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Crimini Mondiali del Vaticano

domenica 25 settembre 2011

Mondo il Vaticano lo stato piu' ricco del mondo : Il
rapporto Omega

IL RAPPORTO OMEGA Il Vaticano lo stato più ricco del mondo :
I libri piu completi e sconosciuti in Italia su questi argomenti sono :
Storia criminale del cristianesimo (cattolicesimo) Karl Heinz Deschner Ariele Edizioni in 10
volumi.L'autore ha vinto la causa in tribunale per vilipendio alla religione e se si vince in
tribunale ciò che ha scritto e' vero.il 10° volume (secolo 20° e 21°)uscira' nel 2012.In
Germania è famosissimo in Italia e' sconosciuto

http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://one-
evil.org/&ei=v7C9TbXGCIzMsgbAoayMBg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&sqi=2&ved=0CC
kQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Done-evil.org%26hl%3Dit%26site%3Dwebhp%26prmd%3Divns

Dal 200 al 1964 brevissimo riassunto delle falsificazioni e delle bugie della chiesa cattolica
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http://criminimondialivaticano.blogspot.com/2011/09/le-principali-deviazioni-del.html    
I misfatti della Chiesa sui bambini - 50.000 bambini indigeni morti nelle scuole gestite dalla Chiesa
cattolica canadese.Gli omicidi e gli abusi sono stati nascosti e insabbiati dal governo canadese e
dalla Santa Sede.
Abusi sessuali,sterilizzazioni di massa,50.000 bambini morti nelle scuole cattoliche del Canada dal
1922 al 1984
http://tuttigliscandalidelvaticano.blogspot.com/2010/12/genocidio-cattolico-dei-nativi.html#?=

2.000.000 nativi americani (Inuit,meticci etc) dal 1890 al 1996 solo il Vaticano sa dove sono le fosse
comuni........
http://norational.wordpress.com/tag/kevin-annett/

30.000 ragazze dal 1846 al 1996 sono state struprate molestate abusate lavoratrici gratis per lavare i
vestiti ai sacerdoti nelle case Magdalene in Irlanda 
http://forum.pianetamamma.it/angolo-lettura-e-film/63091-magdalene-case-per-ragazze-immorali.html
il documentario delle vittime raccontano gli abusi subiti......
http://www.ildialogo.org/pretipedofili/Documenti_1251987252.htm

I misteri della II guerra mondiale (1939-1945) : questi dati svelati 
Quanto è costata  la seconda guerra mondiale ? $ 1.159.000.000.000 (valore 1945).Solo in oro hanno
guadagnato € 28.000.000.000.000 (€ 28 trilioni) (valore 2011 1 oncia=30 grammi=€ 2.000=€ 67 1
grammo .L'oro di Yamashita nascosto nelle Filippine e trovato da Marcos, portate nelle banche
svizzere del Vaticano .(UBS e Credit Suisse)..........
http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://pope-ratz.blogspot.com/2008/02/benedict-xvi-
marcos-gold-
billions.html&ei=ayDBTanzHsfWsgbkhqXDBQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&sqi=2&ved=
0CCMQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dblack%2Bgold%2Bworld%2Bwar%2Bmarcos%2Bjesuit%26
hl%3Dit%26site%3Dwebhp%26prmd%3Divns
La vera storia della 2° guerra mondiale :
http://translate.google.it/translate?
hl=it&sl=en&u=http://www.deepblacklies.co.uk/&ei=xCPBTZWpL47OsgbNhb3CBQ&sa=X&oi=transla
te&ct=result&resnum=1&ved=0CCAQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Ddeep%2Bblack%2Blies%26hl
%3Dit%26site%3Dwebhp%26prmd%3Divns

http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://troyspace2.wordpress.com/2008/03/03/the-
jesuit-vatican-
reich/&ei=TzLBTc_9EcrFswaIvqDDBQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=10&ved=0CHUQ7gEw
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Michele Sindona allievo dei gesuiti si laurea nel 1942 con la tesi :Il fine giustifica i mezzi,fu introdotto
in Vaticano da Montini futuro Paolo VI e da Massimo Spada(direttore finanziario dello IOR ) nel 1960 i
suoi avi erano i Borgia,Alessandro VI si conosce meno conosciuto e' il pronipote San Francesco
Borgia 3° generale dei gesuiti il distruttore degli indiani d'America.Nel 1500 vi erano 100.000.000 di
indiani nel 1850 5.000.000.
http://it.wikipedia.org/wiki/Michele_Sindona

Le 7 chiese (cattolica,protestante,aglicana ,ortodossa,copta,mafia,massoneria)in realta' sono
un'unica chiesa la possessione terrena delle 50 monarchie in cui e'diviso il mondo.Il re dei re e' il
generale dei gesuiti peccato che i mezzi usati sono l'esatto contrario dei 10 comandamenti e del
discorso della Montagna di Cristo.
http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://www.whoownstheworld.com/about-the-
book/largest-
landowner/&ei=JEnBTYnTH4P4sgaI7tnCBQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CDkQ7g
EwAg&prev=/search%3Fq%3Dwho%2Bowns%2Bth%2Bworld%26hl%3Dit%26biw%3D1259%26bih%
3D599%26prmd%3Divnsb

Tramite il signoraggio controllano tutti gli stati, dopo ogni guerra viene istaurato il denaro a debito cioe
in contabilita dello stato a ogni emissione del denaro anziche mettere dare e avere quindi la partita si
azzerrerebbe mettono tutte 2 in avere cosi il debito raddoppia in pratica con questo trucco diabolico i
soldi dalle banche d'affari vengono presi dalle borse subito,il resto va a debito dello stato il denaro del
signoraggio e' prestato al tasso del 204% ed e' per questo che gli stati falliscono (Argentina,Grecia
etc.) In realta' questi debiti sono crediti.L'Italia ha un credito di € 1.900 miliardi non un debito con i
banchieri,quindi per ogni famiglia italiana € 92.188 come credito,(tutti pensano ai Rothschild in realta'
Frescobaldi che hanno in mano tutti i debiti pubblici degli stati attualmente siamo 170 su 200 i
mancanti sono quelli in guerra.Questo e' il fine ultimo delle guerre organizzate
sistematicamente.Sono solo 5 stati che non hanno il sistema monetario del signoraggio sono
Iran,Corea del Nord,Sudan,Libia,Afghanistan gli stati canaglia.
http://ningizhzidda.blogspot.com/2011/02/chi-sono-i-padroni-del-mondo-e-quali.html 
Tutti coloro che hanno tentato di farlo sapere alla massa sono stati uccisi Linconln,Kennedy Robert e
John,Palme Olaf,Moro Aldo perchè fece le 500 lire in carta stampate dallo stato senza
signoraggio(denaro a debito),Win Duisberger direttore della Bce (e' privata non pubblica,uguale al
sistema Federal Reserve in USA)
http://www.disinformazione.it/compagnia_san_paolo.htm
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Falcone Giovanni e Borsellino Paolo per questo e per le dichiarazioni di Calcara:
http://www.19luglio1992.com/index.php?option=com_fireboard&Itemid=9&func=view&catid=9&id=318
Falcone disse segui i soldi e scopri Clearstream,Euroclear e  Swift in pratica parliamo di depositi
bancari di € 20.000.000.000.000 (€ 20 trilioni).E'il notaio internazionale fin dagli anni 30 del 20°
secolo,tutti i movimenti bancari internazionali sono registrati in questi computer,quindi e' molto
semplice vedere chi sono i criminali di questa terra. I trafficanti di droga si fanno pagare in oro,che poi
cambiano nella valuta che preferiscono in qualsiasi banca del mondo.Il 50% del traffico internazionale
di droga,Saviano ha scritto e' pari a 60 volte il fatturato della Fiat € 60 miliardi x 60=€ 3.600 miliardi la
produzione di cocaina e' pari a 6.000 tonnellate annue ,rimane alle banche (le 10.000 banche del
mondo sono dei Rothschild  i banchieri del Vaticano).I Rothschild sono una invenzione dei gesuiti non
il contrario come si vuol far credere sono cavalieri di malta come le altre 50 monarchie del mondo.
http://translate.google.it/translate?
hl=it&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/R%25C3%25A9v%25C3%25A9lation%24&ei=s0HCTeraLM7
ysgbtntx6&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CDAQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3Dre
velations%2Bdenis%2Brobert%26hl%3Dit%26site%3Dwebhp%26prmd%3Divnso
la soluzione degli ultimi 40 anni di affari loschi della finanza internazionale,Denis Robert per
"revelation$" e "La botte d'oro" ha perso il lavoro come giornalista finanziario a Liberation perche'  il
giornale e' stato comprato dai Rothschild,i banchieri del Vaticano."la domination du monde" e' ancora
piu' penetrante e le cose contenute sono tutte vere!!!Ma come mai la magistratura non prende visione
di questi archivi? Eh gia sono complici o forse non vogliono essere uccisi,come Falcone.Per
comprendere solo Clearstream ha un giro d'affari 250 volte il bilancio della Francia.Idem Euroclear
oppure 450 volte il bilancio del Belgio € 50.000.000.000.000 (€ 50 trilioni) in 1 anno,Idem Euroclear
complessivamente € 100.000.000.000.000 
(€ 100 trilioni)Per capire :
http://freeforumzone.leonardo.it/lofi/Clearstream-la-fine-della-politica/D4215523.html
http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=19175
Se gli archivi di Clearstream e Swift dovessero essere aperti,tutti i governi,le banche,le
chiese,associazioni umanitarie finirebbero in galera per 1.000.000.000 di anni per aver truffato
l'umanita' la somma di tutti i debiti pubblici del mondo per concessione dei banchieri Rothschild (The
Economist e' loro):
http://buttonwood.economist.com/content/gdc
stranamente il sito dell'Economist che segnalava il totale dei debiti pubblici mondiali aggiornato ogni
secondo e' stato chiuso il giornalista che lo aveva pubblicato ucciso l'editore ha avuto problemi.1
tassa del 5,5% sul debito pubblico di ogni paese allo stato attuale $ 40.000.000.000.000 circa $
2.200.000.000.000 (2,2 trilioni) i soldi che ogni anno i banchieri del Vaticano prendono ai popoli del
mondo con questi soldi si risolvono la fame nel mondo ,poverta', guerre finirebbero subito se dati ai
popoli.invece vengono usati per la politica e la disinformazione a livello mondiale finanziano le guerre
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in   aggiunta ai $ 1.500.000.000.000(i costi militari degli stati in 1 anno).

