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— attualità ecclesiale —

IL SOMMO PONTEFICE HA MENTITO? SI, HA MENTITO ED È BUGIARDO.
PERÒ NON SCANDALIZZATEVI: SIMONE DETTO PIETRO, SCELTO DA
CRISTO STESSO E NON DA UN CONCLAVE DI CARDINALI, ERA PIÙ
BUGIARDO DI LUI.

Un consiglio non richiesto: tutti coloro che oggi si stanno godendo i loro dieci minuti di
potere e di gloria, sappiano che questo pontificato non sarà eterno. Pertanto comincino a
pensare sopra a quale delle isole della spazzatura galleggianti vorranno ritirarsi, perché
domani, per loro — i grandi distruttori e deturpatori della Chiesa —, non ci sarà posto,
costasse pure dover celebrare un conclave fatto a colpi di coltellate tra i Padri Cardinali, i
quali si guarderanno bene dal far affacciare alla loggia centrale dell’Arcibasilica di San
Pietro qualche elemento come il nano malefico, che vive di cattiverie, vendette e crudeltà,
pur non trovando di meglio da fare che andare in giro per il mondo a proclamare i nuovi
beati, perché questi sono i soggetti ai quali, l’uomo Jorge Mario Bergoglio, ha aperto le
porte del prossimo conclave, con le sue fantastiche «svolte epocali».
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Diversi Lettori affezionati mi hanno domandato dove fosse finita la mia «vena tagliente e
ironica». Ho risposto varie volte dicendo che c’è poco da ironizzare di fronte a un morente
ricoverato nel reparto dei malati terminali. A questo quesito oggi posso rispondere con più
gravità ancóra: cosa c’è da ironizzare dentro un obitorio, dove la povera Chiesa visibile è
distesa cadavere sul tavolo di marmo, in attesa di essere composta dentro la bara da quelli
dell'impresa delle pompe funebri?
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.Sin dai nostri primi esordi nell'ottobre del 2014, certi fatti
riguardanti il Sommo Pontefice li ho sempre commentati in ritardo, rispetto ad altri, inclusi giornalisti di lunga esperienza.
La prudenza da parte nostra è di rigore. Quello che esprime e
scrive un sacerdote ha tutt'altro genere di valenza e peso, rispetto a ciò che in modo ottimo e preciso possono scrivere dei
professionisti dell’informazione. Su di noi pesa infatti una grave responsabilità: le mani con le quali scriviamo e le bocche con
le quali ci esprimiamo sono le stesse con le quali celebriamo i
sacri misteri, a partire dal Sacrificio Eucaristico. .
Nell'uomo Jorge Mario Bergoglio ho riscontrata una caratteristica che nel corso del tempo è emersa in miei rapporti con
diversi e illustri membri della Compagnia di Gesù, di quelli
piazzati ai livelli più alti: la propensione a mentire. Affermando
ciò non intendo dire che i Gesuiti mentano in quanto tali, intendo bensì affermare di avere avuto lunghe relazioni con Ge- il papinocchio [le vignette di
Dorothy Lancel, 2019]
suiti, posti in vari ruoli di dirigenza della Compagnia di Gesù,
che all'occorrenza mentivano senza pudore, sentendosi non solo con la coscienza a posto,
ma pure irritandosi se qualcuno non prendeva sul serio e per vere le loro menzogne. A suo
tempo, un insigne Gesuita, mi creò persino problemi dando su di me un giudizio negativo
all'Autorità Ecclesiastica, solo perché mi ero rifiutato di prendere per buone delle sue palesi menzogne e di lasciarmi con esse manipolare. L'Autorità Ecclesiastica comprese a tal
punto bene da dirmi: «Il problema coi Gesuiti era stato finalmente evitato, fin che quel
sant'uomo del Sommo Pontefice Pio VII — sbagliando gravemente — rifondò nel 1814 la
Compagnia di Gesù [cf. Cum bolla Sollicitudo omnium ecclesiarum, 1814].
L’uomo Jorge Mario Bergoglio è un soggetto che in modo analogo a certi suoi confratelli
mente sapendo di mentire. Poi, tramite i suoi fedeli killers, non esita a farti impallinare nel
