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«I due ultimi rimedi che Dio da al mondo sono: il Rosario e la devozione
al Cuore Immacolato di Maria» (Fatima)
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«Noi pure abbiamo scelto di
essere contro-rivoluzionari»
Mons. Lefebvre,
Econe, Ritiro sacerdotale
1990.
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La novità de l’O.R. 2008 consiste nel fatto che Benedetto XVI insegna
ormai gli errori in modo estremamente chiaro perchè vuole ora che i cattolici OSSERVATORE
consentano esplicitamente.
Nello stesso tempo la reazione è ridotta al
ROMANO
silenzio e intrattenuta con interminabili colloqui.
Papa Ratzinger non
crede che la concezione di Gesù è una generazione da parte di Dio e fa pubblicare anche questa idea nella sua OPERA OMNIA facendo dichiarare che:

2008

«… ogni singolo tomo è autorizzato personalmente dal Santo Padre » (O.R. 23.10.2008).

« Introduzione al cristianesimo... la concezione di Gesù
non è una generazione da parte di Dio.»

Il teologo Ratzinger, O.R. 25.12.08:

Il Card. Ruini, O.R. 06/06/2008: «… Benedetto XVI ... non pone il Dio creatore intelligente dell’universo come
oggetto di una dimostrazione apodittica, ma piuttosto come “ l’ipotesi migliore “». Il Card. Camillo Ruini, O.R.
5/12/2008: « Benedetto XVI… l’Europa.. trovi, a partire dal suo fondamento cristiano-liberale, la sua propria identità».
Raffaele Alessandrini, O.R. 01/01/2008:« Vaticano II... di fatto le prospettive proprie del cattolicesimo liberale di metà dell’ottocento... hanno trovato adesso la loro piena realizzazione ». Il Card. Scola,O.R.17.9.2008:« ... il posto del diritto di Dio
nella vita di oggi ha bisogno di essere mostrato sotto nuova luce »
- Capitolo I - La Rivoluzione antimariana: Il Papa
Benedetto XVI, O.R. 09/12/2008: « un figlio di donna che
schiaccerà la testa all’antico serpente... Maria, è stata la prima
ad essere liberata dalla caduta dei nostri progenitori».
Mons. Gianfranco Ravasi O.R. 25/12/2008:« nei testi pagani, la divinità appare quasi sempre come una potenza fecondatrice, generatrice, la concezione di Gesù è una nuova realtà,
non una generazione da parte di Dio… Oltre demitizzazione
c’è, dunque una dematerializzazione da introdurre.»
- Capitolo II - La falsa restaurazione: la posizione intermedia fra la verità e l’errore.
Il Papa Benedetto XVI O.R.
14/09/2008:« di fronte ai poli del libero arbitrio soggettivo da
una parte e del fondamentalista dall’altra.»
Card. Ruini O.R. 9/01/2008:« Benedetto XVI… indicando
la via maestra del superamento della contrapposizione di due
ermeneutiche… una della rottura…dall’altra della riforma
nella continuità… » ( è la tesi del Card. Ratzinger v. “ Rapporto
sulla Fede “, cap. II “ Due errori contrapposti” )

S. Pio X, 8.9.193: «…Maria schiaccia la
teste al serpente.» Pio XII, 26.7.1954:
«…L’immacolata schiaccia con i suoi piedi il
serpente infernale.» Pio XI, 30.11.1933: «E
per questo che noi la invochiamo col titolo di
Corredentrice.»
Pio IX , 6.3.1873: «Si chiamano cattolici
liberali… spingono lo spirito alla tolleranza….
Sono più pericolosi e fanno più danno che i
nemici dichiarati… imprudenti amanti della
conciliazione… essi indeboliscono le nostre
forze…»
Pio IX Singulari quidem 17.3.1856:
«…degli uomini…. che fanno compromessi
con tutti e sostengono che il porto della salvezza eterna è aperto ai sostenitori di qualsiasi
religione qualunque essa sia.»