Tutti i leaders di tutti i 200 stati del mondo come  i politici,economisti,banchieri,giornalisti etc etc
studiano o hanno studiato nelle universita ' gestite dai Gesuiti,Domenicani, etc etc sono 820 gli ordini
religiosi della chiesa in cui vengono anche suddivise le proprieta' della piu ricca e potente istituzione
della terra in modo che non si possa saper quale sia la sua vera ricchezza,purtroppo per loro e' stata
calcolata.Mao,Stalin,Hitler etc etc erano tutti allievi dei gesuiti idem i leaders di oggi.Ma stranamente
questo viene taciuto dai giornali e dalle tv.Ai popoli viene fatto credere di essere divisi(dividi et
impera)in realta' sono tutti uniti.E' circa 1% della popolazione 60.000.000 che tengono sotto il pugno
di ferro 7.000.000.0000 di persone.Presto le cose cambieranno.
LA CHIESA CATTOLICA IN ITALIA RICEVE  € 321.000.000.000 OGNI ANNO DAGLI ITALIANI  :
Come ?
L'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria degli 8.101 comuni italiani €  60.000.000.000
legge 28/01/1977 legge Bucalossi convertito in decreto 06/06/2001 numero 380. da La casta dei casti
edizioni Malatempora pagina 113-114 ,in pratica una questua comunale.
http://www.lanuovavia.org/privilegi_chiesa_cattolica.pdf

La borsa italiana vale € 300.000.000.000 tutte le aziende quotate sono del Vaticano.Ma tramite le
fondazioni e gli uffici finanziari nei paradisi fiscali evadono € 140.000.000.000 un piccolo elenco :
http://skuola.tiscali.it/sezioni/tesine/tesina-evasione-fiscale.doc

Il ministro delle Finanza Tremonti col suo studio privato come commercialista cura gli interessi delle
multinazionali del Vaticano di cui sopra per non fargli pagare le tasse le sue parcelle sono € 
4.000.000 annui oltre allo stipendio come ministro :
http://www.sanmarinofixing.com/smfixing/attualita/3815-Milena-Gabanelli-vs-Giulio-Tremonti-Informata-
tardi-dellesposto-allAgcom.html
SIGNORAGGIO quanti soldi gli italiani danno al vaticano per un debito che in realta e' un credito :
€ 81.000.000.000 il debito del signoraggio(in realta' e' un credito) ogni anno quindi gli italiani hanno
dato in 150 anni di repubblica al Vaticano € 12.150.000.000.000 (€ 12,15 trilioni) il resto si puo
leggere nel libro La questua ma stranamente i valori di cui sopra neanche una riga.Per una
panoramica piu' completa :
http://docs.google.com/viewer?
a=v&q=cache:qZgKkSJ9AS8J:piemonte.indymedia.org/attachments/jun2008/dossier__casta.doc+are
s+malatempora+casta+dei+casti&hl=it&gl=it&pid=bl&srcid=ADGEEShim76ohQpMs_7-5Vera891_C-
ErtKcUVQ6vAOd-_tHG-YkiIL09nvos-
m8MKpHMsEX9A0jwsBDZ2upioTvgzgpMsAaeb27VPre3sPVCOfGJIcs2iKv08llM1HAYGV-
xTg3fkuY&sig=AHIEtbQO4cCc4Ov9F2pCMd2BQ67kP6AYwA
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http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=2126 Il signoraggio svelata la truffa

Totali soldi dati dagli italiani al vaticano ogni anno :
               €   60.000.000.000 8% oneri di urbanizzazione secondaria tassa comunale.
               € 140.000.000.000 tasse non pagate dalle multinazionali italiane vaticane al fisco italiano 
               €  81.000.000.000 16% del bilancio dello Stato Italia per pagamento interessi signoraggio
               €  20.000.000.000 Ici irpef invim 8/000 balzelli vari sulle proprieta' della chiesa non pagati  
               €  20.000.000.000 pagati ai patronati cattolici tipo acli et etc ogni anno 
                -----------------
totale       € 321.000.000.000 ogni anno pagato dagli italiani se fossero dati al popolo sono  € 15.575
per ogni famiglia italiana.(le famiglie italiane sono 22.900.000 le  piu' ricche (10% 2.290.000) sono
tolte dal conteggio rimangono 20.610.000  istat 2007),  
GLI  STIPENDI DEL PAPA,CARDINALI,VESCOVI,PRETI IN ITALIA :
Gli stipendi cardinali € 150.000 annuo,vescovi € 39.000 annui,parroci da € 800 a € 1.300 mensili tutti
sono esentasse,affitto 4% dello stipendio,metano,elettricita non la pagano a carico dello stato.
http://giorgionadali.wordpress.com/2010/07/11/vaticano-e-stipendi-papa-vescovi-cardinali-e-preti/

In Italia  vedasi annuario pontificio 2011 l'esatto inventario dei religiosi nel mondo una spesa
complessiva € 20.000.000.000 .
http://raivaticano.blog.rai.it/2009/08/31/focus-sulla-chiesa-cattolica-una-mappa-aggiornata-dei-
cattolici-nel-mondo/

Per i dati dell 'inventario delle proprieta immobiliari della chiesa cattolica in Italia e nel mondo fare
riiferimento al libro Who ows the world di Kevin Cahill da pagina 40 a 44 edizione inglese Hachette
Group
Hachette Filipacchi Medias fa parte dei massmedia  pratica il traffico di armi tra le sue molteplici
attivita Rapporto Eurispes sulla pornografia anno 2006.

820 ordini monastici di preti e delle suore(annuario pontificio 2011)piu' del 50% delle proprieta' terriere
della chiesa  sono tenute da questi ordini nel mondo. 
Roma piazza san pietro (anticamente sede del santuario santuario a  Cibele=Satana) $
3.800.000.000
Universita Gregoriana,le cattedrali di giovanni in laterano,Maria Maggiore e Paolo,il castel
gandolfo,palazzo Barberini,tutti gli edifici sul Colle Gianicolo,la basilica dei 12 apostoli,gli istituti
biblici,orientali archeologici,il seminario russo,collegio lombardo,i 2 palazzi apollinare,la chiesa di
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giovanni e paolo e le catacombe.totale 4,046 km
quadrati                                                                                             $ 30.000.000.000.
Lo Stato del Vaticano ha 174 ambasciate e missioni nel mondo,                          $   1.740.000.000.
IL PATRIMONIO DELLA CHIESA CATTOLICA IN ITALIA FUORI ROMA
Nel 1870,Vittorio Emanuele confiscò lo Stato Papale,oltre 40.468 km quadrati,e il Quirinale,la casa
dei papi per secoli.Coi Patti Lateranensi nel 1929 firmato per lo stato italiano da Mussolini che
compensarono il papa per la perdita dello stato papale,con lire 750.000.000 e 1.000.000.000 di bond
statali al 5%.(valore del 1929)oggi  $ 1.400.000.000 per pagare 40.468 Km quadrati di terra.Il
Vaticano,con le diocesi e gli ordini monastici,trattenne 20.234 km quadrati.Tutti i palazzi e le terre
dell'ordine francescano  della citta di Assisi e dovunque in Italia,a Loreto e di Antonio di Padova furono
cedute al papato.Il trattato dava al papato tutti gli edifici cattolici e istituzioni in Italia nel
1929,escludendo il clero da qualsiasi tipo di tassazione e anche l'esclusione sulle transazioni del
patrimonio  della chiesa dalla maggior parte, se non tutte, delle tasse per un totale di                       
                                                                                            $ 75.000.000.000 
Il totale di tutte le terre e gli edifici di Roma  in Italia si  arriva a                             $ 
 110.400.000.000
il 22% degli edifici in Italia è del Vaticano  circa 1.300.000 edifici di pregio          € 1.300.000.000.000 

