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Jorge Mario Bergoglio Sivori 
CITTÀ DEL VATICANO    
ROMA                     
                                                                                    non scrivo mai la data quando vengo ispirato dall' inconscio 
 
Gentile Signor Jorge, 
 
fra 4 mesi saranno già passati 3 anni  dalla mia prima lettera inviata al Papa signor Josef Ratzinger, che 
conteneva il CD con i miei PHOTOPOEMS. Per lui quei giorni erano molto duri e così ho deciso di 
mandargli una lettera di conforto attraverso il signor Cardinale Franc Rode, che mi ha anche risposto 
cordialmente, cosa di cui gli sono molto grato. Alla fine le cose sono andate(spero) così come Gesù 
avrebbe voluto. Lei, Signor Jorge è stato insediato il 19 marzo del 2013, data della mia nascita, il giorno 
del "padre" terrestre di  Gesù  – Giuseppe, e non è un caso che le sue prime parole siano state : "Fratelli e 
sorelle, Buona sera”; ma la mia grande gioia è stata la scelta del nome : FRANCESCO – MISERANDO 
ATQUE ELIGENDO. E poi i simboli : Nardo - il simbolo di Giuseppe, che proviene dai picchi più alti del 
mondo e della mente. Già dai suoi primi passi si potevano  prevedere le scelte, il messaggio di un uomo 
umile ma Grande. Dalle parole "Buona sera", sembrava che venissero dall’imbarazzo, che non sapesse 
cosa dire, ma è cosi che l'inconscio funziona, perché quelle parole erano  "LE PAROLE DI DIO", che vuole 
nel suo mandato papale, trarre la donna fuori dall'ombra dell’uomo (Maria - la Madre di Gesù, 
rappresentata dalla stella d'oro che Lei ha scelto come simbolo sul suo stemma). BUONA SERA – la 
metafora della donna che proviene dalla parità UOMO=DONNA , la parte femminile di ogni uomo, 
chiamata ANIMA dall’ ANIMA/ANIMUS (C.G.JUNG), ed il sole d'oro argentino (simbolo Gesuita) - come le 
due chiavi dal suo stemma, che parlano dei due mondi  (materiale/spirituale) uniti nella realtà. 
Dopo la sua visita in America si poteva dedurre che lei aveva capito, che il "nuovo modello" deve venire 
dai più potenti per i poveri e non al contrario, e ha fatto bene. A questo punto vorrei avvisarla che la 
Chiesa Cattolica sarà sottoposta a dure prove in quest'anno che verrà - l'anno della scelta – il 2016. Vorrei 
che lei si preparasse in tal modo da poter resistere a tutti gli attacchi che questo tempo ci porta. Le 
consiglio, come un padre al figlio, di agire SEMPRE senza paura nella mente e nel cuore, e di essere calmo 
ma consapevole, che ogni giorno potrebbe essere il giorno di PARUSIA. Non vorrei che Gesù vedendo la 
chiesa che porta il suo nome se ne vergognasse. Le consiglio di fare un piano, lasciando operare lo spirito 
di Francesco d'Assisi (e non quello dei Borgia o Saverio) a stabilire le priorità della Chiesa. La prego di 
contemplare, meditare e pregare per ottenere la saggezza - le risposte giuste, dettate da DIO. Mi deve 
credere che la priorità  della chiesa in questo momento deve essere l'abolizione  della povertà nel mondo, 
che non sarà possibile senza il rispetto della donna e l'abolizione del denaro, come unico modo di valutare 
il "lavoro". Non fatevi sorpassare dalla scienza, ma volgetela nel vostro bene, che deve essere anche il 
bene comune. Non escludete nessuno, perché siamo tutti creature di Dio. Signor Cavalier Giorgio il suo 
nome si santificherà solamente con le scelte giuste, e non sarà facile perché il drago è il simbolo del male, 
ma anche della saggezza  divina. Credo in Lei e spero per lei che questo non sia un teatro di maschere, 
dove la bestia si maschera da Cavaliere rinunciando alla vita normale fuori dalla chiesa, per poter 
esaudire i desideri dei cosiddetti "falsi Illuminati" e "compagnia bella". Un grand'uomo dedica tutta la 
sua vita per cose giuste, nobili e non per le miserabili avventure della falsità. Per me questa potrebbe 
anche essere un'opera di teatro "dell'alta compagnia", ma questa scena sarebbe l'ultima per la Chiesa 
Cattolica. I simboli del suo stemma sono vincenti, basati sulla rettitudine di Cristo, La supplico, faccia della 
chiesa l'orgoglio di Dio, cominciando  ADESSO, perche il futuro vi chiedera : “dove siete stati, cosa avete 
fatto quando tutto quanto stava succedendo agli occhi di tutti, agli occhi di Dio?” Ci vuole Coraggio, lo so. 
 
