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Francesco abbraccia un capo spirituale indù in un raduno interreligioso nel Sri Lanka

Francesco bacia la mano del prete comunista e omosessualista Don Michele de Paolis,
dopo aver concelebrato con lui a Casa Santa Marta
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Francesco passeggia mano nella mano col prete anarchico e omosessualista Don Luigi Ciotti

Francesco riceve in Vaticano la benedizione dall’«Arcivescovo» anglicano Justin Welby
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Il Cardinale Bergoglio riceve la benedizione dai «pastori» evangelici in un raduno ecumenico a Buenos Aires

« Poi, concluso il suo intervento, papa Francesco ha fatto un gesto inatteso. Ha chiesto un ‘‘favore’’
al patriarca ortodosso: ‘‘Mi benedica e benedica la Chiesa di Roma’’. Il patriarca ha esitato un
momento davanti al papa che abbassava la testa, e poi lo ha abbracciato1. »
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http://lesuisseromain.hautetfort.com/archive/2014/11/29/istanbul-le-pape-francois-demande-la-benediction-aupatriarc-5500017.htm
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Il Rabbino Skorka riceve il Dottorato Honoris Causa della Pontificia Universita Sainte-Marie di Buenos Aires,
dalle mani del Cardinale Bergoglio, dopo aver detto nel suo discorso di ringraziamento: « noi aspettiamo il
Messia »2 ed aver ricevuto gli applausi entusiasti di colui che all’epoca era « solo » l’Arcivescovo
de Buenos Aires e il Cardinale primate dell’Argentina

I rabbini Bergoglio e Skorka « aspettano il Messia » insieme…
2

«Io chiedo a Dio che si moltiplichino quelli che si battono per la verità, al di là delle spiegazioni e dei punti di
vista teologici, al di là delle differenze teologiche. Noi dobbiamo creare una realtà umana, costruire una realtà
umana diversa. Noi aspettiamo il Messia, ma perché egli arrivi, dobbiamo preparargli il terreno, dobbiamo fargli
posto. Io credo che egli verrà quando Dio vorrà, Dio si rivelerà all’umanità quando lo giudicherà opportuno.
Ma io credo che Dio ci attenda, anche noi. Molte grazie.» https://www.youtube.com/watch?v=57qlSC83vRI
(si vedano i minuti da 14:20 a 15:20)
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Francesco si fa insegnare il catechismo coranico nella Grande Moschea di Istanbul: « …in Turchia sono venuto
come pellegrino, non come turista (…) Quando sono andato in moschea, io non potevo dire: ‘‘No, adesso sono
turista’’. No, era tutto religioso. E ho visto questa meraviglia! Il mufti mi spiegava bene le cose, con tanta
mitezza, e anche con il Corano, dove si parlava di Maria e di Giovanni il Battista, mi spiegava tutto3. »

Francesco e il Gran Mufti pregano insieme Dio in direzione de La Mecca su richiesta di Francesco: « In quel
momento ho sentito il bisogno di pregare. E ho detto: ‘‘Preghiamo un po’?’’. ‘‘Sì, sì’’, ha detto lui. E io ho
pregato: per la Turchia, per la pace, per il mufti… per tutti… per me, che ho bisogno… Ho pregato,
davvero… E ho pregato per la pace, soprattutto. Ho detto: ‘‘Signore, finiamola con la guerra…’’.
Così, è stato un momento di preghiera sincera4. »
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http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/november/documents/papafrancesco_20141130_turchia-conferenza-stampa.html
4
Ibidem.
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Il Cardinale Bergoglio fa danzare il tango dopo aver « celebrato l’eucarestia »
in una parrocchia di Buenos Aires5

I rabbini Bergman, Avruj e Bergoglio, celebrano la festa di Hanukkah
in una sinagoga della capitale argentina
5

https://www.youtube.com/watch?v=ZiHQ2hnwwuM (Si veda a partire da 26:36; da 29:01 a 29:07 si intravede
il Cardinale Bergoglio dietro l’altare, seduto col suo clero, che guardano lo « spettacolo ») « Il tango, che è stato
già condannato dagli illustri Vescovi ed è stato vietato, anche nei paesi protestanti, dev’essere assolutamente
vietato nella Sede Apostolica, il centro della religione cattolica. » Egli [il Cardinale Pompili, Vicario Generale
di Roma] ha esortato i membri del clero ad alzare coraggiosamente la voce « per difendere il carattere sacro
dei costumi cristiani contro il pericolo incombente e la straripante immoralità del nuovo paganesimo ». Egli ha
anche avvertito i genitori che se non proteggono i loro figli da questa corruzione, saranno colpevoli davanti a
Dio per aver mancato ai loro doveri più sacri. (The New York Times, 16 gennaio 1914)
http://www.verytangostore.com/tango-historic-newspapers.html http://wordpress.catholicapedia.net/wpcontent/uploads/2013/08/Bergoglio-aime-le-tango.pdf - http://www.novusordowatch.org/wire/tango-mass-jorgebergoglio.htm
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Il « Santo Padre » dice a dei giornalisti in piazza San Pietro: « Pregate per me, e se qualcuno non può, perché
non crede o perché la sua coscienza glielo impedisce, che mi mandi delle buone vibrazioni! »

