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Jane Evans April 17, 2021

VATICAN CONFERENCE 2021: verso un’unica religione
mondiale?

detoxed.info/vatican-conference-2021-verso-ununica-religione-mondiale/

Liz Yore, fondatrice di Yore children, si è unita a War Room, venerdì, per esporre

la conferenza del Vaticano “Esplorando la mente, il corpo e l’anima” per quello che è: una

seduta spiritica a una religione mondiale.

“Il Vaticano attraverso Papa Francesco sta servendo come trampolino di lancio

dell’unica religione mondiale“, ha spiegato Yore. 

“Il transumanesimo, Gaia, il dialogo interreligioso che Francesco continua a

promuovere. Questo è quello che sta succedendo.”

La “psyop mascherata da conferenza sulla salute” prende il via con il dottor

Tony Fauci e una serie di celebrità pro-aborto, come Cindy Crawford e

Chelsea Clinton.

“Questo è molto critico perché le persone devono avere spitualismo”, ha detto Yore. “S

sostituiscono tutte le religioni tradizionali, cosa che accadrà nel nuovo Grande Reset, a

meno che i cattolici e i giudeo-cristiani del mondo in occidente non si oppongano.”

“Sarà sostituito da una nuova religione mondiale, che è l’ambientalismo che

promuove il controllo della popolazione“, ha detto.

Bannon ha detto che è giusto che Fauci guidi la conferenza vaticana perché è il “nuovo

sommo sacerdote dello scientismo“. Inoltre, apparirà il direttore del National

Institutes of Health Francis Collins, che è “uno dei più grandi” promotori del

transumanesimo.

Il logo della conferenza cattolica è

l’arcobaleno LGBT per i bambini, ha osservato

Yore.

“Si tratta dell’assassinio della verità”, ha detto

Yore. “Non c’è stata una voce dissenziente in Vaticano

negli ultimi 8 anni. Sull’ambientalismo, sul

globalismo, sul cambiamento climatico, sui vaccini,

non uno.

“E prima ancora il Vaticano è sempre stato il palco

per le voci dissenzienti per il dibattito”, ha detto. 

“Perché per trovare la verità è necessario discutere.”

“Non in questo papato“, disse Yore.  “Si stanno

comportando al passo con l’agenda globalista“.

https://www.detoxed.info/vatican-conference-2021-verso-ununica-religione-mondiale/
https://vaticanconference2021.org/
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Yore Children si dedica alla protezione e alla difesa dei bambini in tutto il mondo.

Elizabeth Yore, la fondatrice di Yore

Children, è un avvocato internazionale

che difende i minori, la cui carriera legale

abbraccia un’ampia gamma di questioni

legali relative allo sfruttamento dei

bambini. Elizabeth ha prestato servizio

come consigliere speciale di Oprah

Winfrey come suo difensore dei figli, sia

presso Harpo, Inc., sia presso la Oprah

Winfrey Leadership Academy for Girls in

Sud Africa. In precedenza, Liz ha

ricoperto la carica di consulente legale

presso il Dipartimento dei servizi per

l’infanzia e la famiglia dell’Illinois, dove

ha creato la prima unità per bambini

scomparsi per le corsie di decollo e ha

collaborato con le forze dell’ordine

federali sui procedimenti giudiziari per

tratta di esseri umani. Elizabeth era il

consigliere generale e direttore della

divisione internazionale presso il Centro

nazionale per i bambini scomparsi e

sfruttati in Virginia. Ha gestito casi di

sottrazione di minori nazionali e

internazionali.

Il Vaticano ospiterà decine di oratori globalisti e promotori dell’aborto come

Chelsea Clinton, i CEO di le aziende di vaccini contaminati dall’aborto Pfizer

e Moderna, il direttore del National Institutes of Health degli Stati Uniti, e il

dottor Anthony Fauci.  

https://www.yorechildren.com/about
https://www.yorechildren.com/about
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La conferenza, dal titolo “Esplorando la mente, il corpo e l’anima- un’iniziativa sanitaria

globale, come innovazione e nuovi sistemi di consegna migliorano la salute umana“, si

terrà dal 6 all’8 maggio.  

All’evento, ospitato dal Pontificio Consiglio della Cultura, dalla Cura Foundation, dalla

Science and Faith Foundation (STOQ) e da Stem For Life (SFLF), saranno presenti ben

114 relatori. 

