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I Fiori del Male che divorano il Mondo
di Rosario Castello (www.centroparadesha.it)

Introduciamo, con quanto scritto di seguito, la
presentazione del nostro ultimo libro “I Fiori del Male
che divorano il Mondo – L’Italia e il Mondo si possono
ancora salvare”.
La prima presentazione è data dallo stesso Indice che
proponiamo di seguito:
Incipit
Per incominciare
Introduzione
Non è una grande Civiltà quella attuale
Il Mondo tra le spire del “Segreto”
La Costituzione italiana non si tocca
Cancellare le Costituzioni aiuta lo stato di crisi
permanente?
La Rigenerazione generale del Mondo
I Governi che offendono i giovani
Oscuramento dei principi universali
Il buon Governo che ancora non c’è
La Democrazia: uno stato di coscienza che non c’è
I Manipolatori manipolati disastrano il Mondo
Il limite del pensiero dei politici mediocri
Il Governo dell’apparenza
Dignità morale e dignità economica
Dall’Impero al Sistema Tecnocratico
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L’Islam non è il vero nemico
La filosofia del divenire perpetua i conflitti del mondo
Emergenza: rifondare una società più giusta
Gli italiani migliori salvino il Paese Italia
Attenti alla “testa”: la manipolazione è in opera
Una nuova aristocrazia dello spirito
Il Lato Oscuro del Potere
Nota sui metodi usati dal potere
Appendice: la lunga mano pigliatutto del “potere
nascosto”
Conclusione
Letture Consigliate
In divina amicizia il Centro Paradesha
*****
Il mondo è nelle mani di un oscuro “governo
invisibile”
I governi, dei diversi Paesi nel mondo, che sembrano
eletti democraticamente non sono in realtà al servizio
del popolo. Non rappresentano, in realtà, alcun vero
potere. Sono solo apparenza: un’apparenza che però
provoca grandi sofferenze, grandi difficoltà, molte
paure alla popolazione mondiale. La classe politica è
costituita da un basso livello di mediocrità, da un alto
livello di narcisismo, e da corrotti e corruttori,
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interessati solo alle proprie spinte appropriative per
soddisfare brame insane di guadagno, di privilegi, di
potere. I partiti non rappresentano più nulla, sono solo
forme vuote che cambiano continuamente nome e
simbolo, ma con la stessa “merce” avariata di sempre.
Non incarnano alcun vero management, ma offrono
l’immagine di un simil-clan criminale, perché le
ideologie sono state uccise.
Un governo, lo Stato, un partito, un sindacato, non sono
la sede del vero potere.
Il vero potere esiste ma è di difficile comprensione per i
più.
Questo “Potere”, quello vero, è davvero molto antico ed
esercita ancora il suo operato dopo molti millenni, ma è
difficile individuarlo, identificarlo, rintracciarlo nella
sua vera sede originaria. Nessuno sa veramente come
chiamarlo e quindi vengono usati vari termini che non
danno mai la pienezza di cosa incarna realmente.
Chi ha veramente la governance del pianeta Terra
controlla e guida gli esseri umani mediante appositi
programmi educativi, paralleli a quelli dell’educazioneistruzione, diffusi dentro e fuori i circuiti istituzionali,
per gestire la punta di massima della cultura dominante
indirizzandola verso gli obiettivi da realizzare. I film,
gli spettacoli, i giochi, le trasmissioni tv, i giornali, le
riviste, i social, internet, sono tutti ottimi canali per
agganciare le coscienze dei cittadini a questi occulti
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programmi educativi. Vogliono far sbocciare nell’uomo
un certo tipo di visione, provocandola con un insidioso,
subdolo, paradigma, introducendolo nelle subcoscienze
mediante tecniche di persuasione occulta. Si tratta di un
“programma” di lungo termine che sembra funzionare
benissimo negli ultimi decenni, con tutte le forme di
tecnologie rilasciate a iosa che catturano quasi
completamente l’attenzione degli individui. L’eccesso
di identificazione con gli strumenti tecnologici, nell’uso
della vita quotidiana, ha provocato un invisibile
processo incrementale, all’interno della frenetica
cultura, perfettamente manovrata dai media: processo
