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La massoneria ecclesiastica ha ormai raggiunto il massimo livello di potere 
all’interno della Mia Santissima Chiesa sulla Terra 
 
“Se questi taceranno, grideranno le pietre” 
Gesù Cristo dal Vangelo di Luca (19,40) 
 
Mia amata figlia prediletta, devo chiedere a tutti i Miei sacri servi di fare attenzione alle 
convocazioni per partecipare a ritiri, che saranno introdotti per persuaderli ad accettare un 
nuovo giuramento di fedeltà, che renderebbero inutili – dovessero convenire di fare questo 
– i loro più sacri voti fatti a Me, Gesù Cristo. La massoneria ecclesiastica ha ormai 
raggiunto il massimo livello di potere all’interno della Mia Santissima Chiesa sulla Terra e 
presto detterà la sua nuova liturgia, che sarà fatta a dispetto della Mia Santissima Volontà. 
Creata dai nemici di Dio e camuffata da un nuovo adattamento per convenire alle forze 
politiche, che vogliono mettere al bando il Cristianesimo, verrà presentata così 
rapidamente che molti all’interno della Mia Chiesa rimarranno sbalorditi. Saranno 
addolorati nel vedere un tale abominio, ma le voci dei Miei fedeli servitori non saranno 
ascoltate in pubblico, perché essi, i Massoni, controlleranno in ogni modo come sarà 
percepita questa nuova liturgia. Ogni obiezione sollevata nelle diocesi di tutto il mondo 
sarà bandita e scartata. La scusa sarà che la Chiesa ha bisogno di reclutare nuove giovani 
anime che si sono allontanate da essa. Facendo appello a un mondo secolare, diranno che 
questo convertirà più persone, attraverso una nuova liturgia. Oh quanto sarà ingannevole 
questo abominio e quanti cadranno per le menzogne, che condurranno così tanti lontano 
dalla Verità. Il Libro della Verità è stato preannunciato dal profeta Daniele in modo che i 
figli di Dio non dimenticassero mai la Verità quando annegheranno nelle menzogne che 
divoreranno la Mia Chiesa sulla Terra. Accettate la Verità stabilita dalla Mia Chiesa sulla 
Terra. Non accettate le nuove leggi, che sarete costretti ad accettare nel Mio Santo Nome, 
perché ciò equivarrà ad un sacrilegio.  vostro Gesù 
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Benedetto XVI mette in guardia dalla dittatura mondiale di ideologie solo 
apparentemente umanistiche 
di Antonio Socci 
 
Dunque il papa, rispondendo, invita a riflettere su "quanto può incutere paura a un papa". 
Molti - specie dopo il suo passo indietro - pensarono alla incresciosa vicenda di 
Vatileaks, "ma la vera minaccia per la Chiesa e quindi per il ministero petrino" spiega il 
Pontefice "non risiede in queste cose, bensì nella dittatura mondiale di ideologie 
apparentemente umanistiche, contraddicendo le quali si resta esclusi dal consenso 
sociale di fondo. Ancora cento anni fa, tutti avrebbero considerato assurdo parlare di 
matrimonio omosessuale. Oggi chi vi si opponga viene scomunicato dalla società. 
Similmente stanno le cose per l'aborto e la produzione di esseri umani in laboratorio. 
La società moderna sta formulando una fede anticristica, cui non ci si puo opporre senza 
essere puniti con la scomunica sociale. E quindi più che naturale avere paura di questa 
forza spirituale dell'Anticristo e ci vuole davvero l'aiuto della preghiera di un'intera diocesi 
e della Chiesa universale per opporvi resistenza" 
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Cos’è il Libro della Verità e dove viene menzionato nella Sacra Bibbia, di 
Antonello Burtone 
 
Cos’è il Libro della Verità? E da dove dobbiamo iniziare per trovare dei riferimenti 
su questo sacro Libro? Iniziamo ovviamente dalla Sacra Bibbia e vediamo i passi 
biblici che ne parlano. Si parte dal Libro di Daniele. Il profeta Daniele è vissuto 
all’incirca intorno al 600 a.c. Andiamo al capitolo 10 del Libro di Daniele ed 
esaminiamo questo versetto. 