I relatori includono nomi di spicco e diversi come gli amministratori delegati

di Pfizer e Moderna, il primo dei quali produce pillole per l’aborto; il

direttore del National Institute of Health (NIH) Francis Collins , che sostiene

l’uso del tessuto fetale nei progetti di ricerca; il capo di Google Health, David

Feinberg; e il dottor Anthony Fauci dell’Istituto nazionale statunitense di allergie e

malattie infettive, i cui consigli ai funzionari governativi hanno svolto un ruolo importante

nella chiusura delle chiese americane lo scorso anno.  

Il direttore del NIH Francis Collins ha una lunga storia di politiche contro la vita e in

precedenza ha acclamato i “benefici scientifici” che derivano dalla ricerca sui tessuti

fetali , sostenendo che tale lavoro potrebbe essere condotto “con un quadro etico”.

È affiancato alla conferenza vaticana dal CEO di Salesforce, Marc Benioff, che si è

saldamente allineato con l’ élite globalista e liberale , vietando le e-mail dei

repubblicani e della campagna Trump sulla scia delle proteste del Campidoglio del 6

gennaio, oltre a vietare tutto clienti persino dal mettere in discussione le elezioni

americane del 2020. Benioff ha una storia di promozione delle questioni LGBT ed

è descritto da Time come “uno dei dirigenti più schietti”, per gli affari LGBT. 

Alla conferenza interverrà anche la rappresentante delle Nazioni Unite e ambientalista

Jane Goodall, che sostiene il controllo della popolazione ; l’attivista new

age Deepak Chopra; il chitarrista rock Joe Perry; l’anziano mormone William K.

https://vaticanconference2021.org/
https://safe2choose.org/cytotec-abortion-pill-info/
https://www.nationalreview.com/news/pro-life-groups-call-for-removal-of-nih-chief-over-fetal-tissue-research/
https://thefederalist.com/2021/04/15/federal-government-caught-buying-fresh-flesh-of-aborted-babies-who-could-have-survived-as-preemies/
https://www.salesforce.com/company/equality/equality-groups/
https://www.salesforce.com/company/equality/equality-groups/
https://www.lifesitenews.com/news/another-email-marketing-service-stops-emails-from-republicans-trump-campaign
https://www.lifesitenews.com/news/salesforce-to-ban-clients-from-questioning-the-2020-election-leaked-convo-reveals
https://time.com/4276603/marc-benioff-salesforce-lgbt-rfra/
https://www.lifesitenews.com/news/population-control-advocate-goodall-to-lecture-at-catholic-college
https://shop.catholic.com/blog/debunking-deepak-chopras-new-age-jesus/
https://shop.catholic.com/blog/debunking-deepak-chopras-new-age-jesus/
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Jackson; presidente esecutivo del British Board of Scholars and Imam, Shaykh Dr. Asim

Yusuf; la modella pro-aborto Cindy Crawford; e il disonorato ex prefetto della

Segreteria per la Comunicazione, monsignor Dario Viganò.  Numerosi altri professionisti

medici, rappresentanti di agenzie federali statunitensi, docenti universitari, funzionari di

aziende di alto rango e musicisti formano anche il numero degli oratori. Ci sono solo

due ecclesiastici cattolici elencati tra i 114 oratori.  

L’evento, che si svolge all’interno della Città del Vaticano, è promosso con i messaggi sui

social media di “#UniteToPrevent e #UniteToCure”. 

L’immagine che promuove la conferenza (presentata all’inizio di questo articolo) sembra

essere basata sulla famosa rappresentazione di Michelangelo della Creazione di

Adamo. Nella nuova immagine due mani si protendono l’una verso l’altra, con entrambe

le mani coperte da guanti monouso.  

Il logo della conferenza, infatti, è un cerchio di persone che uniscono le mani, colorato nei

toni della bandiera arcobaleno LGBT, e posizionato accanto alle chiavi incrociate e alla

tiara papale del Pontefice. 

L’evento è ospitato dal cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio

della Cultura, insieme al segretario generale dello STOQ monsignor Tomasz Trafny, e

Robin L. Smith, fondatore, presidente e presidente della Fondazione Cura e Stem for Life,

e vicepresidente e direttore di STOQ.  

Tuttavia, il trio non modererà l’evento, poiché questo ruolo spetterà a dieci “giornalisti di

fama mondiale”, come il vicepresidente esecutivo di Forbes Moira Forbes, Katie

Couric, e giornalisti delle principali società di media di sinistra come CBS,

CNN, MSNBC e il Wall Street Journal.  

La conferenza vaticana ignorerà Dio? 