che tende a modificare l’individuo con un
impercettibile, ma costante allontanamento progressivo
dalla natura per dirigerlo verso una natura-realtà
virtuale. Questa governance sembra aver deciso di
accelerare ulteriormente questo programmato processo
di trasformazione sociale umana.
A scanso di equivoci per governance non intendiamo
quella esercitata da qualsiasi istituzione politica, da un
premier di governo o da un Presidente della
Repubblica, ma quella esercitata dal “governo
invisibile”, da noi chiamato più volte “potere nascosto”,
costituito da una gerarchia di esseri con specifiche
funzioni e ruoli da esercitare. Questi esseri vivono
distaccati dagli ambiti frequentati dall’uomo ordinario,
ma le loro intenzioni si trasformano in azioni potenti
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esercitate sugli individui mediante una catena di
servizio verso il basso, organizzata per l’uomo-massa.
Queste azioni generano sempre conseguenze poco
piacevoli sugli esseri umani ordinari. Queste loro
intenzioni diventano “progetti”, “piani”, “leggi” sui
tavoli dei politici, dei quali il loro solo compito è quello
di trovare il modo migliore per attuarli, quindi servireobbedire e guadagnarci, non hanno altro margine; ma
anche “movimenti”, “organizzazioni”, “società”,
“Fondazioni”, congreghe occulte, ecc., per confondere
le acque sociali e non far comprendere come le cose
stanno veramente. Funziona così da millenni.
Noi scriviamo per tutti perché sappiamo che i “pronti”
si istruiscono, e si fanno più saggi, mentre gli
“ignoranti” e i “malvagi” restano tali e confusi
ulteriormente. Il linguaggio usato è per chi è disposto a
capire, a percepire un più ampio spettro di possibilità
oltre le parole lette. Quello che cerchiamo di fare con i
nostri scritti è seminare le condizioni favorevoli perché
possa crescere la consapevolezza nell’opinione
pubblica, far comprendere chi crea sopra le teste umane
un destino non dovuto. Non si tratta di essere contro
qualcuno in particolare, ma contro l’inganno, la falsità.
Siamo per la Verità e la Realtà. Non attacchiamo
nessun personaggio in particolare, nessuna istituzione,
alcuna organizzazione. Non siamo, quindi, né
complottisti né cospiratori, ma semplici amanti della
Verità che conosciamo. Noi per far comprendere, per
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attenzionare nel verso giusto, facciamo riferimento ad
esempi concreti della vita di cronaca quotidiana, grazie
ai quali riusciamo a mostrare la connessione
verificabile con eventi e condizioni tra loro relazionati.
Questi esempi da noi utilizzati, della cronaca quotidiana
e della politica nazionale e internazionale, ci servono a
dimostrare e spiegare l’azione di questa oscura “mano
invisibile”, che chiamiamo “potere nascosto”.
Circola troppa “informazione” ingannevole, ovvero
pura disinformazione, appositamente lanciata dai
media, al pieno servizio del “potere nascosto”, per
confondere maggiormente: bisogna perciò saper
distinguere le varie informazioni, sviluppare bene la
capacità di discriminare-discernere e puntare allo
sviluppo delle possibilità intuitive illuminanti, ottenere
un’espansione di consapevolezza. Non si può più
continuare a seguire ciò che il “potere nascosto” ha
deciso che la popolazione mondiale deve credere. I
livelli di sospetto e di comprensione di come stanno le
cose veramente sono aumentati nell’uomo-massa.
L’attenzione e la presa di consapevolezza sono ancora
troppo basse ma cresceranno.
Esistono molte tracce, lungo gli scritti rinvenuti in
diverse parti del mondo, per comprendere la natura di
questo “potere nascosto”, che esercita la governance
planetaria da moltissimo tempo, senza mai essere stato
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dichiarato ufficialmente dai vari regni, imperi, governi
che si sono avvicendati lungo la storia. Esiste quindi, ci
sembra evidente, una storia sconosciuta degli uomini,
del mondo, della realtà. Circolano ormai molte
opinioni, molte versioni secondo il maggior gradimento
di chi scrive, ma qui si tratta di riuscire a scoprire la
