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Cari Amici,  
in tutto il mondo, da parte di organizzazioni di ogni tipo, comprese asili, scuole elementari, superiori e uni-
versitarie, viene promossa, insegnata, sviluppata e divulgata dai giornali e dalla televisione la teoria del 
GENDER. È una teoria strampalata che va oltre il buon senso umano e che non rispetta neppure la natura e 
le sue leggi.  Sarebbe bene che la Chiesa Cattolica intervenisse e prendesse seriamente posizione contro di 
essa, per difendere la natura umana, la sua dignitá e la veritá, insegnata da Gesú Cristo, che é La Veritá in 
persona. 
Cosa è il Gender? Il GENDER è una nuova dottrina moderna che vuole distruggere la natura sessuale 
dell’uomo e vuole creare un’altra “natura”, che includa tutte le anomalie e tutti i vizi umani, in materia ses-
suale.  
Cosa insegna e cosa dice la dottrina del GENDER? 
La dottrina del GENDER:  
1) dice che ogni essere umano ha DIRITTO a scegliersi liberamente (con opportuni interventi chirurgici) il 
sesso che vuole, anche diverso da quello che si ritrova alla nascita. 
2) dice che si devono accettare tutti i tipi di orientamento sessuale (LGBTQIA+: lesbiche, gay, bisessuali, 
transessuali, queer (fluidi), intersessuale, asessuali, + ogni altro orientamento sessuale che uno vuole, se-
condo il proprio gusto del momento o secondo il proprio piacere o secondo i propri vizi!). 
3) dice che si deve promuovere il cosiddetto matrimonio fra persone dello stesso sesso.  
4) dice che ognuno ha DIRITTO di avere rapporti sessuali extraconiugali (adulterio) e che questi si devono 
accettare senza valutazioni morali. 
5) dice che la “sodomia” (cioè il rapporto sessuale anale tra esseri umani “maschi”) è un DIRITTO umano e 
deve essere ritenuta lecita. 
6) dice che ogni tipo di rapporto sessuale, ogni fantasia sessuale (sessualitá a tre, sessualitá di gruppo, 
scambio di coppie, ecc.) deve essere un DIRITTO umano quindi deve essere ammessa e deve essere ritenu-
ta lecita, senza nessuna valutazione morale. 
7) dice che la maternitá surrogata deve essere un DIRITTO umano (la maternitá surrogata avviene quando 
una donna offre, dietro pagamento, il proprio ovulo, che viene inseminato con lo sperma del "genitore ri-
chiedente", e poi quando nasce il bambino viene consegnato al genitore che ha dato lo sperma e che ha 
pagato la donna). 
8) dice che la fecondazione in vitro deve essere un DIRITTO umano (essa consiste nell’unione dell’ovulo 
femminile con lo spermatozoo maschile realizzata in laboratorio per ottenere embrioni da trasferire nell’u-
tero di una donna, con il fine di ottenere una gravidanza; una volta ottenuti gli embrioni, essi saranno tenuti 
in coltura per 5-6 giorni, al termine dei quali uno di questi verrà trasferito nell’utero, mentre gli altri si con-
serveranno per il futuro o verranno distrutti). 
9) dice che è un DIRITTO umano l’aborto procurato, in qualsiasi momento, anche prima della nascita, per 
evitare che una donna diventi madre contro la sua volontá. 
10) dice che bisogna eliminare il ruolo del padre, il ruolo della madre, il ruolo degli sposi e della coppia, il 
ruolo tra figli e genitori, per far sí che lo Stato sia il grande ed unico educatore di tutti i cittadini, attraverso 
le sue scuole e le sue istituzioni. 

Tutto è DIRITTO UMANO, per la teoria del GENDER. Ogni idea strampalata che viene in mente a dei pazzi, 
ogni vizio umano che viene in mente a degli immorali, ogni azione pensabile (come per esempio,  la 
“bestialitá”, cioè un rapporto sessuale con una bestia) che puó essere fattibile puó diventare un DIRITTO e 
quindi moralmente lecito e onesto. Ma questo è sbagliato. La dottrina del GENDER contraddice radical-
mente l’insegnamento della Chiesa Cattolica secondo cui il rapporto sessuale deve avvenire solo fra un uo-
mo vero e la donna vera dentro il matrimonio e deve essere sempre aperto alla procreazione. La dottrina 
del GENDER contraddice la morale sessuale della Chiesa Cattolica, secondo cui l’adulterio è contro la legge 
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dell’amore e contro la legge di Dio, la fornicazione è contro la legge dell’amore e contro la legge di Dio, la 
sodomia è contro la legge dell’amore e contro la legge di Dio, ogni disordine sessuale è contro la legge 
dell’amore e contro la legge di Dio, e, senza dirlo apertamente, la dottrina del GENDER si propone di di-
struggere la fede cristiana. 
La dottrina del GENDER contraddice la Chiesa Cattolica che dice che l’educazione dei figli spetta principal-
mente e soltanto al padre e alla madre che li hanno generati, i quali si possono servire delle istituzioni 
scolastiche che lo Stato mette a loro disposizione.  

La teoria del GENDER oltre ad essere un attacco contro la morale sessuale cattolica e contro la natura 
umana, è un attacco anche contro la famiglia e anche contro lo stesso GENDER, perché vuole 
una moltiplicazione di GENDER (cioè una moltiplicazione di generi sessuali) all’infinito, una moltiplicazio-
ne all’infinito di identitá sessuali, secondo le tendenze, i gusti e i vizi soggettivi di ciascun essere umano. 
Ma voler ammettere innumerevoli generi sessuali umani é il primo passo verso il rifiuto di accettare qua-
lunque genere sessuale umano. 

