concilio vaticano II, ovvero:

IL PEGGIOR CATACLISMA NELLA
BIMILLENARIA STORIA DELLA CHIESA
Tenutosi a Roma dall’11 ottobre 1962 all’8 dicembre 1965, il vaticano II avrebbe
dovuto essere il 21° concilio ecumenico della Santa Chiesa, mentre fu un colpo di
Stato dei cosiddetti progressisti e la resa della Chiesa (nella sua dimensione
umana) al comunismo e alle ideologie sedicenti progressiste della modernità,
sicché appare più un conciliabolo che un concilio cattolico. Tutti gli eretici e i nemici
della Tradizione cattolica (interni ed esterni alla Chiesa) osannano il vaticano II. Esso
ha causato l’abbandono del perenne insegnamento espresso dal Supremo Magistero
dei Papi e ha precipitato la Chiesa in una crisi mai vista prima, con l’imposizione di
pseudo-dottrine, di pseudo-sacramenti da parte di una pseudo-autorità, che usurpa ed
è la caricatura di quella autentica, rispettosa della verità e della Tradizione, data da
Dio. Crisi preannunziata dalla Madonna nelle apparizioni de La Salette del 1846
(“Roma perderà la fede e diventerà la sede dell’Anticristo”) e di Fatima nel 1917 (foto sopra) laddove però
la Santissima Vergine promette anche il trionfo del suo Cuore Immacolato e, per conseguenza, la
restaurazione di un’autorità legittima dentro e fuori della Chiesa, dei Sacramenti e della dottrina di sempre, per
la quale si battono i tradizionalisti cattolici nel mondo intero. Per acquietarsi la coscienza e per salvare le
proprie carriere i preti “conservatori” (che sono dei progressisti di marcia lenta) raccontano invece ai semplici
la frottola della perfetta continuità della Tradizione cattolica nel vaticanosecondismo, che invece la rinnega
ogni giorno.
… fra i tanti errori del concilio vaticano II, c’è IL TERZOMONDISMO E L’IDEOLOGIA IMMIGRAZIONISTA, che
considera un bene la multiculturalità (cioè lo strappare le persone dall’ambiente nativo e trapiantarle altrove) e un
male la difesa dell’identità europea; perciò, quando vi lamentate dell’alto tasso di delinquenza extracomunitaria o
vedete arrivare barconi d’immigrati, indottrinati dai preti cattocomunisti e dalle sinistre, volgete un “grato”
pensiero al conciliabolo …
DOPO IL CONCILIO
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A sinistra: Sacerdote indigeno si accinge a benedire (Kenya, 1937).
A destra: Ibrahima Barry, musulmano, alle ultime elezioni amministrative candidato Sindaco a Verona per i
comunisti della rivoluzione permanente trotzkista.

… quando giustamente paventate L’ISLAMIZZAZIONE DELL’EUROPA e la perdita del Cristianesimo, ricordatevi
di chi, tradendo il dogma che solo la Chiesa salva, che la Santissima Trinità è l’unico Dio e che Gesù Cristo ha
fondato una sola Chiesa, promuove oggi il PANDEMONIO DELLE FALSE RELIGIONI, come predicano i massoni; e
furono proprio il concilione e poi Montini, Wojtyla e Ratzinger a peregrinare per sinagoghe, templi idolatrici e

moschee per chiedere scusa delle Sante Crociate e di Lepanto, fino a restituire ai turchi le bandiere che la flotta
cristiana (per metà veneziana) ivi strappò ai maomettani …
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Sopra, da sinistra: Il Beato Papa Urbano II
proclama la Santa Crociata a Clermont Ferrand
(1095); Wojtyla bacia il Corano (14 maggio 1999).
Qui di lato: Ratzinger in preghiera verso La Mecca,
dentro la moschea blu di Istanbul (30 novembre
2006); Woityla alla sinagoga di Roma (13 aprile
1986): contro i Vangeli, il vaticano II manda assolti
gli ebrei dall’uccisione di Gesù Cristo (deicidio).
Qui sotto, a sinistra: San Giovanni da Capestrano
alla battaglia di Belgrado contro i Turchi (1456).
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A destra: Zenti, occupante la
sede episcopale di San Zeno,
scalzo nella moschea di Verona
il 26 agosto 2011; pandemonio
interreligioso; il Cardinale
Suenens, carismatico e capofila
dei progressisti al concilione,
fra
dignitari
massoni;
maomettani verso La Mecca,
davanti al Duomo di Milano.

