Frate Giovanni Maria
dei Santissimi Cuori di Gesù e Maria

RIBELLATEVI
ALL’ANTICRISTO !
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INTRODUZIONE

Quella sopra riprodotta è la copertina di un libro, contenente diciotto
scritti, che ho spedito il 13 maggio 2019 a 218 vescovi italiani e al Papa
Benedetto XVI. Poi, il 9 giugno 2019, ho spedito lo stesso libro a 4
cardinali e 15 testate giornalistiche, oltre a qualche blog.
Nessuno ha preso in considerazione il mio appello!
Per questo mi rivolgo a tutti gli uomini di buona volontà per avvisarli che
E’ URGENTE RENDERSI CONTO CHE L’ANTICRISTO E’ IN
MEZZO A NOI E CHE STA DISTRUGGENDO LA CHIESA !
BISOGNA DENUNCIARLO E OPPORSI A LUI IN TUTTI I MODI !
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PERCHÉ È APPARSO L’ANTICRISTO ?
Il 13 ottobre 1884 il Papa Leone XIII ebbe una visione terrificante:
Satana si presentò a Dio e chiese un secolo per tentare la Chiesa in modo
straordinario. Se non fosse riuscito a distruggerla, avrebbe perso ogni
potere su di essa. Dio concesse a Satana questo secolo.
Terminata la visione, il Papa Leone XIII inorridito e impallidito chiamò il
segretario della Congregazione dei Riti e gli consegnò un foglio
ordinandogli di inviarlo a tutti i vescovi del mondo, indicando loro che la
preghiera, che vi era contenuta, doveva essere recitata dopo ogni Messa.
Era la famosa preghiera a San Michele Arcangelo, che costituiva un grande
baluardo contro le insidie del demonio. Essa è stata sempre recitata dopo la
Messa fino al Concilio Vaticano II per essere poi archiviata e dimenticata.
Ma questo non fu l’unico aiuto concesso da Dio alla Chiesa per difendersi
dal grande attacco di Satana.
Egli mandò sulla terra la Santissima Vergine Maria, Regina dei profeti,
perché avvertisse la Chiesa e l’intera umanità dei gravi pericoli che
incombevano sul mondo.
La Madonna, apparendo a Fatima (Portogallo) nel 1917, si rivolse a tre
pastorelli: Lucia, Giacinta e Francesco.
Nella terza apparizione del 13 luglio 1917 la Santissima Vergine comunicò
ai fanciulli un grande segreto diviso in tre parti.
Nella prima parte del segreto la Madonna mostrò ai tre pastorelli l’inferno.
Nella seconda parte disse: “Avete visto l'inferno dove cadono le anime dei
poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione
al Mio Cuore Immacolato. Se faranno quel che vi dirò, molte anime si
salveranno e avranno pace. La guerra sta per finire; ma se non
smetteranno di offendere Dio, durante il Pontificato di Pio XI ne
comincerà un'altra ancora peggiore. Quando vedrete una notte
illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segno che
Dio vi dà che sta per castigare il mondo per i suoi crimini, per mezzo della
guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per
impedirla, verrò a chiedere la consacrazione della Russia al Mio Cuore
Immacolato e la Comunione riparatrice nei primi sabati. Se accetteranno
le Mie richieste, la Russia si convertirà e avranno pace; se no, spargerà i
suoi errori per il mondo, promovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa.
I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie
nazioni saranno distrutte”.
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La Madonna, quindi, nel corso delle sei apparizioni di Fatima, ha offerto i
rimedi necessari per evitare i castighi che minacciavano l’umanità.
Prima di tutto ha detto: “Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al
Mio Cuore Immacolato”.
Poi, per evitare la diffusione del comunismo, la seconda guerra mondiale e
le persecuzioni alla Chiesa e al Papa, la Madonna è apparsa nuovamente a
suor Lucia di Fatima il 10 dicembre 1925, per chiedere la Comunione
riparatrice dei primi cinque sabati del mese, e il 13 giugno 1929, per
chiedere la Consacrazione della Russia al Suo Cuore Immacolato.