LA FALSA RESTAURAZIONE: il Papa Benedetto XVI sta
creando un grosso centro cattolico-liberale attaccando i
progressisti e ciò gli dà un gran potere di seduzione sui tradiFalsa
progressisti
cattolici
restaurazione
zionalisti, come successe già dopo la Rivoluzione liberale
cattotradizionalisti
catto-liberali
detta francese, i girondini attacando i giacobini sedussero i
comunisti
cattolici
Due passi avanti e uno indietro e avanti di nuovo...
REALTÀ DELLA FALSA RESTAURAZIONE: «…in questo senso
si può dire che è chiusa la prima fase dopo il Vaticano II». (Rapporto sulla fede, pag. 36). « Se per
Restaurazione si intende un tornare indietro, allora nessuna Restaurazione è possibile» (Jesus, nov. 1984).
ADESSO LA FALSA RESTAURAZIONE SI MANIFESTA:« … ma se per “ restaurazione” intendiamo la ricerca di
unnuovo equilibrio… allora si… è del resto già in atto» (idem).
NON SONO TRADIZIONALISTI : « il fatto che un numero non trascurabile di persone
aldilà del circolo ristretto dei membri della Fraternità Mons. Lefebvre, vedano in
quest’uomo una sorta di guida, deve farci riflettere… Un gran numero di persone
cercano rifugio nell’antica liturgia… trarne la conclusione relativa: bisogna recuperare la dimensione sacra della liturgia» ( Card. Ratzinger ai vescovi del Cile,
“Concilium“, 1988). «… dei larghi settori ecclesiastici, anche non tradizionalisti».
( Messori, Corriere della sera 7/5/2001).
MONS. LEFEBVRE È RIUSCITO A NON CADERE NELLA TRAPPOLA, ADESSO TOCCA A
NOI. « In ogni modo il problema posto da Mons. Lefebvre non è terminato con la
rottura del 30/06/1988… Il nostro dovere è di chiederci quale errore abbiamo commesso e quali stiamo commettendo…Giungeremo così a convertire lo scisma all’interno stesso della Chiesa e renderlo superfluo… bisogna difendere il Concilio
Vaticano II contro Mons. Lefebvre come un dovere…come una necessità permanenPapa Benedetto XVI te» (Cile, 1988). «… togliere ogni ragion d’essere al caso Lefebvre…troncare queste proteste false» ( Rapporto, pag. 31). «Il punto centrale del conflitto si situa
O.R. 20. 07. 2008
nell’attacco alla liberta’ religiosa e contro lo spirito di Assisi» (Cile 1988).

Come disobbedire alla dottrina che tutti i
Papi sempre e
ovunque insegnarono?

Hanno tolto la scomunica alle persone però restano scomunicate le enciclche:
Pascendi, Quas primas, Quanta cura, dbb....

Mons. Angelo Amato O.R. 27/02/2008: « Benedetto
XVI… da una parte… si è confrontato con le innumerevoli
sfide provenienti da ideologie errate… dall’altra però ha promosso orientamenti chiarificatori». Card. Angelo Scola O.R.
28/04/2008:« Roncalli… nè conservatore né progressista».
- Capitolo III - La giudaizzazione della Chiesa: Il
Papa Benedetto XVI, O.R. 31/10/2008:« il popolo della
Torah, il popolo eletto da Dio.» Il Papa Benedetto XVI O.R.
14/09/2008:« … la Chiesa cattolica si iscrive, lei pure,
nell’Alleanza eterna dell’Onnipotente». Il Card. Albert
Vanhoye al Sinodo, O.R. 6/10/2008:« E’ meglio perciò non
insistere eccessivamente, come fa una certa apologetica, sul
valore di prova attribuita al compimento delle profezie… Non
si deve perciò dire che l’ebreo non vede ciò che era annunciato
sui testi… la lettura ebraica della bibbia è una lettura possibile… Nel Nuovo Testamento l’elezione di Israele… resta una
realtà irrevocabile.» Card. Kasper O. R. 10/04/2008:«… la
preghiera del Venerdì Santo La nuova formulazione…realizzata dal Papa Benedetto XVI è stata opportuna perché alcune
formulazione sono state considerate offensive da parte ebraica… la Chiesa cattolica… non conosce una missione verso
gli ebrei organizzata e istituzionalizzata… tali preghiere… non
sono un appello rivolto alla Chiesa a compiere un’azione missionaria verso gli ebrei… solo Dio può far sorgere il Suo
Regno.»
