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Il 4 dicembre 2018 Mons. Schneider, vescovo ausiliare di Maria Santissima ad Astana
(Kazakistan) scrisse a Renovatio 21, che lo aveva informato della battaglia intrapresa
contro l’uso delle cellule di feto abortito nell’industria vaccinale.
Lo sforzo di Renovatio 21 si concretizzò pochi mesi dopo nel convegno «Fede, Scienza,
Coscienza» tenutosi a Roma nel marzo 2019.
Ci rimase impressa la formula che nella sua breve risposta Mons. Schneider aveva
utilizzato: «la barbarie del nuovo cannibalismo»
Nella lettera, che pubblichiamo appena più sotto, ci rimase impressa la formula che
nella sua breve risposta Mons. Schneider aveva utilizzato: «la barbarie del nuovo
cannibalismo».
Oggi, a due anni e mezzo da quelle parole, la situazione è divenuta palese a tutti. Il
«nuovo cannibalismo scientifico» è riuscito a farsi accettare dalla popolazione
mondiale tutta, con una vasta porzione di cattolici ora inclusi grazie allo sforzo
programmato di alcuni solerti guardiani della soglia.
L’assenso dell’umanità al «nuovo cannibalismo scientifico» è divenuto la stessa base
della possibile ritrovata libertà: se non passi per il filtro del vaccino anti-COVID
(prodotto, studiato, testato, composto, a seconda dei casi, con cellule di bambino
assassinato) non tornerai mai più libero.
Il «nuovo cannibalismo scientifico» è riuscito a farsi accettare dalla popolazione mondiale
tutta, con una vasta porzione di cattolici ora inclusi grazie allo sforzo programmato di
alcuni solerti guardiani della soglia
Non potrai lavorare, non potrai andare a scuola, non potrai andare al bar e al
ristorante, a teatro e al cinema, non potrai andare in vacanza, non potrai andare in
palestra, non potrai vedere i tuoi cari.
Non potrai uscire di casa: tutto questo non è fantascienza di pessimo gusto, tutto
questo è chiaramente sul piatto in questo momento quando vi parlano di app di
sorveglianza o di «passaporti vaccinali»: documenti e software che, da un punto di
vista spirituale, altro non fanno che testimoniare la vostra accettazione della «barbarie
del nuovo cannibalismo», il vostro ingresso nella comunione che distribuisce questi
frammenti cellulari di feto sacrificato.
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Renovatio 21 già da due anni lavorava sull’argomento, interrogandosi su questo
mistero orrendo, per cui ai nostri figli doveva venire imposto questa comunione
diabolica, questo battesimo satanico.
App di sorveglianza o di «passaporti vaccinali»: documenti e software che, da un punto di
vista spirituale, altro non fanno che testimoniare la vostra accettazione della «barbarie del
nuovo cannibalismo», il vostro ingresso nella comunione che distribuisce questi frammenti
cellulari di feto sacrificato
Mons. Schneider aveva capito subito, e ancora più profondamente, di cosa si trattava.
I suoi scritti, le sue interviste, i suoi appelli negli ultimi mesi sono stati, per i cattolici e
per i pro-life che rifiutano questo inganno demoniaco, fari in un mare in tempesta nella
notte più cupa.
Ringraziamo il Monsignore, e preghiamo Iddio di proteggere questo raro esempio di
prelato eroico.
Martedì 4 dicembre 2018
Stimati signori,
I suoi scritti, le sue interviste, i suoi appelli negli ultimi mesi sono stati, per i cattolici e per
i pro-life che rifiutano questo inganno demoniaco, fari in un mare in tempesta nella notte
più cupa.
volentieri appoggio la Vostra nobile e necessaria iniziativa dell’associazione “Renovatio
21” per combattere la barbarie del nuovo cannibalismo dell’uso delle linee cellulari di feti
abortiti in numerosi vaccini.
Auguro che un crescente numero di persone di buona volontà si aggiungono alla Vostra
associazione e a Vostri diversi iniziative per proteggere e difendere l’intoccabile dignità
del corpo e della vita del bambino non-nato.
Purtroppo non potrei partecipare al Vostro evento in marzo 2019, accompagnerò però
questo Vostro evento con la mia preghiera e la benedizione.
Con sinceri saluti in Cristo
Ringraziamo il Monsignore, e preghiamo Iddio di proteggere questo raro esempio di
prelato eroico
+ Athanasius Schneider
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