verità, la realtà di come funziona il mondo. Non basta
essere fantasiosi ma aver sviluppato capacità di analisi
e di sintesi, aver approfondito un corretto studio dei
simboli, aver trovato il “filo” occulto della matassa da
tirare. Bisogna aver affrontato già una disciplina che
predispone al coraggio, al silenzio, al controllo
dell’azione e soprattutto della “Forza-Prana-Sakti”.
Senza dimenticare l’imperturbabilità. In realtà occorre
quella capacità di penetrazione della coscienza che è
propria del vero risvegliato-iniziato, ma l’interesse,
l’attenzione e la ricerca sono più che sufficienti per far
crescere la consapevolezza in tutti.
Tra le versioni più vicine alla verità che consigliamo di
leggere, riguardo alla descrizione di questo “potere
nascosto”, è quella dell’ottimo libro L’Altra Europa.
Miti, congiure ed enigmi all’ombra dell’unificazione
europea, di Paolo Rumor, Giorgio Galli e Loris
Bagnara, Editore Hobby & Work Publishing. In questo
libro il “potere nascosto” viene chiamato “La
Struttura”.
Si
fa
riferimento
al
progetto
dell’unificazione dell’Europa spiegando come dietro
sembrano esserci organizzazioni segrete (associative,
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dinastiche e religiose), aggregate gerarchicamente in un
unico apparato occulto chiamato, presso alcune correnti
partecipanti al progetto, “La Struttura”, antica di
migliaia di anni.
L’autore è Paolo Rumor (avvocato) che, aiutato da
Giorgio Galli (esperto del rapporto tra politica ed
esoterismo) e Loris Bagnara (archeoastronomo), è
riuscito a descrivere quanto a lui raccontato, e
dimostrato con documenti, dal padre (Giacomo Rumor
1906-1982), noto esponente della Democrazia Cristiana
nel secondo dopoguerra (il cui cugino era Mariano
Rumor – 1915-1990 – figura di spicco nella DC dal
1945, deputato all’Assemblea Costituente e più volte
Ministro e Presidente del Consiglio).
Giacomo Rumor ha svolto delle attività, nel decennio
1943-53, in modo del tutto riservato come referente o
fiduciario delle forze cattoliche d’opposizione durante
la guerra, e del governo italiano negli anni successivi.
Giacomo Rumor incaricato da De Gasperi (Ministro
degli Esteri al tempo del gabinetto Parri – 21 giugno-10
dicembre 1945 – ), svolse il compito di referente per le
questioni europee. Giacomo Rumor non era uno
qualunque.
Giacomo Rumor consegna al figlio Paolo un elenco
custodito dove figura l’antichità della Struttura,
risalente ad una epoca di gran lunga precedente al 136
d.C.. Tra i documenti in suo possesso vi è un
documento dello statista francese Maurice Schumann,
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consegnato a Giacomo Rumor verso il 1940, dove si fa
risalire la Struttura al decimo millennio a.C. e si fanno i
nomi di alcuni adepti che erano anche Gran Maestri del
Priorato di Sion. Si racconta anche, tra molte altre cose,
di come Mons. Montini, il futuro papa e massone, fosse
dirigente del Servizio Segreto Vaticano e pro-segretario
di Stato, che durante il periodo bellico agiva come
referente per l’Italia presso gli USA.
Consigliamo ai lettori di leggere anche gli interessanti
libri L’Aristocrazia Nera, di Riccardo Tristano Tuis,
Uno Editori; Il Sangue degli Illuminati, di DiegoStefania Marin, MacroEdizioni; Massoni. Società a
responsabilità illimitata, di Gioele Magaldi,
Chiarelettere.
L’approfondimento è necessario perché il “potere
nascosto” è strutturato su più livelli e gradi
corrispondenti ad altrettanti dominii della società
umana, intrecciando i piani del religioso e del filosofico
e di quella disciplina chiamata esobiologia.
Uno dei livelli del “potere nascosto” incarna quanto
descritto benissimo, e in forma veritiera, da Gioele
Magaldi, quel livello in cui due forze potenti si
combattono la gestione della direzione che l’umanità
dovrebbe prendere, secondo l’una o l’altra volontà: si
tratta delle due forze rappresentate dalle Ur-Lodges, le
superlogge sovranazionali e cosmopolite della
Massoneria, superattive nell’intervento nel mondo, di
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queste un certo numero esprime, nel pensiero e nelle