Comunicato congiunto ebreo-cristiano O.R. 14/11/2008:«
il Card. Kasper… ha spiegato che la Shoah in Europa e la
nascita dello Stato di Israele sono due eventi inseparabili.»
Riccardo Di Segni, rabbino capo di Roma, scrive l’editoriale dell’Oss. Rom. 08/10/2008 In prima pagina dichiara che:
«… un ebreo che ha il Kippùr non ha bisogno della salvezza
dal peccato proposta dalla fede cristiana.»
- Capitolo IV - Contro la Regalità sociale e per la libertà
di coscienza e i Diritti dell’uomo. § 1 - In generale: Gli
uomini di Chiesa si riducono a difendere unicamente l’uomo e
il diritto naturale e non più i diritti di Gesù Cristo sulla società:
è il naturalismo integrale accettato : Il Papa Benedetto XVI
ai vescovi francesi, O.R. 15/09/2008: «… Bisognerà trovare
una via nuova… I presupposti socio-economici di un’antica
diffidenza o addirittura ostilità, spariscono a poco a poco… ».
Il Papa Benedetto XVI O.R. 01/05/2008:« All’udienza generale il Papa ripropone gli Stati Uniti come valido esempio di
laicità. “Nella patria della libertà religiosa… nel contesto
liturgico dei Vespri abbiamo lodato il Signore per il cammino
compiuto dal popolo di Dio negli Stati Uniti… Nella ricorrenza
del 60° anniversario della “ Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo”, la Provvidenza mi ha dato l’opportunità di
confermare il valore di tale carta.”»
Il Papa Benedetto XVI, O.R. 07/06/2008:« dovremo accogliere “le vere conquiste dell’Illuminismo” ». Il Papa
Benedetto XVI all’Ambasciata Italiana, O.R. 14/12/2008:«
la Chiesa… seguendo i dettami della propria dottrina sociale,
argomentata “a partire da ciò che è conforme alla natura di
ogni essere umano “ ». Il Papa Benedetto XVI, O.R.
12/12/2008:« i diritti dell’uomo sono, in definitiva, fondati in
Dio creatore». Il Card. Camillo Ruini, O.R. 5/12/2008: «
Benedetto XVI…’ l’Europa… trovi, a partire dal suo fondamento cristiano-liberale, la sua propria identità».
Card. Angelo Scola O.R. 17/09/2008: «… non è il caso di
impegnarsi accanitamente a costruire contenuti specificamente
cristiani in ognuno di questi ambiti… il posto… del diritto di
Dio nella vita di oggi ha bisogno di essere mostrato sotto
nuova luce».
Raffaele Alessandrini O.R. 01/01/2008:« … di fatto prospettive proprie del cattolicesimo liberale di metà dell’ottocento…
avevano trovato piena realizzazione Giovanni XXIII
(11/04/1963) nella Pacem in terris avrebbe ricordato che ognuno ha “ il diritto di onorare Dio secondo il dettame della retta
coscienza; ha quindi diritto al culto di Dio privato e pubblico “
- § 2 - Viaggio negli Stati Uniti: Il Papa Benedetto XVI
1/03/2008:«… il ruolo del credo religioso nel garantire un
ordine democratico vibrante e eticamente sano.»
Nicola Gori, O.R. 16/04/2008:«… gli Stati Uniti si sono resi
conto di quanto la Santa Sede… fosse in grado di agire sul
piano morale come grande “ lobbista “ della libertà religiosa
e della democrazia politica…». Massimo Franco, O.R.
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Leone XII, 12.03.1826, Quo graviora: «... fosse piaciuto
a Dio che avessero impiegato la loro potenza a combattere e a
distruggere le sette di cui la Sede Apostolica aveva loro smascherato la perfidia!