Forse come segno della recente dichiarazione di difficoltà finanziarie del Vaticano , la

conferenza è supportata da numerose grandi organizzazioni come Sanford

Health, Akkad Holdings, John Templeton Foundation, società di vaccini

Moderna e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 

Il primo obiettivo dichiarato della conferenza è promuovere il “dialogo aperto” e

promuovere “un approccio interdisciplinare per affrontare le principali sfide sanitarie in

tutto il mondo”. 

Un altro obiettivo è “Esaminare l’interazione mente, corpo e anima e discutere cosa

significa essere umani e come le tecnologie mediche trasformative stiano sollevando

nuove sfide intorno al miglioramento umano e all’interpretazione della mente, del corpo e

dell’anima”. 

Data la modesta presenza del clero cattolico alla conferenza e la moderazione dei

giornalisti laici, resta da vedere se questo obiettivo si riferirà all’insegnamento cattolico

sulla relazione tra l’uomo e Dio e se ignorerà il pensiero teologico e filosofico cattolico

https://vaticanconference2021.org/media-moderators/
https://www.nytimes.com/2021/03/25/world/europe/vatican-pope-pay-cuts.html
https://vaticanconference2021.org/supporters-and-grantors/
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riguardo l’anima.  

La recente enciclica ambientale di Papa Francesco Laudato Si , è un filo conduttore dei tre

giorni di conferenza.  Citando dal documento, la conferenza mira a “facilitare una

conversazione …” su come stiamo plasmando il futuro del nostro pianeta (…) che include

tutti, poiché la sfida ambientale che stiamo affrontando e le sue radici umane,

preoccupazione e influenza tutti noi’.” 

Nei dieci obiettivi elencati per la prossima conferenza del 2021, il Pontificio

Consiglio della Cultura non ha fatto alcun riferimento a Dio o alla Chiesa

cattolica.  

Come parte della conferenza, si svolgerà anche una tavola rotonda più piccola, intitolata

“Bridging Science and Faith”, ed è diretta al “rapporto tra religione e spiritualità con

salute e benessere, incluso il rapporto tra mente, corpo e anima”. 

“FRATELLI TUTTI”: l’enciclica di Bergoglio a favore di un Nuovo Ordine Mondiale?

Fauci pronuncerà il discorso di apertura della conferenza 

La giornata di apertura della conferenza sarà guidata da un intervento del dott.Anthony

Fauci, direttore dell’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive e capo consulente

sanitario del presidente Joe Biden, che ha recentemente assicurato all’Organizzazione

mondiale della sanità l’impegno del regime di Biden a finanziando l’aborto e l’anno scorso

ha suggerito che il sesso con estranei era più sicuro che ricevere la Santa Comunione

durante i periodi COVID.  

Fauci ha trascorso più di un anno alimentando la paura nel pubblico

americano per il coronavirus di Wuhan, nonostante abbia solo un tasso di

mortalità per infezione dello 0,15% e possa essere trattato efficacemente con

Ivermectina, idrossiclorochina, vitamina D e zinco. 

Gli argomenti della conferenza vanno da “Are We What We Eat?” e “Human

Enhancement”, a “Living Healthily to 120 and Beyond” e “Sustainable Health Care:

Protecting Our Environment”. 

Solo sei degli argomenti sono lontanamente collegati alla religione e trattano temi come

“Pratiche dietetiche religiose e salute” e “Come definisci l’anima?” 

La conferenza affronterà anche questioni relative all’attuale dominio degli

affari globali da parte delle risposte governative a COVID-19. 

Aiutato dalla presenza degli amministratori delegati di Pfizer e Moderna,

i cui vaccini contaminati dall’aborto sono sempre

più seguiti da migliaia di morti e feriti gravi , la conferenza discuterà della

“rivoluzione” della terapia cellulare, nonché di “COVID-19 completo

Soluzioni “e” Una nuova generazione di vaccini “. 

https://www.detoxed.info/fratelli-tutti-lenciclica-di-bergoglio-a-favore-di-un-nuovo-ordine-mondiale/
https://vaticanconference2021.org/conference-topics/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/eci.13554
https://www.lifesitenews.com/news/which-covid-19-vaccines-are-connected-to-abortion
https://www.lifesitenews.com/opinion/on-abortion-tainted-vaccines
https://www.lifesitenews.com/news/which-covid-19-vaccines-are-connected-to-abortion
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Papa Francesco chiuderà l’evento offrendo ai partecipanti un ‘“udienza” virtuale e

privata. 

