L’IRS, L’FBI, IL DIPARTIMENTO DEL LAVORO DEGLI STATI UNITI, LA MAFIA, I SINDACATI: FANNO TUTTI PARTE DEL VATICANO?
OLTRE CHE DEL VATICANO, IL PAPA È IL SUPER-BOSS DI TUTTE LE AGENZIE GOVERNATIVE?

I SEGRETI DEL PAPA
di
Tony Alamo

Il Vaticano si spaccia per Biancaneve, ma
secondo la Bibbia è una prostituta, “la gran
meretrice”, una setta (Apocalisse 19:2).1
Utilizza rami di agenzie governative in tutti
i Paesi, inclusi gli Stati Uniti, come nanetti
maligni. Maggiori sono il potere e il controllo che ottiene in seno al Governo, più scompare nello sfondo mimetizzandosi nel travestimento di “Biancaneve”, utilizzando così il
Governo, facendogli addossare le critiche per
tutte le sue malefatte.
MOTIVO: emanare leggi che molestino,
diffamino, distruggano e censurino tutti e
tutte le idee che non siano cattolico-romane,
così da troneggiare come regina satanica (la
gran meretrice).
Per il suo proverbiale desiderio di avere il controllo della chiesa
e del governo a livello mondiale, come un serpente, il Vaticano ha
infestato il mondo e il governo americano con i suoi tanti, affezionati, zelanti e ben addestrati gesuiti, tanto da avere il controllo delle
Nazioni Unite (da lei creata),2 della Casa Bianca, del Congresso, di
tutti gli stati, delle agenzie governative statali, federali, locali e anche
delle agenzie per i servizi sociali, incluso il Dipartimento americano
del Lavoro, l’IRS (l’agenzia statunitense delle entrate), l’FBI, la Corte Suprema, i sistemi giudiziari, le forze armate, le forze di polizia
federale, statale e di altri livelli, come pure il sistema bancario internazionale e i sistemi della Federal Reserve (denominati Illuminati e
Agentur), i sindacati,3 la Mafia e la maggior parte dei canali informativi mediatici a grande impatto.
Questa setta (il Vaticano) è molto prossima a rimpiazzare la nostra Costituzione (degli Stati Uniti) con le sue sataniche leggi canoniche di morte agli “eretici” (cioè chiunque non sia cattolico-romano). Profeticamente, il Generale Lafayette, rispettatissimo assistente
del presidente George Washington, declamava: “Se si distruggono
le libertà del popolo americano, questo accadrà per mano del clero della setta cattolico-romana.”4
Oggi assistiamo al culminare di questi piani, spiegati in dettaglio
in brani isolati di un discorso fatto circa cinquant’anni fa in Australia
dall’Arcivescovo cattolico-romano Gilroy:
“Il motto dei cattolici romani è ‘ci curiamo soltanto degli
altri cattolico-romani’. Occorre sconfiggere tutti gli eretici
[i non cattolico-romani] alle urne. Il Santo Padre afferma
che le tattiche negative sono fatali. Il Santo Padre [il Papa]
pretende che tutte le funzioni pubbliche siano presto composte al 100% da cattolico-romani. Occorre fare attenzione
a non destare sospetti, quando i cattolico-romani ricevono

segretamente un maggior numero di
posti di lavoro nella pubblica amministrazione rispetto a Protestanti, Ebrei
e altri eretici.”
Il Vaticano ha massacrato diversi milioni di persone, così dice il Signore (Apocalisse 18:24). La storia ne ha le prove. Nel corso
dell’Inquisizione cattolico-romana in Europa, sessantotto milioni di persone sono state torturate, mutilate e assassinate da questa
enorme setta.5 Il massacro della notte di S.
Bartolomeo registra addirittura una carneficina di ben 100.000 Protestanti.6 Il presidente Abraham Lincoln condannò il papato
per la guerra civile con queste parole:
“Questa Guerra non sarebbe mai
stata possibile senza la sinistra, segreta influenza dei Gesuiti. Lo dobbiamo al papato, se oggi vediamo la nostra terra
macchiata del sangue dei nostri figli più nobili.” Lincoln
aggiunse anche: “Io sostengo la libertà di coscienza nel suo
senso più nobile, elevato e ampio. Ma non posso concedere
libertà di coscienza al Papa e ai suoi seguaci, i papisti, se
continuano a ripetere in tutti i loro concili, teologie e leggi
canoniche che la loro coscienza impone loro di dar fuoco a
mia moglie, di strangolare i miei figli, di tagliarmi la gola
non appena se ne presenti l’opportunità.”7
A causa delle sue ripetute denunce delle tante verità sul Vaticano,
Abraham Lincoln fu messo a morte, proprio come aveva previsto.
Sì, assassinato dai Gesuiti, dietro istruzioni di Roma.8 E dai tempi di
Lincoln, il Vaticano non è cambiato.
L’ERRORE FATALE DI J.F.K.
Quando il Vaticano chiese a John F. Kennedy, “Sosterrai il diritto canonico romano o la Costituzione degli Stati Uniti?” Kennedy
rispose affermando: “La Costituzione degli Stati Uniti.”9 Fu questo
l’errore fatale del presidente Kennedy e fu Roma ad ordinare il suo
assassinio, pianificato e commesso dai Gesuiti, proprio come avvenne per il presidente Lincoln. E poi si liberarono di chiunque sapesse
troppo dell’omicidio del presidente Kennedy.
Quando l’America alzò la voce richiedendo un’indagine, fu ingaggiato il Presidente della Corte Suprema, Earl Warren (membro
dell’organizzazione segreta Knights of Columbus, appartenente al
Vaticano). Fece molti discorsi ambigui, mescolò molto le carte in
tavola – proprio come si voleva che facesse – e poi, dopo un periodo
di tempo adeguato, chiuse l’indagine. Come dice il Papa: “Le azioni
negative sono fatali”. Va ricordato che il presidente Kennedy era un
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e l’Immigrazione sembravano non essere in grado di scoprire, proprio come adesso, le decine di migliaia di libbre di narcotici e droga che entravano nella nostra nazione, un tempo giusta, grazie alla
Mafia, che ricicla tutti i suoi proventi illeciti e illegali (tutto il denaro
del mercato nero) attraverso il Vaticano. È forse per questo motivo
che il presidente Abraham Lincoln disse: “Vedo per l’America una
nuvola assai scura all’orizzonte. Ed è una nuvola scura che viene
da Roma.’’15
Ecco quel che dice la Bibbia a proposito dell’Anticristo, causa di
tanta corruzione e di tanto spargimento di sangue:
“E vidi la donna [il Vaticano] ebbra del sangue dei santi
e del sangue dei martiri di Gesù, e quando la vidi, mi meravigliai di grande [meraviglia]” (Apocalisse 17:6).
“Nella misura che essa ha glorificato se stessa e ha vissuto nelle delizie, nella stessa misura datele tormento e cordoglio, poiché essa dice in cuor suo: “Io seggo come regina,
non sono vedova e non vedrò mai cordoglio” (Apocalisse
18:7).
“Essi hanno un unico scopo [i governi] e daranno la
loro potenza e la loro autorità alla bestia”, cioè al governo
mondiale che include agenzie statali, federali, civiche, sociali, azionate da Satana, dando il loro potere all’Anticristo
obbedendo ai suoi ordini (Apocalisse 17:13).
Questi sono alcuni degli ultimi segni che dà il libro dell’Apocalisse, prima che Gesù ritorni sulla Terra e che il tempo non esisterà
più. Dio ha distrutto il mondo con l’acqua,16 Sodoma e Gomorra col
fuoco e con lo zolfo.17 In entrambe le occasioni, Dio ha inviato dei
messaggeri ad annunciare l’imminente sventura. Oggi Dio, nella sua
infinita misericordia, avvisa tutti i cattolico-romani: “Uscite da essa,
oh mio popolo, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi
venga addosso alcuna delle sue piaghe” (Apocalisse18:4). Se fate
parte del popolo di Dio, se lo Spirito di vita vivifica la vostra anima
verso la vita eterna, allora obbedite alla Parola e uscitene. Perché?
Perché non farlo è disobbedienza e la disobbedienza è pari alla stregoneria.18
Molte agenzie vaticane, statali o federali, come l’IRS, l’OSHA
(l’agenzia che si occupa di Sicurezza e Sanità sul Lavoro), il Dipartimento del Lavoro americano, insieme ai sindacati, hanno splendidamente distrutto la struttura economica portante del nostro Paese
colpendo e costringendo centinaia di aziende e industrie alla bancarotta e alla chiusura delle attività commerciali.19 Questo ha lasciato
milioni di americani senza lavoro e nella fame, mentre le imprese
vaticane non sono state affatto colpite, al contrario fioriscono, perché
il Vaticano gestisce le agenzie governative. Guardate ciò che Dio dice
sull’Anticristo quando sarà gettato negli Inferi:
“Quanti ti vedono ti guardano fisso, ti osservano attentamente e dicono: È questo l’uomo [l’Anticristo] che
faceva tremare la Terra, che scuoteva i Regni, che ridusse
il mondo come un deserto, distrusse le sue città,…?” (Isaia
14:16-17).