Come si vede, sono idee illusorie, immaginarie e contraddittorie. Ma ció che è contraddittorio è anche 
sbagliato. La verità invece non cambia, segue regole immutabili, ha un valore oggettivo e universale. Per 
questo il Papa Pio XI nella enciclica Casti connubii invita a ritenere la famiglia e il matrimonio come qual-
cosa di divino, voluti da Dio; e di conseguenza a rispettare e ad operare in conformità a questo modello. 
Un modello durevole, continuo, definitivo, immutabile e stabile che non cambia nel corso dei secoli; un 
modello che può avere delle crisi ma che ha una sua intrinseca perfezione. 
La famiglia si basa su valori assoluti, radicati nella natura dell’uomo. Una natura che l’uomo non l’ha co-

struita lui, ma che l’ha ricevuta da Dio, il quale ha stabilito delle leggi che regolano la vita dell’uomo, della 
società umana e dell’intero universo; una natura con le sue leggi che l’uomo, quindi, non può distruggere. 
Tale concezione della famiglia è fondata sull’idea che l’uomo nasce all’interno di una condizione storica 
data; che ha dei limiti invalicabili, a cominciare dalla morte; che esiste una natura oggettiva ed immodifi-
cabile; che questa natura ha la sua origine in Dio, creatore dell’ordine dell’universo. 
Il rifiuto di questa realtà, il rifiuto di ció che è evidente, il rifiuto di ció che è naturale e chiaro, porta allo 
squilibrio e alla follia. Solo chi segue le leggi immutabili della natura e della razionalitá, della vera scienza 
assoluta e della morale, illuminate dalla luce della fede, è in grado di ricostruire una società che sta an-
dando alla rovina e alla catastrofe. 
Un caro saluto 
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Tutto ció avviene soprattutto in Africa, dove si diffonde sempre di più il terrorismo islamico. In Nigeria 

7.600 cristiani uccisi in meno di due anni. 

L’ultima domenica di Pentecoste, 5 Giugno 2022, la chiesa cattolica di San Francesco Saverio ad Owo, in 

Nigeria è gremita di fedeli. Non lo sanno, ma tra di loro sono nascosti alcuni dei terroristi. Questi assas-

sini hanno pregato assieme agli altri, consapevoli che di lì a pochi minuti avrebbero fatto strage di inno-

centi. Quando sono iniziate le esplosioni chi ha potuto è corso verso il Sacerdote gridandogli di metterli 

in salvo. "Li ho protetti come una chioccia protegge i suoi pulcini”, racconta il sacerdote. Al termine 

dell’agguato il pavimento era disseminato di cadaveri. Oltre 40 i morti. "È stato un attacco ben pianifi-

cato e gli agenti di polizia presenti nelle vicinanze non sono intervenuti in nostro soccorso nonostante 

sia durato almeno 20 minuti. Il mondo ha voltato le spalle alla Nigeria. Si sta compiendo un genocidio, 

ma a nessuno importa". In Nigeria, in un anno e mezzo, tra il gennaio 2021 e il giugno 2022, sono stati 

uccisi oltre 7.600 cristiani. Numeri impressionanti, che ormai vengono associati alla parola "genocidio". 

E non c’è solo la Nigeria stretta nella morsa dell’odio anti-cristiano. In alcuni Paesi africani, la violenza e 

il terrore contro chi è colpevole soltanto di professare la sua fede in Cristo sono all’ordine del giorno. 

L’obiettivo dei gruppi terroristi che stanno guadagnando terreno in tutta l’Africa, è quello di 

"cancellare il Cristianesimo". Le violazioni dei diritti umani contro i cristiani sono in netto peggioramen-

to in tutto il  mondo. I cristiani sono il gruppo più perseguitato al mondo. I Paesi in cui si registravano 

questo tipo di violazioni sono passati da 145 nel 2018 a 153 nell’anno successivo. C’è un "cambiamento 

di portata epocale nel panorama delle persecuzioni" ai danni dei cristiani. I Paesi in cui il livello di per-

secuzione è più alto sono almeno 24. Nel 75 per cento di questi, "l'oppressione o la persecuzione dei 

cristiani è addirittura aumentata". In Africa la situazione è particolarmente peggiorata anche in Mali, 

dove i gruppi estremisti controllano le aree centrali del Paese, in Sudan, in Eritrea ed Etiopia, dove l’o-

dio religioso si mescola a quello etnico, e in Mozambico, dove gli attacchi di al Shabab hanno provocato 

la morte di almeno 4.000 persone. In Asia sono i regimi autoritari a perseguitare i cristiani. In Corea del 

Nord "fede e pratiche religiose sono ordinariamente e sistematicamente represse" . La Cina continua 

a perseguitare e controllare i cristiani che non accettano la linea ufficiale del Partito Comunista. Nel 

maggio del 2022 la polizia di sicurezza nazionale di Pechino ha arrestato il cardinale Joseph Zen, salesia-

no di D. Bosco, con l’accusa falsa di collaborazione con le forze straniere. Alla base delle persecuzioni ci 

sono anche i nazionalismi religiosi. In India, ad esempio, sempre tra gennaio 2021 e giugno 2022, sono 

stati registrati 710 episodi di violenza anti-cristiana. In Pakistan, ma anche in Egitto, sono molte le gio-

vani donne cristiane che vengono rapite, stuprate e poi obbligate a convertirsi. In pericolo è anche la 

sopravvivenza di alcune delle comunità cristiane più antiche del mondo. Nel Medio Oriente che ha spe-

rimentato l’occupazione dell’Islam la presenza dei cristiani è quasi scomparsa. In Siria, i cristiani sono 

crollati dal 10% della popolazione a meno del 2%, passando da 1,5 milioni del periodo precedente la 

guerra ai circa 300 mila di oggi. Anche in Iraq la comunità cristiana si è dimezzata. I cristiani fuggono 

anche dall’Afghanistan controllato dai talebani. 
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Strano a dirsi, ma bisogna riconoscere che é proprio l’Occidente, scristianizzato, a negare che i cristiani 

siano il gruppo maggiormente perseguitato al mondo. E questo perché l’Occidente non vuole inimicarsi 

gli Stati che perseguitano i cristiani, perché con questi Stati, l’Occidente fa affari economici! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMINCIAMO CON UN ESEMPIO 

