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ROMA HA PERSO LA FEDE, ED E’ DIVENTATA LA SEDE

DEL’ANTICRISTO.

Che la Santissima Trinità con la Santa Vergine ci liberino

al più presto da questi traditori!!!!!

#1 da Maximum il 9 dicembre 2015 - 12:13

Una caricatura di Dio, predicata da una caricatura di

papa e diffusa da tante caricature di preti.

Nessuno sa fino a quando dureranno le afflizioni dei

fedeli da parte di questa gerarchia indegna.

Ci restano solo testimonianza e preghiera, sicuri che:

“non prevalebunt”.

#2 da Lucio il 9 dicembre 2015 - 13:38

Intanto mentre sono schifato da questo pseudo-papa e

dalla sua cricca, almeno politicamente posso aderire al

Patriarcato di Mosca?

#3 da Mikael il 9 dicembre 2015 - 14:31

Da leggere questa petizione:

The Remnant Newspaper – Petition in Italian: The

Remnant implora Papa Francesco di cambiare rotta

oppure di rinunciare all’ufficio Petrino

–http://remnantnewspaper.com/web/index.php/fetzen-

fliegen/item/2206-the-remnant-implora-papa-francesco-di-

cambiare-rotta-oppure-di-rinunciare-all-ufficio-petrino

#4 da Fabry il 9 dicembre 2015 - 14:48

a Mikael: devi restare nella vera Chiesa Cattolica, che per

il momento è eclissata, come la Vergine ha profetizzato a

La Salette! Invoca lo Spirito Santo e poi consulta il sito

“The pope in red”, e troverai la soluzione al tuo

problema di fede. Gesù non ci ha mentito nel

prometterci la successione ininterrotta di Pietro nel

Papato, e la prevalenza sul male della vera Chiesa! Abbi fede in Lui!

#5 da fra ' Ila rione de l Getsemani il 9 dicembre 2015 - 16:18

Certo che ho Fede in Lui altrimenti l’avrei persa se il

modello erano questi mercanti del tempio che occupano

#6 da Mikael il 9 dicembre 2015 - 18:01
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impunemente il soglio petrino.

Nel mio intervento provocatorio parlavo di adesione

prettamente politica al Patriarcato di Mosca e su questo

punto credo converta il pensiero di tanti tradizionalisti cattolici.
 Non possiamo che guardare alla Russia come nuova aurora per il

trionfo di NSGC e di Maria SS.ma. Sicuro, a proposito di profezie, che

da lì rifiorira’ proprio la Fede cattolica.
 Non credere che non ci siano ortodossi sconvolti quanto noi per il

dilagare dell’apostasia in Santa Madre Chiesa.

http://www.thepopeinred.com/

Un’altra conferma per Gregorio XVIII?

Plausibile.

#7 da cattolico 2  il 9 dicembre 2015 - 20:02

Anch’io sono convinto che il card. Siri ia stato costretto a

rinunciare a seguito di minacce gravi per lui, la sua

famiglia, l’intera Chiesa (su Chiesa Viva si parla

addirittura della minaccia di far esplodere un’atomica sul

vaticano). Il regista occulto di tutto ciò dicesi sia stato

Montini, che impedì a Pio XII di esiliarlo in un convento ai

confini del mondo, dopo il suo tradimento con le spiate ai russi sui

preti infiltrati da Pacelli in Urss. Così divenne arcivescovo di Milano,

roccaforte dei modernisti italiani. Poi riuscì (con l’aiuto dei massoni?) a

far rinunciare Siri all’avvenuta elezione (si ricordi la lotta attorno alla

stufa, raccontata dall’FBI) e fece promettere a Roncalli che lo avrebbe

subito nominato cardinale e preparato alla successione (si sapeva che

Roncalli era molto malato e che non gli restava una unga vita da

vivere).

#8 da Catholicus il 9 dicembre 2015 - 22:25

http://www.thepopeinred.com/
http://www.agerecontra.it/public/press40/?p=20487#comment-19940
http://www.agerecontra.it/public/press40/?p=20487#comment-19944

