
AGGIORNAMENTI
Finanze e business

Facendo un rapido giro sul sito del Ministero delle Finanze abbiamo riscontrato ulteriori stranezze;
beninteso, nulla che sia di per sé illecito, ma strano sì.
http://www1.agenziaentrate.it/documentazione/finanziaria/domanda+5+per+mille/motore.htm
Come avevamo scritto nel file sulle finanze, all’agenzia delle entrate di Perugia e al Centro di
servizi per il Volontariato la ONLUS di fra Elia non risultava iscritta.
Nonostante questo ci siamo chiesti come potesse esserci un errore così grossolano come una non-
iscrizione alle onlus e nello stesso tempo il chiedere la sottoscrizione del 5 per mille e ci siamo
accorti di due cose:

Il numero segnalato di codice fiscale attuale 91045680559
è intestato effettivamente a

FONDAZIONE FRA' ELIA CONGREGAZIONE DEGLI APOSTILI DI DIO VOC SAN
FRANCESCO 1 Calvi Dell'umbria Terni 05032

Che vi sia scritto Apostili invece che Apostoli è strano ma plausibile con il fatto di un semplice
errore di trascrizione sul sito (che probabilmente non corrisponderà alle carte).
Quello che invece ci è suonato perlomeno insolito è che abbiamo trovato sullo stesso sito un’altra
associazione di fra Elia, con un indirizzo che noi non avevamo mai trovato pubblicato e codice
fiscale diverso da quello segnalato sulle riviste, al quale può essere destinato egualmente il 5 per
mille.

FRA' ELIA CONGREGAZIONE DEGLI APOSTOLI DI DIO - ONLUS VIA SOTTORIVA 10 Verona
37121       93154250232

Mentre nella prima onlus vi è segnata una Fondazione, nella seconda è segnato solo il nome di fra
Elia. Ma!!! Misteri finanziari!

AGGIUNTA DEL 19 GENNAIO 2007

Negli scritti su Elia viene sempre omessa una informazione verificabile e pubblica sui suoi
tanti lavori: quella come fiorista.

Poiché la Camera di Commercio ci offre la possibilità di sapere quali lavori sono stati fatti
da una persona, ovvero se è titolare di imprese o cose simili, tramite una banale visura camerale,
siamo andati a cercarla e abbiamo trovato che nel 1995 il signor Elia Cataldo aveva aperto
un’impresa come fioraio (un negozio) insieme ad un’altra persona, della quale evidentemente non
vuole parlare (o che parli).

Per maggiori informazioni mettiamo qui a disposizione la visura camerale della suddetta
impresa.

http://www1.agenziaentrate.it/documentazione/finanziaria/domanda+5+per+mille/motore.htm






Approvazioni ecclesiastiche

Da ulteriori accertamenti eseguiti l’Osservatore della nascente comunità, designato dal vescovo di
Terni non sarebbe né p. Bini, né i due sacerdoti citati nel documento da noi riportato: esso è
cambiato ulteriormente. Ci chiediamo: come fa un Osservatore a osservare e capire determinate
dinamiche se cambia di continuo? Per quale motivo gli altri si sono defilati o sono stati rimossi e ne
vengono nominati di nuovi con tale frequenza?

AGGIUNTA DEL 19 GENNAIO 2007

Abbiamo notato che il tour previsto per il primo semestre 2007, che prevedeva una tappa a Napoli:
Sabato 24 e domenica 25 febbraio 2007
NAPOLI - Eremo S.S. Salvatore Camaldoli, Suore dell'Ordine del S.S. Salvatore di S. Brigida
Via dell'Eremo 87 - Camaldoli

È stato rinviato a data da destinarsi, così come riportato dal sito de Il Segno del Soprannaturale:
L'INCONTRO DI NAPOLI PER SOPRAVVENUTI PROBLEMI LOGISTICI E' RIMANDATO AD ALTRA
DATA

Ci chiediamo: se il vescovo era debitamente avvisato e Elia aveva già il suo consenso (come dice
sempre, di non andare da nessuna parte se non con l’autorizzazione dei vescovi locali), come mai
l’incontro è stato sospeso? A noi pare sia avvenuto come in altre occasioni dove il vescovo ha preso
posizione energica contro gli incontri del signor Cataldo. Se fosse stato sospeso per problemi
logistici il vescovo avrebbe certamente trovato una soluzione idonea….non credete?

AGGIUNTA DEL 31 GENNAIO 2007

Nel weekend scorso, 27-28 gennaio, il signor Cataldo doveva recarsi a Pescara, presso la parrocchia
di santa Rita. Stranamente però, esattamente due giorni prima dell’evento, anche questo
appuntamento sparisce dalle segnalazioni tempestive e sempre aggiornatissime delle Edizioni
Segno. Ancora ci chiediamo: come mai questo improvviso dietro front? Se tutto era a posto e il
vescovo come sempre ben informato, come mai l’appuntamento è stato visibilmente annullato?
Alcune persone ci hanno riferito che in realtà l’incontro di Pescara si è tenuto egualmente, anche se
ben in sordina e Elia ha fatto poco e niente, visto che il Vescovo e anche diverse persone della città
non si sono dette certamente entusiaste dell’iniziativa. A Pescara sono accorse all’incirca 2000
persone: tante ma non la folla oceanica che ci si aspettava. Il parroco e il suo collaboratore dicono
di aver confessato in due giorni appunto all’incirca duemila persone, per cui i frutti ci sarebbero
certamente stati.
Come diceva un nostro amico però, se si parte da questo principio, potremmo innalzare all’onore
degli altari anche sette sataniche, giacché alcuni loro aggregati poi si pentono e magari si
avvicinano ai Sacramenti e alla Chiesa……. per cui i frutti ci sarebbero senz’altro anche qui.
Senza contare che, facendo una botta di calcoli, due sacerdoti impegnati nelle confessioni di 2000
persone per mettiamo 8 ore al giorno (pressoché impossibili visto che ci sono anche le messe da
celebrare, pranzo, cena, cambio di persona al confessionale, eccetera…) hanno fatto confessioni di
0,96 secondi ciascuna!!!!! 8 ore x 60 minuti = 480 minuti…2000 persone : 480 fa…. 0,96 minuti
Neanche una lavanderia a gettone e neanche il tempo di dare solo l’assoluzione a ciascuno!!!!!
Ma se questi vogliono chiamarsi frutti di conversione…….
Chissà come possiamo chiamare invece le offerte che sono entrate nelle casse del signor Elia e
anche della parrocchia?



Testimonianze

Alcune persone ci hanno scritto (firmandosi) dicendoci che i pulmann- pellegrinaggi per andare da
Elia spesso sono più costosi di altri viaggi (certamente questo non pensiamo dipenda da fra Elia ma
piuttosto dal giro di affari che si è creato intorno), che viene spesso sollecitata una congrua offerta
al convento (spesso dagli organizzatori del viaggio) e infine che i pellegrini vengono dirottati su
specifici alberghi e soprattutto ristoranti dallo stesso staff di fra Elia.