grande ammiratore e uno studioso di Abraham Lincoln e sapeva ciò
che Lincoln sapeva.
La Seconda Guerra Mondiale, con il suo tributo di vite umane di
più di trenta milioni di morti (di cui sei milioni di ebrei – l’Olocausto),10 fu organizzata e sponsorizzata dal Vaticano – Hitler, Mussolini e Franco facevano tutti parte di questa setta (la setta cattolico-romana)11 – per vincere il mondo, non per Cristo ma per il Vaticano,
l’Anticristo.
I tumulti dell’America Centrale e del Sud, la tirannia di Cuba
sotto Castro, addestrato dai Gesuiti,12 e nei Caraibi, l’odierno terrorismo in Libano e in Irlanda, sono tutti opera del Vaticano. Capite
ora perché Dio definisce la setta cattolico-romana la madre di ogni
abominio sulla Terra (Apocalisse 17:5)?
Il Vaticano era consapevole che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, molti avevano compreso che la Guerra era stata una sua inquisizione; dovette quindi usare una delle sue famose tattiche diversive
e aprire la John Birch Society perché tutti pensassero e parlassero del
Comunismo (anch’esso sponsorizzato dal Vaticano) invece che del
vero colpevole (il Vaticano stesso). Fu un grande successo.
Il Vaticano sostiene tutti i più importanti gruppi terroristici del
mondo. Il motivo è mantenere l’interesse della gente focalizzato sulle
folli, inesplicabili tragedie che avvengono per mano di questi gruppi
terroristici, mentre il Vaticano stesso si adopera a minare i governi di
tutto il mondo per ottenere il dominio mondiale (il potere papale).
Quando si leggono nuove notizie di atti terroristici, l’impatto è così
scioccante da minimizzare l’attenzione sul fatto che il Vaticano sta
danneggiando la Costituzione degli Stati Uniti e che la gente viene privata della libertà di religione (con gli arresti, oppure quando
chiese e scuole vengono chiuse). Il Vaticano mira proprio a questo: il
controllo del mondo, della nostra religione e del nostro Governo. E
più il terrorismo è folle, bizzarro, irragionevole e inesplicabile, meglio è. Gli influenti media controllati dal Vaticano ci forniscono materia su cui riflettere, mantenendoci occupati. Ora che il loro modus
operandi è stato smascherato, presto (con i loro media e il Presidente
degli Stati Uniti, che si è recentemente unito a loro) saranno il motore trainante di una campagna atta a fermare tutto questo terrorismo
(da loro stessi creato), affinché tutti credano che sono buoni e virtuosi e che mai avrebbero potuto sponsorizzare una cosa del genere.
(Aggiornamento: come Terry Waite e i suoi negoziati in Libano per
il rilascio di alcuni ostaggi.)
Jim Jones, diacono Gesuita cattolico-romano con pretese cristiane, è stato sacrificato (non si “suicidò” con un succo di frutta
Kool-Aid avvelenato, ma fu ucciso!), assassinato assieme alla sua
congregazione, dal Vaticano, affinché il mondo guardasse gli innocenti ritiri cristiani con sospetto e negatività.13
“Sono queste sei cose che il Signore odia: anzi, sette
sono a Lui un abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda,
le mani che versano sangue innocente, un cuore che escogita progetti malvagi, piedi che sono veloci nel correre al
male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra i fratelli” (Proverbi 6:16-19). (Il diabolico Vaticano impersona tutto questo che Dio odia.)
Avete mai notato che con le Dogane e l’Immigrazione statunitensi, controllate dal Vaticano, non si riesce a uscire da questo Paese
senza essere sottoposti al terzo grado (perquisizioni, radar, ecc.). Ma
negli anni ‘60, quando Timothy Leary, addestrato dai gesuiti vaticani,14 guidò i giovani della nostra nazione alla droga, allora le Dogane

I “FEDERALI” APPROVANO I CAMPI
DI LAVORO SCHIAVISTICI DEL VATICANO
Una tra le tante industrie vaticane, del valore di diversi miliardi di dollari, è rappresentata dai campi di lavoro schiavistici per la
produzione di vino e liquore, che non hanno alcun tipo di problema
con le leggi sul lavoro, pur impiegando illegalmente lavoro gratuito
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volevamo queste guerre e non siamo stati noi a prendere in prestito
quel denaro. Allora perché dovremmo soffrire? Queste sono tutte
guerre d’inquisizione cattolico-romane per modellare il mondo secondo un solo governo, una sola chiesa e i relativi media.25
Alla convenzione della chiesa universale di Vancouver, alcuni
dei nostri volontari sono rimasti scioccati nel vedere stand con materiale pro-omosessuali e pro-stregoneria, l’ubriachezza, e la totale
empietà esaltata da questa setta “universale”, la più estesa del mondo.
Per queste persone sataniche, chiunque predichi la Parola vera – che
è separazione dal male, consacrazione al bene26 – è da definirsi una
setta. Ma essi adorano quest’organizzazione universale e il loro capo
setta, il Papa…
“l’avversario, colui che s’innalza sopra tutto ciò che è
chiamato Dio o oggetto di adorazione, tanto da poter, lui
[o il prossimo Papa] sedere [o sedersi presto] nel tempio
di Dio [a Gerusalemme] come Dio, mettendo in mostra se
stesso e proclamando di essere Dio” (2 Tessalonicesi 2:4).
“[Anche] la venuta dell’empio avverrà per l’azione di Satana, accompagnata da ogni sorta di portenti, di segni e di
prodigi bugiardi e da ogni inganno di malvagità per quelli
che periscono” (2 Tessalonicesi 2:9-10).
Si inginocchiano e baciano il suo anello e i suoi piedi27 e lo chiamano “santo padre” che è proibito dalla Bibbia.28 Obbediscono ogni
suo desiderio. Definendoci una setta satanica, che cammina nello
Spirito e obbedisce ogni singolo desiderio di Dio, hanno forse commesso l’imperdonabile peccato – la bestemmia contro lo Spirito Santo – che non viene mai perdonato né in questo mondo né in quello
futuro (Matteo 12:31-32). – Ma Satana non se ne cura, perché ha già
bestemmiato contro lo Spirito Santo.

