Sacrum Imperium
Movimento Legittimista
Via A. Pisano, 16 - 37131 Verona - Tel. 347/3603084

Pagina web: www.traditio.it - E-mail: sacrum.imperium@katamail.com

COMUNICATO STAMPA
Benedetto XVI e la manomissione della
preghiera del Venerdì Santo per gli ebrei

TRADIRE, NON PAGA!
I cattolici tradizionalisti non possono tacere, né accettare l’ulteriore manomissione della
preghiera del Venerdì Santo per la conversione degli ebrei, contenuta da tempo
immemorabile nella Messa latina antica, preghiera alterata da Giovanni XXIII e oggi dal
“conservatore” Ratzinger: i fedeli di rito antico hanno diritto ad avere, infatti, un Messale
tradizionale integro e non piegato alle convenienze del politicamente corretto, per
compiacere i rabbini e i nemici della Chiesa.
I cattolici non possono accettare che debbano essere gli ebrei, le cui invocazioni
talmudiche contengono terribili insulti contro la Madonna, Gesù Cristo e i cristiani, a
stabilire come si debba pregare nelle proprie chiese.
Oltretutto il gesto di Benedetto XVI distrugge la sua immagine di restauratore agli occhi
dell’opinione pubblica più dottrinalmente sana, immagine già minata dalle preghiere nella
moschea di Istanbul in direzione di La Mecca, mentre allontana la riconciliazione
all’interno della Chiesa tra i difensori della Tradizione e della Verità e quanti si sono
compromessi col mondo. Infine non soddisfa neppure gl’israeliti, come dichiarato da essi
stessi sui giornali di oggi, mai paghi dei tradimenti che esigono con protervia dal
tremebondo clero uscito dalla rivoluzione vaticanosecondista.
Così Ratzinger ha fatto questo bel capolavoro per niente. I tradizionalisti, delusi,
rigetteranno questo ennesimo scassinamento della liturgia e seguiranno, come sempre
hanno fatto, l’ultimo Messale tradizionale veramente integro, quello del 1952; i
conservatori prenderanno atto che la crisi nella Chiesa, purtroppo, continua e che il Pastore
tedesco si vergogna della Chiesa e ha perso credito; i progressisti si burleranno di
Benedetto XVI (come hanno sempre fatto) e continueranno ad abbracciarsi e a fare affari
col mondo; i giudei e i nemici della Chiesa lo disprezzeranno e oseranno sempre di più.
A rimetterci saranno soltanto Gesù Cristo (a proposito, fino a quando sopporterà?) e la
Chiesa. Come sempre, tradire non paga.
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