IL FALSO AMORE
Ecco colui che siede nel Tempio di Dio additando se stesso come Dio!
(2 Ts, 2, 4)
In questi giorni si è parlato molto dell’ultimo gesto di “carità” compiuto dal falso
papa Jorge Mario Bergoglio, per mezzo del suo elemosiniere monsignor Konrad
Krajewski che, in uno stabile occupato abusivamente da 450 persone di 18
diverse nazionalità, rimaste senza corrente elettrica per non aver mai pagato le
bollette, ha riattivato i contatori rimuovendo i sigilli che li bloccavano.
Atto eroico secondo le famiglie oscurate e i sostenitori dell’Anticristo!
Ma questo “eroismo” non fa che aggiungersi a tutti gli altri eroismi compiuti
da Bergoglio durante il suo falso pontificato.

Bergoglio ha sfidato la mentalità nazionalista e razzista di coloro che vogliono
respingere gli immigrati, in nome della “carità” verso i profughi.
Bergoglio ha sfidato il perbenismo dei conformisti facendo installare in Vaticano
le docce per i senzatetto e provvedendo per loro un servizio offerto da barbieri
volontari, in nome della “carità” verso i barboni.
Bergoglio ha sfidato l’indignazione dei puritani baciando i piedi ai carcerati,
durante la lavanda dei piedi del Giovedì Santo, in nome della “carità” verso i
prigionieri.
Bergoglio ha sfidato la mentalità ottusa e retrograda dei tradizionalisti, che
vogliono conservare la dottrina cattolica autentica,
- baciando i capi delle altre religioni anticristiane;
- elogiando e difendendo Martin Lutero;
- attirando a sé teologi eretici e apostati;
- aprendo le porte della Chiesa agli atei e ai miscredenti;
- diffondendo la misericordia verso tutti i peccatori, anche se impenitenti;
- perdonando in ogni caso anche i più gravi peccati (come l’aborto);
- offrendo la Comunione ai divorziati risposati;
- chiudendo un occhio (anzi tutt’e due) nei confronti degli omosessuali e
delle coppie gay.
E TUTTO CIÒ IN NOME DELLA “CARITÀ CRISTIANA”!
Dicono gli ingannati: “Ma com’è buono questo papa! Quanto amore c’è nel
suo cuore nei confronti dei poveri, dei diseredati, degli emarginati!”
Che terribile errore commettono questi poveri ingenui!
L’ANTICRISTO NON SA AMARE IL PROSSIMO!
EGLI AMA SOLO SE STESSO!
E’ SOLTANTO PER VANITÀ E SUPERBIA CHE EGLI COMPIE ATTI
APPARENTEMENTE BUONI!
Vuole attirarsi la stima della gente, sedotta dal suo atteggiamento altruista!
Ma soprattutto, essendo un “fantoccio” della massoneria, egli vuole attirarsi
l’apprezzamento dei suoi elettori: gli ecclesiastici massoni!
Come si fa a non notare, nel suo comportamento, quel modo accattivante e
seducente, tipico di chi vuole attirare l’attenzione e il consenso su di sé?
Raramente usa le Parole di Gesù: quasi sempre inventa espressioni proprie
per essere più originale e per andare bene a tutti, anche a quelli che non
credono nel Vangelo.