 
 



 
Siccome questo mondo  è un mondo d'illusioni, ogni cosa potrebbe essere anche un'altra, e la fisica 
quantistica lo dimostra. Questo è un mondo delle potenzialità, e l'esperimento del gatto di Schrodinger ci 
introduce in un altro mondo che non conosciamo. Mi vengono in mente le parole di Gesù Cristo: "Dai loro 
frutti li riconoscerete". E mi chiedo: "Ma non è lei signor Bergoglio, che Dio ha scelto come "pastore", e 
invece lei fa l'impostore comandato dai "misteriosi"? Non è lei il personaggio della scena, per il quale 
hanno scelto la parte del Cavalier Imbroglio?", e dico, ma poi anche i simboli del suo stemma vengono 
interpretati diversamente. La stella allora è il simbolo di Maria Maddalena, e non della Vergine, e quindi 
il nardo è il simbolo di un altro Giuseppe (Giuseppe di Arimatea che ha tolto Gesù dalla croce), e il sole 
gesuita viene inteso come il Dio Sole? Ma il simbolo dei tre chiodi di Gesù, che mi fanno immaginare,  
perché si parla troppo del mistero. Uno che viene dai picchi più alti della mente, uno che scopre Dio in se 
stesso non parla tanto del mistero, perché essere il testimone del "nulla", o del "vuoto" ti impressiona, la 
sensazione del riparo dove niente, ma veramente niente più conta, ti fa parlare piuttosto dell'amore - 
l'AGAPE, che vorresti dividere con gli altri. E poi la Sindone di Torino che la chiesa usa come il lenzuolo che  
ha avvolto Gesù, tolto dalla croce ancora vivo? Holger Kersten ha indagato su questo tema e dice che 
Gesù era ancora vivo quando l'hanno tolto dalla croce. L’uomo chiave era Giuseppe di Arimatea, che, 
dicono, sapeva fare un elisir con l’olio di nardo e mirra, per rivitalizzare Gesù apparentemente  morto 
sulla croce. Un morto non sanguina, invece dalla Sindone di Torino si vede che l'uomo sanguinava, allora 
era ancora vivo!? Mi sa che la religione cristiana ha guadagnato molto con il mistero dei misteri. Se Cristo 
è uscito veramente dalla tomba qualcuno doveva pur dargli una mano. Il mistero è il mistero della fede, 
ma anche di queste persone che l'hanno aiutato a fuggire, oppure hanno portato via il suo corpo. 
Giuseppe di Arimatea, Maria Maddalena? Mi chiedo a chi, a che tipo di gente interessa un uomo morto? 
Holger Kersten dice che ci sono posti in India dove ha vissuto un certo "ISSA" tradotto nel croato ISUS 
tradotto nello spagnolo JESUS, tradotto GESU, che visse fino a ottant'anni. Sulla sua tomba sono scolpiti i 
due piedi bucati dai chiodi come quelli di Gesù. È questo il mistero della chiesa di Gesù Cristo ? Se lo fosse, 
ne sarei contento, ma se lo è, allora le cose sono chiare, perché si vede dalla ricchezza della Chiesa il 
frutto - il mistero della Chiesa che in questi due mila anni ha raccolto tramite i suoi "pastori" talmente 
tanto, che questo mondo poteva diventare il Paradiso terrestre per tutti, già da tempo, se... Forse Gesù 
era in India anche, per un lungo periodo della sua vita che nessuno conosce, dove diventò divinamente 
saggio, e dove decise di andare a Gerusalemme come il Messia d'amore. Ma il Sinedrio Ebreo non voleva 
sentire di Gesù come »il figlio di Dio«. Si può dedurre dalle narrazioni che a quel tempo si dava molta 
importanza a dei miracoli, ma Cristo non volle farli, quando il Sinedrio glielo chiese. Un saggio non fa il 
pagliaccio. Immaginate uno che si vanta di poter fare miracoli. Oggi si direbbe che uno ha problemi con il 
suo Ego. Gesù  non li aveva, o no? La sua tomba trovata vuota, più che un miracolo mi sembra un piano 
strategico di qualche romano astuto che nella scomparsa misteriosa di Gesù annusava un affare. Mi 
chiedo sempre di nuovo perché le parole di Gesù : »Padre, perché mi hai abbandonato?«, non mi vanno 
giù. Se la Sindone di Torino non è quella di Gesù, la dovreste togliere. Non vi pare a posto il confronto con 
il Laocoonte, che ha due  significati? A me sembra che dovrebbe esserci uno solo, perciò dico : o fate i 
generosi e restituite i soldi alla gente povera che più ha bisogno (Cristo parlava di questo, GESU=AMORE 
agape), o i vostri frutti vi tradiranno (DENARO - Diavolo È Nascosto A Roma Occulta), ed è per questo 
fatto che dicono :"Tutte le vie portano a Roma", perché varie "compagnie" di tipo massonico, Logge, 
Cavallerie di ogni tipo, i Bilderberg, la mafia mondiale che la gente chiama con un solo termine - gli 
"ILLUMINATI"(un Romano direbbe: "ma Illuminati de che?", dal denaro dico io), vengono al rifugio, alla 
base, dove si sta formando il "NUOVO ORDINE MONDIALE", l'ordine della schiavitù moderna basata sulla 
Bestia - DENARO, che da diversi millenni non ci lascia vivere in pace, ma provoca sempre più rabbia alla 
maggior parte della popolazione mondiale, che questi giorni sta per toccare il punto critico, che potrebbe 
provocare un "NUOVO DISORDINE MONDIALE". La scelta è vostra. Questo tempo vuole che la Chiesa 
Cattolica abolisca la povertà. Se siete in grado di farlo, fatelo, se no...dovrete  vergognarvi, perché lo 
sapevate che andava a finire con una catastrofe, perché il vostro documento sacro – la Bibbia lo dice. E, 
ma non ancora, direte voi, io invece dico: Se la Chiesa Cattolica sopravvivrà allo "spiriterremoto" che sta 
per succedere, questa  dovrà riformarsi, però su una PIETRA - base molto diversa – ONESTA E SENZA 
MISTERI, un pò meno bella dal di fuori, ma piena d'amore DIVINO dentro (come  Madre TERESA che 
baciava le mani al Papa, mentre invece il Papa avrebbe dovuto baciare le sue, perché Madre TERESA ha 



