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U

n giudizio senza appello sul capo dello
Stato ormai a fine
mandato e sul presidentedelConsiglioincaricaancora per pochi giorni. Anzi, un
anatema,consideratocheapronunciarlo è padre Gabriele
Amorth, il più famoso esorcista
delmondo,oltre160.000ritidiliberazionecompiutisuindemoniati.Eccolo,trascrittoallalettera: «Chi comanda è chi ha i soldi. Il nostro mondo è gestito da
7-8personechehannoinmano
i quattrini. Di Monti cosa vuole
chedica?Nonperniente èstato
messo su da un massone! Perché Napolitano è massone.
Nonloconoscopersonalmente
(Monti,ndr),peròperesserearrivatocosì,dicolpo,alruoloche
ha... Solo con la potenza della
massoneria poteva arrivarci».
Èunavideointervistachedura quasi due ore, raccolta l’11
marzo.Mièstatoconcessodivisionarneunestrattodi24minuti.Davantiallatelecameral’anziano sacerdote della Società
San Paolo denuncia come l’associazionesegretasisiainfiltratanelcuorestessodellaChiesa:
«La massoneria ha i rami dappertutto. Anche in Vaticano,
purtroppo. Esiste. Perché è basata sul denaro, sulla carriera.
Si aiutano reciprocamente».
In una successiva testimonianza di 15 minuti filmata il 13
marzo, nel pomeriggio in cui il
conclave ha eletto il cardinale
Jorge Mario Bergoglio al soglio
di Pietro, l’esorcista racconta di
come la massoneria sia riuscita
acacciareEttoreGottiTedeschi
dallaguidadelloIor,doveBenedetto XVI l’aveva chiamato per
uniformare la Santa Sede alle
normative in materia di trasparenzaediantiriciclaggio.Inuna
pausa delle riprese, il paolino
haespressounterribilepresentimento, portandosi una mano
sul cuore: «Papa Luciani ce l’ho
qua e non vorrei che il nuovo
ponteficefacesselastessafine».

Il numero uno degli esorcisti:
«Monti (e non solo) massone»
Iduevideosonostatigiratidal
regista Massimo Emilio Gobbi,
convocato a Roma da un cardinale (non italiano) della curia
romana conosciuto anni fa attraversomonsignorEmmanuel
Milingo, l’arcivescovo-esorcistadimessodallo statoclericale
nel2009efinito arecitareinKamorrah days, un film di Gobbi.
«Il porporato», spiega il cineasta, «mi ha informato che padre Amorth, 88 anni a maggio,
intendeva dettare una sorta di
testamento spirituale, ma soprattutto farne giungere uno
spezzoneammonitorioalpresi-

pete.«Perprimacosaioavreidimezzato la paga a tutti i parlamentari, ai ministri». E ancora:
«LeleggidiMonti...Hovistovariepersone chesisono suicidate in seguito a queste leggi. Un
caso comunissimo: un cittadino possiede un appartamentino dove abita, quindi che non
gli rende, e non ha entrate. Gli
mettono tasse da pagare, e robuste, oltre 2.000 euro l’anno.
Che fa? Io ne ho già conosciuti
tanti che mi hanno detto: guardi, padre, l’unica soluzione è il
suicidio».
«L’intervistaconpadreAmorth era fissata per il 6 marzo, ma
alle3dinottehoavvertitoundolore lancinante al petto», raccontailregistaGobbi,cardiopaticoiperteso,giàcolpitodainfarto miocardico acuto nel 1992.
«Alle 9 del mattino, anziché
prendere l’aereo per Roma, sonostatoricoveraroall’ospedale
civilediVenezia,dovemièstata
diagnosticata un’ischemia coronaricaacuta»,edesibiscetantodirefertomedico.«Eragiàstato programmato per l’indomaniuninterventochirurgico.Ver-

GOTTI TEDESCHI
«La massoneria domina
anche in Vaticano: ha
silurato il capo dello Ior»

BARACK OBAMA
«Non comanda lui, bensì
il denaro. Atto diabolico
la spinta alle nozze gay»

Padre Amorth: «Nel mondo comandano 7-8 persone. Hanno pestato i poveri
e salvato i ricchi». E sul nuovo pontefice: «Temo che faccia la fine di Papa Luciani»

dentedegliStatiUniti.S’èinfatti
convinto che Barack Obama,
protestante aderente alla UnitedChurchofChrist,siapassato
dalla parte di Satana dichiarando incostituzionale il divieto
dei singoli Stati americani alla
celebrazione delle nozze gay».
MaperchéilcardinalestranieroamicodipadreAmorthhadecisodiaffidareildelicatocompito proprio a Gobbi, autore di
filmnonpropriamentepereducande? È presto detto: il regista,
fondatoredelmovimentopolitico «Il Kennedy italiano» ispirato a sé medesimo, nel 2007 incontrò Obama: «Lo conobbi attraversoRonPaul,candidatoal-

