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« Anche noi abbiamo
scelto di essere
controrivoluzionari »
Mons.Lefebvre,
ritiro sacerdotale,
Ecône, 1990
. Leone XIII, edizione
originale dell’esorcismo:
” Lì dov’è la sede di Pietro
hanno posto il trono delle
loro abominazioni”.

Papa Francesco ripete le dottrine di Benedetto XVI.
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Il papa Francesco, da buon discepolo, arriva a dire che i membri delle altre
religioni hanno “ la certezza della vita eterna”. Quindi per Francesco Gesù OSSERVATORE
Cristo non è più necessario O.R. 25.09.2016:« Possa la certezza della vita eterna, ROMANO
che appartiene anche ai credenti delle altre religioni, esservi di consolazione».
2016
Il papa Francesco O.R. 27.06.2016:« Lutero… E oggi luterani e cattolici, con
tutti i protestanti, siamo d’accordo sulla dottrina della giustificazione: su questo
punto tanto importante lui non aveva sbagliato».

Benedetto XVI nel 2016 continua a insegnare i suoi errori.

Nostra Signora di
La Salette ha detto:
«Roma perderà la Fede
e diventerà la sede
dell’Anticristo»

Ecco le idee più importanti del 2016:
Benedetto XVI O.R. 15.12.2016:«I padri conciliari ... non potevano e non volevano creare

una fede diversa o una Chiesa nuova, bensì comprenderle ambedue in modo più
profondo e quindi “rinnovarle” davvero. Perciò un’ermeneutica della rottura è assurda».
[ Ratzinger intuisce che non bisogna fare una nuova chiesa perchè se no la “antica”
resta intatta, ma “bensì comprenderle ambedue” per cambiare veramente la Chiesa
Cattolica]
La falsa restaurazione di Benedetto XVI, 09.09.2016: «( Lei è un sostenitore di Giovanni XXIII?)
Risposta:” Certo che lo ero.”(Di quale schieramento, progressista?) Risposta:” Direi di si. All’epoca essere
progressisti non significava ancora rompere con la fede, .. Il mutamento di tono si percepì già il secondo
anno del Concilio”.». [E allora fece “La falsa Restaurazione”]
Elio Guerriero, conferma “La falsa restaurazione” di Ratzinger né Scolastica né teologia della
liberazione, O.R. 25.08.2016:« Ratzinger al Vaticano II fu un avversario convinto della visione
naturalistica della Scolastica. … Qualche anno dopo, tuttavia, con uguale fermezza prese le distanze da
Rahner Kung, i teologi della liberazione e altri … A tutti egli lascia il seme con tanta pazienza seminato …
una sana laicità».
Osservatore Romano 2016, BenedettoXVI stando ormai sul letto di morte contina a compiacersi chi
il Vaticano II ha tolto lo spirito missionario alla Chiesa Cattolica: “ Benedetto XVI risponde:” Non c’è
dubbio che su questo punto siamo di fronte a una profonda evoluzione del dogma … i grandi missionari
del XVI° secolo erano ancora convinti che chi non è battezzato è per sempre perduto, e ciò spiega il
loro impegno missionario, nella Chiesa cattolica dopo il Concilio Vaticano II tale convinzione è stata
definitivamente abbandonata».
Ricordatevi che Papa Benedetto XVI, “Sacramentum caritatis”, n° 56, O.R. 14.03.2007, ha detto:
«C’è la possibilità per i non cattolici di essere ammessi all’Eucaristia, alla Penitenza e alla Estrema
Unzione… è il “Catechismo della Chiesa Cattolica” e il suo“Compendio”»
[E Burke e compagni, hanno manifestato il loro disaccordo solo per la Comunione ai risposati?].
Robert Imbelli O.R. 27.03.2016:« Joseph Ratzinger “Cattolicismo” il classico di Henri de Lubac, e come
quel libro “ divenne una pietra miliare fondamentale” del suo percorso teologico.... Ratzinger c’è un’analisi
dell’”inferno” ... allora avremmo reale e totale solitudine e orrore, ciò che la teologia chiama “ inferno” “...
possiamo “ osare e sperare che tutti possano essere salvati” ».
Dichiarazione congiunta firmata da papa Francesco e dal vescovo protestante a Lund, O.R.
02.11.2016:«Siamo profondamente grati per i doni spirituali e teologici ricevuti attraverso la Riforma».
Antonio Carriero, O.R. 27.10.2016:« Poi nel 2013, durante il papato
di Benedetto XVI ci fu il documento “Dal conflitto alla comunione”».
Elio Guerriero esalta la rivoluzione filosofica di Benedetto XVI,
O.R. 25.08.2016:« Al Vaticano II Ratzinger fu un avversario convinto
della visione naturalistica della Scolastica che ancora dominava nelle
congregazioni e nelle università pontificie romane»
Papa Francesco ripete ancora nel
2016 questo gesto. O.R. 13.10.2016

Papa Francesco sull’Oss. Rom. del 05.04.2017, ha detto:
E i Vescovi e i preti tacciono?

” Gesù si è fatto diavolo”.

