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di Stefano Lorenzetto

U n giudizio senza ap-
pello sul capo dello
Stato ormai a fine
mandatoe sul presi-

dentedelConsiglioincaricaan-
cora per pochi giorni. Anzi, un
anatema,consideratocheapro-
nunciarlo è padre Gabriele
Amorth, il più famosoesorcista
delmondo,oltre160.000ritidili-
berazionecompiutisuindemo-
niati.Eccolo,trascrittoallalette-
ra: «Chi comandaè chi ha i sol-
di. Il nostromondo è gestito da
7-8personechehannoinmano
i quattrini. DiMonti cosa vuole
chedica?Nonpernienteèstato
messo su da un massone! Per-
ché Napolitano è massone.
Nonloconoscopersonalmente
(Monti,ndr),peròperesserear-
rivatocosì,dicolpo,alruoloche
ha... Solo con la potenza della
massoneriapoteva arrivarci».
Èunavideointervistachedu-

ra quasi due ore, raccolta l’11
marzo.Mièstatoconcessodivi-
sionarneunestrattodi24minu-
ti.Davantiallatelecameral’an-
ziano sacerdote della Società
SanPaolodenuncia come l’as-
sociazionesegretasisiainfiltra-
tanelcuorestessodellaChiesa:
«La massoneria ha i rami dap-
pertutto. Anche in Vaticano,
purtroppo.Esiste. Perchéèba-
sata sul denaro, sulla carriera.
Si aiutano reciprocamente».
In una successiva testimo-

nianzadi15minuti filmata il 13
marzo, nel pomeriggio in cui il
conclave ha eletto il cardinale
JorgeMario Bergoglio al soglio
diPietro, l’esorcistaraccontadi
comelamassoneria sia riuscita
acacciareEttoreGottiTedeschi
dallaguidadelloIor,doveBene-
detto XVI l’aveva chiamato per
uniformare la Santa Sede alle
normative inmateriadi traspa-
renzaediantiriciclaggio.Inuna
pausa delle riprese, il paolino
haespressounterribilepresen-
timento,portandosi unamano
sulcuore: «PapaLucianice l’ho
qua e non vorrei che il nuovo
ponteficefacesselastessafine».

Iduevideosonostatigiratidal
registaMassimo Emilio Gobbi,
convocato aRomadauncardi-
nale (non italiano) della curia
romana conosciuto anni fa at-
traversomonsignorEmmanuel
Milingo, l’arcivescovo-esorci-
stadimessodallostatoclericale
nel2009efinitoarecitareinKa-
morrah days, un film di Gobbi.
«Il porporato», spiega il cine-
asta, «mi ha informato che pa-
dre Amorth, 88 anni a maggio,
intendeva dettare una sorta di
testamento spirituale, ma so-
prattutto farne giungere uno
spezzoneammonitorioalpresi-

dentedegliStatiUniti.S’èinfatti
convinto che Barack Obama,
protestante aderente alla Uni-
tedChurchofChrist,siapassato
dallapartediSatanadichiaran-
do incostituzionale il divieto
dei singoli Stati americani alla
celebrazionedellenozzegay».
Maperchéilcardinalestranie-

roamicodipadreAmorthhade-
cisodiaffidareildelicatocompi-
to proprio a Gobbi, autore di
filmnonpropriamenteperedu-
cande?Èprestodetto: il regista,
fondatoredelmovimentopoliti-
co «Il Kennedy italiano» ispira-
to a sé medesimo, nel 2007 in-
contròObama:«Loconobbiat-
traversoRonPaul,candidatoal-

la presidenza degli Stati Uniti,
appoggiato con 50 milioni di
dollaridalfinanziereGeorgeSo-
ros,per il qualeho lavorato».
Gobbiriferiscechefraluiepa-

dreAmorth,partigianoa18an-
ni nella Brigata Italia, ordinato
pretenel1954elaureatoingiuri-
sprudenza, s’è subito instaura-
to un clima di grande fiducia:
«Nonostante l’età avanzata, ha
una lucidità mentale straordi-
naria.Primadicominciareleri-
prese, mi ha persino chiesto:
“Hafattoilbianco?”.Èl’espres-
sionegergaleusatadaicineope-
ratoriquandobilancianolatele-
camerapuntandol’obiettivosu
uncartoncinodi quel colore».

