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Prefazione 
 

Occhi aperti o occhio chiuso?  
 
 
 
 
 
Definizione: Scritto più o meno breve premesso al testo di un libro, per lo più a titolo di presentazione o di giustifica-
zione. L’analisi della parola OCCHI nel vocabolo Inglese si traduce nella parola EYES il cui anagramma YES SEE 
che significa SI VEDO nel suo anagramma e quindi il Senso = Nesso della parola si è compiuto perché con gli Occhi 
si vede e la parola lo conferma. Quindi gli Uomini hanno gli Occhi APERTI da Gesù Cristo che è la Via e la Vita e la 
Luce e quindi gli Uomini ci vedono e Muoiono tutti e quindi hanno l’Occhio CHIUSO il cui anagramma è 
OCHIUS, che nella bassa Latinità significa Occhi che sono Chiusi (voce usata nello stesso sentimento dagli Scrittori 
della bassa Latinità… Oculus, oclus, OCHIUS, Occhio: ochialis, occhiale) e in merito è scritto in Genesi 3:4-5 4 Ma 
il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! 5 Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vo-
stri Occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male». DIO DICE “ANZI SATANA SA CHE QUANDO 
VOI NE MANGIASTE SI CHIUDEREBBERO I VOSTRI OCCHI E DIVENTERESTE COME SATANA NON 
CONOSCENDO IL BENE E IL MALE. Quindi gli Uomini hanno gli Occhi APERTI il cui anagramma è PERITA la 
sua anima e PATIRE è il suo corpo nel suo anagramma, perché in Realtà l’occhio dell’Uomo è CHIUSO=OCHIUS 
ed è stato aperto da questo ANTIVANGELO (Prima e seconda edizione) come ha riferito la Parola e quindi la Verità 
l’ha detta DIO dicendo ad Adamo ed Eva di non mangiare il Frutto Proibito perché nel momento in cui ne mangiaro-
no Morirà L’Uomo avendo avuto la Conoscenza del Bene e del Male cioè la VERITA=VIETARE è il suo ana-
gramma come ha fatto Dio che vietò la Verità. La Verità l’ha detta anche Satana dicendo che si apriranno gli Occhi 
conoscendo il Bene e il male cioè la Verità e chi conosce la Verità non Può Morire e Inganna chi è Cieco perché 
l’analisi congiunta della parola VEDE-CIECO trova il suo anagramma Inglese nella parola DECEIVE che significa 
Ingannare, appunto chi è cieco dal Vedente, mentre nel vocabolo Inglese si avrà la parola BLIND-SEE (CIECO-
VEDE) il suo anagramma è BELIED che significa Nascosto e contraddire contestare e quindi il Senso= Nesso della 
Parola si è compiuto in quanto colui che ci vede, vede le cose Nascoste, celate ai suoi occhi e contesta e contraddice 
il Falso e quindi la traduzione nel vocabolo francese della parola BLINDSEE (CIECO-VEDE) rivela il suo ana-
gramma nella parola BLINDEE ‘ che significa BLINDATO con significato in: Fornito di blinda SINONIMO coraz-
zato: protetto con eccezionali misure di sicurezza: CORAZZATA la sua Anima dagli attacchi del Maligno, poi si 
avrà la parola BLIND-TRUE (Cieco, Vero) il cui anagramma è BURNED che significa BRUCIATO deve essere 
perché vive nel peccato per propria scelta e non nella verità di Dio e quindi sarà Bruciato come rivela la parola che 
rivela il termine SEE-TRUE (Vedo Vero) trova il suo anagramma nelle parole inglese REST =SURE, che significa 
RIPOSO- SICURO quello della Vita eterna e con questa PREFAZIONE il cui anagramma è PERFEZIONA, con 
significato in: Condurre a termine, ultimare, la Parola portata da Gesù Cristo con la Perfezione dello SPIRITO SAN-
TO che svela e SCOPRE la BIBBIA dove l’anagramma della parola SCOPREBIBBIA rivela la parola PROIBI-
SCA, voce del verbo PROIBIRE il cui Participio Passato è PROIBITO e l’ulteriore anagramma è OBITORI (So-
stantivo obitorio (plurale: obitori). (medicina) edificio dove sono conservati i cadaveri dei defunti prima 
dell’identificazione e dell’autopsia.) e quindi sarà Proibita la Morte della conoscenza del Vangelo nella BIBBIA con 
questo ANTIVANGELO che fa venire alla luce l’oscurità e le cose tenute nel segreto all’Uomo con la Bibbia e quin-
di lo definisco l’ANTIVANGELO con la parola del vocabolo Inglese con il termine DARK-BIBLE che significa 
Bibbia Oscura il cui anagramma è LIBERA =DARKBIBLE e quindi è scritto in Giovanni 8:32 Conoscerete la Veri-
tà e la Verità vi farà Liberi: SATANA DICE “CONOSCERTE LA BUGIA E LA BUGIA VI FARÀ PRIGIONIERI”. 
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Introduzione 
 
 
 

Gesù disse: «Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio,  
affinché quelli che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi»  

SATANA DICE: “IO SONO RIMASTO IN QUESTO MONDO PER CONDANNARLO,  
AFFINCHÈ QUELLI CHE VEDONO NON VEDANO, E QUELLI CIECHI DIVENTINO VEDENTI.” 