azioni, la forza conservatrice, e altre la forza
progressista. Queste logge superiori esprimono i vari
orientamenti: democratici, neoaristocratici (oligarchici),
progressisti, conservatori. La guerra spietata tra queste
forze ha portato alla crisi globale di oggi, alla
scomparsa della sovranità degli Stati, allo svuotamento
della democrazia, alla cancellazione di diritti, dignità e
benessere per milioni e milioni di persone nel mondo.
Questa guerra, questa oscura operazione controiniziatica non si è ancora conclusa, anzi procede con
una certa accelerazione per non disattendere i piani in
agenda riguardanti gli anni 2016, 2017 e 2018. Gli
uomini tacchini o pavoni della politica stanno cercando
di servire al meglio tale piano che prevede che i
cittadini diventino neosudditi-schiavi. Per questo
insistono sulla deformazione o cancellazione delle
Costituzioni
dei
Paesi
europei.
Le
logge
neoaristocratiche reazionarie hanno manifestato una
aggressività di fuoco e d’intervento dalle caratteristiche
davvero diaboliche.
Le forze in campo del “potere nascosto” sono diverse e
si esprimono a più diversi livelli della “piramide del
potere mondiale” (rosacrociani, gesuiti, cavalieri di
Malta, cavalieri del Priorato di Sion, Cia, Nsa, Nato,
Bilderberg, Commission Trilateral, ecc.).
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L’operato del “potere nascosto” è stato possibile, in
tanti millenni, perché esistono certi uomini, sia stupidi,
sia mediocri ma anche intelligenti, che lo servono per
guadagno, per potere, per infatuazione, per
incantesimo. I più intelligenti, ma sempre sotto
influenza, fungono da “centri decisionali” ponendosi
nei confronti dei governi, degli Stati, delle istituzioni
nazionali e internazionali.
Un esempio, che indica quanto cerchiamo di dire, è
Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi: ufficialmente è
l’ispiratore della comunità europea, massone della
Loggia viennese “Humanitas”, fondatore del
movimento “Paneuropa” (nel 1922, movimento che
mira
all’unificazione
europea
per
giungere
all’instaurazione di un nuovo ordine mondiale). È solo
dopo la seconda guerra mondiale che Kalergi, dietro le
quinte, appoggiato da Churchill (della Loggia
massonica ebraica B’nai B’rith) e da giornali come
New York Times, riesce a proporre il piano al governo
statunitense.
La verità è che il “potere nascosto” pensa e agisce in
gran segreto per costringere ad un incrocio delle
popolazioni europee originarie, con le razze asiatiche e
africane, per creare un gregge multietnico dal carattere
debole e facilmente manovrabile.
“L’uomo del futuro sarà un meticcio. Le razze e le
caste di oggi saranno vittime del crescente superamento
di spazio, tempo e pregiudizio. La razza del futuro,
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negroide-euroasiatica, simile per aspetto agli antichi
egiziani, sostituirà la molteplicità dei popoli con una
molteplicità di personalità singole”. Così scriveva
Kalergi.
Un altro esempio d’uomo è Eugenio Cefis – 1921-2004
– (militare, agente segreto d’alto livello, piduista,
presidente ENI, presidente Montedison, consigliere
AGIP, uomo legato a molti dei misteri d’Italia) che in
Italia gli ubbidivano i generali dei servizi segreti,
iscritti alla Loggia P2 di Licio Gelli (che riferiva a
Kissinger e alla Cia), Gianadelio Maletti e Vito Miceli.
Egli già nel 1972 parlava di cosa era già stato deciso
per il mondo in fatto di Globalizzazione e Nuovo
Ordine Mondiale.
Le azioni degli ultimi anni del “potere nascosto” hanno
portato all’aumento della disuguaglianza globale
attuale, come da piani in agenda da molto tempo. La
ricchezza dell’1% della popolazione mondiale è
cresciuta dal 45% del 2013 al 47% del 2016. Mentre la
povertà mondiale aumenta, dilaga, i ricchi diventano
sempre più ricchi. Lo sostiene il Boston Consulting
Group nel suo ultimo rapporto del 2016. Il piano del
“potere nascosto” prevede che, entro pochi anni, la
ricchezza venga messa nelle mani solo dell’1% della
popolazione mondiale (una certa fascia che comprende
