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« Anche noi abbiamo scelto di essere
controrivoluzionari »
Mons.Lefebvre,
ritiro sacerdotale,
. Leone XIII, edizione
originale dell’esorcismo:
” Lì dov’è la sede di Pietro
hanno posto il trono delle
loro abominazioni”.
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PAPA FRANCESCO FA SCRIVERE CHE
S. ANNA SAREBBE UNA STREGA
e altre bestemmie ...
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Nostra Signora
di La Salette ha
detto:
«Roma perderà la Fede e
diventerà la sede
dell’Anticristo»

Il papa Francesco lo fa sapere, in un
inserto dell’Osservatore Romano, attraverso Lucetta Scaraffia, che già nell’O.R.
02.03.2014, aveva rinnegato il miracolo
di Loreto dicendo:

“la Santa Casa di Loreto è... una
leggenda e un falso storico”.
Adesso lei, citando uno storico e senza
criticarlo, dice:
« Quest’opera

riveli come
Anna, in quanto donna anziana, fosse considerata una
strega».
Questa per il momento è l’ultima
bestemmia.
Ecco il testo che il papa Francesco fa
scrivere nell’inserto dell’Osservatore
Romano:« Donne Chiesa Mondo» del
giugno 2015 n° 36 :« Anna non è menzionata neppure una volta nei Vangeli
canonici … la storia di Anna non finisce
qui: morto Gioacchino,

sarebbe andata in sposa successivamente ai suoi due cognati,
dai quali avrebbe avuto altre due
figlie, tutte di nome Maria, ….

Da anni noi stiamo documentando quello che ha detto S.
E. Mons. Lefebvre, ovvero che con il Concilio Vaticano
II sono stati introdotti nella Chiesa i principi liberali e
massonici di libertà uguaglianza e fraternità. Da allora
i papi insegnano la libertà religiosa, la collegialità, cioè la
democrazia nella Chiesa, e la fraternità cioè l’ecumenismo.
Però per fare questo devono insegnare il contrario dei Papi
di prima.
Questa apostasia della fede è guidata dallo spirito del
demonio, che ormai non resiste alla tentazione di bestemmiare in modo aperto attraverso gli uomini di Chiesa.
L’ultima e la nuova bestemmia è contro sant’Anna, la madre
della Santa Vergine.

la storia di Anna … può anche essere
inquietante: nella xilografia di Hans Baldung del 1511, in cui,

seduta accanto alla Vergine, tiene
tra le mani l’organo sessuale del
Bambino, il suo volto non è certo
benevolo. E capiamo allora perché pare
allarmato Giuseppe, che controlla la scena dall’alto di un muretto. …. Uno storico del Rinascimento, Jean Wirth, sospetta
invece che quest’opera riveli come

Anna, in quanto donna anziana,
fosse considerata una strega. …

Sull’immagine di Anna pesarono molto le
critiche dei protestanti».

Mons. Lefebvre ci diceva che, probabilmente, la situazione del Vaticano è
peggiore di tutto quello che possiamo capire

