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Mi chiamo Dr. Maurizio Maggioni  <<Laurea in Giurisprudenza>> Cap. 57025 Piombino (LI), 
sono sempre alla ricerca spirituale della Verità e della Luce suo riflesso. 
ELVIRA rappresenta il mio nome in forma giurisdavidica nel 1952 e le lettere che Le scrissi 
mi confermano la spiritualità dei Giurisdavidici. 
Ecco perché Vi scrivo Fausta Cozzi, in quanto come  3-5-7,  Voi siete fortemente mistica 
(Sacerdotessa) contemplativa, spirituale, “perfetta”, forte ed energica ed anche versatile e 
fortunata. 
                                          
                                                 
 
Genti.ma  Sacerd. Fausta Cozzi,   
 
 FAUSTA  COZZI 
 
Ho letto di Voi su di un testo di Leone Graziani, gran sacerdote giurisdavidico di Roma, da Lui 
stesso speditomi il 20 agosto di quest’anno, insieme ad altre riviste religiose, da quando nel 
1986 io avevo scritto alcune lettere (da ottobre 1986 a gennaio 1987) alla Chiesa giuris-
davidica per conoscerLa meglio (allego qui alcune foto-copie di estratti delle stesse: 
 

                        (1) Dalla seconda lettera (4 novembre 1986) 
                             con cinque note; 
                        (2) dalla quinta lettera (14 novembre 1986); 
                        (3) da un mio studio d’ispirazione giurisdavidica 
                             sul “bolide di Tunguska”; 
 
fotocopie della  rivista  “Giornale de’ Misteri” di Firenze (GdM) (articoli dello psicologo 
Dido Buldrini) che mi ha fatto conoscere per la prima volta i Giurisdavidici attuali: 
                          

 1) da GdM  n°8   Novembre 1971, pp.59-60; 
                                    2)  “       “    n°25  Aprile 1973, pp.55-56; 
 
e delle pagine che parlano di Voi nel libro di Leone Graziani). 
Si parla di Voi, precisamente, alle pagine 113-114  di “Leone Graziani:  Questa mia vita 
terrena nella dimensione giurisdavidica”,  supplemento al periodico “La Torre Davidica” ,  di 
Roma. 30 Maggio 1990, Terza Parte : successivi 36 anni, fino ad oggi. Cap.14°. L’impegno 
spirituale. 
Dopo la rubrica  “ L’altra faccia della Luna “  dell’emittente tv “Tivuelle Abruzzo” di Chieti,  
novembre  1984,   alla  quale  parteciparono i  sacerdoti  Leone  Graziani   ed  
ELVIRA GIRO per interessamento del professore B. Crisi, l’Opera giurisdavidica venne 
conosciuta da  Rosa Di Girolamo di Chieti.  Nel 1988, Rosa venne in Toscana, al Monte Labro 
sull’Amiata, dove ricevè “il battesimo del fuoco” e venne consacrata sacerdotessa (ministro del 
culto) assieme alla signora Fausta Cozzi di Firenze, la quale aveva rintracciato i giurisdavidici 
attraverso un libretto della signora  ELVIRA, che aveva acquistato su una bancarella, a 
Firenze.   Anche Essa volle conoscerci e rimase entusiasta della nostra  missione spirituale.   Io 
(Leone Graziani)  La stimo molto perché sente la bellezza dell’Opera che conduciamo, in 
maniera elevata. 
Ognuna di Esse (qui Leone Graziani si riferisce a Voi e a Rosa di Girolamo) a suo modo, è 
partecipe delle “ verità divine “ e sono state risvegliate con la lettura dei nostri libri, e 
rafforzate dalle loro “visioni”,  nonostante le tante avversità e prove di superamento, che hanno 
incontrato lungo il loro cammino di ricerca e di fede…” 
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parla quindi della sposa Rosa Di Girolamo,  le assegna il “simbolo” del sambuco ed elenca le 
di lei virtù materne ed estatiche. 
Al quinto capoverso, infine, parla di Voi, bellissima  Fausta,  con Maria:  Voi rappresentate lo 
Stato col suo simbolo del montano “faggio” (“Fagus selvatica”) dal legno compatto che dà 
ottimo carbone. Leggendo Leone Graziani, conosco così che Voi siete una chiaroveggente, 
ricevete visioni spirituali, messaggi divini e siete dotata del carisma della profezia. 
Per queste Vostre doti, mi rivolgo perciò a Voi ed alla vostra missione sacerdotale nel Cristo 
giurisdavidico, per trovare (sempre in Voi) la mia GUIDA spirituale e maestra. 
Vi scrivo quindi per poterVi conoscere meglio, col desiderio (spero appagato) di venire a 
trovarVi in Firenze. Allego in calce il mio attuale domicilio in attesa di una Vostra gradita 
risposta. Certo del Vostro grande Amore mistico, della Vostra cortese ed amabile attenzione, 
Vi ringrazio anticipatamente e porgo sinceri Saluti. 

 
                                                                                      F/to  Dr.  Maurizio Maggioni 
 

                                            
 

      
 Alla seconda lettera  ad  ELVIRA  GIRO  Pintus del  4 novembre 1986: 
 
“ L’immacolata ELVIRA novella Giuditta.” 
“Te benedisse il Signore con la Sua potenza, poiché per mezzo Tuo ridusse in polvere i nostri 
nemici” (Gdt. 13,22-25). 
“Il Signore l’ha colpito (Oloferne) per mano d’una donna!” 
“Viva il Signore che (Ti) ha guidata nella (Tua) impresa, perché il  (Tuo) viso l’ha sedotto per 
la sua rovina. EccoVi  umile  strumento  nelle mani  del Signore che tramite la vera  Scienza 
apre il mondo alla liberazione sua. Ed Ozia disse a Giuditta ciò che a Voi necessita ora dire:  
“Benedetta sii Tu, o figlia, da Dio altissimo più di tutte le donne della Terra…” (Gdt. 13, 
18ss.); 
“ Voglia Iddio, che, per Tua eterna esaltazione, Tu possa essere ricolma di beni, poiché Tu, non 
hai risparmiato la vita Tua, vedendo umiliata la tua stirpe, ma hai scongiurata la nostra rovina, 
camminando con rettitudine davanti al nostro Dio ” (Gdt. 13,20). 
Ed ancora :              “Tu sei la gloria di Gerusalemme, 
                                   tu la gioia d’Israele, 
                                   il giusto vanto del popolo nostro! 
                                   Hai compiuto tutto questo di tua mano 
                                   … Benedetta tu sia  dall’Onnipotente Signore 
                                   di continuo nel tempo” (Gdt. 15,9-10). 
ELVIRA la “maschia Giaele”. 
 