Dopo un “Nuovo Ordine Mondiale” post-pandemia, Papa FRANCESCO invoca una
“governance globale” e “vaccini universali”

Con la prima conferenza di questo tipo che si è tenuta nel 2011, eventi precedenti hanno

visto persone come la pop star pro-LGBT Katy Perry parlare ai partecipanti del tema della

meditazione trascendentale. 

L’iterazione dell’evento di quest’anno ha di gran lunga il maggior numero di oratori e,

con la sua schiera pubblicizzata di oratori e argomenti, sembra destinata a

continuare i temi irreligiosi e anticattolici delle conferenze precedenti.  

Fonte 1

Fonte 2

Segue Viganò, quì sotto

https://www.detoxed.info/dopo-un-nuovo-ordine-mondiale-post-pandemia-papa-francesco-invoca-una-governance-globale-e-vaccini-universali/
https://www.lifesitenews.com/news/vatican-invites-katy-perry-to-speak-on-meditation
https://pandemic.warroom.org/2021/04/16/a-whos-who-of-devils-vatican-conference-is-a-front-for-one-world-globalist-agenda/
https://www.lifesitenews.com/news/vatican-to-host-conference-featuring-covid-jab-developers-big-tech-leaders-fauci-and-chelsea-clinton
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April 21, 2021

Viganò: Libido Serviendi Vaticana verso i Poteri Forti.
Redenzione Sanitaria.

marcotosatti.com/2021/04/21/vigano-libido-serviendi-vaticana-verso-i-poteri-forti-redenzione-sanitaria/

21 Aprile 2021

 

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, riceviamo e volentieri pubblichiamo questa

dichiarazione dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò sulla prossima

Conferenza in Vaticano. Buona lettura. 

 

Dichiarazione

dell’Arcivescovo Carlo Maria Viganò

a proposito della

“Fifth International Vatican Conference”

Dal 6 all’8 Maggio 2021 si terrà la quinta International Vatican Conference, dal titolo

Exploring the Mind, Body & Soul. Unite to Prevent & Unite to Cure. A Global Health

Care Initiative: How Innovation and Novel Delivery Systems Improve Human Health In

che modo innovazione e nuovi sistemi di distribuzione migliorano la salute umana.

L’evento è ospitato dal Pontificio Consiglio della cultura, dalla Cura Foundation, dalla

Science and Faith Foundation e dalla Stem For Life.

Dei partecipanti e dei temi trattati alla Conferenza ha dato notizia Michael Haynes su

LifeSiteNews (qui), riportando tra gli altri i nomi del famigerato Anthony Fauci, i cui

scandalosi conflitti di interesse non hanno impedito che si impadronisse della gestione

della pandemia negli Stati Uniti; di Chelsea Clinton, seguace della Chiesa di Satana e

convinta abortista; del guru New Age Deepak Chopra; di Dame Jane Goodall,

ambientalista ed esperta di scimpanzè, dei CEO di Pfizer e Moderna, degli esponenti di

    Pubblicato da Marco Tosatti

https://www.marcotosatti.com/2021/04/21/vigano-libido-serviendi-vaticana-verso-i-poteri-forti-redenzione-sanitaria/
https://www.lifesitenews.com/news/vatican-to-host-conference-featuring-covid-jab-developers-big-tech-leaders-fauci-and-chelsea-clinton
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Big Tech e tutto un repertorio di abortisti, malthusiani e globalisti noti al grande pubblico.

La conferenza ha reclutato come moderatori cinque celebri giornalisti esclusivamente da

organi di stampa di sinistra come CNN, MSNBC, CBS e Forbes.

 Questa Conferenza – assieme al Council for Inclusive Capitalism di Lynn Forester de

Rothschild, al Global Compact on Education e al sabba interreligioso che si terrà a

Giugno ad Astana, in Kazakistan – costituisce l’ennesima, scandalosa conferma di un

impressionante allontanamento dell’attuale Gerarchia, e in particolare dei vertici romani,

dall’ortodossia cattolica. La Santa Sede ha deliberatamente rinnegato la missione

soprannaturale della Chiesa, si è fatta serva del Nuovo Ordine Mondiale e del globalismo

massonico, in un contro-magistero anticristico. Gli stessi Dicasteri romani, occupati da

persone ideologicamente vicine a Jorge Mario Bergoglio e da lui protette e promosse,

continuano ormai senza alcun ritegno, la loro implacabile opera di demolizione della

Fede, della Morale, della disciplina ecclesiastica, della vita monastica e religiosa, nel

tentativo tanto vano quanto inaudito di trasformare la Sposa di Cristoin un’Associazione

filantropica asservita ai Poteri Forti. Il risultato è la sovrapposizione alla vera Chiesa di

una setta di modernisti eretici e viziosi, intenti a legittimare l’adulterio, la sodomia,

l’aborto, l’eutanasia, l’idolatria e qualsiasi perversione dell’intelletto e della volontà. La

vera Chiesa ne esce eclissata, rinnegata, screditata dai suoi stessi Pastori, tradita perfino

da colui che occupa il più alto Soglio.