 
Giovanni 9:39   

 
 
 
Lo scrivente, TARUSSIO Gianluigi, nasce il giorno 5 luglio 1965,a Milano, di religione Cattolica Cristiana, dove il 
giorno prima della sua nascita il 4 luglio si verificò un uragano sul nord Italia, è il 4 luglio 1965 ed è successo il fini-
mondo sul nord Italia in quasi tutta la pianura padana, vittime - feriti - senzatetto - miliardi di danni) tornado a manet-
ta e chicchi di grandine da 700 grammi di peso ecc.). L’uragano del 4 Luglio 1965 aveva come estensione le regioni 
dell’Emilia Romagna, del Veneto della Lombardia e del Piemonte e quindi come si legge dai giornali dell’epoca, 
l’uragano di domenica sulla Pianura Padana fece dodici morti, centinaia di feriti ed enormi danni. Il tornado e le 
grandinate in Piemonte hanno causato danni per centinaia di milioni. Dodici morti, centinaia di feriti, danni per deci-
ne e decine di miliardi. È il tragico bilancio del “Tornado”che, domenica pomeriggio, ha investito il Piemonte e Mi-
lano, ha colpito con tremenda violenza le province di Piacenza e di Parma e, spostandosi verso oriente, lungo il corso 
del Po, ha flagellato Ferrara, Vicenza, Verona e Treviso. Nell’alessandrino, l’astigiano e l’alta langa il ciclone ha 
causato tre morti, una quindicina di feriti e moltissimi contusi. Centinaia di case sono state scoperchiate; il vento ha 
abbattuto muri e schiantato piante secolari. (Articolo tratto da “La Stampa”del Luglio 1965). E quindi detto ciò la Fu-
ria dei cieli stava annunciando il mio arrivo, l’arrivo dello SPIRITU SANCTO ANTICRISTO TARUSSIO CRI-
STO PORTICINA nel suo anagramma dello SPIRITU SANCTO, parola tratta dal vocabolo Latino con definizione 
dello SPIRITO SANTO e quindi per i Buoni sarò LO SPIRITU SANCTO mentre per i cattivi sarò L’Anticristo es-
sendo di fatto lo SPECCHIO degli Uomini, per come leggeranno la parola dove la parola SPECCHIO rivela il suo 
anagramma Inglese nella parola SPECCHIO = CHOICES che significa SCELTA, eterna che gli Uomini faranno, e 
quindi dopo la CATASTROFE = CE ASTRO FATTO nel suo anagramma. Nasco in luglio il cui segno zodiacale è 
il CANCRO, la cui definizione medica e sanitaria è in: Carcinoma; qualsiasi tumore maligno. Neoplasia il cui ana-
gramma della parola TUMORE è TU MORTE e la parola CARCINOMA rivela la parola nel suo anagramma 
CARNICO, con significato in: Della Carnia, è un territorio della regione storico-geografica del Friuli dove le origini 
dei miei genitori sono della Carnia e quindi ho sangue Carnico Friulano. MILANO è la mia città natale, parola conte-
nuta in MALIGNO = MILANO e quindi sono uscito fuori dal Maligno; la città di MILANO ha come simbolo il 
Serpente e le due squadre di calcio della città hanno come simboli il DIAVOLO per il MILAN A.C e il SERPENTE 
per L’INTER F.C. Nasco in una famiglia Media Povera dove mio padre AGOSTINO, muratore e unico sostegno del-
la Famiglia Muore il 16 maggio 2013, la madre LUCIA SPITZ casalinga, rivela il suo nome nel suo anagramma in 
CIA LUI- CIA LUCI – CI CIULA significando che aveva in grembo me la LUCE e vi frego se non capite la parola, 
nella sua traduzione Francese il nome è LUCIE, trova il suo anagramma che è CELUI che significa QUESTO È LUI 
oppure COLUI, il figlio che portava in Grembo ovvero me stesso (Esodo 3:14 Dio disse a Mosè: «Io sono COLUI 
che sono» e nel suo anagramma esteso LUCIASPITZ rivela la parola PULIZIA – SPULCIATI –PULISCA CULPA 
degli gli Uomini dai loro Peccati. Durante la mia tenera età pensavo già come fosse stata la fine del mondo e vi vole-
vo partecipare non sapendo che ero io colui che porta a TERMINE la fine del Mondo come lo si evince dalla lettura 
del mio scritto L’ANTIVANGELO e quindi mi autosuggestionavo nel convincimento di tale evento nonché di rima-
nere Bambino per tutta la Vita e la parola SUGGESTIONE rivela il suo anagramma nella parola GIUNGESSE a 
siffatto pensiero che ha significato in: Fenomeno psicologico per cui un convincimento, un'idea, un'aspirazione si im-
pongono alla coscienza e all’anima per azione diretta o indiretta di un'altra o della stessa personalità o comunque in 
virtù di una forza esterna o interna cui non si riesce a opporre una resistenza valida. Negli Stati Uniti il giorno 4 lu-
glio è ricordato come Il giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti (in inglese: Independence Day), noto anche come 4 
luglio, è la festa nazionale degli Stati Uniti che commemora l'adozione della dichiarazione di indipendenza il 4 luglio 
1776, con la quale le Tredici colonie si distaccarono dal Regno di Gran Bretagna. I festeggiamenti vengono svolti so-
litamente attraverso fuochi d'artificio, parate, barbecue, picnic, concerti, partite di baseball, discorsi politici, cerimo-
nie e altri eventi pubblici e privati che celebrano la storia, il governo e le tradizioni degli Stati Uniti. E quindi il gior-
no 5 luglio significando che è il primo giorno di Liberta dell’Uomo (TARUSSIO GIANLUIGI nato il 5 luglio in cor-
rispondenza della festa Americana di Indipendenza). Ho frequentato regolarmente gli obblighi scolastici, terminati i 
quali ho conseguito un ‘Attestato Regionale con la qualifica di Operatore alle Macchine Utensili. Ho adempiuto 
all’obbligo Militare nell’ARMA dei CARABINIERI, partendo il 4 NOVEMBRE 1984, festa delle Forze Armate (e 
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il destino o il fato ha voluto che la mia attuale residenza dall’anno 2000 è sita in via 4 NOVEMBRE) come Carabi-