Sarebbero riusciti fin d’allora; ma, sia che questi settari
ebbero l’astuzia di nascondere i loro complotti, sia che, per
una negligenza o un’impudenza colpevole, presentarono la
cosam come di poca importanza e che doveva essere trascurata, i Framassoni hanno cominciato nelle riunioni ancora più
pericolose e più audaci…»
[Il Serviio di Documentazione ebraico-cristiana cita le Bolle
Pontificie più significative a proposito
degli ebrei, questo
ci è utile per constatare come il Papa
Ratzinger cambia
la dottrina cattolica.]
San Pio V
Hebraeorum gens,
1569: Accusa gli
Ebrei di molte colpe
incluse le pratiche magiche. Ordina l’espulsione di costoro da tutto
il territorio papale, eccetto Roma e Ancona:” Il popolo
ebreo...meritò di essere riprovato perchè, venuta la pienezza dei
tempi, questo stesso popolo perfido e ingrato, ha rigettato con
empietà il Redentore, condannandolo a una morte ignmignosa”
Pio XII, Mistici Corporis, : «... Allora avvenne un passaggio
cosi evidente dalla Legge al Vangelo, dalla Sinagoga alla
Chiesa… Nella Croce dunque la Vecchia Legge morì, in modo
da dover tra breve essere sepolta e divenire MORTIFERA ».
Pio XI Quas primas:«…È necessario rivendicare a CristoUomo nel vero senso della parola il nome e i poteri di Re…;
e per conseguenza Egli su tutte le cose create ha il sommo e
assolutissimo potere. [Lo Stato è una creatura; n.d.r]. Cristo
ebbe potestà su tutte le creature.
…È DOGMA DI FEDE cattolica che Gesù Cristo è stato
dato agli uomini quale Redentore in cui debbono riporre la
loro fiducia, ed allo stesso tempo come legislatore ai cui
debbono ubbidire. (Egli ha dunque) potestà legislativa…
potestà giudiziaria… potestà esecutiva.…
D'altra parte sbaglierebbe gravemente chi togliesse a CristoUomo il potere su tutte le cose temporali, dato che Egli ha
ricevuto dal Padre un diritto assoluto su tutte le cose create…L'impero di Cristo non si estende soltanto sui popoli cattolici… abbraccia anche quanti sono privi di fede cristiana, di
modo che tutto il genere umano è sotto la potestà di Gesù
Cristo.
Né v'è differenza fra gli individui e il consorzio domestico
e civile, poiché gli uomini, uniti in società, non sono meno
sotto la potestà di Cristo di quello che lo siano gli uomini singoli.
…Non rifiutino, dunque, i capi delle nazioni di prestare
pubblica testimonianza di riverenza e di obbedienza all'impero di Cristo insieme col loro popolo…

Mussolini rimette la religione nella società e oggi, con l’invasione religiosa islamica, si capisce la portata della sua idea che
è il superamento del vecchiume del laicismo liberale e
dell’ateismo marxista.
Pio XI dice: ”Un uomo che non aveva le preoccupazioni della scuola
liberale”.
Di quale uomo politico di oggi si può dire la stessa cosa?
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La peste dell'età nostra è il così detto laicismo coi suoi
errori e i suoi empi incentivi…»
Leone XIII, Rerum Novarum: «…Per cui se la società
umana deve essere guarita questo non sarà se non per il
ritorno alla vita e alle istituzioni del
cristianesimo…»
Pio XII, 1.06.1941: «…Dalla forma data alla società,
conforme o no alle leggi divine dipende e cresce pure il
bene o il male delle anime…»
Pio XI, Mortalium animos, 6.1.1928 : «E ancora dicono
che la Chiesa, per se stessa o per sua natura, divisa in parti, e
cioè che SUSSISTE in numerose chiese e comunità particolari, le quali separate finora, benché abbiano in comune certi
punti di dottrina differiscono su altri; che ciascuna di loro ha gli
stessi diritti; che tutt’al più la Chiesa fu unica e una ai tempi
apostolici e fino ai primi concilii ecumenici…»
Pio XII, Humani generis, 12.8.1950: «Certi non si considerano obbligati dalla dottrina che Noi abbiamo esposto in una
delle nostre encicliche e che è fondata sulle fonti della
Rivelazione, secondo cui IL CORPO MISTICO DI CRISTO E LA CHIESA CATTOLICA ROMANA SONO UNA
SOLA E STESSA COSA. Certi riducono a una formula vana
la necessità di appartenere alla vera Chiesa per ottenere la salvezza eterna.»