Che la deep church abbia fatto in modo di eleggere un proprio esponente per poter

portare a compimento questo piano infernale concordato con il deep state non è più un

mero sospetto, ma una possibilità sulla quale è oggi indispensabile interrogarsi e far luce.

La sottomissione della Cathedra veritatis agli interessi dell’élite massonica sta

manifestandosi in tutta la sua evidenza, nel silenzio assordante dei Sacri Pastori e nello

sconcerto del popolo di Dio, abbandonato a se stesso.

Ad ulteriore dimostrazione di questa scomposta libido serviendi del Vaticano nei riguardi

dell’ideologia globalista vi è la scelta dei testimonial e dei conferenzieri: sostenitori

dell’aborto, dell’uso del materiale fetale nella ricerca, del decremento demografico,

dell’agenda pansessuale LGBT e, non ultimo, della narrazione Covid e dei cosiddetti

vaccini. Il Cardinale Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, è

certamente uno dei massimi esponenti della deep church e del progressismo modernista,

oltre che un fautore del dialogo con l’infame setta massonica e promotore del famoso

Cortile dei Gentili. Non stupisce quindi che, tra gli organizzatori dell’evento, figuri la Stem

for Life Foundation, che si definisce orgogliosamente «una organizzazione esentasse,

non settaria, non partigiana, il cui scopo è la creazione di un movimento per accelerare

lo sviluppo delle terapie cellulari».

A ben vedere, il settarismo e la partigianeria della Vatican Conference sono evidenti per il

tema trattato, per le conclusioni che essa si prefigge di trarre, per i partecipanti e per gli

sponsor. Anche l’immagine scelta per illustrare la Conferenza è oltremodo eloquente: si è

utilizzato il dettaglio della scena della Creazione affrescata da Michelangelo sulla volta

della Cappella Sistina, in cui la mano di Dio Padre si protende verso la mano di Adamo;

entrambe le mani coperte da guanti chirurgici monouso richiamano le prescrizioni della

liturgia sanitaria, lasciando intendere che anche il Signore possa propagare il virus.
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In questa sacrilega rappresentazione l’ordine della Creazione è sovvertito in una anti-

creazione terapeutica in cui l’uomo salva se stesso, diventa folle autore della propria

“redenzione” sanitaria; al posto del lavacro purificatore del Battesimo, la religione del

Covid propone come unico mezzo di salvezza il vaccino, portatore di menomazioni e di

morte. Al posto della Fede nella Rivelazione di Dio troviamo la superstizione e l’assenso

irrazionale a precetti che non hanno nulla di scientifico, con riti e liturgie che

scimmiottano la vera Religione in una parodia sacrilega.

Questa scelta di comunicazione suona aberrante e blasfema, perché ricorre ad

un’immagine nota ed evocativa per insinuare e promuovere la narrazione falsa e

tendenziosa, secondo cui in presenza di una sindrome influenzale il cui virus non è ancora

stato isolato secondo i postulati di Koch (qui) e che può essere efficacemente curato con

terapie esistenti, sia necessario somministrare dei vaccini dichiaratamente inefficaci,

tuttora in fase di sperimentazione, dagli effetti collaterali sconosciuti e per la cui

distribuzione i produttori hanno ottenuto uno scudo penale. Le vittime immolate

sull’altare del Moloch sanitario, dai bambini smembrati al terzo mese di gravidanza per

produrre il siero genico alle migliaia di persone uccise o menomate, non fermano la

macchina infernale di BigPharma, e c’è da temere in una recrudescenza del fenomeno nel

corso dei prossimi mesi.

Viene da chiedersi se questo zelo di Bergoglio per la diffusione del siero genico non sia

motivato anche da ragioni bassamente economiche, quale compenso per le perdite subite

dal Vaticano e dalle Diocesi a seguito del lockdown e del crollo della frequenza dei fedeli

alle Messe e ai Sacramenti. D’altra parte, se il silenzio di Roma alla violazione dei diritti

umani e religiosi in Cina è stato pagato dalla dittatura di Pechino con cospicue prebende,

nulla vieta di replicare lo schema su vasta scala, promuovendo i vaccini.