(migliaia di monaci cattolico-romani). Queste agenzie del governo
federale non permettono a nessun altro di godere degli stessi privilegi del lavoro di volontariato per Dio, Nostro Padre e Nostro Salvatore, il Signore Gesù Cristo, perché siamo tutti “eretici” (non cattolico-romani). Sì, le loro imprese prosperano senza danni o sfruttamento impiegando lavoro gratuito nelle loro distillerie di vino e
liquori Christian Brothers,20 La Salle e Benedictine (campi di lavoro
di schiavistici) e in molti altri dalla Napa Valley, in California, fino
allo Stato di New York.
Ormai l’IRS e il Dipartimento del Lavoro americano, controllati
dal Vaticano, oltrepassano la linea di demarcazione costituzionale
che divide la chiesa dallo stato e tentano in tutti i modi di distruggere le chiese e le scuole dei cristiani che credono nella Bibbia. Un
modo per farlo è eliminare l’esenzione fiscale. Quest’organizzazione antiamericana, anticostituzionale rispetto alla Costituzione degli
Stati Uniti (l’IRS), però, ha concesso l’ esenzione fiscale a tutte le
organizzazioni comuniste in America a mezzo dell’Internal Revenue
Code, art. 501(c)3 e non ha mai cercato di sottrarre loro questo diritto.21 L’IRS (l’agenzia di riscossione romana) ha fatto sì che la setta
cattolico-romana e tutti i suoi affiliati (la chiesa mondiale) fossero
le sole organizzazioni religiose negli Stati Uniti a non dover pagare
tasse sui beni immobili posseduti, né imposte per le loro imprese
multimiliardarie.22 Ciò in ottemperanza alla Sec. 892 dell’Internal
Revenue Code. Il Vaticano è la sola religione a ricevere ogni anno
diversi milioni di dollari di contributi federali per le proprie scuole parrocchiali,23 che vengono pagati con i dollari dei contribuenti.
Come ha detto l’Arcivescovo Gilroy, “noi cattolico-romani ci prendiamo cura soltanto degli altri cattolico-romani” e “dobbiamo
sconfiggere tutti gli eretici.”
Il Vaticano ha utilizzato il Partito Comunista per riuscire a distruggere le chiese Ortodosse russe e il partito Nazista nel tentativo di disfarsi degli Ebrei e delle loro sinagoghe (perché, nell’ottica
del Vaticano, tutti gli altri, ad eccezione di loro stessi, sono “eretici” – non cattolici-romani).

IL MARCHIO DELLA BESTIA
Satana vuole che tu passi l’eternità all’Inferno assieme a lui.29 E
per fartelo fare, guarda cosa ha escogitato adesso per te per mezzo
delle sue agenzie governative statali e federali: l’approvazione governativa di una legge che renda obbligatoria l’apposizione di un marchio sulla mano oppure sulla fronte per poter comprare o vendere
(potrebbe essere fatto anche con un marchio invisibile, utilizzando
i raggi laser). È ciò che Dio chiama “il marchio della bestia” (Apocalisse 19:20). Il Vaticano lo designerà con nomi simpatici: “il segno
della pace, dell’amore, dell’unità, della fratellanza, ecc.” E Dio dice
che se accettiamo questo marchio, andremo all’Inferno (Apocalisse
14:9-11).
Il Papa, il super-boss, e le sue agenzie governative statali e federali, dicono che se non ci facciamo apporre questo marchio saremo
boicottati (e non potremo più comprare né vendere). Io confido che
Dio mi ciberà come ha cibato gli Israeliti per quarant’anni nel deserto del Sinai e che Dio opererà di nuovo miracoli per i suoi fedeli che
resisteranno al Papa, alle sue agenzie governative e al marchio.
Anche il presidente Reagan è stato stregato dagli incanti del Vaticano, proprio com’è successo ad altri leader mondiali. Ciò risulta
ovvio dalla sua improvvisa mossa di mandare un ambasciatore degli
Stati Uniti nel gran lupanare romano (la sede centrale di questa setta
satanica e suo quartier generale).
Signor Presidente, lei passa davvero troppo tempo con questi

L’IRS – L’AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA SETTA ROMANA
I Gesuiti cattolico-romani hanno messo a punto il loro Sistema
bancario internazionale24 denominato Illuminati e Agentur (dandone la colpa agli Ebrei). Il motto di Roma è: “Colui che detiene la
borsa del denaro, governa le nazioni”. Il Vaticano ha dato inizio a
tutte le guerre (le inquisizioni) per liberare il mondo dagli eretici (i
non cattolico-romani) e poi ha elargito prestiti dalle proprie banche
alle nazioni, affinché avessero denaro a sufficienza per combatterli. Siamo stati dei folli a permettere che quest’agenzia di riscossione
della setta vaticana operasse nel nostro Paese (l’IRS – che risponde
esclusivamente a Roma).
Secondo le leggi di Dio nella Bibbia, ogni cinquant’anni i debiti
non pagati sono come se fossero saldati (uno sgravio). È chiamato
l’anno del Giubileo (Levitico 25:10). Dimentichiamo il diritto canonico di morte e di schiavitù della setta romana e torniamo alle leggi di Dio e di Suo Figlio, Cristo Gesù. Concediamo questo sgravio
(l’anno del Giubileo). Questi sono debiti istigati da Satana (la setta
cattolico-romana) per farci del male e per schiavizzarci dal punto di
vista finanziario. Non siamo stati noi ad iniziare queste guerre, non

20 The Vatican Billions, Avro Manhattan, pag. 182 21 Fino al 1987 tutte le organizzazioni comuniste erano esentasse. Ora, per le mie divulgazioni scritte, lo status di esenzione è stato abolito per tutti i
partiti comunisti. I comunisti vaticani sono comunque talmente coinvolti nel governo, travestiti da Repubblicani o Democratici, da non aver più bisogno di esenzioni. Per non parlare delle concessioni
governative donate a questi gruppi pseudo-caritativi e concessioni governative multimiliardarie alle scuole parrocchiali e ad altre organizzazioni comuniste cattoliche d’elite. 22 Vatican USA, Nino
LoBello, pag. 87 23 Vatican USA, Nino LoBello, pag. 79 24 Vatican USA, Nino LoBello, pagg. 45-47 25 Dan. Cap. 7, 8:23-25, 2 Tess. 2:3-12, Apoc. 12:12-17, Cap. 13, 14:8-11, 15:2, 16:13-14, 16, 19, Cap.
17, 18, 19:1-3, 11-21, 20:1-4, 7-10 26 Salmi 97:10, Rom. 12:9, 1 Cor. 10:21, 2 Cor. 6:14-18, Efes. 5:3-12, Giac. 4:4, 1 Giov. 1:5-6 27 The Crisis of Church and State (La Crisi di Chiesa e Stato), 1050-1300,
Brian Tierney, Prentice-Hall, pag. 49 28 Mat. 23:9 29 1 Piet. 5:8, Apoc. 12:11-12