MentreilneolettoPapaFran-
cesco manifesta con forza un
anelito di spiritualità («ah, co-
me vorrei una Chiesa povera e
peripoveri!»), ilvecchioesorci-
sta traccianella videointervista
unprofiloesattamenteopposto
della barca di Pietro: «Purtrop-
po anche nella Chiesa ci sono
quelli che vanno avanti a forza
dicarriera,aforzadisoldi,afor-
za di corruzione. Anche nella
Chiesac’èunagrandemassadi
massoni.Eanche tra i cardinali
ce ne sono, altroché, altroché!
Perché di fronte al dio denaro
unoammazzerebbesuopadre,
suamadre, isuoifigli.Ancheun
uomodiChiesa lo fa, se nonha

fede.Lamassoneriaèdiventata
lapadronanellagestionedelde-
naro,unqualcosadiunapoten-
zaenorme.Macosacrede?Che
sia il capoccia degli Stati Uniti,
Obama, a comandare? Mac-
ché.Gliuominipoliticisonotut-
ti soggetti allamassoneria».
Aquesto puntopadreAmor-

thsferra l’attaccoaGiorgioNa-
politano,definitosenzaperifra-
si «massone», e aMarioMonti,
imposto come premier dal ca-
po dello Stato nel novembre
2011: «Sappiamosolochehan-
nopestatoipoverienonhanno
toccato i ricchi. Questo lo sap-
piamo con certezza. Pestato i
poverienontoccatoiricchi»,ri-

pete.«Perprimacosaioavreidi-
mezzato la paga a tutti i parla-
mentari, aiministri». E ancora:
«LeleggidiMonti...Hovistova-
riepersonechesisonosuicida-
te in seguito a queste leggi. Un
caso comunissimo: un cittadi-
no possiede un appartamenti-
no dove abita, quindi che non
gli rende, e non ha entrate. Gli
mettono tasse da pagare, e ro-
buste, oltre 2.000 euro l’anno.
Che fa? Io ne ho già conosciuti
tanti chemihannodetto:guar-
di, padre, l’unica soluzione è il
suicidio».
«L’intervistaconpadreAmor-

th era fissata per il 6marzo,ma
alle3dinottehoavvertitoundo-
lore lancinante al petto», rac-
contailregistaGobbi,cardiopa-
ticoiperteso,giàcolpitodainfar-
to miocardico acuto nel 1992.
«Alle 9 del mattino, anziché
prendere l’aereoperRoma, so-
nostatoricoveraroall’ospedale
civilediVenezia,dovemièstata
diagnosticata un’ischemia co-
ronaricaacuta»,edesibiscetan-
todirefertomedico.«Eragiàsta-
to programmato per l’indoma-
niuninterventochirurgico.Ver-

so sera viene al mio capezzale
unmedicoemidice: “Losache
l’ischemianonc’èpiù?Comple-
tamente sparita. Non riuscia-
moacapire”,emihadimesso».
Gobbièconvintocheildiavo-

lociabbiamessolacoda.Nono-
stante lavitasregolatachecon-
duce, il registadimostra senon
altrod’averepiùfedediquelcar-
dinalecheungiornogelòpadre
Amorth con le seguenti parole:
«Leifal’esorcista,malosappia-
mo entrambi che Satana non
esiste, no?Tutta superstizione.
Andiamo, non vorrà farmi cre-
dere che lei ci crededavvero?».
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BARACK OBAMA
«Non comanda lui, bensì
il denaro. Atto diabolico
la spinta alle nozze gay»

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

Il numero uno degli esorcisti:
«Monti (e non solo) massone»
PadreAmorth: «Nelmondo comandano 7-8 persone.Hannopestato i poveri
e salvato i ricchi». E sul nuovo pontefice: «Temo che faccia la fine di PapaLuciani»

VIDEO Padre Gabriele Amorth con Massimo Emilio Gobbi, regista del testamento filmato di due ore

TEMPERATURELA SITUAZIONE

realizzazione:
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NebbiaNeveGrandineTemporaleRovesciRovesci
isolati

PioggiaMolto
nuvoloso

NuvolosoPoco
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VariabileSereno Forza 
7-9
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4-6
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1-3V
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AgitatoMolto
mosso

MossoPoco
mosso

Calmo

min. max. tend.
ANCONA
AOSTA
BARI PALESE
BOLOGNA
BOLZANO
CAGLIARI
CAMPOBASSO
CATANIA
CUNEO
FIRENZE

GENOVA
IMPERIA
L'AQUILA
LECCE
MESSINA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
PERUGIA
PESCARA

PISA
POTENZA
REGGIO CALABRIA
ROMA CIAMPINO
ROMA FIUMICINO
S.M. DI LEUCA
TORINO
TRIESTE
VENEZIA
VERONA
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8
7
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1
6
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9
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12
18
10
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11
15
10
18
18
10
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18
12
17

12
10
19
16
14
16
12
13
14
13

DOMANI
IN ITALIA

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.

DOPODOMANI
IN ITALIA

Siracusa
+19
Pavia
-3

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.

GOVERNO CERCASI La polemica