Daniele 10,21 Io ti dichiarerò ciò che è scritto nel libro della verità. 
Questa frase viene rivolta da un angelo al profeta Daniele; da questo passo in poi 
l’angelo inizia a rivelare al profeta Daniele una serie di guerre future che sarebbero 
accadute. In Daniele 11,1-5 troviamo descritte le guerre che sono accadute fra la Persia 
e la Grecia. Tutto ciò che invece viene rivelato dall’angelo nel capitolo 11 del Libro di 
Daniele e che va dal versetto 5 fino al versetto 40 riguardano guerre tra Siria ed Egitto 
che sono già accadute in passato in cui viene menzionato Antioco IV Epifane, un re 
siriano che introdusse nel tempio a Gerusalemme una statua di giove capitolino 
(l’abominio della desolazione di quel tempo). Ciò che viene rivelato dall’angelo in 
Daniele 11,40-45 riguardano scenari di guerre tra la Siria (re del settentrione) e 
l’Egitto (re del mezzogiorno) che si verificheranno alla fine dei tempi; in questi futuri 
scenari di guerra che si riferiscono alla fine dei tempi troviamo l’anticristo escatologico 
in quel ”lui” menzionato in Daniele 11,40. Siria, Egitto, Israele e Iran saranno 
interessate da guerre interconnesse tra loro (Libro della Verità – Messaggio del 04 
Febbraio 2012). Passiamo al capitolo 12 del Libro di Daniele. Esaminando l’inizio del 
capitolo 12 del Libro di Daniele non possiamo che notare passi che si riferiscono alla 
fine dei tempi. 

Daniele 12,1 Or in quel tempo sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli 
del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non c’era mai stato dal sorgere 
delle nazioni fino a quel tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si 
troverà scritto nel libro. 
2 Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno: gli uni alla 
vita eterna e gli altri alla vergogna e per l’infamia eterna. 3 I saggi risplenderanno 
come lo splendore del firmamento; coloro che avranno indotto molti alla giustizia 
risplenderanno come le stelle per sempre. 4 Ora tu, Daniele, chiudi queste parole e 
sigilla questo libro, fino al tempo della fine: allora molti lo scorreranno e la loro 
conoscenza sarà accresciuta». 
Come ben sapete quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno quando 
nostro Signore Gesù Cristo verrà a giudicare i vivi e i morti. Questo passo del Libro di 
Daniele si riferisce alla fine dei tempi. Adesso prestiamo attenzione su questo versetto. 

Daniele 12,4. Ora tu, Daniele, chiudi queste parole e sigilla questo libro, 
fino al tempo della fine: allora molti lo scorreranno e la loro conoscenza 
sarà accresciuta». 



Qual è questo Libro che deve essere sigillato e riaperto al tempo della fine? Questo 
Libro è il Libro della Verità di cui si fa esplicito riferimento in Daniele 10,21. La Sacra 
Bibbia, nel Libro di Daniele, ci dice che alla fine dei tempi sarebbe stato riaperto un 
Libro, il Libro della Verità, il cui contenuto avrebbe rivelato all’umanità ciò che 
sarebbe accaduto alla fine dei tempi prima del Gran Giorno della Seconda Venuta. 

Dal versetto 5 fino al versetto 13 del capitolo 12 del Libro di Daniele troviamo rivelata 
dall’angelo la ”profezia sigillata” che riguarda la fine dei tempi; la ”profezia sigillata” 
è  contenuta nel Libro della Verità. Dopo che questa profezia sigillata contenuta nel 
Libro della Verità viene data al profeta Daniele, il Libro della Verità viene sigillato e 
sarebbe stato riaperto solamente alla fine dei tempi. Prestiamo attenzione ad un passo 
in particolare della ”profezia sigillata” che è il seguente. 

Daniele 12,11. Ora, dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e 
sarà eretto l’abominio della desolazione, ci saranno 1290 giorni. 12 
Beato chi aspetterà con pazienza e giungerà a 1335 giorni. 
 Alcuni studiosi biblici ritengono che questo passo si riferisce ad Antioco IV Epifane e 
non fa riferimento a qualcosa che deve accadere al tempo della fine. Per comprendere 
ancora meglio che quel passo biblico in Daniele 12,11 si riferisce alla fine dei tempi 
basta leggere questo passo del Vangelo. 
 