fatto vedere il vero spirito di Cristo, di Budda, di Krishna e di Maometto mescolati in un unico SPIRITO 
DIVINO, mostrandosi così come una donna veramente ILLUMINATA – una donna che ha dimenticato il suo 
»ego«). E basta con il celibato, perché il celibato è l'altro lato del diavolo! Quando si diventa papà si 
comincia a conoscere il vero mistero della vita, credetemi, non con il celibato. L'unico simbolo che ogni 
Papa dovrebbe avere sul suo stemma è il Pesce, che rappresenta  Gesù Cristo figlio del Vero Dio, con il 
motto :  "AGAPE !",se no... fratelli e sorelle, buona notte. 
 
 Con grande rispetto... o pietà...si vedrà                 Pace e bene                          
 
P.S.: 
Dopo il terremoto spirituale, dopo che l'essenza spirituale si assesta, si procederà con lo stabilimento  
della sede della  NUOVA  CHIESA  INDIVIDUALE INDIPENDENTE - »TERGESTE«, basata sul principio Divino : 
 
                                         AMORE - AGAPE, ADESSO ! PER SEMPRE, E PER TUTTI ! 
 
La nuova chiesa avrà sede nell’ unico posto possibile, che ci è stato riservato, e lo dice anche il nome 
stesso : »IL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE«, con sede della chiesa a Pirano (Pyros - dal Greco - il luogo del 
fuoco - focus) in Slovenia. Il simbolo della chiesa è un cerchio con due assi. L'asse verticale divide il cerchio 
in due - simbolo della zona A e della zona B, che simboleggiano i due poli : il polo sloveno-croato e quello 
Italiano, quindi l'est e l'ovest. Poi l'asse orizzontale divide il cerchio in quattro, simboleggiando le quattro 
vie dominanti spirituali unite in una. Il cerchio con il punto nel centro della croce (micro=macro) 
simboleggia una meta – FOCUS – simbolo della ricerca di Dio, d'ogni uomo dell’ Universo, il simbolo 
dell'individuazione junghiana – il simbolo del »sé«, ma anche le quattro parti uguali, come simbolo della 
quadratura del cerchio (la PI 3,14 come Pyros - Pirano), e dei quattro elementi : FATA - Fuoco, Aqua, Terra, 
Aria che si fondono in un unico corpo guidato dallo spirito Divino che prevale sul male, quindi :   
 
                                         TERGESTE – IL TERRITORIO DEI GESTI – NOBILI, si capisce. 
 