“ Sì, quel Dio che nell’onda vermiglia 
chiuse il rio che inseguiva Israele, 
quel che in pugno alla maschia Giaele 
pose il maglio ed il colpo guidò;” 
(dal “Marzo 1821”,  9, A. Manzoni) così:  “Benedetta tu fra le donne, Giaele moglie d’Eber il 
Kenita / sopra tutte le donne nella tenda, te benedetta” (Cantico di Dèbora, Giudici 5, 24-27), 
ove Voi  rappresentate  la virile Giaele che uccide il nemico Sisara, simbolo del Male nella 
triplice espressione peccaminosa degli spiriti negativi di Demonio, Satana e Diavolo, cioè la 
Personificazione dei difetti dell’uomo o tendenze all’errore o peccati, opposti all’ordine 
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armonioso di Giaele ancella di Dio: Sisara è vinto dalla LUCE della SCIENZA che illumina, 
Giaele, Giuditta, Maria ed ELVIRA ! 
 
Nozze Celesti 
 
“ Tutta   splendida  incede  la  vergine regale, nella sua  veste  di drappi  intessuti  d’oro ”  
(Sal. 45(44),14) ed “invaghito s’è il re della tua beltà, /  Egli è il tuo Signore: prostati innanzi a 
lui” (Sal. 45(44),12). 
 
Elogio religioso di ELVIRA, guida dei giurisdavidici. 
 
Sotto la bianca mitria angelica tempestata d’oro e diadema della vergine regale, sapiente 
Sophia (che è lo “SPIRITO DI VERITA’”. “Lo spirito ha scritto per mezzo del Corpo di carne 
di ELVIRA GIRO”) 
)+( SUPREMA ETERNA UNIVERSALE VERGINE  REGINA GIURIS+DAVIDICA MADRE  )+( 
rifulgente di luce divina, sfolgorante donna di luce e fanciulla “celeste” dal candido braccio, 
con la tunica rosa e l’ampio velo azzurro sul capo come la dolce Carolina Minucci Lazzaretti, 
saggia datrice di vita spirituale, “simbolo” dell’Arca della Nuova Alleanza ed interceditrice 
presso la potenza dell’altissimo Signore, sotto di Voi prostate giacciono la cupidigia, l’idolatria 
e la menzogna. Stupenda Amazzone vittoriosa sui vizi capitali (superbia, avarizia, lussuria, ira, 
gola, invidia ed indolenza), con l’anima adorna dei gioielli delle virtù teologali e morali, 
organizzate splendidamente la Vostra Chiesa (Rosa e “amorosa madre di tutti i fedeli”, mirante 
all’instaurazione della società socialista evangelica di DAVID Lazzaretti, CRISTO in seconda 
venuta (superamento del Cattolicesimo da parte della Chiesa Giurisdavidica), nel nome di 
D.L.P.L.M.C.C.S.C., società retta dalla terza Legge del  DIRITTO  DIVINO sull’umano diritto 
e dalla riforma trascendentale dello Spirito Santo, Voi prefigurate l’armonizzazione dello Stato 
sociale con quello scientifico-religioso, ora in Italia, nel futuro, nell’intiero mondo (Unione 
mondialista giurisdavidica). O santa immagine di Beatrice Vergine della Rivelazione, 
bellissima torre d’avorio preparata da David, casa d’oro, luce del mondo (Gv. 8,12), porta del 
Ciel !   Voi  eccelsa  sacerdotessa,  brillante  nell’emisfero  celeste  delle  cose  divine, come la  
“ stilla maris “ che sorge per erigere tra di noi l’eburnea Arca della Nuova Alleanza  della 
cosiddetta  “turris davidica” (1), la quale porterà nel mondo esterno la  “Nuova Legge del 
Diritto dello Spirito Santo Madre”. La Nuova Legge luminosa dell’ordine restaurato dovrà 
governare sull’anarchia, con il saluto dei popoli del cosmo. La Nuova Legge dirige in modo 
benefico la nostra terra, sia il macro come il micro-cosmo, espandendo la sua  eterna carica 
vitale ! Quando la Legge per mezzo dell’Opera giurisdavidica, trionferà, allora salverà le 
famiglie cristiane, elette dall’alto Dio, dal secondo olocausto di fuoco e di fiamme (nell’età 
cioè del movimento solare-cristico). Bisogna che il mondo esterno, si riunisca, raccogliendosi 
attorno ai “ principi creativi ” della Regina del Cielo, Beatrice ed alla sua donna di carne  
ELVIRA  GIRO Pintus.  Poiché il negativo futuro è sind’ora eliminabile con l’ausilio del 
nuovo Diritto del Santo Spirito e con l’aiuto celeste della BSV. Maria madre nostra (a Lei  
Giovanni Paolo II° ha dedicato l’anno mariano: 7.6.1987-15.8.1988), della Sapienza e della 
Legge “rivelata” dalla Beatrice SCIENZA, per mezzo di Voi, doviziosa ELVIRA corpo di 
carne vivente di Beatrice ! (2). In questo nostro tempo di risveglio e di parusìa del Paracleto, 
iniziata da DAVIDE  LAZZARETTI con l’apertura del settimo sigillo (Apocalisse n°5), 
realizzatore del “patto della Nuova Alleanza fra Iddio e gli uomini” (3), immergiamoci nel 
digiuno  penitenziale,  preghiamo   Maria  e studiamo  le   Leggi  divine  di   Beatrice. 
 DAVID   ha  aperto  il tempo del  Paracleto, nel secolo scorso, ed ha  chiamato  al risveglio i  
popoli latini nella  “città del sole”  (4) per il nostro bene assoluto…sarà infatti  DAVID, 
annunziato dal santo  DANTE ALIGHIERI  e da  Gioacchino  da Fiore  (5),  ad aprire  la 
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 Nuova Era nel 1876. )+(  “Sancta Domina Mater nunc aedificat novam Sionnem Jerusalem 
caelestem in populos”, nella solidarietà umana, nella giustizia sociale, ELVIRA, “caeli puella”, 
matrona ideale e perfetta (Pr. 31,10-31), timorata di Dio, la cui prosperità regnerà sempre nella 
sua casa (“ tutta bella tu sei, amica mia / e non v’è in te macchia alcuna ” : Cn.4,7; “come torre 
di David è il tuo collo, / edificata a guisa di fortezza !/ mille scudi le pendono intorno, / tutti 
scudi di prodi”: Cn.4,4) distendi la potenza divina di Beatrice “ MADRE di VITTORIA, / 
Figlia altissima di Dio ”  su tutti noi.  Regina autocrate, pilastro trinitario de’ cieli, “donna 
virile”, virago, fregio dell’amore, pregio della tiara, oracolo del monte Amiata e del tempio di 
Roma. 
Oggi Voi siete il miracolo continuato dalla santa notte dell’Assunta del falò notturno del 14/15 
agosto annuo, mai piegata dagli empi atei e dai nemici della Chiesa trinitaria di Leone Graziani 
(come i comunisti ed i cattolici integralisti come don Orazio Taramelli ed ora il card. Ugo 
Poletti), mai vinta o sopraffatta da falsi medium,  da pseudoprofeti e pseudosacerdoti ( come il 
malvagio parroco don Francesco Pistolozzi ), da’ giuda (del tipo di Coriolano Marcelli), da’ 
traditori  (come don Giovan  Battista Polverini che ritrattò davanti al vescovo tutto il suo 
sapere giurisdavidico), guidati dal Vs. Spirito della Donna spirituale che è in alto e dalle sue 
Leggi rivelate a Roma, fin dal 1947,  difendiamoci ordunque da’ falsi cristiani e dai santoni. 
 