Matteo 24,15 Quando dunque vedrete l’abominio della desolazione, di cui 
parlò il profeta Daniele, stare nel luogo santo – chi legge comprenda -, 
etc.. 
 In questo passo del Vangelo nostro Signore Gesù Cristo in merito alla predicazione 
sulla fine dei tempi fa riferimento all’abominio della desolazione di cui parla il profeta 
Daniele. Nostro Signore Gesù Cristo è vissuto dopo Antioco IV Epifane (vissuto 
all’incirca nel 175 a.c.); quindi quel passo biblico non può che riferirsi ad uno scenario 
futuro che deve accadere dopo 1290 giorni successivi all’abolizione del sacrificio 
quotidiano. Ciò che è accaduto in passato con Antioco IV Epifane, quando il re siriano 
introdusse l’abominio della desolazione (una statua di giove capitolino) nel tempio a 
Gerusalemme accadrà anche alla fine dei tempi; infatti l’anticristo escatologico 
introdurrà un falso abominio pagano nel tempio di Dio edificato in suo onore. (Libro 
della Verità – Messaggio del 15 Giugno 2013). L’abolizione del sacrificio quotidiano 
avverrà quando nostro Signore Gesù Cristo non sarà più Presente nel Santissimo 
Sacramento, quando sugli altari e sui tabernacoli delle chiese che rimarranno aperte in 
quel tempo apparirà il ”marchio del comunismo” (Libro della Verità – Messaggio del 
17 Aprile 2013), un distintivo onorifico di fedeltà alla bestia che starà a simboleggiare 
l’unica religione umanitaria mondiale. 
Il Libro della Verità una guida divina salvavita per l’umanità in cui il Signore svela nei 
dettagli ciò che accadrà alla fine dei tempi. Il Libro della Verità contiene profezie 
inerenti la fine dei tempi, il piano finale di Dio per la salvezza dell’umanità in vista 
prima del Grande Avvertimento e in seguito della Seconda Venuta e la corretta 
interpretazione del simbolismo contenuto in Apocalisse che può essere rivelato 
solamente dall’Agnello di Dio. Il Libro della Verità è una rivelazione privata che 
riguarda la fine dei tempi ed è stato annunciato nel Libro di Daniele. Il Libro della 
Verità non deve essere inteso come un sostituto della Sacra Bibbia (Libro della Verità 
– Messaggio del 24 Marzo 2013); nel Libro della Verità il Signore ricorda all’umanità 
la Sacra Parola di Dio così come la conosciamo dalla Sacra Bibbia in un tempo di 
grande confusione spirituale e svela il Suo Piano finale per la salvezza dell’umanità in 
modo che le anime siano preparate a fronteggiare l’anticristo escatologico e il suo 