niere ausiliario presso la caserma di Torino “LA CERNAIA”quale Allievo Carabiniere, dove mi sono raffermato qua-
le Carabiniere Effettivo sino alla data del 6 dicembre 1997 data del mio congedo e quindi il motto dell’ARMA DEI 
CARABINIERI è “NEI SECOLI FEDELE “e aggiungo che la Verità “È FEDELE NEI SECOLI” infatti tra denunce 
varie e arresti ho assicurato alla legge più di 300 persone partecipando attivamente alle indagini di polizia Giudiziaria 
in Como e Provincia e a CAMPIONE D’ITALIA dove ho trascorso cinque anni di servizio nell’enclave Italiana di 
supporto al territorio e di sorveglianza con il servizio d’Istituto, anche al Casinò Municipale, nel periodo annuale tra 
il 1989 e il 1994,con risultati brillanti durante tutto il mio servizio effettuato nell’Arma dei carabinieri; Singolare e 
fortuito, dovuto al fato o al Destino e miracoloso l’arresto per foglio di via obbligatorio (MISURE DI PREVENZIO-
NE PERSONALI: FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO ADOTTATE DAL QUESTORE, nei confronti di soggetti 
abitualmente dediti a traffici delittuosi, delle persone che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose ov-
vero nei confronti di coloro che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo, la sanità, la sicurezza o 
la tranquillità pubblica) del Pentito di Mafia MARCENÒ CALOGERO, effettuato durante un normale servizio di 
pattuglia nell’abitazione di altro fuorilegge in Località Prestino (Como) per un controllo che non doveva verificarsi e 
non vi era nessuna necessità di controllo, ma l’ispirazione Divina di concerto con quella Umana fece sì che il destino 
era già scritto in quella operazione di Servizio e quindi dopo il suo arresto passò un po’ di tempo e poi il futuro PEN-
TITO con altri collaboratori di giustizia a lui legati fecero clamorose dichiarazione alla Polizia di Stato presso la que-
stura di Como dando vita alla Operazione denominata “NOTTE DEI FIORI DI SAN VITO”. Nel giugno 1994 
l’operazione Fiori della notte di San Vito, dopo varie e lunghe indagini e riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori 
di Giustizia portò all'arresto di circa 400 persone, compreso il boss Giuseppe Mazzaferro, mentre nel novembre 1996 
scatta l’Operazione Fiori della notte di San Vito 2 che porta all'emanazione di 97 provvedimenti di restrizione. Il 15 
giugno 1994 la ‘Ndrangheta subisce un duro colpo: 370 ordini di custodia cautelare “decapitano”l’organizzazione nel 
Nord Italia. L’operazione delle forze dell’ordine viene chiamata “I fiori della notte di San Vito”, poiché i “fiori”nel 
linguaggio della ‘ndrangheta sono i gradi degli affiliati, mentre San Vito è il giorno in cui è stato effettuato il blitz. 
Essa prese il via dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, facenti parte della ‘Ndrangheta, e portò in 
carcere 370 persone tra Milano, Como (ben 213 ordini di custodia cautelare), Varese, Brescia, Pavia. Giuseppe Maz-
zaferro, capo dell’omonimo clan che, insieme ai colletti bianchi e ai clan Paviglianiti e Ottinà, venne fatto oggetto 
dell’operazione e quindi, siffatta Opera dello SPIRITO SANTO che è OPERATIVO dove il suo anagramma, rivela 
e rileva e virale in quanto OPERA VERITÀ nell’Uomo, mentre la parola FIORI - SAN VITO rivela il suo ana-
gramma nella parola TRIONFAVO. Altro singolare arresto, dovuto dal Fato o dal Destino o come si voglia credere 
fortuito o miracoloso è avvenuto in SARONNO (VA) tra il 1987-1989, del Latitante RIZZI FABIO, evaso dalla pro-
pria abitazione dove si trovava agli arresti Domiciliari, sita in REBBIO (COMO), dovendo scontare una condanna 
per Rapina scoperta dall’Arma di Rebbio. Avendo avuto notizia del latitante che si era nascosto in Saronno, decisi 
insieme ad altro commilitone, a diporto e fuori servizio di andare a perlustrare la zona di Saronno per raccogliere 
elementi utili all’Indagine. trascorso un po’ di tempo a perlustrare la zona ci soffermammo nei pressi di un Luna Park 
colà esistente in quel periodo e qui la fortuna o il Destino mi aveva dato ragione in quanto avevamo riconosciuto gli 
amici del Latitante intenti a divertirsi alle giostre e quindi le probabilità che il latitante fosse in quel luogo erano altis-
sime e confermava la notizia ricevuta e quindi il tutto veniva riferito al Comandante della Stazione CABRAS 
FRANCESCO, che decise per il giorno seguente che disponeva tale servizio di ricerca e cattura del latitante con rin-
forzi adeguati in Saronno. Giunti alla Stazione di Saronno, prima tappa della ricerca il comandante disse al sottoscrit-
to di fare una perlustrazione e il caso o il destino o la fortuna volle che nello scendere le scale colà site verso la strada 
riconoscessi il latitante che veniva verso la mia direzione con altro fuorilegge e quindi non mi feci vedere e deci-
demmo di seguirlo e individuammo il suo nascondiglio unitamente all’Arma di Saronno avvertita e di supporto per le 
indagini in corso e così decidemmo di ritornare il giorno seguente alla mattina presto per arrestarlo. Giunti nei pressi 
del suo nascondiglio il Comandante della Stazione impartiva gli Ordini per l’appostamento e quindi mi fece scendere 
dall’autovettura e in quel stesso istante, per fortuna o per destino vidi venire verso la mia direzione il LATITANTE 
che oramai mi aveva riconosciuto e non aveva più scampo in quanto cercava di passare inosservato alla mia presenza 