Un uomo ha due figli. Il primo ha idee chiare e sa quello che vuole. Il secondo è capriccioso, svogliato, 

pigro, indeciso e un po’ viziato.  La famiglia sta in vacanza. Arriva lí un amico del padre, un insegnante di 

inglese, che trascorre le sue vacanze con la sua famiglia. Questo insegnante volontariamente si presta, 

gratuitamente ad impartire ai due ragazzi  lezioni di inglese straordinariamente utili per tutti e due, che 

non brillano a scuola in quella lingua. Il padre vuole che i suoi 2 figli approfittino dell’occasione, ma sa 

anche che essi dovrebbero rinunciare ad alcune escursioni, a cui ci tengono tanto. Calcolati i pro e i con-

La parola “tolleranza” è una parola positiva?  

Essere “tolleranti” è sempre un bene?  

Dire che una persona è “tollerante”  

è un elogio per quella persona?  

Oppure vi sono casi in cui la tolleranza è un male,  

e può costituire perfino un crimine?  

Diceva un grande scrittore, Chesterton:  

La tolleranza è la virtù  

dell’uomo senza convinzioni”. 

Oggi c’è una grande confusione sulla “tolleranza”  

e sull’essere “tolleranti”. 
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tro, il padre arriva alla conclusione: è meglio che i suoi 2 figli rinuncino a qualche svago, perfettamente 

legittimo, piuttosto che perdere una rara opportunità di svilupparsi intellettualmente e ricuperare nella 

lingua inglese. Comunica, quindi, ai due figli la sua decisione: dovranno assistere alle lezioni di inglese 

dell’insegnante. Dopo un momento di lamentela, il primo figlio accetta la volontà di suo padre. L’altro, 

invece, brontola, si agita, si arrabbia e grida contro il padre. Questo figlio è talmente arrabbiato che 

minaccia di andarsene. Di fronte a ciò, il padre mantiene la sua decisione per quanto riguarda il buon 

figlio. Considerando, invece, quanto costa al secondo figlio lo sforzo intellettuale e la rinuncia a qualche 

escursione, e volendo evitare qualsiasi occasione di attrito che possa rovinare i rapporti famigliari, pre-

ferisce salvaguardare la pace domestica e sceglie di non insistere con il secondo figlio, liberandolo 

dall’obbligo di seguire le lezioni. Nei confronti del secondo figlio capriccioso ed egoista, il padre accon-

sentì a malavoglia. Il suo permesso non è affatto un’approvazione. Anzi, gli è stato quasi strappato con 

la forza. Per evitare un male (la ribellione del figlio), egli ha acconsentito a un bene minore (le gite), ri-

nunciando al bene maggiore (le lezioni di inglese). È questo tipo di consenso, dato senza approvazione 

e perfino con una certa irritazione, che si chiama “TOLLERANZA”. Spesso la “tolleranza” è una approva-

zione data, non a un bene minore per evitare un male, bensì a un male minore per evitare un male 

maggiore. Sarebbe il caso di un padre che, avendo un figlio pieno di vizi, nell’impossibilità di combatter-

li tutti insieme nello stesso tempo, sceglie di combatterne uno alla volta, chiudendo temporaneamente 

un occhio sugli altri. Questa “tolleranza” nei confronti di alcuni vizi è una approvazione data con pro-

fondo disgusto, allo scopo di evitare un male maggiore e per permettere la graduale conversione del 

figlio. Questo è tipicamente un atteggiamento di “tolleranza”. La “tolleranza”, quindi può essere prati-

cata solo in situazioni non normali. Se non ci fossero i figli cattivi o egoisti o viziosi, o pigri, non ci sareb-

be bisogno di tolleranza da parte dei genitori. Così, in una famiglia, più i membri saranno costretti a 

praticare la tolleranza tra loro, più la situazione sarà anormale. Prendiamo un esercito: se i generali de-

vono essere costretti ad usare “tolleranza” verso i loro soldati, state tranquilli che quell’esercito non 

sará in grado di vincere nessuna battaglia.  Se un insegnante è costretto ad essere “tollerante” verso i 

suoi alunni, quegli alunni difficilmente faranno progressi scolastici. Se la Chiesa è “tollerante” verso co-

loro che la combattono, non riuscirá mai a convertire nessuno di loro. Certo, la tolleranza può essere 

una virtù, ma solo per evitare mali peggiori. È la virtù caratteristica delle situazioni cattive, anormali, 

traballanti, problematiche. Potrebbe essere una virtù nei cattolici fervorosi, ma solo in epoche di deca-

denza spirituale e rovina della civiltà cristiana. 

Perché oggi si chiede di essere “tolleranti” con tutti? Perché la “tolleranza” oggi sembra essere una del-

le piú grandi virtú moderne? Perché chi è “tollerante” oggi viene additato come modello da seguire?  

