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                                                    Losone, 1.ottobre 2016 

 

Secondo le profezie Benedetto XVI è stato l’ultimo “vero” Papa 

Bergoglio : il primo 
dei “falsi” Papi ? 

 

 
 

                                                      Il “generale” dei Gesuiti è da sempre detto “Papa  
                                                      Nero”  :   forse proprio a Bergoglio si riferiva la  
                                                      profezia di Nostradamus ?  

 

 

A taluni cattolici conservatori Papa Francesco non piace perché sta portando una certa rivoluzione nella  
Dottrina cristiana, con le sue aperture ai gay, ai divorziati, ai conviventi, agli anticoncezionali. Per me, che 
pur essendo impregnato di cultura cristiana mi professo ateo, queste sono questioni interne alla Chiesa sulle 
quali non mi esprimo.  

Però quel che non mi piace di questo Papa è la sua apertura all’Islam ( iniziatasi a dire il vero dopo il Concilio 
Vaticano II) e la sua politica di adesione all’immigrazione di massa che al 95% è di matrice islamica. Eh sì, 
perché favorendo in tal modo l’islamizzazione dell’Occidente, prima o poi ne pagheremo tutti le conseguenze, 
indipendentemente dalla nostra religione.  Non vorrei vivere in un Paese dove al posto di leggi 
democraticamente decise dal Popolo vige la sharia, o dove i non musulmani sono perseguitati o trattati da 
cittadini di serie B, o dove la parità dei sessi non è riconosciuta, o dove la libertà di espressione non esiste ( si 
pensi al reato di blasfemia per chi nei Paesi musulmani critica l’Islam o osa pubblicare vignette che 
raffigurano Allah e il suo Profeta) .  In quest’ottica questo Papa dall’aria così bonacciona, che mette Islam e 
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Cristianesimo sullo stesso piano, mi sembra un individuo pericoloso , alla stessa stregua di quei Governi 
europei che stanno spalancando le porte all’immigrazione di massa e magari anche alla libera circolazione di 
una settantina di milioni di musulmani turchi.  

 Questo “Papa nero” , come vien normalmente chiamato il “generale” dei gesuiti, mi ha fatto venire in mente  
alcune inquietanti profezie di Nostradamus e di altri veggenti che, per chi crede in queste cose, 
sembrerebbero avere delle analogie con Bergoglio e individuarlo come il primo di una serie non si sa quanto 
lunga di “falsi” Papi destinati a creare confusione nella Chiesa cattolica, a portarla verso la sua fine  e a 
provocare gravi avvenimenti che dovrebbero riguardare la città di Roma.  

Penso quindi di far cosa utile ai lettori di questo sito nel proporre una serie di articoli che sono stati scritti su 
queste profezie da Giuseppe Merlino, un ingegnere chimico che dispone di un blog molto seguito sul sito 
www.giuseppemerlino.wordpress.com.  

 

 

L’ingegnere chimico Giuseppe Merlino 

 

Si può credere o non credere alle profezie, ma il fatto che le stesse siano state fatte è una realtà storica ben 
documentata da Merlino, il quale nella sua ricostruzione  non manca di mettere in evidenza l’inquietante 
verosomiglianza di alcune di esse con taluni recenti fatti, come le “dimissioni” di Papa Benedetto XVI, ossia 
l’ultimo dei Papi “veri” secondo un elenco di 111 Papi ( a partire da Papa Celestino II, eletto nel 1143)  
attribuito a San Malachia. 

 

                                                                                                           Giorgio Ghiringhelli  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

LA PROFEZIA DI NOSTRADAMUS SU PAPA FRANCESCO 
Pubblicato il 14/03/2015 di giuseppe merlino  

Nella Centuria X, quartina 91 delle profezie di Nostradamus leggiamo: 

Clergé Romain l’an mil six cens e neuf, 
Au chef de l’an feras election: 
D’vn gris e noir de la Compagnie yssu, 
Qui onc ne fut si maling. 

Nostradamus scriveva in un francese arcaico, comunque la migliore traduzione è la seguente: 

Il Clero Romano l’anno 1609, 
All’inizio dell’anno farà elezione 
Di un grigio e nero uscito dalla Compagnia di Gesù, 
Giammai ci fu qualcuno così malvagio. 

http://www.giuseppemerlino.wordpress.com/
https://giuseppemerlino.wordpress.com/2015/03/14/la-profezia-di-nostradamus-su-papa-francesco/
https://giuseppemerlino.wordpress.com/2015/03/14/la-profezia-di-nostradamus-su-papa-francesco/
https://giuseppemerlino.wordpress.com/author/giuseppemerlino/
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La quartina sembra alludere all’elezione di Bergoglio al soglio pontificio, ma salta agli occhi il problema 
della data.  Spesso, nelle profezie di Nostradamus, troviamo predizioni abbastanza precise, ma con date 
“sballate”. Studiosi che hanno indagato per anni su queste misteriose quartine affermano che bisogna trovare 
la chiave per decifrare queste date e che questa chiave sarebbe celata proprio nell’opera del veggente 
francese. Qualcuno asserisce anche di averla trovata.Ma veniamo al contenuto della quartina: 

Il Clero Romano elegge un grigio e nero uscito dalla Compagnia di Gesù. 
Ebbene Bergoglio è il primo papa della storia della Chiesa che proviene da questo ordine 
religioso, caratterizzato dalla tonaca nera, il cui Superiore Generale viene da sempre 
chiamato il Papa Nero, il che ci riconduce anche alla profezia di Malachia. 