3

Cristiani. Loro e le loro organizzazioni sono stati riccamente ricompensati da Roma perché hanno condotto i loro ignari greggi di seguaci dritti alla chiesa universale di Satana, il quale ha per tutti loro
in serbo l’apposizione del “marchio della bestia”35 nel nome della fratellanza, dell’amicizia, della pace, del carisma e dell’amore cristiani.
Queste persone sono state condotte con facilità in questa divisione
della setta vaticana e pensano di avere ragione “perché hanno ricevuto non l’amore della verità, [altrimenti] si sarebbero potuti
salvare” (non seguivano esattamente la Parola di Dio). A causa di
ciò, Dio ha detto che “Egli avrebbe mandato loro efficacia di errore [forti illusioni], perché credano alla menzogna. Affinché siano
dannati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono
compiaciuti della malvagità [l’intera compagine Anticristo]” (2
Tessalonicesi 2:3-12).
Questi falsi leader amano il denaro e le collusioni politiche dei
cattolici romani. Questi gli permettono di essere presenti costantemente sulle reti televisive nazionali e internazionali e li aiutano a
costruire dei piccoli imperi temporali per loro stessi e a loro nome,
come reti televisive, università, piccole città e molte altre vane imprese commerciali e fratellanze che dovrebbero essere cristiane. Dio
dice:
“Ottenere tesori con lingua bugiarda è un vapore fugace
di chi cerca la morte” (Proverbi 21:6).
Questi leader esaltano il papato e lo sostengono. Fanno spesso
visita al Papa a Roma e includono il clero cattolico romano praticamente in tutte le loro funzioni sociali, permettendo la loro presenza in trasmissioni radiofoniche e televisive in maniera svergognata. Incoraggiano il presidente Reagan a trasferire la nostra nazione
nell’Anticristo (il Vaticano). Il Vaticano li promuove e loro promuovono il Vaticano perché sono esattamente uguali (mentitori). Potrete
facilmente vederli e penso che sappiate chi sono (basta accendere la
televisione).
Pregate per i loro ciechi seguaci, perché essi pongono la loro fiducia “in parole ingannatrici che non giovano a nulla” (Geremia 7:8), e
per questi ciechi leader che non dicono “la verità e che esercitano la
loro lingua a mentire” (Geremia 9:5), che dirigono i loro ciechi, perché Gesù dice che entrambi cadranno nella fossa (Luca 6:39). Gesù
disse pure:
“Tutti i bugiardi, la loro parte sarà nel lago ardente di
fuoco e di zolfo” (Apocalisse 21:8), ed essi non entreranno
in Cielo: “fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, e gli idolatri, e chiunque ami e pratichi la menzogna”
(Apocalisse 22:15), perché essi sono come lui (Satana) che
ha ingannato Eva e ora il mondo (tutte le morti cominciano
con una bugia).36
Gesù non è venuto a portare la pace, ma la spada (Matteo 10:34). È venuto a mostrarci la differenza tra la luce e le
tenebre, il bene e il male, la verità e la menzogna, tra il corpo
di Cristo e l’Anticristo. Ha detto: Le mie pecore conoscono la
Mia voce, e non seguiranno alcun estraneo (Giovanni 10:3-5,
Apocalisse 14:4). E voi, ascoltate la voce di Gesù o la voce del
Papa? Fate parte del gregge di Gesù oppure siete una capra
dell’Anticristo?37 Vi piace ascoltare menzogne o la verità (la
Parola di Dio)?
Molti di voi hanno dato sostegno all’Anticristo pagando la decima alla sue organizzazioni. Sostenete Cristo, non l’Anticristo, oppure

ministri della chiesa universale addestrati dai Gesuiti, e loro le danno veramente dei cattivi consigli. È il denaro del Vaticano, il grosso
sostegno del Vaticano, che la spinge a entrare a far parte di questa
setta? Venderebbe la sua anima eterna per unire lei e la sua nazione
all’Anticristo in cambio di denaro e potere temporale?
Il Signore chiede: “E che giova egli all’uomo se guadagna tutto il
mondo e perde l’anima [eterna] sua?” (Marco 8:36). Così facendo,
signor Presidente, si ritrova in guai seri con il Dio vivente, a meno
che non si alzi e chiaramente e pubblicamente ritratti la sua decisione, così che il Signore e il pubblico sappiano esattamente da che
parte sta.
Le dico queste cose, signor Presidente, rispettosamente, nel nome
di Gesù. Siamo alla fine dei tempi e i giorni degli uomini politici
sono al termine. Tutti dobbiamo mostrare ciò che siamo realmente.
Afferma la Bibbia che colui che non riceve la riprensione dalla Parola di Dio è un bruto (Proverbi 12:1). Signor Presidente e tutti voi
presidenti e regnanti del mondo, c’è un giudizio per tutti noi ed io
credo che arrivi presto.
UN VERO ISRAELITA CREDE IN DIO
Io non sono un uomo da seminario teologico. Sono un vero israelita, lavato con il sangue di Gesù, pieno dello Spirito Santo e inviato da Dio per predicare Gesù crocefisso, risorto, vivo, che presto
tornerà nuovamente sulla Terra.30 Ho la piena autorità del Cielo di
predicare questo.
Un vero Israelita è colui che crede nella Parola di Dio, che non
corrisponde alla maggior parte degli Ebrei perché questi rifiutano
il Messia, rifiutando le più di trecento scritture del Vecchio Testamento che parlano del Messia. Alcuni Israeliti si sono convertiti a
questa setta (il cattolicesimo romano). Il Vaticano voleva che diventassero rabbini per poterli piazzare nella Knesset israeliana come
spie. Alcuni di questi rabbini gesuiti romani sono lì presenti, oggi,
come spie.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, la Polonia era il Paese più
controllato dal Vaticano. Se il Vaticano ama tanto gli Ebrei – allora
come ora – perché ha permesso che proprio in Polonia ci fosse la
maggior parte dei campi di sterminio di Ebrei? Perché il Vaticano ha
creato il falso documento antisemita “Protocollo dei Saggi di Sion”,
che incolpava noi ebrei, invece che il Vaticano, di voler di governare il mondo intero? Perché ha incolpato noi Ebrei dei piani dei
banchieri internazionali controllati dal Vaticano stesso, Illuminati e
Agentur?31 E perché il Vaticano nella Knesset ha spie che si fingono
rabbini, se questa setta cattolico-romana, anti-semita ama così tanto
gli Ebrei? Dio dice:
“Oh popolo Mio, quelli che ti guidano ti conducono
fuori strada e distruggono il sentiero che tu percorri” (Isaia 3:12).
È ora il tempo della seconda venuta del Messia, allora pentitevi
oppure perirete,32 il che significa accettate il Messia e la redenzione
tramite il Suo sangue, che Egli ha versato per i vostri peccati,33 oppure perite, il che significa che se non lo farete andrete all’inferno.34
Ci sono leader religiosi che conducono milioni di persone all’inferno a causa dei loro rapporti con l’Anticristo e la sua setta, e la loro
esaltazione, “per via dell’ipocrisia di uomini che proferiranno menzogna, segnati di un marchio [di ferro rovente] nella loro propria
coscienza” (1 Timoteo 4:2). Alcuni sono preti Gesuiti che si fingono

30 Mat. 10:7-8, 28:18-20, Marco 16:15-20, Luca 24:46-48, Atti 1:8-11, 10:38-43, 1 Cor. 1:17-24, 2:1-5, 9:16-17, Col. 1:25-29, 2 Tim. 4:1-2 31 A History of the World (Storia del Mondo), Hugh Thomas,
Harper-Row, pag. 498; and Germany 1866-1945 (Germania, 1866-1945), Gordan A. Craig, Oxford, pag. 84 32 Gioele 2:28-32, Mat. 24:3-51, Luca 21:7-36, 2 Tim. 3:1-5, 1 Piet. 4:7, Apoc. 6:12-17, 14:6
33 Mat. 26:28, Rom. 3:22-26, 5:8-21, Col. 1:13-14, 20-23, Ebrei 9:11-14, 10:5-17 34 Prov. 15:24, Mat. 3:12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 22:13-14, 24:42-44, 48-51, Luca 3:17, 6:19-31, 13:26-28, Apoc. 20:11-15
35 Apoc.13:15-18, 14:8-11, 15:2, 16:1-2, 19:20, 20:4 36 Gen. 3:4-5 37 Mat. 25:31-46, Giov. 10:1-16, 26-28
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è soltanto accettando (credendo) la Parola, che è Cristo, che veniamo
salvati. “Credi nel Signore Gesù Cristo [la Parola], e sarai salvato”
(Atti 16:31).
Il Vaticano, attraverso la sua mafia, ha dapprima distrutto la morale del Paese con la pornografia, la prostituzione, la droga, la produzione e la distribuzione di alcol, ecc. Ora con falsi atti di virtù cerca
di elaborare leggi di censura per tutto il marciume che esso stesso ha
creato nella nostra nazione e in tutto il mondo.
Questo è il modo vile e ingannevole della setta per farvi credere che è buona, decente, pura, e virtuosa. Questo è anche il primo
tentativo di censura mondiale del Vaticano.41 Il secondo fine di tale
censura, sarà limitare la libertà di espressione, inclusa la Bibbia – eccetto il modo in cui vuole che la Bibbia venga predicata, che è esattamente l’opposto della Bibbia.42 Sa che il mondo non è consapevole
dei suoi metodi satanici di fare le cose, e il mondo – che non è consapevole che sono stati loro per primi a creare questo marciume e
questa indecenza – li applaudirà e adorerà per questo suo premeditato atto “nobile”. Fa questo per attrarre tutti coloro che ignorano il
suo modo di procedere e i suoi progetti, allontanando dal Signore e
avvicinando al Vaticano.
Il suo piano futuro per queste genti cieche è l’Inferno. La Miseria
ama la compagnia e Satana e i suoi seguaci non desiderano ardere da
soli. Vogliono voi, miei cari, per condividere l’eternità con loro nei
tormenti infernali.43 Tu vuoi ciò che loro vogliono per te? Oppure
vuoi ciò che Gesù ha preparato per te, la felicità eterna con Lui, lontano dal male, dagli inganni, lontano da tutte le possibilità di ogni
qualsiasi tipo di male?44