Leone XIII, Aeterni Patris: «…La filosofia greca … spezza gli argomenti opposti a queste verità dai sofisti.»
Pio XII ai Giuristi italiani, 06.11.1949:«L’errore del
razionalismo moderno è consistito giustamente nella pretesa
di voler costruire un sistema dei diritti umani e la teoria generale del diritto, considerando la natura dell’uomo come una entità
in sè stessa sufficiente... Se voi guardate il soggetto del diritto
con l’occhio della fede cristiana... voi vedete la redenzione
di Cristo... Nella nuova economia della salvezza, il soggetto
del diritto non è l’uomo nella pura natura, ma l’uomo elevato per la Grazia del Salvatore all’ordine soprannaturale».
Pio XI, Mortalium animos, 6.1.1928: «Gli autori di questo
progetto hanno l’abitudine d’allegare, quasi all’infinito, le
parole di Cristo. Che siano uno… Ci sara un solo gregge e
un solo pastore (Gv. XVII, 21; X, 15), ma volendo che con
queste parole sia significato un desiderio e una preghiera di
Gesù Cristo che fin’ora sarebbero state private di risultato».
Pio XI, 25.12.1930: «…Noi confidiamo che il culto
verso Maria vi trovi una nuova crescita e che, allo stesso
tempo, i popoli d’Oriente per il trionfo di Maria, la
Madre che vuole bene a tutti, RITORNERANNO INFINE NEI RANGHI DELLA CHIESA ROMANA, di cui il
Concilio di Efeso, a parte le altre prove della storia, manifesta così chiaramente il primato».
Pio XI, 25.12.1931: «Possano questi felicissimi giorni
risplendere il più presto possibile, questi giorni in cui la
Vergine e Madre di Dio contemplerà… il ritorno dei
suoi figli separati da noi, e l’omaggio che essi le faranno
insieme a Noi, nell’unità della carità e della Fede. Sarà certamente la nostra più grande allegria.»
Pio XI 12.05.1936: «…La Chiesa cattolica, in quanto
unica conservatrice del vero e autentico Cristianesimo. In
effetti che cosa resta della Chiesa Cattolica dopo le vere
demolizioni del preteso libero pensiero, del liberalismo e
delle pretese differenti
Riforme?»
Leone XIII 19.07.1889:
«Così, una tale libertà mette
sullo stesso piano la verità
e l’errore, la fede e l’eresia,
la Chiesa di Gesù Cristo e
una qualsiasi istituzione
umana; essa stabilisce una
deplorevole e funesta separazione fra la società umana e
Dio suo Autore, termina con
l’indifferentismo di Stato in
materia religiosa, o, ciò che è
lo stesso il suo ateismo.»
San Pio X, 26.12.1910: «È
ugualmente mettere sotto i

14/11/2008:« Obama e McCain sono considerati nella cerchia
di Benedetto XVI figure incapaci… La Presidenza…ha guidato
Bush… in scelte a dir poco controverse se non disastrose… il
bilancio viene considerato deludente, se non preoccupante… di
aver provocato con la guerra un accelerazione dell’esodo e
una intensificazione delle persecuzioni contro i cristiani… il
ritiro geopolitico ... e georeligioso sarebbe disastroso».
- Capitolo V - La Rivoluzione antiecclesiastica:
Il Papa Benedetto XVI O.R. 01/02/2008:«… che la Chiesa
esisterebbe di fatto in molteplici configurazioni ecclesiali,
riconciliabili soltanto in prospettiva escatologica, non potrebbe
che generare un rallentamento e ultimamente la paralisi dell’ecumenismo stesso». Il Papa Benedetto XVI O.R.
