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Esenzioni religiose contestuali  
Per Padre. John 
  
Ci sono state proteste pacifiche e rispettose della legge ogni sabato alle 13:30 per motivi 
dell'Alberta Legislature contro le misure illegali e non scientifiche imposte ai cittadini: 
https://www.facebook.com/TheAngryAlbertan/  
  
La pagina seguente contiene informazioni relative al COVID 19.  
  
Tutte le informazioni sono state verificate in modo indipendente e sottoposte a revisione 
paritaria: https://www.dksdata.com/COVID19  
  
Video live streaming originale: https://fb.watch/8xUB67IUUF/  
  
Ci sono tante cose che vorrei dire, ma ho il tempo di parlarne solo una: le 
esenzioni religiose.  
  
Gli ortodossi hanno una visione di cose che possono sembrare sciocche al mondo. C'è una 
storia, una parabola forse, o forse è basata su qualcosa che è realmente accaduto, che avevo 
intenzione di raccontare a uno di questi raduni: un sovrano malvagio e malvagio è salito al 
potere su un particolare popolo. Un certo pio individuo ne fu profondamente addolorato e 
pregò Dio notte e giorno, chiedendo perché un uomo così malvagio fosse stato posto su di 
loro. Alla fine, Dio rispose alle sue preghiere e gli disse: "Ho fatto tutto il possibile per 
trovarti un sovrano che meriti veramente, ma questo è stato il peggio che ho potuto 
trovare". 
  
Ci sono alcuni per i quali un'eccezione religiosa non è di alcuna utilità. Se questa è la tua 
situazione, ti chiedo comunque di prestare attenzione in modo da poter trasmettere queste 
informazioni a qualcuno che possa utilizzarle. Forse questo atto di gentilezza, ciò che il 
mondo chiama "pagare in avanti", alla fine ti porterà qualche beneficio. Naturalmente, la 
vera gentilezza significa fare qualcosa senza alcun interesse a ricevere qualcosa in cambio. 
  
La domanda che mi è stata posta più di ogni altra cosa in questi raduni è: qual è la 
posizione della Chiesa ortodossa su tutto questo, sui vaccini, sui blocchi e su tutto il 
resto? Per rispondere correttamente a questa domanda, questa domanda dovrebbe essere 
affrontata: chi è il capo della Chiesa ortodossa? La risposta a questa domanda è Cristo, ma 
questa è una risposta piuttosto insoddisfacente per la mentalità mondana. Tuttavia, Cristo 
è il capo della Chiesa ortodossa e qualsiasi suggerimento contrario è un'eresia. Diceva pure 
san Gregorio Magno: «Lo dico senza la minima esitazione, chi si definisce vescovo 
universale, o desidera questo titolo, è per sua superbia il precursore dell'Anticristo, perché 
tenta così di elevarsi al di sopra degli altri. L'errore in cui cade scaturisce dall'orgoglio pari 
a quello dell'Anticristo; poiché, come quel Malvagio voleva essere considerato elevato al di 
sopra degli altri uomini, come un dio, così chiunque si chiami unico vescovo si esalta al di 
sopra degli altri». 
  



Il metropolita Nikiforos di Kykkos e Tellyria ha recentemente ricordato questo 
insegnamento: "Durante i suoi duemila anni di storia la Chiesa ortodossa non ha mai 
conferito a nessuno dei suoi vescovi il titolo e i poteri di capo della Chiesa".  
  
Qualsiasi opinione personale o posizione di un semplice uomo, sia lui un vescovo, un 
patriarca, un monaco o un laico medio, è diffamazione per ricevere questo rimprovero da 
Cristo: “Va dietro a me, Satana! Mi sei un'offesa, perché non ti ricordi delle cose di Dio, ma 
delle cose degli uomini». 
La vera posizione di Cristo e, quindi, della Chiesa, si rivela noeticamente attraverso la 
sinergia dello Spirito Santo e delle membra della Chiesa, Corpo mistico di Cristo. Gli 
anziani illuminati, quelli abbastanza umiliati da essere degni di tale conoscenza, proprio 
come gli Apostoli, ricevono questa conoscenza noetica e la trasmettono a noi che dobbiamo 
ancora scalare tali vette di ascesa divina. Questo è il modo in cui è stata scritta la Bibbia, il 
suo canone fissato e come è interpretata correttamente. Questa interazione divina con 
l'uomo non è mai cessata. Il consenso dei Padri della Chiesa, gli anziani e i santi 
chiaroveggenti, noti per vite di santità, saggezza e dottrina ortodossa, ci assicura ciò che è 
la Verità divinamente rivelata. Tutto il resto, anche se non necessariamente sbagliato, si 
presume che sia solo opinione. È senza dubbio il consenso dei Padri della Chiesa che 
dobbiamo consultare per conoscere la posizione della Chiesa. 
Qual è il consenso dei Padri su questi cosiddetti “vaccini”?  
San Paisios del Monte Athos, che si è riposato nel 1994, ha detto: “E ora è stato sviluppato 
un vaccino per combattere una nuova malattia, che sarà obbligatorio e chi lo prenderà sarà 
segnato... Il mio pensiero mi dice che questo è il sistema attraverso il quale l'Anticristo ha 
scelto di impadronirsi del mondo intero, e le persone che non fanno parte di questo 
sistema non potranno trovare lavoro e così via...”  
  
