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DOCUMENTA FACTA

Benedetto XVI 
con insegne liturgiche massoniche

Perché?

24 aprile 2005. Benedetto XVI riceve la Mitria, il giorno della Sua “Incoronazione”.

Sopra: 24 aprile 2005. Benedetto XVI dopo aver ricevuto la
Mitria, il Pallio e il Pastorale, il giorno della Sua “Incorona-
zione”.

A sinistra: Benedetto XVI, con la Mitria e il Pallio ricevuti il
giorno della Sua “incoronazione”, tra la folla, durante la sua
prima visita in Germania.
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«Satana effettivamente 
riuscirà ad introdursi fino 
alla sommità della Chiesa».

(Madonna: “Terzo Segreto di Fatima”)

Rappresentazione del Dio-Pan, o Dio-Tutto,
degli gnostici, divenuto, poi, lʼEn-Sof della
Cabala ebraica dal quale emanano le 10
Sephirot degli attributi divini dellʼUomo autodi-
vinizzato della Cabala e della Massoneria.

Il n. 13 delle perle simboleggia Lucifero. Le 13 perle, però, sono situate anche sulla parte sinistra
del Dio-Pan, quindi il numero 13 + 13 = 26 esprime numericamente (10 + 5 + 6 + 5) IHWH, il Dio
cabalistico Lucifero. Pertanto, lʼinsieme dei due 13 e del numero 26 simboleggia Lucifero sotto
forma trinitaria. Inoltre, le 13 perle sono formate da due gruppi, rispettivamente, di 4 e 9 perle. Il
n. 4 esprime i 4 punti cardinali, quindi lʼintero mondo, mentre il n. 9 ha lo stesso significato del
n.18 = 6 + 6 + 6 = 666 il Marchio della Bestia e il N. dellʼAnticristo, come pure il 18° grado di
Rosa-Croce del RSAA, quindi, il significato globale è lʼestensione del regno dellʼanticristo su
scala mondiale e lʼeliminazione del Sacrificio di Cristo sulla Croce dalla faccia della terra.

È interessante notare che, mentre il Dio-Pan
ha, sulle due fronde in alto, 1 e 3 frutti, che
simboleggiano il n. 13 di Lucifero, la Mitria
ha solo 3 perle, spostate verso destra quasi
ad indicare un legame con il quarto di mitria.
Ora, poiché la mitria riporta Lucifero trinitario,
un n. 13 aggiuntivo non aveva significato,
mentre invece il n. 3, associato al n. 11 dei lo-
bi delle 8 conchiglie, indica chiaramente i 33
gradi della Massoneria di Rito Scozzese Anti-
co ed Accettato o anche le 3 serie di 11 gradi
di questa Obbedienza massonica.

La conchiglia chiusa, che ha il significato di
“morte della generazione precedente”, ha
11 lobi. 11 è il Numero mistico della Cabala
ebraica e il numero che, associato al n. 3,
esprime le 3 serie di 11 gradi della Massone-
ria di Rito Scozzese Antico ed Accettato.

Lʼinsieme delle 
8 + 10 perle forma 
il n. 18 = 18° grado 
del Cavaliere 
Rosa-Croce del RSAA, 
il cui compito è quello 
di cancellare il 
Sacrificio di Cristo 
sulla Croce dalla 
faccia della terra.

Nel quarto di mitria, compaiono 8 conchiglie
“chiuse” con 11 lobi ciascuna. Dato il “mosai-
co”  ecclesiastico-massonico dellʼintera mitria,
siamo quasi obbligati a “leggere” questi due
numeri con i seguenti significati: 8, simboleg-
gia la “Stella ad 8  punte” di Lucifero delle
iniziazioni massoniche; 11, i gradi della pri-
ma serie di 11 gradi della Massoneria RSAA
che serve a “combattere lʼabietta Virtù cat-
tolica”. Il vero significato è espresso dalle pa-
role del Nubius, Capo dellʼAlta Vendita e Capo
supremo del satanico Ordine degli Illuminati di
Baviera: «La Chiesa si distrugge solo con la
corruzione... Corromperemo i popoli trami-
te il Clero e il Clero tramite noi».

I numeri 4 e 7 
esprimono 4 volte 
il Maestro massone
o meglio 
le 4 Massonerie 
che costituiscono la 
“chiesa di Lucifero”.
Le 4 massonerie 
sono: Rito Scozzese 
di Perfezione, 
Rito Scozzese 
Antico ed Accettato, 
Nuovo Rito Palladico 
Riformato e Alta 
Massoneria ebraica 
dei Bʼnai Bʼrith.
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