I muscoli del suo volto appaiono contratti nello sforzo di attirare la simpatia
della gente.
Anche quando si avvicina con ostentata benevolenza ai bambini, agli
handicappati e ai sofferenti, “recita” la parte della persona misericordiosa.
MA NON LO È! Egli è di natura duro e aggressivo, scostante e caparbio.
I SANTI SONO COMPLETAMENTE DIVERSI: hanno espressioni
naturali e non sforzate, hanno volti distesi e non contratti, hanno sguardi
dolci e compassionevoli.
In Bergoglio tutto è sforzo! Anche lui lo ammette, quando al termine di una
visita pastorale riconosce di essere terribilmente affaticato.
Chi ama non fatica mai, perché è se stesso!
BERGOGLIO, IN REALTÀ, È UN IMPOSTORE!
Come Giuda si è servito di un bacio per tradire il suo Maestro, così Bergoglio si
serve di questa finta benevolenza per tradire Gesù Cristo.
BERGOGLIO È ANCHE UN DEBOLE! E’ UN PUSILLANIME!
Perché non risponde mai a coloro che gli contestano di aver deviato
dall’ortodossia?
Perché non rende ragione delle sue elucubrazioni?
Perché non si attiene alla dottrina di Cristo, invece di andare oltre?
Giustamente dice San Giovanni Apostolo (2 Gv 1,9): “Chi va oltre e non si
attiene alla dottrina del Cristo, non possiede Dio”.
SÌ! EGLI È UN VIGLIACCO!
Obbedisce in tutto ai massoni suoi sostenitori, per risultare a loro gradito!
Ma anch’essi non sono soddisfatti di lui perché è un debole, perché non
realizza in pieno i loro desideri che sono quelli di avere al vertice della Chiesa
Cattolica un “papa” scelto da loro, che ammetta tutte le ideologie, che riunisca
tutte le religioni in una sola grande famiglia bastarda e immonda.
Come Giuda, egli ha venduto Gesù per trenta denari al moderno sinedrio,
costituito dalla gerarchia ecclesiastica affiliata alla massoneria!
EGLI È L’ANTICRISTO!
E, come Giuda, morirà miseramente, senza avere nemmeno il coraggio di
chiedere perdono dei suoi peccati!

Oggi il mondo è pieno di “falso amore”!
Quante iniziative di tipo filantropico!
Quante associazioni umanitarie!
Quanti spettacoli di beneficienza, concerti, manifestazioni!
E in tutte queste attività con c’è il vero amore!
Allora viene spontaneo chiedersi: “Come si fa a distinguere l’amore vero da
quello falso?”.
Nel mio scritto “La vera Misericordia di Dio” ho parlato diffusamente di questo
argomento.
Qui basta semplicemente ripetere: “Non esiste vero amore, se non si ama Dio!”
Se uno dice di amare i propri fratelli e non ama Dio è un mentitore!
Infatti, i fratelli si possono amare veramente solo con l’amore che viene da
Dio!
Se non amiamo Dio, non abbiamo in noi la carità che ci permette di amare
anche i nostri fratelli.
Al dottore della legge che Gli chiedeva quale fosse il più grande comandamento
della Legge, Gesù rispose: "Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con
tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei
comandamenti. E IL SECONDO È SIMILE AL PRIMO: Amerai il prossimo
tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i
Profeti" (Mt 22, 34-40).
Quando Gesù dice che il secondo Comandamento è “simile” al primo,
intende affermare che l’amore verso il prossimo deriva necessariamente
dall’amore verso Dio!
Quindi non possiamo amare il prossimo se non amiamo Dio!
Ci possono essere varie forme di benevolenza, di solidarietà, di altruismo che
però non possono essere qualificate come VERO AMORE, perché il vero amore
viene solo da Dio.
Ecco perché l’Anticristo non sa amare il prossimo! Perché non ama Dio!
Se amasse Dio, seguirebbe la Sua Dottrina!
Se amasse Dio, metterebbe Gesù al primo posto e non se stesso!
Se amasse Dio, non abbraccerebbe i rappresentanti delle altre religioni!
Se amasse Dio, non firmerebbe documenti in cui si afferma che tutte le religioni
sono valide per arrivare a Lui!

Se amasse Dio, denuncerebbe chiaramente il peccato e metterebbe tutto il suo
impegno nel contrastare il male che devasta la Chiesa e nell’invitare il popolo di
Dio alla conversione e alla penitenza!
Se amasse Dio, imporrebbe a tutti i peccatori il pentimento delle loro colpe,
prima di concedere a loro l’assoluzione!
Se amasse Dio, non permetterebbe che le anime in stato di peccato mortale
(come i divorziati risposati) ricevano Gesù nell’Eucarestia!
L’ANTICRISTO NON SA AMARE! EGLI FINGE DI AMARE!
Questi sono i suoi trucchi malefici per ingannare gli ingenui!
MA, ORMAI, È TUTTO CHIARO!
NON RESTA CHE ASPETTARE CHE GESÙ CRISTO FACCIA
GIUSTIZIA DI LUI E RIDONI ALLA SUA CHIESA LA PACE CHE
PROVANO LE PECORE QUANDO SI SENTONO ASSISTITE DAL
LORO VERO PASTORE.