VIDEO Padre Gabriele Amorth con Massimo Emilio Gobbi, regista del testamento filmato di due ore
la presidenza degli Stati Uniti,
appoggiato con 50 milioni di
dollaridalfinanziereGeorgeSoros, per il quale ho lavorato».
GobbiriferiscechefraluiepadreAmorth,partigiano a 18anni nella Brigata Italia, ordinato
pretenel1954elaureatoingiurisprudenza, s’è subito instaurato un clima di grande fiducia:
«Nonostante l’età avanzata, ha
una lucidità mentale straordinaria.Primadicominciareleriprese, mi ha persino chiesto:
“Hafatto il bianco?”. Èl’espressionegergaleusatadaicineoperatoriquandobilancianolatelecamerapuntandol’obiettivosu
un cartoncino di quel colore».

MentreilneolettoPapaFrancesco manifesta con forza un
anelito di spiritualità («ah, come vorrei una Chiesa povera e
peri poveri!»),il vecchioesorcista traccia nella videointervista
unprofiloesattamenteopposto
della barca di Pietro: «Purtroppo anche nella Chiesa ci sono
quelli che vanno avanti a forza
dicarriera,aforzadisoldi,aforza di corruzione. Anche nella
Chiesa c’è una grande massa di
massoni. E anche tra i cardinali
ce ne sono, altroché, altroché!
Perché di fronte al dio denaro
uno ammazzerebbe suo padre,
suamadre,i suoifigli.Anche un
uomo di Chiesa lo fa, se non ha
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NORD: Tempo in prevalenza stabile con
cieli ampiamente soleggiati; vanno
segnalati maggiori addensamenti lungo
l'arco alpino con locali deboli nevicate,
specie in mattinata, a 4/600 m.
CENTRO: Ritorna il bel tempo su tutte le
nostre regioni con qualche
addensamento sulla Toscana che porterà
a qualche piovasco o fiocchi a 900 m.
SUD: Tempo asciutto e con sole
dominante salvo qualche nube sparsa o
locali addensamenti sulla Puglia. Venti
occidentali su Adriatico e Ionio.
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fede.Lamassoneriaèdiventata
lapadronanellagestionedeldenaro,unqualcosadiunapotenza enorme.Ma cosa crede? Che
sia il capoccia degli Stati Uniti,
Obama, a comandare? Macché.Gliuominipoliticisonotutti soggetti alla massoneria».
A questo punto padre Amorth sferra l’attacco a Giorgio Napolitano,definitosenzaperifrasi «massone», e a Mario Monti,
imposto come premier dal capo dello Stato nel novembre
2011: «Sappiamo solo che hannopestatoi poverienonhanno
toccato i ricchi. Questo lo sappiamo con certezza. Pestato i
poverienontoccatoiricchi»,ri-
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so sera viene al mio capezzale
un medico e mi dice: “Lo sa che
l’ischemianonc’èpiù?Completamente sparita. Non riusciamo a capire”, e mi ha dimesso».
Gobbièconvintocheildiavolociabbiamessolacoda.Nonostante la vita sregolata che conduce, il regista dimostra se non
altrod’averepiùfedediquelcardinalecheungiornogelòpadre
Amorth con le seguenti parole:
«Leifal’esorcista,malosappiamo entrambi che Satana non
esiste, no? Tutta superstizione.
Andiamo, non vorrà farmi credere che lei ci crede davvero?».
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NORD: Nuova perturbazione con nuvolosità e piogge più
consistenti su Emilia Romagna e Veneto, altrove più
deboli o assenti sul Piemonte. Neve sopra i 6/700 metri.
CENTRO: Peggiora il tempo dal mattino con piogge forti
su regioni tirreniche e Sardegna. Altrove più asciutto con
pioviggini. Neve tra 900 e 1200 metri.
SUD: Peggioramento dal pomeriggio con piogge sparse
più consistenti sulla Campania. Più sole sulla Sicilia.

NORD: Il tempo va via via migliorando con ultime piogge
deboli al nord est. Prevalenza di sole sul resto delle
regioni. Neve sui confini alpini.
CENTRO: La perturbazione si sposta verso sud, per cui
piogge sparse su parte delle regioni adriatiche ma in calo
entro la tarda serata. Più sole su Toscana e Sardegna.
SUD: Bello in Sicilia. Piogge più consistenti su coste
tirreniche di Campania e Calabria. Piogge anche in Puglia.
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