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Roma, 18 febbraio 2022 

  

Eccellenze Reverendissime, 

mi sono rivolto a Sua Em.za Rev.ma il Cardinale XXXXXXXXXXXXXXX 
pregandolo di recapitarVi questa mia e-mail che Vi invio per imperativo di 
sacerdotale coscienza e per mia diretta conoscenza, quindi per informarVi 
che il presbitero italiano dell'Arcidiocesi di Palermo Alessandro Minutella 
sta viaggiando per i Paesi dove si trovano le vostre sedi diplomatiche. 

Come potete vedere dal documento allegato egli è incorso in scomuni-
ca latae sententiae per i delitti di eresia e scisma. Due anni dopo la Congrega-
zione per la Dottrina della Fede gli ha notificato il decreto di dimissione in 
poenam dallo stato clericale.    

Questo presbitero dimesso dallo stato clericale sostiene che il Sommo 
Pontefice Francesco è «un emissario dell'Anticristo, eletto invalidamente in 
un conclave falso pilotato dalla massoneria internazionale, che il legittimo 
Pontefice è sempre Benedetto XVI costretto con la violenza a rinunciare al 
governo della Chiesa» che al momento si troverebbe «in stato di sede impe-
dita» (!?). Sostiene altresì che «tutti coloro che celebrano Sante Messe in co-
munione con il falso Pontefice Francesco celebrano Messe invalide e che tutti 
i Sacramenti amministrati sono invalidi». Per le sue affermazioni e i suoi 
gravi errori dottrinali la competente Congregazione ha infine deciso di pro-
cedere con l'atto estremo della dimissione dallo stato clericale notificato 
all'interessato il 18 novembre 2021.  

https://www.chiesadipalermo.it/notifica-del-decreto-di.../
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Grazie ai fondi che riesce a raccogliere ha creato un gruppo agguerrito 
strutturato come una setta aggressiva e violenta nella quale fomenta odio 
contro «la falsa Chiesa del falso Papa» trasformando i propri adepti in mac-
chine che a loro volta diffondono odio, dopo averli privati di razionalità e 
senso critico. 

Tra il 2020 e il 2021 si è già recato in Argentina, Colombia, Brasile, Uru-
guay, dove in questi giorni ha fatto ritorno atterrando a San Paolo del Brasi-
le il 16 febbraio, per poi proseguire nel suo viaggio in Uruguay (Montevi-
deo) e Argentina (Buenos Aires). Lo scopo di questi viaggi è di cercare nuovi 
adepti e anche nuovi finanziatori. 

Nei Paesi del Latino America i sacerdoti del luogo hanno sempre accol-
to con grande senso di ospitalità e fraternità i sacerdoti giunti da altre parti 
del mondo, in modo particolare quelli provenienti dall'Italia. Per questo sa-
rebbe opportuno informare i Vescovi del luogo, evitando che possa essere 
accolto in strutture ecclesiali ed ecclesiastiche da sacerdoti e religiosi che 
ignorano il suo stato di scomunicato dimesso dallo stato clericale. Infatti il 
Minutella, che è un noto mentitore seriale e un grande manipolatore, ha già 
diffuso in passato video e fotografie dove era ritratto presso santuari e strut-
ture religiose, facendo poi credere ai suoi adepti che i sacerdoti o le religiose 
che lo avevano accolto erano suoi sostenitori, mentre in verità si trattava so-
lo di persone non a conoscenza del suo stato canonico di scomunicato rag-
giunto infine dal decreto di dimissione dallo stato clericale. 

Per qualsiasi informazione Vi fosse necessaria potete rivolgerVi alla 
Congregazione per la Dottrina della Fede e all'Arcidiocesi di Palermo. 

Nel ringraziarVi per l'attenzione porgo alle Eccellenze Vostre Rev.me la 
mia devozione sacerdotale in Cristo Signore, 

 

Ariel S. Levi di Gualdo  
presbitero e teologo 

 


