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Editoriale
Carissimi fedeli e benefattori,
in questi mesi per molte persone si
è fatto più chiaro il progetto mondialista
e anticristiano che la Chiesa Cattolica
ha cercato sempre di smascherare:
“strappammo dal viso della Massoneria
– afferma papa Leone XIII
- la maschera onde velavisi
agli occhi dei popoli e la
mostrammo nella sua cruda
deformità,
nella
sua
tenebrosa e funestissima
azione”. (Lettera al popolo
italiano, 8 dicembre, 1892).
Da quando la gerarchia
cattolica romana, voluta da
Dio per illuminare le genti,
ha rinunciato, per un mistero
d’iniquità, nella persona di
Papa Giovanni XXIII, “il
Papa buono”, a difendere la
Chiesa dagli attacchi del “principe di
questo mondo”, sostituendo la
condanna con la “misericordia” e la
conversione con il dialogo, gli uomini
e la società ecclesiastica e civile sono
precipitati nel male con un’
accelerazione
impressionante:
apostasia delle nazioni cattoliche,
Messa come cena con comunione in
mano (e ora con i guanti), chiese
trasformate in palazzetti dello sport,
conferenze e messe con i massoni,
aborti che crescono a milioni tutti gli
anni, divorzi, unioni civili che superano
quelle religiose, gli scandalosi e osceni
cortei omosessuali che si moltiplicano
annualmente, l’ideologia gender che si
propaga in modo impressionante in
tutte le scuole e nelle menti delle
persone, ecc…Tutto questo è un dato
di fatto e anche conseguenza della
presa di posizione ufficiale del Concilio

Vaticano II, voluto da papa Giovanni
XXIII e da tutti gli altri Papi che sono
seguiti fino ad oggi. La Chiesa ora si
deve “aggiornare” con il mondo
moderno e trovare la sua orizzontalità
a discapito della verticalità, una chiesa
più “democratica” per fondare una
nuova “civilta” dell’amore”, per

“rendere il mondo più umano” come
insegnava in particolare papa Giovanni
Paolo II. Così si incomincia a predicare
una dottrina “democratica” o
“ecumenica” aiutata e sostenuta da una
Messa “democratica”. Il progetto del
nuovo ordine mondiale di arrivare a
una religione umanitaria senza dogmi
ora non incontra più l’ostacolo della
gerarchia della Chiesa di Roma che,
sia nell’insegnamento che nel culto,
porta in auge la libertà, l’uguaglianza e
la fratellanza umana, principi delle
sette segrete condannate da tutti i Papi
prima del Concilio. Di conseguenza
abbiamo l’elogio degli stessi membri
della Massoneria per quello che
riguarda il Concilio Vaticano II e in
particolare i testi sulla libertà religiosa
e l’ecumenismo. Negli ultimi anni fra i
tanti elogi possiamo prendere quello
dei massoni spagnoli a proposito del

discorso natalizio del 2018 di Papa
Francesco sulla fratellanza umana:
“Tutti i massoni del mondo si uniscono
alla richiesta del Papa per la
“fraternità di diverse religioni”,
precisando che “le parole del Papa
mostrano la lontananza attuale della
Chiesa dal contenuto di Humanum
Genus (1884), l’ultima grande
condanna cattolica della
massoneria”. Il Papa Leone XIII
in questa enciclica, in linea con
le altre condanne stigmatizzava
“il grande errore moderno
dell’indifferentismo religioso e
della parità di tutti i culti”
precisando che è “la via
opportunissima per annientare
le religioni tutte, e segnatamente
la cattolica che, unica vera, non
può senza enorme ingiustizia
essere messa in fascio con le
altre”.
Tutti gli uomini in qualche modo
sono ora schiavi del sistema voluto dai
nemici che volenti o nolenti fanno
capo a Lucifero in persona. Purtroppo
questo vale in parte anche per il mondo
della Tradizione che non ha subito
preso posizione, ma ha cercato un
compromesso con il sistema che si era
venuto a creare, collaborando di fatto
all’ autodemolizione e alla più totale
confusione anche all’interno del mondo
tradizionalista. Oggi molte persone
che si rifanno alla Tradizione sono
capaci di condannare il Concilio e
vedere come santo un Giovanni Paolo
II, di difendere la Messa di sempre ma
di andare alla messa nuova per avere il
sacramento della comunione, di
condannare il papa attuale per elogiare
il “papa emerito”, di seguire la Messa
di sempre difendendo il pensiero del
papa attuale… Cosa sta succedendo?
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Con questo numero vogliamo aiutarvi
a prendere coscienza che il principe di
questo mondo, essendo un essere angelico
e intelligente, ha un progetto per distruggere
la Chiesa Cattolica Romana in particolare
attraverso la Massoneria, il liberalismo e
comunismo. Papa Pio IX, fin dal 1849
affermava che socialismo e comunismo
sono il naturale sviluppo dell’azione delle
società segrete (la Massoneria). Ecco
quello che scriveva nell’allocuzione
“Quibus quantisque”: “le domande di
nuove istituzioni ed il progresso tanto
predicato da tali uomini (i membri delle
società segrete) mirano unicamente a
tenere sempre vive le agitazioni, a
eliminare ogni principio di giustizia, di
virtù, di onestà, di religione; e ad
introdurre, a propagare e a far largamente
dominare in ogni luogo, con gravissimo
danno e rovina di tutta la società umana,
l’orribile e fatalissimo sistema del
Socialismo, o anche Comunismo, contrario
principalmente al diritto e alla stessa
ragione naturale”. Quello che stiamo
vivendo, evidenziato dalla “pandemia”,
non è un caso e non può esserlo, e grazie
a Dio, alcuni cattolici (fra cui uno e due
prelati) stanno aprendo gli occhi. Ecco
cosa diceva il vescovo che ha condannato
il Concilio e la Nuova Messa, Mons
Lefebvre: “Si noterà che i massoni sono
estremamente interessati all’avvenire
della Chiesa, ma solo per divorarla. I
cattolici devono saperlo, nonostante le
sirene che cercano di addormentarli;
tutte queste forze distruttrici sono
strettamente interdipendenti le une dalle
altre. La massoneria si definisce come
filosofia del liberalismo, la cui forma

