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Il tempio segreto Anno 1200 D.C. 

Guerra, carestia e pestilenze hanno devastato 

GENOVA chiamata la superba, che ha subito 

l’invasione dei saraceni ma con grande corag-

gio li ha respinti. Da GENOVA è partita anche 

una parte delle crociate per combattere la 

Guerra santa. Il popolo genovese è forte e i pi-

rati non osano avvicinarsi alle navi che svento-

lano la bandiera genovese, che è bianca con 

una croce rossa. La superba ha subito di tutto 

ma ne è sempre uscita vincente! 

Un ordine segreto di cavalieri templari ha 

costruito e fondato un tempio segreto, dove 

monaci guerrieri e monache guerriere si adde-

strano al combattimento a mani nude e con 

armi bianche, come spade, pugnali, balestre, 

archi, fruste, bastoni… 

Tutti e tutte sono devoti alla Santa sede e al-

la Causa santa. Discendono da famiglie sia 
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nobili che non nobili, ma sono tutti devoti alla 

Santa sede, pronti a morire per difendere la 

causa contro il male assoluto e proteggere e 

custodire tutti i segreti del tempio. Nessuno 

deve conoscere la loro esistenza e questo per 

preservare la distruzione del tempio 

dall’interno! 

Il male ha provato a impossessarsi del tem-

pio, ma alcune stregone e gli angeli bianchi di 

DIO hanno messo dei sigilli tutto intorno e 

sotto il terreno, li hanno nascosti talmente be-

ne in modo che il male non possa varcare né 

le mura né i cancelli… 

Pare, e si dice, che il tempio sia circondato 

da un’energia intensissima, molto forte, pro-

babilmente quella dell’arcangelo MICHELE, 

l’angelo di DIO più coraggioso e potente! 

Chi custodisce e protegge il tempio non si è 

mai fidato della Santa sede, o meglio, di chi la 

governa: preti, monsignori, cardinali, suore… 

E non solo di questi, ma anche di chi non 

ha preso i voti ma ci lavora all’interno! 

È così che sono riusciti a non far sapere mai 

a nessuno dell’esistenza del tempio… 

I monaci e le monache si addestrano tutto il 

giorno dall’alba al tramonto per difendere il 

bene universale, proteggono anche le reliquie 



 
8 

sante che hanno ritrovato per non farle im-

possessare dal male! 

Si dedicano due volte al giorno alla preghie-

ra, di mattina e di sera, e la domenica cele-

brano la messa con i canti gregoriani in lingua 

latina… 

Si addestrano tutto il giorno senza mai fer-

marsi, l’unica pausa che si concedono è il 

pranzo, poi riprendono senza sosta: si eserci-

tano a cavalcare, usano l’arte dello spionaggio, 

dell’infiltrazione e dell’incursione, come dei 

veri soldati militari! Non solo: producono an-

che il vino, l’olio; arano i campi di mais; han-

no orti, vigneti, frutteti, uliveti; galline e struz-

zi per raccogliere uova; capre, pecore, muc-

che, asini, per produrre latte e formaggi; un 

mulino per l’acqua da bere e producono inol-

tre lana per coperte e materiale invernale. In-

somma non gli manca proprio niente! 

Escono ogni tanto in paese quando gli serve 

qualcosa… 

Ai giorni nostri viene a sapere dell’esistenza 

del tempio una sola persona della Santa sede: 

il cardinale GREGORIO PANE, un uomo mol-

to ambizioso che aspira a diventare papa. 

Siamo nell’anno 2020! 
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L’addestramento 

Al tempio i monaci e le monache si addestra-

no costantemente, sanno che il pericolo è im-

minente e dovranno essere pronti ad affronta-

re il male… 

La madre superiora, suor FIORENZA, os-

serva con scrupolo ogni minimo dettaglio du-

rante il combattimento. CHIARA, l’angelo 

bianco, stregona di DIO, parla con padre 

ALESSIO e gli dice che deve partire per la 

Santa sede: è stato convocato dal cardinale 

GREGORIO PANE. L’angelo bianco gli dice di 

partire e stare tranquillo, ci penserà lei a pro-

teggere il tempio! 

Padre ALESSIO si rasserena e parte … 

Durante l’addestramento suor BARBARA si 

fa male, si procura una distorsione alla cavi-