Come disubbidire
alla dottrina che
tutti i Papi,
sempre
e ovunque
hanno insegnato?

Il papa Francesco,
O.R. 07.01.2016:« E’
l’auspicio di Francesco
in un videomessaggio
...le immagini sono state
registrate dal centro
televisivo Vaticano ».

Il papa Francesco a Lund, O.R. 02.11.2016:« Con
gratitudine riconosciamo che la Riforma ha contribuito a
dare maggiore centralità alla Sacra Scrittura nella vita
della Chiesa … Come noto, Lutero ha scoperto questo Dio
misericordioso nella Buona Novella di Gesù Cristo ...con il
concetto di “solo per grazia divina”».

Il papa Francesco, O.R. 21.01.2016:« Tutti, cattolici,
ortodossi e protestanti, formiamo un sacerdozio regale e una nazione santa».
“Siamo tutti figli di Dio”

Cardinal Robert Sarah prefetto della Congregazione per il culto divino a proposito
della Lavanda dei piedi, O.R. 22.01.2016:« Decreto: … Tale gruppetto può constare di
uomini e donne».
Il papa Francesco, O.R. 23.06.2016:«Il card. Muller ha autorevolmente affermato
...Benedetto XVI ... lo mette tra la schiera dei grandissimi teologi sul soglio di Pietro. »
Il Card. Muller, O.R. 15.06.2016:« La coessenzialità tra doni gerarchici e carismatici, una
coessenzialità che appartiene “alla costituzione divina della Chiesa fondata da Gesù”»

“Confido in Budda”

Osservatore Romano, 03.08.2016:« Il 12 maggio 2016 il Santo Padre, nel corso dell’incontro
… ha espresso l’intenzione di costituire una commissione ufficiale che possa studiare la questione
del Diaconato delle donne».
Il papa Francesco, O.R. 11.05.2016:« A Sua Santità Tawadros II Papa di Alessandria ».

“Credo in Allah”

“Credo in Dio”

Il papa Francesco incontra ufficialmente le famiglie degli ex preti, O.R. 13.11.2016:« Sette
famiglie formate da giovani che hanno lasciato il sacerdozio papa Francesco ha voluto incontrarle
l’11 novembre ».
Il papa Francesco, ripete che Giuda è salvo e si deve dare l’assoluzione e la Comunione ai
transessuali conviventi, O.R. 03.10.2016: «C’è Giuda impiccato, ... c’è Gesù, il Buon Pastore,
che lo prende e lo porta con sé … Ha fatto l’intervento … poi si è sposato … ... Li ho ricevuti. …
vieni, che ti confesso e così potrai fare la Comunione ».
Il papa Francesco, O.R. 18.05.2016:« Uno Stato deve essere laico. ... la Fraternità sacerdotale
San Pio X. ... Monsignor Fellay è un uomo con cui si può dialogare. Non è così per altri
elementi un po’ strani, come Monsignor Williamson, o altri che si sono radicalizzati. ... Il
Concilio Vaticano II ha la sua importanza. Si avanza lentamente».
Il papa Francesco, O.R. 25.09.2016: «Non c’è posto nella Chiesa per espressioni come
“popolo deicida” o “ perfidi giudei”. ... ” fratelli maggiori” … rapporti fra fratelli maggiori e
minori nella fede».[E’ la prima volta che un papa dice che i cattolici sono i fratelli minori degli
ebrei ]

“Credo in Gesù Cristo”

N. J. Hofmann, O.R. 15.01.2016: «Benedetto XVI coniò l’espressione “ padri nella fede”
riferendosi agli ebrei».
Daniele Garrone, O.R. 10.03.2016: «L’abbandono del sostituzionismo ...dopo l’abbandono
del sostituzionismo … Un unico popolo di Dio che comprende Israele e Chiesa».

Il papa Francesco,
O.R. 25.09.2016:«Possa la
certezza della vita eterna, che
appartiene anche ai credenti
delle altre religioni, esservi di
consolazione».

Eugenio Scalfari intervista a papa Francesco, che avvisa ufficialmente i padroni del mondo
che disarmerà i cattolici. O.R. 12.11.2016:«” Non ho mai pensato a guerra ed armi. Il sangue si,
può essere sparso, ma saranno eventualmente i cristiani ad essere martirizzati ».
Il Papa Francesco ai gesuiti,O.R. 25.11.2016 :«Io e quelli della mia generazione ... siamo stati
educati a una scolastica decadente».
Osservatore Romano, 22.05.2016:« Il terzo segreto di Fatima. Secondo Dollinger il cardinal
Ratzinger, dopo la pubblicazione del terzo segreto di Fatima avvenuta nel giugno 2000, gli avrebbe
confidato che tale pubblicazione non è stata completa … Benedetto XVI comunica :“ Di non aver
mai parlato con il professor Dollinger circa Fatima” … le dichiarazione attribuite allo stesso
Dollinger … “sono pure invenzioni, assolutamente non vere” e ribadisce con nettezza che “la
pubblicazione del terzo segreto di Fatima è completa”».
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