acuta è il socialismo (o comunismo, n.d.r.).
L’intero complesso si raggruppa molto
bene sotto il termine usato da Nostro
Signore: “le porte dell’inferno”. (Lettera
aperta ai cattolici perplessi, pag. 96)
Tutto questo perverso connubio diventa
ancora più evidente quando vediamo in
questi giorni apparire articoli del tipo:
“Ma che progresso del Diavolo. Le
relazioni pericolose tra ideologia della
sinistra, esoterismo e massoneria.” (La
Verità – 15 giugno 2020). L’autore –
Francesco Borgonovo – riprende una
studiosa britannica che “svela le origini
delle organizzazioni antisistema nate per
contrastare l’ordine gerarchico e verticale
imposto dalla Chiesa”. Oppure sul sito
“Fatima oggi” – 15 giugno 2020 - si legge
nell’articolo, dal titolo “Come mai nelle
proteste sono state coinvolte le streghe?”,
che “la sinistra ha sfruttato l’occasione
(delle sommosse negli Stati Uniti) per
radunare ecologisti, socialisti, femministe,
attivisti LGBTQ, sostenitori dell’aborto e
altri, in modo da imporre le loro false
teorie di lotta di classe al pubblico
americano. Meno noto, tuttavia, è stato il
coinvolgimento di forze oscure. Satanisti e
streghe stavano lì a invocare oscuri poteri
per venire in aiuto di chi partecipava alla
violenza…”.
La Chiesa, su cui le porte dell’inferno
- come insegna la promessa divina - non
possono prevalere, nei secoli passati ha
messo in guardia i cattolici in particolare
sul problema della Massoneria e del loro
piano per una religione universale per
arrivare a un nuovo ordine mondiale, che
invece dell’eterno principio della
sottomissione alla Verità, ha il vecchio

falso “principio” della “libertà” sulla scia
del “non serviam” di Lucifero. E, oggi, a
chi ha gli occhi per vedere e le orecchie
per ascoltare è più che evidente: siamo
sempre più schiavi del sistema e non può
essere che così, perché la Sapienza Infinita
ci ha detto che solo la “Verità ci renderà
liberi”.
D’alttronde la Madonna a Fatima ci
aveva avvisati sulla possibile diffusione
degli errori del comunismo. Che fare?
Prima di tutto rafforzare la nostra Fede che
ci dice che il Signore ha tutto sotto
controllo e che utilizza il male per un
maggior bene: “tutto coopera al bene per
colui che ama Dio”. Formarsi con buone
letture anche per conoscere il pensiero del
nemico e il suo progetto. Prendere le armi
soprannaturali della preghiera e in
particolare l’assistenza al Santo Sacrifico
della Messa di sempre e la recita del
Rosario. Approfittare di corroborare la
propria vita interiore con gli esercizi
spirituali di sant’Ignazio e invitare altri a
farli. Sforzarsi di praticare la Carità nei
confronti di tante anime vittime del sistema
per portarli alla Verità con tanta pazienza e
comprensione per il “normale” stato di
confusione in cui possono trovarsi.
Cementare, sempre con la Carità, l’unione
fra di noi sapendo che in questo modo
diventeremo più forti: l’unione fa la forza!
Inoltre per quello che riguarda l’impegno
sociale collaborare, a seconda delle proprie
possibilità, alla fondazione di scuole
cattoliche e appoggiare e favorire tutte
quelle iniziative volte a far conoscere e
difendere i diritti di Dio. Il Cuore
Immacolato è il nostro rifugio! “A noi la
battaglia e a Dio la vittoria”.
			
Don Aldo Rossi

Mons. Lefebvre e il comunismo digitale
Mons. Lefebvre affermava nel 1979 in una
conferenza in Québec:
Il socialismo fa dei progressi considerevoli;
tutto questo con la potenza della massoneria
attuale che è ovunque, ovunque, ovunque; che
è a Roma, che è ovunque. La massoneria è
ovunque e dirige tutto.
Ben presto saremo schedati con i computer,
avremo tutti il nostro numero e non potremo
fare più niente senza che tutto sia indicato sulla
scheda che avremo, tutto questo col computer.
Noi saremo in una situazione peggiore di
quella dei paesi sovietici... E’spaventoso, non si
immagina dove si sta andando attualmente,
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verso una socializzazione, che apparentemente
non sembra così dura come quella del
comunismo e che pertanto, in definitiva, sarà

semplicemente un’immagine del comunismo,
ma realizzato con dei mezzi scientifici invece di