Dalla  quinta lettera del 14 novembre 1986: 
“Elogio della donna spirituale  (l’Immacolata)” 
Praemissio-Sull’esempio di Cornelio Agrippa  (“De nobilitate et praecellentia foeminis sexus”, 
1529) e di Guillaume Postel che parla delle “molte meravigliose vittorie delle donne del Nuovo 
Mondo” con elogio verso le eroine come Jeanne d’Arc. 
La Donna “volontà del bene” e “anima dell’uomo” è chiamata a diventare per tutti un raggio di 
bontà, un dono di pace, e la Storia è piena di donne di pace: da Monica di Numidia, madre di 
sant’Agostino d’Ippona, a Teodolina  regina longobarda che nel 616-625 dC convertì il suo 
popolo al cattolicesimo, a santa Caterina Benincasa da Siena, da Elisabetta d’Ungheria o di 
Turingia (1207-1231) asceta e penitente dopo la morte del marito, Ludovico IV, a Laura Vicina 
del Cile, a Madre Teresa di Calcutta.  Chiamata ad accogliere la vita come madre, a 
proteggerla, ad aiutarne la crescita con amor vigilante, diventa automaticamente il cuore della 
famiglia e si sente impegnata, come nessun altro, a difendere la serenità e la pace del focolare 
domestico. Ella è anche depositaria dell’amore: ha una particolare ricchezza di sentimento, di 
sensibilità, di disponibilità e di dedizione. 
Capace d’intuire le altrui pene e prenderle su di sé. Capace  di voler bene fino all’eroismo. 
Possiede valori d’interiorità, amorevolezza, gioia,  speranza ed amore, del quale il mondo ha 
urgente bisogno. Il suo cuore, depositario  dell’amore, è vigile ed attento, sa cogliere situazioni 
di disagio e sa intuire e prevedere: sa creare ambienti di pace. Lei ha la capacità di guardare 
agli altri con occhi di comprensione e di benevolenza, e di andare incontro col cuore aperto e le 
mani tese. Non più strumento del demonio né essere angelico (il primo caso nel Medioevo ed il 
secondo alla fine del Medioevo stesso con il  “dolce stilnovo” ), Lei è la nostra “foeminea 
pars”, come noi uomini, chiamata “a perseverare nel mio amore” (Gv. 15,9-II)  cosicché “da 
questo vi riconosceranno”n (IGv. 3,10), ad essere prima la Dea Atena o Afrodite, poi l’eroina 
Didone, infine la donna Maria Vergine Eterna (archetipo di ELVIRA), [e Vostro, coraggiosa 
Fausta !] alle nozze di Cana di Galilea  (metafora della vita), che sa cogliere subitanea la sintesi 
di una situazione di disagio e corre ai ripari, presentandola all’onnipotenza del Figlio : “ Non 
hanno più vino ” (Gv.2,3). La mediazione della Madre di Dio ottiene il miracolo agli sposi di 
Cana (Gv. 2,I-I3),  la stessa Vergine Madre è la mediatrice delle grazie che sgorgano dal 
sangue di Cristo. A Cana  nasce la devozione a Maria mediatrice. Non per nulla Maria è la 
figura ed il primo frutto della vittoria riportata da Dio per mezzo di Gesù sul peccato e la morte 
(“auxilium Christianorum”, dolce speranza, Madre di misericordia e  “ianua  coeli”). Tommaso 