Le 22.290.000 famiglie italiane hanno la casa il 70%(15% mutuo),17.000.000 di cui 2.550.000 pagano
il mutuo quindi € 18.360.000.000 annuo al Vaticano (le banche sono tutte sue 88 gruppi bancari in
Italia),  
10 % titolo gratuito,15% affitto a mercato (40% del reddito) quindi 3.550.000 famiglie € 2.130.000.000
al
10% delle famiglie piu ricche d'Italia la elite cattolica,il restante 5% a affitto agevolato 1.000.000
famiglie € 300 annui di solito ai comuni. pagina 38
http://www-3.unipv.it/ingegneria/copisteria_virtuale/turri/M.%20Baldini-
La%20casa%20degli%20italiani.pdf

http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://www.newstatesman.com/global-
issues/2011/03/land-queen-world-
australia&ei=VeceTpDwOYnItAbXmMWqAg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=5&ved=0CE0Q7g
EwBDgK&prev=/search%3Fq%3Dwho%2Bowns%2Bthe%2Bworld%26start%3D10%26hl%3Dit%26s
a%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D603%26prmd%3Divns

Questo e' l'elenco dei libri scritti dal 1970 al 2011 sul Vaticano e sulla chiesa cattolica che non e'
assolutamente cio che voleva Cristo bensi' il suo esatto contrario.Gli autori sono
innumerevoli,vengono analizzate non solo la parte finanziaria da cui tutto dipende ma anche da altri
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punti di VISTA.http://translate.google.it/translate?
hl=it&sl=en&u=http://www.bibliotecapleyades.net/vatican/vatican_mafia.htm&ei=__bETf2hEo3LtAbY6
MyXDw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&sqi=2&ved=0CCcQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%
3Dhttp://www.bibliotecapleyades.net/vatican/vatican_mafia.htm%2523Contents%26hl%3Dit%26biw%
3D1259%26bih%3D599%26prmd%3Divns[/url]ANALISI FINANZIARIA PARTE SECONDA :
Nel libro Vatican U.S.a. di Lo Bello Nino Pocket Book 1973 il valore totale degli assett del Vaticano
sono  $ 800.000.000.000.000 scrisse nel 1973 Nino Lo Bello sollevando scalpore perche' sembrava
esagerato invece si rivela essere la verita':
I 300 papi nella loro storia dal 313 dopo Cristo al 2011 (1700 anni di storia) :

146 sono ricchi aristocratici col permesso di essere corrotti 
 72 morti di morte violenta, o avvelenato o assassinato
(degli ultimi 16 papi bianchi 10 sono stati o avvelenati o uccisi tanto per non andare lontano nel
tempo)
 26 sono stati omosessuali con prove documentate inoppugnabili 
 28 morti, armi in pugno, così come i loro cardinali e vescovi 
 23 sono stati libertini o nepotisti tutto storicamente provato nei libri precedenti
http://www.fernandoliggio.org/art34.pdf     papi  crimini orrendi contro l'umanita' breve carelllata
http://www.fernandoliggio.org/art115.pdf   papi santi e beati
http://www.fernandoliggio.org/art122.pdf   papi assassinati L'odierno Benedetto XVI e' gay il suo
amante e' un giovane di 30 anni :
http://www.net1news.org/il-papa-%C3%A8-gay-secondo-la-rivista-fresh.html

Il consigliere finanziario della sezione della cassa straordinaria dell'amministrazione del patrimonio
della sede apostolica (lo Stato del Vaticano ha tutti i  pacchetti di maggioranza delle 13.000
multinazionali che hanno in mano il 90% dell'economia mondiale) e' Sutherland,presidente non
esecutivo di Goldman Sachs e di BP Petroleum e' il principale consigliere finanziario del Vaticano....
http://www.ecplanet.com/node/1566
Elenco politici italiani della Goldman Sachs nota banca d'affari che gestisce gli affari del Vaticano
http://www.byoblu.com/image.axd?picture=/WebArchive_23Aprile2010_thumb_480.jpg
su wikipedia li hanno tolti tutti.
Il bilancio della UE 2011 sono € 142.000.000.000 per agricoltura aiuti sono € 65.000.000.000 la
chiesa cattolica e' il piu grande proprietario terriero della UE,America Latina e America del
Nord,Africa.,quindi la maggior parte degli aiuti ritorna alla chiesa tramite i suoi prestanome circa
l'90%.
http://ec.europa.eu/budget/figures/2011/2011_en.cfm
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Le acli sono parte dell'organizzazione cattolica solo in Italia prendono finanziamento dallo stato per €
20.000.000.000,a livello UE € 120.000.000.000 per tutti i 27 stati aderenti alla UE.
http://informarexresistere.fr/tangenti-truffe-poco-lavoro-la-formazione-e-una-fabbrica-di-precari.html

Le banche armate sono tutte cattoliche finanziano il traffico della industria delle armi (Finmeccanica e
Beretta,Oto Melara etc) risulta € 3.000.000.000 nel 2011 a livello mondiale e' € 1.500.000.000.000
annuo le banche sono tutte dell'organizzazione cattolica quindi il papato finanzia le guerre e il traffico
di armi :
http://www.cdbchieri.it/rassegna_stampa_2006/banche_armate.htm

La storia delle banche questo libro è vietato nelle librerie ,la vera storia degli ebrei che non sono gli
ebrei della bibbia(questi ora sono incarnati in un altro popolo) ma Khazari tribu' turca del 7° secolo 
che acquisirono la religione ebraica mischiandola con la propria(La tredicesima tribu' di Koesler Arthur
trovato morto con la moglie uno strano suicidio ma forse e' un omicidio mascherato nel 1983......):
da capitolo 5  pagina 49,51 e 77
da capitolo 11 a capitolo 18 per la finanza Bellucci autore molto controverso e' morto a Fidenza nel
2009 in un incidente di auto stranamente dopo aver scritto questo libro......
Il Governo Mondiale Ebraico Dagoberto Huseyn Bellucci
Le banche si sono sempre piu concentrate sempre piu' grandi 4 in USA $ 7.350.000.000.000,in UE $
10.100.000.000.000 di patrimoni amministrati, in Oriente idem l'impero bancario del Vaticano e'
enorme  la situazione al 31/05/2011... http://www.comedonchisciotte.org/site/modules.php?
name=News&file=article&sid=8359

CHIESA CATTOLICA IN GERMANIA INVENTARIO E SOLDI DATI DAI TEDESCHI :
Nel libro "violettbuch Kirchefinanzien" sono analizzate le entrate finanziarie della chiesa cattolica
tedesca tra le altre entrate la Caritas tedesca € 45.000.000.000 annui ......valore
dihttp://www.giornalettismo.com/archives/68394/%ef%bb%bfla-ricchezza-nascosta-della/3/
I beni della chiesa in germania valore oltre € 500.000.000.000.,la tassa  per la chiesa € 500 annui per
ogni cittadino tedesco è pagata anche dai musulmani,atei perche è presa dalla fiscalita' generale.....
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=de&tl=it&u=http%3A%2F%2Fwww.randzone-
online.de%2F%3Fp%3D8054
IL REALE PATRIMONIO DELLA CHIESA CATTOLICA ALL'ESTERO
Ha 612 palazzi patriarcali e palazzi arcivescovili,aree centrali metropolitana $ 9.180.000.000,2.130
palazzi vescovili, $ 10.650.000.000.In Sud America e Europa ,ha ancora enormi possedimenti
terrieri,circa il 30%
IL REALE PATRIMONIO EDIFICATO DEGLI ORDINI RELIGIOSI E DEI MONASTERI
820 ordini religiosi ,10.000 edifici monastici,scuole e ospedali.Ordini laici:
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Opus Dei(Il nome ideato dal gesuita padre confessore del fondatore dell'Opus Dei,diventato famoso
con il film IL CODICE DA VINCI)con oltre 100.000 membri,ma 2.500 sono preti.
I Gesuiti,19.000 membri (nei posti di comando nel mondo 14.000.000 di allievi di gesuiti)
Ordine Militare dei Cavalieri di Malta con 94 missioni ,patrimoni urbani, 11.000 cavalieri  e dame in 54
stati.. www.rothschild.com),94 ambasciate e 27 missioni costi $ 300.000.000 annui. 
4 ordini Cattolici:Johanniter in Germania,,che ha anche un sub ordine in Austria,Canada e USA
Johanniterr in Olanda,,Ordine Johanniter in Svezia, 
il Venerabile Ordine di Giovanni in Inghilterra della corona Britannica, operante in ospedali ,pronti
soccorsi nel paese e in altri 40 stati associati con Inghilterra, principalmente nel Commonwealth.E' il
solo ordine non cattolico ordine  aperto ai cattolici.Molta dell'aristocrazia Britannica fa parte di questo
ordine come cavalieri e dame.
Lo stato delle proprieta'degli ordini laici e' sconosciuta.ma come l'Opus Dei,diocesi papale
privata(cura gli interessi immobiliari del Vaticano in tutto il mondo)ha il  patrimonio del papa,ultimo
possessore di tutte le proprieta' cattoliche.In aree urbane o semiurbane,1.000 monasteri sono in aree
rurali, 10.000 siti      $ 10.000.000.000.
IL PATRIMONIO DELLE PARROCCHIE DELLA CHIESA CATTOLICA
219.714 parrocchie in 168 stati.103 parrocchie per diocesi,aree urbane.1 parrocchia ha 0,0040 km
quadrati ,1 chiesa,1 casa del prete (come minimo) $ 100.000 quindi $  21.971.000.000 (senza gli
USA).
LA CHIESA CATTOLICA NEGLI USA
22.400 chiese,194 diocesi,19.309 parrocchie in USA,77.000 suore,66.000 preti.Il 2° possessore di
terre a New York $ 50.000.000.000 .Quasi tutte sono situate in citta,investimenti finanziari.Circa
2,043 km quadrati per diocesi.Arcidiocesi di Boston ha holdigs $ 1.400.000.000(Boston
Herald).Arcidiocesi di Miami ha oltre 100 holdings,Rhod Islands diocesi ha 220 corporate
sussidiarie(Forbes).Gli ordini religiosi in USA sono esenti tasse sulla maggior parte delle loro attivita'
e non sono obbligati a pubblicare i bilianci. $ 1.500.000.000 per diocesi, $ 291.000.000.000. 