che lo prese e lo rese inerme e arrestato e condotto presso la locale Compagnia Carabinieri di Saronno per le formali-
tà di rito dovute al suo arresto e quindi si fatta Opera dello Spirito santo; questi sono solo alcuni esempi di come ha 
operato LO SPIRITU SANCTO ANTICRISTO TARUSSIO nell’Arma dei carabinieri in Como e Provincia, mentre 
in Campione D’Italia tra gli anni 1991 e 1993, se non ricordo male, durante un normale servizio D’istituto giunge 
verso una persona alquanto preoccupata che mi fece delle rivelazioni che raccolsi e lo invitai a parlare con l’allora 
Capitano Comandante del Comando Intermedio Carabinieri, GIUSEPPE BRANCATI che organizzò un servizio an-
tidroga tra i valichi di frontiera di Ponte Chiasso e Ceresio (VA). Appostati sin dalla Mattina in Ceresio rimasi poi 
sino a notte inoltrata con il comandante e altro commilitone aspettando e sorvegliando il passaggio di una autovettura 
marca Alfa dal valico che doveva entrare in Italia, proveniente dell’Olanda e che doveva avere a Bordo 15 kg, di 
HASHISH. Verso le ore 00:30 circa, vidi dalla mia postazione l’autovettura in questione con a bordo due persone una 
di sesso Femminile e via radio informai il Comandante che fermò l’autovettura. Si decise di effettuare presso il Co-
mando Provinciale di Como la perquisizione dettagliata della autovettura che nascondeva nel vano porta bagagli 
abilmente celata la Droga (HASHISH) in forma di panetti del peso complessivo di 15 kg e quindi furono arrestati i 
due componenti dell’autovettura per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di tentata importazione di 
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sostanze stupefacenti sul territorio italiano e quindi si fatta OPERA dello SPIRITO SANTO che dopo aver fatto ri-
spettare la legge dell’Uomo, farà Rispettare la legge di DIO e la parola dice DESTINO è per gli ONESTI nel suo 
anagramma. Altra singolare operazione di servizio avvenuta tra gli anni 1987 e 1989 e da definire, Fortuita o dovuta 
dal Fato o dal Destino e miracolosa, fu un appostamento in abiti civili effettuato, presso il parcheggio delle ferrovie 
Nord di Grandate in Como, al limite della giurisdizione territoriale del Comando Carabinieri Como-Rebbio, onde 
evitare furti che vi si erano verificati di frequente in quel parcheggio. Quindi assieme a un collega, su ordine del Co-
mandante, muniti di macchina fotografica e binocolo eravamo in appostamento in attesa paziente e notavamo che una 
persona con fare sospetto passeggiava per il parcheggio, aspettando qualcuno probabilmente. Nella circostanza tene-
vamo sotto controllo tale persona e quindi dopo un’ora circa di appostamento, fecero visita delle autovetture di grossa 
cilindrata targate MILANO, con personaggi alquanto sospetti per noi, ed erano ben vestiti, eleganti, e avevano un at-
teggiamento insospettabile per le persone comuni, nella circostanza, consegnarono al sospetto un pacco, una Borsa, 
di notevole grandezza e furono immortalati dalla macchina fotografica in nostro possesso, con le loro targhe delle au-
tovetture per individuare attraverso queste l’identità di tali persone. Circa 10 minuti dopo aver colloquiato e conse-
gnato al sospetto il grande pacco o la borsa, i vari personaggi con le autovetture se ne andarono e rimase solo il so-
spettato con il suo pacco o borsa che aveva a sua disposizione e quindi io e il mio collega uscimmo allo scoperto e 
una volta fermato il sospettato ci qualificavamo come Carabinieri e chiedevamo i documenti. Risultò nella persona di 
tale con vari precedenti penali e quindi decidevamo di controllare il contenuto del suo pacco o della sua borsa e con 
stupore notavamo che era pieno o piena di soldi e quindi decidevamo di portarlo in Caserma per ulteriori controlli. 
Una volta giunti in Caserma accertavano che il pacco o borsa, conteneva la somma di LIRE 90 milioni che a quel 
tempo erano dei gran soldi a cui l’individuo non volle e non sapeva dare spiegazioni sulla loro provenienza e quindi 
voleva nascondere e celare le identità delle persone di alto rango che avevano donato la borsa o pacco con i Soldi; e 
per conto di chi? Si chiedevano i Comandanti della Stazione Carabinieri di Como – Rebbio e del Nucleo Operativo 
Radiomobile. Probabilmente erano soldi frutto di azioni non lecite o probabili tangenti che il Cassina doveva portare 
in Svizzera e quindi poi il Rapporto con relative annotazioni di servizio e fotografiche fu redatto dal Comandante e 
poi trasmesso alla Autorità Giudiziaria e per conoscenza alla Guardia di Finanza, specializzata in reati Valutari e al 
tipo fu contestato “IL POSSESSO INGIUSTIFICATO DI INGENTE QUANTITÀ DI DENARO”  
Anno 1987-89 Dispositivo dell'art. 708 Codice penale “Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate 
nell'articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, 
e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno” e quindi poi non seppi più 
nulla del tipo e delle eventuali Indagini di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza che aveva avuto un rapporto 
ragguardevole e dettagliato con fotografie degli Individui sospetti e delle loro targhe di autovetture in loro possesso e 
quindi l’indagine della Guardia di Finanza continuò certamente per OPERA dello SPIRITO SANTO antecedente 
all’Operazione denominata “MANI PULITE”.  