L'anziano Justin Parvu della Romania, che ha riposato nel 2013, ha detto: "Quindi, non 
ricevere questo vaccino o qualsiasi cosa che i nuovi poteri politici ti portano oggi".  
  
L'anziano Savvas Achilleos di Atene, che si è riposato nel 2016, ha detto: “Il mondo sentirà 
il bisogno di ricevere il vaccino antinfluenzale, eppure questo vaccino conterrà una 
malattia crudele in sé e per sé e non conterrà nulla che impedisca alle persone di che ha 
contratto il virus. Si raccomanda vivamente di non procedere ad alcuna vaccinazione”. 
  
Il metropolita Augustinos Kantiotes di Florina, che si è riposato nel 2010, ha dichiarato: 
“Ma alla fine dei tempi sembra che la persecuzione sarà ancora più clandestina. I 
persecutori, per non essere considerati crudeli e spietati nell'opinione del mondo, e per 
non attirare simpatia verso le loro vittime, massacreranno “con i guanti bianchi”, secondo 
il detto comune”. 
  
Questo è il consenso dei Padri. Questo è il consenso della Chiesa. Chiunque non sia 
d'accordo può discutere con i santi in cielo, ma non può negare le parole divinamente 
ispirate che ci hanno lasciato. 
  
David ha citato Dante in precedenti raduni: "I luoghi più bui dell'inferno sono riservati a 
coloro che mantengono la loro neutralità in tempi di crisi morale". Questo è vicino, ma San 
Macario il Grande dà l'insegnamento più preciso, o meglio, il teschio di un sacerdote 
pagano. Dopo che il teschio ebbe descritto l'inferno, San Macario chiese: "Ci sono pene più 
dolorose di questa?" Al che il teschio rispose: “C'è una punizione più grave sotto di 
noi. Abbiamo ricevuto un po' di misericordia perché non abbiamo conosciuto Dio, ma 
quelli che conoscono Dio e lo hanno rinnegato sono sotto di noi». Non posso giudicare 
nessuno. Posso parlare solo per me stesso. Poiché sono ordinato clero, anche imparando di 



San Paisios direttamente da un suo discepolo, e non ignoro affatto tutto ciò, quei luoghi 
più oscuri dell'inferno mi sono riservati se non seguo e insegno il consenso dei padri. 
  
Richiedi un'esenzione religiosa. 
La libertà di religione e di credo è legalmente protetta in Canada. Usalo. Puoi farlo anche 
se non sei ortodosso: considera semplicemente te stesso un investigatore. I ricercatori 
stanno semplicemente indagando sulla Fede. Chiedere quale sia la posizione ortodossa su 
qualsiasi cosa o semplicemente ascoltare questo discorso è un'indagine. Questo potrebbe 
essere come i falsi certificati di battesimo rilasciati agli ebrei per salvarli dallo sterminio 
nazista, vengono fatte solo vere e proprie indagini. Non c'è alcun obbligo per un ricercatore 
di unirsi alla Chiesa ortodossa. Essere costretti o obbligati ad unirsi alla Chiesa finirà quasi 
sicuramente in un disastro. È sbagliato. È spirituale dannoso. Non è ortodosso. Quindi 
chiedi tutto quello che vuoi. 
  
Per quanto riguarda l'uso di cellule fetali abortite nello sviluppo e nella produzione di 
questi cosiddetti "vaccini": il governo ti punta una pistola alla testa. Pensi che sia meglio 
obiettare all'uso di cellule fetali abortite nello sviluppo e nella produzione delle munizioni o 
al fatto che il governo ti stia puntando una pistola alla testa? Mentre l'uso di cellule fetali 
abortite è un problema importante e molto serio, è un'aringa rossa in questo particolare 
contesto. 
  
Le richieste di esenzioni religiose basate su questi avvertimenti da parte di santi e anziani 
possono fare riferimento a me: Il reverendo diacono John Grigaitis.  
  