peggiore dei modi se tu non prendi per buone le sue menzogne e se non ti prodighi a tutelarle e diffonderle come verità. Ecco il motivo per il quale, una delle caratteristiche di questo pontificato è data dal fatto che quest’uomo si è circondato di persone mediocri, cattive,
immorali e soprattutto ricattabili. Perché dalla prima all'ultima egli conosce tutte le loro
nefandezze, per questo li può gestire con l'arma peggiore: il ricatto. Invece, come avrebbe
potuto gestire uomini di fede dalla vita pubblica e privata immacolata come il Cardinale
Carlo Caffarra, o come il Cardinale Gerhard Müller? Non a caso: il primo, è morto di crepacuore dopo essersi vista negare per oltre un anno una domanda di udienza privata, il tutto
mentre l’uomo Jorge Mario Bergoglio riceveva i peggiori indiavolati di questo mondo. Dal
canto suo, il Cardinale Gerhard Müller, com’egli stesso ha narrato, allo scoccare dei cinque
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anni di mandato è stato liquidato nel corso di un minuto e mezzo e sostituito presso la Congregazione per la dottrina delle fede da un gay friendly. Cosa quest’ultima che scrissi con
cognizione di causa e di prove nel 2017, senza mai essere stato né smentito né ad alcun titolo richiamato all'ordine [cf. QUI]. O più semplicemente: il diretto interessato avrebbe potuto chiamarmi o farmi chiamare presso il suo dicastero per chiedermi conto e ragione di
quel mio scritto. Però non lo ha fatto, anche perché la mia risposta sarebbe stata: «Perché
mi chiami per chiedermi conto di ciò che tu sai e di ciò che tu hai realmente fatto, favorendo
in ogni modo soggetti ad altissimo rischio, in modo particolare uno che ha finito poi col dare uno scandalo mondiale di proporzioni immani?» [cf. QUI e QUI]. E tutti coloro che devono
sfuggire al confronto, di questi tempi e sotto questo pontificato così meraviglioso, anzi
«epocale», o meglio «rivoluzionario», dinanzi alla verità detta anziché taciuta, sono solo capaci a reagire affondandoti un coltello nella schiena. E qualcuno la chiama persino «Chiesa
della misericordia» (!?). Insomma ... 'ridatece Alessandro VI detto il Borgia. Perlomeno, sotto il suo pontificato, prima di procedere a una condanna si faceva un regolare processo garantendo soprattutto ogni miglior diritto alla difesa dell'imputato, mica come l'attuale e ridicolo Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, dove se tu hai ricevuta una delle
peggiori ingiustizie da parte di un cardinale o di un curiale attraverso un abuso di autorità
che vìola tutte le fondamentali leggi canoniche, se per disgrazia ti rivolgi a loro, questi dinanzi al potente prepotente si spaventano al punto tale da costringerti a correre in farmacia a comprargli — per buon cuore e carità cristiana — una scorta di assorbenti per le mestruazioni, tanto repentino giungerebbe il ciclo fuori tempo a quella combriccola di ...
Il buon Marco Tosatti, il 29 maggio riporta nel suo blog un'intervista inquietante [cf. QUI].
In breve: intervistato dalla giornalista Valentina Alazraki, il Sommo Pontefice risponde ad
una sua domanda affermando che della vicenda riguardante il molestatore sessuale seriale
e per lungo tempo impunito, Cardinale Theodor McKarrick:
«[...] non sapevo nulla, naturalmente, nulla. L’ho detto diverse volte, non sapevo nulla,
non ne avevo idea».
Il giornalista italiano, nel riportare la sconcertante notizia commenta tra le righe postillando a giusta ragione:
«Questa affermazione rasenta l’inverecondia. “Diverse volte”? A chi? Quando? Dove?
Non ha mai detto nulla di pubblico, o anche di privato riportato poi in pubblico.
Un’affermazione del genere o è pura menzogna, o è frutto di un disequlibrio».