GLI ACRI DELLA CHIESA CATTOLICA IN USA
0,0080 km quadrati per parrocchia 162 Km quadrati,urbani.Ospedali,scuole e altre istituzioni sono
circa 20.000 a 0,02 km quadrati ognuna circa 405 km quadrati,urbani.2,02 km quadrati per diocesi 
392 km quadrati, $ 237.000.000.000 escludendo le proprieta' a New York  $ 50.000.000.000.(CARA)
ordine cattolico di ricerca,ogni famiglia cattolica in USA dà $ 438 annui alla chiesa, $
6.600.000.000,l'obolo di San Pietro risulta dai resoconti ufficiali $ 80.000.000 annui. 

Complessivamente nel mondo il Vaticano ha direttamente 7.162.936 km quadrati di terra,non
contando i km quadrati delle multinazionali che sono tutte sue tramite i suoi banchieri.
http://www.youtube.com/watch?v=MnGCdluXWmk
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Storia criminale finanziaria soros ritiratosi e quantum found il piu grande fondo di speculazione creato
per far fallire gli stati................
http://www.circolorussell.it/index.php?doc=492
http://www.circolorussell.it/index.php?doc=489
I GENTILUOMINI DELLA CHIESA CATTOLICA PORTANO DENARO AL VATICANO :
Le storie criminali dei gentiluomini del papa Batliner Herbert € 3.600.000.000.000(giro d'affari mondiale
della droga  ) di soldi riciclati nei paradisi off-shore  :
http://www.ferrucciopinotti.it/wordpress/?p=225
Il documento : il Vaticano e il denaro sporco nelle sue missioni ius iuris ....... :
http://etleboro.blogspot.com/2007/02/i-crimini-della-banca-del-vaticano.html
http://etleboro.com/documents/92002E1914_IT.pdf
Calvi Roberto,banchiere del banco ambrosiano della curia di Milano,e' stato ucciso dichiarazioni di
Jurg Heer  ex dipendente della banca rothschild di Zurigo dalla mafia grazie ai  $ 5.000.000 dati da lui
alla mafia 
massonica,espresso 27-12-1992 articolo Questa si che e' una merchant Bank l'espresso e' del
gruppo di De Benedetti Carlo socio della Banca Rothschild in Francia,adesso c'è il figlio Rodolfo.
IL VATICANO RICEVE SOLDI DALLA PORNOGRAFIA .
Il vaticano tramite i Rorhschild e Murdoch Rupert (entrambi cavalieri di malta,noto gruppo militare
segreto cattolico),il giro d'affari annuo € 1.500.000.000.000 della pornografia:
Yann Moncomble, minuzioso ricercatore di cose mondialiste, è infatti categorico: la pornografia viene
direttamente dagli Stati Uniti... Dietro Playboy si muove una Fondazione omonima che negli Stati
Uniti… 
stranamente scritto il suo ultimo libro sul commercio della droga effettuato dai governi
cinese,inglese,cubano etc etc mori a 36 anni di infarto........
* Playboy diviene così una rivista di culto a tiratura internazionale: in Francia ad esempio è edita dal
Gruppo Filipacchi dietro cui si profilano personaggi di spicco dell’Alta Finanza internazionale quali
Edmund de Rothschild (già esponente di spicco dell’Alleanza Istraelita Universale e della
Commissione Trilaterale) e Rupert Murdoch, uno dei magnati della stampa mondiale con un giro
d’affari di $ 3.000.000.000 esteso su 3 continenti e 80 testate giornalistiche.  
    Il patron e direttore di Playboy è l’israelita Hugh Hefner, Premio 1980 dell’Anti Defamation League
(ADL), nata nel 1913 allo scopo ufficiale di difendere  gli ebrei dall’antisemitismo degli altri popoli,
capillarmente presente a livello internazionale come braccio operativo dell’alta massoneria del B’nai
B’rith con funzioni anche di raccolta di ogni informazione utile alla causa ebraica.  
    Il nome di Hugh Hefner compariva nel Consiglio direttivo della NORML, Organizzazione Nazionale
americana per la Riforma delle Leggi sulla Marijuana, assieme a quello del direttore della “Playboy
Foundation”, Burton M. Joseph (direttore negli anni 70 della citata ADL per gli Stati Uniti), del direttore
della “Xerox Corporation” Max Palevsky e di un erede delle fortune  della “General Motors” Steward
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Mott. 
        * La NORMI, è espressione della lobby ufficiale americana della droga, gruppo di pressione che,
per rendere più incisiva la sua azione, non tardo a dotarsi di un braccio operativo chiamato “Drug
Abuse Council” (DAC), il Consiglio contro l’Abuso della Droga, fondato nel 1972 da Andrew Weil,
professore di Harvard e membro egli pure del direttivo della NORMIL, grazie al pronto sostegno della
Ford Foundation che mise subito a disposizione un milione di dollari tramite il suo direttore McGeorge
Bundy e ai contributi della fondazione Kaiser e del Commonwealth Fund.
        * McGeorge Bundy appartiene al CFR, al Bilderberg Group e all’Istituto Internazionale di Studi
Strategici di Londra, quest’ultimo con sede in Tavistock Street, vero laboratorio per esperimenti
sociali, compreso l’uso della droga.
        * Ma McBundy emerge soprattutto per la sua affiliazione all’ORDINE, una società superiore
dell’area del POTERE alla quale fu iniziato nel 1940, e che vede fra i suoi membri anche William F.
Buckley Jr. presente egli pure nel direttivo della NORMI e del CFR.
        * L’Advisory Board (Comitato consultivo) della NORMI riserva tuttavia ancora qualche sorpresa:
ai suoi illustri personaggi si affianca IL CANONICO WALTER D. DENNIS, della cattedrale di New
York City di St. Johtn The Divine, quartier generale per gli Stati Uniti del massonico Ordine di S.
Giovanni di Gerusalemme, sede del Tempio della Comprensione, ma soprattutto del luciferino Lucis
Trust.
        * La Fondazione Playboy… ha sovvenzionato il “National College of Criminal Defence Lawyers
and Public Defenders” per una serie di studi raccolta sotto il titolo “Cocaina, difese legali e tecniche
contro i procedimenti giudiziari in rapporto alla cocaina”, mentre donazioni annue di circa 100 mila
dollari sono riservate alla NORML.
        * Vicepresidente della Fondazione Playboy è stato Al Adelman, patrocinatore della celebrazione
organizzata dall’Anti Defamation League in occasione dei 25 anni di attività di Hefner e agente di una
società immobiliare di Chicago che finanzia la stessa ADL, e della Charles Allen and Company, a
suo tempo coinvolta in un giro di droga e riciclaggio di denaro sporco. 
 Massoneria e Sette Segrete - La faccia occulta della storia, Epiphanius; pag 499
http://lorenzolucchetti.leonardo.it/blog/tag/mk-ultra

La chiesa cattolica slovacca ha il canale televiso T-2 con film pornografici........
http://www.miss777.com/modules.php?file=viewthread&name=Forum&op=modload&tid=32662
La chiesa cattolica tedesca possiede la Weltbildt la più grande casa editrice tedesca possiede 2.500
titoli porno fattura € 1.700.000.000.000 annui.
http://www.vip.it/die-welt-la-chiesa-cattolica-in-germania-guadagna-grazie-ai-romanzi-porno/

I gesuiti pagano $ 1.000.000.000 per gli abusi sessuali sugli indiani delle riserve in USA ......
http://www.informarmy.com/2011/05/pedofilia-nella-chiesa-gli-scandali-non.html

Italia la questione dei
seminari minori la causa
d...

Italia Benedetto XVI il
papa e' gay

USA pedofilia statistiche il
10% dei preti e' pedo...

Senegal pedofila e anche
in altri stati dell'Afric...

Ruana il suicidio della
democrazia

Italia il boia del papa
Mastro Titta

Germania pedofila
scoppiano casi in
scuole gestite...

Libri Vaticano S.P.A. IOR
analisi finanze

Grecia la chiesa
ortodossa ha capitali
enormi nasc...

Olanda 1 prete cattolico a
capo di 1 associazione
...

Inghilterra pedofila
scoppiano scandali

Croazia vietnam ruanda 3
esempi sul
Cattolicesimo

Olanda Aegon societa
assicura i danni causati
dai ...

