e principato 

dell’oscurità che si eleva contro la Parola di Dio ci è 

arrivato da Dio stesso (2 Corinzi 10:3-5). E io so che lo 

abbiamo fatto, ma dobbiamo continuare a farlo finché 

Gesù non torna sulla terra. “Ma chi avrà perseverato 

fino alla fine sarà salvato” (Matteo 24:13). NOI IL PO-

POLO, UNITI RESISTIAMO, DIVISI CADIAMO. 

E voi tutti, gente ebrea, la mia gente conformemente 

alla carne, diciamolo sul serio, questa volta, quando 

diciamo, “MAI PIÙ”. Non possiamo proprio sapere 

come combattere il nemico se non sappiamo chi sia il 

nemico. Ora lo sappiamo, “MAI PIÙ” – T.A.

P.S. Facciamo di Gesù il Re, Presidente e Salvatore del 

nostro cuore e anima.

Tony Alamo, pastore mondiale, evangelista, autore, e 

rinomato esperto di sette cattoliche e dei loro numero-

si ordini segreti e organi statali.

Svariati testi della nostra chiesa sono a tua 

disposizione in molte lingue. Leggi tutto sulla chiesa 

ed ascoltane la musica sul nostro sito internet: 

www.alamoministries.com

Tony Alamo, World Pastor

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide

P.O. Box 6467 

Texarkana, Texas 75505 

USA

Linea di preghiera e informazioni 24 ore al giorno: 

(479) 782-7370 

Fax (479) 782-7406

www.alamoministries.com

I Ministeri Cristiani del Tony Alamo provvedono una 

dimora e tutto il necessario per vivere a tutti coloro 

che vogliono veramente servire Dio con tutto il cuore, 

l’anima, la mente e la forza.

Funzioni ogni sera alle 20:00 e domenica alle 

15:00 ed alle 20:00 agli indirizzi seguenti: 

Chiesa nell’area di Los Angeles, 13136 Sierra Hwy., 

Canyon Country, California 91390; 

4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904 

Funzioni anche nelle città di Elizabeth, New Jersey, 

e quindici minuti a sud di Texarkana, Arkansas. 

Chiamate per ubicazioni ed orari.

PASTI SERVITI DOPO OGNI FUNZIONE 

Trasporto gratis per la funzione è fornito agli 

indirizzi seguenti: 

all’angolo tra 5th e Broadway, Los Angeles, California, 

ogni giorno alle 17:30, domenica alle 12:30 e 17:30; 

all’angolo tra Hollywood Blvd. e Highland Ave., 

Hollywood, California, 

ogni giorno alle 18:30, domenica alle 13:30 e 18:30. 

Richiedete questa pubblicazione e molte altre a 

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide

Richiedete il libro del Pastore Alamo, Il Messia, 

che dimostra attraverso più di 333 profezie del 

Vecchio Testamento che Cristo era il Messia. 

Sono disponibili anche sermoni in cassetta. 

QUESTO TESTO CONTIENE L’UNICO PIANO DI 

SALVEZZA (Atti 4:12). NON LO GETTARE VIA, MA 

TRASMETTILO AGLI ALTRI. 

Incoraggiamo coloro che si trovano in altri paesi a 

tradurre questo testo nella loro lingua madre. In caso 

di ristampa, preghiamo di includere questo diritto 

d’autore e registrazione.
© Copyright 1990 Tutti i diritti riservati

World Pastor Tony Alamo ® Registrato 1990

(Tony Alamo Christian Ministries Worldwide is a division of Music Square Church, Inc.)

Italian—Fugitive Pope