essere realizzato con la forza, come hanno fatto
i comunisti: sarà la stessa cosa.
Allora si elimineranno dalla società tutti
quelli che non vorranno sottomettersi a questo
ordine, a questo ordine socialista. Li si
elimineranno. Ci saranno sempre dei mezzi per
eliminarli (...). Andremo veramente verso una
società spaventosa, che si dice libera e che non
avrà più nessuna, ma nessuna libertà.
Citazione di Mons. Marcel Lefebvre,
Conferenza del 22 agosto 1979, al Priorato
Saint Pie X di Shawining-Sud, Province de
Québec, Canada.
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Parole profetiche sulla rivoluzione nella Chiesa
Mons. Lefebvre nel suo libro “Lo
hanno detronizzato” al cap. 21 parla del
Complotto dell’Alta vendita dei
carbonari di cui le carte segrete sono
cadute tra le mani di papa Gregorio
XVI. Queste carte, che coprono un
periodo che va dal 1820 al 1846, sono
state autenticate dal papa Pio IX e
pubblicate dallo storico francese
Cretineau-Joly nella sua opera
“L’Eglise romaine et la revolution”.
Ecco il commento di mons. Lefebvre:
“Queste lettere sono davvero
incredibili, e se i Papi hanno chiesto
che fossero pubblicate, è perché i fedeli
sappiano la congiura ordita contro la
Chiesa dalla società segrete, perché ne
conoscano il piano e siano premuniti
contro la sua eventuale realizzazione.
Per il momento non dico altro, ma
queste righe si leggono tremando; non
invento nulla, non faccio che leggere,
senza far mistero che queste righe oggi
si sono realizzate! Senza nascondere
che i loro più arditi progetti sono
addirittura superati dalla realtà
attuale!...”.
Vi proponiamo solo qualche riga, il
resto lo potete leggere sul libro
menzionato sopra:
“Quel che noi dobbiamo chiedere, quel

che noi dobbiamo cercare e attendere,
come gli Ebrei attendono il Messia, è
un Papa adatto ai nostri bisogni”.

- “Or dunque, per assicurare un Papa
conforme alle nostre esigenze, bisogna
prima foggiare, a questo papa, una
generazione degna del regno che noi
sognamo”.
- “Mettete da parte la vecchiaia e
l’età matura; volgetevi alla giovinezza,
e se è possibile sinanco all’infanzia…
vi accomoderete a poco prezzo una
reputazione di buon cattolico e di
patriota autentico. Tale reputazione darà
accesso alle nostre dottrine in seno al
giovane clero come in fondo ai conventi.
Fra alcuni anni, questo giovane clero,
per forza di cose, avrà invaso tutte le
cariche; governerà, amministrerà,

giudicherà, formerà il consiglio del
sovrano, sarà chiamato a scegliere il
Pontefice che dovrà regnare, e questo
pontefice, come la maggior parte dei
suoi
contemporanei,
sarà
necessariamente più o meno
imbevuto dei principi italiani e
umanitari che noi cominceremo a
mettere in circolazione…”.
- “Se volete instaurare il regno
degli eletti sul trono della prostituta di
Babilonia, fate sì che il clero marci
sotto la vostra bandiera credendo
sempre di avanzare sotto il vessillo
delle chiavi apostoliche”.
- “Voi avete predicato una
rivoluzione in tiara e piviale,
marciando con la croce e la bandiera,
una rivoluzione che dovrà essere solo
spronata un pochettino per appiccare il
fuoco ai quattro angoli del mondo”.
- “Noi dobbiamo compiere
l’educazione immorale della Chiesa e
giungere, con modesti mezzi ben
graduati pur se abbastanza mal definiti,
al trionfo dell’idea rivoluzionaria
tramite un Papa”.

La Chiesa è più grande del Papa
«Nessun errore di questo o quel
Papa, anche a titolo di capo religioso,
sarebbe in grado di impedirci di vivere
di Cristo, nella sua Chiesa, in comunione
con Pietro in quanto Pietro».
La lucida analisi di Padre Calmel
(+1975) è un balsamo sulle anime dei
cattolici perplessi...

La Chiesa non muore quando muore
il Papa. La Chiesa non cessa affatto di
credere anche allorché il suo Vicario è
titubante o debole per difendere il
deposito rivelato. La Chiesa è ancora
ardente d’amore anche quando l’amore
di Cristo e delle anime è soffocato nel
cuore di un Papa da ambizioni, illusioni
e chimere mondane e mondialiste. Il
Papa è capo della Chiesa ma prima
d’esserne il capo ne è figlio come

ciascuno di noi. Prima di custodire ed
interpretare con autorità il deposito
della fede che gli giunge, come a noi,
dalla Tradizione della Chiesa, deve
ricevere questo deposito e credervi
fedelmente. Prima d’introdurre, se ve
ne fossero, alcune riforme omogenee
nei riti dei sacramenti, deve, come noi,
riceverli con umiltà dalla Tradizione
della Chiesa. Il suo ufficio unico ed
insostituibile è di custodire per tutti,
custodire come capo assistito dallo
Spirito Santo a titolo privilegiato, quel
che riceve, come ciascuno di noi, in
quanto figlio. Se per ventura non è un
buon figlio, potrà giungere sino al
punto - ahinoi - di non essere un buon
capo. E ad ogni modo giammai ha il
diritto, come capo, di provare ad

