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COMUNICATO STAMPA
Dalla chiesa alla loggia massonica, dal cattolicesimo al sincretismo religioso: nella
stazione ferroviaria di Verona la setta conciliar-progressista che comanda nella
Curia di Verona apre un tempio islamo-giudaico-cristiano

NUOVA BOIATA ECUMENICA DELLA CURIA DI
VERONA: DOMANI, ALLE ORE 10.30, IN VIA
SELINUNTE 11, A VERONA, SANTA MESSA LATINA IN
RITO ROMANO ANTICO DI RIPARAZIONE
L’ultima sciocchezza, dopo il pantheon delle religioni convocato alla Gran Guardia dal Vescovo
Carraro fra bonzi, imam e baha’i, riguarda la stazione ferroviaria di Verona, dove sta per aprire
i battenti un locale, denominato Casa di Dio (quale dio?) dove ciascun fedele, di qualunque
fede (vera o falsa) potrà consultare passi evangelici, della Torah e del Corano in cinque lingue.
Un po’ chiesa, un po’ sinagoga, un po’ moschea, un po’ tempio idolatrico: in ultima analisi, una
loggia massonica.
Anziché prodigarsi a convertire gl’immigrati al cattolicesimo e a far tornare in chiesa quanti hanno
lasciato la pratica religiosa, secondo il mandato di nostro Signore Gesù Cristo (“Andate in tutto il
mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura, chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi
non crederà sarà condannato”, Mc. 16, 15-16) la scoppiatissima Curia arci-progressista di Verona,
diretta dal simposiarca del relativismo religioso e culturale, il Vicario Generale Monsignor Franco
Fiorio, promuove ormai apertamente il sincretismo religioso.
Sei buddista, islamico, giudeo, cristiano, adori idoli, fai stregonerie vodoo, sei un satanista? Beh, e
che sarà mai! Dio non fa differenze! Si sa che Gesù Cristo è sceso su questa terra e ha affrontato
una Passione tanto dolorosa, non per fondare la Chiesa e salvare così tutti coloro che saranno
incorporati in essa, ma solo per instaurare la pace universale dei figli dei fiori! Per garantire a
ciascuno una bella vita comoda, densa di piaceri e peccati, nell’adorazione del denaro, come vuole
la filosofia del mondo.
Il sogno massonico dell’eguaglianza di tutte le fedi, annullata ogni differenza tra vero e falso,
diventa finalmente realtà sotto la regìa del Vicario Generale Franco Fiorio, quello che fa le pulci
formali ai preti tradizionalisti, ma poi si abbraccia con tutti gli acattolici, gli scismatici, gli eretici,
gl’idolatri e i demonolatri che stanno sulla faccia della terra. Amico del mondo e nemico di Dio, del
Dio vero della Croce. A tanto è giunto l’abbraccio col mondo da parte dei vaticanosecondisti, fino a
divenire come quel mondo per cui Gesù stesso (Gv. 17, 9) non volle pregare!
Poiché questo immenso peccato di apostasia reca con sé aspri castighi, per scongiurarli, per
quanto possibile, il Movimento Legittimista Sacrum Imperium farà celebrare domani a
Verona, una Santa Messa latina in rito romano antico di riparazione per tanta empietà.
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