ECCO L’UOMO INIQUO !
Jorge Mario Bergoglio è l’Anticristo!
ORA È STATO RIVELATO CHIARAMENTE !
E’ lui “il figlio della perdizione” di cui ha parlato San Paolo nella
seconda lettera ai Tessalonicesi !
“Prima infatti dovrà avvenire l'apostasia e dovrà essere rivelato
l'uomo iniquo, il figlio della perdizione, colui che si contrappone e
s'innalza sopra ogni essere che viene detto Dio o è oggetto di culto,
fino a sedere nel Tempio di Dio, additando se stesso come Dio … e il
Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della Sua bocca e lo
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annienterà all'apparire della sua venuta, l'iniquo, la cui venuta
avverrà nella potenza di Satana, con ogni specie di portenti, di segni
e prodigi menzogneri, e con ogni sorta di empio inganno per quelli
che vanno in rovina, perché non hanno accolto l'amore della Verità
per essere salvi. E per questo Dio invia loro una potenza d'inganno
perché essi credano alla menzogna e così siano condannati tutti
quelli che non hanno creduto alla Verità, ma hanno acconsentito
all'iniquità" (2 Ts 2, 3-12).
IERI VENERDÌ SANTO 19 APRILE 2019, A ROMA, DURANTE LA
VIA CRUCIS AL COLOSSEO, SI È MANIFESTATO APERTAMENTE
L’UOMO INIQUO, JORGE MARIO BERGOGLIO !
NON LO POSSIAMO PIÙ CHIAMARE “PAPA”, “SANTO PADRE”,
“SUA SANTITÀ”, “VICARIO DI CRISTO” ! LUI È L’ANTICRISTO !
IL VERO ED UNICO PAPA È BENEDETTO XVI !
Bergoglio non è mai stato Papa, perché non ci possono essere due Papi !
Il Papa rimane tale fino alla sua morte !
Il Conclave che ha eletto Bergoglio non è stato un Conclave valido !
Esso è stato architettato dalla massoneria per mezzo della sua setta
ecclesiastica, allo scopo di destituire un Pontefice che rimaneva
ancorato alla Tradizione e alla Verità !
PER GRAZIA DI DIO IL VERO ED UNICO PAPA BENEDETTO
XVI È RIMASTO IN VITA E HA SOPPORTATO IL MARTIRIO
DELLA DESTITUZIONE !
Ma è giunta l’ora di denunciare apertamente questo terribile inganno !
E’ venuto il momento di colpire al cuore l’uomo iniquo: “IL
SIGNORE GESÙ LO DISTRUGGERÀ CON IL SOFFIO DELLA SUA
BOCCA E LO ANNIENTERÀ ALL'APPARIRE DELLA SUA
VENUTA”.
Non ci sarà sepoltura per lui fra le tombe dei Sommi Pontefici della
Chiesa Cattolica !
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L’UOMO INIQUO (d’ora in poi lo chiameremo così!) ha dato incarico
ad una suora sventurata (suor Eugenia Bonetti) di preparare le
intenzioni della Via Crucis affinché in esse si manifestasse il suo
pensiero empio!
IN TALI INTENZIONI L’ESSERE UMANO VIENE SOSTITUITO
A DIO !
Non dobbiamo più adorare Dio, ma l’uomo !
Non più “Laudate Deum !” ma