finirete nello stesso Inferno con lui per aver appoggiato una menzogna. Agenti segreti vaticani, travestiti da cristiani, se ne vanno in
giro nelle varie chiese Protestanti per raccogliere fondi per costruire
il tempio a Gerusalemme per l’Anticristo (il Tempio di Salomone),
e Cristiani ignoranti, che non ritengono sia peccaminoso essere ingannati come lo fu Eva, danno loro del denaro a questo scopo, invece
di essere prudenti e virtuosi e donare a favore delle vere chiese cristiane. Gesù ha detto: “Il Mio popolo perisce [finisce all’Inferno]
per la mancanza di conoscenza” (Osea 4:6).
I portavoce cattolico-romani si arrabbiano quando si predica la
Parola di Dio e dicono che non riescono a credere che “al giorno
d’oggi, ci sono ancora persone che predicano l’odio, il pregiudizio, la
parzialità ecc.” Ma quel che dicono veramente questi ambasciatori
vaticani è che non riescono a credere che al giorno d’oggi, in quest’epoca, ci siano ancora persone che predicano la Parola di Dio, la verità, e che ci sono persone che hanno il fegato di rivelare le malefatte
di Satana (loro stessi). Le chiese cristiane che si sono allontanate dal
Signore, si sono fuse con il Vaticano e affermano che: “in nessuna
parte della Bibbia Dio o Suo Figlio, Gesù Cristo, ribattono o ordinano ai loro figli di ribattere.”
Nella Bibbia – dal Libro della Genesi fino al Libro dell’Apocalisse – Dio, Suo Figlio Gesù Cristo, i patriarchi, i profeti, i discepoli e
gli apostoli rispondono a Satana punto per punto, ovunque la sua
falsa dottrina incroci il loro passo.38 Gesù ci comanda di usare la
spada (la Parola di Dio) per difendere e preservare la Parola di Dio
stessa, ribattendo le falsità di Satana (punto per punto) con zelo e coraggio.39 Ci viene ordinato di ribattere le falsità di Satana (la distorsione della Parola) come ha fatto Gesù quando ha risposto al diavolo
sul Monte della Tentazione (Matteo 4:3-11).
Paolo, per mezzo dello Spirito Santo, dice: “Predicate la Parola”,
tutta la Parola (2 Timoteo 4:2). Non tralasciate le scritture riguardanti l’Anticristo, i falsi profeti, il ribattere, il rimproverare e il biasimare. Gesù ha detto che viviamo (andiamo in Paradiso) con ogni
parola che passa dalla bocca del Dio vivente (Matteo 4:4). Con ciò
si intendono le parole sull’Anticristo, i falsi profeti, ecc. Perché Gesù
dice che quando apprendiamo la verità (tutta la verità, ogni parola),
la verità ci renderà liberi (Giovanni, 8:32). Ma l’Anticristo e i suoi
falsi profeti non vogliono che voi siate liberi perché il loro padrone
è Satana, che vuole tenervi in schiavitù. Se non vogliono rendervi
schiavi, perché si arrabbiano tanto allora quando si predica tutta la
Parola di Dio (che libera da Satana)? E perché dovrebbero definire
malvagio, odioso, parziale e pregiudizievole predicare la Parola se
non perché loro stessi appartengono a Satana?
L’Anticristo e i suoi falsi profeti dicono che non dobbiamo fare
nulla, che riguardi il servire il Signore, con passione. Dicono che
osservare i Comandamenti di Dio, predicare ed eseguire la Parola
di Dio con passione è peccato. Ma nel Libro dell’Apocalisse, Gesù
comanda di essere zelanti altrimenti ci sputerà dalla bocca (Apocalisse 3:16). Lo zelo e l’audacia (passione) sono le ordinanze di Dio
e dei Suoi unti. Ci viene comandato di fare ciò che facciamo, come
se lo facessimo al Signore (Colossesi 3:23), con tutto il nostro cuore
(Matteo 22:37), con zelo (passione). E se qualcuno si offende per la
Parola di Dio (una parte qualsiasi di essa), Dio dice che sono dei
bruti (come bestie). E Dio dice anche che sentirsi offesi o rifiutare la
Sua Parola è peccato.40 Rifiutare la parola di Dio è rifiutare Cristo, ed

FATE LA PACE CON DIO
Non vivete per questo mondo temporale, che è tanto breve.45 Pianificate il vostro avvenire eterno comprendendo il Piano che il Vostro Creatore e Signore dell’Universo ha ideato per voi – rifiutando
questo palese disegno satanico di dominare il mondo, tanto vano e
breve, per mano del diavolo e della sua setta romano-cattolica.46 Se
non lo farete, ciò dimostrerà a Dio che siete satanici e insubordinati
come questo diavolo che si fa chiamare vicario di Dio e “dio” su questa Terra. Pentitevi e servite il Signore – immediatamente, prima che
sia troppo tardi (come è già troppo tardi per il diavolo). Il fumo del
suo tormento infernale salirà nei secoli dei secoli (Apocalisse 14:11).
“Venite qui e discutiamo assieme, dice l’Eterno, anche
se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno
bianchi come la neve; anche se fossero rossi come porpora,
diventeranno come lana” per tramite del sangue di Gesù
(Isaia 1:18).
Nel Suo amore, Dio ha inviato a morire per noi Colui che amava
di più (Suo Figlio). Gesù ci ha amati talmente tanto da sacrificare la
Sua vita e spargere il Suo sangue per noi, affinché i nostri peccati fossero redenti e perdonati.47 Se amiamo come Dio e Suo Figlio, Cristo
Gesù, ci hanno amati, allora rinunceremo ai nostri peccati e al nostro precedente stile di vita malvagio , apprenderemo correttamente
la Parola di Dio e daremo la Sua verità al mondo che per tanto tempo
è stato ingannato – affinché il mondo possa avere questa vita che Dio
e Suo Figlio hanno dato tanto liberamente. Ma come può saperlo
senza un predicatore (non un novizio, ma qualcuno che ha imparato
tutte le strade del Signore)?48