© Edizioni L’Isola di Patmos
Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale
Direttore responsabile: Ariel S. Levi di Gualdo

Articolo pubblicato il 31 maggio 2019. Autore: Ariel S. Levi di Gualdo

Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riportato deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell’Autore.

3

EDIZIONI

L’ISOLA di PATMOS

Replico a Marco Tosatti che questa risposta con la grave affermazione in essa contenuta, è
frutto dell’una e dell’altra cosa: della propensione dell’uomo Jorge Mario Bergoglio a mentire e del suo evidente squilibrio psicologico.
A chi proprio non fosse chiaro ricordo che la Chiesa non è stata fatta neppure precipitare
nelle peggiori forme di dittature latinoamericane, bensì proprio nelle forme di dittatura tipiche del giovane dittatore coreano Kim Jong. Basti solo ricordare come hanno reagito e
agito i giornalisti della moderna Pravda sovietica del Vaticano: riportando l’intervista hanno cancellata questa frase, come fa notare sempre Marco Tosatti, salvo poi reintegrarla successivamente, dopo che lui aveva riportato nel suo blog Stilum Curiae sia il testo originale
sia il testo ufficiale della Santa Sede nel quale, questa grave affermazione, non era invece
presente [cf. QUI]. Dopodiché, i capocomici della Pravda vaticana hanno tentato di dare a
credere che la frase in questione era sfuggita dalla traduzione dallo spagnolo all'italiano.
A queste povere persone, convinte che il Popolo di Dio sia davvero formato da un ammasso di beoti, merita ricordare che loro, agendo a questo modo, sono come quel tal negoziante che ogni tanto, quando i clienti si accorgevano che il resto a loro dato era sbagliato, si
giustificava dicendo: «Oh, mi scusi, mi sono sbagliato!». Ebbene vi dico e vi dimostro perché
questi dirigenti della Pravda vaticana sono in totale malafede come questo negoziante: perché il negoziante, a dare il resto, guarda caso si sbagliava sempre a proprio vantaggio, dando sempre di meno, mai di più. Proprio come i dirigenti della Pravda vaticana: tra le tante
frasi dell'intervista che per errore potevano saltare, guarda caso hanno saltato proprio
quella nella quale il Sommo Pontefice mente spudoratamente. A questa insolita dimenticanza si aggiunga poi che non stiamo a parlare di una traduzione dal cinese all'italiano, ma
di una traduzione dallo spagnolo all'italiano. Da ciò possiamo dedurre che i bugiardi sono
tra di loro come le mani che si lavano, l'una lava l'altra e tutte e due si lavano assieme. Il
tutto sempre con buona pace degli affetti dal complesso di furbizia, certi e sicuri di farci a
tutti quanti fessi.
Questa censura preventiva, ed il reinserimento della frase censurata, rende anzitutto il
fatto in sé molto peggiore. Chi ha tolta quella frase, sbagliandosi come il negoziante disonesto che commette sempre l'errore di dare soldi in meno e mai in più, non ha tenuto in benché minima considerazione il monito dato da Cristo Signore in un passo di quel Santo Vangelo sempre più in disuso nella Chiesa della «rivoluzione epocale», ma soprattutto della
«misericordia»:
«Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per attaccarlo a un vestito vecchio; altrimenti egli strappa il nuovo, e la toppa presa dal nuovo non si adatta al vecchio» [Lc
5, 36].
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In verità confesso che non so se arrabbiarmi o se ridere sull'esercito di pavidi opportunisti che si sono messi — come loro stessi dicono — «in prudente attesa». E quando abusano a questo modo del concetto di prudenza, che secondo la sapiente definizione di San
Tommaso d’Aquino è l’auriga virtù, provo sconcerto e ribrezzo. Perché costoro, i pazienti
dell’attesa, sono certi che, come dicono i napoletani: «Ha da passà ‘a nuttata».
Indubbiamente la nottata passerà, però, quando sarà passata, quali danni e quali macerie rimarranno? E chi, riparerà i danni, o chi, ricostruirà sulle macerie? Forse i pavidi vigliacchi sempre in speranzosa carriera che attendono, o che forse credono veramente che il
prossimo Pontefice darà loro l'agognato episcopato, o la tanto attesa berretta cardinalizia
che non gli ha concesso l’attuale Pontefice regnante? Che l’uomo Jorge Mario Bergoglio si