Sono state fatte alcune importanti osservazioni a braccio, per lo più al 
premier dell'Alberta.  
Perché così pochi ecclesiastici ortodossi hanno parlato con alcuni gerarchi chiedendo 
anche l'adesione ai mandati del governo? Non lo so. Posso solo presumere che non siano 
consapevoli di ciò che hanno detto i nostri santi contemporanei e i santi anziani. Posso solo 
presumere che non siano consapevoli di quanto siano diventati corrotti e disumani i nostri 
sistemi sanitari. Posso solo supporre che non si siano presi il tempo di fare i semplici 
calcoli rivelando che tutto questo è stato una bugia. Non riesco a pensare a nessun'altra 
ragione se non all'ignoranza, che può essere corretta e assolta con la preghiera e il 
pentimento. 
  
Anche se hai ottenuto uno, due, tre colpi, fermati ora prima che sia troppo tardi. Questo 
non è il segno finale della bestia, solo un segno preliminare che prepara il segno sulla 
fronte o sulla mano destra. Pentiti e prega. 
  
Sono state fatte alcune importanti osservazioni a braccio.  
E la citazione di San Gabriele della Georgia: “La vera fede si trova nel cuore, non nella 
mente. Coloro che hanno fede nelle loro menti seguiranno l'Anticristo, mentre coloro che 
hanno fede nel loro cuore smaschereranno l'Anticristo”. 
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Fr. John October 9, 2021

Religious Exemptions On The Ledge
cyberianorthodox.wordpress.com/2021/10/09/religious-exemptions-on-the-ledge/

There have been peaceful and law-abiding protest every Saturday at 1:30 PM on the
grounds of Alberta Legislature against the illegal and unscientific measures being forced
upon citizens:

 https://www.facebook.com/TheAngryAlbertan/

The following page contains information related to COVID 19. All information has been
independently verified and peer reviewed: https://www.dksdata.com/COVID19

Original live-stream: https://fb.watch/8xUB67IUUF/

There are many things I’d like to say, but only have time to talk about one: religious
exemptions.

https://cyberianorthodox.wordpress.com/2021/10/09/religious-exemptions-on-the-ledge/
https://www.facebook.com/TheAngryAlbertan/
https://www.dksdata.com/COVID19
https://fb.watch/8xUB67IUUF/
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The Orthodox have an outlook regarding such things that may seem foolish to the world.
There’s a story, a parable perhaps, or maybe it’s based on something that actually
happened, that I’ve been meaning to tell at one of these rallies: An evil and wicked ruler
came to power over a particular people. A certain pious individual was deeply grieved by
this and prayed to God night and day, asking why such an evil man was placed over
them. Eventually, God answered his prayers and told him: “I did everything I could to find
a ruler for you that you truly deserve, but this was the worse I could find.”

There are some for whom a religious exception is of no use. If this is your situation, I ask
that you pay attention anyway so that you can pass this information on to someone who
can use it. Perhaps this act of kindness, what the world calls “paying it forward,” will
eventually result in some benefit to you. Of course, true kindness means doing something
without any interest in receiving something in return.

The question I’ve been asked more than anything else at these rallies is: what is the
position of the Orthodox Church on all of this, the vaccines, the lockdowns, and
everything else? To correctly answer that question, this question would have to be
addressed: who is the head of the Orthodox Church? The answer to this question is
Christ, but this is a rather unsatisfactory answer for the worldly minded. Nonetheless,
Christ is the Head of the Orthodox Church and any suggestion otherwise is heresy. Saint
Gregory the Great even said: “I say it without the least hesitation, whoever calls himself
the universal bishop, or desires this title, is, by his pride, the precursor of Antichrist,
because he thus attempts to raise himself above the others. The error into which he falls
springs from pride equal to that of Antichrist; for as that Wicked One wished to be
regarded as exalted above other men, like a god, so likewise whoever would be called
sole bishop exalteth himself above others.”

Metropolitan Nikiforos of Kykkos and Tellyria recently recalled this teaching: “Throughout
her two-thousand-year history the Orthodox Church has never endowed any of her
bishops with the title and powers of Head of the Church.”

Any personal opinion or position of a mere man, be he a bishop, a patriarch, a monk, or
an average layman, is libel to receive this rebuke from Christ: “Get behind Me, Satan! You
are an offence to Me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men.”

The true position of Christ and, therefore, the Church, is revealed noetically through the
synergy of the Holy Spirit and the members of the Church, the mystical Body of Christ.
The enlighten elders, those humbled enough to be worthy of such knowledge, just like the
Apostles, receive this noetic knowledge and pass it on to us who have yet to climb such
heights of Divine ascent. This is how the Bible was written, its canon fixed, and how it is
correctly interpreted. This Divine interaction with man has never ceased. The consensus
of the Church Fathers, the clairvoyant elders and saints, known for lives of holiness,
wisdom, and orthodox doctrine, assures us of what is Divinely revealed Truth. Everything
else, while not necessarily wrong, is assumed to be merely opinion. It is, without question,
the consensus of the Church Fathers that we must consult to know the position of the
Church.
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What is the consensus of the Fathers regarding these so-called “vaccines”?