Il Cardinale Bergoglio celebra a Buenos Aires una liturgia interreligiosa elaborata
dalla loggia massonica ebrea B'nai B'rith
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Francesco in un tempio buddista nel Sri Lanka, dove egli venera delle reliquie dei discepoli di Buddha6

Francesco accoglie l’ « Arcivescovo » della Chiesa Luterana di Svezia, sua « sorella nella fede »
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https://www.youtube.com/watch?v=g0otv57FXA8
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Francesco in Vaticano, mentre riceve « l’effusione dello Spirito » da parte di un centinaio
di « pastori » pentecostali

Francesco e le sue Scholas Occurrentes, promuovono una collezione di libri sui « valori »
destinati alla gioventù: « Con Francesco al mio lato »
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In uno di questi libretti, intitolato « Diversità », si può leggere la seguente considerazione : « Vi sono bambini
che hanno padre e madre. Uno di ciascuno. Altri, due di ciascuno. Altri, uno e due. O due e uno.
O solo uno. O una. O nessuno. »

Francesco si dedica anima e corpo alla deformazione spirituale e morale dei bambini
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Francesco riceve il crocifisso comunista offertogli dal presidente boliviano Evo Morales

Secondo Francesco, il crocifisso blasfemo del gesuita apostata
Espinal è frutto della « genialità umana »
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Perché hai due mamme?: E’ il titolo dell’opera omosessualista dell’italiana Francesca Pardi, che ha avuto
l’onore di ricevere la Benedizione Apostolica, per lei e per la « sua famiglia », cioè la sua « compagna »
e i « loro » bambini…

Francesco educa i ragazzi al multiculturalismo, all’immigrazionismo e al laicismo, nel corso di un raduno
organizzato dalla ONG onusiana La Fabbrica della Pace
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Françesco inizia dei ragazzi innocenti e senza difesa all’ideologia naturalista e anti-cristiana dei Diritti
dell’Uomo, trasmettendo loro dei « valori umani » che li rendano atti a costruire
una società laica fondata sulla « pace » e la « tolleranza »

Francesco dà prova di una lealtà esemplare nei confronti della Sinagoga
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Francesco rende i suoi più vivi omaggi ai sopravvissuti della « Shoah »

Francesco fa l’elogio degli Ebrei perché sono riusciti a « conservare la loro fede » senza Gesù Cristo
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Françesco invita l’umanità ad effettuare una « conversione ecologica »

« Sua Santità » maneggia il ventre di una giovane appena sposata, incinta di diversi mesi, davanti alla Basilica di
San Pietro. Francesco s’è fatto fotografare a più riprese mentre compie lo stesso gesto su delle giovani incinte
schierate davanti a lui in abito da sposa, il giorno del loro matrimonio. Oltre al fatto che questo gesto
è indecente e scioccante, compiendolo su delle donne incinte prima di essere sposate, Francesco
incoraggia le relazioni coniugali fuori dal matrimonio e benedice il peccato
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Il « Santo Padre » tiene per la vita la « top-model » argentina Wanda Nara, accompagnata dal suo nuovo
concubino, di cui è già incinta, il calciatore Mauricio Icardi, il vecchio migliore amico
di suo marito, il calciatore Maxi López

Francesco se la spassa con Barack Obama in occasione della sua visita negli USA
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Vaticano: il laicista e omosessualista Obama al settimo cielo in compagnia di « Papa Francesco »

Messa pontificale blasfema a L’Avana con Cristo e Che Guevara fianco a fianco
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Francesco dà prova di una tenerezza commovente nei confronti del tiranno e persecutore della Chiesa,
il comunista Fidel Castro

Francesco ha concesso una sola « udienza privata » nel corso della sua visita negli USA: quella in cui ha
honorato questo duo sodomita, che ricopre di baci, di sorrisi e di abbracci, il tutto sotto le telecamere
della stampa, incaricate di immortalare la scena. E questo, appena dopo che la Suprema Corte
americana aveva imposto il « matrimonio gay » agli Stati che erano ancora refrattari
al terrorismo intellettuale e giuridico esercitato dalla potentissima setta LGBT
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Francesco ha ricevuto in udienza privata un duo lesbico spagnolo. Il « Santo Padre » aveva compiuto il gesto
« paterno e misericordioso » di telefonare personalmente a « Diego » per invitarlo, « lui » e la sua « fidanzata »,
a fargli visita a Roma, a spese del Vaticano