Il grigio sembra invece riferirsi al colore dei capelli di Papa Francesco. 
Bergoglio è stato eletto Papa il 13 Marzo 2013 e quindi “all’inizio dell’anno farà elezione” potrebbe essere 
accettabile. Se poi ci riferiamo al calendario Giuliano (ancora in vigore all’epoca di Nostradamus), siamo 
ancora più vicini all’inizio dell’anno. 

Resta tutta da commentare l’ultima frase “Giammai ci fu qualcuno così malvagio”. 
Papa Francesco ha suscitato grande entusiasmo tra i fedeli, ma alcuni vedono la nuova popolarità che la 
Chiesa sta avendo come un fatto negativo, un abbandono della vera Dottrina, al solo scopo di attrarre nuovi 
fedeli e di far tornare quelli che se ne erano allontanati: apertura ai gay, ai divorziati, ai conviventi, agli 
anticoncezionali, apertura all’Islam, vengono viste come uno stravolgimento della Dottrina Cristiana. 
Tutte le Religioni diffuse sul nostro pianeta si basano su Dogmi immutabili nei millenni, veri o falsi che 
siano. La Chiesa Cattolica di papa Francesco, invece, sembra adesso pronta a fare eccezione, modificando 
la Dottrina, che dovrebbe essere eterna, pur di andare incontro alle mode, alle voglie ed ai vizi del popolo. 
A ciò si aggiunge l’inquietante episodio delle dimissioni di Benedetto XVI° che, al contrario, era uno 
strenuo difensore della vera Dottrina Cristiana. 

Ma, per quanto riguarda Papa Francesco, ci sono delle profezie ancora più inquietanti di quella di 
Nostradamus. Le abbiamo analizzate negli articoli che seguono. 
 

 

 

I DUE PAPI NELLE PROFEZIE DEL PASSATO 
Pubblicato il 10/08/2013 di giuseppe merlino  
 
 

 

 
 

“Vidi anche il rapporto tra due papi. Vidi quanto sarebbero state nefaste le conseguenze di questa falsa 
Chiesa. L’ho veduta aumentare di dimensioni. Eretici di ogni tipo venivano nella città di Roma. Il clero 
locale diventava tiepido, e vidi una grande oscurità” 

Queste parole furono scritte dalla beata Katharina Emmerick il 13 maggio 1820, dopo una delle sue 
visioni. 

https://giuseppemerlino.wordpress.com/2013/08/10/i-due-papi-nelle-profezie-del-passato/
https://giuseppemerlino.wordpress.com/2013/08/10/i-due-papi-nelle-profezie-del-passato/
https://giuseppemerlino.wordpress.com/author/giuseppemerlino/
https://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.unavox.it/NuoveImmagini/Statua_San_Michele_Vaticano/Due_papi_all-inaugurazione.jpg&imgrefurl=http://www.unavox.it/ArtDiversi/DIV544_Nuova_statua_San_Michele.html&docid=6mbnWlucq1v8-M&tbnid=hiDIyjbIhgn_KM:&w=510&h=383&bih=726&biw=1024&ved=0ahUKEwi35t_H2rnPAhWJoRQKHS9PArsQMwhSKCowKg&iact=mrc&uact=8
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La monaca tedesca nel dicembre 1812 aveva ricevuto le stigmate (riconosciute autentiche da una 
commissione medica), ma era già nota da tempo per le sue doti soprannaturali: levitazione, bilocazione, 
divinazione e, sopratutto, veggenza e profezia. Aveva anche il singolare dono di diagnosticare le malattie che 
spesso guariva. Dall’agosto 1812 aveva sul petto anche una cicatrice a forma di croce che sanguinava ogni 
mercoledì. 
Fino ad ora era famosa per aver predetto la Rivoluzione Francese, la caduta di Napoleone, il ritorno degli 
Ebrei in Palestina e, sopratutto, per aver fatto ritrovare ad un gruppo di archeologi austriaci l’abitazione dove 
avevano vissuto la Madonna e l’Apostolo Giovanni, nei pressi di Efeso, grazie ad una sua mappa disegnata in 
stato di veggenza. 
Ora è di nuovo tornata prepotentemente alla ribalta grazie alla profezia che abbiamo riportato. 
Il 3 ottobre 2004 fu beatificata da Giovanni Paolo II° dopo un lunghissimo processo di beatificazione 
iniziato nel 1892 ad opera del Vescovo di Munster. 