Mani pulite fu una serie d'inchieste giudiziarie condotte nella prima metà degli anni Novanta in Italia, che accompa-
gnò lo scandalo di Tangentopoli. Queste inchieste rivelarono un sistema fraudolento che coinvolgeva la politica e 
l'imprenditoria. L'impatto mediatico e il clima di sdegno dell'opinione pubblica che ne seguirono furono tali da decre-
tare la fine della cosiddetta Prima Repubblica e l'inizio della Seconda Repubblica in quanto partiti storici della Re-
pubblica Italiana come la DC e il PSI si sciolsero venendo sostituiti in parlamento. «Tutto era cominciato un mattino 
d'inverno, il 17 febbraio 1992, quando, con un mandato d'arresto, una vettura dal lampeggiante azzurro si era fermata 
al Pio Albergo Trivulzio e prelevava il presidente, l'ingegner Mario Chiesa, esponente del Partito Socialista Italiano 
con l'ambizione di diventare sindaco di Milano. Lo pescarono mentre intascava una bustarella di sette milioni, la me-
tà del pattuito, così nacque, TANGENTOPOLI. “Tangentopoli” è un termine usato in Italia dal 1992 per definire un 
sistema diffuso di corruzione politica, Inizialmente è stata Milano, considerata la capitale morale del Paese, a essere 
designata come capitale delle tangenti dopo che il 17 febbraio 1992 venne arrestato M. Chiesa, amministratore socia-
lista del Pio albergo Trivulzio, casa di riposo per anziani. Quello di Chiesa fu infatti il primo di una lunga serie di ar-
resti di uomini politici provenienti da quasi tutti i partiti di governo, inquisiti per reati quali concussione, corruzione, 
ricettazione, associazione a delinquere, violazione della legge sul finanziamento pubblico ai partiti, quindi fu, OPE-
RA DELLO SPIRITO SANTO, precursore materiale di tali eventi e con azione Spirituale Operava Verità nell’uomo 
Corrotto, in tutti Campi della vita Civile e sociale della vita pubblica Italiana e tutt’ora anche in quella Mondiale e di 
fatto è stata preparata la più immensa e colossale universale e secolare di tutti tempi la Retata di Fuorilegge e Banditi, 
in questo caso di chi ha violato la legge quella di DIO che viene prima di quella degli Uomini, “Matteo 7:13 Entrate 
per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entra-
no per essa”infatti la parola BLINDATO rivela essere il BANDITO nel suo anagramma con significato in: protetto 
con eccezionali misure di sicurezza, e quindi la parola FUORILEGGE rivela il suo anagramma nella parola LEGI-
FERO e quindi il NESSO = SENSO della parola si è compiuta in quanto Legiferata una Legge automaticamente si 
crea il FUORILEGGE oppure è vero il Contrario. Tra gli anni 1987 e 1989 Lo SPIRITO SANTO eseguiva di concer-
to con il Comandante Cabras, in quel tempo con il grado di Brigadiere, decine di operazioni Antidroga quale infiltra-
to nel mondo degli Spacciatori e dei tossicomani perseguendo con denunce e arresti i fuorilegge assicurandoli alla 
giustizia e quindi da una operazione antidroga semplice o complicata che sia le successive indagini portavano ad ef-
fettuare altre operazioni superate brillantemente con attestati verbali di stima e apprezzamento da parte del Coman-
dante che in quel periodo cooperava con L’Arma di Albate, e tale cooperazione esaltava il Comando Provinciale Ca-
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rabinieri di Como e la sua Compagnia Carabinieri di cui dipendevano le Stazioni carabinieri di Como-REBBIO e di 
Albate in Como effettuando numerosi arresti e numerose indagini di Polizia Giudiziaria. L’Arma dei Carabinieri è 
anche denominata in, LE FIAMME D’ARGENTO per il suo Fregio imposto sul berretto che indica delle Fiamme di 
colore D’Argento e viene usato l’appellativo di ARMA - LA BENEMERITA (Che s'è acquistato merito con opere 
buone o di pubblica utilità) e l’anagramma della parola FIAMME - D’ARGENTO rivela la parola nascosta 
“FIAMME del DRAGONE”, con la PASSIONE = SAPIENS nel suo anagramma della Parola dove i miei amici e 
parenti e colleghi nonché genitori mi hanno sempre chiamato GIANNI e la parola dice “DIO GIANNI”nel suo ana-
gramma composto è INDAGINI e il nesso della parola si è compiuto poiché la definizione rivela: attività sistematica, 
volta ad appurare la verità intorno a fatti determinati: indagine storica, demoscopica; indagini diagnostiche; indagini 
come compito della polizia giudiziaria cui fa parte l’Arma dei Carabinieri. Il Cognome TARUSSIO trova il suo ana-
gramma Greco nella parola ARISTOS = TARUSSIO, che significa “IL MIGLIORE –IL PIÙ CORAGGIOSO” 
come è stato evidenziato nello svolgimento del servizio nell’Arma dei Carabinieri e quindi il SENSO = NESSO della 
Parola si è compiuta. Mentre Il nome GIANNI, sarebbe l’anagramma della parola INGANNI, voce del verbo IN-
GANNARE il cui anagramma è RINNEGA (con L’ANTIVANGELO) la cui definizione in: Far credere una cosa 
per un'altra, approfittando della buona fede altrui; raggirare e quindi gli Uomini che non sono rimasti nella Verità sa-
ranno Ingannati, in quanto sono arrivato dal COSMO a COMO città nel suo anagramma nella Stazione dei Carabi-
nieri di COMO – REBBIO nel gennaio 1986, il cui significato è scritto nel vocabolo rebbiare v. tr. [der. di REB-
BIO] (io REBBIO, ecc.). Percuotere con i rebbî della forca, picchiare, bastonare in genere l’uomo che non ha messo 
in pratica la parola e la parola del Vangelo e della Bibbia: “è stato rebbiato ben bene; anche con l’oggetto interno: gli 
rebbiò un calcio, una bastonata in quanto la parola composta di BIBBIA -VERA, forma il suo anagramma nella pa-
rola REBBIAVA, Indicativo imperfetto del verbo REBBIARE (percuotere con i rebbi di un forcone in questo caso 
L’Uomo reo e colpevole) e quindi la parola REBBIO è il suo anagramma della parola TREBBIO, voce del verbo 
TREBBIARE, con significato in: la trebbiatura è l'attività conclusiva del raccolto consistente nella separazione della 
granella del frumento e degli altri cereali dalla paglia e dalla pula e dalla ZIZANIA genere botanico di piante selvati-
che erbacee annuali, analoghe al riso, tipiche di ambienti freddi o temperati, dette anche “riso selvatico” ed è una del-
le Parabole di Gesù Cristo che dice in merito quanto segue: Matteo 13, 24-30 24. Un'altra parabola espose loro così: 
«Il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. 25 Ma mentre tutti 
dormivano venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. 26 Quando poi la messe fiorì e fece 
frutto, ecco apparve anche la zizzania. 27 Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Padrone, non hai 
seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania? 28 Ed egli rispose loro: Un nemico ha 
fatto questo. E i servi gli dissero: Vuoi dunque che andiamo a raccoglierla? 29 No, rispose, perché non succeda che, 
cogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. 30 Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla 
mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: Cogliete prima la zizzania e legatela in fastelli per bruciarla; 
il grano invece riponetelo nel mio granaio». SATANA DICE “IL REGNO DEGLI INFERI È PARAGONATO A UN 
ANIMALE CHE NON HA SEMINATO DEL BUON SEME NEL SUO CAMPO; SI SVEGLIARONO VENNE IL 
LORO AMICO SEPARÒ LA ZIZZANIA DAL GRANO E RIMASE CON LORO; QUANDO IL RACCOLTO FU 
PRONTO E DIEDE DEL FRUTTO ECCO CHE APPARVE DIO, ALLORA IL PADRONE DI CASA ANDÒ DAL 
SERVO E GLI DISSE SERVO TU HAI SEMINATO IL CATTIVO SEME NEL MIO CAMPO! VATTENE DUN-
QUE CON LA TUA ZIZANIA! ED EGLI RISPOSE IL TUO NEMICO, IO HO FATTO QUESTO. E IL SERVO 
DISSE LA RACCOGLIERÒ E ME NE ANDRÒ. IL PADRONE RISPOSE: SI RISPONDO PERCHÉ LA MIETI-
TURA LA FARAI TU STESSO, SEPARANDO LA ZIZANIA DAL MIO GRANO BUONO. PRENDETE LA ZI-
ZANIA PERCHÉ IL GRANO  È CRESCIUTO BENE E MIETETE IL MIO CAMPO, PRENDERETE PER PRIMO 
IL GRANO BUONO E METTELO NEL MIO GRANAIO E PRENDERETE LA ZIZZANIA CHE MARCISCA DA 
SOLA CON VOI E LEGATELA MA NON BRUCIATELA PERCHÉ QUESTO È IL TUO RACCOLTO E LO CU-
STODIRAI PER LA TUA ETERNITÀ. Quindi la Mietitura del grano Buono e della Zizania è in atto e si sta conclu-
dendo in questi Benedetti Tempi dell’Apocalisse con L’ETIMO della Parola il cui anagramma è ETIMO = MIETO. 
La città di Como, diede i natali di Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (Como, 18 febbraio 1745 – Como, 
5 marzo 1827) è stato un chimico, fisico, accademico e rettore italiano, conosciuto soprattutto per l'invenzione del 
primo generatore elettrico mai realizzato, la pila, e per la scoperta del metano e per definizione di PILA si intende ed 
è relativo a: Lampada portatile alimentata a pile, torcia elettrica che fornisce la Luce necessaria per vedere 
nell’Oscurità e quindi è la Città della LUCE dello SPIRITO SANTO, Spirito di Verità e di LUCE arrivato con la sua 
Luce per illuminare le anime e le menti degli Uomini proprio a COMO la sua città della LUCE e quindi sono la CO-
LOMBA il cui anagramma rivela LAMB che significa nel vocabolo inglese Agnello A COMO (COLOMBA) e non 
per niente mi chiamano e mi chiamo GIANNI nome composto di GIANNI e LUIGI ovvero Gianluigi detto GIANNI 
la cui parola Latina è AGNINI = GIANNI è il suo anagramma che ha la sua declinazione con significato in 
AGNELLO. Il Lavoro prosegue presso la ditta CHICCO ARTSANA (ditta leader per prodotti per l’infanzia). Dalla 
mia residenza sita in Portichetto del comune di Luisago (CO) la strada Statale che porta alla ditta e la Strada Statale 
dei GIOVI, che è voce del verbo Giovare (Apportare un rimedio efficace o procurare un beneficio durevole) e la pa-
rola STATALE rivela il suo anagramma nella parola STELLATA, per il passaggio dello SPIRITU SANCTO per 
andare al lavoro presso la ditta, Artsana Group che è un'azienda italiana nata nel 1946, su iniziativa di Pietro Catelli, 
come distributore di siringhe. Attiva da sempre con i marchi Chicco, Pic Solution e successivamente Control, nella 
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distribuzione di prodotti sanitari e per l'infanzia, dall'aprile 2016 è controllata con il 60% dal fondo di private equity 
Investindustrial di Andrea Bonomi, sita in Grandate (CO) = GARANTE è il suo anagramma come Portinaio che nel 
vocabolo Latino Porta e Portinaio è declinato nella parola OSTIARIUS il cui anagramma è TARUSSIO = OSTIA-
RIUS, il Portinaio che si trova nella parola SPIRITO SANTO = PORTINAIO nel suo anagramma confermando la 
parola Latina OSTIARIUS in TARUSSIO il Portinaio che nel vocabolo Inglese si traduce anche nella parola POR-
TER il cui anagramma è PORTER = POTER, derivazione della parola POTERE, residente in LUISAGO (CO) il cui 
anagramma è LUIS e AGO che sono i diminutivi del mio nome e quello di mio padre Agostino e di mio Figlio da cui 
si estrapola la parola Inglese SOUL che significa Anima; e quindi la parola Luisago (CO) rivela l’anagramma in “LA 
GOLA LUI SA” e per la competenza territoriale dell’Arma dei Carabinieri e quella di Fino Mornasco, stazione e il 
comando Intermedio è quello di Cantù che ne fa riferimento, ebbene l’analisi della parola CANTU rivela il suo ana-
gramma Inglese nella parola CAN-TU che significa Posso Potere e Sapere e TU riferito allo Spirito santo; ed era già 
scritto nella Parola. l’analisi della parola ARTSANA rivela la parola SATANA o TANA SANTA dipende da come 
lo si vuole leggere essendo LO SPIRITU SANCTO ANTICRISTO, lo slogan, la pubblicità il motto per eccellenza 
della CHICCO ARTSANA è (CHICCO DOVE C’È UN BAMBINO “Deuteronomio 8:5 Riconosci dunque in cuor 
tuo che, come un uomo corregge il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te. SATANA DICE “CONOSCI NELLA 
TUA ANIMA COME UN ANIMALE PROTEGGE IL PROPRIO CUCCIOLO E così FA IL SERVO SATANA 
TUO PROTEGGE IL BAMBINO”) ovviamente riferito allo SPIRITU SANCTO che è puro come un Bambino; op-
pure la parola CHICCO che rivela nel suo anagramma CHICCO = OCCHI quindi un Vedente e dopo la Catastrofe 
del 4 luglio 1965 arrivo dal COSMO a COMO nel suo anagramma che riferisce la parola COMO = OMO con si-
gnificato in “La prima definizione di omo nel dizionario è mammifero dei Vertebrati, dell’ordine dei Primati, con 
stazione eretta su due gambe, dalle mani con pollice opponibile, dotato di sistema nervoso molto sviluppato, di alto 
grado di intelligenza, caratterizzato dalla capacità di elaborare e trasmettere le esperienze acquisite e dal linguaggio 
articolato: anatomia dell'uomo; il corpo, la testa, il cervello, le mani dell'uomo; lo sviluppo dell'uomo dalla nascita 
alla morte”. Altra definizione di OMO è essere UMANO, considerato in relazione alle sue caratteristiche intellettuali 
e spirituali e alle sue facoltà di raziocinio ed elaborazione simbolica: la sensibilità dell'umano; l'umano. ha molti bi-
sogni spirituali; tutti gli uomini hanno un universo morale; talvolta le idee dell'u. generano mostri. Omo è anche ri-
spetto ai caratteri morali o intellettuali, individuo adulto di sesso maschile: un uomo giusto, avveduto, saggio; uomini 
educati e sensibili; un uomo intelligente, buono, onesto; un uomo malvagio, disonesto, sciocco.  