introdurre un’altra maniera di
comportarsi come figlio. Ciò
equivarrebbe a introdurre novità
nell’ordine della Tradizione apostolica,
invece di custodirla ed esplicitarla in
modo omogeneo. Ben a proposito
diciamo “tentare d’innovare”, poiché
siamo sicuri che tale smarrimento non
sorpasserà mai il tentativo. Il privilegio
dell’infallibilità preserverà sempre il
Papa dal modificare formalmente la
religione. Ma pure senza mutamenti
formali i tentativi o la complicità o le
pavidità possono spingersi assai
lontano e divenire una prova assai
penosa per la Santa Chiesa.
Il sistema modernista, più
esattamente l’apparato e le procedure
moderniste, offrono al Papa
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un’occasione tutta nuova di commettere
peccato, una possibilità di deflettere
dalla sua missione che non gli era
ancora mai stata prospettata. Il doppio
principio modernista viene accolto:
innanzitutto riforma universale,
specialmente per la liturgia, col pretesto
di una certa pastorale d’apertura al
mondo moderno; in secondo luogo
spoliazione dell’autorità regolare e
definita a beneficio di autorità fittizie,
caduche e anonime che sono connaturate
alle collegialità. In breve, essendo
penetrato nella Chiesa il duplice
principio modernista, ne seguì tale
conseguenza distruttrice: la tradizione
apostolica in materia di dottrina, di
morale e di culto è stata neutralizzata,
sempre che non sia eliminata, senza
tuttavia che il Papa ufficialmente e
apertamente abbia avuto bisogno di
rinnegare tutta la tradizione e dunque di
proclamare l’apostasia. Non ha avuto
necessità di proferire e di fatto non ha
proferito abnormità come queste: “d’ora
innanzi siete tenuti sotto pena di
scomunica ad allineare la Messa sulla
cena protestante in fatto di lingua, di
formularî e di riti; d’ora innanzi i
sacerdoti, sotto pena d’essere sospesi,
s’allineeranno ai pastori; d’ora innanzi il
catechismo insegnato ai fanciulli sarà o
luterano o indeterminato”. Il Papa non
ha mai detto, non ha mai avuto bisogno
di dire: “io fulmino d’anatema tutto ciò
che si è insegnato, tutto ciò che è stato
fatto sino al Vaticano II, tutta la dottrina
e tutto il culto precedente al Vaticano II.
Ciò nonostante il risultato è sotto i nostri
occhi... per giungere al punto in cui

siamo è stato sufficiente che il Papa,
senza adottare misure che attaccassero
la tradizione precedente della Chiesa,
abbia lasciato operare il modernismo.
Senza dubbio potrebbe dire: “non ho
impedito di fare il contrario di ciò che si
fa in queste Messe invalide e in questi
catechismi eretici”.
È cionondimeno ugualmente vero –
lo constatiamo - che ogni giorno ci
avviciniamo un po’ di più al termine
finale cui saremmo giunti se il Papa
avesse gettato l’anatema sulla Tradizione
apostolica. Guardiamoci dall’avere
timore tuttavia perché non vi giungeremo
mai, e in virtù di molte ragioni
inoppugnabili. Le cose possono svolgersi
come se vi fosse un ordine formale del
Papa, ma quest’ordine non esiste e non
esisterà mai. Così le nostre coscienze
rimangono libere. Di conseguenza è
manifesto che quelle riforme che si
oppongono a tutta la tradizione sono
nulle. Non significa affatto spodestare il
Papa né cadere nel libero esame
dichiarare che mai la Chiesa ha riformato
i riti cattolici dei sacramenti per allinearli
ai riti di coloro che rigettano la fede nei
sacramenti. Dire questo significa dire la
stessa cosa che: “io credo alla Chiesa,
una, santa, cattolica e apostolica”. Che
un Papa lasci compiere o dia l’apparenza
di lasciar fare una riforma così perversa,
che il Papa sia o non sia di tal fattispecie,
poco importa: ogni cristiano può vedere
che questa modalità di riforma non è
affatto cattolica, dunque non è tenuto ad
obbedire, o piuttosto è tenuto a custodire
la tradizione anche a costo di passare
per disubbidiente. Un Papa che divenisse

prigioniero
del
modernismo
s’avvicinerebbe fino ad un certo segno e
per la semplice dinamica del sistema
modernista al termine inaccessibile su
cui Lucifero non cessa di fantasticare,
d’una fantasticheria eternamente vana:
corrompere la tradizione della fede e dei
sacramenti. Resistere al Papa di cui
parlo, sarebbe tuttavia difficile
precisamente perché non imporrebbe
ufficialmente e sotto pena d’anatemi
una religione contraria a quella di tutta
la Chiesa prima del suo pontificato. Non
avrebbe necessità di imporlo, sarebbe
sufficiente lasciare funzionare il sistema
modernista con la sua doppia forza di
devastazione: riforma universale
imposta da una pastorale di adattamento
al mondo moderno, dissoluzione latente
della gerarchia regolare.
Né la morte del Papa, né l’incapacità
di tale Papa, neppure questa stessa
defezione affatto peculiare, resa possibile
dall’entrata in scena del modernismo, in
definitiva nessun errore di questo o quel
Papa, anche a titolo di capo religioso,
sarebbe in grado di impedirci di vivere
di Cristo, nella sua Chiesa, in comunione
con Pietro in quanto Pietro, con la
placida certezza che quando quel tale
successore cade in fallo, non è che per
un lasso di tempo ridotto. La fede ci
insegna a vedere Pietro nella Chiesa, per
custodirla e difenderla, lungi dal vedere
la Chiesa asservita alle inadempienze
possibili di Pietro e in grado variabile
alle sue esitazioni.
11 febbraio 1973 Festa della Madonna di
Lourdes (Tratto da Courrier de Rome,
dicembre 2019)