La pratica dei primi cinque sabati si è diffusa presto.
Ma la Consacrazione della Russia non è stata fatta nei tempi debiti,
perché i Papi si sono rifiutati di farla oppure l’hanno fatta in maniera
invalida, cioè senza la partecipazione di tutti i vescovi del mondo, in
unione col Papa.
Perciò, come predetto dalla Madonna, la Russia ha sparso per il mondo i
suoi errori (comunismo), promovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa.
In particolare si è scatenata la seconda guerra mondiale che ha provocato
nel complesso non meno di 50 milioni di morti sui diversi fronti.
Nel segreto di Fatima, comunicato ai tre pastorelli nell’apparizione del 13
luglio 1917, c’era anche una terza parte costituita da una visione che
mostrava, oltre al martirio della Chiesa, anche un Angelo con una spada di
fuoco con la quale minacciava di bruciare la terra. Questo grande castigo
era trattenuto dalla Madonna, ma a condizione che l’umanità adempisse la
richiesta dell’Angelo: “Penitenza! Penitenza! Penitenza!”.
Tale richiesta non è stata adempiuta e perciò il castigo è ormai inevitabile.
Mentre le prime due parti del segreto sono state rese pubbliche dal Santo
Padre nel 1942, suor Lucia di Fatima, per espressa richiesta della
Madonna, non rivelò subito la terza parte del segreto, ma il 3 gennaio 1944
la trascrisse in una lettera che affidò al vescovo di Leiria, il quale poi la
consegnò al Papa Pio XII.
Il terzo segreto, come indicato da Suor Lucia, doveva essere rivelato al
mondo nel 1960, ma Giovanni XXIII, che era Papa in quel periodo, non
ritenne opportuno renderlo pubblico e lo stesso fecero anche i suoi
successori, fino a Giovanni Paolo II che, a sorpresa, il 13 maggio 2000 - in
occasione della beatificazione di due dei veggenti di Fatima, Giacinta e
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Francesco Marto - dichiarò di aver incaricato la Congregazione per la
Dottrina della Fede di farlo tradurre e divulgare.
Il 26 giugno 2000 la terza parte del segreto è stata presentata ufficialmente
dalla Chiesa al pubblico.
Quindi, vediamo che le richieste della Madonna sono state adempiute
con grande ritardo.
La Consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria è stata
fatta validamente soltanto il 25 marzo 1984 (con 55 anni di ritardo
rispetto alla richiesta della Madonna, comunicata a suor Lucia il 13
giugno 1929) e la pubblicazione della terza parte del segreto di Fatima è
avvenuta soltanto nel giugno 2000 (con 40 anni di ritardo rispetto alla
richiesta della Madonna, che aveva detto di farla entro il 1960).
Queste gravissime negligenze di diversi Papi, che non hanno voluto
adempiere nei tempi stabiliti le richieste della Madonna, hanno
impedito a Dio di concedere ai Suoi figli la protezione di Maria
Santissima durante il secolo di Satana.
Mettendo da parte la Madonna e rifiutando i Suoi doni, gli ecclesiastici
hanno aperto le porte della Chiesa al demonio e al suo figlio di elezione:
l’ANTICRISTO.
Gesù ha detto: “Chi non è con Me è contro di Me” (Mt 12,30).
E lo stesso vale per Maria Santissima, la Madre di Dio, la Sposa dello
Spirito Santo, la Mediatrice di tutte le grazie!
Possiamo dire che, a partire dal Concilio Vaticano II, la Chiesa è stata
sottoposta all’azione forte e penetrante dell’Anticristo, che ha portato al suo
interno la grande apostasia, la falsa dottrina dell’apertura al mondo
moderno, alle altre religioni e, soprattutto, alla Massoneria, che è riuscita
finalmente ad avere un Papa ed una Gerarchia ecclesiastica come voleva lei.