Il 10 agosto 1820 la beata tedesca ebbe un’altra inquietante visione che sembra chiaramente riferirsi a Papa 
Benedetto XVI°, attualmente relegato nella sua prigione dorata: 

“Vedo il Santo Padre in grande angoscia. Egli vive in un palazzo diverso da quello di prima e vi ammette 
solo un numero limitato di amici a lui vicini. Temo che il Santo Padre soffrirà molte altre prove prima di 
morire. Vedo che la falsa chiesa delle tenebre sta facendo progressi, e vedo la tremenda influenza che essa 
ha sulla gente”. 

Ed ancora, nel 1823, la Emmerick scriveva: 

“Vidi che un certo numero di pastori accettavano idee pericolose per la Chiesa. Costruivano una grande, 
strana e stravagante Chiesa. Essa diventava sempre più grande. Eretici di ogni sorta arrivavano alla città 
di Roma. I chierici accrescevano il proprio lucro, vi era una grande oscurità. Vidi che la Chiesa di Pietro 
veniva minata dal piano di una setta. Vidi ancora la nuova e disordinata Chiesa che cercavano di costruire. 
In essa non vi era nulla di santo. Vidi cose deplorevoli: vidi gente che giocava, beveva e chiacchierava nella 
chiesa, persino amoreggiando con donne. Ogni sorta di abomini lì veniva commessa. I sacerdoti 
permettevano tutto e celebravano la Messa con molta irriverenza”. 

Riportiamo ora una profezia meno nota, dovuta al veggente brasiliano Pedro Regis, famoso e venerato per 
le sue visioni della Madonna, che il 23 dicembre 2008 scriveva queste inquietanti parole: “Arriverà un 
giorno in cui ci saranno due troni, ma solo su di uno siederà il vero successore di Pietro. Sarà questo un 
tempo di grande confusione per la Chiesa”. 

Le visioni che abbiamo riportato hanno dunque una caratteristica che ci sorprende: la nuova popolarità che 
la Chiesa sta avendo col Papa Francesco viene vista come un fatto negativo, un abbandono della vera 
Dottrina, al solo scopo di attrarre nuovi fedeli e di far tornare quelli che se ne erano allontanati. 
In effetti Benedetto XVI° era un Teologo, un vero Cristiano, e la sua rigidità dottrinale stava facendo 
allontanare i fedeli dalla Chiesa. E’ stato “fatto dimettere” per questo motivo ? 

Potrebbe essere un’ipotesi valida: la Chiesa Cattolica, è una delle più grandi e potenti multinazionali 
economico finanziarie del mondo: un patrimonio immobiliare nel mondo stimato in 2.000 miliardi di dollari 
(interi fabbricati, singoli appartamenti, alberghi, scuole private, negozi, supermercati, musei, pensioni per il 
turismo religioso etc ….). A ciò vanno aggiunte le innumerevoli partecipazioni azionarie a società finanziarie 
ed industriali sparse in tutto il mondo e, non ultimo, l’enorme patrimonio gestito dalla Banca Vaticana (IOR), 
stimato intorno ai sei miliardi di euro. 
Tutto ciò può continuare ad esistere solo se vi sono centinaia di milioni di fedeli ed un Papa che li faceva 
allontanare non era tollerabile. 

Cosa vuole il popolo ? Una Religione di comodo: “posso fare ciò che voglio, tanto Dio è buono e mi perdona”. 
Ecco allora l’apertura al mondo moderno, con tutte le sue nuove mode e con il suo rovesciamento di valori 
che, per 5.000 anni dall’inizio della civiltà umana, erano stati ritenuti validi ed immutabili. 

In effetti questa deviazione della Chiesa Cattolica dai sui principi millenari era già iniziata tempo prima, col 
Concilio Vaticano II°, ma, forti resistenze all’interno della Chiesa stessa, avevano finora rallentato, se non 
impedito, questo processo di secolarizzazione. Ora invece la nuova Chiesa sta per nascere definitivamente …. 
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LA PROFEZIA DI MALACHIA 
Pubblicato il 21/07/2014 di giuseppe merlino  

La profezia di Malachia è un elenco di 111 motti latini, ciascuno dei quali si riferisce ad un Papa della Chiesa 
Cattolica, a partire da Celestino II°, eletto nel 1143. 