sia manifestato carente di prudenza ed equilibrio mentale lo scrissi nel marzo del 2018 [cf.
QUI], senza comunque escludere che egli possa essere ugualmente uno strumento della
grazia di Dio, anzi uno strumento persino privilegiato. Non a caso, il Pontefice regnante, ha
un merito molto grande: ha fatto venire tutti i topi nascosti allo scoperto. E questi topi infetti e infettivi, si sono a tal punto scoperti, ammantati come sono da delirio di onnipotenza,
da rendere loro del tutto impossibile qualsiasi tentativo di poter cambiare d'improvviso
bandiera e riciclarsi domani, pur essendo dei camaleonti straordinari, ma soprattutto senza
pudore, ritegno e dignità.
Attualmente, il problema vero e serio, non è più l’uomo Jorge Mario Bergoglio, ma coloro
che tagliano i pezzi dalle sue improvvide risposte, che mistificano, falsificano e che si ostinano a bollare come «odiatori» e «nemici del nuovo corso della Chiesa di Papa Francesco»
tutti coloro che manifestano perplessità tutt'altro che odiose e irriverenti; ma soprattutto
dimenticando che la Chiesa non è affatto «di Papa Francesco» da modellare come tale a
immagine dell’uomo Jorge Mario Bergoglio, ma è di Cristo, da modellare e conformare come tale al mistero della croce di Cristo Signore. Insomma: io sono diventato prete per conformare la mia vita a quella di Cristo, non sarei mai diventato prete per sprecare la mia vita
nel tentativo di conformarla a quella dell'uomo Jorge Mario Bergoglio. Durante il rito della
mia consacrazione sacerdotale, il Vescovo mi ha detto in tono solenne: «Renditi conto di ciò
che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore». Hanno forse cambiato il rito a mia insaputa sostituendolo con questa nuova formula: «[...] imita le fisime del Sommo Pontefice sui migranti, conforma la tua vita al nuovo corso della Chiesa dell'uomo Jorge Mario Bergoglio»?
Perché, il Segretario di Stato, si è ripetutamente giocata la faccia difendendo in più occasioni l’indifendibile? Forse perché è un devoto servitore? No, forse perché è solo uno che
spera nel prossimo conclave; e lo spera per se stesso, s’intende. I veri e fedeli servitori, erano i Segretari di Stato Rafael Merry del Val, o Pietro Gasparri, o Eugenio Pacelli, che senza
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esitare, in diverse e delicate occasioni, hanno puntato i piedi e detto ai Sommi Pontefici, con
tutta la debita riverenza, che quella decisione che volevano prendere o che quel discorso
che intendevano pronunciare, sarebbe stato un grave errore. O non disse forse, il Cardinale
Eugenio Pacelli, al sanguigno Pio XI, che se in un dato momento molto delicato e critico,
avesse veramente voluto pronunciare il discorso preparato contro il regime fascista italiano, in tal caso lo pregava di accettare, prima, le sue dimissioni da Segretario di Stato?
Nulla di questo ha detto e fatto il Cardinale Pietro Parolin, né di fronte alla svendita dei
martiri cinesi che hanno pagata con una vita di persecuzioni la loro devota fedeltà a Roma,
né dinanzi al Cardinale elettricista che con una sua improvvida ragazzata ha regalato un milione di voti cattolici a Matteo Salvini [cf. QUI]. E nulla ha fatto, altresì, il Segretario di Stato,
di fronte all'entrata del clero dell’irreale e del politicamente corretto nel merito dell’ultima
campagna elettorale per le elezioni europee, compiendo in tal modo un'ingerenza dinanzi
alla quale nessuno ha sospirato, dai membri della sinistra ai radicali indemoniati di marca
Pannella&Bonino che per decenni ci hanno assordati con urla contro «l’ingerenza clericale», ogni qualvolta Giovanni Paolo II e Benedetto XVI si sono espressi su temi strettamente
legati alla vita, alla morale ed alla bioetica. E se né i radicali indemoniati né i membri della
sinistra radical chic hanno urlato contro «l’ingerenza clericale», è perché dei perniciosi
soggetti come Padre Antonio Spadaro hanno trasformato direttamente l’uomo Jorge Mario
Bergoglio in un leader della sinistra internazionale.
Non solo la diplomazia vaticana ha fallito, perché quella che una volta era una scuola di
diplomazia guardata con sommo rispetto persino dal Soviet di Mosca dell'epoca di Stalin,