esercito malvagio prima del Gran Giorno della Seconda Venuta. Il profeta che riceve 
questi Messaggi dati dal Cielo è Maria della Divina Misericordia (nome assegnato dal 
Signore) che è anche il profeta della fine dei tempi, il settimo messaggero della fine dei 
tempi che da scriba di Dio ha il compito di consegnare all’umanità il contenuto del 
Libro della Verità. Ci sono ben 170 Preghiere (Crociata di Preghiere) inerenti la fine 
dei tempi, 6 Litanie e altre varie preghiere che trovate nei Messaggi che formano il 
Libro della Verità. Trovate il Sigillo del Dio Vivente menzionato in Apocalisse che 
donerà protezione durante le tribolazioni a venire a chi lo accetterà con umiltà e 
gratitudine e la Medaglia della Salvezza che porterà Grazie particolari a chi la indossa 
e il Dono della Conversione per la Salvezza Eterna. Ad oggi, mentre scrivo, si sono già 
compiute diverse profezie annunciate, compresa quella che riguardava l’abdicazione di 
Sua Santità Benedetto XVI predetta sia nei Messaggi del 2011 che in quelli del 2012. I 
Messaggi sono iniziati a Novembre del 2010, fino ad oggi ne sono stati dati 1334 e 
continueranno ad essere dati all’umanità fino a quando non verranno svelati tutti e 
sette Sigilli e il loro contenuto, le sette trombe e infine ci sarà l’annuncio della Seconda 
Venuta di nostro Signore Gesù Cristo che consegnerà al mondo il Suo nuovo Glorioso 
Paradiso terrestre. Il Signore, nel Libro della Verità, ci mette a conoscenza nei dettagli 
dell’inganno sottile portato avanti dalla massoneria nera e dalla massoneria 
ecclesiastica; la Sua guida divina è la nostra salvezza quando in futuro attraverseremo 
un campo minato dall’inganno, dalla persecuzione e dall’odio che vedremo 
intensificarsi ovunque; l’impostura religiosa della fine dei tempi di cui parla anche il 
Catechismo della Chiesa Cattolica nel paragrafo 675 è in atto dopo che colui che era 
d’ostacolo alla manifestazione della potenza d’inganno della fine dei tempi (Sua 
Santità Benedetto XVI) è stato rimosso. Adesso è il turno del falso profeta e 
dell’anticristo escatologico che edificherà presto il suo regno malvagio. In un tempo di 
confusione spirituale il Signore non abbandona i Suoi figli e svela al Suo profeta, 
l’ultimo profeta menzionato in apocalisse 10 come il settimo messaggero, tutta la 
Verità di ciò che sta accadendo e di ciò che accadrà compreso tutto ciò che riguarda 
nei dettagli il grande Avvertimento annunciato nelle apparizioni mariane di 
Garabandal; sul grande Avvertimento ci sono centinaia di Messaggi con dettagli 
precisi che sono presenti solo nel Libro della Verità. In questo Evento straordinario di 
grande Misericordia Divina sarà coinvolta tutta la popolazione mondiale ed ogni 
anima presente sulla terra di età superiore ai sette anni vedrà la propria coscienza di 
fronte ai peccati commessi. Per prepararsi bene a questo grande Atto di Misericordia 
Divina bisogna leggere tutti i Messaggi del Libro della Verità e recitare le relative 
preghiere inerenti al grande Avvertimento. Durante Il Grande Avvertimento nostro 
Signore Gesù Cristo donerà a chi accetterà questo grande Atto di Misericordia Divina 
con umiltà e abbandono una Grazia per comprendere l’autenticità del Libro della 
Verità. Per accostarsi in modo corretto al Libro della Verità si deve accantonare il 
proprio orgoglio intellettuale e chiedere il Dono del discernimento al Signore; ci sono 
anche le relative preghiere per questo; se non si fa questo il Libro della Verità sembra 
un’opera umana e non divina e non la si comprende. Il Libro della Verità è come un 
puzzle divino ed ogni Messaggio è un pezzo del puzzle. Le argomentazioni contenute 
nel Libro della Verità sono così vaste che è impossibile per una mente umana 
solamente pensare di realizzare una tale opera, che non può che venire da Dio che da 
Padre amorevole mette a conoscenza i Suoi figli di tutto quello che dovranno 
affrontare per riuscire a fronteggiare un nemico occulto e potente. 

Adesso mi rivolgo a quei fratelli e a quelle sorelle che hanno deciso di condannare 
apertamente il Libro della Verità e fraternamente dico questo. Se negate il Libro della 
Verità negate la Sacra Parola di Dio così com’è stata data all’umanità, in quanto il 
Libro della Verità è stato annunciato in passato dal profeta Daniele e il suo contenuto 



sarebbe stato svelato alla fine dei tempi. Perché rifiutare questo Libro annunciato 
nella Sacra Bibbia? Cosa vi disturba di questo Libro? Forse non credete che l’umanità 
si trova alla fine dei tempi? Non volete salvarvi o permettere la salvezza al vostro 
prossimo? Non volete conoscere il Piano Divino di salvezza per l’umanità? Non vi è 
contenuta che la Sacra Parola di Dio nel Libro della Verità. Potete anche non credere 
nel Libro della Verità, l’importante è che rimanete fedeli agli Insegnamenti di nostro 
Signore Gesù Cristo e non deviate da essi perché verrà il giorno in cui verrà imposta 
dai lupi rapaci in veste di pecore la dottrina delle tenebre che avvolgerà come una fitta 
nebbia l’umanità, gettandola nella grande apostasia della fine dei tempi. Dovete sapere 
comunque che se condannate quest’Opera Divina affermando che viene dal maligno il 
Signore dice che siete colpevoli di un peccato enorme. Chiedete il Dono del 
discernimento al Signore e così sarete in grado di sentire la Voce di Dio che parla 
attraverso il Suo profeta. Non condannate ciò che è incondannabile, non affermate 
nessuna condanna in quanto non ne avete autorità. Quando affermate che nel Libro 
della Verità sono contenuti quelli che voi ritenete essere presunti ”errori teologici” non 
fate altro che affermare di avere una conoscenza superiore a Dio della Verità. Non 
rifiutate l’aiuto che Dio rivolge con tanto amore ai Suoi figli per renderli a conoscenza 
delle menzogne che presto li divoreranno. Il Libro della Verità ricorda all’umanità che 
l’uomo non può riscrivere la Parola di Dio per adattarla alle leggi del mondo laico. Se 
pensavate che il Signore ci avrebbe lasciato in balia di un inganno sottile e malvagio 
pianificato da lupi neri che si nascondono dietro le loro malvagità astutamente e da 
lupi travestiti da agnello siete in errore. Senza la Verità non saremmo preparati per 
entrare nel glorioso Regno promesso da nostro Signore Gesù Cristo. Dio, tramite il 
profeta della fine dei tempi, cerca di toglierci le ragnatele dagli occhi e di renderci 
consapevoli di ciò che il mondo deve affrontare prima che nostro Signore Gesù Cristo 
ritorni a giudicare i viventi e i morti. 