USA 1 caso di pedofilia
alla settimana in tutte
le...

http://criminimondialivaticano.blogspot.com/2011/09/usa-1-caso-di-pedofilia-alla-settimana.html
http://criminimondialivaticano.blogspot.com/2011/09/olanda-aegon-societa-assicura-i-danni.html
http://criminimondialivaticano.blogspot.com/2011/09/croazia-vietnam-ruanda-3-esempi-sul.html
http://criminimondialivaticano.blogspot.com/2011/09/inghilterra-pedofila-scoppiano-scandali.html
http://criminimondialivaticano.blogspot.com/2011/09/olanda-1-prete-cattolico-capo-di-1.html
http://criminimondialivaticano.blogspot.com/2011/09/grecia-la-chiesa-ortodossa-ha-capitali.html
http://criminimondialivaticano.blogspot.com/2011/09/libri-vaticano-spa-ior-analisi-finanze.html
http://criminimondialivaticano.blogspot.com/2011/09/germania-pedofila-scoppiano-casi-in.html
http://criminimondialivaticano.blogspot.com/2011/09/italia-il-boia-del-papa-mastro-titta.html
http://criminimondialivaticano.blogspot.com/2011/09/ruana-il-suicidio-della-democrazia.html
http://criminimondialivaticano.blogspot.com/2011/09/senegal-pedofila-e-anche-in-altri-stati.html
http://criminimondialivaticano.blogspot.com/2011/09/usa-pedofilia-statistiche-il-10-dei.html
http://criminimondialivaticano.blogspot.com/2011/09/italia-benedetto-xvi-il-papa-e-gay.html
http://criminimondialivaticano.blogspot.com/2011/09/italia-la-questione-dei-seminari-minori.html
http://www.informarmy.com/2011/05/pedofilia-nella-chiesa-gli-scandali-non.html
http://www.vip.it/die-welt-la-chiesa-cattolica-in-germania-guadagna-grazie-ai-romanzi-porno/
http://www.miss777.com/modules.php?file=viewthread&name=Forum&op=modload&tid=32662
http://lorenzolucchetti.leonardo.it/blog/tag/mk-ultra
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fcriminimondialivaticano.blogspot.com%2f2011%2f09%2fmondo-il-rapporto-omega-il-vaticano-lo.html&id=ma-111231101435-903a03e7
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Su internet ci sono oltre 370.000.000 di siti porno,1 su 3 sono porno,si stima $ 5.315 (dato 2011)in 1
secondo,365 giorni sono $ 167.650.000.000 (solo di traffico internet),poi abbiamo turismo sessuale
traffico di donne bambini etc per uso sessuale complessivamente $ 1.500.000.000.000 annuo.Ma
pochi sanno che il Vaticano ha un'industria basata sul turismo anche sessuale,l'agenzia viaggi Quo
Vadis vaticana organizza viaggi in tutto il mondo non solo religiosi,a prezzi inferiori perche' non paga
le tasse...... 
http://www.facebook.com/note.php?note_id=462376796980&id=260515700940
http://www.key4biz.it/News/2011/03/23/eSociety/Icann_xxx_ICM_Stuart_Lawley_cybersquatting.html
PROPRIETA IMMOBILIARI NEL MONDO DELLA CHIESA CATTOLICA
Le proprieta' immobiliari in Italia del Vaticano si stima che il 22% degli edifici in Italia sono del
Vaticano e non pagano nessuna tassa.......
http://www.cdbchieri.it/rassegna_stampa_2007/san_mattone.htm
I valori immobiliari del patrimonio vaticano (APSA gestito dall'Opus Dei))visibili sono solo il 10%, il
nascosto e' il 90% esente da tasse.          
 Chiesa Cattolica              Patrimoni Immobiliari valori prima tabella
Nationi             Cattolici  Visibile             Nascosto  
      
Stati Uniti            83.2  $ 50.179.000      507.363.000.000 $  
Germania            27.9  $ 29.783.000      268.046.000.000 $  
Francia               54.7  $ 28.145.000      254.209.000.000 $  
Italia                   49.2  $ 23.096.000      207.866.000.000 $  
Brasile              150.3  $ 26.260.000      168.260.000.000 $  
Spagna               37,2  $ 15.827.000      142.440.000.000 $  
Messico             93.7  $ 21.147.000       135.499.000.000 $  
Belgio                  7.8  $   9.558.000        96.643.000.000 $  
Canada               12.8 $   8.393.000        84.864.000.000  $  
Austria                 6.0 $   7.514.000        75.979.000.000 $  
Argentina            35.9 $   9.550.000        70.031.000.000  $  
Polonia                34.5 $  8.906.000        65.308.000.000 $  
Colombia             38.9  $  9.319.000       59.710.000.000 $  
Filippine              73.3  $  8.999.000       50.993.000.000  $  
Irlanda                 3.5  $  4.241.000       42.879.000.000  $  
Cile                    14.8  $  5.203.000      38.153.000.000  $  
Perù                  25.4  $ 5.800.000        32.866.000.000 $  
Ungheria              6.7  $ 4.033.000        29.577.000.000 $  
Paesi Bassi           5.6  $ 3.343.000        30.091.000.000  $  
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Portogallo             9.9  $ 3.984.000       29.220.000.000  $  
Venezuela           24.6  $ 4.105.000       23.263.000.000 $  
Svizzera               3.4  $ 2.355.000       23.808.000.000 $  
Regno Unito          9.0  $ 2.395.000       21.556.000.000 $  
Australia              5.2  $ 1.871.000       18.923.000.000 $  
Fonte www.one-evil.org libro Il Grande Vaticano-la depressione gesuita globale 2009-2012

LE RISERVE IN LINGOTTI D'ORO DEL VATICANO   :
 Il più grande detentore unico di  lingotti d'oro / metalli preziosi piu' di qualsiasi organizzazione per gli
ultimi 1000 anni è ed è sempre stato controllato dal culto romano della Chiesa cattolica.  
 La Chiesa Cattolica Romana controlla circa 60.350 tonnellate metriche di oro, due volte la
dimensione delle riserve totali auree ufficiali nel mondo, o circa il 30,2% di tutto l'oro ogni estratto /
prodotto.Ai prezzi correnti, mette il valore del patrimonio dei più grandi tesori della storia umana a più
di US $ 1.245 miliardi(al 2011 $ 2.000 per 1 oncia valore $ 4.043.450.000.000 3 trilioni e pochi altri
spiccioli.............).  I valori della seconda tabella sono in tonnellate d'oro. 
  Anni         Motivo chiave       Acquisizione         Totale   % Mondo  
1100-1200 Crociate europee               9.200        9.300      27,7%  
1200-1350 Civilizzazione  est(oriente) 12.500       21.800      57,0%  
1351-1490 Tesori templari                  4.200       26.000      62,3%  
1491-1600 Nuovo Mondo(Americhe)     3.100       29.100      60.3%  
1600-1800 Schiavi delle Miniere           4.050       33.150      54,7%  
1800-1900 Fine impero                      6.500       39.650      55,0%  
1900-1945 Guerre mondialii               16.200       55.850      53,4%  
1946-2006 La criminalità organizzata    4.500       60.350      30,2%  
  
  Al momento, la Chiesa cattolica romana il dominio totale di tonnellate d'oro e' diminuito non si
vedeva dalla caduta del Sacro Romano Impero (circa 1100) quando controllavano meno del 30%
dell'oro mondiale. 
   Per la maggior parte degli ultimi 1000 anni, la Chiesa cattolica è stata in una posizione dominante
per il controllo del mercato mondiale di oro, con oltre il 50% di tutto l'oro e un punto alto da tutto il 14
° secolo a circa 17 ° secolo di controllare oltre il 60% di l'oro estratto totale .  
 Il tesoro è stato suddiviso tra le varie riserve dichiarate, nonché riserve occulte. Solo il 20% delle
riserve auree totale sono memorizzati tramite terzi delle riserve ufficiali, la più grande riserva
e'dichiarata  essere la Federal Reserve Bank, seguita dalla riserva in Italia, Svizzera, Germania e
Francia.  
 Il più grande patrimonio privato (non rivelato) di riserva non sono note(in realta' con la storia dell'"oro
nero" e' nota), ma potrebbero essere anche nei paesi occidentali e corrispondenti alle grandi riserve
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private delle più antiche banche private e società finanziarie d'Europa.  Essi possono anche essere
riserve che sono gestiti direttamente dal Vaticano, ma questo è altamente improbabile.  
Fonte www.one-evil.org libro Il Grande Vaticano-la depressione gesuita globale 2009-2012
http://connessionecosciente.splinder.com/post/25664350/la-grande-depressione-vaticanogesuita-del-
20092012-parte-15 1/5

Il 17-10-1956 e il 24-10-1956 il settimanale scandalistico OGGI pubblica la notizia che le riserve in oro
detenute dal Vaticano in USA nella Federal Reserve  erano pari a 7.000.000.000.000 di lire valore del
1956 l'ignoto autore era il gesuita Tondi Alighiero ex professore della Universita Gregoriana dove
studiano i futuri papi (gli ultimi 10 provengono da questa universita gestita dai gesuiti a roma ......e in
pratica l'elite cattolica non solo ecclesiastica passa da qui in USA e' la Georgetown University per i
futuri presidenti USA e del mondo sempre gestita dai gesuiti....) si rifugia nella allora Germania
dell'est dichiarandosi comunista........ 