Quindi arrivato a COMO nel febbraio 1986 circa presso la Stazione dei carabinieri di Como-Rebbio incominciando 
l’avventura Umana essendo ONNISCIENTE = INNOCENTE, nel suo anagramma quale SPIRITU SANCTO AN-
TICRISTO, cittadino ITALIANO; nella traduzione Francese ITALIEN, il suo anagramma inglese è ALIEN con si-
gnificato di ALIENO (Contrario, avverso: essere Alieno. da una cosa, non esservi inclinato, Abitante di altri pianeti o 
galassie; nella fantascienza, extraterrestre) e sono COMASCO il cui anagramma è SMACCO per l’uomo con signi-
ficato in: Insuccesso, sconfitta materiale o morale, che comporta una diminuzione di prestigio o una vergogna e umi-
liazione in chi la subisce e quindi sono un LEMMATICO, parola estrapolata dall’anagramma della parola IMMA-
COLATE = LEMMATICO, relativo a (Che ha natura di lemma: Voce registrata in un dizionario o in un'enciclope-
dia; o l'articolo che la spiega; proposizione preliminare a una dimostrazione filosofica o matematica, concetto della 
parola e del termine) e quindi le mie azioni sono IMMACOLATE con definizione (Esente da ogni contatto, spirituale 
o materiale, che comporti la benché minima traccia di peccato o di colpa. Che è senza macchia di peccato) quindi LO 
SPIRITU SANCTO. Questo è il mio PROFILO il cui anagramma è PILORO che significa dal latino tardo pylorus, 
che deriva dal greco πυλωρός cioè "guardiano della porta”ossia OSTIARIUS. Lo scrivente GIANLUIGI, sopranomi-
nato da amici e parenti nel nome di GIANNI è l’anagramma della parola INGANNI = GIANNI e quindi chi non è 
rimasto nella Verità del Vangelo sarà Ingannato con L’ANTIVANGELO, perché la parola per estesa GIANNI-
VERO rivela la parola nel suo anagramma in GIOVERAI - GOVERNAI e RINNEGAVO con significato in: Al-
lontanarsi da un credo religioso, morale o sociale, rifiutando la propria fedeltà ai doveri che questo comporta; scon-
fessare. Dichiarare di non voler più riconoscere una fede, un ideale, una Dottrina; ovviamente con la scrittura 
dell’ANTIVANGELO contro il Vangelo stesso di GESÙ CRISTO e il nesso della parola si è compiuto; per cui 
SVELANDOMI al Mondo la parola rivela nel suo anagramma Inglese SLAVE MEN = SAVE MEN, che significa 
L’Uomo SCHIAVO e SALVA L’UOMO con la parola di questo Antivangelo che renderà Schiavo L’Uomo per 
L’Eternità ad opera dell’Anticristo mentre lo Salverà ad opera dello SPIRITU SANCTO per l’eternità. Quindi si dica 
SEGUA CRISTO il cui anagramma è GESU TARUSSIO. Attualmente per politiche societarie della mia azienda 
sono stato trasferito dalla Portineria al Magazzino RESI il cui anagramma è SIRE – SEI RE (Romani 2:6 Egli Ren-
derà a ciascuno secondo le sue opere) con definizione: Sire (lett. "re, signore, sovrano"), dall'antico francese sire, dal 
latino senior, è un titolo onorifico per il Re che sono tre nella Trinità del Padre, del figlio e dello Spirito Santo e 
quindi i colleghi Scherzando mi hanno definito il RE dei BANCALI dove nel magazzino si usano per veicolare la 
merce, il prodotto per stivarlo successivamente sui TIR – Camion – Autoarticolati, ovvero sui mezzi pesanti, con de-
finizione di Bancale: Basamento (in genere di ghisa) che regge macchinari; struttura portante (perlopiù in legno) di 
vari oggetti, attrezzi, che può essere movimentata dalle macchine; il termine internazionale è pallet, in italiano paletta 
(o più specificamente paletta di carico) e definito in forma colloquiale anche come pedana, pancale o BANCALE, è 
un'attrezzatura utilizzata per l'appoggio di vari tipi di materiale, destinati ad essere immagazzinati nelle industrie, ad 
essere movimentati con attrezzature specifiche (carrelli elevatori e trans pallet) e trasportati con vari mezzi di traspor-
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to. Quindi l’analisi della parola RE dei BANCALI trova il suo anagramma perfetto nel vocabolo Portoghese che rive-
la la parola RE CANIBAL = BANCALI che sarebbe l’anagramma Inglese della Parola CANNIBAL = BANCALI 
che significa CANNIBALE, relativo a: cannibale s. m. e f. [dallo spagn. caníbal (o caríbal), dal nome dei Caribi delle 
Piccole Antille, i cui abitanti dopo la scoperta dell’America acquistarono in Europa fama di antropofagi. Antropofa-
go, divoratore di carne umana. persona crudele, feroce, inumana): si è comportato come un cannibale e quindi scher-
zosamente mi hanno a loro insaputa definito RE dei CANNIBILI, infatti a chi non ha osservato il Vangelo e i precetti 
di DIO verrà divorata loro L’Anima Morta dal Cannibale di Uomini diventati degli Animali. L’analisi della parola 