Perché viviamo in un periodo di grandi crisi di valori, di grandi catastrofi umane, sociali, morali, religio-

se e spirituali. In ogni momento, il vero cattolico di oggi, si trova di nella situazione di dover tollerare 

qualcosa: sul tram, per strada, nel posto di lavoro, in casa, trai parenti, con gli amici, nella stessa Chie-

sa, in vacanza, ecc. In un mondo ateo, anticristiano, immorale, corrotto, che pretende di trasformare i 

vizi umani in diritti umani, il vero cristiano trova situazioni anticristiane, antireligiose, antisociali, antiu-

mane, che gli provocano un disgusto interno di dolore e di dispiacere, che egli deve “tollerare”, cioè 

per evitare un male maggiore, per esempio dei litigi. In tempi diversi, se gli uomini o se gli stessi cristia-

ni superficiali riconoscessero le loro debolezze o cattiverie e accettassero di essere illuminati e corretti, 

il correggerli o l’illuminarli o il testimoniare la veritá, sarebbe un dovere morale, dettato dall’onore e 

dalla coerenza religiosa. Oggi, invece, tutti chiedono di essere “tolleranti” e se la prendono con coloro 
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che “non sono tolleranti”. In tal modo, senza accorgersene, alla luce di quanto abbiamo detto sulla 

“tolleranza”, ammettono ed affermano l’esistenza di molti “discorsi sconclusionati”, di molti 

“comportamenti morali stravaganti”, di molte “idee strampalate”, di molte “situazioni bizzarre”, verso 

cui bisogna essere “tolleranti”.  Se tutto fosse normale, non servirebbe “essere tolleranti”. O no?! Pur-

troppo oggi, si dà alla parola “tolleranza” un significato di lode. Quando diciamo che qualcuno è 

“tollerante”, vogliamo dire che è una persona che merita grande stima, che ha un cuore generoso, che è 

di larghe vedute, che è disinteressata, che é comprensiva, che è simpatica, che è giudiziosa, che è bene-

vola e via dicendo. Diversamente chi é “intollerante”, noi diciamo che è una persona maleducata, che ha 

un carattere pieno di rabbia, che è cattivo, malvagio, maligno, antipatico, maldisposto, portato alla diffi-

denza, odioso, vendicativo, pieno di risentimento, ecc. In realtà, nulla di più sbagliato. Infatti, se c’è qual-

che caso in cui la “tolleranza” può essere un bene (cioé quando è il caso di evitare un male peggiore!), ce 

ne sono tanti altri casi in cui è un male. E può costituire perfino un crimine. Quindi, nessuno merita una 

lode o un applauso per il fatto di essere continuamente “tollerante”, oppure continuamente 

“intollerante”. Bisogna essere l’uno o l’altro secondo le circostanze e sempre per un salvaguardare un 

bene maggiore o per evitare un male maggiore. In ogni caso c’è una situazione in cui un vero cristiano 

cattolico deve essere sempre “intollerante”. E questa regola non ammette eccezioni. È quando, gli si 

chiede di commettere un peccato. Ogni peccato è un’offesa a Dio. Questo è così ovvio che sembra quasi 

superfluo ricordarlo. Tuttavia, in pratica, quante volte è necessario ricordare questo principio!Così, ad 

esempio, a costo di risultare antipatici agli occhi degli altri, nessun cristiano deve mostrare “tolleranza”, 

nei confronti di amici che vestono in modo immorale, che hanno una vita viziosa, che hanno atteggia-

menti puerili e superficiali, che difendono idee stravaganti o sbagliate e via dicendo. Inoltre, non basta 

non fare il male. Non bisogna neppure approvarlo. Quindi l’”intolleranza” è anche una virtú, in molti casi. 

Un cattolico, per esempio, che, di fronte al peccato o all’errore, assume un atteggiamento di simpatia o 

di indifferenza, pecca contro la virtù dell’”intolleranza”. Questo succede, per esempio, quando assiste 

con un sorriso o senza reazione, ad una conversazione o ad una scena immorale, o quando, in una di-

scussione, non reagisce davanti ad idee sbagliate. Questo non è rispettare l’avversario, bensì essere com-

plici dei suoi errori e dei suoi peccati. Qui si sta approvando il male. E questo non è mai lecito per un 

cattolico. Di fronte al male i veri cattolici devono dire: non possiamo accettare, non possiamo concorda-

re, non possiamo tacere. E anche se tutto il mondo ci dovesse criticare, noi continueremo a dire: 

“Dobbiamo obbedire a Dio, piuttosto che agli uomini”. 

 

Grande e famoso scrittore russo 

Grande e famoso scrittore tedesco 
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LA GRANDE STORIA DI BELLA DODD 