Malachia (nome italianizzato di Mael Maedoc Ua Morgair), vissuto tra il 1094 ed il 1148, fu prima Vescovo 
di Connor in Irlanda e poi, dopo un incontro a Roma col Papa Innocenzo II°, fu nominato Arcivescovo di 
Armagh ed infine divenne Primate della Chiesa Cattolica in Irlanda. 
Già in vita ebbe fama di grande santità e gli si attribuirono diversi miracoli, come ci racconta San Bernardo di 
Chiaravalle, suo contemporaneo, che ne scrisse una biografia.Fu un grande riformatore e ripristinò la 
disciplina e la morale nella Chiesa d’Irlanda, che prima di lui era caduta in un grave stato di decadenza 
morale e rilassatezza dei costumi.Alla fine della sua vita abbandonò tutte le cariche pubbliche e volle tornare 
allo stato di semplice monaco.Infine, nel corso di una sua seconda visita a Roma, morì fra le braccia di San 
Bernardo, nel 1148. Dopo la sua morte, nel 1190, fu proclamato santo dal Papa Clemente III°. 

E’ doveroso precisare che la famosa profezia del santo irlandese fu resa pubblica solo nel 1595 dal monaco 
benedettino Arnoldo Wion nella sua opera Lignum Vitae, per cui alcuni studiosi ritengono che non sia da 
attribuire a San Malachia, ma a qualche altro autore che si sarebbe occultato usando come pseudonimo il 
nome del santo irlandese. Altri ritengono che Arnoldo Wion abbia ricavato le sue notizie da archivi di un 
monastero benedettino che, fino ad allora, erano stati tenuti segreti, dato il loro contenuto. 

Abbiamo detto che la profezia consiste di 111 motti latini, ciascuno dei quali si riferisce ad un Papa futuro 
rispetto alla vita di Malachia. 

Al termine di questo elenco vi è una 112a frase latina un po’ più lunga che lascia intendere la 
fine della Chiesa Cattolica Romana sotto un pontefice che viene indicato genericamente come 
“Pietro il Romano” e non Pietro II° , come erroneamente riportato da molti articoli e libri 
sull’argomento. Un altro equivoco molto diffuso è la credenza che sotto questo Pietro il Romano avvenga la 
fine del mondo, mentre la profezia allude solo alla fine della Chiesa Cattolica ed a gravi 
avvenimenti che dovrebbero riguardare la città di Roma.  

Ma quando avverrebbe tutto questo ? 
Dall’analisi del testo, nulla fa supporre che tra il 111° Papa dell’elenco di Malachia e Pietro il Romano non vi 
debbano essere altri “Papi”, ma, la loro assenza dall’elenco, lascia supporre che non saranno veri 
Papi, ma solo capi di un’istituzione che ormai ha perso ogni legame col vero Cristianesimo ed 
è diventata solo un’organizzazione secolare economico-finanziaria, pronta ad adeguare la sua “Dottrina” ai 
gusti ed alle voglie del popolo, per non perdere fedeli. 
D’altra parte, già nel 1972, Paolo VI° dichiarava pubblicamente: “Attraverso qualche fessura, il fumo di 
Satana è entrato nella Chiesa”. 

Veniamo ora al fatto più inquietante: contando 111 Papi da Celestino II° (primo motto 
nell’elenco), l’ultimo vero Papa della Chiesa Cattolica dovrebbe essere Benedetto XVI°. 

 

Benedetto XVI : l’ultimo “vero Papa” della Chiesa Cattolica ?  

https://giuseppemerlino.wordpress.com/2014/07/21/la-profezia-di-malachia/
https://giuseppemerlino.wordpress.com/2014/07/21/la-profezia-di-malachia/
https://giuseppemerlino.wordpress.com/author/giuseppemerlino/
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ_e-m27nPAhXBvxQKHTRIBOsQjRwIBw&url=http://www.nextquotidiano.it/benedetto-xvi-gratis/&psig=AFQjCNGT9bKROT7p7fqhQkOdm7CQkxaIug&ust=1475414993998552
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Come è noto, questo Papa si è dimesso, fatto rarissimo nella storia della Chiesa, nel febbraio 2013 ed al suo 
posto è stato eletto l’arcivescovo di Buenos Aires Bergoglio, che ha preso il nome di Francesco e Benedetto 
XVI° è stato nominato “Papa Emerito”.Inutile arrampicarsi sugli specchi con definizioni ed elucubrazioni 
teologiche: siamo in presenza di due Papi, contemporaneamente viventi. 
Questi avvenimenti sono stati predetti da numerose profezie, tutte veramente inquietanti. 

(…omissis …)  

Tornando all’elenco dei Papi della profezia di Malachia, bisogna ammettere che molti motti individuano 
con grande precisione il personaggio reale, ma che altri sono piuttosto oscuri e di difficile interpretazione. 
Spesso i motti descrivono con estrema precisione lo stemma del Papa o il suo cognome o il suo luogo di 
origine o qualche avvenimento importante del suo pontificato. 
Non riteniamo utile riportarli tutti, dato che sono facilmente reperibili in una moltitudine di libri ed anche su 
internet. Ci limiteremo agli ultimi Papi: 

Paolo VI° – Flos Florum (Il fiore dei fiori) 
Secondo il simbolismo floreale, il fiore dei fiori è il giglio e nello stemma di questo Papa è presente un giglio. 