La Madonna ai tempi dell’anticristo
“Vorrei vivere al tempo dell’Anticristo” scriveva la piccola Teresa (1)
sul letto della sua agonia.
Nessuno dubita che la carmelitana
che si era offerta come Vittima d’Olocausto all’Amore Misericordioso
debba intercedere specialmente quando si manifesterà l’Anticristo; nessuno
dubita che ella interceda già specialmente nella nostra epoca in cui i precursori dell’Anticristo sono penetrati
nel seno della Chiesa; soprattutto nessuno dubita che la sua preghiera si
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perda in una supplica, che è per così
dire, infinitamente più potente: quella
della Vergine Madre di Dio.
Ella che schiaccia il Drago con la
sua Immacolata Concezione e la sua
maternità verginale, ella che è glorificata anche nel suo corpo e che regna
nel cielo presso suo Figlio, ella domina come sovrana tutti i tempi della
nostra storia e particolarmente i tempi
più terribili per le anime: i tempi della
venuta dell’Anticristo o quelli della
preparazione di questa venuta da parte

dei suoi diabolici precursori.
Maria si manifesta non solo come
la Vergine potente e consolatrice delle
ore della persecuzione per la città terrestre e per la vita corporale; ella si
presenta soprattutto come la Vergine
soccorritrice, forte come un esercito
schierato in battaglia, nei periodi di
devastazione della Santa Chiesa e di
agonia spirituale dei suoi figli. Ella è
regina per tutta la storia del genere
umano, non solamente per i tempi di
persecuzione ma anche per i tempi
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dell’Apocalisse. - Un tempo di persecuzione fu quello della grande guerra:
ecatombe delle offensive mal preparate, schiacciamento implacabile sotto
un uragano di ferro e di fuoco; Foret
de Rossignol e Bois des Caures; Ravin
de la mort e chemin des Dames...
Quanti uomini avevano riempito il
loro cinturone, partivano con la certezza terribile di perire in quel tornado
allucinate, senza mai vedere apparire
la vittoria; talvolta anche, ed era più
atroce, un dubbio sfiorava il loro spirito sul valore dei capi e la ragionevolezza dei comandi. Però infine
su un punto non avevano dubbi, su
una questione che sorpassava tutte
le altre: quella dell’autorità spirituale. Il cappellano che assisteva
quegli uomini votati a servire la
patria fino alla morte era di una
fermezza assoluta riguardo a tutti
gli articoli della fede e non gli
sarebbe mai venuto il pensiero
d’inventare, non so, quella trasformazione “pastorale” della Santa
Messa; egli celebrava il Santo
Sacrificio secondo il rito e le parole antiche; lo celebrava con una
pietà tanto più profonda, una supplica tanto più ardente che potevano essere chiamati da un momento
all’altro, lui sacerdote disarmato e i
suoi parrocchiani in armi, a unire il
loro sacrificio, di poveri peccatori
riscattati, all’unico sacrificio del Figlio
di Dio che toglie i peccati del mondo.
La fedeltà stessa del cappellano si
appoggiava tranquillamente sulla
fedeltà dell’autorità gerarchica che
custodiva e difendeva la dottrina cristiana e il culto tradizionale; che non
esitava a bandire dalla comunione cattolica gli eretici e i traditori.
Sul fronte della battaglia, ben presto,
tra qualche istante forse i corpi
sarebbero stati frantumati, dilaniati, in
un orrore senza nome; sarebbe forse
stato il soffocamento inesorabile, la
lenta asfissia sotto una nuvola di gas,
ma malgrado il supplizio del corpo,
l’anima sarebbe rimasta inalterata, la
sua dipartita suprema non sarebbe stata
minacciata, il più nero dei demoni,
quello delle supreme menzogne, non
avrebbe fatto sentire il suo sogghigno,
l’anima non sarebbe stata abbandonata

all’attacco perfido, vilmente tollerato,
dagli pseudo profeti della pseudoChiesa; malgrado il supplizio del corpo
l’anima avrebbe preso il volo dal
riposo tranquillo di una fede protetta
verso il riposo luminoso della visione
beatifica del Paradiso.
La grande guerra fu un tempo di
miserie. Eccoci ormai entrati in un
tempo d’Apocalisse. Senza dubbio non
siamo ancora all’uragano di fuoco che
spaventa i corpi, ma siamo già
all’agonia delle anime, perché l’autorità

spirituale sembra non occuparsi più di
difenderle, sembra disinteressarsi
anche del bene della verità della
dottrina e dell’integrità del culto, per il
fatto che essa rinunzia manifestamente
a condannare i colpevoli. E’ l’agonia
delle anime nella Santa Chiesa minata
all’interno dai traditori e dagli eretici
che non sono sempre banditi. (Lungo
la durata della storia ci furono già altri
tempi di Apocalisse. Ricordiamoci, ad
esempio degli interrogatori di Giovanna
d’Arco privata dei sacramenti da
uomini di Chiesa, segregata in fondo a
una nera prigione sotto la guardia di
orrendi carcerieri). Ma i tempi
dell’Apocalisse sono sempre marcati
dalle vittorie della grazia. Perché anche
quando le bestie dell’Apocalisse
penetrano fino nella città santa e
l’espongono agli ultimi pericoli, la
Chiesa non smette di essere la Chiesa.
Città inespugnabile al demonio e a
suoi seguaci, città pura e senza macchia
di cui la Madonna è la Regina.
E’ lei, la Regina Immacolata, che