38 Mat. 4:3-11, 16:21-23, Ap. 22:18-19 39 Efes. 4:27, 6:17, 2 Tess. 2:14-15, 2 Tim. 1:13, Tito 3:10, Ebrei 4:12, Giac. 4:7 40 Ezech. 20:21-24, Zac. 7:11-13, Giac. 2:10-11, 1 Giov. 3:4 41 Church and State
(Chiesa e Stato), Vol. 37, N. 1, Gen. 1984, pag. 16 42 The Vatican Empire (L’Impero Vaticano), Nino LoBello, pag. 68 43 Mat. 22:13, 25:30-46, Marco 9:43-44, Luca 3:17, 2 Tess. 1:1-9, 2 Piet. 2:4, 9, Apoc.
14:10-11 44 Isaia 64:4, 1 Cor. 2:9, Apoc. 7:16-17, 21:3-4, 22-27, 22:1-5 45 Salmi 103:15-18, Giov. 12:25, Giac. 1:9-12, 1 Giov. 2:15-17 46 Dan. 7:7-11, 23-26, Apoc. 14:8, 16:10-11, 17:15-18, Cap. 18,
19:20 47 Mat. 26:28, Atti 13:38-39, Ebrei 9:22, 26, 1 Giov. 1:7 48 Rom. 10:14
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Vaticano e alle sue agenzie governative.62 I disertori di questa grande setta cattolico-romana affermano che il 68% del clero vaticano è
reo di omosessualità, lesbismo e fornicazione. Tutti questi atti sono
assolutamente proibiti da Dio, che spedirà le loro anime all’Inferno,
se non si pentono.63 Nel corso del tempo, molti personaggi di rilievo
hanno definito il Vaticano come “la fogna della corruzione.”
Un prete gesuita che ha ricoperto nel passato posizioni di rilievo
e che ha lavorato per anni in Vaticano rispondendo soltanto al Papa,
mi ha riferito che quando l’odierno Papa, Giovanni Paolo II, era sacerdote a Cracovia in Polonia, gli operai delle fabbriche si erano adirati con lui (futuro papa Giovanni Paolo II). Si dice che molti di tali
operai volessero ucciderlo, affermando che non volevano più che gli
si presentasse attorno. E che, quando lo faceva, gli tiravano stracci
unti addosso: perché si diceva che molestasse i loro piccoli bambini.
Riferivano anche che lui (ora Giovanni Paolo II) fosse omosessuale.
Questo spiega tutti i nuovi regolamenti del governo federale vaticano sulla non-discriminazione contro gli omosessuali.
In un libro sull’amore (lussuria) che Giovanni Paolo II ha scritto
quando era sacerdote, egli cita ripetutamente Sigmund Freud come
se citasse una sacra scrittura. Sigmund Freud, un ebreo convertito al
cattolicesimo romano, è famoso per essere il maggior pervertito del
mondo. È stato Satana, attraverso il governo, la chiesa e i media universali vaticani, ad allevare e promuovere Freud e tutto il campo psichiatrico, per abolire l’idea di “peccato” e “colpa”. Il Vaticano avrebbe
così potuto utilizzare psicologi e psichiatri per raccomandare agli
istituti mentali chiunque professasse fede nelle azioni sovrannaturali
di Dio verso l’umanità, sia oggi che nel passato. Questi psicologi e
psichiatri, e gli influenti media vaticani, continuamente deridono (si
fanno gioco di) chiunque riveli le malefatte, attraverso la Parola di
Dio, di questa setta, che Dio, nel Libro dell’Apocalisse, chiama “la
meretrice”; chiunque rispetti ogni Parola di Dio, inclusi gli ordini di
Cristo di resuscitare i morti, guarire gli ammalati, scacciare i demoni, rinascere, resistere e svelare le malefatte del diavolo (la meretrice,
nel Libro dell’Apocalisse). Le perversioni di Giovanni Paolo II e di
Freud correvano parallele, come egli stesso ammette nel suo libro.
Ora che è diventato famoso (come governante della sua setta
cattolico-romana e delle agenzie di governo federali) può legiferare
secondo il suo modo di pensare. Ora desidera che noi viviamo fino
alla fine le sue fantasie, emanando leggi che obblighino i giovani di
entrambi i sessi a utilizzare gli stessi bagni nei dormitori dei college.
Il suo cervello pervertito gioisce nel vedere la razza umana costretta
per legge a partecipare a questo tipo di perversioni. Queste nuove
leggi del diritto canonico romano, di perversione e morte, sono emanate da due delle sue agenzie governative federali, il Dipartimento
dell’Edilizia e dello Sviluppo Urbano e il Dipartimento dell’Istruzione:64 suonano molto ufficiali e sono una buona copertura, proprio
come tutte le altre operazioni del Vaticano, volte a creare una falsa
immagine in stile Biancaneve.
Nella Guerra spirituale tra Dio e Satana, gioiamo e siamo eccessivamente felici perché Gesù ha detto: “Il vostro premio è grande
nei Cieli: perché così hanno perseguitato i profeti che furono prima
di voi” (Matteo 5:12). Siamo l’organizzazione cristiana più forte del
mondo tra quelle che credono nella Bibbia (e ne andiamo particolarmente fieri).
Siamo stati menzionati su alcune pubblicazioni menzogneree (in

“Ma se rifiutate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada” perché la bocca dell’Eterno ha parlato (Isaia 1:20).
Se vuoi essere salvato, dì questa preghiera, e sarai salvato:
Mio SIGNORE e mio DIO, abbi pietà della mia anima peccatrice.49 Io credo che GESÙ CRISTO sia il FIGLIO del DIO vivente.50 Credo che EGLI sia morto sulla croce e che abbia versato il
SUO prezioso sangue per il perdono di tutti i miei peccati passati.51 Io credo che DIO abbia risuscitato GESÙ dalla morte attraverso la forza dello SPIRITO SANTO52 e che EGLI ora sieda alla
destra di DIO e oda questa mia confessione di peccato e questa
preghiera.53 Apro la porta del mio cuore e TI invito, SIGNORE
GESÙ, nel mio cuore.54 Lava via tutti i miei sporchi peccati nel
prezioso sangue che TU versasti al posto mio sulla croce del Calvario.55 TU non mi volterai le spalle, SIGNORE GESÙ: perdonerai i miei peccati e salverai la mia anima. Io lo so, perché la TUA
PAROLA, la Bibbia, dice così.56 La TUA PAROLA dice che non
volterai le spalle a nessuno, me compreso.57 Quindi, io so che TU
mi hai ascoltato, e so che mi hai risposto, e so di essere stato redento.58 E ringrazio TE, SIGNORE GESÙ, per aver redento la mia
anima e TI mostrerò la mia gratitudine facendo quello che TU mi
comanderai e non peccherò più.59
Dopo la redenzione, GESÙ ha detto di farsi battezzare, immergendosi completamente nell’acqua, nel nome del PADRE, del FIGLIO e dello SPIRITO SANTO.60 È necessario studiare diligentemente la Bibbia (versione italiana La Nuova Diodati o versione inglese King James) e di fare quanto dice.61
Il SIGNORE vuole che tu racconti agli altri della tua salvezza.
Puoi diventare un distributore della letteratura evangelica del pastore Tony Alamo. Ti invieremo testi gratuitamente. Chiamaci o manda
una email richiedendo ulteriori informazioni. Invia questo messaggio a qualcun altro.
Se vuoi che il mondo si salvi, come GESÙ comanda, allora non
derubare DIO delle SUE decime e delle SUE offerte. DIO ha detto:
“Un uomo deruberà DIO? Eppure voi MI derubate e poi dite: ‘In che
cosa TI abbiamo derubato?’ Nelle decime e nelle offerte. Voi siete
colpiti di maledizione perché MI derubate, sì, tutta quanta la nazione [e tutto il mondo]. Portate tutte le decime [la decima è il 10% del
guadagno lordo] alla casa del tesoro, perché vi sia cibo [cibo spirituale] nella MIA casa [anime redente], e poi metteteMI alla prova
in questo,” dice l’ETERNO degli ESERCITI, “se io non vi aprirò le
cateratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che
non avrete spazio sufficiente ove riporla. Inoltre sgriderò per voi il
divoratore, perché non distrugga più il frutto del vostro suolo, e la
vostra vite non mancherà di portar frutto per voi nella campagna”,
dice l’ETERNO degli ESERCITI. “Tutte le nazioni vi proclameranno
benedetto perché sarete un paese di delizie”, dice l’ETERNO degli
ESERCITI (Malachia 3:8-12).
ECCO ALCUNI ALTRI SEGRETI DEL PAPA
Il Vaticano è così imperscrutabile che la maggior parte dei suoi
sacerdoti, suore e membri del livello più basso del clero e i civili
che lavorano al livello più basso delle agenzie federali del governo,
non sanno di far parte della setta satanica più grande del mondo e
che la droga, la prostituzione, la pornografia, l’alcool e il mercato
nero – tutto il marciume – possono essere ricondotti direttamente al

