«Verso una società spaventosa, senza nessuna
libertà». La profezia di Monsignor Lefebvre
renovatio21.com/verso-una-societa-spaventosa-senza-nessuna-liberta-la-profezia-di-monsignor-lefebvre/
January 19, 2021

Renovatio 21 pubblica questo discorso di Monsignor Lefebvre apparso sul sito dei
Domenicani di Avrillé. Si tratta di un brano proveniente da una conferenza che il
Monsignore tenne a Shawinigan, in Canada, nel 1979. La lucidità profetica di queste
parole proferite oramai 42 anni fa lascia anche oggi senza fiato: schedatura degli
uomini via computer, fine di ogni vera libertà, governo massonico europeo, scienza
usata a fini persecutorii, aborto eugenetico, eutanasia, perfino il sacerdozio femminile
di cui si sta parlando alacramente in questi giorni.
Ma ciò che legittima anche la nostra paura è pensare che da questo degrado della Chiesa,
questo degrado delle idee anche nella Chiesa; delle idee, perché sono delle idee liberali
che penetrano dentro la Chiesa; idee in ultima analisi massoniche che penetrano
all’interno della Chiesa, che era ancora il baluardo che aveva resistito.
Presto saremo schedati con i computer, avremo tutti il nostro numero e non potremo fare
nulla senza che tutto sia indicato sulla scheda che avremo, e tutto questo da computer. Ci
troveremo in una situazione peggiore che in un paese sovietico
Ora che il nemico è penetrato fino alle vette più alte della Chiesa , come ha detto Nostra
Signora di Fatima, come avevano predetto Nostra Signora di Fatima e Nostra Signora di
La Salette, è allo stesso tempo l’intero edificio sociale che sta per andarsene, perché la
Chiesa, con i suoi principi, sosteneva ancora, direi, la vera libertà. La libertà di fare il
nostro dovere.
È questo. Perché abbiamo la libertà? Per adempiere al nostro dovere. Perché abbiamo il
dovere di amare Dio e di amare il nostro prossimo e di conseguenza di adempiere il
nostro dovere, il nostro dovere nei confronti di Dio nella religione e il nostro dovere nei
confronti del prossimo attraverso funzioni che abbiamo; funzioni sociali qualunque esse
siano. Dobbiamo adempiere al nostro dovere statale.
Tuttavia, siamo sempre meno in grado di adempiere al nostro dovere statale, sia
religioso che sociale, perché tutto diventa diretto e orientato da uno Stato socialista. Il
socialismo sta facendo notevoli progressi; ma questo con tutta la potenza della
massoneria attuale che è ovunque, ovunque, ovunque; è a Roma, è ovunque. La
massoneria è ovunque e dirige tutto.
Si dirà che sono paesi liberi, ma non sono paesi liberi: non si sarà più liberi di fare nulla
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Presto saremo schedati con i computer, avremo tutti il nostro numero e non potremo
fare nulla senza che tutto sia indicato sulla scheda che avremo, e tutto questo da
computer. Ci troveremo in una situazione peggiore che in un paese sovietico. Si dirà che
sono paesi liberi, ma non sono paesi liberi: non si sarà più liberi di fare nulla. Si può
immaginare, è assolutamente incredibile.
La costituzione del governo europeo è anche molto seria e molto pericolosa, perché è un
governo pieno di massoni e quindi ora applicheranno all’Europa, in modo globale, tutti i
principi massonici.
È spaventoso, non immaginiamo dove stiamo andando attualmente, verso una
socializzazione che a quanto pare non ci sembra dura come quella del comunismo ma che,
alla fine, sarà semplicemente un’immagine del comunismo, ma effettuata con mezzi
scientifici invece di essere eseguita con la forza
Siamo arrivati al punto di dire questo, per il governo europeo, che ovviamente si
proclama per i diritti umani, si proclama per i diritti delle donne. Se la donna ha gli
stessi diritti di quelli dell’uomo, beh, non si ha il diritto di non concedere alla donna
l’autorizzazione ad essere prete. Quindi perseguiremo i vescovi che non vogliono
ordinare donne, perché le donne hanno gli stessi diritti degli uomini. È possibile, è stato
messo sui giornali, che cose del genere accadranno, con il pretesto di diritti, di uguali
diritti.
È spaventoso, non immaginiamo dove stiamo andando attualmente, verso una
socializzazione che a quanto pare non ci sembra dura come quella del comunismo ma
che, alla fine, sarà semplicemente un’immagine del comunismo, ma effettuata con mezzi
scientifici invece di essere eseguita con la forza, come facevano i comunisti. Sarà la stessa
cosa.
Quindi si elimineranno dalla società tutti coloro che non vogliono sottomettersi a
quest’ordine. A questo ordine socialista. Li si eliminerà. Ci sarà sempre un modo per
eliminarli.
Adesso stiamo eliminando i bambini fastidiosi, elimineremo presto gli anziani. Presto ci
andranno anche i vecchi; e poi non è difficile fare un’iniezione o fare qualcosa a qualcuno
che è malato, che è imbarazzante; lo facciamo sparire. Lo faremo sparire dalla società
con il pretesto che queste persone sono fastidiose. Non riescono a essere inquadrati
all’interno degli standard forniti.
Stiamo davvero andando verso una società spaventosa, che pretende di essere libera e che
non avrà più alcuna libertà, nessuna libertà.
Stiamo davvero andando verso una società spaventosa, che pretende di essere libera e
che non avrà più alcuna libertà, nessuna libertà.
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