In questo modo è nata una “falsa chiesa” che, servendosi della gerarchia,
si oppone alla “Vera Chiesa”.
La “falsa chiesa”, mettendo da parte la propria missione di testimone e
garante della Verità assoluta, invece di essere nel mondo “segno di
contraddizione” è divenuta “segno di compromesso” con tutte le
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ideologie e le religioni, con tutte le organizzazioni nazionali e
internazionali, anche se dominate da principi anticristiani (e, in particolare,
massonici).
La “falsa chiesa” è quella che oggi detiene il potere, mentre la “Vera
Chiesa” è in minoranza.
I veri credenti sono rimasti pochi, per non dire pochissimi!
Ma è proprio per mezzo di essi che si realizzerà la promessa di Gesù:
“Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la Mia Chiesa e le porte degli
inferi non prevarranno contro di essa” (Mt 16,18).
ATTENZIONE! Gesù dice che le porte degli inferi non prevarranno sulla
CHIESA! Non dice che le porte degli inferi non prevarranno sul Papa!
CHI HA PREDETTO LA VENUTA DELL’ANTICRISTO ?
Della venuta dell’Anticristo si parla chiaramente nelle Sacre Scritture,
oltre che in diverse rivelazioni private.
Prima di tutti ne ha parlato il profeta Daniele (Capitolo 12): “Ora in
quel tempo sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo
popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non c’era mai stato dal
sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo
popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. …. Ora tu, Daniele, chiudi
queste parole e sigilla questo libro, fino al tempo della fine: allora molti lo
scorreranno e la loro conoscenza sarà accresciuta. … Molti saranno
purificati, resi candidi, integri, ma gli empi agiranno empiamente:
nessuno degli empi intenderà queste cose, ma i saggi le intenderanno.
Ora, dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà eretto
l’abominio della desolazione, ci saranno milleduecentonovanta giorni.
Beato chi aspetterà con pazienza e giungerà a milletrecentotrentacinque
giorni. Tu, va’ pure alla tua fine e riposa: ti alzerai per la tua sorte alla
fine dei giorni”.
La profezia di Daniele è stata confermata da Gesù stesso nel Vangelo!
(Matteo - Capitolo 24): “Gesù rispose: “Quando dunque vedrete
l’abominio della desolazione, di cui parlò il profeta Daniele, stare nel luogo
santo - chi legge comprenda - … vi sarà allora una tribolazione grande,
quale mai avvenne dall’inizio del mondo fino a ora, né mai più ci sarà”.
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Poi ne ha parlato San Giovanni Apostolo nelle sue prime due lettere: nella
prima lettera al Capitolo 2 (18-23) e al Capitolo 4 (3) e nella seconda
lettera al Capitolo 2 (7-11).
Ma la più esplicita profezia contenuta nelle Sacre Scritture è quella
enunciata da 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
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).
La persona dell’Anticristo, cioè dell’uomo iniquo di cui parla San
Paolo, si è manifestata chiaramente il giorno 19 aprile 2019, Venerdì
Santo, durante la Via Crucis al Colosseo. I segni di questa
manifestazione sono contenuti nel mio scritto “Ecco l’uomo iniquo! Jorge
Mario Bergoglio è l’Anticristo!”, al quale faccio un particolare
riferimento.
Riguardo al fatto che, a tutt’oggi, l’Anticristo non è stato ancora eliminato
materialmente e continua a svolgere il suo compito di usurpatore del
papato è dovuto al fatto che “egli è già stato distrutto dal soffio della
bocca del Signore Gesù, che lo ha annientato all’apparire della sua
venuta”, ma ciò è avvenuto a “livello spirituale”. Quando sarà il
momento opportuno l’eliminazione dell’Anticristo si realizzerà anche a
“livello materiale”.