BELLA DODD (1904 – 1969) é una donna della Lucania, straordinaria, molto conosciuta in America, so-
prattutto tra gli anni 1940 e 1960, ma completamente sconosciuta in Italia, ancora oggi. Si tratta di Maria 
Assunta IsaBELLA Visono, sposata DODD. È nata nel 1904 in una fattoria di Picerno, un paese di cinquemi-
la abitanti nella provincia di Potenza. La piccola Maria BELLA all’età di sei anni fu costretta ad emigrare in 
America, a New York, per raggiungere il padre: una delle innumerevoli e tristi pagine di emigrazione for-
zata alle quali furono costrette le famiglie meridionali, a partire da quella tragedia storica che fu l'Unità 
d'Italia. Maria, per tutti ormai "Bella Dodd", cresciuta cattolica, rifiutò fin da giovane, la sua fede . Si di-
mostrò una persona viva, intraprendente e coraggiosa. Ben presto si laureò in Legge, divenendo di segui-
to professoressa di scienze politiche. Grazie alle sue doti e alle sue capacitá, fece carriera nel mondo sin-
dacale e politico, e fu nominata Presidente dell’Unione degli Insegnanti dello Stato di New York e di se-
guito fu tra i membri più attivi, piú ascoltati e piú seguiti del Consiglio Nazionale del Partito Comunista 
degli Stati Uniti. fino al 1949. Bella Dodd visse gli orrori delle 2 guerre mondiali. Lei non si accontentava 
mai delle notizie che davano i giornali sulle guerre: le riteneva propaganda politica! Durante la sua attivi-
tá come “comunista”, ebbe l’incarico da Mosca di far infiltrare giovani comunisti nei seminari della Chie-
sa cattolica degli Stati Uniti, al fine di farne diventare alcuni di loro, Vescovi e Cardinali e cosí cercare di 
distruggere dal di dentro la stessa Chiesa cattolica. Inoltre ricevette l’incarico da Mosca di far infiltrare 
nella politica americana alcuni giovani comunisti, con lo scopo di farli diventare parlamentari, per cercare 
di trasformare l’America in un Continente Comunista. Infine ricevette l’incarico di far infiltrare giovani 
comunisti nelle piú grandi banche Americane, le quali giá avevano finanziato la rivoluzione comunista del 
1917-18 contro gli Zar della monarchia Russa, con lo scopo di organizzare con le banche dell’Unione So-
vietica un nuovo Ordine Economico Mondiale. Nei primi anni '50, subito dopo la seconda guerra mondia-
le, mentre gli Stati Uniti si preparavano a diventare i difensori delle democrazie nel mondo, mentre la 
musica nera  entusiasmava il mondo con il Rock ’n’ Roll, il dollaro si proponeva a diventare la moneta 
principale nel mondo e la droga, con la complicità dei governi, si preparava a diventare un fenomeno 
mondiale di costume, accadde qualcosa di provvidenziale nella vita di BELLA, una vera e propria rinascita 
che coincise con la sua ri-conversione spirituale al Cattolicesimo. La giovane italo-americana realizzò un 
personalissimo incontro con Gesù Cristo, quel Signore che da piccola, in Basilicata, nelle campagne di Pi-
cerno, aveva imparato a pregare, ma che, a contatto con le distrazioni della vivace e progressista società 
americana, aveva ben presto dimenticato, per seguire altre illusioni mondane. Alla fine ritornò alla Chie-
sa Cattolica, sotto la guida del grande e santo vescovo Fulton Sheen: era l’anno 1952. Solo dopo il suo 
ritorno alla fede dei padri – solo allora – ella capí i veri scopi del partito comunista, una vera contro-
chiesa che lei stava servendo, all’insaputa piú totale, come Presidente e alto funzionario del Partito Co-
munista Americano. E fu allora che cominció a rivelare tutte le piú nascoste strategie usate dai Gover-
nanti Comunisti (tutti giudeo-massoni) per provocare scandali e distruggere l’irriducibile nemico di sem-
pre: la Chiesa Cattolica. La grande Bella Dodd, dimostrando un coraggio da vera donna del Sud-Italia, de-
cise di rinnegare un passato di menzogne e di ipocrisie e a cominciare dal 1952 fornì testimonianze pre-
ziosissime e dettagliate sull'infiltrazione comunista nella Chiesa, nello Stato, nella Finanza e in ogni am-
biente pubblico ed istituzionale della società americana; e lo fece solennemente, dinanzi alla Commissio-
ne per le attività americane della Camera. Disse: "Negli anni '30 abbiamo infiltrato millecento uomini nel 
sacerdozio (attraverso i seminari) per distruggere la Chiesa dall'interno. L'idea era che questi giovani fos-
sero ordinati sacerdoti e avessero raggiunto posizioni di grande influsso e autorità come Monsignori e 
Vescovi. Ad oggi essi sono nei posti più alti della Chiesa e lavorano per condizionare il cambiamento, con 
lo scopo di indebolire l'influsso della Chiesa Cattolica contro il comunismo. Attualmente (sotto il Pontifi-
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cato di Pio XII) ci sono 4 Cardinali a Roma che sono infiltrati Comunisti e che mantengono stretti rapporti 
con Mosca. Assisterete a cambiamenti tali che non riconoscerete la Chiesa cattolica". Ma la Dodd non si 
limitò a questo: raccolse dati e nomi, ricostruì fitti complotti bancari e pubblicò tutto in un libro denuncia 
dalla portata devastante, con un significativo titolo, che ben sintetizzava la "guerra di religione" in atto, 
tra potenti capi giudeo-massonici (per l'occasione nascosti dietro la bandiera rossa del Comunismo) e la 
Chiesa Cattolica. Nel 1954 , il suo libro (la Scuola delle Tenebre) fu un successo senza eguali, malgrado i 
tentativi di censura e boicottaggio da parte dei poteri forti. La Dodd fu tra i primi a dimostrare sistemati-
camente come il comunismo non fu altro che una tragica pagliacciata promossa dai finanzieri internazio-
nali  “per controllare l’uomo comune” e promuovere la dittatura mondiale  (o Nuovo Ordine mondiale).  
Oggi, naturalmente, il libro è introvabile. Ma l'opera della Dodd fu fondamentale per capire gli intrecci tra 
i massoni, le banche e i partiti, e comprendere ció che i grandi banchieri e finanzieri internazionali stanzia-
rono dall’America (Wall Street) e dalla Inghilterra (City di Londra), verso Mosca, San Pietroburgo e altri 
numerosi luoghi dove scoppiarono rivoluzioni: una fitta rete di incendi, attraverso certe idee, accesi dai 
signori del denaro, seguaci del Male, con lo scopo di distruggere l'ordine cristiano del mondo, favorendo il 
passaggio dalla gloriosa società cristiana, con al centro Dio e ben organizzata, ad una società atea, anti-
cristiana e contro le classi piú poveri e piú deboli. Ci sono le prove del trasferimento di molto denaro, dai 
banchieri di Wall Street (Stati Uniti) alle attività rivoluzionarie in tutte le parti del mondo; tutto ció è ormai 
definitivamente documentato. Tra le tante prove fornite da Bella Dodd, un telegramma di William Boyce 
Thompson, direttore della Federal Reserve di New York, e anche grande azionista della Chase Bank (Banca 
controllata dai Rockefeller), secondo il quale egli stesso contribuì per 1 milione di dollari alla propaganda 
della Rivoluzione Russo-Bolscevica. Ella ricostruì e provò, ad esempio, anche i finanziamenti diretti del 
banchiere newyorkese Eugene Boissevain, in favore di John Reed, membro americano del Comitato Ese-
cutivo della Terza Internazionale Comunista. Certamente i finanziamenti alla rivoluzione comunista giudeo
-russo-bolscevica giunsero da tutti i fratelli di loggia massonica, compresi quelli europei: tedeschi, inglesi, 
svedesi, ecc.. I due terzi del sostegno economico-finanziario ai Comunisti Russi venne proprio dall’occi-
dente. Addirittura fu lo stesso Times , il 10 marzo 1920, a confermare la veritá: “Si può considerare ormai 
come documentato che la Rivoluzione Comunista Russo-Bolscevica del 1917 è stata finanziata e sostenuta 
principalmente dall’alta finanza ebraica attraverso la Svezia. Estrema importanza assume, sempre al ri-
guardo della rivoluzione russa del febbraio del 1917, il fatto che, non certamente casualmente, il governo 
fosse costituito principalmente da massoni, tra questi risaltava Kerensky (che da lì a poco sarebbe diven-
tato capo del primo esecutivo comunista). Lo dice anche il libro “Rossija nakanune revoljucii” di Grigorij 
Aronson, che fu pubblicato nel 1962 a New York e che riporta varie lettere di E. D. Kuskova, moglie del 
massone Prokopovic, legato da grande amicizia al confratello massone Kerensky. In una di queste lettere, 
datata 15 novembre 1955, si legge: “Avevamo la ‘nostra’ gente dappertutto. Fino a questo momento il 
segreto della nostra organizzazione non è stato mai divulgato, eppure l’organizzazione é grandissima e 
molto diffusa. Al tempo della rivoluzione di febbraio 1917 tutta la Russia era coperta da una rete di logge 
massoniche”.  