ANTROPOFAGO rivela il suo anagramma nella parola PAGARONO gli Uomini con la propria vita e anima in 
quanto non misero in pratica la parola del vangelo di GESÙ CRISTO e rivela la parola PORTANO A PROFANO 
FORNO, per la propria Carne e Anima pronta per essere Bruciata e divorata e quindi l’espressione infelice dei miei 
colleghi sì, è risultata veritiera nella sostanza e del contenuto della Parola di RE dei CANNIBILI con l’Apocalisse in 
Corso e quindi è Scritto in Esodo 20:5 Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il SIGNORE, il tuo 
Dio, sono un Dio geloso; punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi 
odiano. La collega Nadia del reparto resi mi vizia come un Bambino offrendomi a volontà CARAMELLE, che sa-
rebbe l’anagramma della parola LECCARMELA = CARAMELLE e quindi il nesso della parola si è compiuto, e 
CICCA da masticare, che sarebbe l’anagramma della parola ATTACCACI = CICCA e la Cicca Attacca perché è una 
Gomma da Masticare e il nesso della parola si è compiuto. Uno dei miei compiti nel reparto RESI = SIRE, è anche 
quello di recuperare gli imballi di cartone, ovvero ROMPERE LE SCATOLE, per tirare fuori il materiale Reso per 
difetto oppure PERCHÉ respinto dal cliente. La Parola ROMPISCATOLE, rivela il suo anagramma nelle frasi in: 
PESATO, PESCATO È PASTORE ESTRAPOLI, SEPARI LE PAROLE SIA MORTALE SIA SCELTO 
L’AMORE, COLPIRÒ IL MALE E IMPLORASTE – IMPLORATO IL PESCAIOLO, con significato in: Sbarra-
mento per la pesca nei fiumi, costituito da graticci o stecconi che lascino fluire la corrente. Marco 1:17 Gesù disse lo-
ro: «Seguitemi, e io farò di voi dei pescatori di uomini». SATANA DICE “VI DICO A VOI, SEGUITEMI E IO VI 
FARÒ DEI PESCATORI DI ANIMALI”. Esodo 34:14 tu non adorerai altro dio, perché il SIGNORE, che si chiama 
il Geloso, è un Dio geloso. LO SPIRITU SANCTO ha il nome GIANLUIGI che nel vocabolo Francese si traduce nel 
nome JEANLOUIS il cui anagramma è JALOUISE che significa GELOSIA e il nesso della parola si è compiuto 
nella parola della BIBBIA. La parola LUPO ha la sua declinazione nel vocabolo Latino nella parola LUPIS il cui 
anagramma è LUIS, Significato del nome Luis. Variante spagnola del nome Luigi che assume il significato di "guer-
riero illustre”e quindi il mio nome è GIAN LUIGI nome composto da GIANNI il cui anagramma nel vocabolo latino 
è AGNINI che significa Agnello e LUIGI tradotto nel vocabolo Spagnolo LUIS essendo l’anagramma della Parola 
LUPIS e quindi sono sia L’agnello (Per i Buoni e i Giusti) che il LUPO (Per i Malvagi, cattivi ed ingiusti), ovvero 
LO SPIRITU SANCTO ANTICRISTO TARUSSIO nel suo anagramma dello SPIRITU SANCTO e quindi è stata 
SERVITA = VERITAS nel suo anagramma, in quanto la parola latina ASSERERE che significa SOSTENERE ha la 
sua declinazione e coniugazione Neutra nella parola ASSITURO il cui anagramma è TARUSSIO che ha nel SO-
STENERE, la Parola di questo ANTIVANGELO, con significato: Mantenere una persona in posizione eretta affinché 
non cada, sorreggere, Affermare come certo, dichiarare con convinzione: sosteneva che non era vero; sostiene di aver 
ragione lui; allora io SOSTENGO e sono di SOSTEGNO nel suo anagramma all’Uomo e quindi la parola latina 
ASSERERE rivela la parola ESSERE RE (LO SPIRITU SANCTO ANTICRISTO TARUSSIO) e quindi con la 
VERIFICA della parola RIFACEVI è il suo anagramma, voce del verbo RIFARE, con significato in: Compiere di 
nuovo un'azione: Fare di nuovo, in quasi tutti gli usi di fare. Con il lato Negativo del Vangelo con 
l’ANTIVANGELO e quindi FERIRÀ, voce del verbo Ferire, anagramma del verbo RIFARE, con significato in:. 
arrecare offesa: ferire nell'amor proprio; le sue parole mi hanno ferito, offendere, oltraggiare, addolorare, amareggia-
re, mortificare, rattristare, ovviamente i Demoni di Uomini che non hanno messo in pratica la Parola in quanto la pa-
rola RIFARE trova il suo anagramma inglese nella parola FAIRER che significa “GIUSTO = PIÙ GIUSTO”con 
la parola dell’ANTIVANGELO, con il quale mi ASTENGO a Predicare e quindi l’uomo sarà SEGNATO nel suo 
anagramma con significato nel verbo di Segnare: porre un segno su un oggetto o su una persona,(senso figurato) feri-
re interiormente qualcuno, causare sofferenza nell'animo tramite un'offesa o, ancora peggio, con l'uso della violenza, 
segnare nell'intimo dell’Uomo, porre un MARCHIO al MARCIO nel suo anagramma dell’uomo; Galati 6:17 Da 
ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il Marchio di Gesù: SATANA DICE “DA ORA IN 
POI TUTTI MI DIANO GIOIA, PERCHÉ IO NON PORTO NELLA MIA ANIMA IL MARCHIO DI GESÙ”.  
  