Giovanni Paolo I° – De Medietate Lunae o De Media Aetate Lunae (il ciclo medio di una luna) 
Fu Papa solo per un mese, il tempo di una lunazione. 

Giovanni Paolo II° – De Labore Solis (Il lavoro del Sole) 
Ci sono tre interpretazioni. Il motto potrebbe riferirsi a fatto che il giorno della nascita di questo Papa ci fu 
un’eclissi di Sole o al fatto che questo Papa proveniva dall’Est (Polonia), dove sorge il Sole o alla sua 
devozione alla Madonna di Fatima in relazione al famoso miracolo del Sole roteante in cielo visto da migliaia 
di fedeli a Fatima il 13 ottobre 1917. 

Benedetto XVI° – De Gloria Olivae (Gloria dell’ulivo) 
Questo Papa era un benedettino ed il simbolo di questo ordine (detto anche degli olivetani) è appunto l’ulivo, 
inoltre Benedetto XVI° è nato nel giorno del Sabato Santo e l’ulivo è il simbolo della Pasqua. 

Al termine di questo elenco di 111 motti segue la famosa frase: 
“In persecutione extrema Sanctae Romanae Ecclesiae sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves in multis 
tribulationibus; quibus transactis, civitas septicollis diruetur, et Judex tremendus iudicabit populum suum. 
Finis.” 
Che traduciamo fedelmente: 
“Durante l’ultima persecuzione della Santa Romana Chiesa siederà Pietro il Romano, che pascerà il 
gregge fra molte tribolazioni; passate queste, la città dai sette colli sarà distrutta ed il tremendo Giudice 
giudicherà il suo popolo. Fine.” 

Per quanto detto, nulla lascia presupporre che tra Benedetto XVI° e Pietro il Romano non vi 
siano altri Papi, ma con le caratteristiche che abbiamo descritto precedentemente. 

Questo finale della profezia di Malachia, unitamente alle profezie della beata Katharina Emmerick, ci 
richiamano a quanto detto dalla Madonna a La Salette nel 1846: 
“Roma perderà la fede e diventerà il seggio dell’Anticristo e gli uomini si pervertiranno sempre di più”. 

Inoltre ci sono molti dubbi che il terzo segreto di Fatima, ufficialmente pubblicato nel 2000, non sia stato 
svelato per intero: da ambienti vaticani è trapelata insistentemente una frase che sarebbe stata censurata: 
“Per la Chiesa, verrà il tempo per le sue più grandi prove. Cardinali, si opporranno a Cardinali; Vescovi a 
Vescovi. Satana marcerà in mezzo alle loro file e a Roma vi saranno cambiamenti”. 

Concludiamo questa breve carrellata sulla profezia di Malachia con la questione del “Papa Nero”, che 
dovrebbe essere l’ultimo Papa della Chiesa Cattolica. 

Questa figura è molto diffusa nella tradizione popolare, ma dobbiamo chiarire che nella profezia di 
Malachia non vi è nessuna traccia di questo personaggio, ma qualcuno asserisce che, nella versione 
originale, tramandata per secoli oralmente prima della pubblicazione nel 1595, c’era ancora un altro Papa il 
cui motto sarebbe stato “Caput Nigrum”, da cui è nata questa credenza. 
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La cosa sarebbe confermata da questo passo tratto dalla celebre quartina 91 della decima centuria delle 
profezie di Nostradamus: 
“Clergé Romain feras election d’unn gris et noir de la Compagnie yssu, qui onc ne fut si maling”. 
” il clero romano farà elezione di un grigio e nero uscito dalla Compagnia (di Gesù ?). Mai si vide uno così 
(astuto, malevolo ?)”. 
Le profezie di Nostradamus sono scritte in Francese, ma contengono molti vocaboli che non appartengono a 
quella lingua. Abbiamo dunque messo in parentesi le possibili traduzioni delle parole “yssu” e “maling”. 

Dato che il Preposito Generale della Compagnia di Gesù è da sempre detto “Papa Nero”, il 
pensiero è andato subito a Papa Francesco che proviene da quell’Ordine religioso. 

 
IL MISTERO DELLE DIMISSIONI DI BENEDETTO XVI° 

Pubblicato il 08/10/2014 di giuseppe merlino  

L’11 Febbraio 2013 il Papa Benedetto XVI° annunciò le sue dimissioni dal papato, fatto rarissimo nella 
bimillenaria storia della Chiesa Cattolica. Le dimissioni divennero effettive il 28 Febbraio ed il 13 Marzo fu 
eletto Papa il cardinale Bergoglio che prese il nome di Francesco. 
Bergoglio proveniva dal potente ordine dei Gesuiti che, per la prima volta nella storia della Chiesa, 
ottennero che un loro esponente assumesse la carica papale. 