 5

di Celano, primo biografo di San Francesco d’Assisi, racconta di frate Jacopa ( Giacomina 
de’Settesoli), una nobildonna romana dalla “ fede solida e dal cuore grande ”. quando il santo 
fu vicino alla morte, arrivò alla  Porziuncola come se qualcuno l’avesse chiamata, portando 
seco i dolci  “mostaccioli” che tanto piacevano al Maestro, nonché la veste che aveva cucito lei 
stessa per avvolgerne il cadavere.  E che dire dell’indimenticabile povera vedova di Sarepta di 
Sidone che dissetò il profeta Elia (Lc. 4,26) e di Abigail, moglie di Nabal di Caleb (ISam. 
25,3), che con la sua bontà riuscì a rimediare presso re David i guai causati dal rozzosissimo ed 
arrogante marito (ISam. 25,18-35) ? Ma pace è anche togliere le cause di tensione che 
producono violenza, disagio e malcontento. Ecco  allora le donne guerriere che annientano 
l’ingiustizia :  Dèbora,  “Madre d’Israele”,  disperde il cananeo Jabin a Esdrelon (Gdc. 4,I-24); 
Giele, moglie di Eber il Kenita, uccide nel sonno il cananeo Sisara, oppressore degli Israeliti, 
che si era rifugiato nella tenda di lei (Gdc. 4,17-31); Giuditta, figlia di Merari, con grande 
coraggio a Betulla pone fine ai massacri perpetrati dall’assiro Oloferne (Gdt. 8,I-16.25), 
“l’assassina che sterminò il nemico di Israele” (Elaine Pagels,  “Vangeli gnostici”, 1979, 
p.122); la regina di Persia, Ester, figlia di Abihail, aiutata da Mardocheo, mette a repentaglio la 
sua stessa vita per impedire l’annientamento degli Ebrei deportati in Babilonia, voluto dal 
ministro Aman (Est. II , I-8.12); ed in tempi a noi più vicini, Giovanna d’Arco (Jeanne d’Arc) 
di Loréna,  la pulzella d’Orléans, con il suo rogo a Rouen salva la Francia ed il suo re Carlo 
VII.  Dalle donne che seguivano Gesù fino all’attuale santissima Madre Giurisdavidica, 
ELVIRA GIRO, spingo il mio vivo ELOGIO alla “donna” ed alla sua missione sacramentale. 
Lottando contro le tentazioni e cercando di rifuggire la porta larga e la  “spaziosa via che 
conduce alla perdizione” (Mt. 7,14 e Lc. 13,24), riesco ad immaginarLa  come “un albero che, 
buono, dà buoni frutti” e nemica  de’ falsi profeti. 
                                                             ________________ 
                                                             Note alla 2° Lettera 
 

1) Il 13 aprile 1869 DAVID costruisce una nuova chiesa ad Arcidosso e sul monte Labro 
innalza la grande torre di tipo nuragico “simbolo della Nuova  Alleanza”. Nel 1872, 
vicino alla Torre davidica, i due sacerdoti filippini della Congregazione di S.Filippo 
Neri di Sabina, G.B. Polverini e FILIPPO IMPERIUZZI, consacrano una cappella.  Nel 
1875 i giurisdavidici terminano l’Eremo ed un’altra chiesa sul monte Labro. 
Nel 1878, dopo la morte di DAVID, la Torre davidica, l’Eremo ed un’altra chiesa 
furono saccheggiati dai fanatici cattolici di don  F. Pistolozzi. Nel 1960  ELVIRA  
GIRO costruisce la strada di km.5 e la Sede della “ CASA di  DAVID”, organizza  
processioni popolari e filmati sulla  congregazione giurisdavidica. 

2) DAVID prende le difese dell’Umanità, perché essa possa evitare le più tremende 
conseguenze dell’ira divina, come successe in Genesi VI, VII e VIII,  ed intercedendo 
presso Dio, accenna già ad un possibile olocausto che risparmi agli uomini “il diluvio di 
sangue e di fuoco”. E’ l’olocausto di DAVID che s’immola nel 1878 alla testa dei “figli 
della Nuova Promessa” in marcia sulla strada amiatina. Così  DAVID ha già 
risparmiato una volta all’Umanità “il diluvio di fuoco e di sangue” : Egli infatti si definì 
“vittima del genere umano” che “basta per tutti”.  Il “diluvio di fuoco e di sangue” 
doveva seguire il “diluvio di acqua” che colpì l’Umanità all’epoca di Noé ed è stato 
annullato proprio dalla  morte sacrificale di DAVID.  Ma come dice il sacerdote 
giurisdavidico  Nazzareno Bargagli (1960), basandosi sempre sulle profezie 
giurisdavidiche ed interpretando in modo millenaristico la storia mondiale, le “forze 
dell’Anticristo” o “figli di Caino”,  i “negativi” cioè (gli imperialismi dei due blocchi 
contrapposti dell’Est e dell’Ovest) sono predestinati a questo “diluvio”. Fin dai tempi di 
Caino ed Abele (il bene ed il male) le classi sociali furono controllate dai Caini o 
discendenti di Caino nel paese di Nod, a oriente di Eden (figli di Caino furono Enoc, 
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Irad, Maviael, Matusael, Lamec, Jabal, Jubal e Tubalcain) (Gen. 3, 26-23) col proposito 
di dominare sugli altri uomini ( Lamec dice alle mogli Ada e Sella di uccidere “ per una 
mia ferita,/ un giovane per una mia ammaccatura !/ Caino sarà vendicato sette volte,/ 
ma Lamec settanta volte sette!”), per farli lavorare e servire ai loro voleri e, loro 
oziando, godere con prepotenza del lavoro di tutti per meglio assoggettarli ( dall’opera 
sociale “Rivelazioni di David Lazzaretti” di Léon Du Vachat De Belley (Ain), 1881. 
Ma nel giorno in cui colmeranno la misura DAVID Cristo, Duce e Giudice tornerà e 
tutti gli empi periranno per consentire il trionfo del Regno di Dio su tutta la terra (la 
repubblica è il Regno di Dio). A quella lotta finale, che si configurerà come un’immane 
conflagrazione atomica, si scontreranno le forze del male con quelle del bene giudate 
dal terzo Cristo e dalla donna che incarna lo Spirito di verità. 