16/10/2008:” … questa parola “ Chiesa “ ha un significato pluridimensionale”.
Il Papa Benedetto XVI O.R.
19/05/2008:«… ecco infine la grande sintesi del Concilio
Vaticano II: la Chiesa, mistero di comunione… di tutto il genere umano». Padre Cantalamessa O.R. 23/03/2008:« … la
fondamentale distinzione tra i cristiani non è tra cattolici, ortodossi e protestanti, ma tra coloro che credono che Cristo è il
Figlio di Dio e coloro che non lo credono».
- Capitolo VI - La Rivoluzione antifilosofica. § 1 In generale: Il Papa Benedetto XVI O.R. 15/05/2008:«
Dio di Lui si può parlare solo in forme negative». Card. Ruini
O.R. 6/06/2008:«Ratzinger… non pone il Dio creatore intelligente dell’universo come l’oggetto di una dimostrazione apodittica, ma piuttosto come “ l’ipotesi migliore “ ». Romano
Guardini O.R. 1/10/2008:« Una chiarificazione di cosa sia
propriamente persona si ha soltanto… dalla rivelazione».
§ 2 - La nuova interpretazione del diritto naturale. Il Papa
stesso propone la legge naturale come fondamento dell’etica
universale e della democrazia: naturalismo integrale: Il Papa
Benedetto XVI O.R. 6/12/2008:« la Commissione Teologica
Internazionale… un altro importante traguardo… un’etica universale nuovo sguardo sulla legge naturale». Il Papa
Benedetto XVI O.R. 26/01/2008:« Antonio Rosmini: “ la persona umana è l’essenza del diritto …”… le norme che si costatano superate…». Prof. Francesco D’Agostino O.R.
18/09/2008:« Gesù non è re perché ha il potere di legiferare…».
Guzmàn Carriquiry Lecour O.R. 27/08/2008:
« Attualmente la tradizione del diritto naturale esige una
nuova formulazione».
- Capitolo VII - Ecumenismo: Il Papa Benedetto XVI
O.R. 19/07/2008:« possiamo essere sicuri un giorno una comune Eucarestia…». Il Papa Benedetto XVI al Patriarca ortodosso O.R. 10/05/2008:« non siete in errore, Venerabili
Padri». Il Card. Arinze O.R. 25/05/2008:« riceveranno la salvezza in Gesù Cristo, anche se non riconosceranno o ammetteranno come loro Salvatore».
Messaggio finale del Sinodo O.R. 25/10/2008:« la Bibbia…
esige un’analisi storica e letteraria… se lo si esclude si può
cadere nel fondamentalismo… ecco dunque la necessità della
“ viva Tradizione di tutta la Chiesa “… il viso di Cristo
risplenderà nella sua pienezza… nella casa della parola divina
incontriamo anche i fratelli e le sorelle delle altre Chiese e
comunità ecclesiali… la parola divina genera per noi cristiani
un incontro intenso con il popolo ebraico». Il Card. Levada
O.R. 11/10/2008:« come terza osservazione vorrei accennare
allo stretto rapporto che esiste tra la Sacra Scrittura e l’ecuminismo. Si è constatato che la Bibbia è un terreno di unità». Il
Papa Benedetto XVI conclude la Settimana per l’unità dei
cristiani O.R. 27/01/2008:« … sono emersi vari movimenti…
l’unità dei cristiani… il padre Wattson episcopaliano… il padre
Paul Couturier grande promotore dell’ecumenismo spirituale…
del grande “monastero invisibile“». Il Papa Benedetto XVI
O.R. 24/01/2008:«… si trattò infatti di un’intuizione veramente feconda. Fu nel 1908: un anglicano americano… il padre
Paul Wattson… il padre Couturier (1936). Quando poi soffió il
vento profetico del Concilio Vaticano II si avvertì ancor più
l’urgenza dell’unità… il volto di Cristo».
[ L’unità fuori dal Magistero Romano Tradizionale è il
volto della Massoneria]
Lettera del Card. Levada al primato anglicano
Hepworth, O.R. 31/07/2008:« … voglio assicurarvi della seria
attenzione che la Congregazione presta alla prospettiva di una
unità corporativa presentata in quella lettera.»
