
 
 
“Ciascuno di noi ha una sua visione del Bene ed anche del Male. Noi dobbiamo incitarlo a 
procedere verso quello che lui pensa sia il bene (…) E qui lo ripeto. Ciascuno ha una sua idea del 
Bene e del Male e deve scegliere di seguire il Bene e combattere il Male come lui li concepisce. 
Basterebbe questo per migliorare il mondo”. 
Bergoglio – pag. 113 del libro 
 
«Non fatemi gli auguri di compleanno in anticipo, porta jella»  
Bergoglio 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/vaticano/papa_francesco_vaticano_compleanno_aug
uri_udienza_jella_superstizione-2140464.html 
 
“Papa Francesco scrive alla Raggi: - Mi mandi buona onda- “ 
http://www.liberoquotidiano.it/news/sfoglio/12251339/papa-francesco-lettera-sindaca-raggi-
buona-onda.html 
 
 
“In realtà, però, non ce n'è un altro; solo che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il 
Vangelo di Cristo.  
Orbene, se anche noi stessi o un angelo dal cielo vi predicasse un vangelo diverso da quello che vi 
abbiamo predicato, sia anàtema!  
L'abbiamo già detto e ora lo ripeto: se qualcuno vi predica un Vangelo diverso da quello che avete 
ricevuto, sia anàtema!  
Infatti, è forse il favore degli uomini che intendo guadagnarmi, o non piuttosto quello di Dio? 
Oppure cerco di piacere agli uomini? Se ancora io piacessi agli uomini, non sarei più servitore di 
Cristo!  
Vi dichiaro dunque, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è modellato sull'uomo.” 
(Gal. 1,7 seg.)  
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L’impostura bergogliana 
 
Quando ho saputo della pubblicazione del libro “L’impostura bergogliana” di Miles Christi – 
Editrice Saint-Remi www.saint-remi.fr ho cercato di procurarmelo. In Italia è praticamente 
introvabile, neppure su Amazon Italia è possibile reperirlo. Comunque, a Dio piacendo, si può 
acquistare tramite il sito francese di Amazon www.amazon.fr o direttamente mediante la casa 
editrice, che in circa 5 giorni lo consegna all’indirizzo indicato. Logicamente mi sono chiesto, prima 
di leggerlo, le ragioni di una simile censura, soprattutto in un Paese come il nostro in cui chiunque 
può dire quello che vuole, purché non sia aderente al Vangelo di Cristo. Alla mia domanda ha 
risposto la lettura del libro stesso, scritto da chi crede ancora in Gesù Cristo, nella Sua eterna 
Parola e nel Magistero costante della chiesa. L’autore dimostra, con citazioni sempre 
documentate, che le affermazioni di questo antipapa 
http://www.genitoricattolici.org/news/antipapa.htm non sono solo il frutto di uno stravagante 
personaggio un po’ naif, ma corrispondono ad una precisa strategia tesa a distruggere il vero 
Vangelo di Cristo. Dal programmatico esordio mediante il “Buona sera” con cui ha sostituito il “Sia 
lodato Gesù Cristo”, al lavaggio e bacio dei piedi durante la Coena Domini ai detenuti islamici e ad 
un trans https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/video-lavanda-piedi-papa-parlano-le-persone in 
contrasto con l’esempio di Cristo e dei papi precedenti, all’interesse quasi esclusivo verso gli 
immigrati, al Dio presente in tutte le credenze, al primato della coscienza personale, al dono alla 
Vergine di Cocacabana del crocifisso blasfemo (falce e martello) ricevuto in omaggio dal comunista 
Morales (un comportamento diabolico se si tiene conto di quanto affermato dalla Madonna a 
Fatima in riferimento all’eresia comunista http://www.genitoricattolici.org/comunismo.htm  ), al 
sincretismo religioso, alla blasfema espressione su “Gesù che fa un po’ lo scemo” 
http://www.antoniosocci.com/papa-bergoglio-gesu-un-po-lo-scemo-questa-inaudite-gravissime-
espressioni-pronunciate-giovedi-scorso/  e sulla Madonna “…Era silenziosa, ma dentro il suo cuore, 
quante cose diceva al Signore! Tu, quel giorno – questo è quello che abbiamo letto – tu mi hai 
detto che sarà grande; tu mi hai detto che gli avresti dato il Trono di Davide, suo padre, che 
avrebbe regnato per sempre e adesso lo vedo lì”. La Madonna era umana! E forse aveva la voglia 
di dire: “Bugie! Sono stata ingannata!....La Chiesa e la Vergine Maria sono mamme, ambedue; 
quello che si dice della Chiesa si può dire anche della Madonna…Tutte le mamme hanno difetti…” 
(pag. 153-154 del libro), all’invito “agli atei e a coloro la cui coscienza non glielo permette di 
inviargli delle buone vibrazioni” (pag. 95 del libro) ecc. è tutto un continuum in contrasto con la 
Sacra Scrittura e con il magistero costante della Chiesa. Bergoglio agisce quindi in base ad una 
precisa strategia distruttiva dei valori insegnati dalla Sacra Scrittura e confermati dal magistero  
della chiesa. 
Non è per puro caso quindi che il massone cardinal Martini l’avesse designato come suo candidato 
(pag. 39 opera citata). Ma ciò che sconcerta non sono solo le sparate di Bergoglio che in un vero 
cristiano lasciano il tempo che trovano, ma la sua indisturbata opera in seno alla chiesa nel 
proseguirle. Leggendo però il libro “Vaticano massone” 
http://www.genitoricattolici.org/Libri/Vaticano%20massone.htm 
 otteniamo la risposta a tale sconcerto. Uno sconcerto che non è isolato, ma ad esempio fa il paio 
con l’atteggiamento politico intervenuto dopo il sonoro “no” al referendum per la riforma 
costituzionale Renzi-Boschi. Nonostante la schiacciante vittoria del “no” non solo alla riforma 
referendaria ma ad un certo andazzo politico, con totale arroganza, dimostrativa che in Italia 
siamo in una dittatura moderna, le cose continuano come prima con gli stessi personaggi (alcuni 
dei quali addirittura promossi), a conferma che i poteri del mondo (al servizio del principe delle 
tenebre) stanno operando a livello mondiale con precise strategie anticristiane (quindi anche 
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contro la povera gente). Un ulteriore esempio è l’imposizione del gender da parte di satana 
mediante mammona https://www.youtube.com/watch?v=gjbWB40C9Jw&app=desktop  
Solo l’incessante preghiera del Santo Rosario (come raccomandato dalla Madonna, davanti alla cui 
immagine Bergoglio cade 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1135145016558783&id=13814083625921
1  come un semplice posseduto), unitamente all’accostamento frequente ai sacramenti e alla 
lettura quotidiana della Bibbia, può neutralizzare l’opera del maligno. 
Il libro in oggetto è da leggere e da consigliare per comprendere l’apostasia nella chiesa 
profetizzata nella Sacra Scrittura. 
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