3) La dea forte di quel “patto” eviterà il crollo umano, vittoriosa condottiera bianca della 
“Celeste Milizia” secondo la profezia di San Francesco di Paola (5 febbraio 1452), farà 
vincere i “figli di Abele” (i “positivi”). Cosicché crolleranno i “negativi”, vinceranno i 
Giusti… perché  per gli empi (la c.d. “zizzania”) “non c’è perdono ma lo scarto”. E’ 
l’apocalittica rigenerazione del mondo prevista dal santo DAVID. E la regina  
giurisdavidica è il nostro baluardo più vero contro la lotta finale del male, contro il caos 
e le forze del nero abisso. Secondo  Nostradamus… 

4) Sorgerà la tanto sospirata “Sionne” Piamiatangelica, ossia “Città del sole” o “nuova 
Tàbor”: “città eternale” che dovrà essere seguita da altre sei città in Spagna, Francia, 
Grecia, Germania, Gran Bretagna e sulle rovine di Gerusalemme (ne’ “Il libro dei sette 
sigilli”, 1877). La comunità di Monte Labro prefigura la futura  “città eternale”, come 
l’unione spirituale ELVIRA GIRO  )+(  Beatrice indica il Capo supremo (carne di 
ELVIRA et  Spirito di Beatrice regina), e l’unione platonica  ELVIRA GIRO+Leone 
Graziani la famiglia davidica eternale. 

5) Che c’entra Gioacchino da Fiore con DAVID ? Il nostro santo, nei suoi ritiri spirituali a 
Trisulti, certosa di Collepardo (Frosinone) ed a Grenoble presso i certosini (nel loro 
ordine era confluito quello Fiorente del mistico calabrese) sentì l’influsso del grande 
Gioacchino floreale (secondo l’opinione del Buonaiuti, 1931). Per Gioacchino da Fiore 
nella terza epoca dello Spirito santo si sarebbe avverata la  “concordia” tra il Nuovo e 
l’Antico Testamento, il disvelamento del vero significato spirituale della Bibbia, 
offuscato dalla “lettera” del testo (“Liber concordiae Novi et Veteris Testamentis”). La 
sapienza gioachimita fu più tardi coltivata dai “francescani spirituali” DAVID è quindi, 
per i giurisdavidici, il “DUCE” (imperatore escatologico) tanto atteso che apre la sua 
via alla Regina ( nel corpo di ELVIRA ) per l’unificazione mondialista pneumatica. 
Segno che l’Umanità è prossima ad entrare nell’età acquariana dello Spirito Santo è 
dato dall’arrivo di un nuovo condottiero (DAVID L.) che frusterà l’Ecclesia carnalis ed 
avida solo di ricchezza materiale!  Poi, sopraggiungerà un “pontefice angelico” che 
renderà l’Ecclesia spiritualis, tetragona ai colpi dell’anticristo e pronta al Giudizio 
universale d’Iddio. 
La profezia di Gioacchino da Fiore, non compresa e perciò condannata dall’Ecclesia 
carnalis  (Concilio Lateranense del 1215),  si è avverata  nel 1878 con DAVIDE 
Lazzaretti   condannato come  “imperatore ultimo”, e con Voi, Regina Beatrice 
materializzata in ELVIRA Giro ved. Pintus, che siete l’Angelo di Maria, che rende 
l’Ecclesia “spiritualis ac pneumatica”.  Questa profezia influenzerà e sarà tenuta viva da 
Jacopone da Todi, dal Petrarca , da Dante Alighieri, dal papa spirituale Celestino V.  
Nel 1482 Girolamo Savonarola  parlò della discesa di uno “di là dai monti a uso di 
Ciro, al quale Dio sarà guida e duce e nessuno li potrà resistere e piglierà le città e le 
fortezze con le meluzze”, che viene a risvegliare i “cecati populi de l’Italia”. “Il “regno 
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Della Madre” o “terzo regno” è preannunziato da Maria Naglowska, fondatrice nel 
1932 della “Confrérie de la Fléche d’or”, e Benjamin Creme parla dell’età del giorno 
della Dichiarazione del  CRISTO-MAITREYA.  Ma a noi ci basta sapere che stiamo 
ormai nel terzo Avvento compiuto.  “il Terzo Cristo si chiama ELVIRA.  Tra  
avvenimenti e dolci singhiozzi la setta dei Crociferi ha celebrato a Roma la sua prima 
messa” (novembre 1954). La  nuova profetessa signora ELVIRA GIRO ci informa il 
risorgere dei lazzarettisti. )+( 
 