Se vogliamo trovare un’analogia, pensiamo al fatto che Gesù ha tolto a
Satana il suo potere sulla terra nel momento in cui è morto sulla Croce.
Ma la realizzazione materiale del Regno di Cristo sulla terra si sta
manifestando soltanto ai nostri tempi dopo duemila anni.
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Fra le rivelazioni private che annunciano la venuta dell’Anticristo non si
deve assolutamente dimenticare quella di San Francesco d’Assisi che, con
una lucidità impressionante ha visto la grande apostasia, lo scisma
all’interno della Chiesa e l’imbroglio ecclesiastico che avrebbe
consentito l’insediamento del falso papa, l’Anticristo.
Dopo aver convocato i suoi confratelli poco prima della sua morte (1226),
Francesco li ha avvertiti su tribolazioni future, dicendo: “Fratelli agite con
virilità, confortatevi e sostenete il Signore. Stanno per arrivare gravi
tempi di tribolazione e afflizione, nei quali sia materialmente che
spiritualmente dilagheranno dubbi e pericoli; la carità di molti si
raffredderà e sovrabbonderà l’iniquità dei malvagi.
Il potere dei demòni sarà sciolto più del solito, la purezza immacolata
della nostra Religione e delle altre sarà deformata, fino al punto che
pochissimi cristiani obbediranno, con cuore sincero e con perfetta carità,
al vero Sommo Pontefice e alla Chiesa Romana.
Durante quella tribolazione, un uomo non canonicamente eletto, elevato
al soglio pontificio, si adopererà per far morire molti con l’astuzia del
suo errore.
Allora si moltiplicheranno gli scandali, la nostra Religione si dividerà,
molti saranno del tutto travolti dagli altri, fino al punto che non
contraddiranno l’errore ma vi consentiranno.
Ci saranno così tante e tali opinioni e divisioni tra la gente, tra i religiosi e
nel clero che, se quei giorni non fossero abbreviati, secondo la Parola del
Vangelo, anche gli eletti cadrebbero nell’errore (se fosse possibile), se in
tale uragano non fossero protetti dalla immensa misericordia di Dio.
Così la nostra Regola e il nostro modo di vita saranno violentemente
attaccati da alcuni.
Delle tentazioni terribili sorgeranno. Allora quelli che supereranno la
prova riceveranno la corona della Vita.
Guai, invece, a quelli che, dopo essersi affidati alla sola speranza della
religione, saranno tiepidi e non resisteranno con costanza alle tentazioni
permesse per mettere alla prova gli eletti.
Coloro che nel fervore dello spirito abbracceranno la fede con amore e
zelo per la verità, subiranno persecuzioni e insulti come se fossero
disobbedienti e scismatici. Infatti i loro persecutori, spronati da spiriti
maligni, diranno di rendere grande onore a Dio nell’uccidere ed eliminare
dalla terra degli uomini tanto infami.
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Ma in quel tempo il Signore sarà un rifugio per gli afflitti e li salverà,
perché hanno sperato in Lui.
E per essere simili al loro Capo, agiranno con fiducia e, offrendo la loro
morte in cambio della vita eterna, preferiranno obbedire a Dio piuttosto
che agli uomini; non volendo conformarsi alla falsità e alla perfidia, in
nessun modo temeranno la morte.
Allora la Verità sarà praticata da alcuni predicatori nel silenzio, da altri
sarà rinnegata e tradita.
La santità di vita sarà derisa da coloro che la professano, perciò il Signore
Gesù Cristo invierà loro non un degno pastore, ma uno sterminatore”.
CHI HA GENERATO L’ANTICRISTO ?
L’ANTICRISTO È FIGLIO DI SATANA.
Ma in che modo Satana l’ha generato ?
La venuta dell’Anticristo è stata preparata dalla GRANDE APOSTASIA
che ha travolto la Chiesa da più di un secolo, ma in particolare a partire dal
Concilio Vaticano II.
