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LA CROCE D’AMORE DI DOZULÉ
AL VERTICE G8 DE L’AQUILA
alla presenza di Obama e degli altri leader del mondo
Dalla Caserma-fortezza dell'Aquila
si vede la Croce d’Amore di Dozulé

a cura di
Movimento d'Amore San Juan Diego
MONOS - Divisione Ricerche Scientifiche e Umanistiche

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe
Trasposizione della Tilma sul Planisfero di Brown che assume la forma di una conchiglia.

1
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net

Movimento d'Amore San Juan Diego
MONOS - Divisione Ricerche Scientifiche e Umanistiche

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe
Trasposizione della Tilma sul Planisfero di Brown
che assume la forma di una conchiglia.

Il Presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama e gli altri leader mondiali
presenti al G8 de L’AQUILA, hanno visto sulla collina, la grande Croce bianca e azzurra
di 7,38 m x 1,23 m. Si tratta di una delle Croci d’Amore di Dozulé diffuse attraverso
Madeleine Aumont, Je Ne Suis Rien e Conchiglia a migliaia in tutto il Mondo. I luoghi
e le persone, dove sono innalzate le Croci sono protetti da Dio contro le calamità, grazie
alla Fede e alla Preghiera del Santo Rosario.
Tutte le informazioni su www.conchiglia.net, alla sezione DOZULÉ.
ESTERI

Per il summit è arrivata anche una statua di Cascella, lo scultore preferito da Berlusconi
Bertolaso: "Pronti per qualsiasi emergenza. Il sito può sopportare eventuali sismi"

Nella caserma-fortezza dell'Aquila
"Nemmeno le scosse ci fanno paura"
Da oggi gli edifici diventano "zona rossa": nessuno si potrà avvicinare senza pass
Mobilitati i militari: 15mila uomini impegnati. E dai cieli vigilerà un Predator
dal nostro inviato JENNER MELETTI