Da un mio studio d’ispirazione giuirisdavidica: 
“Glossa N° 3 – IL BOLIDE DI TUNGUSKA del 30 giugno 1908. 
La teletrasmissione “Antropos” in onda su “Italia Uno” (dicembre 1987) parlò del Bolide e mi 
diede adito a scrivere questa glossa ad un giornale di ELVIRA GIRO.  Dopo aver parlato degli 
indiani americani Hopi dei Magmi (“uomini di fango”) della Nuova Guinea nei loro presunti 
rapporti con gli Extraterrestri, “Antropos” ci  proiettò le immagini della tundra siberiana 
sconquassata dall’immane disastro meteorico. “Siberia Orientale: la terra è scossa da un boato 
simile a quello di una esplosione atomica. Una vastissima area nella zona di Tunguska è 
devastata. Il boato avvertito dalle popolazioni vicine è stato tremendo: si organizzano 
spedizioni verso il luogo del disastro. Devastazione e morte per migliaia di ettari; forse un 
meteorite poteva aver causato un tale disastro”. Poi “Antropos” parla di “risultato della caduta 
di un nucleo cometario esploso all’impatto con l’atmosfera a 9 o 10 chilometri d’altezza” e 
altre “nuove Tunguske” non sono da sottovalutare per il ritorno ciclico delle comete. Ma 
un’altra ricerca scientifica (ANSA) parla al contrario di “Antropos” (Tunguska distrutta da un 
nucleo di cometa), dell’impatto di una METEORA. 
Non una cometa, ma una meteora è volata sulla Siberia del fiume Tunguska superiore (Angarà) 
abbattendo migliaia di abeti e rifuggendo per la tangenziale verso lo spazio esterno. 
Un Essere si era manifestato nella natura e, come le Comete, voleva annunziarci qualcosa di 
non semplicemente materiale. Ed ELVIRA me lo spiegò con i suoi Nuovi Libri che sono le 
fondamenta della nuova e santa Chiesa giurisdavidica presente e futura:  “Coloro che non mi 
seguiranno, penso che saranno bocciati sulla Terra, dalle “essenze” di quel minerale di nome 
“Crisomio”, che fu innestato, in Siberia, nel 1908 (due anni prima che nascesse ELVIRA: 
1910) con il “bolide di Tunguska”. Il minerale “Crisomio”, compendia l’equilibrio della linfa 
vitale di tutti i minerali della Terra, e questo l’avrei spiegato nel mio 6° Libretto, nell’anno 
1975” (lettera all’on. Bettino Craxi di ELVIRA GIRO, il 13 gennaio 1986).  Io non ho letto il 
sesto libretto del 1975 e non conosco bene il “Crisomio” (cos’è,  la essenza magmatica-
effusiva del “bolide” meteorico ?) e la sapienza di Atalanta di Campofiore mi viene in aiuto 
solo in parte. 
Su David profeta ed alcuni articoli favorevoli all’Opera di Anna Maria Innocenti Perriccioli 
(1948-1953); infine, leggendo lo studio bibliografico di Leone Graziani del 1964,  mi sono 
imbattuto appunto in Atalanta di Campofiore   e  Gaia Fontana, autrici de’ “La saggia 
novella…che novella non è. Incanti e magia d’oriente”, con la prefazione di Francesco Egidi, 
Edizioni Atena di Roma (1950). E’ un poema cosmico-idillico,  parte in prosa, parte in poesia, 
che riporta una favola fantastica che simboleggia la vita della Terra: passato, presente e futuro. 
METEORA, è ELVIRA STESSA ! la protagonista, esce dal cuore della Terra come il “bolide 
di Tunguska” e attraverso varie peripezie e prove, salva la specie umana, vittoriosa quindi sullo 
squilibrio del cosmo. Il “gran vegliardo è DAVID LAZZARETTI .  Vedere meglio Gaia 
Fontana.” 
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Le rivelazioni della SS.ma Madre, apparsa alle “Tre Fontane” in 13 Libretti di ELVIRA GIRO. 
La Sua Opera è molto complessa. Occorre studiarla con riflessione. Le Sue Rivelazioni 
riguardano: “le Verità Creative” del Regno Umano. La Sua venuta sulla Terra era stata 
annunziata al n°10 dell’Apocalisse, di Giovanni Evang. La Grande Madre Cosmica, con la Sua 
Grande Opera, ha realizzato il “Giudizio Universale” sulla Terra, determinando “la Parusia”, o 
il Cambio dell’Anima della Terra, nell’agosto 1981. 
 
                                                                                    Risposta da Dido Buldrini dal GdM 

 
 
 
 
 

“ Vorrei avere maggiori notizie e più 
dettagliate possibile sulle profezie annunziate 
da David Lazzaretti.  
Che cosa andava dicendo ?  Dove le ha lasciate 
scritte? Si sono poi avverate? 
E’ vero che David Lazzaretti è stato anche lui 
annunziato nella Divina Commedia da dante 
Alighieri (Purgatorio Cap.33  Verso 41…). 
Anche questo libro è “meraviglioso e 
sconcertante Giornale dei Misteri”! 
…a darne tempo tempo già stelle propinque 
sicure d’ogni intoppo e d’ogni sbarro, nel quale 
un cinquecento dieci e cinque, Messo di Dio, 
inciderà la fuja… 
Dante lo scrive nel 1319 e dopo 515 anni nasce 
David Lazzaretti (1834). 
Vorrei anche avere maggiori notizie sul Sigillo 
di Fuoco che si fanno tra loro i seguaci 
giurisdavidici. 
Anche nel Vangelo San Giovanni Battista , 
battezzando con l’acqua del Giordano, 
annunciava che alla fine dei tempi tornerà 
Cristo a battezzare col FUOCO dello Spirito 
Santo. (Matteo 3,1)”. 
- Ebbene sì! Anche la < Divina Commedia > è 
un meraviglioso e sconcertante Giornale dei 
Misteri.  Ci proponiamo di ritornare 
sull’argomento, trattando particolarmente la 
<santità> di Dante Alighieri, secondo il culto 
dei lazzarettisti. 