49 Salmi 51:5, Rom. 3:10-12, 23 50 Mat. 26:63-64, 27:54, Luca 1:30-33, Giov. 9:35-37, Rom. 1:3-4 51 Atti 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Giov. 1:7, Apoc. 5:9 52 Salmi 16:9-10, Mat. 28:5-7, Marco 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 53 Luca 22:69, Atti 2:25-36, Ebr. 10:12-13 54 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20 55 Efes. 2:13-22, Ebrei 9:22, 13:12, 20-21, 1 Giov. 1:7, Apoc.
1:5, 7:14 56 Mat. 26:28, Atti 2:21, 4:12, Efes. 1:7, Col. 1:14 57 Mat. 21:22, Giov. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 58 Ebrei 11:6 59 Giov. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14 60 Mat. 28:18-20,
Giov. 3:5, Atti 2:38, 19:3-5 61 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Gios. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Giac. 1:22-25, Apoc. 3:18 62 Apoc. 17:1-6, 18:2-3, 23-24 63 Mat. 15:18-20, Rom. 1:20-32, 1 Cor. 6:9-10, 18,
10:8, Efes. 5:5, Ebrei 12:16-17, 13:4, Apoc. 21:8 64 Vatican USA, Nino LoBello, pagg. 78-79
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testi che trattano di sette), che spergiurano se stesse (anche se alcune
di loro pubblicano la Bibbia in modo tale da trarne un vantaggio in
termini di credibilità, con l’inganno) e non ascoltano Gesù, che dice:
“Non fate violenza ad alcun uomo, non accusate falsamente alcuno”
(Luca 3:14). A causa delle loro palesi bugie e per la nostra necessità di difendere l’integrità del lavoro del Signore, abbiamo dovuto
indagare su queste sinistre pubblicazioni e naturalmente abbiamo
scoperto che sono gestite dalla setta gesuita-vaticana.
“Quale diritto avete di calpestare il mio popolo e di pestare la faccia dei poveri? Dice il Signore Dio degli Eserciti”
(Isaia 3:15).
Non sapete che “ciò che l’uomo semina quello pure raccoglierà” (Galati 6:7)? E Dio vi renderà molteplici volte ciò
che voi avete fatto agli altri…” A me appartiene la vendetta,
io renderò la retribuzione” dice il Signore. “Io darò la retribuzione” (Romani 12:19, Ebrei 10:30).
Noi ci rallegriamo perché la nostra ricompensa è grande per le
menzogne che hanno detto su di noi (così ha detto Gesù) (Matteo
5:11-12).
Le agenzie del governo federale, di proprietà del Vaticano, e (insieme a loro) i loro influenti media, ci hanno reso possibile una gioia
assai più grande e un’abbondante ricompensa in cielo perché, insieme, negli ultimi quindici anni, ci hanno condotti in tribunale con
false accuse e hanno lanciato campagne diffamatorie65 contro di noi
senza sosta. Durante le nostre indagini, abbiamo scoperto che questi
potenti mass-media,66 ma anche, naturalmente, le agenzie governative menzionate prima, sono segretamente controllate dal Vaticano
e/o vi appartengono. Noi ringraziamo e lodiamo Te, Gesù, per avercelo rivelato e perché ci garantisci la nostra sicura ricompensa. Il
salmista David scrive:
I re della Terra si ritrovano, i principi si consigliano insieme contro l’Eterno e contro il Suo Unto, dicendo: “Rompiamo i loro legami e sbarazziamoci delle loro funi. Colui
che siede nei Cieli [Dio] riderà, il Signore si farà beffe di
loro. Allora parlerà loro nella Sua ira, e nel Suo grande sdegno li spaventerà” (Salmi 2:2-5).

suoi associati, così che prendano il marchio della bestia e finiscano
all’Inferno.67
Chiunque abbia portato alla luce la verità su questa setta satanica cattolico-romana e i suoi associati, storicamente e fino ai giorni
nostri, è sempre stato definito eretico, maligno, pericoloso, segreto,
religiosamente bigotto ecc. ed è stato preda delle sue massicce campagne di diffamazione.
Dicono pure che abbiamo la paranoia del Vaticano. Forse
Abraham Lincoln e John F. Kennedy avevano la paranoia del Vaticano? E tutti i milioni di persone che oggigiorno vengono molestati
e tormentati dalle agenzie federali e statali del Vaticano, più quelli
che non hanno un lavoro e che hanno fame (alcuni sono in prigione
perché sono stati costretti a rubare a causa della fame)? Hanno tutti
la paranoia del Vaticano?
A causa di questo testo rivelatore, la setta cattolico-romana agirà
come se loro (tra tutti!) fossero i perseguitati e dirà innocentemente: “Cosa ci sta accadendo?” sapendo che chi ignora le sue azioni
proverà solidarietà (io non provo solidarietà per il diavolo). Non ho
scritto io la Parola di Dio; io la predico soltanto. Dio non odia il
bene, soltanto il male.68
Il Vaticano e il suo popolo, meriterebbero tutti l’Oscar per la migliore interpretazione di innocenza e pietà, e anche per i costumi e il
trucco, quando fanno le loro apparizioni nelle spoglie di Biancaneve.
Sotto il costume da Biancaneve, ci sono ferite aperte, sudice e infette,
e vermi. Da fuori, sorridono dolcemente e dicono “ti amo, fratello”,
ma dietro alla loro schiena ossuta si nasconde la mano ancora gocciolante del sangue dei martiri.69
Ecco un altro esempio di come si copre il Vaticano. Quando ha
visto che la Seconda Guerra Mondiale (un’altra Inquisizione vaticana) era ormai perduta, ha rapidamente nascosto, in un caso, mille ebrei in modo tale che, dopo l’assassinio di sei milioni di Ebrei,
potesse dire “abbiamo nascosto e protetto gli Ebrei: noi amiamo gli
Ebrei.” Questi sono i fatti reali, è ciò che ha fatto il Vaticano.
A proposito di Premi Oscar, il Vaticano è da molto tempo attiva
nell’industria del cinema.70 Hollywood, influenzata da una potente
lobby cattolico-romana, produce film come “Il canto di Bernardette”
e “La mia Via” e un certo numero di altri film eccitanti, che glorificano questa setta cattolico-romana. D’altra parte, hanno incentivato
film come “Il Figlio di Giuda”, che mostra evangelisti protestanti corrotti. Vi ricordate la serie televisiva “Dragnet”? I Cristiani venivano
sempre proposti muniti di una grossa Bibbia, sorridenti dopo aver
strangolato la nonnetta nell’attico.71 E i preti erano sempre interpretati da stelle assai famose e assai ben pagate, come Bing Crosby e
Barry Fitzgerald. Vedete, ci colpisce psicologicamente su molti fronti, il Vaticano (leader di una chiesa mondiale e di tutti i governi del
mondo).
Continuando a interpretare il suo ruolo di Biancaneve, il Vaticano utilizza i suoi mezzi mediatici per promuovere una stravagante
propaganda della durata di tre ore sulla CBS, in cui viene imbiancato
il proprio idolo d’argilla, il leader della loro setta. Sono sicuro che
l’episodio in cui gli hanno tirato stracci unti addosso è stato lasciato
fuori dalla sceneggiatura.
Ci sono tante belle persone nella setta cattolico-romana che non
sono ricche, alcune sono addirittura molto povere, e che non cercano posizioni di rilievo. La maggior parte di loro è assai umile. Queste

