
 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

VESCOVO ZENTI, 
i luterani luterani luterani luterani sostenitori dei sodomiti i sostenitori dei sodomiti i sostenitori dei sodomiti i sostenitori dei sodomiti 
e e e e benedicenti le unionibenedicenti le unionibenedicenti le unionibenedicenti le unioni    omosex, li omosex, li omosex, li omosex, li 
mandiamo via o no una volta per mandiamo via o no una volta per mandiamo via o no una volta per mandiamo via o no una volta per 
tutte dalla chiesa e casa natale del tutte dalla chiesa e casa natale del tutte dalla chiesa e casa natale del tutte dalla chiesa e casa natale del 
cocococo----Patrono di Verona, San Pietro Patrono di Verona, San Pietro Patrono di Verona, San Pietro Patrono di Verona, San Pietro 
Martire?Martire?Martire?Martire?    
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Comitato perché la chiesa di San Pietro Martire resti cattolica e contro il relativismo religioso - Via Selinunte 11 
37138 VERONA - E-mail: sanpietromartire@libero.it  347/4230340 - 347/3603084 - Pagina web: 
http://www.traditio.it/SANPIETRO/APP.html   Verona, 29 aprile 2010. Festa di San Pietro Martire. Resp. Matteo Castagna e Maurizio-G. Ruggiero. 
Non disperdere nell’ambiente 

In alto: il vescovo di Verona Giuseppe Zenti e il co-Patrono della città, San Pietro Martire, assassinato presso Milano da 
eretici catari in odio alla Fede, il 6 aprile 1252, celebre per i suoi strepitosi miracoli in vita e dopo morte. Nel gennaio 2007 
la chiesa e casa natale del Santo è stata consegnata dal precedente vescovo di Verona, Flavio Roberto Carraro, ai seguaci 
dell’eresiarca Lutero (qui sopra a sinistra) riuniti in questi giorni a Verona, al Centro Mons. Carraro, istituto 
strettamente legato alla diocesi, per approvare le unioni sodomite. Vedremo così un pastore omofilo o un’episcopessa 
lesbica luterani o i propagandisti dell’invertitismo organizzato albergare tutti nella casa del Santo (qui sopra) come già 
denunziammo un anno fa, inascoltati, in un articolo sempre attuale e consultabile sul web: cfr. 
http://www.traditio.it/SANPIETRO/2009/giugno/10/Vescovessa%20lesbica%20luterana%20e%20chiesa%20di%20San%20Pietro%20Martire.%20Giugno%202009%2

0-%20PDF.pdf). E questo alla nostra diocesi sta bene? Lo scandalo diventa ancor più intollerabile, se si considera che, mentre 
eretici e omosessualisti dispongono a piacimento delle nostre chiese, solo ai cattolici fedeli alla Tradizione si pongono 
restrizioni da parte progressista. 

A PROPOSITO DI OMOSEX E DEI LORO CIRCOLI 
Le parole di Ratzinger ai vescovi cattolici 

 

“Dovrà essere ritirato ogni appoggio a qualunque organizzazione che cerchi di 
sovvertire l’insegnamento della Chiesa, che sia ambigua nei confronti di esso, o che 
lo trascuri completamente. Un tale appoggio, o anche l’apparenza di esso, può dare 
origine a gravi fraintendimenti” (Congregazione per la Dottrina della Fede, presieduta 
dall’allora Cardinale Josef Ratzinger, Lettera ai vescovi cattolici sulla cura pastorale delle 
persone omosessuali, 1° ottobre 1986, n. 17). 


