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GIAN PIERO ABBATE

Era cattolico. Ora è solo
cristiano. Aveva smentito
la catastrofe prevista
dai Maya. «Ma è in arrivo
un mondo nuovo»

fratellodiGiacomo,diIoses,diGiudae
diSimone?”.QuestoperchéGiuseppe,
ilpadreputativodiGesù,primadisposare Maria era rimasto vedovo: la prima moglie gli aveva dato sei figli, fra i
qualiappuntoGiacomo.Lacuitomba,
trovatanel2002inIsraeledaAndréLemaire,epigrafistadellaSorbonadiParigi, reca l’iscrizione “Ya’akov bar Yosef
akhui di Yeshua” cioè “Giacomo figlio
di Giuseppe, fratello di Gesù”».
di Stefano Lorenzetto
E come cristiano in che cosa crede?
«Il vero nemico della fede è la paura,
un fisico che
perché chi ha paura non può fidarsi.
ha progettaHo battagliato con me stesso, col mio
to un pezzetscetticismo,esonoarrivatoallaconcluto del sincrosionechelanascitaelamortesonosoltroneutilizzatodal
tantounatransizione.Noinonnasciasuo collega Carlo
mo e non moriamo mai. Siamo semRubbia al Cern di
pre vivi. Cambiamo soltanto il nostro
Ginevraperglistustato di aggregazione della materia. È
di sulle particelle
unprocessofisicoeLucMontagnier lo
elementari, ripagati col premio Nobel
hadimostrato.IlpremioNobelchesconel 1984. È per anzianità di servizio il
prì il virus dell’Aids ha captato a Parigi
più vecchio esperto della Commissiole onde elettromagnetichedi un Dna e
ne europea incaricato di revisionare i
le ha trasmesse via satellite in Califorprogettidi ricercatecnologica su enernia, dove sono servite per irradiare algie alternative, informatica e domoticune cellule staminali, quindi ancora
ca, inserito già 30 anni fa nel primo
prive di un codice genetico definito,
Esprit(Europeanstrategicprogramon
chesonodiventateidenticheallecelluresearchininformationtechnology).È
le di Parigi, hanno assunto il medesiunteologo,contantodidiploma(110e
moDna.Questoaprelaportaallacrealode)conseguitopressol’Istitutodiforzionedei clonia distanzaeallateletraMUSICISTA Gian Piero Abbate vive a Pordenone. È cresciuto a Genova: frequentava Fabrizio De André e Ivano Fossati [Maurizio Don]
mazioneteologicaepromozioneumasmissione dell’uomo nello spazio. E
na della diocesi di Pordenone, persuaanche alla possibilità di ricostituire un
sochenelgenomaungiornosirintraccorpoprivodivitapartendo dalconteceràilcollegamentofral’uomoeilCrenuto informativo delle sue cellule».
atore.Èunostudiosodellacabala,l’anMaleicredeallaresurrezionedella
tica tradizione mistico-esoterica delcarne?
l’ebraismo che, partendo dalla data di
«Se studiassimo la Genesi in ebraico,
nascitadiunindividuo,èingradodistacapiremmo che traducendola in grebilire i Nomi di Dio, cioè le manifestaco,inlatinoenellediverselingue,èstazioni dell’Altissimo nell’uomo. È un
ta stravolta, adattando il contenuto
musicistaecompositorecheaGenova,
dellefrasicheapparivanoprivedilogidov’è cresciuto, frequentava i cantauca. Il primo versetto nell’originale aftori Fabrizio De André e Ivano Fossati.
ferma: “In principio creò Dio, il cielo e
Èmoltecose-oforsemoltepersonala terra”. Nella traduzione c’è Dio che
lità - fuse insieme, Gian Piero Abbate,
creailcieloelaterra.InrealtàilsoggetnatoaUdineil2agosto1949,residente
todiquellafrasenonèDio.Èunsoggeta Pordenone, divorziato, due figli. Catosottinteso:ilDiodegliebrei,ilDioinpitano di lungo corso, diventò dottore zeccò alcune date fatidiche, da «1789 re in entrambi i casi: il verde indica «È la naturale evoluzione di una ricer- nominabile,inconoscibile,cheinprininfisicanel1974all’UniversitàdiPado- turbinedisangue»(larivoluzionefran- una bassa probabilità di incidente, il casullereligionichehocominciatofin cipiogenerò ilDio creatore,in ebraico
va.Discusselasuatesiapplicativanel- cese) a «1914 pianura di croci» (prima rossounaalta.Leprofeziesonoipotesi da bambino. Mi sono reso conto che Elhoim,cioèEl,colui,Hoim,chesono.
l’ultima sessione di laurea presieduta guerra mondiale). C’è la beata Anna di lavoro, non è detto che si realizzino stavo procedendo in modo un po’ Una parola singolare e anche plurale
dal professor Antonio Rostagni: sua MariaTaigi(1837)cheannuncia:«Ver- sempre. Ne sono ben consci persino naïf.Avevobisognodibasipiùsolide». chehafattoammattireiteologi.Nonsi
