
UNA CROCE PETTORALE?
La “Croce pettorale” adottata da Francesco “Vescovo di Roma” - da Chiesa Viva di luglio/agosto 2014

Perché la Croce pettorale, 

adottata da Francesco, non 
simboleggia la Redenzione del 
Sacrificio di Cristo sulla Croce? È 
stata forse sostituita col simbolo di 
Gesù, il Buon Pastore, che va alla 
ricerca della pecorella smarrita, per 
riportarla all’ovile, sulle sue spalle? 
Perché il “Buon Pastore” della 
Croce pettorale di Francesco torna 
all’ovile con una pecora sulle spalle e 
col seguito di un intero gregge di 
pecore? Perché la pecora, che il 
“Buon Pastore” porta sulle spalle,
ha una strana testa, che “suggerisce” 
due corna? Perché il “Buon 
Pastore” ha degli occhi cupi e 
spiritati simili a quelli del Baphomet, 
il dio della Massoneria?
Perché il volto del “Buon Pastore” 
non ha nulla di umano, ma è simile al 
“muso” del Baphomet, il dio della 
Massoneria?
Perché il “Buon Pastore” tiene la 
pecora sulle spalle incrociando le 
braccia, come fa il Supremo 
Grande Ispettore Generale del 33° 
grado, il quale ha il compito di 
radunare tutta l’umanità sotto il 
vessillo della Chiesa Universale 

dell’Uomo di ispirazione satanica?
Perché il “Buon Pastore” sembra essere ispirato da una 
colomba-spirito-santo che piomba verso il basso, come 
viene rappresenta nei simboli del satanico Ordo Templis 
Orientis (O.T.O.) degli Illuminati di Baviera?

A lato: Simbolo dell’Ordo Templis Orientis (O.T.O.)

L’Ordo Templis Orientis è un’organizzazione potentissima, che ha il 
compito di promuovere la corruzione satanica, in ambienti
di alto livello, come mezzo indispensabile per ottenere il controllo di 
alte personalità.
L’O.T.O. doveva portare tutte le società segrete sotto un solo centro 
direttivo dominato dagli Illuminati di Baviera.



Lo spirito satanico è quello “spirito”
che, dalla “ribellione a Dio” della blasfema
e satanica Prima Trinità massonica
che libera l’uomo da Dio, fa maturare il
massone fino a portarlo al grado di Maestro,
facendolo diventare Uomo-Dio, o
meglio Seconda Trinità massonica.
Non quindi uno “spirito-santo” che eleva
lo spirito dell’uomo verso Dio, ma che lo
precipita in basso verso Lucifero.
In tutte le rappresentazioni serie della
Santissima Trinità, la Colomba, simbolo
dello Spirito Santo, viene rappresentata
nell’atto di volare, con il corpo e la testa
protesi verso l’alto e non verso il basso.
In certe rappresentazioni di ispirazione
massonico-satanica, invece, la colomba è
rappresentata nell’atto di precipitare verso
il basso, come si nota, ad esempio, nei
simboli dell’Ordo Templis Orientis, nelle
croci degli Ugonotti e nelle formelle 
blasfeme del Tempio Satanico di San 
Giovanni Rotondo, dedicato a Padre Pio.