farà abbreviare, tramite Cristo suo
Figlio, gli anni sinistri dell’Anticristo.
Anche e soprattutto durante questo
periodo ella ci otterrà di perseverare e
di santificarci. Ella ci conserverà la
parte di autorità legittima spirituale di
cui abbiamo assolutamente bisogno.
La sua presenza al Calvario, ritta ai
piedi della Croce, ce lo annunzia
infallibilmente. Ella si teneva ritta ai
piedi della Croce di suo Figlio, il
Figlio di Dio in persona, al fine di
unirsi più perfettamente al suo
sacrificio redentore, al fine di
meritare in Lui ogni grazia per i
figli di adozione. Ogni grazia: la
grazia di affrontare le tentazioni e
le tribolazioni che segnano le
esistenze più unite, ma anche la
grazia di perseverare, rialzarsi, di
santificarsi nelle prove peggiori; le
prove dello sfinimento del corpo e
le prove, molto più nere, dell’agonia
dell’anima, i tempi in cui la città
carnale diventa preda degli invasori
e soprattutto i tempi in cui la Chiesa
di Gesù Cristo deve resistere
all’auto-distruzione. Tenendosi ritta
ai piedi della Croce di suo Figlio, la
Vergine Madre, la cui anima fu
straziata da una spada di dolore, la
divina Vergine che fu affranta e
oppressa come nessuna creatura lo
sarà mai, ci fa capire, senza dar spazio
all’esitazione, che ella sarà capace di
sostenere i riscattati al momento delle
prove più inaudite, con una intercessione
materna e onnipotente. Ella ci persuade,
questa vergine dolcissima, Regina dei
martiri, che la vittoria è nascosta nella
croce stessa e che sarà manifestata; il
mattino radioso della risurrezione si
leverà ben presto per il giorno senza
declino della Chiesa trionfante.
Nella Chiesa di Gesù in preda al
modernismo perfino tra i capi, in tutti
i gradi della gerarchia, la sofferenza
delle anime, la bruciatura dello
scandalo arrivano a un’intensità
sconvolgente; questo dramma è senza
precedenti; ma la grazia del Figlio di
Dio Redentore è più profonda di questo
dramma. L’intercessione del Cuore
Immacolato di Maria, che ci ottiene
ogni grazia, non si interrompe mai.
Nelle anime più abbattute, quelle più
vicine a soccombere, la Vergine Maria
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interviene notte e giorno per sciogliere
misteriosamente questo dramma,
rompere misteriosamente le catene che
i demoni immaginavano indistruttibili,
solve vincla reis (sciogli le catene dei
colpevoli).
Noi tutti che Nostro Signore Gesù
Cristo, per un segno d’onore singolare,
chiama alla fedeltà in questi nuovi
pericoli, in questa forma di lotta di cui
non avevamo l’esperienza – la lotta
contro i precursori dell’Anticristo che
si sono introdotti nella Chiesa, ritorniamo
alla
nostra
fede;
ricordiamoci che crediamo alla divinità
di Gesù, alla maternità divina e alla

maternità spirituale di Maria
Immacolata. Intravediamo almeno la
pienezza di grazia e di saggezza che è
nascosta nel Cuore del Figlio di Dio
fatto uomo che arriva felicemente
verso tutti quelli che credono;
intravediamo anche la pienezza di
tenerezza e di intercessione che è il
privilegio unico del Cuore Immacolato
della Vergine Maria. Ricorriamo alla
Madonna come suoi figli e faremo
allora l’esperienza ineffabile che i
tempi dell’Anticristo sono i tempi della
vittoria: vittoria della Redenzione
piena di Gesù Cristo e dell’intercessione
sovrana di Maria.

(1) Esattamente: “Vorrei che i
tormenti che saranno la sorte dei
cristiani al tempo dell’Anticristo” mi
siano riservati...” Lettera a suor Maria
del Sacro Cuore nei Manoscritti
autobiografici.
Gennaio 1970
Articolo tratto da Voici votre Mère, R.
Th. Calmel, O.P. Nouvelles Editions
Latines, 2006

L’inginocchiamento dell’uomo libero
La seguente pagina sull’inginocchiamento dell’uomo libero, tratta dal
libro di Jean Madiran “L’eresia del
XX secolo” ed. Volpe 1972 (pp. 148150), è di un’attualità e di una verità
sconvolgente. Tenete conto che per
Madiran l’eresia del XX secolo è quella dei vescovi. Ecco la corposa citazione:
La preesistente religione cattolica,
squalificata dal messaggio di SaintAvold come inattuale (proposizione I)
e non abbastanza evangelica (proposizione II), sarà anche la religione che
sopravvivrà. Qualunque cosa accada, a
sopravvivere sarà la Chiesa santa, una
e cattolica. Questa è la nostra fede.
Questa Chiesa e questa religione, chiamate antiche, tradizionali e superate,
sono quelle di cui viviamo.
Esse hanno formato degli uomini
liberi. Noi rendiamo loro questa testimonianza, e ora dobbiamo renderla
anche con le nostre azioni. I dottori
della nuova religione non sanno più
che cosa siano gli uomini liberi, sebbene parlino continuamente di libertà.
Gli uomini liberi non sono né delle
pecore né dei robot. «L’inginocchiamento di un uomo libero - diceva
Péguy - , il bell’ inginocchiamento
dritto di un uomo libero». Ma voi non
volete più inginocchiamenti, e i vostri
seguaci, i vostri fanatici, con l’ostia in
mano danno pedate alle gambe di
coloro che si mettono in ginocchio per
comunicarsi. Vi sbagliate assai se credete che noi ci mettiamo in ginocchio
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per un «cristianesimo sociologico» e
per una consuetudine servile, di fronte
alle grandezze umane del sistema esistente. Vi sbagliate assai se pensate
che noi andremo dovunque vogliate e
accetteremo una qualsiasi religione
per «servilismo», alla sola condizione
che le nuove «direttive» abbiano una
sanzione «episcopale».
Noi rispettavamo l’autorità che voi
non rispettavate, la rispetteremo sempre mentre voi continuate a non rispettarla; ma voi pensavate di poter fare di
noi, per argomento d’autorità, tramite
l’autorità, degli apostati e dei traditori,
e il fatto di aver aggregato alla vostra
nuova religione qualche autorità vi
faceva sperare che così, per obbedienza, noi saremmo entrati in essa in fila
per due.
Non avete mai capito che noi prendiamo assai sul serio l’autorità e l’obbedienza, che voi ora riducete a una
farsa. Alexis Curvers ha scritto: «I
progressisti dicono agli integristi:
“Poiché questo fa parte dei vostri
principi, esigiamo da voi un’obbedienza che da noi non dovete aspettarvi
perché non fa parte dei nostri”. E il
colmo è che gli integristi rispondono,
inchinandosi: “Dato che il rispetto per
l’autorità non è fra i vostri principi ma
è fra i nostri, schernite finché volete
l’autorità a cui ci rifacciamo e contate
pure che noi resteremo sottomessi a
quell’autorità di cui voi vi impadronirete”» [Alexis Curvers: «Pages de
journal» in Itinéraires, no 5, luglio-