Francesco è stato eletto Uomo dell’Anno dalla principale rivista LGBT degli USA,
fin dal suo primo anno di pontificato
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Francesco, il giorno dell’Immacolata Concezione, ha reso un caloroso omaggio alla Madonna, facendo proiettare
uno spettacolo ecologista di « suoni e luci » sulla facciata della Basilica di San Pietro, intitolato Fiat Lux

La « Santa Sede » ha ospitato nell’aprile scorso il primo Congresso Mondiale di Estetica Ginecologica…
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Con Francesco, l’uguaglianza di genere non si limita al Mandatum del Giovedì Santo:
la diversità s’impone anche ai Re Magi…

Secondo Francesco, la « sola certezza » che abbiamo è che siamo tutti « figli di Dio »7
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http://thepopevideo.org/it/video/dialogo-interreligioso.html
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Francesco offre un calice ad un « pastore » per la celebrazione della « cena luterana »8

Francesco s’inchina davanti al laicista e mondialista Ban-Ki-Moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite
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http://religionlavozlibre.blogspot.fr/2015/11/francisco-regala-un-caliz-catolico-para.html https://www.youtube.com/watch?v=6dv_HvNuumI
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«Il mondo è cambiato e la Chiesa non può chiudersi nelle presunte interpretazioni del dogma: dobbiamo
avvicinarci ai conflitti sociali, nuovi e vecchi, e cercare di dare una mano di conforto, non di stigmatizzazione e
non solo d’impugnazione9.»

Secondo Francesco, i cattolici devono astenersi dal procreare « come conigli »
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Intervista a La Nación, 5 ottobre 2014 - http://www.lanacion.com.ar/1733084-poder-politica-y-reforma-a-solascon-francisco
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Francesco riceve in Vaticano Irja Askola, « vescovo » primate luterano di Finlandia, promotrice
del femminismo, del multiculturalismo e dell’omosessualismo nel suo paese10.

« Monsignor » Irja Askola sorridente con le sue compagne, travestite da « ecclesiastiche »11
10

http://traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A672-Finn.htm
http://en.radiovaticana.va/news/2016/01/18/pope_francis_greets_ecumenical_delegation_from_finland/1201805
http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/01/20/vacanze-romane-dei-luterani-di-finlandia-concomunione-cattolica/
11
http://finland.fi/life-society/finnish-church-aims-to-be-down-to-earth/
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« Monsignor » Ascola si batte per i « diritti » della « comunità » LGBT12

I dieci comandamenti del « Santo Padre » Francesco per essere felici senza Gesù Cristo
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http://jfinne.blogspot.fr/2014/05/gay-and-mormon.html
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« Ti si sono incollate le mani? » Francesco si rivolge ad un chierichetto che stava piamente davanti a lui
nella necropoli papale della Basilica di San Pietro, il 2 novembre 2013, e gli separa le mani13

«Che Dio vi benedica e non dimenticate di pregare per me. E se qualcuno non può pregare perché non crede o
perché la sua coscienza non glielo permette, mi invii delle buone vibrazioni14.»
13

http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2014/06/francis-joking-modernist.html
http://www.radiospada.org/2013/11/bergoglio-ad-un-chierichetto-con-le-mani-giunte-ti-si-sono-incollate-lemani-e-gliele-apre/
14
Ai giornalisti che accompagnavano la Presidente dell’Argentina, Cristina Fernández, in visita in Vaticano - 7
giugno 2015 - video: https://www.youtube.com/watch?v=ooeDFIg4ZEI - (minuto 3:45)
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« Proprio come se domani venisse una spedizione di marziani verdi, con il naso lungo e le orecchie grandi come
vengono dipinti dai bambini. Ma se uno di loro dicesse “io voglio il battesimo” cosa accadrebbe ?15 »

Francesco con la statua di Lutero in Vaticano
15

Omelia a Santa Marta, 12 maggio 2014 - http://www.news.va/it/news/messa-a-santa-marta-siamo-tutti-ostiari http://www.unavox.it/ArtDiversi/DIV838_Sosa_Francesco_e_i_marziani.html
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Francesco nelle Filippine col Cardinale Tagle, mentre salutano il loro maestro…

Con Francesco al mio lato, l’inferno è assicurato…
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L’empietà di quest’uomo non ha alcun limite…

« Non vi fate illusioni, non ci si può prendere gioco di Dio » (Gal. 6, 7)
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Blasfemoglio I, il Sommo Bestemmiatore del Vaticano, così com’è percepito
da Dio e dai Suoi Santi Angeli…

« The Devil’s Pope »

30