madre,insegnante di matematica e fi- rà sopra la terra l’oscurità immensa, coloro che le enunciano. Padre Pio da
E perché da bambino si è dedicato sonoaccortichelasoluzionedelrebus
sica che morì quando lui aveva 18 an- durerà tre giorni e tre notti». C’è suor Pietrelcina,peresempio,avevafissato
allo studio delle religioni?
èpocherighepiùavanti:“Diocreòl’uoni, s’era laureata nella prima sessione Maria di Gesù Crocifisso, carmelitana delledatepreciseentrocuialcunedel- «Le do una risposta da cabalista: per- moasuomodello”,non“asuaimmagicon lo stesso docente. Già insegnante di Pau, che nel 1878 indica il numero le sue premonizioni dovevano essere chésonoun33,ilchedesignaunponte ne” come si traduce erroneamente, “a
ditecnologieperl’ediliziapressolafa- degli scampati: «Durante i tre giorni di distruttequaloranonsifosseroavvera- fra la terra e il cielo. E il mio Nome di immagine di Dio lo creò; maschio e
coltà di architettura del Politecnico di tenebra, coloro che cammineranno te. Solo che i suoi seguaci non l’hanno Dio è “Ordine dal caos”».
femminalicreò”.DinuovounsingolaMilano, Abbate esordì in Friuli nel perilorosentierididepravazioneperi- fatto. Pare che Pio X, prima di morire,
Che cosa sono i Nomi di Dio?
re che diventa plurale. Quindi Elhoim
1975 come responsabile di laborato- ranno, di modo che sopravviverà sol- abbia sussurrato: “Vedo i russi arriva- «Unatradizionecabalisticaanteceden- cistadicendoqualèilsuomodello,corioallaZanussielettronica,dovesipro- tanto la quarta parte dell’umanità».
re a Genova”. Non è accaduto».
teallanascitadiGesùCristo,quindile- m’èfattoLui:un’unità,peròmaschioe
Maprima,duranteedopoquestiproducevanotelevisoriedelettrodomestiCon i Maya l’abbiamo scampata gata al calendario ebraico, non al no- femmina. E noi siamo un’unità, però
ci con i marchi Seleco, Rex e Naonis. fetidisventuravisonoRodolfoGekner
bella.
stro. Intendendo per cabala un insie- maschio e femmina. Ci ha fatto uguali
Oggi è direttore generale di Link, oltre d’Augusta(«IlPapasaràfattoprigionie- «Avevo smentito la loro presunta pro- mediconoscenze,originariedellaMe- a Sé. Più semplice di così».
che socio fondatore di Eidon Lab, uno ro dai suoi e la Chiesa di Dio sarà spo- fezia già qualche anno fa. Per me i se- sopotamia, poi diffusesi fra gli ebrei e
Sta rubando il mestiere ai preti.
dei primi organismi di ricerca privati gliata del suo potere temporale»), Ele- gni non possono mai essere disgiunti nelrestodelmondo,chehannogenera- «Be’, sono Abbate».
italianinon profit, nato da una costola naWalraff(«UnPapafuggitivo,seguito dadatimisurabilifisicamente.Ilcalen- to un insieme di regole matematiche».
Lascambierannoperunvisionario.
solamentedaquattrocar- dariodeiMayahacicliminorilegatialdellaEidonKaires,azienSì, ma continuo a non
«No,perchénonhovisiodinali verrà a rifugiarsi a la Luna e al Sole, ma il ciclo lungo di
da specializzata nell’incapire che cosa siano i
ni. A parte quella, nitida,
Colonia»), e poi Caterina 5.125anninonèlegatoanulladalpuntelligenza artificiale apNomi di Dio.
che non stiamo andanEmmerich, suor Fausti- to di vista astronomico. Per giustifica- «Sono72archetipidelgeplicata all’automazione
do verso la fine del monnaKowalska,donGiovan- relafinedelmondosiparlavadialline- nereumanostabilitiinbaindustriale.
do, ma stiamo costruenniBosco,itrepastorellidi amentifrapianetichesarebberoavve- sealladatadinascita.TecAbbatevienespessoindo un nuovo mondo, seFatima, Maria Valtorta, nuti il 21 dicembre 2012. Sono andato nologia, non religione.
vitato a tenere conferencondolapromessadiGeCostanza Callegari, Mar- a controllare: non erano in program- Una tecnologia dell’ani- SAN PIETRO
ze in giro per l’Italia, tal- PADRE PIO
sù: “Ecco, io faccio nuovoltaincaseprivate.Èan- Ordinò di distruggere, gheritaSampair,Giovan- ma né gli uni né gli altri. Idem la profe- ma. L’ho provata su mi- Il primo papa non fu
ve tutte le cose”. Anche i
che un grande studioso
na Le Royer, Veronica zia dei Maya: l’ho cercata, ma non esi- gliaiadi persone e mai ne
piùdistrattisisonoaccordi profezie. Che sono in- dopo una certa data,