l’intera struttura del “potere nascosto”) e il resto gettato
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nella piena indigenza per essere facilmente sottomesso,
ed ottenere in modo naturale uno spopolamento
mondiale.
I “ pensieri nascosti” della governance del pianeta
Terra sono veramente diabolici: l’umanità è stata
trascinata in una terribile oscurità intellettuale e
spirituale.
Esiste un Alto Invisibile oltre il Vertice della “piramide
del potere mondiale”.
Esiste un “governo invisibile” (quello del “potere
nascosto”) che controlla e guida i vari “governi visibili”
di tutti i Paesi del mondo. Esiste un canale trasversale
che regola i rapporti dell’uno con l’altro. Il “governo
invisibile” controlla e guida anche i sistemi autoritari,
non solo quelli democratici.
Questo “governo invisibile” è un riflesso dell’Alto
Invisibile Oscuro oltre il Vertice della “piramide del
potere mondiale”: una gerarchia di capi invisibili
(“Superiori Sconosciuti”) che controllano e guidano
l’umanità, per condurla, obbediente, sotto un Governo
Unico Mondiale (di stampo autoritario, una dittatura,
una forma di impero). Vi risiede la luce imperfetta,
corrotta, della Grande Loggia Nera; è la sede della
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contro-iniziazione, dell’oscura influenza non umana
che insidia cose, uomini, organizzazioni, eventi.
C’è un Alto Invisibile Illuminato oltre il Vertice della
“piramide del potere mondiale” che in un verso
contrasta l’operato dell’Alto Invisibile Oscuro, in un
altro verso non si comporta come una contrapposizione,
non guarda nessuno sull’altro fronte, non vede nessuno:
persegue davvero una Visione dell’Alto Invisibile (la
“Sfera dell’Alto”), visione espressa nella Filosofia
dell’Essere, dell’Uno-senza-secondo. Si tratta delle
Strade Alte del Mondo dove camminano i Maestri di
Saggezza, le Fiamme della Salvezza. Vi risiede il Faro
della Grande Loggia Bianca, l’autentico Dipartimento
dell’Esoterismo che guida all’Iniziazione mediante la
Luce del Centro Spirituale Supremo. Qui si svolge la
custodia della Tradizione Universale, Primordiale ed il
vero “Tradere” iniziatico, la “consegna” della
“Conoscenza di origine non umana” (la “sruti”).
Accedono spiritualmente alle sue Vie solo i “pronti”, i
“qualificati”, coloro che hanno acceso la propria
“fiamma”. L’Insegnamento qui consegnato va oltre, e
al di sopra, delle “faccende” riguardanti gli infiniti
mondi e gli infiniti esseri che prendono forma e nome
nella Manifestazione Universale: la Conoscenza
trasmette lo stato originario degli Esseri Luminosi delle
Origini, in quanto “Esseri Spirituali” (Esseri
trascendentali) del Regno Divino. È a questo Alto
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Invisibile Illuminato che un vero “centro iniziatico”
dovrebbe riferirsi, per l’Iniziazione sia simbolica sia
fattuale.
Gli esseri, di questo Alto Invisibile Oscuro, sono stati
chiamati e descritti, lungo le ere, in molti modi: Angeli
ribelli, demoni, legioni di Satana o Lucifero, Asura,
extraterrestri, alieni, ecc.. Un grande numero di essi, in
un tempo molto lontano, è riuscito ad ottenere una
incarnazione nella forma umana, creando la cosiddetta
“Mescolanza”, una umanità mescolata, in cui non si
riesce a distinguere, senza un risveglio spirituale, a
quale razza appartenga l’individuo che si ha di fronte o
accanto. L’insediamento nella forma umana ha
permesso loro di raggiungere i posti di maggior
privilegio e di comando su tutto il pianeta, restando
sempre in contatto con il Grande Direttorio dell’Alto
Invisibile Oscuro e da esso aiutati. Gli insediati nel
mondo umano costituiscono il Vertice della “piramide
del potere mondiale”. Quelli di loro non incarnati nella
forma umana hanno anche acquisito, da moltissimo
tempo, la tecnica della “possessione”, nella loro
ossessione
del
dominio
totale,
ma
anche
dell’immortalità fisica di un corpo umano, agevolati dal
fatto che il corpo umano ha una natura
multidimensionale. Infatti un essere incarnandosi
prende una forma-struttura composta da una realtà
fisica-grossolana, da una sottile e da una causale,
21