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

In questo articolo dell’Osservatore si nota il metodo della Rivoluzione di insegnare le bestemmie facendo un così
detto lavoro storico; per questo esistono dei metodi che, senza insegnare apertamente l’errore dottrinale, lo insinuano
nell’arte, nei gesti, e in tutte le attività extra speculative, facendo penetrare così gli errori e le bestemmie anche nella
Chiesa per compiacere e far sghignazzare i nemici di Nostro Signore.
Noi, al contrario, per difendere la nostra amata patrona Sant’Anna, madre della Santissima Vergine e Nonna
di Nostro Signore Gesù Cristo dobbiamo rileggere e meditare tutto quello che insegnano i Romani Pontefici nel
Magistero tradizionale su di Lei; studiare il culto a Sant’Anna attraverso duemila anni di liturgia: per esempio i testi
nel Messale Romano nella festa del 26 luglio; considerare il numero di Santuari, Chiese, Altari, dedicati a Sant’Anna,
ecc.
La Vergine a La Salette ci aveva avvisato: « Roma perderà la fede e diventerà la sede dell’Anticristo», ormai è
urgente vigilare le bestemmie che stanno dicendo gli uomini di Chiesa modernisti e vi invitiamo a visitare il sito
“ Documentazione sulla Rivoluzione nella Chiesa”, (www.marcel-lefebvre-tam.com), dove stiamo
documentando tutti gli errori modernisti insegnati dai papi conciliari.
Il Papa Leone XIII nel testo originale dell’esorcismo ci avvisa che:« Là dove è la Sede di Pietro hanno messo il
trono delle loro abominazioni». Noi crediamo a quello che hanno insegnato i Papi nel loro Magistero tradizionale, li
prendiamo sul serio e invitiamo tutti a fare degli atti di riparazione difendendo l’onore della Santa Verginee della Sua
Mamma
Ricordiamo per questo un fatto storico. A Saint Pierre de la Matinique, nel 1902 un vulcano con una eruzione
seppelisce un villaggio facendo 40.000 morti. Melania, la vedente dell’apparizione della Vergine a La Salette, ha
avuto la visione di questa eruzione e aveva anche avuto la visione della profanazione fatta il Venerdi Santo dello
stesso anno. Un piccolo gruppo di persone accompagnato da una decina di bambini ha trascinato un grande crocifisso
attraverso le vie della città, fino ai piedi del vulcano, dove viene gettato in un crepa. Il padre Combe chiede a Melania
la ragione di tanti morti e Lei risponde : “Hanno lasciato fare e nessuno ha fatto riparazione”.
La teologia insegna che si deve fare riparazione delle offese fatte a Dio. Difendiamo Sant’Anna, facciamo quello
che possiamo per fare riparazione a Nostro Signore per questa ultima bestemmia uscita dal Vaticano.
Preghiamo con la orazione con cui la Santa Chiesa Romana onora Sant’Anna:
« O Dio, che Ti Sei degnato di conferire alla beata Anna la grazia di dare alla luce la Madre del Tuo Unigenito
Figlio, concedici propizio di essere aiutati presso di Te dal patrocinio di colei di cui celebriamo la festa».

Ecco le altre spade che i papi Benedetto XVI, Giovanni Paolo II e Francesco.
mettono nel Cuore alla Vergine.
Leggete cosa hanno detto:

Il Papa Benedetto XVI: ” La concezione di Gesù non è una
generazione dalla parte di Dio”. (O.R.25.12.2008). ” La donna
dell’Apocalisse è la Chiesa”. (O.R. 17.8.2007). ” I dogmi mariani
non possono assolutamente essere derivati dal Nuovo Testamento”.
(O.R. 13.5.1995). ” Verrà un figlio di donna che gli schiaccerà la
testa “. (O.R. 9.12.2009). “ Oggi tutti sappiamo che il Corpo della
Santa Vergine non è in un luogo dell’universo né su una stella o in
un luogo simile”. (O.R. 17.8.210)
Come ha potuto dire queste cose impunemente?
Vaticano II, “ Unitatis redintegratio”, sull’ecumenismo: la
“ gerarchia delle verità” . Già la commissione mista cattolico–
protestante di Dombes ne ha fatto l’applicazione dicendo che ci
sono “ dogmi fondamentali e dogmi non fondamentali”, i dogmi
non fondamentali sono l’Immacolata e l’Assunzione. Il Papa Giovanni Paolo II, con l’ “ Accordo sulla
Giustificazione” del 31.10.1999, insegna che l’uomo è salvo solo per la fede e per la grazia senza i suoi meriti e di
conseguenza, il Congresso mariano internazionale in Polonia ha dichiarato che “ I titoli di Corredentrice, Mediatrice
e Avvocata sono ambigui e costituiscono una difficoltà ecumenica”. (O.R.4.6.1997)
” Sulla croce Gesù Cristo non ha proclamato formalmente la maternità universale “(O.R.24.4.1997) ” Poteva
aspettarsi che sarebbe risorto il terzo giorno? Resterà un segreto del suo Cuore”. (O.R.19.8.2002)” Attribuire il
massimo alla Santa Vergine non può diventare la norma della mariologia”. (O.R.4.1.1996), ecc.

Nei seminari cominciano ad insegnare queste dottrine.

Aiutateci a difendervi:

1) segnalandoci la vostra disponibilità per la diffusione del bollettino nella vostra città;
2) con un dono intestato a: Giulio Tam, sul conto corrente postale, n. 27142223, Sondrio
3) o con un dono sul conto corrente bancario, 16Z0100511000000000001569, BNL di Sondrio
Inviare la corrispondenza a padre Giulio M. Tam,
Via Ca’ Bianca 1 - 23100 Sondrio.
Tel. 349-43.53.964
Voi troverete tutte le nostre pubblicazioni, in varie lingue, sul sito:

www.marcel-lefebvre-tam.com
2