Lueken, Pino Casagran- ste.Vi erasoloun insiemeditavolettei ho trovata una che mi di- lui, ma un fratello
ticheilmodellodisvilupnumerevolieunapiùan- alcune sue predizioni: de,iseiveggentidiMedju- cuidisegnipotevanoessereinterpreta- cesse:“Iononc’entronul- di Gesù, Giacomo: c’è
po del pianeta non regge
gosciosa dell’altra. C’è il
gorje, per arrivare a don tida100 esperti in 100modi diversi. Se la con questo Nome”».
più.Stiamoandandovervescovo irlandese Mala- non l’hanno ascoltato Stefano Gobbi che nel qualcuno mi dice che l’asse della TerVedo dal suo curri- persino la sua tomba so una nuova economia
chia che intorno al 1140
1989 vaticinò una «mas- ra si sta spostando, gli rispondo che
culum che ha ricopere una nuova organizzacompilala sequela dei pontefici, fino a soneria ecclesiastica» legata al 666, il nonèvero:l’hoverificato.Seinvecemi
tocaricheimportantiinassociazio- zione sociale, segnate da un maggiore
Degloriaolivae,ilpenultimosuccesso- numerodellaBestiacitatonell’Apoca- dice che il campo magnetico terrestre
ni cattoliche europee e italiane.
liberoarbitrio,contutteleconseguenrediCristo(collegatoalnomediBene- lissedi Giovanni,che«sollecita gli am- si sta comportando in modo imprevi- «Ero cattolico. Ora sono cristiano».
ze positive e negative connesse. TandettoXVI,essendoviunacongregazio- biziosiconlaprospettivadifacilicarrie- sto, gli rispondo che ha ragione».
Allora rammenterà che Cristo affi- t’è vero che chi detiene il potere cerca
nedimonacibenedettiniolivetani),se- re;ricolmadi benigliaffamatidi denaChe sta facendo di strano il campo
da la Chiesa cattolica a Pietro.
di controllarci in tutti i modi: milioni
guitodaPetrusromanus,l’ultimopapa ro;aiuta i suoi membri a primeggiare e
magnetico terrestre?
«La creazione della figura del pontefi- ditelecamere,tracciamentodeicelluprimadellafinedelmondo.C’èl’Ange- a occupare i posti più importanti».
«Diminuisce d’intensità, talvolta fino ce avvenne secondo i paradigmi del- lari, controllo della Rete».
lodellachiesadiEfeso,eremitavissuto
«Ingeneralenoncredoalleprofezie, adazzerarsi del tutto, facendo smarri- l’impero romano. Ma il primo papa
Strano cheun teologo non si sia acintorno al XIV secolo, che descrive «la senonin terminiprobabilistici,mai in re la rotta agli uccelli migratori e alle non fu Pietro, bensì Giacomo, detto il
cortodelcambiamentopiùevidengangrena della Terra», cioè il degrado termini deterministici», dice Abbate. balene,i qualinon possiedonolagiro- Giusto, fratello di Gesù, posto a capo
te:larimozionediDiodall’orizzonambientale, nel quale si muoverà age- «Ho delle profezie la stessa concezio- bussola: hanno solo una bussola ma- della Chiesa di Gerusalemme dopo la
te dell’uomo.
volmente l’Anticristo «quando il Mille necheimeridionalihannodeisemafo- gnetica che sta dentro la loro testa. crocifissione del Nazareno. Fu lapida- «Dafuorièstatotolto.Madentrorimasi aggiungerà al Mille» (dovremmo es- ri, assai più evoluta rispetto a quella Questo smonta qualsiasi ipotesi sul- to nell’anno 62 fuori dalle mura della ne. Il Dio che è in noi resta. Per molte
serci)e«saràcomandatoalsoledipian- che ne abbiamo noi settentrionali».
l’origine del campo magnetico terre- Cittàsanta. Siparla dilui nei Vangelidi persone è ancora così. Ma per tanta
gere,elelacrimedelsolecadrannosulstre.Oggiunfisicoonestodevericono- Marco e di Matteo, là dove gli ebrei, partedell’umanità no,ha ragionelei».
Vale a dire?
la terra, e la terra diventerà come una «PerlagentedelNordilverdesignifica scere di non sapere che cosa esso sia». ascoltandoGesùchepredicainsinago(635. Continua)
graticolasul fuoco». C’è il MonacoNe- chepuoipassareeilrossochedeviferPerché un fisico sente il bisogno di ga, s’interrogano sconcertati: “Non è
ro,oRagnoNero,chenelXVIsecoloaz- marti.PerlagentedelSudsipuòpassadiplomarsi in teologia?
costuiilcarpentiere,ilfigliodiMaria, il
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

È

L’esperto senior della Ue
decifra cabala e profezie
È un fisico diplomato in teologia, ha progettato una parte del sincrotrone
«Ho trovato il Nome di Dio a migliaia di persone: corrispondeva in tutte»

“

“