Per comprendere le motivazioni di questi eccezionali avvenimenti, dobbiamo prima incentrare la nostra 
attenzione sulla figura di Joseph Ratzinger, che assunse il nome di Benedetto XVI° quando fu eletto Papa. 
Ratzinger era uno studioso, un teologo, un profondo conoscitore della storia del Cristianesimo, delle Sacre 
Scritture e degli scritti dei Padri della Chiesa, uno strenuo difensore della Dottrina Cattolica, così come si era 
sviluppata in decine di Concili Ecumenici nel corso dei millenni. 
Per anni insegnò Teologia Dogmatica in varie Università tedesche e partecipò come “perito ed esperto” al 
Concilio Vaticano Secondo, dove ebbe modo di entrare in contatto con i più illustri teologi del tempo. 
In questi anni alcuni elementi contribuirono a dargli una fama di “conservatore”, sopratutto per la sua 
identificazione del Cristianesimo come elemento caratterizzante della civiltà occidentale. 

A tal proposito citiamo una sua famosa frase: 
“L’Occidente che odia se stesso ci appare non solo nella disistima nei confronti della vita e della famiglia, 
ma anche nel non avere stima di se stesso in ciò che ha prodotto culturalmente e nell’aprirsi acriticamente 
ad altre culture. E’ evidente una differenza fra le culture primitive e la civiltà occidentale nella sua 
grandezza, nella sua valorizzazione della fede e della ragione, dell’amore e della libertà.” 

Alcuni “modernisti” già allora imputarono a Ratzinger un velato razzismo. 
Nonostante queste questioni, Paolo VI° lo nominò prima Arcivescovo e, pochi mesi dopo, Cardinale nel 
1977, definendolo “insigne maestro di Teologia”. 
Nel 1981 fu nominato da Giovanni Paolo II° Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede e 
presidente della Pontificia Commissione Biblica e della Commissione Teologica Internazionale. 

In questo periodo la Chiesa Cattolica occultava sistematicamente le migliaia di casi di pedofilia di cui si 
macchiavano preti e monache, ma anche alti prelati, di cui era a perfetta conoscenza. 
Molti storici attuali rilevano le responsabilità di Ratzinger in questo occultamento e, se ha commesso 
questo errore, lo ha fatto sicuramente per amore della Chiesa che, già di per se, stava vivendo in quell’epoca 
un crollo del numero di fedeli nel mondo occidentale. 

Eletto Papa, si capì subito che non sarebbe stato molto popolare: la sua rigidità teologica e le sue scarse 
capacità mediatiche, insieme al sospetto di aver contribuito all’occultamento del dilagante fenomeno della 
pedofilia nella Chiesa, non lo rendevano molto gradito al popolo dei fedeli. 

Il numero dei fedeli continuava a diminuire ed i malumori negli alti vertici della Chiesa aumentavano. 
La Chiesa Cattolica non se lo poteva permettere. Essa è una delle più grandi e potenti multinazionali 
economico-finanziarie del mondo ed il suo potere economico è basato essenzialmente sul numero di fedeli. 
Occorreva urgentemente un “Nuovo Cristianesimo” che andasse incontro alle voglie ed ai 
desideri del popolo. Una Religione del tipo “faccio tutto quello che mi pare, tanto Dio è buono e poi mi 
perdona”. 

https://giuseppemerlino.wordpress.com/2014/10/08/il-mistero-delle-dimissioni-di-benedetto-xvi/
https://giuseppemerlino.wordpress.com/2014/10/08/il-mistero-delle-dimissioni-di-benedetto-xvi/
https://giuseppemerlino.wordpress.com/author/giuseppemerlino/
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Papa Ratzinger si è trovato sempre in maggior difficoltà e, data l’età, probabilmente non aveva più la forza 
fisica di opporsi alle lobbies interne alla Chiesa. Ed ecco dunque il suo crollo e le sue dimissioni, non 
sappiamo quanto spontanee e quanto indotte. La nostra personalissima opinione è che ci troviamo di fronte 
ad una vera e propria “deposizione” di un Papa, quasi ridotto agli arresti domiciliari, anche se in una prigione 
dorata. 

Con l’elezione di Bergoglio cambia tutto: apertura ai gay, ai divorziati, ai conviventi, agli 
anticoncezionali e, nel quadro dell’adesione alla politica di una massiccia immigrazione in 
Europa dal terzo mondo, apertura all’Islam, anche a costo di guastare i rapporti con la Chiesa 
Cristiana d’Oriente che Ratzinger stava faticosamente cercando di riallacciare. 

A questo proposito ricordiamo che, in una celebre Lectio Magistralis tenuta all’Università di Ratisbona, 
Benedetto XVI° citò una frase contro l’Islam dell’Imperatore d’Oriente Manuele II° Paleologo, suscitando 
violente proteste e disordini in tutto il mondo musulmano con incendi di chiese e monasteri cristiani. 
Meditiamo sul fatto che un tale episodio non era accettabile per i fautori del “Nuovo Ordine Mondiale” per i 
quali l’apertura all’Islam sembra proprio essere uno dei punti irrinunciabili. 