Saint Paisios of Mount Athos, who reposed in 1994, said: “And now a vaccine has been
developed to combat a new disease, which will be obligatory and those taking it will be
marked… My thinking tells me that this is the system through which the Antichrist has
chosen to take over the whole world, and people who are not part of this system won’t be
able to find work and so on…”

Elder Justin Parvu of Romania, who reposed in 2013, said: “So, do not receive this
vaccine or anything that the new political powers bring you today.”

Elder Savvas Achilleos of Athens, who reposed in 2016, said: “The world will feel the
need to receive the anti-flu shot, yet this vaccine will contain a cruel illness in and of itself
and will not contain anything that will prevent people from contracting the virus. It is highly
recommended to not proceed to any vaccination.”

Metropolitan Augustinos Kantiotes of Florina, who reposed in 2010, said: “But in the end
times it seems that the persecution will be even more clandestine. The persecutors, in
order not to be regarded as cruel and merciless in the world’s opinion, and so as not to
draw sympathy towards their victims, will slaughter “with white gloves,” according to the
common saying.”

This is the consensus of the Fathers. This is the consensus of the Church. Anyone who
disagrees can argue with the saints in heaven, but they cannot deny the Divinely inspired
words they have left us.

David has quoted Dante at previous rallies: “The darkest places in hell are reserved for
those who maintain their neutrality in times of moral crisis.” This is close, but Saint
Macarius the Great gives the more precise teaching, or rather, the skull of a pagan priest.
After the skull had described hell, Saint Macarius asked: “Are there punishments which
are more painful than this?” To which the skull replied: “There is a more grievous
punishment down below us. We have received a little mercy since we did not know God,
but those who know God and denied Him are down below us.” I cannot judge anyone. I
can only speak for myself. Since I am ordained clergy, even learning of Saint Paisios
directly from one of his disciples, and I am not at all ignorant regarding all of this, those
darkest places in hell are reserved for me if I do not follow and teach the consensus of
the Fathers.

Request a religious exemption. Freedom of religion and belief is legally protected in
Canada. Use it. You can even do this if you’re not Orthodox: simply consider yourself an
inquirer. Inquirers are merely inquiring about the Faith. Asking what the Orthodox position
is on anything or just listening to this speech is an inquiry. This may be like the false
baptismal certificates issued to Jews to save them from Nazi Extermination, only actual
inquiries are being made. There’s no obligate for an inquirer to join the Orthodox Church.
Being coerced or forced into joining the Church will almost certainly end in disaster. It is
wrong. It is spiritual harmful. It is not Orthodox. So inquire all you want.

https://drive.google.com/file/d/18df8tGFzA6eYEQBp72iRtphop1hfSOnl/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/FatherJohnDear/posts/319095643088048
https://www.orthodoxtalks.com/elder-savvas-achilleos/
https://youtu.be/cGgsditYi1M
http://timiosprodromos10.blogspot.com/
https://drive.google.com/file/d/1-I3n-YEMMW0To6zVutOrcIXTaJobE8AA/view
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Regarding the use of aborted fetal cells in the development and manufacturing of these
so-called “vaccines”: the government is holding a gun to your head. Do you think it’s
better to object to the use of aborted fetal cells in the development and manufacturing of
the ammunition or to the fact that the government is holding a gun to your head? While
the use of aborted fetal cell is an important and very serious issue, it’s a red herring in this
particular context.

Requests for religious exemptions based on these warnings from saints and elders may
reference me: The Reverend Deacon John Grigaitis.

[Some important off-the-cuff remarks were made, mostly to the premier of Alberta.]

Why have so few Orthodox clergy spoken up with some hierarchs even demanding
adherence to government mandates? I don’t know. I can only assume they are unaware
of what our contemporary saints and holy elders have said. I can only assume they are
unaware of how corrupt and inhumane our health systems have become. I can only
assume they haven’t taken the time to do the simple math revealing that all of this has
been a lie. I cannot think of any other reason other than ignorance, which can be
corrected and absolved with prayer and repentance.

Even if you’ve gotten one, two, three shots, stop now before it’s too late. This isn’t the
final mark of the beast, only a preliminary mark preparing for the mark on the forehead or
right hand. Repent and pray.

[Some important off-the-cuff remarks were made.]

And the quote from Saint Gabriel of Georgia: “True faith is found in the heart, not the
mind. Those who have faith in their minds will follow the Antichrist, while those with faith
in their heart will unmask the Antichrist.”

Source: https://bookstore.jordanville.org/jordanville-prayer-book-prayerbook

https://youtu.be/dMUoFiz6HDA
https://youtu.be/nN6zGXFLi2c
https://disk.yandex.ru/i/vILO8e-te_vzvQ
https://www.monkgabriel.ge/eng/index.htm
https://bookstore.jordanville.org/jordanville-prayer-book-prayerbook