La grande apostasia è stata organizzata dalla MASSONERIA che si è
infiltrata nella Chiesa attraverso vescovi e cardinali che si sono associati
ad essa costituendo la MASSONERIA ECCLESIASTICA.
Essi hanno dato vita ad una FALSA CHIESA che predica la fede
nell’uomo e non in Gesù Cristo!
Per diversi decenni la massoneria ecclesiastica ha cercato di arrivare
al vertice della Chiesa facendo nominare un Papa che fosse incline alle
sue idee anticristiane.
Alla fine, questo tentativo è riuscito attraverso il FALSO PAPA
JORGE MARIO BERGOGLIO.
Il cardinale belga Godfried Danneels, morto il 14 marzo 2019 all'età di 85
anni, era noto come un ecclesiastico fra i più progressisti del postconcilio.
Egli si è reso promotore di un rinnovamento progressista all’interno della
Chiesa Cattolica ed ha partecipato attivamente a molte iniziative contrarie
alla tradizione.
Per sua stessa ammissione, sappiamo che, insieme a numerosi alti
prelati europei, ha fatto parte di un gruppo (da lui stesso chiamato
"MAFIA DI SAN GALLO") che, a partire dal 1996, si riuniva
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annualmente nell’omonima località svizzera per contrastare l’opera
del Cardinale Ratzinger, allora Prefetto della Congregazione per la
Dottrina della Fede, che cercava di difendere l’ortodossia e la tradizione.
Di tale gruppo facevano parte (oltre al cardinale Godfried Danneels) il
vescovo Ivo Fürer (che era stato il segretario generale del Consiglio delle
conferenze dei vescovi d'Europa dal 1977 al 1995), il cardinale Carlo
Maria Martini (arcivescovo di Milano), Paul Verschuren (vescovo di
Helsinki), Jean-Félix-Albert-Marie Vilnet (vescovo di Lilla), Johann
Weber (vescovo di Graz-Seckau), il cardinale Walter Kasper (vescovo di
Rottenburg-Stoccarda), il cardinale Karl Lehmann (vescovo di
Magonza), ed in seguito Adrianus Herman van Luyn (vescovo di
Rotterdam), il cardinale Cormac Murphy-O'Connor (arcivescovo di
Westminster), Joseph Doré (arcivescovo di Strasburgo), Alois
Kothgasser (vescovo di Innsbruck, in seguito arcivescovo di Salisburgo),
il cardinale Achille Silvestrini (cardinale della Curia romana), Ljubomyr
Huzar (arcivescovo maggiore di Leopoli degli Ucraini) e José Policarpo
(patriarca di Lisbona).
Quel gruppo di ecclesiastici ha tramato per evitare che, dopo la morte del
Papa Giovanni Paolo II, nel conclave del 2005 venisse eletto Pontefice lo
stesso Cardinale Joseph Aloisius Ratzinger, col proposito di fare tutto il
possibile perché al suo posto venisse designato il Cardinale Jorge Mario
Bergoglio.
Ma tale progetto non è riuscito.
Nel 2006 il gruppo progressista si è sciolto, ma gli ecclesiastici che ne
facevano parte hanno continuato ad operare affinché il Papa
Benedetto XVI si dimettesse, per sostituirlo con un pontefice più
favorevole alle loro idee.
E questa volta, nel conclave del 2013, i cardinali progressisti sono
riusciti ad eleggere il falso papa Francesco.
JORGE MARIO BERGOGLIO, QUINDI, È STATO ELETTO
DALLA “MAFIA” LIBERALE CHE PER MOLTI ANNI HA AGITO
PER CENTRARE PROPRIO QUESTO OBIETTIVO.
Come sopra anticipato, il termine “mafia” è stato usato per la prima volta in
un’intervista televisiva nel settembre 2015 dal Cardinal Godfried Danneels,
arcivescovo emerito, ma ancora molto influente, di Bruxelles-Mechelen.