Il successo e la diffusione del Comunismo nel mondo fu dunque opera di gruppi di ebrei-massoni. Lo stes-
so Lenin, capo dei Comunisti e dei Politici Russi ammise il fatto, riconoscendo, l'alleanza segreta, sempre 
esistita, tra i padroni della moneta (i capitalisti) e il comunismo: un perfetto accordo, realizzato per ingan-
nare le masse degli operai e dei popoli e per togliere loro, sia la sovranità monetaria nazionale, sia quella 
spirituale, tagliando le gambe alla Vera Religione Cristiana. In che modo? Con la FALCE dell'ideologia co-
munista e schiacciando col MARTELLO della persecuzione e della Rivoluzione, tutti i Cristiani (e di conse-
guenza tutti i popoli della Terra). Ecco cosa disse precisamente Vladimir Lenin, il capo comunista e capo 
politico della Russia: “Esiste anche un’altra alleanza, a prima vista strana e sorprendente, ma se ci pensate 
sopra è in effetti ben fondata e semplice da capire. Questa l’alleanza è tra i nostri capi comunisti e i vostri 
capitalisti”.  Questa satanica alleanza fu alla base delle Guerre Mondiali. Le banche inglesi finanziarono la 
Russia nella sua rivoluzione del 1917; e nello stesso tempo finanzió il nazismo di Hitler nel 1933. Il comu-
nismo non è un programma per distribuire il benessere tra tutti i popoli, bensì un metodo per il controllo 
del benessere a vantaggio dei pochi Capi. In tal caso il super-ricco che promuove il comunismo è un pre-
potente in cerca di potere. Il comunismo non è un movimento a favore delle masse oppresse e dei poveri, 
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ma a favore dei ricchi banchieri e proprietari di monete. Un grande scrittore russo, Aleksandr Isaevič 
Solženicyn (1918-2008) disse: “L’intera vita dei nostri aguzzini (i capi comunisti) è sempre dipesa dall’as-
sistenza economica del mondo occidentale. Noi (russi) siamo schiavi dalla nascita. Siamo nati schiavi! Io 
non sono più giovane, ma anch’io sono nato schiavo; ciò è ancor più vero per i più giovani. Noi siamo 
schiavi, ma vogliamo la libertà. Voi però siete nati giá liberi. Se è così, perchè allora aiutate i nostri aguz-
zini che ci tengono schiavi?”. (Aleksandr Solgenitsin – 1918-2008). 
La rinascita spirituale della Dodd fu indispensabile al fine di capire il Comunismo: esso non fu un sistema 
di governo, non fu una modello di giustizia per distribuire le ricchezze in parti uguali a tutti, non fu una 
organizzazione per liberare i popoli dalle schiavitú dei governi, ma fu semplicemente una falsa e segreta 
religione pagana, satanica. Una religione fatta di precisi leggi, riti e simboli, che risalgono alle antiche 
credenze caldeo-babilonesi ed egiziane, trasmessi, infettati e peggiorati, agli Ebrei, irriducibili nemici del 
Cristianesimo durante la loro schiavitú babilonese e la schiavitù in terra d'Egitto.  A BELLA DODD e a 
tutte le masse popolari e ignoranti, il Comunismo era stato presentato come la "religione laica dei pove-
ri e degli oppressi". Ma nel 1952 gli occhi di Bella Dodd si aprirono, aiutando milioni di americani ad 
uscire dal tunnel della setta di Satana nascosta sotto le bandiere rosse. "Con le migliori motivazioni e il 
desiderio di servire i lavoratori del mio paese, io e migliaia come me, eravamo stati ingannati e portati a 
tradire proprio queste persone", disse.  Quando Bella Dodd incontrò il santo vescovo americano Fulton 
Sheen per la prima volta, egli la portò in una piccola cappella nella sua casa per pregare davanti a una 
statua della Madonna e le regalò un rosario. Imparando di più sulla Chiesa e sulla vera fraternità, realiz-
zabile solo attorno a Gesú Cristo e sotto la paternità di Dio, Dodd vide com'era stata sottoposta al lavag-
gio del cervello dal partito comunista. Disse: “Il Comunismo era una forza dominante e aggressiva che 
conteneva molte caratteristiche malvagie della società materialista esistente".  