agosto 1967, p. 29].
Non obbediamo alle farse. Poiché
prendiamo molto sul serio l’obbedienza e l’autorità, noi sappiamo da sempre che nessuna obbedienza agli uomini può farci andare contro l’obbedienza dovuta a Dio e alle sue leggi, che
sono la legge naturale del Decalogo e
la legge di Cristo, cioè il Vangelo:
l’una e l’altra ricevute, apprese e seguite nella e dalla tradizione apostolica
della Santa Chiesa, da duemila anni.
Voi avete preso i fedeli per i seguaci automatici di un servilismo sociologico, avete preso queste fronti curve e
queste ginocchia piegate per quelle
dello schiavo, mentre sono quelli
dell’uomo libero. Non avete capito
nulla dell’inginocchiarsi di un uomo
libero — libero secondo la libertà di
Nostro Signore Gesù Cristo. Voi ora
avrete a che fare con la profondità,
l’estensione e l’altezza del rifiuto di un
uomo libero. La libertà che voi non
avete visto nell’inginocchiamento e
nell’adorazione, dovrete conoscerla
nell’opposizione radicale contro cui
ormai vi scontrerete.
Dovrete conoscere che cosa sia la
libertà del cristiano: non l’avete riconosciuta nella sua devozione, nella sua
disciplina, nella sua pazienza; ora la
subirete nel suo legittimo rifiutare le
idolatrie del mondo. Leggete dunque
Poliuto (è di Corneille, poeta francese
e poeta cristiano), per istruirvi su certe
cose. È la stessa libertà quella che
adora in ginocchio la presenza reale
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del Dio vivente e quella che spezza gli
idoli quando è necessario. È la stessa
libertà: una libertà sulla quale voi, non
appena dichiarate di scostarvi dalla
tradizione apostolica, non avete più
nessuna autorità morale, voi non siete
più niente, simulacri sonori, dottori del
nulla. Potete anche sopprimere il catechismo, che vi condanna; noi però lo

conosciamo a memoria e faremo in
modo che, con la grazia di Dio, esso
venga sempre imparato.
Già in molte parrocchie i giovinetti
che non vanno più allo pseudoCatechismo dei nuovi preti si sono
riuniti per apprendere altrove le verità
della salvezza. L’autodifesa spirituale
si sta organizzando dappertutto, nella

santa libertà dei figli di Dio. E le vie
senza uscita nelle quali credete di
poterci bloccare, Dio stesso, venuta
l’ora, le aprirà per coloro che,
qualunque cosa accada, saranno stati
irremovibilmente fedeli.

Vi proponiamo alcuni libri per approfondire
gli argomenti trattati:

che le era mancata così tanto in prigione,
non esiste più, è stata sostituita da un
nuovo rito. E’ l’inizio di una nuova stagione
di sofferenze, ma anche di ulteriori grazie
straordinarie...

3° Convegno di studi cattolici (1995) - Il
Mondialismo: da dove viene e dove porta?

La gioia nella sofferenza – Con Cristo
nelle prigioni della Cina
Battezzata a 17 anni dopo
essersi convertita al
cattolicesimo, ha portato la
croce di Cristo per un
calvario lungo 26 anni.
Rinchiusa nei campi di
“rieducazione” comunista,
€ 25,00
sotto il regime di Mao, si è
rifiutata di rinnegare la Fede
nonostante i lavaggi del cervello, le torture
e le innumerevoli altre persecuzioni.
Finalmente libera, dopo aver trascorso la
sua giovinezza nei laogai cinesi, deve
scontrarsi con un’ altra rivoluzione: quella
che nel frattempo aveva invaso la Chiesa...
La Messa che aveva amato da ragazzina, e

Massoneria e sette segrete: la faccia
occulta della storia
Presentata da Henry Coston, forse il
massimo esperto in materia di società
segrete e mondialismo, sulla
scorta di decine e decine di
migliaia di opere e rari
documenti, viene denunciato
il complotto mondiale,
indicando infine i mezzi per
lottare
e non cedere allo
€ 40,00
scoraggiamento. Un’ opera di
ampio respiro indispensabile
ad ogni sincero ricercatore della verità dei
fatti.

Ecco il ruolo delle relazioni
del presente convegno: poter
conoscere meglio la situazione
ni cui versa la società - la
situazione reale e non quella
fittizia che si ha dagli organi
di informazione manipolati
€ 9,50
dal sistema mondialista - e
ricevere la chiave di lettura per
scoprire il vero volto della storia degli ultimi
tre secoli e delle vicende dell’ora presente,
smascherando il piano mondialista in tutte le
sue sfaccettature.
Si potrebbe insinuare nei nostri cuori la
tentazione di scivolare nello scoraggiamento:
ma noi siamo qui per non scoraggiarci bensì
“per interderci intorno ai mezzi e all’ordine
della difesa” (Leone XIII Inimica vis)