IL CORPO MISTICO CRISTICO DELLA MAESTA’ DIVINA ARMONICA 

Nell’Opera dello Spirito Santo la “ Madre Scienza” 
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Il Battesimo del fuoco 
 
<< Già avevo qualche notizia su David Lazzaretti dal romanzo di Piero Gadda Conti “La 
Paura”, premio Bagutta 1971, che descrive il movimento lazzarettista, ma sono rimasto 
sorpreso dalle fotografie pubblicate e dal volto del profeta apparse nel numero 6 del Vostro 
giornale. 
Il “mistero” della sua vita e la “paura” riflessa sull’ordine costituito del tempo, così 
preoccupato da voler eliminare quello scomodo agitatore, sono certamente legati a fatti 
soprannaturali che ancora sfuggono alla ragione umana per cui bisognerebbe approfondirli e 
cercare di spiegarli. 
L’elemento determinante da ricercare è l’eterna lotta tra il bene ed il male nella quale il male 
trionfa ancora, per la debolezza umana 
Lazzaretti difendeva risolutamente le leggi divine schierandosi contro il sopruso  ed il 
privilegio, predicando giustizia sociale e fratellanza cristiana anche se molti  non lo volevano 
ascoltare soprattutto perché non conveniva loro.  
Circa il “Movimento lazzarettista”, ci ha indotto ad approfondire le nostre ricerche ed i nostri 
studi, anche in coincidenza di scoperte invero sensazionali che accostano i problemi religiosi a 
quelli extraterrestri. 
Per quanto riguarda il <<battesimo del fuoco>> che si tratta di un rito facoltativo.L’iniziato, 
compiuto il 17° anno di età, viene simbolicamente marcato col sigillo d’argento il cui 
contrassegno in rilievo è : “ )+( “ .  Mentre per David Lazzaretti è stato un vero e proprio 
stigma,  per i seguaci è una leggera impressione ad olio tiepido, che tuttavia mantiene lo stesso 
valore crismatico. Questo rito battesimale è stato annunziato anche da San Giovanni Battista. 
Personalmente, tutta la gente a cui parlo si dice in cerca della verità e tutti quanti sostengono 
che la verità va cercata ovunque, perché è una sola. E poi, quando si tenta di aprire alla grande 
massa una porta che è sempre stata chiusa e dietro la quale nessuno, o ben pochi, hanno 
guardato, ti ridono in faccia o ti prendono in giro. 
E’ qui che inizia a nascermi un dubbio: la gente cerca veramente la verità, sulla quale basare 
tutta la vita, o finge di farlo, nascondendosi dietro alcuni convincimenti etico-religiosi inculcati 
loro fin dalla prima giovinezza e che hanno frettolosamente assimilato, scartando quindi a 
priori ciò che può far crollare quel castello che si sono costruiti intorno?... 
- Ebbene caro giovane amico, il mondo è davvero un colossale e fittizio castello di carte! Si fa 
ben poco per consolidare la sua struttura. E così le generazioni si susseguono brancolando 
nell’incertezza, nella paura, nel “mistero”. La verità è una, ma nessuno la conosce, o vuole 
conoscerla. L’oscurantismo è sempre stata la piaga dell’umanità. 
C’è da temere i vivi, non i morti. C’è da ridere della vita, non dell’al di là. 
ELVIRA sostiene che gli occultisti, i i magisti e gli studiosi della Porta Ermetica e del suo 
tempio nascosto (“hortus magici ingressum Hesperis”) <<perché non hanno mai riflettuto, che 
il Creatore dell’Universo è prettamente legislativo e armonioso ? e non è da scoprire, attraverso 
uno studio magico, ermetico, e occulto! Gesù Cristo disse ai suoi seguaci: “ Se non divenite 
puri come dei fanciulli, non raggiungerete il regno dcei Cieli e la Pace armoniosa della Terra. 
                                                 
                                                Dott.re Maurizio Maggioni  
                                                 Laurea in Giurisprudenza  
                                                 57025 Piombino (LI) 
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LE ALTE CREATURE E GLI ARCANGELI RIVELATI DALLA MADRE 
GIURISDAVIDICA  di  Dido Buldrini dal GdM. 
 
Vestita di bianco, nei paramenti di Sacerdotessa, la prima e unica in Italia ad essere ammessa 
all’alto ministero, mentre celebrava sull’altare, con altri due sacerdoti il Rito Giuris-Davidico 
(ufficialmente e legalmente riconosciuto),  dallo Stato Italiano 26 luglio 1960, d’un tratto si 
sentì rapita in estasi e si vide Madre e Regina. Due Cherubini le tolsero dal capo la corona reale 
per sostituirla con una mitria bianca, ornata da fittissime pietre preziose dai riflessi iridescenti. 
  Così come l’arcangelo Gabriele portò al profeta Maometto i messaggi divini e alla Vergine 
l’annunzio, i Cherubini affidarono il Comando Legislativo Spirituale Terrestre ad una donna 
nel giorno 14 settembre 1958, affinché stabilisse in Terra la Unica Legge di giustizia e di pace 
tra i popoli. 
<< Il soggiorno terrestre non è fine a se stesso, ma è subordinato allo sviluppo dell’anima 
nell’Angelo. Con l’anima vi è lo spirito angelico che la guida nel giro di movimento vitale 
sulla terra, per poi conseguire la conquista sugli altri Mondi del grande Universo>>. 
Con questo esplicito <<epilogo>> la Madre Spirituale dei Giuris-Davidici, al secolo signora 
ELVIRA GIRO, indica con sconcertante semplicità il ciclo della Reincarnazione e presenta i 
quattro nuovi esseri superiori che sono stati preposti alla trascendente missione. 
Certamente ignorati da molti, ecco i loro onomatopeici nomi : Murè – Arlè – Sirè – Ailè . Essi 
hanno una precisa e ben definita collocazione nella Universale Armonia Divina che Madre 
ELVIRA  raffigura, anche pittoricamente in un macrocosmico corpo muliebre. Così Murè 
viene a trovarsi sui reni, Arlè sull’ovaia destra, Sirè sulla sinistra, Ailè felicemente nell’utero. 
Dalle loro, più o meno comode posizioni essi operano nel <<movimento reincarnativo>>. 
Lungi da queste righe ogni sfumatura d’ironia! Con il trapasso del corpo, l’Angelo si presenta 
con la sua anima (o pargolo) al giudizio per essere qualificato secondo la sua evoluzione, 
acquisita durante la permanenza terrestre. 
Tutte le scritture del mondo contengono innumerevoli passi relativi agli Angeli. 
L’ultima, in ordine di tempo, è quella di ELVIRA  GIRO: 
• Michele!  Con la tua forza difendi la mia spada, affinché io parli con giustizia. 
• Gabriele!  Col tuo amore sublime vigila la mia ragione! 
• Raffaele! Con la << Sapienza dei Sette Colori>> Madre fosti per l’anima mia. ora che mi 

hai congiunta in Dio, ti prego di sostenere la mia fede… fino alla perfezione armoniosa. 
• Murè! La morte tu vincesti: risorgere mi hai veduta. 
• Arlè! Leale fosti nel guidare il mio cammino verso la salvezza. 
• Sirè! Sereno sei perché mi guidi con fervore materno. 
• Ailè! Spirito fedele, hai vinto con tutti per la gloria di Dio. 
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Dagli scritti del Sacerdote Leone Graziani 
 