L'idea della nuova chiesa individuale nasce dalla necessità dell’ uomo, dal desiderio ardente di trovare la 
pace in se stessi e nel mondo intero. Le chiese, o le comunità religiose d'oggi non sono e non erano mai in 
grado di farlo. Come dice il proverbio del "pastore" e del "saggio" : sacrifichiamo cento pecore e 
tappezziamo il mondo con il loro cuoio (la metafora dell’ intento di cambiare il mondo), ma il saggio dice : 
no, sacrifichiamone una sola e ci basta per farci le "ciabatte" (la metafora del "cambiare se stessi", invece 
di cambiare il mondo che da un’ eternità ha i suoi cicli. Le religioni sono troppo rigide e tendono  sempre, 
senza eccezioni ad abusare del potere a spese delle pecore. Oggi le pecore sanno a cosa serve il cervello e 
sanno anche usarlo, è il cuore che sente la mancanza del bene e del giusto. Basta con queste comunità 
religiose che rallentano l'evoluzione  dell'umanità dividendoci: noi e loro.  Togliendo i costumi con i quali 
le religioni vestono i loro Dei si capisce che Dio è uno solo. Trovando Dio in se stesso ci si rende conto che 
Dio non ha nessun tipo di richieste perché sta sempre in silenzio. Quando uno risponde con il silenzio è 
saggezza, perché ti dice : fai come vuoi. Questa è liberta ed è solo l'altro lato dell’ amore, invece delle  
azioni/scelte uno vede le reazioni, e siamo ancora, o sempre all’ inizio di questo mondo duale : la causa e 
l'effetto, ma è la coscienza pulita quello che conta di più. Non si può più vivere in una società di caste, e 
sono le chiese che ce lo impongono, perché il modello parte dalla chiesa. Tutto a questo mondo è sacro, 
senza eccezioni, perché tutto è divino. Alla fine quando uno trova Dio realizza che Dio è liberta (libero 
dalla forma - l'essenza), perché proprio nel momento dopo quello che noi percepiamo come dio, questo 
svanisce in nulla perché le dualità si annichiliscono, svanisce anche il senso di sé, e la sensazione che 
rimane è il nulla o il vuoto -"la causa"- che ti fa vedere il mondo intero come una, l'unica cosa nel nulla, e 
ti fa un impressione talmente forte, che nessuno riesce ad esprimere. Per alcuni questo è un dramma 
mentale, io invece dico che tutte le vie di Dio portano a questa meta finale che chiamano : illuminazione. 
L'osservato e l’ osservatore diventano uno, e questo è tutto. Per trovare questo in se stessi non ci servono 
né chiese, né religioni, anzi, queste lo rendono più difficile, e alla fine ci si accorge che lo si può fare 
soltanto quando si è soli con se stessi, e che era in noi da sempre, ma coperto dal velo delle impressioni 
della vita. Le chiese vengono frequentate per altri motivi, tante volte a causa d'altri. Allora ? 