- Capitolo VIII -Varie: Osservatore Romano 23/10/2008:«
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presso la Sala Stampa della Santa Sede è stato presentato il
primo volume dell’OPERA OMNIA di Ratzinger… ogni singolo tomo è autorizzato personalmente dal Santo Padre».
—La collegialità nel nuovo codice di diritto canonico O.R.
12/01/2008:« la fede cattolica crede che “ la Chiesa universale abbia la sua struttura essenziale nel Romano Pontefice e
nel collegio episcopale”».
—La Rivoluzione anti-papale: Il Papa Benedetto XVI
O.R. 06/03/2008:«… il Pontefice seppe esercitare in
Occidente come in Oriente… Mostrava in questo modo come
l’esercizio del primato romano fosse necessario allora, come
lo è oggi, per servire efficacemente la Comunione caratteristica dell’unica Chiesa di Cristo».
—Evoluzionismo: Il Papa Benedetto XVI all’Accademia
Pontificia delle Scienze O.R. 01/11/2008:« Nella scelta del
tema ” comprensione scientifica dell’evoluzione dell’universo
e della vita “, cercate di concentrarvi su un’area di indagine
che solleva grande interesse». Card. Schonborn O.R.
17/07/2008: « Creazionismo ed evoluzionismo senza ideologie
possono incontrarsi».
—Pacifismo: Conferenza episcopale tedesca, O.R.
28/09/2008:«…il diritto dei mussulmani alla costruzione di
moschee degne… i vescovi hanno inoltre ribadito l’assenza
di una condizione di reciprocità, attualmente in Germania c’è
un’aspra discussione sulla costruzione delle moschee… La
Conferenza episcopale ha ribadito il diritto ai mussulmani a
edificarle.» Il Card. J. P. Ricard O.R. 22/10/2008:«…
ricordiamo che la libertà religiosa ha una dimensione sociale.
Essa implica una vera libertà di culto costruzione di
moschee». - Deformazione di Pio XII: O.R. 09/11/2008:«
Pio XII precursore del Vaticano II.»
—Il pentimento e i lamenti: Il Papa Benedetto XVI O.R.
01/09/2008:« pregare il Signore perché porti via tutto il vecchio che è in noi».
Il Papa Benedetto XVI O.R.
30/06/2008:« siamo quindi riuniti non per riflettere su una
storia passata, irrevocabilmente superata.» Il Papa
Benedetto XVI al forum cattolico-mussulmano, O.R.
07/11/2008:«…decidiamoci a superare i pregiudizi del passato.» Card. Varela sulla crociata di Spagna O.R.
24/11/2008:«… negli anni Trenta… un’autentica e sana purificazione della memoria».
Il lamento del Card. Ruini O.R. 29/10/2008:« ( USA)…
la situazione attuale è caratterizzata… da un attacco radicale
al cristianesimo.» Il lamento Mons. Mamberti all’ OSCE,
O.R. 06/12/2008:«… sempre più frequenti episodi di violenza
e atti di discriminazione e di intolleranza contro i cristiani.»
Il lamento del Card. Canadese Quellet O.R.
10/09/2008:«… lo Stato sopprime l’insegnamento confessionale.» Il lamento del Patriarca greco Melchita Gregorio
III, O.R. 24/10/2008:«… frenare l’esodo dei cristiani dalla
Terra Santa… le minacce diventano più forti e le violenze si
ripetono con maggior frequenza».

piedi i diritti della storia il
fatto di trattare come brigantaggio queste sante spedizioni che si chiamavano le
Crociate o, ciò che è più
grave, imputarle al desiderio
di dominazione».
Urbano II, Concilio di
Clermond-Ferrand: «…è
specialmente meritorio, al
contrario, colpire i saraceni,
perché morire per i propri
fratelli è prova di carità… Noi S.Ecc. Mons. Marcel Lefebvre
vi consideriamo come i soldati
che lottano per il popolo di Dio» (Mansi, t. XX, coll. 824-826).