Conclusione. L’umanità presto sarà davanti ad una grande apostasia, una crisi 
economica devastante pianificata da menti malvagie per rendere mendicante la 
popolazione mondiale, una terza guerra mondiale, eventi calamitosi e dovrà affrontare 
il figlio della perdizione che con il suo marchio della bestia presto si presenterà al 
mondo come il ”salvatore dell’umanità”. Riflettete. Prendetevi il vostro tempo e 
chiedete discernimento al Signore per comprendere se vi trovate alla fine dei tempi e 
state vivendo adesso in un tempo di confusione spirituale che anticipa la comparsa sul 
palcoscenico mondiale del figlio della perdizione, l’anticristo escatologico, colui che in 
combutta con il falso profeta edificherà l’unica religione umanitaria mondiale. 
Babilonia la Grande sarà sia la sede dell’unica religione umanitaria mondiale che un 
nuovo centro di commercio mondiale con sede in Roma in cui l’unica valuta globale 
sarà solamente accessibile tramite il marchio della bestia. Il grande Avvertimento 
riunirà molte persone anche di varie confessioni religiose in una Santa Chiesa 
Cattolica ed Apostolica della fine dei tempi che verrà purificata come si purifica 
l’argento e pronta per l’ultima e grande evangelizzazione prima del Gran Giorno del 
Signore. Essa non devierà dalla Verità e affronterà l’impostura religiosa della fine dei 
tempi. Alla fine prevarrà il ”Piccolo Resto della Chiesa” e si compirà la Volontà di Dio 
quando l’uomo vedrà il Figlio di Dio ritornare dalle nubi con tutta la Sua schiera 
angelica per reclamare il Suo glorioso Regno promesso ai Suoi figli. Che il Signore quel 
Giorno vi accolga tra le Sue Braccia Misericordiose e vi conceda la Vita Eterna. 
La Verità è nella Sacra Bibbia, è stata da sempre custodita dal Magistero della Chiesa 
Cattolica e alla fine dei tempi viene ricordata ai figli di Dio nel Libro della Verità 
affinché non anneghino a causa di quel fiume di menzogne che verrà riversato dalla 
bocca del drago rosso e che travolgerà tutti coloro che idolatreranno la falsa chiesa 
delle tenebre che sta edificando la potenza d’inganno della fine dei tempi. 



Vi lascio con una frase del Vangelo che amo tantissimo e che mi fa ricordare la mia 
conversione al cattolicesimo avvenuta dopo aver letto il Libro della Verità e dopo che 
dai miei occhi sono scese lacrime di gioia, lacrime di conversione; una gioia che non 
avevo mai provato in vita mia impossibile da spiegare a parole se non la si prova e la si 
vive dentro, una gioia che non può che venire da Dio. 

Giovanni 14,6 Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. 
  
Libro della Verità – I Messaggi che formano il Libro della Verità tradotti in italiano 
li trovate disponibili in questo sito. https://messaggidagesucristo.wordpress.com/ 
  
Sul social network facebook esiste il gruppo ”Verso il Grande Avvertimento” 
 https://www.facebook.com/groups/595480640555867/?fref=ts 
di cui sono amministratore e da questo gruppo potete scaricare del materiale 
inerente al Libro della Verità inclusa la raccolta di tutti i Messaggi, il Sigillo del Dio 
Vivente e le Preghiere della Crociata di Preghiere in formato pdf. 
 
 14 Aprile 2016 
Dio vi benedica, Antonello Burtone. 

 


