Sancta Maria Auxilium Christianorum, ora pro nobis

ANTIRISORGIMENTO!

20 settembre 1870 - 20 settembre 2004

1870: UNIFICAZIONE MASSONICA DELL’ITALIA
2004: UNIFICAZIONE MASSONICA DELL’EUROPA?
OMAGGIO AI GLORIOSI STATI ITALIANI PREUNITARI
Il 20 settembre 1870 le truppe dello Stato liberal-massonico sabaudo entravano a cannonate
nella Roma cattolica, allora Stato autonomo, libero e legittimo. I paladini della “tolleranza” e
della “libertà” uccisero i soldati del Beato Pio IX, come avevano già assassinato il ministro
del Papa, Pellegrino Rossi. Si compiva così quella pagina nerissima che fu il Risorgimento
italiano, fatto di usurpazioni contro Stati secolari e i loro legittimi sovrani, di deportazioni e di
espropri contro gli oppositori, di persecuzioni e confische contro la Chiesa Cattolica e in
specie contro Gesuiti e Redentoristi. Obiettivo reale del Risorgimento era di distruggere la
Chiesa Cattolica e l’Impero d’Austria con i suoi alleati.
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modellano un’Europa e una Costituzione Europea, senza riferimento a Dio e alle pur
incontestabili radici cristiane del Continente, mentre prolifica una legislazione
antiumana attraverso: la clonazione umana in sperimentazione in Inghilterra;
l’aborto con la pillola RU 486, sperimentata a Torino; l’eutanasia promossa in
Olanda addirittura per i bimbi sotto i 12 anni; la fecondazione artificiale con
soppressione degli embrioni soprannumerari; la legittimazione del
concubinato e della sodomia (coppie di fatto e omosessuali) oltre alle più
antiche piaghe del divorzio e dell’aborto.

A maggior ragione quest’anno andremo a commemorare i
caduti imperiali e pontifici e le altre vittime dell’infausto
Risorgimento:
@ per onorare chi è morto per la causa di Cristo;
@ per impetrare dal beato Pio IX, modello nella Fede contro il
liberalismo, la grazia di liberare l’Italia e l’Europa
dall’occupazione degli eredi della Rivoluzione francese, del
Risorgimento e del Socialcomunismo, figli degeneri del nostro
continente;
@ per sottolineare che il principio di legittimità resta il
fondamento di ogni Stato e di ogni autentico ordine politico;
Sua Maestà Imperiale
@ per un’Italia cattolica, unita nella Fede in Cristo Re, ma
Reale Apostolica Francesco Giuseppe (1830- politicamente articolata nel solco della propria storia e per
1916) assorto in pre- un’Europa che non sia appannaggio della setta socialista e
laicista;
ghiera.
@ per riaffermare le radici cristiane del continente, contro
il laicismo (cioè: ateismo) di Stato, dovendo riconoscere
anch’esso, come ogni creatura, il suo Creatore e Redentore.

Sua Maestà Imperiale Reale
Apostolica Carlo d’Asburgo
(1887-1922), ultimo Imperatore d’Austria, morto
esule, in concetto di santità,
nell’isola di Madera. Sarà
proclamato Beato da Giovanni Paolo II il 3 ottobre
prossimo in Piazza San
Pietro.
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Verona, 14 Settembre 2004 Festa dell’Esaltazione della S.anta Croce

Prodotto e diffuso a cura dei Movimenti stessi

Il Beato Papa Pio IX,
regnò sul soglio di Pietro
dal 1846 al 1878.

In questo 2004 le stesse lobbies massoniche e anticristiane che unificarono l’Italia,