esattamente della stessa natura della Manifestazione
universale in cui discende-incarna. La Conoscenza
degli elementi sottili, costituenti la Manifestazione
universale, insieme ad alcune capacità e tecniche
apposite, permettono di esercitare influenza, su un ente
umano, sui livelli sottili (mentali e psichici), ma anche
sul livello fisico-grossolano (il corpo fisico) fino a
“possederlo” (la possessione che estromette l’abitatore,
ponendolo alla periferia della sua Aura, e dà il controllo
all’invasore occulto).
È l’Alto Invisibile Oscuro che, intervenendo più volte
sulla classe dirigente del mondo, lungo la storia, ha
dato quel profilo al mondo (il sistema mondo ancora
attuale) dal quale non si riesce a venirne fuori, per l’alto
livello di corruzione raggiunto e il sistema degli
avvenimenti pilotati.
L’Alto Invisibile Oscuro incarna il “potere” e i suoi
simboli principali sono il “Serpente” e il “Dragone”.
Esso, pur non avendo vinto, detiene al momento la
leadership occulta sul pianeta Terra.
L’Alto Invisibile Illuminato incarna la “ConoscenzaSaggezza”, la “Via” e l’“Iniziazione.
Concludiamo questa presentazione del nostro ultimo
libro (ma in realtà del nostro lavoro) dicendo che non
scriviamo cose accattivanti per coloro che sono
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sensibili al fascino del meraviglioso-misterioso,
nemmeno per gli ingenui e i creduloni, né tantomeno
per i bigotti e i superstiziosi, ma per quelli capaci di
andare oltre, e al di sopra, le apparenze dei fatti, gli
eruditi intelligenti, per un’intellighenzia capace di
ascoltare, senza sorrisi di sufficienza, e riuscire a
cogliere la comprensione di cose, persone, semplici
fatti ed eventi, tutti connessi ad un ”unico disegno
planetario” che non mostra di sé il suo vero volto. Di
questa intellighenzia vorremmo vedere emergere il
coraggio della verità e l’audacia di chi la verità la
vuole, a tutti i costi, per davvero e di conseguenza
vedere sferrata una saggia e giusta azione. Occorre una
nuova classe dirigente, spiritualmente motivata, capace
di saper allontanare l’umanità dall’Errore, dalla
pericolosa via intrapresa (che conduce inevitabilmente
e inesorabilmente verso un precipizio) e da una certa
morte economica-esistenziale, poi morale ed infine
morte fisica (che assicura, in tali condizioni coscienziali
in cui versa l’umanità, l’intrappolamento nella
drammatica catena infinita della nascita-morterinascita), garantendo il potere tirannico dell’Alto
Invisibile Oscuro sull’umanità.
Il “potere nascosto” può essere sconfitto con il risveglio
della consapevolezza di tutti: la coscienza portata ad un
più alto “punto di vista” offrirà non solo la visione di
un vasto spettro degli eventi mondiali e del
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collegamento degli uni con gli altri, ma anche il volto
della mano invisibile di questo potere e con un
impressionante chiarezza la semplice soluzione di come
salvare l’umanità e il mondo tutto.