Tornando alla nuova politica della Chiesa, c’è da considerare che, mentre tutte le Religioni diffuse sul nostro 
pianeta si basano su Dogmi immutabili nei millenni, veri o falsi che siano, la Chiesa Cattolica, invece, sembra 
adesso pronta a fare eccezione, modificando la Dottrina, che dovrebbe essere eterna, pur di andare incontro 
alle mode, alle voglie ed ai vizi del popolo. 
Ed ecco il miracolo: i fedeli aumentano e le folle oceaniche tornano agli incontri col nuovo 
Papa, che, tra l’altro, è impegnatissimo a “cinguettare” su Twitter tra l’entusiasmo 
incontenibile dei fedeli. 
L’elezione di questo Papa è stata indubbiamente un’intelligente operazione mediatica senza precedenti. Il 
Papa fa le battute ed i vescovi ballano nei flashmob in Brasile diretti da bellissime ragazze del luogo.  
Ma questo è il nuovo Cristianesimo che il popolo vuole da tempo ed ora finalmente lo ha ottenuto. Ne danno 
testimonianza le centinaia di migliaia di preservativi usati che i netturbini sono costretti a raccogliere dopo le 
“Giornate Mondiali della Gioventù” nelle quali i giovani cattolici incontrano il Papa, dopo una notte di “vigile 
attesa”. 

Dopo queste brevi considerazioni, ci tornano alla mente le parole di Paolo VI°: 
“Attraverso qualche fessura, il fumo di Satana è entrato nella Chiesa”. 

E’ cambiata la facciata, ma non la sostanza: la Chiesa Cattolica, anche sotto la guida di questo Papa gesuita 
che predica la povertà, resta una delle più grandi multinazionali economico-finanziarie del mondo, come già 
abbiamo detto e non è cambiata una virgola. 

Il suo patrimonio mondiale, solo per quanto riguarda gli immobili posseduti, è stimato intorno ai 3.000 
miliardi di dollari. Le sue riserve auree sono stimate a 1.245 miliardi di dollari. Le sue partecipazioni 
azionarie (tra cui anche fabbriche di armi e perfino pornografia) superano i mille miliardi di dollari. Citiamo 
solo a titolo di esempio le partecipazioni in Rothschild, Banca Hambros, Credit Suisse, Morgan Bank, Chase-
Manhattan Bank, First National Bank, Bankers Trust Company, Gulf Oil, Shell, General Motors, Bethlehem 
Steel, General Electric, International Business Machines, T.W.A., ma l’elenco sarebbe interminabile. 
In tutto il mondo la Chiesa Cattolica possiede interi fabbricati, singoli immobili, negozi, supermercati, istituti 
di istruzione a pagamento, musei, pensioni per il turismo religioso etc … 
Impossibile poi da stimare (ci vorrebbero troppi zeri) il valore delle opere d’arte possedute. 
Solo in Italia la Chiesa Cattolica possiede il 22% del patrimonio immobiliare. 
E poi c’è lo IOR, la Banca Vaticana, che gestisce un patrimonio, spesso di dubbia provenienza (riciclaggio), di 
circa sei miliardi di euro.  E Gesù ? E il Vangelo ? Quelli ormai li lasciamo al popolo credulone …. 

Scorrendo l’elenco dei Papi della famosa profezia di Malachia, giungiamo all’ultimo Papa che coincide con 
Benedetto XVI°, prima dell’avvento di Pietro II°. Malachia non ci dice quanti altri Papi ci saranno tra 
Benedetto XVI° e questo che dovrebbe osare di assumere il nome di Pietro II°, ma sicuramente non li 
mette nell’elenco. Chi crede nelle profezie potrà solo supporre che saranno falsi Papi, a 
cominciare da Francesco. 

Ma esiste una profezia molto più inquietante che, ormai da 200 anni, viene chiamata “Profezia dei due Papi”, 
quella della beata Katharina Emmerick, che si era già distinta per l’avverarsi di numerose sue profezie: 
“Vedo il Santo Padre (Benedetto XVI°) in grande angoscia. Egli vive in un palazzo diverso da quello di 
prima e vi ammette solo un numero limitato di amici a lui vicini. Temo che il Santo Padre soffrirà molte 
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altre prove prima di morire. Vedo che la falsa Chiesa delle tenebre (Francesco ?) sta facendo progressi, e 
vedo la tremenda influenza che essa ha sulla gente. Vedo anche il rapporto tra due papi. Vedo quanto 
sarebbero state nefaste le conseguenze di questa falsa Chiesa. L’ho veduta aumentare di dimensioni. Eretici 
di ogni tipo venivano nella città di Roma. Il clero locale diventava tiepido, e vedo una grande oscurità. 
Vedo che un certo numero di pastori accettano idee pericolose per la Chiesa. Costruiscono una grande, 
strana e stravagante Chiesa”. (Profezia del 1823). 