 
IL TERRITORIO LIBERO è un esempio di convivenza  esemplare  di molte etnie e culture diverse provenienti  
da ogni parte del mondo, aperto a tutti, e per questo fatto dico che il »Territorio Libero« è il bottone,  che 
regge su i pantaloni, coprendo le gambe dell’EST e dell’OVEST del mondo, trovandosi proprio sopra 
l'ombelico del mondo. Stabilendo qui le fondamenta della nuova chiesa, si  esaudisce il desiderio di DIO, 
che vuole proprio qui il nuovo centro del mondo: spirituale, intellettuale, scientifico ed anche economico 
di transizione verso l'abolizione del denaro, come  modo di valutare il lavoro e le merci, rispettando così la 
dignità d'ogni essere umano senza eccezioni, né privilegi. Invito Lei e il signor Ratzinger a vivere a Pirano, 
sarete sempre benvenuti. Per il monastero Francescano di Pirano sarebbe un onore avervi come ospiti, 
oppure come residenti, molto importante per la città di Pirano - una nuova destinazione, un nuovo 
"camino" per i credenti liberi, e per voi credo, una liberazione dal mistero e dalle torture odierne e del 
passato della chiesa cattolica, e alla fine una Grande Vittoria per Gesù ed il mondo intero, perchè lavare i 
piedi a dei carcerati era un grande gesto (Francesco – Imitator Christi), che io apprezzo moltissimo perché 
simboleggia la riduzione dell’ ego al minimo, e spero, era rivolto all’ interno della chiesa per far capire che 
la chiesa come istituzione dovrebbe essere al servizio della gente e non al contrario. Però per fare grandi 
riforme nella chiesa il suo Ego/nobile sarà indispensabile - fondamentale direi. Non le sarà facile. Può 
darsi che anche Lei si dimetterà, perchè la "bestia" è troppo forte. Per quanto riguarda la profezia di 
Malachia o di qualunque altro "profeta", c’ è sempre la possibilità che si realizzi, ma Dio non ha niente a 
che fare con queste cose, perchè Dio non è il giudice delle nostre vite, giudicare non è da Dio, il giudizio è 
nelle nostre scelte/azioni, che ci portano verso il traguardo, sommando le scelte giuste e quelle errate, 
che risultano nel nostro destino. Facendo la retrospettiva della nostra vita uno capisce che, come dice il 
saggio : "La risposta non era mai separata dalla domanda". Il nome Pietro Romano può darsi non c’entra, 
ma è Pietro il nome del sindaco di Pirano che forse c’entra, ma lui non è Romano, lui è ganese ed è anche 
il primo sindaco di colore in Europa orientale, un fatto che parla appunto della tolleranza (l'elemento 
divino) di questa gente, ma anche indica il posto della nuova Pietra sulla quale la nuova chiesa si posa - la 
città di Peter Bossman - sindaco di Piran - Pirano. Lo so, appare molto presuntuoso, ma così sono le 
"profezie", anche quella di Nostradamus che parla del Papa nero, che molte volte sono "quasi profezie" 
perciò come tali imperfette, perché ci sono sempre tre elementi certi e manca il quarto, per interpretarle 
ci vuole un elemento allusivo oppure ce ne vuole uno simile. Si vedrà. 
 
Due mila anni fa anche Gesù Cristo apparve davanti al Sinedrio ebreo con delle richieste, ma nessuno lo 
considerava. Mi chiedo dove stiamo come razza umana? Siamo sempre lì, o andiamo avanti ? Abbiamo 
capito dov'è il Regno di Gesù ? Chi è il Messia ? Vogliamo crocifiggerlo un’altra volta ? Chi fa il primo 
passo ? La Parusia ? O la Parusia è soltanto una metafora per la liberazione dalle sofferenze di questo 
mondo delle quali ci ha parlato Buddha, ma anche Gesù? Pregate, meditate fate come volete, ma provate 
a capire, LIBERI. Solamente liberi d'ogni concetto si può capire quali sono le cause che più dividono la 
popolazione mondiale. La prima è Il denaro, perché divide la società in caste/classi(scusate il vocabolario 
ma nessuno può negare questa verità: »Soldi fanno soldi, e la merda fa merda.«). Abolendo il denaro gli 
ultimi sarebbero i primi, e i primi sarebbero gli ultimi, come diceva Gesù. Io non dico di farlo subito, ma 
almeno cominciamo a dividere il denaro giustamente tra la gente, introducendo il reddito di base 
universale per ogni uomo del pianeta, perché di soldi ce n'è per abolire la povertà del mondo per sempre, 
e di conseguenza anche le guerre. La seconda causa sono le religioni, che parlano di Dio ma senza le 
prove (missione impossibile), oppure quelle sono quello che sono (tra le religioni c’è poca differenza - 
l'essenza  è uguale, sono differenti le interpretazioni), però su queste si basavano le guerre sante 
d'epoche diverse e anche di questa odierna. La libertà vera è anche la libertà da Dio stesso, perché come 
già detto, all'ultimo scalino prima di affrontarlo, e capirlo, svanisce nel nulla, perché il sè diventa uno con 
il divino (il micro e il macro diventano uno - Padre, perchè mi hai abbandonato ?) , perciò dico che c'è il 
divino (guardando dall'aspetto materiale) ma Dio no!, perché Dio è il nulla, il vuoto (libero, e perciò 
impercettibile), la base dove tutto si svolge, ed è l'altra parte del mondo materiale. Il vuoto non è 
differente dalla forma (dalla dualità materiale/non materiale). Un paradosso ma è cosi, e non dico che 
l'ideale sarebbe la società secolare, ma dico che ogni uomo essendo vivo, ha il diritto di avere il proprio 
Dio oppure il proprio modo di percepirlo. Mi viene in mente un aforisma: “Capirei molte cose, se non me 
le spiegassero”. Più che le cose, Dio è cosi. 



 
                                                                                               
                                                                                                                                
 
 