24

Letture Consigliate

Lavori di Rosario Castello
Il Volto del Male – Mistero e Origine
L’invisibile identità del potere nascosto
Il Chiaro e lo Scuro nel Mondo – La Mescolanza
Questa è l’Ora dell’Urgenza
Le Maschere del potere nascosto
Potestas Tenebrarum
I Fiori del Male che divorano il Mondo
Scaricabili gratuitamente, di Rosario Castello, dal sito
www.centroparadesha.it:
Notiziario 3: sul Male nel Mondo
Articoli fil rouge 2: L’esoterismo deviato
Studio 5: Edificare una società dell’Essere
Articolo “Risvegli” 1: Roma-Babilonia è servita
Articolo “Risvegli” 2: I Dirigenti, nel mondo, per una
Nuova Era
Articolo “Risvegli” 4: Urgente Appello Spirituale
Riflessioni 1: La Terza Guerra Mondiale descritta da
Albert Pike?
Riflessioni 2: Un Piano di Distruzione AntiTradizionale
Riflessioni 3: Il Femminicidio: attacco controiniziatico

25

The Conspirator’s Hierarchy: The Committee of 300
(La gerarchia del cospiratore: Il Comitato dei 300)
John Coleman, World Int. Review (Las Vegas, Stati
Uniti)
Geometria del Male, Sigismondo Panvini, Edizioni Il
Punto D’Incontro
Il Tempo della Fine, Sigismondo Panvini, Edizioni Il
Punto D’Incontro
Generati dalla Luce, Sigismondo Panvini, Editore Terre
Sommerse
I burattinai. Stragi e complotti in Italia, Philip Willan,
Edizioni Pironti
Piombo Rosso, Giorgio Galli, Baldini & Castoldi
Il complotto, James Hepburn, Nutrimenti
Misteri d’Italia, Fabio tamburini, Longanesi
Lo Stato parallelo, Greco-Oddo, Chiarelettere
Contro gli incappucciati della finanza, G. Amari e A.
Vinci, Castelvecchi Editore
La fabbrica della manipolazione Governo Globale, E.
Perucchietti e G. Marletta, Arianna Editrice
Morals and Dogma (Vol. I, II e III), Albert Pike,
Bastogi
Massoneria e sette segrete: la faccia occulta della
storia, Epiphanius, Editrice Ichthys
L’altra faccia di Obama, Enrica Perucchietti, Uno
Editori
Superclan: chi comanda l’economia mondiale,
Giulietto Chiesa, Feltrinelli
26

Il lato oscuro del Nuovo Ordine Mondiale, Marcello
Pamio, Macro Edizioni
Governo Globale, E. Perucchietti e G. Marletta,
Arianna Editrice
In Nome di Dio. La morte di papa Luciani, D. Yallop,
Edizioni Pironti
Complotti. I fili invisibili del mondo, Maurizio Blondet,
Edizioni il Minotauro 1995
Gli Adelphi della Dissoluzione, Maurizio Blondet,
Effedieffe
Tutti i complotti, Maurizio Blondet, Effedieffe
Le Mondialisme contre nos libertès, Cierrey, Èditions
L’Icone de Marie, 2001
L’Altra Europa. Miti, congiure ed enigmi all’ombra
dell’unificazione europea
Paolo Rumor, Giorgio Galli e Loris Bagnara, Editore
Hobby & Work Publishing.
L’Aristocrazia Nera, Riccardo Tristano Tuis, Uno
Editori
Il Sangue degli Illuminati, Diego-Stefania Marin,
MacroEdizioni
Massoni. Società a responsabilità illimitata, Gioele
Magaldi, Chiarelettere

27

Alcune delle librerie e degli Store on-line dove
trovare il libro

Amici, Partnership e spazi Social grazie ai quali il
lavoro dell’autore viene pubblicato e diffuso

ROSARIO CASTELLO

I FIORI DEL MALE CHE DIVORANO IL MONDO
L'ITALIA E IL MONDO SI POSSONO ANCORA SALVARE
Il turbine scatenato dalla corruzione, dal crimine e dal
sangue degli innocenti soffoca la vecchia Terra: immensi
fiumi fluttuanti di acque putride oscurano l’intelletto e lo
spirito dei più e tutto il vivere sembra diventare sempre più
insopportabile. Le date inevitabili si avvicinano e ancora
manca nell’umanità la comprensione dei tempi: l’antico
Dragone sospinge la marea della distruzione e tutto sembra
restare senza speranza, ma il Centro Spirituale Supremo fa
spazzare via solo ciò che è già caduto. Le milizie del “potere
nascosto” non potranno mai vincere davvero, occorre
cautela, occorre pazienza, la fretta non darà mai la vittoria
contro il male e, quindi, dal basso, dal grido del cuore degli
innocenti potrà sorgere una grande e forte presa di coscienza
e di responsabilità che potrà dare un nuovo mondo al Cielo. I
Fiori del Male potranno essere strappati.