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Danneels ha affermato di aver fatto per anni parte di questo gruppo che si
era opposto a papa Benedetto XVI durante tutto il suo pontificato.
Il gruppo ha lavorato, egli ha detto, per favorire la formazione di una
Chiesa Cattolica “molto più moderna” e per far eleggere papa
l’Arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio.
L’ANTICRISTO E’ PAPA ?
JORGE MARIO BERGOGLIO NON È PAPA !
Il vero ed unico Papa è ancora Benedetto XVI !
Non ci possono essere due Papi !
Il Papa rimane tale fino alla sua morte !
Il Papa è il “Vicario di Cristo” e, come tale, ha con la Chiesa lo stesso
rapporto che Cristo ha con lei: un rapporto spirituale di tipo
sponsale!
Come Cristo è lo Sposo della Chiesa, che è il Suo Corpo Mistico, così il
Sommo Pontefice è legato alla Chiesa da un vincolo spirituale che
dura per tutta la sua vita.
Questa importantissima verità è stata espressa solennemente, molti
secoli orsono, dal PAPA INNOCENZO III (1161 –1216), il quale, nel
discorso sulla consacrazione del Papa, invocando l’argomento dello
spirituale conjugium tra il Sommo Pontefice e la Chiesa di Roma, dichiarò
tale legame indissolubile, se non a causa della morte del Papa, e affermò
che, fra loro, il cosiddetto “divorzio” è assolutamente illecito, tanto se
compiuto volontariamente dal Papa (renuntiatio), quanto se indotto da altri
(depositio), salvo il caso di eresia.
QUINDI LA RINUNCIA AL PONTIFICATO PRONUNCIATA DAL
PAPA BENEDETTO XVI L’11 FEBBRAIO 2013 È NULLA !
NON POSSIAMO CHIAMARE BERGOGLIO “PAPA”, “SANTO
PADRE”, “SUA SANTITÀ”, “VICARIO DI CRISTO” !
LUI È L’ANTICRISTO !
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 !
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QUAL È STATO IL SEGNO DELL’ANTICRISTO ?

L’11 febbraio 2013, il Papa Benedetto XVI, davanti ai Cardinali
riuniti in Concistoro, ha rinunciato al Pontificato con queste precise
parole: “Ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà,
dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, successore di
San Pietro”.
Quello stesso giorno un fulmine impressionante ha colpito la cupola
della Basilica di San Pietro, segno della catastrofe spirituale che si
stava abbattendo sulla Chiesa !
QUAL E’ IL PENSIERO DELL’ANTICRISTO ?
L’Anticristo è la più alta espressione del pensiero massonico.
1) Il pluralismo religioso.
La massoneria non vuole abolire le religioni e neppure il
cristianesimo. Essa vuole fare sì che tutte le religioni siano ammesse e
che nessuna di esse pretenda di essere l’unica religione vera.
Quindi il “primo comandamento” della massoneria e dell’Anticristo è
l’opposto del Primo Comandamento cristiano che dice: “Non avrai
altro dio all’infuori di Me”. Il “primo comandamento” massonico dice
invece: “Puoi avere il dio che preferisci”.
Questo falso comandamento dà origine al cosiddetto “pluralismo
religioso” e conduce direttamente al “falso ecumenismo”, cioè al
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dialogo interreligioso che ricerca la convivenza pacifica fra tutte le
religioni. Nessuna deve fare “proselitismo”, cioè sottrarre fedeli alle
altre religioni.
Il demonio sa che gli uomini hanno un’innata tendenza a credere nella
divinità, a cercarla, a pregarla. Perciò non cerca di abolire la
religiosità che è in loro, ma cerca di mettere tutte le religioni sullo
stesso piano, in modo che non si creda che il Cristianesimo è la Vera
Religione.