“LAUDATE HOMINEM !”
Sono gli uomini che hanno bisogno di essere commiserati, in
particolare i peccatori, coloro che per loro volontà si sono degradati
ad una vita molto peggiore di quella delle bestie !
Sono le loro croci che devono essere venerate !
Sono le loro pene che ci redimono, non il Sacrificio di Gesù Cristo !
Non “per Crucem Tuam redemisti mundum”, ma “per Crucem eorum
redemisti mundum” !
Addirittura, sono i loro peccati che ci salvano !
La Via Crucis non è più la partecipazione alla Passione di Cristo,
dell’INNOCENTE, dell’Agnello di Dio, ma la solidarietà coi peccatori,
con i COLPEVOLI, con gli ostinati che non si convertono !
Nelle empie intenzioni (improntate al femminismo) che commentano
la Passione di Gesù, accanto a Maria Santissima, sono presenti solo le
donne, mentre è sparito San Giovanni, l’Apostolo dell’amore ! A lui è
stata affidata la Madre e non a coloro che tradiscono Gesù !
Nostro Signore ha detto alla prostituta: “Va’ e d’ora in poi non peccare
più!” (Gv 8,11).
Qui si dice alle prostitute: “Peccate ancora, perché la colpa è solo di
quelli che vi sfruttano!”.
Leggiamo le miserabili parole dette dall’uomo iniquo al termine della
Via Crucis:
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“Signore Gesù, aiutaci a vedere nella Tua Croce tutte le croci del
mondo: la croce delle persone affamate di pane e di amore; la croce
delle persone sole e abbandonate perfino dai propri figli e parenti; la
croce delle persone assetate di giustizia e di pace; LA CROCE DELLE
PERSONE CHE NON HANNO IL CONFORTO DELLA FEDE; la
croce degli anziani che si trascinano sotto il peso degli anni e della
solitudine; la croce dei migranti che trovano le porte chiuse a causa
della paura e dei cuori blindati dai calcoli politici; la croce dei piccoli,
feriti nella loro innocenza e nella loro purezza; la croce dell’umanità che
vaga nel buio dell’incertezza e nell’oscurità della cultura del
momentaneo; LA CROCE DELLE FAMIGLIE SPEZZATE DAL
TRADIMENTO, DALLE SEDUZIONI DEL MALIGNO O
DALL’OMICIDA LEGGEREZZA E DALL’EGOISMO; la croce dei
consacrati che cercano instancabilmente di portare la Tua luce nel
mondo e si sentono rifiutati, derisi e umiliati; LA CROCE DEI
CONSACRATI CHE, STRADA FACENDO, HANNO DIMENTICATO
IL LORO PRIMO AMORE; la croce dei tuoi figli che, credendo in Te e
cercando di vivere secondo la Tua parola, si trovano emarginati e
scartati perfino dai loro famigliari e dai loro coetanei; LA CROCE
DELLE NOSTRE DEBOLEZZE, DELLE NOSTRE IPOCRISIE, DEI
NOSTRI TRADIMENTI, DEI NOSTRI PECCATI E DELLE NOSTRE
NUMEROSE PROMESSE INFRANTE; la croce della Tua Chiesa che,
fedele al Tuo Vangelo, fatica a portare il Tuo amore perfino tra gli stessi
battezzati; LA CROCE DELLA CHIESA, LA TUA SPOSA, CHE SI
SENTE ASSALITA CONTINUAMENTE DALL’INTERNO E
DALL’ESTERNO; la croce della nostra casa comune che appassisce
seriamente sotto i nostri occhi egoistici e accecati dall’avidità e dal
potere. Signore Gesù, ravviva in noi la speranza della risurrezione e
della Tua definitiva vittoria contro ogni male e ogni morte. Amen!”
Questo CAPOLAVORO DI IPOCRISIA esprime chiaramente tutti gli
OBIETTIVI DELL’ANTICRISTO !
I veri crocifissi sono quelli che non credono in Dio !
I veri crocifissi sono quelli che perdono l’amore per la propria
famiglia, la tradiscono e la abbandonano per egoismo !
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I veri crocifissi sono i consacrati che, strada facendo, hanno perso il
primo amore per Gesù Cristo !
I veri crocifissi sono coloro che soccombono alla tentazione del
demonio, con le loro debolezze, le loro ipocrisie, i loro tradimenti, i
loro peccati e le loro numerose promesse infrante !
I veri crocifissi sono quegli ecclesiastici che, nel loro progetto di
spegnere la Vita di Cristo nella Sua Chiesa, si alleano coi nemici e
(giustamente!) vengono denunciati da quelli che restano fedeli a Dio !
Questi, sì, vanno commiserati perché vengono assaliti sia dall’interno
che dall’esterno della Chiesa !
Anche PAPA BENEDETTO XVI è fra coloro che “assalgono” la
Chiesa dal suo interno, perché osa dire la Verità sulla triste situazione
in cui essa si trova !
Anche quei pochi Cardinali e Vescovi, che esprimono “dubbi”
riguardo all’opera dell’Anticristo che sta dominando la Chiesa, sono
degli “assalitori” che devono essere fatti tacere ed eliminati !
ECCO ! LA MASSONERIA È RIUSCITA NEL SUO INTENTO !
QUELLO DI METTERE A CAPO DELLA CHIESA UN PROPRIO
“FIGLIO PREDILETTO” !
Un ecclesiastico che predica la fratellanza con le altre religioni e con i
non credenti !
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Un ecclesiastico che bacia i piedi agli infedeli !

Un ecclesiastico che predica la misericordia verso tutti i peccatori,
anche se non si pentono e non si convertono !

6

Un ecclesiastico che consente di dare la Comunione ai divorziati
risposati !

Un ecclesiastico che accoglie i nemici di Dio, interni ed esterni alla
Chiesa !
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Un ecclesiastico che vuole cambiare la Liturgia Sacra !

Un ecclesiastico che esalta l’uomo per se stesso e non in funzione di
Dio !

Un ecclesiastico che si occupa di problemi politici !
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Un ecclesiastico che tradisce Gesù Cristo col bacio di Giuda !

Un ecclesiastico che si contrappone e s'innalza sopra ogni essere che
viene detto Dio o è oggetto di culto, fino a sedere nel tempio di Dio,
additando se stesso come Dio !

ORA EGLI HA MOSTRATO IL SUO VERO VOLTO !
E’ STATO SMASCHERATO DALLE SUE STESSE PAROLE !
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RINGRAZIAMO LA MISERICORDIA DI DIO CHE CI HA
CONSERVATO IL VERO PAPA BENEDETTO XVI !

SI È COMPIUTA LA PROFEZIA DI SAN PAOLO, CHE DEFINISCE
L’UOMO INIQUO COME “FIGLIO DELLA PERDIZIONE”,
TERMINE CHE VIENE USATO SOLTANTO DUE VOLTE NEL
NUOVO TESTAMENTO PER INDICARE GIUDA ISCARIOTA E
L’ANTICRISTO.
ORA IL SIGNORE GESÙ “LO DISTRUGGERÀ CON IL SOFFIO
DELLA SUA BOCCA E LO ANNIENTERÀ ALL'APPARIRE DELLA
SUA VENUTA” !
PRESTO LA CHIESA SARÀ LIBERATA DA QUESTA ORRENDA
PRESENZA CHE HA PROVOCATO TANTE TRIBOLAZIONI AI
VERI FIGLI DI DIO !
DISTRUTTO L’INGANNO DIABOLICO, TORNERÀ A SPLENDERE
LA VERITÀ E LA CHIESA SARÀ RINNOVATA DALLO SPIRITO
SANTO !
20 aprile 2019
Massimo Minarelli
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