 DOPO IL CONCILIO 

… quando vi lagnate DEI COMUNISTI, DEI SESSANTOTTINI E DELLE SINISTRE, ricordatevi che ad aprir loro le
porte furono Roncalli e Montini per primi, accordandosi in segreto con l’Unione Sovietica, per non ribadire in
concilio la condanna del comunismo; l’infatuazione dei nuovi preti per la Rivoluzione francese e per
l’usurpazione liberal-massonica risorgimentale, autentiche esplosioni sataniche, vengono dal concilione; il ’68
scristianizzatore, la distruzione dell’autorità paterna e della morale familiare, i preti di sinistra sono impensabili
senza la sovversione vaticanosecondista che li ha preceduti …
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A sinistra: Il Cardinale ungherese Jószef Mindszenty al processo (1948) subito dai comunisti, che lo condannò
all’ergastolo. Nel 1956, liberato dai rivoltosi, trovò rifugio dai carri armati sovietici nell’ambasciata americana
di Budapest, dove visse recluso fino al 1971. Liberato per interessamento di Nixon, fu deposto da Primate
d’Ungheria da Montini, in nome della politica della mano tesa ai comunisti, inaugurata dal conciliabolo.
A destra: Ratzinger stringe le mani lorde di sangue del despota cubano Fidel Castro (28 marzo 2012).

… quando vi lamentate DELL’8 PER MILLE, DELL’INCREDIBILE AVIDITÀ DEL CLERO, vizio antico, ma esploso
con la progressiva ateizzazione della Chiesa e della società grazie al raduno conciliare, che dal mondo ha preso
anche l’avarizia, “benedite” il vaticano II …
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Sopra, a sinistra e al centro: San Lorenzo fa l’elemosina ai poveri; un frate francescano soccorre i bambini
indigenti.
A destra: Il prete avido vaticanosecondista, senza nessuna spiritualità e amore per le anime, convertitosi al
mondo, ha per proprio dio il denaro, le azioni, gl’investimenti, la borsa.

… quando vedete dilagare L’IMMORALITÀ E GLI SCANDALI FRA I PRETI (PEDOFILIA INCLUSA) I QUALI OGGI NON
scandali favoriti dalle nuove dottrine eretiche e ch’erano invece efficacemente colpiti fino a prima
del vaticano II (come ha constatato perfino Ratzinger, nella sua lettera ai cattolici irlandesi) ricordatevi del
conciliabolo, della sua assenza di spirito soprannaturale e della sua apertura al mondo, i cui vizi sono entrati nella
Chiesa …

PREGANO PIÙ,
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A sinistra: Prima confessione dei bambini e loro santificazione.
Al centro e a destra: Cappuccetto rosso insidiata e concupita da prelati-lupi e confronto all’americana su chi abbia
abusato di un chierichetto, dove gl’incriminati sono tutti religiosi. Ecco come l’immoralità e la genuflessione
conciliare al mondo moderno hanno ridotto la Santa Chiesa! Col mondo, maestro di tutti i vizi, che ricatta gli
esponenti vaticanosecondisti per gli stessi peccati in cui li ha fatti precipitare!

… quando vi lamentate dell’EGOISMO DELLA GENTE, di UNA POLITICA SENZA DIO e intenta solo a rubare,
ricordatevi che fu proprio il concilione a liquidare gli ultimi Stati cattolici e a far trionfare il LAICISMO
LIBERALE, CHE PRIVA LO STATO E LA SOCIETÀ SECOLARIZZATI DEL SOCCORSO DI DIO; con conseguenti leggi
immorali, che attirano castighi dal Cielo, come il divorzio, l’uccisione di massa degl’innocenti (aborto), la
soppressione degli embrioni in eccesso con la fecondazione artificiale, le pratiche eutanasiche, l’espianto
selvaggio d’organi da vivi in base alla cosiddetta “morte cerebrale” o morte finta, le convivenze e le “nozze”
sodomitiche”; donde una crisi economica devastante, le cui cause sono anzitutto spirituali e morali; e così le
promesse del Padreterno (Io sono la salvezza del popolo, dice il Signore: da qualunque tribolazione
innalzeranno a me la loro voce, io li esaudirò e sarò il loro Signore per sempre, Salmo 77, 1) restano lettera
morta …
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… quando vi lagnate della DESA