Cronaca del Priorato
Martedì 28 gennaio è mancata la
Signor Franca di Peveragno (CN) il
cui marito ci ha prestato diverse volte
la loro chiesetta per celebrare la S.
Messa per i fedeli di Cuneo.
Sabato 8 febbraio Don Aldo a Seregno ha battezzato il piccolo Gregorio
Giuseppe figlio di Mario Emiliano e di
Sabina, all’importante cerimonia erano
presenti
i
parenti
più
stretti.
Domenica 1
marzo a causa
dell’epidemia
di influenza
causata
dal
corona virus COVID19 a Seregno è
stata sospesa la S. Messa come nelle
altre città della Lombardia, del Piemonte e della Emilia Romagna. Pre-

ghiamo perchè questa calamità, finisca
presto e che sia per molte persone
un’occasione di riflessione e di
ritorno alla fede, nella nostra epoca
in cui moltissime persone hanno
dimenticato il fine soprannaturale
della loro vita.
Lunedì 2 marzo Don Fausto e
Don Giuseppe si
sono recati ad
Albano Laziale per
seguire una sessione di Studi di Filosofia tenuta dal Prof.
Turco sul tema: “Il cristianesimo può avere
una filosofia?” La sessione è stata particolarmente interessante perchè basata sullo studio dell’essere e
della verità, specialmente durante
l’epoca medioevale.
Da lunedì 9 marzo si è svolto un

corso di esercizi spirituali per uomini
che è stato profittevole per tutti.

Giovedì 3 aprile festa della Madonna Addolorata, patrona delle suore
della nostra Fraternità sotto il titolo
della Beata Vergine della Compassione, e festa di prima classe per tutti noi
della stessa Congregazione, il nostro
Priorato, come tutti i nostri istituti, ha
rinnovato la consacrazione della Fraternità e dei suoi fedeli alla S. Vergine.
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Durante il Triduo Sacro della Settimana Santa le cerimonie nel nostro
Priorato sono state fatte ma solo per
pochi fedeli secondo le regole imposte
dall’influenza del corona virus.
Giovedì 24 aprile è mancato il Sig.
Renato Stramare, padre della Signora
Sofia, che sebbene abitasse lontano,
ogni anno riceveva i sacramenti, preghiamo per questo uomo che ha sempre dato l’esempio di essere onesto e
legato alla sua famiglia.
Martedì 12 maggio è mancata suor
Ida delle Discepole del Cenacolo di
Velletri, che aveva collaborato molto
con i suoi scritti a tenere viva la fede
nei cattolici e a dissipare gli errori del
modernismo.
Venerdì una signora di Asti ha fatto
l ’ a b i u r a
dall’eresia protestante nel
nostro Priorato, alla presenza del marito e
dei testimoni.
Chiediamo a
Dio che in questo tempo di
confusione
molte persone
traviate possano ritornare alla fede
cattolica.
Domenica 24 maggio sono riprese

le Messe per i fedeli di tutti i nostri
centri; sempre a causa delle misure da
osservare per l’influenza, in particolare la distanza da osservare tra una
persona e l’altra, abbiamo dovuto
aumentare
il
numero delle S.
Messe per dare
a tutti la possibilità di poter
assistere alla S.
Messa.
Sabato 30
maggio
Don
Giuseppe
ha
battezzato la
neonata Vittoria
Maria figlia di Roberto e di Giorgia, al
bell’evento hanno partecipato i familiari e gli amici.
In serata è arrivato Don Ludovico
per dare la possibilità a tutti di
confessarsi
e
poter fare la S.
Comunione
Pasquale.
Giovedì 12
giugno Don Giuseppe ha portato
la S. Comunione alla signora Anna di
Montalenghe di 105 anni, la quale
desiderava tanto ricevere Gesù e, con

Cinque per mille
Il cinque per mille rappresenta un modo di sostenere gli
enti senza fini di lucro che, a differenza delle
donazioni, non comporta maggiori oneri poichè si tratta
di devolvere una parte delle tasse che si devono
comunque pagare allo Stato.
Per aiutare in questo modo la Fraternità San Pio X ,
potete devolvere questa parte delle vostre tasse alla
Fondazione San Pio X. Basterà apporre la vostra firma
e indicare il Codice Fiscale della Fondazione,
94233050486, nell’apposito riquadro del Modello
Unico della dichiarazione dei redditi.
Fondazione Farternità San Pio X
Codice fiscale : 94233050486
La Fondazione Fraternità San Pio X può anche ricevere
dei doni che possono fruire dei benefici fiscali concessi
dalla legge attraverso gli strumenti della detrazione e
della deduzione.

stupore di tutti, si ricordava ed ha recitato ancora le preghiere imparate da
bambina.
Domenica 14 giugno Don Giuseppe
ha celebrato la S. Messa cantata per la
solennità del
Corpus Domini
a Montalenghe,
nel prato su un
altare riparato
da un gazebo,
per dare la possibilità a molti
fedeli di poter
assistere a questa festa con la
quale manifestiamo la nostra fede e il nostro ringraziamento a Gesù, che ha voluto rimanere in mezzo a noi sotto le specie
eucaristiche. Al termine della cerimonia è stata fatta la processione nel cortile del Priorato con la benedizione
finale.
Dopo la funzione una buona parte
dei fedeli si è fermata per consumare
un pic-nic. Mercoledì 24 giugno Festa
di San Giovanni Battista, Don Aldo
con un piccolo gruppo di fedeli nel
cinquecentesimo anniversario dell’incoronazione dell Madonna di Oropa,
ha fatto un pellegrinaggio, dal Santuario di Graglia al Santuario di Oropa.

PER LE OFFERTE:
Conto corrente Postale n° 81726648 intestato a
Associazione Fraternità San Pio X,
Assegni o bonifici intestati a Associazione Fraternità
San Pio X Montalenghe,
conto corrente bancario presso Unicredit Banca di
San Giorgio Canavese
Codice IBN: IT44Q0200838864000040462918 BIC/SWIFT: UNCRITM1C42
Accettiamo volentieri anche le offerte in natura.
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