Ecco perché l’Anticristo, invece di affermare, come recita il
Catechismo, che la Chiesa è Una, Santa, Cattolica e Apostolica, si fa
promotore della fratellanza fra i popoli e fra le religioni, dichiarando
che tutte le fedi sono valide per giungere a Dio.
CIÒ È UN’ORRIBILE BESTEMMIA CONTRO IL PRIMO
COMANDAMENTO! E per giunta pronunciata da un alto
ecclesiastico che ha usurpato il posto del vero Papa.
2) L’umanitarismo.
Il demonio, durante il secolo che gli stato concesso per mettere alla
prova la Chiesa, ha cercato di spegnere nelle coscienze “il senso di
Dio”. Ha indotto gli uomini a sentirsi sempre più autonomi, a decidere
della loro vita con totale libertà, senza sentirsi obbligati a rispettare la
Legge Divina.
La scienza, invece di rispettare il limiti fissati da Dio, ha fatto credere
agli uomini di essere capaci di tutto, di creare armi micidiali (capaci di
distruggere in poco tempo la vita sulla terra), di viaggiare nello spazio,
di clonare gli esseri umani, di manipolare i geni, di creare gli embrioni
in laboratorio, di dare vita ad una comunicazione globale che trasmette
soprattutto il pensiero ateo.
Nello stesso tempo il demonio ha spinto gli uomini a crearsi una loro
morale contraria alla Legge Divina. Non è necessario il matrimonio
cristiano fra l’uomo e la donna. Essi possono anche convivere
liberamente. Se dalla loro unione nasce una vita indesiderata, è
possibile liberarsene tranquillamente con l’aborto. Quelli che sono
sposati possono anche divorziare quando vogliono. Poi, non è necessario
che i rapporti sessuali avvengano fra un uomo e una donna, ma possono
avvenire anche tra persone dello stesso sesso e queste devono avere gli
stessi diritti delle coppie normali, devono essere liberi di praticare il loro
peccato contro natura e devono essere stimati da tutti.
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Non è più necessario battezzare i figli, educarli cristianamente,
insegnare loro a fare sacrifici per crearsi una propria famiglia, per
comprarsi una casa.
Tutto è lecito! Prostituirsi, drogarsi, usare violenza contro i propri simili,
fare affari illeciti, frodare il prossimo, guadagnare in modo illegale!
Questa è la società voluta da Satana, per allontanare sempre di più gli
uomini da Dio! E molte leggi degli Stati hanno ufficializzato il diritto
di rinnegare la Legge Divina!
Gli ecclesiastici sono gravemente responsabili di questa situazione,
perché non hanno condannato apertamente il peccato dilagante, non
hanno ammonito le coscienze dei fedeli avvisandoli chiaramente che
coloro che non rispettano la Legge Divina vanno all’inferno.
Anzi molti gravi peccati contro natura si sono diffusi all’interno della
stessa gerarchia ecclesiastica.
E di tutto questo l’Anticristo si è fatto paladino dichiarando: “CHI
SONO IO PER GIUDICARE ?”.
Come ha manifestato chiaramente nelle meditazioni per la Via Crucis
del Venerdì Santo, che si è svolta a Roma il 19 aprile 2019 al Colosseo,
L’ANTICRISTO METTE L’ESSERE UMANO AL POSTO DI 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 !
Addirittura, sono i loro peccati che ci salvano !
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 !
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 !
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Questi, sì, vanno commiserati perché vengono assaliti sia dall’interno
che dall’esterno della Chiesa !
La grande bandiera dell’Anticristo è l’ “umanitarismo”, che nasce da
una “falsa concezione della Misericordia Divina”, secondo la quale Dio
perdona tutto a tutti!
Il pentimento non è più necessario e il peccatore può proseguire
serenamente il suo empio cammino!
3) L’Anticristo si fa superiore a Dio.