La Conferenza ovviamente si guarderà bene dall’accennare anche solo indirettamente

all’insegnamento perenne del Magistero su questioni morali e dottrinali della massima

importanza. Viceversa, l’elogio cortigiano della mentalità mondana e del pensiero

dominante saranno l’unica voce, assieme al liquido repertorio ecumenico ispirato alla

New Age.

Faccio notare che è stato proprio il Pontificio Consiglio della Cultura, nel 2003, a

condannare la meditazione yoga e più in generale il pensiero New Age in quanto

incompatibili con la Fede cattolica. Secondo il documento vaticano, il pensiero New Age è

caratterizzato dal fatto di «condividere con alcuni gruppi di influenza internazionale lo

scopo di soppiantare e superare le religioni particolari per far spazio a una religione

universale in grado di unire tutta l’umanità. Strettamente legato a questo fine è lo scopo

concentrato da parte di molte istituzioni di inventare un’etica globale, una cornice

etica che rifletterebbe la natura globale della cultura, dell’economia e della politica

contemporanee. Inoltre, la politicizzazione delle questioni ecologiche aggiunge colore

all’intera questione dell’ipotesi Gaia o del culto della Madre Terra» (qui). Inutile

ricordare che le cerimonie pagane con cui è stata profanata la Basilica di San Pietro in

onore dell’idolo della pachamama rientrano perfettamente in quella «politicizzazione

https://www.samueleckert.net/isolat-truth-fund/
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_20030203_new-age_it.html


4/6

delle questioni ecologiche» denunciata dal documento vaticano del 2003 e oggi invece

promossa sine glossa dal cosiddetto magistero di Bergoglio, ad iniziare da Laudato Sì e

Fratelli Tutti.

Nostra Signora, a La Salette, ci ha messo in guardia: «Roma perderà la Fede e diventerà

sede dell’Anticristo». Non sarà la Santa Chiesa, indefettibile per le promesse di Cristo, a

perdere la Fede: sarà la setta che occupa la Sede del Beatissimo Pietro, e che oggi vediamo

propagandare l’anti-vangelo del Nuovo Ordine. Non è più possibile tacere, perché oggi il

nostro silenzio ci renderebbe complici dei nemici di Dio e del genere umano. Milioni di

fedeli sono disgustati per gli innumerevoli scandali dei Pastori, per il tradimento della

loro missione, per la diserzione di chi con l’Ordine Sacro è chiamato a dare testimonianza

del Santo Vangelo e non ad assecondare l’instaurazione del regno dell’Anticristo.

Supplico i miei Confratelli nell’Episcopato, i sacerdoti, i religiosi e in modo particolare i

fedeli laici che si vedono traditi dalla Gerarchia, ad alzare la voce, per esprimere con

spirito di vera obbedienza a Nostro Signore, Capo del Corpo Mistico, una denuncia ferma

e coraggiosa contro questa apostasia e contro i suoi autori. Invito tutti alla preghiera,

affinché la Divina Maestà sia mossa a compassione e intervenga in nostro aiuto. Possa la

Vergine Santissima, terribilis ut castrorum acies ordinata, intercedere presso il Trono di

Dio, compensando con i Suoi meriti l’indegnità dei Suoi figli che La invocano con il

glorioso titolo di Auxilium Christianorum.

+ Carlo Maria Viganò, Arcivescovo

 

20 Aprile 2021

Feria Tertia infra Hebdomadam II

post Octavam Paschae

§§§
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Ecco il collegamento per il libro in italiano.

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

 STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE 

 L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

 AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

OPPURE CLICKATE QUI

http://www.edizioniradiospada.com/component/virtuemart/ecommerce/politica/galleria-neovaticana-modernismo-vizi-innominabili-e-corruzione-ai-tempi-di-bergoglio-308-detail.html?Itemid=0
https://www.paypal.com/donate/?token=kUquuD79iDlim5FJjfflHXluMijma4VN60IQwyfeD0kvkTSvhL67bcBFa8GOBY-LIEYk8G&country.x=IT&locale.x=


6/6

Questo blog è il seguito naturale di San Pietro e Dintorni, presente su “La Stampa”
fino a quando non fu troppo molesto.  Per chi fosse interessato al lavoro già svolto,
ecco il link a San Pietro e Dintorni.

https://www.lastampa.it/blogs/san-pietro-e-dintorni