.Il vaticano controlla il 30,2 % dell'oro direttamente(60.350 tonnellate controvalore in €
4.043.450.000.000), i suoi banchieri Rothschild e compari controllano il restante 69,8% (139.485
tonnellate controvalore in € 9.345.495.000.000.In piu' abbiamo l'"oro nero" ma e' un'altra storia.......
http://www.puntozenith.org/Finanza/Glossario-Finanza/40.html
http://www.kitco.com/charts/popup/au3650nyb_.html i valori dell'oro (oncia=31 grammi) dal 2000 al
2011

L'oro nero si intende l'oro razziato dall'Asse (Germania e Giappone) sul fronte orientale dal 1935 al
1945 le tonnellate sono  1.200.000  tonnellate l'oro estratto in piu di 6.000 anni da Cina e il Sud est
asiatico non conteggiato nelle statistiche ufficiali dell'oro se si sapesse l'oro non sarebbe piu cosi raro
il prezzo scenderebbe di 10 volte.....oltre all'oro tonnellate d'argento e una cifra colossale di pietre
preziose..i particolari in questo sito da David Guyatt in 7 anni di ricerche.... con questo oro nero
vengono pagati i trafficanti di droga........Il controvalore in € 80.400.000.000.000 (60 trilioni e qualche
spicciolo) solo in oro ...poi c'e' argento ,pietre preziose in una quantita' inimmaginabile............
http://translate.google.it/translate?
hl=it&sl=en&u=http://www.deepblacklies.co.uk/&ei=xCPBTZWpL47OsgbNhb3CBQ&sa=X&oi=transla
te&ct=result&resnum=1&ved=0CCAQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Ddeep%2Bblack%2Blies%26hl
%3Dit%26site%3Dwebhp%26prmd%3Divns
Il Vaticano e i Rothschild i custodi del tesoro del Vaticano in oro complessivamente tra oro nero e oro
legale il controvalore € 93.788.945.000.000 in lingotti d'oro  1.399.835 tonnellate.

I terreni su cui sono stati costruiti i campi di concentramento nazisti in polonia e germania
appartenevano ai gesuiti.....le foto fuori ogni campo di concentramento vi era una statua della dea

http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://www.deepblacklies.co.uk/&ei=xCPBTZWpL47OsgbNhb3CBQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCAQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Ddeep%2Bblack%2Blies%26hl%3Dit%26site%3Dwebhp%26prmd%3Divns
http://www.kitco.com/charts/popup/au3650nyb_.html
http://www.puntozenith.org/Finanza/Glossario-Finanza/40.html
http://connessionecosciente.splinder.com/post/25664350/la-grande-depressione-vaticanogesuita-del-20092012-parte-15
http://www.one-evil.org/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fcriminimondialivaticano.blogspot.com%2f2011%2f09%2fmondo-il-rapporto-omega-il-vaticano-lo.html&id=ma-111231101435-903a03e7
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

astarte,il culto cattolico in realta e' cannibale e pagano 18.000.000 finirono nei forni .....un allora
giovane polacco Karol Woijtila vendeva il famigerato Cyclon B ai nazisti per addomentare le persone
che finivano nei forni........
Himmler il capo delle SS  ,era il braccio destro del generale dei gesuiti Ledocwosky morto nel
1942,Hitler non e' morto nel 1945 ma scappo in argentina nel 1945 con un sottomarino ma questa e'
un altra storia........ 
http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://one-
evil.org/acts_holocaust/acts_vatican_holocaust.htm&ei=bh_MTdGgB4resgbG6Ki1AQ&sa=X&oi=trans
late&ct=result&resnum=2&sqi=2&ved=0CC8Q7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3Dwww.one.evil.or%26h
l%3Dit%26site%3Dwebhp%26prmd%3Divns

Se non fosse per il genio della neonate società tecnologiche americane come Innovative Business
Machines, che ha creato il 1° computer con il compito di confermare coloro che dovevano essere
salvati e coloro che dovevano essere abbattuti, se non fosse stato per le centinaia di milioni di dollari
in ricerca da parte di aziende farmaceutiche agenti nervini dati in anticipo per rendere privo di sensi in
"gas" camere per 1 facile trasporto ai forni li legavano ai polsi sulle barelle ,poi si risvegliano all'interno
dei forni accesi il piano sarebbe stato impossibile.  
 Ma soprattutto, se non per il supporto e complice disposto dai leader alleati a non interferire con il
Vaticano nel progetto, il nazismo è riuscito a uccidere piu'persone innocenti nei forni nel 1944 e nel
1945 di tutti gli altri anni messi insieme.In realta' fin dal 1940 i campi di conentramento funzionavano
24 ore su 24  7 giorni alla settimana(25.000.000 bruciate vive nei forni )  
  Tutte le foto dei campi presi dagli alleati da quando all'inizio del 1940 erano classificati al più alto
livello di segretezza. Chiaro e inequivocabile evidenza dalla 2° guerra mondiale è emerso che il
Comando alleato e'anche andato alla straordinaria lunghezza di tracking dei movimenti logistici e dei
tassi di processo probabile di vittime da parte di tracciamento dei movimenti ferrovia verso i campi di
sacrificio.  Alla fine, hanno permesso non 1 sola bomba ha toccato il Vaticano e i campi di sterminio
nazisti.  
 Alla fine della guerra, la prima cosa che gli alleati hanno sotto Eisenhower era abbattere tutte le
statue della Madre Maria (a cui erano dedicati i campi alis Satana) al di fuori delle centinaia di campi
di sterminio. Molti dei blocchi forno --- prima di qualsiasi --- altri edifici sono stati rapidamente
smantellati e distrutti in molti campi. Alcuni campi, come l'unico campo sacrificio umano dedicato ai
bambini di masterizzazione (Lodz) è stato praticamente cancellato dalla storia.
 http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://one-
evil.org/&ei=v7C9TbXGCIzMsgbAoayMBg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&sqi=2&ved=0CC
kQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Done-evil.org%26hl%3Dit%26site%3Dwebhp%26prmd%3Divns
  
I Khazari (questi ebrei non sono gli ebrei della bibbia hanno acquisito la religione ebraica
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mischiandola con la loro)sono di origine mongola (da ricerche accurate sul DNA)si dividono in 2 : gli
Askenaziti che sono la maggioranza (di origine polacco.tedesca i poveri al 2011 sono 11.000.000)e i
sefarditi(di origine spagnola,mediterranea i ricchissimi sono al 2011 3.000.000) che sono la
minoranza i sefarditi sono le famiglie piu' ricche del mondo IBM fece 2 liste i toccabili e gli intoccabili
cioe' i sefarditi i ricchissimi di questo mondo.Nei forni finirono gli Askenaziti 1.300.000 circa tutti gli
altri erano oppositori politici,persone che pensavano con la propria testa,etc etc etc  l'inquisizione in
forma moderna.Difatti tutti i nazisti (500.000 erano allievi dei gesuiti e di altri ordini della chiesa
cattolica).Il bottino della guerra fini nelle banche del vaticano come nei secoli passati.....
pagina 49,51 e 77 capitolo 5 questa è l'origine degli ebrei che non sono ebrei conosciuti oggi, i
Khazari sono turchi provenienti dalla Mongolia anticamente; il vero popolo semita è il popolo arabo
Il Governo Mondiale Ebraico Dagoberto Huseyn Bellucci

Ma altri studiosi confermano che gli ebrei attuali non sono gli ebrei della bibbia .
http://www.article-marketing.eu/societa/controinformazione/sionismo-tra-storia-realt%E0-e-
falsificazioni.html
Per le origini dei sefarditi in ebraico spagna si dice sepharad ..........
http://it-it.facebook.com/topic.php?uid=123256181060247&topic=58

Martin Bormann fu incaricato da Hitler nel 1944 una spola con 300 viaggi tra la spagna e l'argentina il
terzo reich si preparava la fuga 30.000 nazisti si rifugiarono in Argentina a Bariloche gli altri 470.000
rimasero in germania diventando l'interpol famosa dal 1946 al 1996 per dare la caccia ai nazisti
Gehlen ex capo dei servizi segreti dei nazisti ne curo' l'organizzazione per conto degli
AMERICANI....Il vaticano tramite i suoi conventi proteggeva i fuggiaschi nazisti e ustascia croati.Vi e'
una causa in corso contro lo IOR per la restituzione del tesoro ustascia $ 300.000.000 solo in oro
valore 1945 nel 2011 sono $ 2.500.000.000 agli eredi serbi degli internati nel campo di
concentramento di Jasenovac.......
dove con la piena collaborazione del clero cattolico croato furono uccisi 1.000.000 serbi,zingari
oppositori politici etc etc.....Il tesoro di Bormann segretario personale di Hitler e amministratore dei
beni del partito nazista valutato in $ 180.000.000.000 valore del 1945 sui conti di Evita Peron nelle
banche svzzere del vaticano Credit Suisse e UBS al valore 2011 sono  $ 1.467.000.000.000 e pochi
altri spiccioli....... 
http://www.cnj.it/documentazione/ratlines2.htm
http://archiviostorico.corriere.it/1996/maggio/28/Evita_con_nazisti_derubo_gli_co_0_96052810555.sht
ml
http://cronologia.leonardo.it/storia/tabello/tabe1580.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Gehlen
http://www.qnm.it/attualita/hitler-e-fuggito-in-argentina-post-15937.html
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http://www.cdbchieri.it/rassegna_stampa/rivelli_ustascia_cattolici.htm
http://forum.escogitur.com/index.php?action=printpage;topic=59189.0