Con questa falsa religione che pone l’uomo alla pari di Dio,
l’Anticristo rinnova ai nostri tempi l’inganno con cui Satana, sotto
forma di serpente, ha tentato i nostri progenitori, Adamo ed Eva: “Dio
sa che quando voi ne mangiaste (del frutto dell’albero), si aprirebbero i
vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male” (Gen
3,5).
Ed oggi si ripete a livello mondiale lo stesso peccato di superbia
compiuto dai nostri progenitori.
L’uomo vuole essere come Dio, vuole essere l’artefice della sua vita,
vuole crearsi le sue leggi, vuole essere libero e indipendente da Dio.
L’Anticristo è l’espressione più alta di questo culto dell’uomo!
Egli si è seduto nel Tempio di Dio (che è la Chiesa) e si pone al di
sopra di Dio, per insegnare all’uomo ciò che è bene e ciò che è male.
E’ lui che detta legge!
E’ lui che si dichiara il vero Messia!
E’ lui che diffonde una nuova dottrina, superiore a quella di Cristo!
E’ lui che si dimostra più misericordioso di Dio!
E il popolo di Dio lo osanna, lo proclama santo, lo dichiara benefattore
dei poveri, salvatore dei migranti, difensore dei peccatori!
Terribile il suo potere di seduzione, che affascina gli ingenui!
Potere che gli è stato dato dal suo padre di elezione (il demonio), di cui
si è fatto servo obbediente, simulando (al contrario) Cristo che si è
fatto servo obbediente del Padre Celeste!
ECCO ! LA MASSONERIA È RIUSCITA NEL SUO INTENTO !
QUELLO DI METTERE A CAPO DELLA CHIESA UN PROPRIO
“FIGLIO PREDILETTO” !
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Un ecclesiastico che predica la fratellanza
con le altre religioni e con i non credenti !

Un ecclesiastico che bacia i piedi agli infedeli !
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Un ecclesiastico che collabora con gli ebrei

Un ecclesiastico che va d’accordo coi luterani
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Un ecclesiastico che accoglie i nemici di Dio,
interni ed esterni alla Chiesa !

Un ecclesiastico che fa propaganda a favore delle
organizzazioni internazionali fondate sul potere massonico

Un ecclesiastico che predica l’ecologia e non riconosce
i castighi di Dio dietro i cosiddetti “cambiamenti climatici”
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Un ecclesiastico che vuole essere amato dalla gente

Un ecclesiastico che vuole essere l’idolo dei giovani

Un ecclesiastico che predica la misericordia verso tutti i peccatori,
anche se non si pentono e non si convertono !
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Un ecclesiastico che consente di dare la
Comunione ai divorziati risposati !

Un ecclesiastico che vuole cambiare la Sacra Liturgia !

Un ecclesiastico che medita come tradire Gesù Cristo !
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Un ecclesiastico che tradisce Gesù Cristo col bacio di Giuda !
CHE COSA FARE ?
E’ giunta l’ora di denunciare apertamente questo terribile inganno !
Bisogna ribellarsi all’Anticristo per non divenire suoi complici.
Occorre fare come San Michele Arcangelo che, davanti alla ribellione
di Lucifero ai disegni di Dio, gridò a voce alta

“CHI E’ COME DIO ?”
Egli attirò attorno a sé la schiera degli angeli fedeli e tutti insieme
combatterono contro Lucifero e gli angeli ribelli.
Con l’aiuto della Grazia Divina, San Michele Arcangelo e gli angeli
fedeli vinsero la grande battaglia e non ci fu più posto in Cielo per
Lucifero e i suoi angeli che vennero cacciati sulla terra.
Anche oggi i veri cristiani, fedeli servi di Dio, con l’aiuto di San
Michele Arcangelo e con la potente intercessione di Maria Santissima,
Regina delle Vittorie, sconfiggeranno l’Anticristo e le sue schiere e
faranno trionfare il Regno di Cristo in terra !
3 ottobre 2019
frate Giovanni Maria
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