Leone XIII, Immortale Dei: «Fu un tempo nel quale la filosofia del Vangelo governava gli Stati… Allora il Sacerdozio e
l’Impero erano uniti in una felice concordia e reciproci servigi.
Organizzata in tal modo, la società civile diede frutti superiori
ad ogni attesa».
Codice di diritto canonico: «La salvezza delle anime è la
legge suprema» […e non la pace].
San Pio X, Lettera sul Sillon, 25.8.1910: «…la Chiesa, che
non ha mai tradito il bene dei popoli con delle alleanze compromettenti, non ha da vergognarsi del passato e le basta di ricominciare, con il concorso dei veri operai, la restaurazione sociale… perché i veri amici del popolo non sono nè rivoluzionari nè
novatori ma tradizionalisti».
Pio XII, 7.4.1947: «…le idee… guidano il mondo… separate
dalla loro sorgente divina non sono che tenebre! Guai al mondo il
giorno in cui, ingannato, prende le tenebre per luce e la luce per
tenebre.»
San Simplicio, Lettera Cuperem Quidem, 9.1.496: «…non
lasciate nessuna speranza di ritornare di nuovo sulle antiche costituzioni… ciò che… ha meritato di essere tagliato a filo della
falce evangelica, non può ritrovare forza per rinascere, ciò che
con evidenza fu destinato al fuoco eterno non può essere di nuovo
un tralcio fecondo della vigna del Signore».
Gregorio XVI, 25.6.1834 «…per una sete temeraria e sfrenata
di novità… perché andare al di là di ciò che hanno definito i
nostri padri o pe Pi rché non ci basta?… Saremmo per caso più
sapienti di loro ?»
Pio XII, 12.10.1952: «Nel corso di questi ultimi secoli si è
tentata la disgregazione intellettuale, morale e sociale dell'unità
nell'organismo misterioso di Cristo. Si è voluta la natura
senza la grazia; la ragione senza la fede; la libertà senza l'autorità; e qualche volta anche l'autorità senza la libertà. Questo
“nemico” è diventato sempre più concreto, con un'audacia che
Ci lascia stupefatti: Cristo sì, la Chiesa no. Poi: Dio sì, Cristo
no. E infine il grido empio: Dio è morto; o piuttosto Dio non è
mai esistito.».

2009: Dopo le dichiarazioni negazioniste di Mons. Williamson l’Osservatore Romano del26/1/2009 nell’editoriale fa un
importante e ufficiale messa a punto per rassicurare “i padroni”e mostra come
Benedetto XVI ha un’idea molto precisa della falsa Restaurazione.
Il titolo:”Un copione sbagliato”, cioè, chi ha criticato il Papa o non ha capito la falsa Restaurazione o non sa fare la
Rivoluzione e aggiunge:”la riforma è ormai talmente consolidata che non può essere messa in crisi da un gesto di misericordia... il papa sgombera il campo da possibili pretesti (la Messa) entrando nel merito del VERO PROBLEMA: L’ACCETEZIONE PIENA
DEL MAGISTERO COMPRESO OVVIAMENTE IL CONCILIO VATICANO II...
Pensare che Benedetto XVI possa svendere anche una parte del concilio a chicchessia appare un esercizio retorico, se non
proprio offensivo... come retorico è il ricorrente chiedersi di alcuni se il Papa sia davvero convinto del cammino ecumenico e
del dialogo con gli ebrei... Gli impegni strategici sono sotto gli occhi di tutti... lo ha ripetuto più volte... La revoca della scomunica non e’ ancora la piena comunione. Il percorso di riconciliazione (rieducazione) con i tradizionalisti... DALL’ ACCETTAZIONE DEL CONCILIO discende necessariamente anche una limpida posizione sul NEGAZIONISMO... Nostra aetate segna la più
autorevole svolta cattolica nei confronti dell’ebraismo... si tratta di un insegnamento NON OPINABILE... Le recenti dichiarazioni negazioniste restano INACCETTABILI”.
O accetti la giudaizzazione o sei inaccettabile per la nuova chiesa conciliare, però resti nella Chiesa romana di sempre.
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