La storia di BELLA DODD è molto importante, perché mostra in modo così chiaro come gli istinti più pro-
fondi e piú belli della natura umana, per esempio, l'impulso ad amare, l’impulso a soffrire per una cau-
sa, l’impulso a sacrificarsi e a desiderare di cambiare in meglio la società, possano essere trasformati in 
peggio da uomini malvagi; e come la verità possa essere manipolata e strumentalizzata per fini opposti 
alla stessa veritá.  Dice Gesú: "Chiunque vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce 
e mi segua, perché chiunque vorrà salvare la sua vita, la perderà; ma chi perderà la sua vita per amor 
mio e del Vangelo, la salverà. Che gioverà infatti all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde l’a-
nima sua? O che cosa potrebbe dare l’uomo in cambio dell’anima sua? Perché chi si vergognerà di me e 
delle mie parole, in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell’uomo si ver-
gognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo, con i suoi santi angeli" (Marco 8, 34-38).  
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Secondo uno studio scientifico fatto dall’Ospedale  

Universitario di Losanna (Svizzera),  

tra gli anni 1966 e 2004 ci sono stati 1.101 morti improvvise  

tra gli atleti con meno di 35 anni. 

Grazie ad un altro studio,  

disponiamo di un elenco completo degli atleti  

che hanno avuto un collasso e che sono morti  

da gennaio 2021, cioè, un mese dopo la prima iniezione di 

Covid-19, fino ad aprile 2022.  

Ebbene tra gennaio 2021 e aprile 2022 sono morti 673 atleti.  

Cosa vuol dire questo?  

Vuol dire che in 39 anni (1966-2004) sono morti 1.101 atleti;  

mentre in 16 mesi sono morti 673 atleti.  

Perché un aumento così drammatico?  

La risposta, molto probabilmente, sta nell’introduzione  

dell’iniezione sperimentale (cosiddetto “vaccino”)  

che si presumeva proteggesse dalla malattia Covid-19,  

ma che invece ha causato incalcolabili danni  

al sistema immunitario e problemi cardiovascolari  

a tanta gente, che è morta senza che nessuno  

né ha dato notizia e anche ai nostri atleti,  

molti dei quali sono morti e che uno studio  

ne ha dato notizia, per fortuna. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17143117/
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Una disintossicazione profonda e regolare può migliorare la nostra salute a lungo termine, per un'immu-
nità e vitalità ottimali, un sonno migliore, un metabolismo equilibrato e per permetterci di vivere in buona 
salute Ogni giorno noi siamo circondati da un ambiente chimico composto da migliaia di prodotti tossici: 
inquinamento atmosferico; interferenti endocrini (gli interferenti endocrini sono delle sostanze chimiche 
che possono alterare il normale equilibrio ormonale accendendo, spegnendo oppure modificando i se-
gnali inviati dagli ormoni, causando effetti avversi in un organismo); alcol; metalli pesanti (i metalli pesanti 
considerati tossici sono: alluminio, mercurio, nichel e piombo. I metalli pesanti si trovano ovunque e non 
si possono sciogliere o distruggere; li introduciamo nel nostro corpo e nel nostro sangue con l'acqua, la 
pasta, i vaccini e l'aria); medicinali, ecc. Produciamo anche noi stessi prodotti tossici come l’acido urico, i 
radicali liberi, ecc. La disintossicazione è un processo naturale nel corpo, che gli permette di neutralizzare 
ed eliminare le tossine che penetrano in esso, così come i rifiuti che noi stessi produciamo. La nostra ca-
pacità di disintossicazione dipende essenzialmente da come funzionano i cinque organi che purificano il 
corpo: fegato, reni, intestino, polmoni e pelle. Il fegato fa la maggior parte del lavoro filtrando 1,5 litri di 
sangue ogni giorno. 

 
E allora cominciamo dal disintossicare IL FEGATO. 
La disintossicazione si attua in due fasi: la prima neutralizza le tossine ma produce i radicali liberi, i quali 
vengono poi eliminati nella seconda fase, nelle urine, nella bile e nelle feci. Se i sintomi di un fegato intos-
sicato sono la nausea, l’affaticamento, i problemi di vista, si può agire depurando il fegato, attraverso l'u-
tilizzo di integratori accuratamente dosati a base di alcuni estratti vegetali, come broccoli, ravanello nero, 
tè verde, rosmarino, cicoria, dente di leone, carciofo. Si puó mettere anche  una borsa dell'acqua calda sul 
fegato per 30 minuti.  
 