A sinistra: San Luigi IX (1214-1270) Re di Francia, perito in Crociata. La santità nella vita politica ed esempio
di sacrificio disinteressato di sé, per il bene comune.
A destra: Il prete comunista Don Andrea Gallo, che si è vantato di aver aiutato delle prostitute ad abortire,
fautore persino delle unioni sodomitiche, eccolo presentare il calendario 2012 di travestiti e transessuali.

… quando vi lagnate della

DESACRALIZZAZIONE DEI PRETI E DELLE STESSE FIGURE CHE SIEDONO SULLE
CATTEDRE EPISCOPALI E PAPALI, ricordatevi che tutto questo è stato inaugurato dal concilione e che centomila

preti nel mondo hanno abbandonato la Chiesa dopo il vaticano II, senza dire dell’affluenza dei fedeli, passata
dall’81% del 1961 al 15% scarso di oggi, un’assoluta catastrofe! …
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Sopra, a sinistra e al centro:
Papa San Pio X benedicente;
Sua Santità Pio XII sulla sedia
gestatoria.
Sopra, a destra e qui di lato:
Frati
e
suore
secondo
Tradizione.
Sotto, da sinistra a destra:
Wojtyla, con copricapo tribale
di piume in capo e in relax;
Ratzinger, giovane teologo
progressista in giacca e
cravatta, all’epoca in cui
faceva danni alla Chiesa
durante il vaticano II; Zenti,
che si atteggia a Vescovo di
Verona, qui in ginocchio e in

abiti episcopali, mentre riceve la consacrazione a Cavaliere dello Snodar dalla Confraternita di burloni etilici del
prelibato vino Recioto (15 maggio 2011).
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Sopra, da sinistra: Suore e frati francescani
moderni ballano lo waca-waca ad Assisi
(agosto 2010); religiosa “aggiornata” mentre
fuma in Piazza San Pietro, a Roma (a destra).
Di lato, a sinistra: Suora americana abortista
(“for choice”) desacralizzata e senz’abito
sacro; Don Floriano Abrahamowicz (a
destra) il 14 marzo 2010 nella cappella della
Domus Marcel Lefèbvre, a Paese (Tv)
consegna il vaticano II alle fiamme: "Nel
giorno del nostro battesimo abbiamo
rinunciato a Satana e alle sue opere. Per
questa ragione rinuncio di nuovo a Satana e al
suo concilio".

CONTRO IL CONCILIO VATICANO II

… quando inorridite delle CHIESE MODERNE, CHE SOMIGLIANO A DEI GARAGE O ASSISTETE A LITURGIE
SACRILEGHE, con pagliacciate autentiche, come i burattini o i balli tribali (o flamenco o altro) in chiesa,
rammentate che fu il conciliabolo vaticanosecondista a sradicare la più che millenaria liturgia cattolica, gloria di
tutti i Santi, protestantizzando la Messa e gli altri Sacramenti …
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Sopra, da sinistra: La Cattedrale di
Lecce, nel suo splendore barocco; la
Santa Messa latina antica, detta
Tridentina; Santa Caterina Labouré
(1806-1876), modello di vita religiosa
e di amore per Dio e per i fratelli,
grande propagatrice della Medaglia
Miracolosa, esempio luminoso della
suora mai aggiornatasi al mondo, né

alle follie vaticanosecondiste; prete clown conciliare sul pulpito in Germania (sopra, a destra).
Qui sopra: Parrocchia del Santo Volto a Torino (arch. Mario Botta); pagliacciate liturgiche, con tanto di paramenti episcopali.