UNA TEMIBILE RICOMPENSA PER COLORO
CHE COMBATTONO CONTRO DIO
Includete nelle vostre preghiere tutti quegli sfortunati che combattono Dio, Suo Figlio Gesù Cristo, lo Spirito Santo e gli Unti di
Dio, perché, se continueranno, per loro ci sarà sicuramente una temibile ricompensa. Noi, come nostro Padre che è nei Cieli, e Suo
figlio, Gesù Cristo, non desideriamo che nessuno finisca all’Inferno.
Ecco perché diamo istruzioni a tutti i popoli di pregare nel nome
del Signore Gesù Cristo, affinché trovino Cristo come loro personale salvatore e inizino a fare del bene lavorando per Lui anziché compiere l’infruttuoso lavoro dell’iniquità, alla fine del quale ci sono
l’Inferno e la dannazione eterna (non preghiamo per il diavolo o
per coloro che hanno bestemmiato contro lo Spirito Santo [1 Giovanni 5:16]). La nostra chiesa si è ampliata ed è divenuta assai più
forte, come Gesù stesso aveva detto che sarebbe accaduto durante la
persecuzione. Se Dio ha tanto amato il mondo, perché noi non dovremmo fare altrettanto? Questo testo è scritto nell’amore, in modo
che anime preziose non vengano più ingannate dal Vaticano e dai

65 Vatican Imperialism in the 20th Century, Avro Manhattan, pag. 155 66 The Documents of Vatican II (I Documenti del Vaticano II), Walter M. Abbott, S.J. pagg. 319-331; Vatican Imperialism in the
20th Century, Avro Manhattan, pag. 150; The Rockefeller File (Dossier Rockfeller), Allen, Cap. 6; None Dare Call It Conspiracy (Nessuno Osi Chiamarla Cospirazione), Gary Allen, Cap. 5; Collier’s National
Encyclopedia, 1936, v.r. “Illuminati,” Catholic Encyclopedia, s.v. “Illuminati”, “Ingolstadt” 67 Apoc. 13:16-18, 14:9-11, 19:20 68 Salmi 7:11, 45:6-7, Prov. 8:13, Amos 5:15, Rom. 1:18, Ebrei 1:8-9 69 Apoc.
17:1-6, Cap. 18 70 Vatican USA, Nino LoBello, pagg. 20-21 71 Smokescreens, Jack Chick, pag. 46
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sti assassinii la “guerra santa” e li condona, provando nuovamente
di essere assolutamente satanico e di non agire secondo le scritture.
Cinquant’anni fa l’Arcivescovo Gilroy diceva:
“A causa del controllo cattolico che esercitiamo sull’ufficio postale, le poste hanno i mezzi per controllare gli spostamenti di alcuni non cattolici-romani [eretici] nei loro
movimenti e in certe situazioni. E anche se abbiamo tali
uomini sotto controllo nei nostri uffici postali e nei vostri
servizi, non c’è da temere che la nostra polizia segreta sia
sottoposta a indagini penali.”
Sapendo ciò, appare chiaro perché il Dipartimento delle Poste
(USPS) cerca di toglierci il nostro sconto postale (sulla posta inviata
in grandi quantità). Stanno illegalmente eliminando la libertà di parola e di religione, le nostre due ultime garanzie costituzionali che il
Vaticano cerca rapidamente e silenziosamente di negarci. Le agenzie
statali e federali, con i loro media e il loro sistema giudiziario in tutte le nazioni, dietro istruzioni fornite da Roma, certamente diranno
che “I Segreti del Papa” sono letteratura di odio e vi diranno che io vi
sono nemico. Ma, come dice l’Apostolo Paolo, così dico io: “E sono
dunque diventato vostro nemico, dicendovi la verità?” (Galati 4:16).
Dire la verità, così che la gente possa sfuggire al dominio mondiale di questa crudele leadership del vicario di Satana, con i suoi
princìpi dittatoriali pieni d’odio del canone romano, invece della nostra virtuosa Costituzione degli Stati Uniti (che è la legge degli Stati Uniti), così che altre persone di altre nazioni possano sfuggire al
marchio della bestia e al fuoco infernale – questo è odio? Gesù dice
che dire la verità è amore e ci comanda di andare per tutte le nazioni
predicando la verità76 perché Gesù ha detto: “Conoscerete la verità
e la verità vi farà liberi” (Giovanni 8:32).
Potete credere al Papa, oppure a me. Vi ho rivelato soltanto alcuni dei segreti del Papa. Dio ha detto che l’organizzazione pontificia
è la madre di ogni abominio sulla Terra, non del 99% delle abominazioni, ma di ogni abominio.77 Leggete la Bibbia (versione italiana
La Nuova Diodati o versione inglese King James) e vedrete se dico o
no la verità. Credete in Dio. “Credi nel Signore Gesù Cristo, e sarai
salvato” (Atti 16:31).

persone comuni sono completamente ignare delle malvagità che la
setta romana commette e ha commesso, una setta satanica di cui è
stato detto loro che è una chiesa. Dio conosce i loro cuori sinceri
(Egli è il Dio dei nostri cuori), Egli dice a queste persone ignoranti
“Vienitene via, Mio popolo” (Apocalisse 18:4). Preghiamo che ciò
accada presto.
Un severo promemoria per il satanico super-boss (il Papa) che
gestisce la casa romana di prostituzione e per i governi che le danno
il potere: il vostro regno ha i giorni contati, così dice il Signore.
“Una così grande ricchezza è stata distrutta in un momento” (Apocalisse 18:17).
“E il suo fumo sale nei secoli dei secoli” (Apocalisse 19:3).
“E vidi uscire dalla bocca del dragone, dalla bocca della
bestia, e dalla bocca del falso profeta, tre spiriti immondi,
simili a rane” (Apocalisse 16:13).
Il sacerdozio ebraico è terminato sul Calvario;72 mai, in nessun
punto della Bibbia, Dio ha dato autorità di sacerdozio a italiani, polacchi o a un’altra razza di persone, se non agli ebrei. E delle dodici
tribù d’Israele, Dio ha ordinato sacerdoti soltanto dalla tribù di Levi.73
Questo mostra che il Vaticano non è fedele alle scritture e vive in un
mondo di fantasie e di storielle. Quando Gesù ha detto: “È compiuto”,
Gesù è divenuto il solo Gran Sacerdote (Giovanni 19:30).74
Il Vaticano vuole spostarsi da Roma a Gerusalemme. Il 26 settembre 1973, l’“Houston Chronicle” riferiva che Henry Kissinger,
affamato di potere politico, aveva aiutato la super-setta (il Vaticano)
proponendo che “Gerusalemme divenisse una città internazionale
con il controllo dei luoghi sacri e dell’amministrazione religiosa affidato al Papa”.
La Bibbia non menziona mai il Purgatorio o un qualsiasi luogo
del genere, ma dice chiaramente “E come è stabilito che gli uomini
muoiano una sola volta, e poi viene il giudizio” (Ebrei 9:27). E
Dio dice che c’è il Paradiso o l’Inferno, null’altro.75 Non si può comprare l’accesso al Paradiso, così come non si può acquistare l’uscita
dall’Inferno.
In nessun passo del Nuovo Testamento c’è scritto di ammazzare
chi non crede a quel che crediamo noi. Il Vaticano però chiama que-

72 Isaia 53:7, Marco 15:37-39, Ebrei 2:14-18, 3:1-4, 4:14-16, 5:1-6, 7:19-28 73 Esodo 28:1, 30:30 74 Ebrei 2:14-17, 3:1, 4:14-15, 5:5-10, 7:26-28, 9:11-28 75 Rom. 2:5-6, 5:18, 14:10-12, 2 Cor. 5:10, Ebrei
9:27, Giuda 6, 14-15 76 Marco 16:15, Luca 9:60-62, Atti 10:42, Rom. 10:13-15, 1 Cor. 1:17-18, 2 Tim. 4:2 77 Apoc.17:3-15, 18, 18:2-13, 23-24
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