Il vero cognome di Hitler e' Rothschild... nipote illeggittimo di Salomon Rotschild sua nonna era
cameriera nella casa a Vienna di Salomon rimase incinta nacque Alois il papa di Hitler ,il noto libro di
Hitler Mein kampf fu scritto dal gesuita Staempfle.....  e altre notizie sui banchieri del Vaticano e sulle
lore parentele.....
http://www.informarmy.com/2010/06/i-rothschildpadroni-del-mondo.html
http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://www.reformation.org/adolf-
hitler.html&ei=dgvlTdXRGojasgb7252MBg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CC4Q7gE
wAQ&prev=/search%3Fq%3Djesuit%2Brothschild%2Bhitler%2Bmein%2Bkampf%26hl%3Dit%26biw
%3D1259%26bih%3D599%26site%3Dwebhp%26prmd%3Divns

La chiesa cattolica e' complice dei genocidi dall'inizio della sua storia nel 1994 in Ruanda il clero
cattolico partecipa e organizza il genocidio di una parte dei ruandesi.........
http://geniv.forumcommunity.net/?t=21189110

La guerra nel Kosovo 1994-1998 la piu'grande miniera d'oro dell Europa Sud Orientale e' a
Pristina(capitale del kosovo) finita la guerra compiuta dalla NATO (organizzazione militare cattolica)
tutte le miniere del kosovo sono passate in mano dei Rothschild prima apparteneva al governo serbo
e alla chiesa ortodossa:
http://etleboro.blogspot.com/2007/10/i-tentacoli-dei-rothschild-sui-balcani.html

11-09-2001 il governo USA con il mossad (Israele) e la complicita' dei servizi segreti UE organizza la
distruzione delle 2 torri gemelle a New York, 2 mesi prima il padrone delle 2 torri aveva stipulato
l'assicurazione in caso di assalto terroristico cosa che non era stata fatta nei 30 anni
precedenti:l'11/09/2001 nei 2 palazzi lavoravano, di solito 12.000 persone, solo 4.000 persone e non
era giorno di festa...e' servito come pretesto per la guerra in Iraq e Afghanistan per il controllo delle
materie prime Petrolio,oro,litio per l'industria automobilistica.....etc finora la guerra e' costata $
1.287.000.000.000 ma le materie prime valgono $.60.000.000.000.000 le multinazionali militari sono
tutte del vaticano, per la ricostruzione idem oltre a introdurre il sistema del signoraggio come sistema
monetario in cambio del diritto di struttamento delle materie prime  .......
http://notiziarioassicurativo.wordpress.com/2007/05/28/il-sinistro-delle-torri-gemelle-sei-anni-dopo/
http://intermarketandmore.finanza.com/i-folli-costi-della-guerra-talebana-28000.html
http://www.area51.mariorossi.net/lc/torri.php
Il giornalista tedesco che ha realizzato questo articolo e' stato licenziato dal giornale per cui
lavorava,e anche altri......l'elenco
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http://www.zerofilm.info/Contenuti/Articolo.aspx?IDContenuto=449

Le borse mondiali sono 62 nel mondo.Prima della crisi che e' organizzata dai gesuiti e dai loro
banchieri Rothschild il valore delle borse era il 50% in piu,in 1 articolo ottobre 2008 dice che il
vaticano ha convertito in oro le sue partecipazioni azionarie non strategiche  il prezzo dell'oro da $
350 oncia e' arrivato a $ 2.000 al 2011,tutte le aziende quotate in borsa sono del vaticano
direttamente o indirettamente tramite prestanome,quando c'e' una emissione di denaro delle banche
centrali private le banche d'affari prendono il denaro dalle borse (il 100%) il restante 104% diventa
debito pubblico degli stati quindi in realta' i debiti pubblici sono dei crediti del popolo nei confronti del
vaticano e dei suoi banchieri....ma questo e' il segreto che non dovrebbe essere rivelato alla massa.
http://it.wikipedia.org/wiki/Borsa_valori
la tabella dei capitali investiti nelle nelle prime 20 borse del mondo come valore...
http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=2126 Il signoraggio svelata la truffa che dal 1697
data di creazione della Banca d'Inghilterra la prima delle banche centrale del signoraggio di proprietà
del Vaticano

Le multinazionali hanno sostituito il modello precedente basato sul colonialismo per i popoli cambia
poco o niente prima erano sfruttati ora sono sfruttati.80.000 multinazionali sono tutte in mano alle
banche d'affari e le grandi banche commerciali tutte di proprieta' vaticana o gesuitica ........
le prime 100 e i confronti con gli stati alcune superano il fatturato di interi stati o di gruppi di stati. $
60.000 miliardi e' il fatturato lordo del mondo il pil mondiale il 90% e'controllato dal vaticano......
http://www.cnms.it/node/64

Dal 2001 i banchieri Rothschild sono impegnati come advisor (controllano le fusioni delle
multinazionali ) alla fine di questo periodo di fusioni rimarranno solo 2 o 3 multinazionali per settore
commerciale per questo motivo i disoccupati saranno sempre di piu' cosi in 1 articolo del corriere
della sera.

I SANTI E I BEATI DELLA CHIESA CATTOLICA :
I soldi per far diventare santo o beato dati alla chiesa.Nell'Antico Egitto vi erano 4.500 dei nell'odierna
religione pagana cattolica ci sono circa 4.700 santi o beati.In 6.000 anni le cose non sono cambiate
per la casta sacerdotale pagana.La tariffa € 1.500.000 beato e € 5.000.000 santo ,Il papa precedente
Giovanni Paolo II proclamo' 1.338 nuovi beati e 482 nuovi santi di solito queste persone hanno portato
molti soldi nelle casse del Vaticano. 
beati € 2.007.000.000 santi €  2.410.000.000 totale € 4.417.000.000 in 200 giorni di riti del suo papato
per proclamare santi o beati .
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IL GIOCO D'AZZARDO E' DEL VATICANO
Tra le multinazionali quella del crimine e' la piu'redditizia il 25% del fatturato globale e' criminale tra
cui il gioco d'azzardo la chiesa cattolica e' presente anche qui in  tutti i casino' mondiale una parte
devono darla al vaticano una tassa ecclesiastica (il casino di Montecarlo,i casino di Campione d'Italia,
i casino in svizzera etc sono di proprieta' vaticana....)a pagina 6 di questo articolo :
http://www.fernandoliggio.org/art03.pdf
Il gioco del lotto e' invenzione del Vaticano a pagina 18  :
http://www.codacons.it/userfiles/file/ludopatie_OK-def.pdf
IL GIOCO D'AZZARDO IN ITALIA E'DEL VATICANO :
In italia ci sono 10 corporation per il gioco d'azzardo € 80.000.000.000 annui  Berlusconi Silvio  De
benedetti Carlo noti prestanome del vaticano.....in Usa e' la mafia italiana cinese che hanno in mano il
gioco d'azzardo.....in Cina le triadi in Giappone la Yakuza ma il capo delle mafia quello vero e' il
gesuita provinciale costituito per quella regione del mondo infatti le mafie sono invenzione dei gesuiti
ma questa e' un'altra storia....... :
http://www.repubblica.it/cronaca/2011/05/08/news/inchiesta_azzardo-15935482/ si dimentica di dire
che il suo editore De Benedetti e' uno dei 10 soci del gioco d'azzardo in Italia......
le societa con sede nei paradisi off.shore e granducati vari cattolici in Milano Finanza del
18/05/2011.....
http://www.linkiesta.it/bpm-slot-machine
BREVE STORIA DEI GESUITI FINO AL 1814
http://connessionecosciente.splinder.com/post/24554885/storia-dei-gesuiti

I gesuiti hanno suddiviso il mondo in 91 provincie in ogni provincia ha 1 gesuita a capo dei servizi
segreti  delle mafie delle multinazionali delle religioni non solo cattolica e non solo occidentale ma
anche orientale in ogni paese sono state fatte 2 guerre per sostituire gli uomini religiosi economici
politici fedeli alla chiesa cattolica e al papato oltre che istituire il sistema del denaro a debito
signoraggio.......
Le 91 provincie sono suddivise in 10 unita amministrative chiamate Assistenze :
I gesuiti oggi formano il più grande singolo ordine religioso di sacerdoti e fratelli nella Chiesa cattolica,
anche se sono superate dalla famiglia francescana di primi ordini dell'OFM , Cappuccini e Conventuali
.  Dal 1 ° gennaio 2007, i gesuiti erano 19.216 [1] : 13.491 cancellieri regolari ( sacerdoti ), 3.049
scolastici (gli studenti a diventare sacerdoti ), 1.810 fratelli (sacerdoti non) e 866 novizi , che servono
in 112 nazioni in sei continenti con il maggior numero in India e Stati Uniti. La loro età media era di
57,3 anni, 63,4 anni per i sacerdoti, i 29,9 anni per gli scolastici e di 65,5 anni per i fratelli. Per quanto
riguarda la sua amministrazione, la Società è attualmente suddivisa in 91 province di 12 regioni
dipendenti: tre in Africa, quattro nelle Americhe e cinque in Asia e Oceania.  Tutti insieme, essi
rappresentano le 10 unità amministrative. (Assistenze).  
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Gesuiti nel Mondo (1 ° gennaio 2007) 
Regione        Assistenze    Gesuiti  Percentuale  
Asia meridionale                 4.108  20.9% 
Stati Uniti d'America           2.952  15,4%  
Sud Europa                       2.448  12.7%  
Europa Ovest                    1.958  10.2%  
Est Asia-Oceania               1.672    8,7%  
Sud America latina             1.513    7,9%  
Africa                              1,430    7,4%  
Nord America Latina           1.374    7,2%  
Europa Est                       1.119    5,8%  
Europa centrale                   732    3,8% 

http://translate.google.it/translate?
hl=it&langpair=en%7Cit&u=http://wikicompany.org/wiki/911:Vatican_%2526_Jesuits