  Avevo scoperto quello che nessuno mai ci aveva riferito e che noi umani dovevamo scoprire 
da soli. La “chiave” per conquistarci quei colori dell’iride, da “incidere” sulla nostra anima, sta 
appunto nel nostro buon comportamento, nella accettazione delle difficoltà: pazienza, 
rassegnazione, buon viso a brutto gioco, ecc. e del vivere serenamente contentandosi di poco, 
in letizia, sopportando il male,  per migliorare noi stessi e renderci utili agli altri. E anche saper 
mettere a freno le esigenze del nostro corpo fisico, riuscendo a controllare se stessi nella 
educazione e nella legge morale. 
  Il profeta Mosè, nel consegnare le Leggi di ordine sociale non poteva spiegarlo chiaramente. 
Non  eravamo pronti. A quel tempo nessuno ne sapeva niente: di “guida spirituale”, di “prova 
animica” e di “vibrazioni” o fluidi emanati dai minerali, cioè non sapeva niente di tutto quanto 
stava dietro a quelle Leggi. E nemmeno di “strette di mano” amichevoli né di “capacità 
intuitiva”. 
  Ad ogni epoca la sua evoluzione e il suo progresso. 
Vi ho raccontato qui le mie esperienze, senza obbligare nessuno, ma credo che questi miei 
risultati non resteranno isolati e troveranno conferma e completamento. Servono almeno a far 
sviluppare le intelligenze fino a che non comprenderanno da sole. 
  Per interessamento del prof. B.Crisi, studioso di argomenti giuris-davidici, fummo invitati a 
Chieti nel  novembre’84  a partecipare a due trasmissioni televisive, dedicate alla nostra attività 
religiosa. 
  Vestiti nei paramenti sacerdotali la signora ELVIRA ed io ci presentammo ai telespettatori 
della emittente “Tivuelle_Abruzzo” e spiegammo, nella rubrica: “L’altra_faccia_della_Luna”, 
la nostra attività e la nostra Opera, rispondendo alle varie domande della telefonate del 
pubblico. 
  Ricevemmo molti consensi e molte lettere tra le quali si mise in evidenza una signora 
religiosa cattolica di Sambuceto (Pescara) di nome Rosa_Di_Girolamo, che volle conoscerci e 
ci scambiammo le  visite, un’anima molto pura e sensibile. 
Successivamente Rosa venne al Monte Labro (’88) dove si fece il battesimo del fuoco e venne 
consacrata sacerdotessa, assieme alla signora_Fausta_Cozzi_di_Firenze. 
Quest’ultima invece, ci aveva rintracciato attraverso un libretto della signora ELVIRA, che 
aveva acquistato su di una bancarella a Firenze. Anche essa volle conoscerci e rimase 
entusiasta della nostra missione spirituale. Io la stimo molto perché sente la bellezza dell’Opera 
che conduciamo, in maniera elevata. 
Ognuno di esse a suo modo, è partecipe delle “verità divine” e sono state risvegliate con la 
lettura dei nostri libri, e rafforzate dalle loro “visioni”, nonostante le tante avversità e prove di 
superamento, che hanno incontrato lungo il loro cammino di ricerca e di fede. 
Rosa rappresenta la “parte mistica” (“la nuova chiesa”) col simbolo del “sambuco”, pianta 
diffusa in tutto il mondo, e le sue radici profonde, sono molto sviluppate. 
Rosa riceve visioni, messaggi spirituali e sogni profetici. Sostiene continuamente delle “prove” 
a beneficio della salvezza dell’umanità, e molto dolorose, che si ripercuotono sulla sua salute. 
Essa le subisce con rassegnazione, rivolgendo a Dio le sue fervorose preghiere. 
Vive in campagna, è sposata ed è nonna. Un carattere dolcissimo, materno, pronta ad essere di 
aiuto e a perdonare. 
Fausta rappresenta la “parte sociale” (lo “Stato”) col suo simbolo del “faggio”, pianta forte e 
resistente, diffusa in alta montagna. Riceve visioni, messaggi spirituali, sogni profetici, ma 
anche severe prove riservate sulla sua salute, che accetta e sostiene pazientemente nella 
preghiera. Ha preso su di sé la espiazione di alcune forze sociali che lei sostiene attraverso la 
sua accettazione, nella sofferenza, ma ciò non le impedisce di rendersi utile al prossimo, e 
svolgere le sue attività. 
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Un giorno tutti gli uomini, eredi della Terra, diverranno tanti “cristi”, unti, irradiati dal Centro 
Solare Cristico, come Gesù, come David, come Elvira. Avranno le “visioni” soprannaturali, 
ascolteranno la voce delle loro “guide” spirituali, e vivranno nella più grande armonia in pace 
fra loro. 
Noi siamo degli strumenti radiocomandati a distanza, cioè telecomandati, da perfezionare. 
Come l’uomo ha saputo creare il televisore, così il nostro Creatore ha creato i nostri corpi. 
Quando l’umanità capirà “questo”, le loro menti cominceranno a diventare apparecchi a dieci 
valvole. 
 

)+( 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


