
" Gli uomini si sono allontanati da Dio e da Gesù Cristo e per questo sono caduti 
nell’abisso di tanti mali […]. Si è voluto che le leggi e i Governi fossero senza Dio e 
senza Gesù Cristo, derivando ogni autorità non da Dio, ma dagli uomini; e con ciò 
stesso venivano meno alle leggi […] gli stessi supremi criteri del giusto" (Papa Pio 
XI, Enciclica Ubi Arcano, 23 dicembre 1922) 
 

MENTRE PAX (ANTI)-CHRISTI  DIALOGA CON 
L’ISLAM, I CRISTIANI VENGONO  UCCISI  

 

  
 

       
 

A sinistra: «L’Islam è una religione di pace», proclama rassicurante l’imam. 
A destra: Giovane siriana cristiana, seviziata, violentata e uccisa dai maomettani. 

 

DUE SONO LE IPOCRISIE in questi incontri islamo-conciliari, intrisi di buonismo e di 
vane parole: 
1 – il tradimento della Chiesa perpetrato da parte di Pax (Anti)-Christi e dei 
cattocomunisti che, da relativisti, eguagliano le religioni e, in particolare, 
Cristianesimo e Islam; incoraggiati da Wojtyla (che baciò il Corano), da Bergoglio, dal 
concilio vaticano II coi suoi testi in favore dei falsi culti; e dagli pseudoprelati della 
controchiesa vaticanosecondista; questa da decenni occupa e distrugge quella cattolica 
(ultima manifestazione di questa controchiesa lo pseudosinodo su concubini e sodomiti) 
proclamando una dottrina opposta a quella tradizionale e perenne della Chiesa Cattolica; 
2 – dall’altro la furbizia islamica e islamista che, con dissimulazione levantina, effonde 
baci e abbracci irenici in Europa, dove i maomettani sono ancora minoranza, mentre 
perseguita ferocemente i cristiani (e non solo) nei Paesi musulmani: con false accuse di 
blasfemia contro Maometto, teste tagliate, crocifissioni, uccisioni di massa. Si tratti del 
Pakistan o dell’Arabia Saudita, del Sinai o della Somalia e dell’Africa musulmana, dell’Isis 
in Iraq e in Siria, della Fratellanza Musulmana attiva in Marocco come in Egitto, dei salafiti, 
dei qaidisti o di altri ancora. 



Tutto ciò è stato possibile per la rinunzia alla vera Fede da parte degli uomini di Chiesa e 
per l’apostasia dell’Occidente che ha rifiutato Dio e la Tradizione cristiana. Venduti il vero 
Dio, la vera Chiesa e le nostre contrade, una strana alleanza è stata stipulata fra relativismo 
massonico, specie di matrice anglosassone, che distrugge dal di dentro quella che un tempo 
fu la Cristianità e il plurisecolare nemico della stessa, l’Islam, che l’aggredisce dall’esterno. 
 

        
 

A sinistra: Wojtyla, “il santo”, bacia il Corano (14 maggio 1999). A destra: Tunisino 
musulmano, convertitosi al Cristianesimo, è sgozzato ritualmente e decapitato in Egitto (5 giugno 
2012). 

 

E, infatti, da questi incontri e dialoghi interreligiosi, non solo non è sortita MAI alcuna 
vera pace da 50 anni a questa parte, ma si sono anzi moltiplicate le guerre, poiché non 
dello spirito di Dio, ma di quello del demonio, tali incontri e dialoghi sono figli. 
Cristo (non Allah, Maometto, Budda, né lo Yahvè dei talmudisti, né gli altri dèi inventati 
dai pagani, che la Bibbia definisce "dèmoni") deve tornare a regnare in ogni ambiente della 
vita umana. Quando la Restaurazione cattolica e tradizionale, promessa dalla Madonna a 
Fatima nel 1917, si sarà compiuta e la vera dottrina e la retta morale, quelle proclamate da 
tutti i Papi fino all’ultimo Pontefice legittimo, Pio XII, saranno ripristinate, allora i mali 
dell’umanità troveranno soluzione e arriverà l’autentica pace. Poiché “la vera pace, la pace 
di Cristo, non può esistere, se non sono ammessi i princìpi, osservate le leggi, obbediti i 
precetti di Cristo nella vita pubblica e in quella privata” (Papa Pio XI, Enciclica Ubi 
Arcano, n. 37). 
 

 
 

 

 

SAN FRANCESCO E IL SULTANO 

San Francesco innanzi al Sultano (qui a sinistra, in un 

dipinto del Beato Angelico) prova la verità della 

religione cristiana, passando in mezzo al fuoco, 

mentre nessun islamico accetta la sfida. Il Santo 

allora al Sultano: «I cristiani agiscono secondo 

giustizia quando invadono le vostre terre e vi 

combattono, perché voi bestemmiate il nome di 

Cristo e vi adoperate ad allontanare dalla religione 

quanti uomini potete. Se invece voi voleste 

conoscere, confessare e adorare il Creatore e 

Redentore del mondo, vi amerebbero come se 

stessi!"». Fonti Francescane, Verba fratris 

Illuminati socii. 
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