Qui trovate cosa dicono diversi autori sull'ordine dei gesuiti compreso adolf hitler......l'attuale generale
si chiama adolf....
http://www.informarmy.com/2011/04/i-gesuiti-sono-dei-mostri-e-sono-gli.html

Nel 1850 un giornalista sconosciuto riesce a sapere cosa intendono fare i gesuiti per i prossimi 200
anni in una delle loro congrezione(era la 23 congregazione) il libro e gli articoli originari ci sono,si
decise di farne un romanzo I misteri del Popolo di Eugene Sue per descrivere il piano diabolico le
successive guerre e la terza guerra mondiale da questo romanzo che riguarda i gesuiti 50 anni dopo
pubblicano I famigerati savi di sion ma sorpresa non ci sono piu i gesuiti bensi i khazari (che non
sono gli ebrei della bibbia) anche se in realta e' lo stesso gruppo con nomi diversi......
http://it.wikipedia.org/wiki/Protocolli_dei_Savi_di_Sion
http://www.stampalibera.com/?p=9125

Nel 1910 i 7 uomini piu ricchi del mondo tutti quanti banchieri dei gesuiti (erano tutti loro allievi)si
trovarono per pianificare il sistema del signoraggio monetario degli USA,ma non tutti erano d'accordo
vi erano dei banchieri che non lo volevano.Si decise la costruzione del Titanic l'incarico fu dato JP
MORGAN
si pianifico il suo affondamento perche tra i passeggeri c'erano proprio i banchieri che non volevano la
Federal Reserve System.....affondato il Titanic nel aprile 1912 fu approvata la legge del signoraggio
nel novembre 1913........in meno di 100 anni il debito pubblico USA e' di $ 15.000.000.000.000 (15
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trilioni )( http://www.usdebtclock.org/   il denaro e' prestato al 204% di interesse.In Europa scoppia la
prima guerra mondiale nel 1914.......
http://www.informarmy.com/2011/04/cosa-hanno-in-comune-la-federal-reserve.html
http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://rekindlingthereformation.com/CHAPTER-5-
THE-SINKING-OF-THE-TITANIC.html&ei=fgnlTa-
1KobXsga9_5iJBg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&ved=0CFgQ7gEwBTgy&prev=/search%
3Fq%3Djesuit%2Brothschild%26start%3D50%26hl%3Dit%26sa%3DN%26biw%3D1259%26bih%3D5
99%26site%3Dwebhp%26prmd%3Divnsfd

Nel 1917 i gesuiti hanno organizzato l'assassinio della famiglia Romanov e si sono impossessati della
chiesa ortodossa e delle ricchezze della Russia Lenin era un allievo dei gesuiti,Stalin era un gesuita
SJ
La RIVOLUZIONE RUSSA  fu fatta da meno dell'1% della popolazione il 99% soffriva la monarchia
degli Zar dopo con Stalin e successivi per il popolo non e' andata molto meglio.Eh gia il comunismo e
il capitalismo sono 2 facce della stessa medaglia ......L'attuale capo di Stato della Russia e' Putin di
origine italiane (La famiglia Putin si trasferi' in Russia dal Veneto sul finire del 1800 per lavoro)anche
lui ex agente del KGB e' un allievo dei gesuiti....... 
http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://one-
evil.org/&ei=v7C9TbXGCIzMsgbAoayMBg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&sqi=2&ved=0CC
kQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Done-evil.org%26hl%3Dit%26site%3Dwebhp%26prmd%3Divns

Al 2011 elenco degli allievi dei gesuiti nel mondo.......
http://nwo-truthresearch.blogspot.com/2011/01/il-cfr-governato-dai-gesuiti.html

Nel 2011 i soldi depositati nei paradisi fiscali off.shore risultano $ 10.000.000.000.000 (10 trilioni) l'80
degli hedge found sono fondi speculativi che servono per far fallire gli stati  si sa che il maggiore
hedge found il primo in assoluto e' del Vaticano e' situato nelle Cayman una delle sede ius iuris del
vaticano...
http://www.stampalibera.com/?p=1495

Al 2011 i miliardari nel mondo sono 7.000.000 quelli che contano veramente meno di 1.000 (tra cui i
91 gesuiti provinciali che formano le 10 unita amministrative assistenze) gestiscono 90.000
multinazionali anche se 6.000 che presto diventeranno 2.000 sono le super multinazionali €
50.000.000.000.000 di fatturato annuo. 
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/economia/200809articoli/36471girata.asp
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Le banche d'affari controllano il 100% delle multinazionali le prime 50 (tutte del vaticano non solo
Bank of America nota per essere dei gesuiti anche le altre 49 e successive sono 10.000 nel mondo)
http://www.portalino.it/banks/links.htm

Il giuramento di 1 gesuita quando passa ai ranghi superiori ............
http://www.avventismoprofetico.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=109

I piani sono programmati dai gesuiti su base 50 / 100 anni e sempre stato cosi' in politica nella
religione esteriore nell'economia.Nel 1970 si sapeva gia' che la Cina sarebbe diventata la fabbrica del
mondo ,un'unica moneta elettronica entre il 2040 e una unica religione valida per tutto il mondo.La
Terza Guerra Mondiale e' la globalizzazione nei paesi poveri e' combattuta con le armi nei paesi ricchi
con le crisi economiche programmate.Roma letta da destra verso sinistra in latino e' Amor amore
altruistico roma egoismo,il movimento destrorso in senso orario e' evoluzione il sinistrorso antiorario e'
involuzione che ' e' l'obiettivo dei demoni far ritornare tutto etere fluente prima che la creazione
prendesse forma facendo regredire gli uomini in animali piante minerali e etre fluente come ? facendoli
vivere incarnazioni in modo contrario alla LEGGE(i 10 comandamenti)con l'intervento di Cristo questo
e' stato fermato da allora gli uomini e le donne di questo pianeta hanno la scintilla redentrice che
permette agli uomini e alle donne umane di ritornare dal Padre come figli e fliglie di Dio Padre e
Madre.  
Il 1° capitolo di The Secret Terrorist (I terroristi segreti) di Bill Hughes  
http://it.paperblog.com/target-america-400292/
Maurizio Blondet e anche altri autori col sito disinformazione.it tacciono sui fatti : i gesuiti e il papato
sono gli artefici del nuovo ordine mondiale........ l'antico obiettivo dei papi il sacro romano impero se
ne osservate i confini sono gli stessi della UE attuale........
http://it.paperblog.com/tutte-le-strade-portano-a-babilonia-340981/

Tutti i giornalisti di questa ricerca o sono morti(omicidi cammuffati) o hanno perso il lavoro.Dal 1880 il
Vaticano controllava l'80% della stampa(oggi mass.media) nel 2011 questa percentuale e' 99%
(giornali,tv,internet....)
Elenco di giornalisti,ex preti ricercatori,ex politici etc etc etc nel mondo da cui sono state tratte le
informazioni sulle finanze reali  del Vaticano .......
http://translate.google.it/translate?
hl=it&sl=en&u=http://wikicompany.org/wiki/911:Whistleblowers&ei=g2fjTcmwOtDEtAbgw7j6BQ&sa=
X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CDQQ7gEwAjgK&prev=/search%3Fq%3Dhughes%2Bbill
%2Bvatican%2Bjesuit%26start%3D10%26hl%3Dit%26sa%3DN%26biw%3D1259%26bih%3D599%2
6site%3Dwebhp%26prmd%3Divns

http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://wikicompany.org/wiki/911:Whistleblowers&ei=g2fjTcmwOtDEtAbgw7j6BQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CDQQ7gEwAjgK&prev=/search%3Fq%3Dhughes%2Bbill%2Bvatican%2Bjesuit%26start%3D10%26hl%3Dit%26sa%3DN%26biw%3D1259%26bih%3D599%26site%3Dwebhp%26prmd%3Divns
http://it.paperblog.com/tutte-le-strade-portano-a-babilonia-340981/
http://it.paperblog.com/target-america-400292/
http://www.avventismoprofetico.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=109
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Pubblicato da Fabio M a 23:55

Il video tolto dalla circolazione su Benedetto XVI interpretato da Crozza Maurizio(comico di
genova).....
http://video.giovani.it/papa-ratzinger-maurizio-crozza.html

Chi e' l'uomo piu'ricco del mondo ? Il "papa nero" il generale dei gesuiti.......
http://blog.libero.it/nonwo/9811694.html

Ma le cose non sono finite........

Ma sopra i gesuiti chi ci sono ? I demoni,che originariamente sono esseri spirituali femminili in se e
per se non hanno alcun potere,ma vi e' un sistema demoniaco per soggiogare gli uomini e farli
diventare quasi dei robot capaci delle maggiori nefandezze che state osservando nel mondo.(vedasi
dottor Faust)
Il Cristo disse :"Non accumulate tesori in terra che i ladri e la ruggine ve li porteranno via ma
accumulate il tesoro in voi facendo del bene al vostro prossimo"
"a che giova all'uomo avere il mondo se ha perso l'anima sua"
"Ama il tuo prossimo come te stesso"
Comandamenti :
"non dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo"
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