Le nuove palazzine allestite per ospitare le delegazioni all'Aquila

L'AQUILA - Dicono che Obama dormirà qui, in questa palazzina di cinque piani, tetto
marrone, intonaco giallino. Sui coppi, un'antenna tv normale e una satellitare. Hotel Roma, c'è
scritto sul frontone. Accanto all'ingresso c'è un canestro, se il Presidente volesse fare due tiri
a basket. Dicono che Berlusconi dormirà nella palazzina di fianco, chiamata Milano (uguale a
quella che ospiterà il leader americano) assieme ad altri Grandi del mondo.
C'è un tour organizzato dalla Protezione civile per mostrare alle telecamere come una scuola
per allievi ispettori della Guardia di Finanza sia stata trasformata in una Maddalena su terra
terremotata, sede - come dice il generale Fabrizio Lisi, che comanda la scuola - di un G8
"sobrio ma dignitoso". Ma qualche dubbio resta, dopo avere ascoltato le informazioni che
vengono date. Le due palazzine infatti sono proprio al confine della caserma, a pochi metri
dal muro di cinta.
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Sono ben visibili anche dall'esterno e la mappa della caserma della Finanza è ormai apparsa
su giornali e siti di mezzo il mondo. Tutto attorno c'è una corona di colline e montagne che le
rendono ben individuabili dall'alto. L'unico vantaggio di questa scelta logistica è la vicinanza
- poche decine di metri - con l'eliporto interno alla caserma. In pochi minuti i Grandi
potrebbero essere liberati da una situazione di pericolo.
Già da oggi la caserma e i dintorni (fino al paese di Coppito e al nuovo aeroporto di Preturo)
diventano "zona rossa". Vietate le auto, nessuno si potrà avvicinare alla zona senza un pass.
All'interno della sede G8 gireranno solo veicoli elettrici. Ma la Maddalena aquilana è "blindata"
ormai da molti giorni. Basta andare all'aeroporto di Preturo - ieri era l'ultimo giorno in cui si
poteva avvicinare - per vedere una "zona di guerra". Una decina di batterie lanciamissili,
coperte da teli mimetici, presidiano la pista. Due radar controllano ogni movimento aereo.
Centinaia di militari - Esercito e Aeronautica - sono pronti all'intervento e non lasciano mai la
zona: per loro sono state allestite 40 grandi tende militari. Con 2.568.102 euro il piccolo
aeroporto è stato potenziato e ora può accogliere grandi elicotteri e aerei come l'Atr 45. Sono
chiusi da oggi ristoranti e agriturismo (in tutto 75 esercizi commerciali) che sono "in
posizione preminente" rispetto alla caserma, o troppo vicini.
Colline e montagna in questi giorni di vigilia saranno frequentate da chi non va certo alla
ricerca di funghi. Sarebbero 15.000, gli uomini impegnati nella sicurezza. Solo il 9° Alpini
opererà con 7 aerei e 12 elicotteri. I cieli saranno tenuti sotto controllo dalla base di
Amendola, e un Predator - l'aereo invisibile ai radar - coordinerà l'eventuale intervento dei
caccia.
Ma non c'è solo la paura attentati a rendere calda l'attesa del G8. Anche ieri sono arrivate
altre scosse. Una di magnitudo 3,2 poco dopo l'una della notte, l'altra di 2,9 alle 10,55 del
mattino. "Il sito di Coppito - dice Guido Bertolaso - è in grado di sopportare tutte le scosse
equivalenti a quelle che nel corso della storia si sono verificate nel territorio dell'Aquila. Non
siamo preoccupati". Ma aggiunge che "tutti i piani sono pronti per qualsiasi emergenza".
Certo le scosse non farebbero bene al vertice. La struttura di Coppito è robusta, ma quando il
7 aprile, alle 19.45, arrivò la scossa (magnitudo 5,2), seconda soltanto a quella che nella
notte del 6 aprile aveva distrutto l'Aquila, il rumore e le vibrazioni di ferro e cemento fecero
fuggire all'aperto tutti coloro che si trovavano nel sito sicuro della caserma.
Si cerca di non parlare troppo della terra che trema. Meglio mostrare i tesori d'arte che i
potenti della terra potranno vedere in un museo loro riservato. Ecco un Codice di Leonardo,
ecco l'originale della Vita di San Francesco scritta da fra Bonaventura.
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Chi sarà libero dai meeting, potrà vedere cose molto belle, come lo spartito della Tosca di
Puccini o il violino costruito dal cremonese Andrea Amati nel 1566. In una sala sono raccolte
alcune opere che hanno resistito al terremoto, come la Madonna che era nella chiesa di Onna,
intatta e la Madonna con Bambino di Collemaggio, con le dita spezzate dalla scossa. C'è
anche una Fiat 500, nell'ultima sala. "Vogliamo dimostrare - dice il professor Alessandro
Nicosia, curatore della mostra - che il Made in Italy non nasce con il boom del dopoguerra ma
ha le sue origini nelle botteghe medioevali".
Le crepe provocate dalla prima grande scossa sono state coperte, i muri sono stati intonacati.
Dove c'erano i campi da tennis e da basket ci sarà il "media center" per i 3.500 giornalisti già
accreditati. Nella grande piazza d'armi sono pronti i 14 pennoni per le bandiere. Ripuliti e
riverniciati una vecchia motovedetta e un cannone. I "totem" del G8 - anche questi sono 14 con la scritta "From La Maddalena to l'Aquila" - dalla Maddalena all'Aquila - sono alti cinque
metri e da lontano, così attorcigliati, sembrano enormi caramelle.
Per abbellire il G8 è arrivata ieri, con un Tir partito da Castelbolognano di Pescara, anche una
statua di Pietro Cascella, lo scultore preferito da Berlusconi. Per il premier ha preparato anche
il mausoleo di Arcore.
Dalle "case" di Obama e degli altri leader si può vedere, sulla vicina collina, una grande croce
bianca. Si tratta di una "Croce gloriosa", diffusa in mezza Europa.
I seguaci di questa devozione raccontano che Gesù apparve a Dozulé in Normandia nel 1972
e disse che solo costruendo una croce alta 738 metri si poteva evitare la fine del mondo.
La Chiesa non ha mai riconosciuto l'apparizione (e non ha costruito la croce) ma tanti fedeli si
danno da fare e allestiscono croci alte 7,38 metri, un centesimo di quella chiesta a Dozulé.
"La terra in cui viene costruita la croce sarà salvata dalle disgrazie". Quasi un'assicurazione
contro il terremoto o altri guai.
(5 luglio 2009)
Fonte: http://www.repubblica.it/2009/07/sezioni/esteri/g8-vertice-2/caserma-fortezza/caserma-fortezza.html
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