Chiudiamo questa breve nota col misterioso passo tratto all’ultimo discorso di Papa Benedetto XVI° del 17 
febbraio 2013, ultimo giorno del suo papato: “La mia decisione di rinunciare all’esercizio attivo del 
ministero, non revoca questo”. Cosa ha voluto mai dire ? Che forse il vero Papa è ancora lui ? 

 

13 MARZO 2013. INIZIATA L’ERA DELL’ANTICRISTO ? 
Pubblicato il 08/04/2016 di giuseppe merlino  

Il 13 Marzo 2013 il cardinale Jorge Mario Bergoglio viene eletto Papa della Chiesa Cattolica. 
Bergoglio proviene dal potente ordine dei Gesuiti che, per la prima volta nella storia della Chiesa, ha 
ottenuto che un suo esponente assumesse la carica papale. 
Questa elezione avvenne in seguito ad un evento rarissimo nella storia della Chiesa: le dimissioni del Papa 
Benedetto XVI annunciate l’11 Febbraio 2013 in uno storico discorso ed effettive dal 28 febbraio. 

Da questo momento avvengono avvenimenti sconvolgenti: mentre tutte le Religioni diffuse sul nostro pianeta 
si basano su Dogmi immutabili nei millenni, veri o falsi che siano, la Chiesa Cattolica, invece, sembra 
improvvisamente pronta a fare eccezione, modificando la Dottrina, che dovrebbe essere eterna, pur di andare 
incontro alle mode, alle voglie ed ai vizi del popolo. 
Abbandonando l’insegnamento di Gesù “Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la 
via che conduce alla perdizione”, nasce una nuova Religione di comodo secondo la quale tutto è 
permesso, tanto Dio è buono e perdona tutti. 
La porta è diventata improvvisamente larga …. il Cristianesimo, che in Occidente sembrava ormai 
agonizzante, rinasce sotto la forma di una nuova religione. Ed ecco il miracolo: i fedeli aumentano e le folle 
oceaniche tornano agli incontri col nuovo Papa, che, tra l’altro, è impegnatissimo a “cinguettare” su Twitter 
tra l’entusiasmo incontenibile dei fedeli. Ci torna in mente il famoso passo del Vangelo : “Guardatevi dai 
falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro son lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. 
Si raccoglie forse uva dalle spine, o fichi dai rovi ?”.  
Sconcertanti poi le aperture all’Islam, con dichiarazioni, atteggiamenti ed accostamenti dottrinari, quanto 
meno sorprendenti, con lo scopo malcelato di riunire un giorno tutte le religioni semitiche in un’unica 
religione. 
Con i suoi discorsi che spesso lasciano allibiti, con i suoi atteggiamenti da clown, con i suoi comportamenti 
disdicevoli per l’alta carica che ricopre, con le sue interviste al limite della volgarità, tutti atteggiamenti tanto 
graditi al popolo, Bergoglio sta seminando confusione, errore e sconcerto tra quei pochi Cristiani che 
ancora conoscono la vera Fede e le Scritture. 
Nel momento in cui scriviamo (Aprile 2016), questo “Papa”, appassionato più di politica che di religione, che 
dichiara “non esiste un Dio dei cattolici”, nel nome di un’idea generica di Dio che può trovar posto solo in una 
vaga religione universale, è ormai diventato il beniamino degli atei di tutto il mondo. 

Questa breve premessa, ci spinge a considerare alcune antiche profezie. 

(…omissis …)  

Chi crede nelle profezie potrà solo supporre che saranno falsi Papi, a cominciare da 
Francesco. Dopo questa serie di falsi papi, diversamente da quanto si crede comunemente, sarà Pietro II 
a ristabilire l’ordine nella Chiesa. 

(…omissis…)  

Infine ricordiamo che sono sempre più insistenti le voci che la versione del terzo segreto di Fatima, 
pubblicata nel 2000 da Papa Giovanni Paolo II, non sia completa. Nella versione completa, trapelata 
attraverso il cardinale Sodano, si leggerebbe, tra l’altro, “Lo avevo già rivelato ai bambini Melania e 
Massimino, a “La Salette”, ed oggi lo ripeto a te (Lucia Dos Santos, n.d.r.), Satana riuscirà ad introdursi 
fino alla sommità della Chiesa”. 

https://giuseppemerlino.wordpress.com/2016/04/08/13-marzo-2013-iniziata-lera-dellanticristo/
https://giuseppemerlino.wordpress.com/2016/04/08/13-marzo-2013-iniziata-lera-dellanticristo/
https://giuseppemerlino.wordpress.com/author/giuseppemerlino/