oggi è caduta nel ridicolo, non ultimo a causa di tutte le graziose signorine vanesie in carriere
dalle quali è stata riempita; un vero esercito di pretini che, di finocchieria in finocchieria, nelle nunziature apostoliche del mondo fanno ridere sulla Santa Sede persino i diplomatici
della Repubblica delle Banane.
Il fallimento della diplomazia vaticana lo ha suggellato proprio il presidente di quella
Repubblica Popolare Cinese con la quale, la lasciva Segreteria di Stato, si è letteralmente
prostituita stilando un accordo col governo comunista che rimane tutt'oggi segreto (!?). Ricordo infatti a tutti gli smemorati che il 21 marzo il Presidente Xi Jinping è venuto in visita
ufficiale in Italia, guardandosi però bene dal fare anche e solo una visita privata al Sommo
Pontefice.
E dopo avere mietuto questo successo, dopo che la Santa Sede è stata umiliata a questo
modo dal governo cinese, col quale aveva poco prima stilato un accordo segretissimo, per
caso, il Cardinale Pietro Parolin, attende davvero paziente il proprio meritato premio al
prossimo conclave, dopo che … ‘a nuttata sarà passata?
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Abbiamo cominciato dicendo che l’uomo Jorge Mario Bergoglio è bugiardo, proseguo
concludendo: questo non deve spaventare più di tanto, al di là del comprensibile dispiacere
dei devoti fedeli. Vi comunico infatti che anche l’uomo Simone figlio di Giona ribattezzato
da Cristo Pietro, era un bugiardo, ed oltre a essere tale era pure vigliacco e traditore. Infatti,
se assieme a quella del Padre Nostro non è uscita anche una versione corretta e aggiornata
dei Santi Vangeli, sulle loro righe seguitiamo a leggere:
«Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una serva del sommo sacerdote e, vedendo
Pietro che stava a scaldarsi, lo fissò e gli disse: “Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù». Ma egli negò: «Non so e non capisco quello che vuoi dire”. Uscì quindi fuori del
cortile e il gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: “Costui è di
quelli”. Ma egli negò di nuovo. Dopo un poco i presenti dissero di nuovo a Pietro: “Tu
sei certo di quelli, perché sei Galileo”. Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: “Non
conosco quell'uomo che voi dite”. Per la seconda volta un gallo cantò […]» [cf. Mc 14,
66-72].
In ogni caso, l’uomo Jorge Mario Bergoglio le ha combinate meno grosse dell’uomo
Simone detto Pietro, il quale non fu scelto da un conclave di cardinali, ma da Cristo in persona. E Pietro — lo ricordo a chi parla solo di migranti e non legge più i Santi Vangeli —, oltre a essere stato scelto da Cristo, fu formato per tre anni da Cristo e poté vedere per più
volte, in tutta la sua gloria, il Corpo di Cristo risuscitato dalla morte apparso agli Apostoli. E
se Pietro fu scelto, forse è stato perché Cristo sapeva bene che duemila anni dopo sarebbe
giunto dall'Argentina un Suo vicario in terra più buono e misericordioso del Divino Maestro, circondato da un corifeo di ruffiani pronti a urlare, ad ogni sua sortita infelice, quanto
è meraviglioso, ma soprattutto «epocale» e «rivoluzionario» questo pontificato.
Un consiglio non richiesto: tutti coloro che oggi si stanno godendo i loro dieci minuti di
potere e di gloria, sappiano che questo pontificato non è eterno. Pertanto comincino a pensare sopra a quale delle isole della spazzatura galleggianti vorranno ritirarsi [cf. QUI], perché domani, per loro — i grandi distruttori e deturpatori della Chiesa —, non ci sarà posto,
costasse pure dover celebrare un conclave fatto a colpi di coltellate tra i Padri Cardinali, i
quali si guarderanno bene dal far affacciare alla loggia centrale dell’Arcibasilica di San Pietro qualche elemento come il nano malefico, che vive di cattiverie, vendette e crudeltà, pur
non trovando di meglio da fare che andare in giro per il mondo a proclamare i nuovi beati,
perché questi sono i soggetti ai quali l’uomo Jorge Mario Bergoglio ha aperto le porte del
prossimo conclave, con le sue fantastiche «svolte epocali».
Ditemi voi se non c’è da piangere ...
.Dall'Isola di Patmos, 31 maggio 2019
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