I RENI eliminano le sostanze che si sciolgono nell’acqua, come i minerali in eccesso e alcuni medicinali. È 
sconsigliata l'assunzione di medicine diuretiche per disintossicare il fegato e i reni. 
 
Disintossicare L’INTESTINO. Come si disintossica l’intestino? Bevendo molta acqua, facendo esercizio fisi-
co, mangiando fibre (prugne secche e fichi) e se necessario clisteri evacuativi che sono facili da eseguire a 
casa.  

Disintossicare I POLMONI. I polmoni si disintossicano eliminano l'anidride carbonica ed eliminando altri 
gas causati dall'alcol e da alcuni solventi. Lavare il naso con acqua salata aiuta, così come l'eucalipto. 

 
PURIFICARE LA PELLE. La pelle è dotata di due vie di eliminazione delle tossine: le ghiandole sudoripare 
attraverso il sudore e le ghiandole sebacee producendo il sebo (il grasso). Quando il fegato è pieno di tos-
sine, a pagarne le spese è proprio la pelle. Diventa grassa, incline all'acne (infiammazione che produce i 
brufoli), ma anche secca e pruriginosa. Saune regolari, bagni turchi (stare per 15 minuti in una stanza mol-
to calda, 50 gradi e molto umida circa 100%). Bagni caldi ed esercizio fisico aiutano a eliminare le scorie. 
Integrare l'alimentazione con cicorie che aiutano a purificarsi dall'interno. 

IL CASO DEI METALLI PESANTI. Alluminio, piombo, cadmio e mercurio sono ovunque: nel suolo, nell'aria, 

nel mare, nei fiumi e in alcuni medicinali e vaccini. Le dosi sono molto ridotte, ma quello che può risultare 
dannoso è l'effetto cocktail quando iniziano a sommarsi, il che aumenta di molto la loro tossicità. Potreb-
bero essere responsabili di diverse malattie, come il morbo di Parkinson, l'Alzheimer, l'autismo, la sclerosi 
multipla, la sindrome da stanchezza cronica, il disturbo da deficit di attenzione e disturbo da iperattività. 
L'assunzione di alghe, coriandolo, aglio selvatico, clorofilla, silicio e zolfo (olio di Haarlem) aiuta a ridurne 
la loro concentrazione e a eliminarli. 



COSA FARE PER DISINTOSSICARE IL PROPRIO CORPO? 

 Mangiare frutta e verdura biologica, cotta a basse temperature. 

 Evitare latticini, glutine, carne, zucchero, alcol. 

 Preparare succhi e zuppe di verdure fresche. 

 Seguire una dieta monotrofica (cioè mangiare solo un tipo di cibo, ogni giorno) o digiunare. 

 Bere almeno 2 litri di acqua al giorno. 

 Rafforzare le funzioni del corpo con integratori alimentari. 

 Stare lontano da schermi, telefoni cellulari, informazioni che favoriscono l'ansia (canali di notizie). 

 Assicurarsi di dormire a sufficienza, fare delle passeggiate all'aria aperta. 

 Respirare consapevolmente (coerenza cardiaca). 

Si può interrompere la disintossicazione quando la pelle appare più luminosa, la lingua più liscia e rosea e 
si sentano recuperate le energie. Eliminare le tossine dal corpo è un'operazione piuttosto lunga, quindi è 
meglio prevenirne l'accumulo limitando l'esposizione agli agenti inquinanti. Si possono evitare le tossine 
ogni giorno mangiando cibi privi di pesticidi, limitando il consumo di frutti di mare (tranne i piccoli pesci 
grassi), evitando cibi trasformati, lavando i vestiti nuovi prima di indossarli, usando tamponi organici e 
pannolini per bambini, controllando gli ingredienti dei cosmetici, smettere di fumare, utilizzare materiali 
naturali, dove è possibile, in casa (legno, ceramica, pietra), e bere acqua minerale in bottiglia, possibilmen-
te di vetro (certamente non l'acqua del rubinetto). 

LA DIETA DISINTOSSICANTE  
CONTEMPLA DIECI ALIMENTI CHIAVE: 

RISO: la cosiddetta "benzina degli sportivi" conferisce energia e disintossica l'organismo dalle scorie. Inol-
tre le sue proprietà antinfiammatorie proteggono e rafforzano il sistema immunitario. 

POLLO: altamente digeribile, contiene pochi grassi di buona qualità, vitamine e sali minerali in considere-
vole quantità. 

ZUCCHINE: ideali per gli sportivi che vogliono anche dimagrire, contengono acqua e fibre e sono ricche di 
potassio e magnesio. 

UOVA: l'apporto proteico è garantito dalla presenza degli amminoacidi. 

MANDORLE: sono una preziosa miniera di acidi grassi insaturi, antiossidanti e minerali. 

AVENA: i suoi minerali essenziali influenzano positivamente il funzionamento dei muscoli. Le sue vitamine 
forniscono energia. 

BANANE: l'elevato quantitativo di potassio contrasta la fatica e i crampi muscolari. 

YOGURT: reintegra i sali minerali persi durante l'attività fisica. 

PARMIGIANO: oltre a possedere una quantità inferiore di grassi, è facilmente assimilabile 

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA: regola la glicemia, distribuisce in maniera armonica l'energia durante la 
prestazione sportiva e limita l'insorgenza dei crampi muscolari. 
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