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Collana “Missione”

Vannicelli
Storia delle Religioni
Il culto di Dio,
Essere Sommo
Il perdono dei peccati,
le ordalie, i patti
Vol. 2° - pp. 270
€5
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Collana “Profili”
Card. Parente
Card. Staffa
S. E. Palazzini
Il Papa della Croce
Pio IX
pp. 100 - € 2
In ristampa
“Con Pio IX e per opera
sua, la Chiesa, aggravata dal peso secolare di
un costume e di una
condizione troppo temporale, riprese la sua fisionomia religiosa e il
suo itinerario evangelico,
che si svolge nel mondo,
ma che non è del mondo. Sarebbe finalmente
ora di dissipare le ombre, addensate sul volto
angelico di questo grande Papa, dai nemici della Fede e della Chiesa, sicché rifulga agli occhi di tutti la gloria di questo Servo di Dio
che, a somiglianza di Cristo, fu segno di contraddizione
e testimone invitto della verità, della giustizia e dell’amore”. (card. P. Parente).

Sac. Luigi Villa
Anna Broll
pp. 57 - € 1
Pagine vive e sentite in
cui è ricordata una mirabile vita di amore e di dolore; una figura dolce ed
eroica, che è luce, conforto e sprone a tutti gli ammalati, e dice di quali anime eroiche dispone, ancora oggi, la Chiesa di
Cristo.
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Sac. Luigi Villa
Un grande pontificato: Pio XII
pp. 200 - 15 illustrazioni - € 2
Il libro è una sintesi completa sulla vita e l’opera di Pio
XII. È la “prima risposta” alla vergognosa e antistorica
rappresentazione del mediocre dramma di Hochhuth: “Il
Vicario”. È una nuova testimonianza di amore e di riconoscenza al grande Pontefice che ha preparato - da genio e da santo - il nuovo corso della Storia!

Sac. Luigi Villa
Antida Cernigliaro
un’anima di apostolo
pp. 96 - € 1
Cos’ha di particolare Antida
Cernigliaro, insegnante di
scuola elementare, laureanda in lettere, presidente della Gioventù Femminile di
A.C. nella sua parrocchia e
morta a soli 28 anni di un
male misterioso? Sarà Lei
stessa ad aiutarci a scoprirlo, quando leggeremo, come
un programma, il suo motto:
“Il mio Sposo è il caro Dio!”.
E fu un programma davvero
mantenuto.
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Collana “Spiritualità”

S. Ecc.za Bosio Gian Battista
Lettere pastorali
pp. 373 - € 3
«Veramente… pastorali! C’è
un genuino senso di paternità
spirituale, di famigliarità, di
semplicità, di scorrevolezza e
di concretezza. C’è un grande
senso pratico, e una intuizione precisa a tutti i veri problemi del nostro tempo:
vita cristiana - vita di famiglia
- sacerdozio - la Chiesa - la
Madonna.
Una vera “antologia” religiosa
e pastorale, che non mancherà di irradiare nuova luce
di edificazione, per la ricchezza della dottrina in essa contenuta e per la fiamma di zelo che la permea e la vivifica».
(† G. Benelli, Sost.).

Mons. Nicolino Sarale
Siamo servi inutili
pp. 176 - € 5
L’Autore è largamente noto per i suoi numerosi volumi e per la sua intensa
attività di pubblicista. Con
questa sua opera, Mons.
Sarale ha inteso offrire al
clero e al laicato cattolico
un altro valido contributo
di meditativa sul tema
evangelico: “Siamo servi
inutili” (Lc. 17,10) alla ricerca di un comune denominatore spirituale negli
itinerari dell’animo umano.
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Mons. Nicolino Sarale
Primo ciclo di Omelie (C)
a) Avvento
b) Tempo «per Annum» - 1ª parte
c) Tempo di Quaresima
d) Tempo Pasquale
e) Tempo di Pentecoste
f) Tempo «per Annum» - 2ª parte
4 fascicoli - pp. 130 - € 4

Mons. Giuseppe Franco
Parola viva nella Chiesa viva
Commenti per le domeniche e feste
Anno A - Pag; 164 - € 3
Anno B - Pag. 152 - € 3
Anno C - Pag. 180 - € 3
Anno C - 2ª serie - € 3
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Sac. Luigi Villa
A tu per tu
meditazioni per ragazzi
pp. 105 - € 3
“A tu per tu” è un libriccino di ”meditazioni” per ragazzi,
perché anch’essi sono chiamati da Gesù a tendere alla
santità, a salire le vette della perfezione, incominciando i
sentieri dell’ascesi. Ogni meditazione, perciò, vuole segnare la conquista di una tappa che conduce alla meta
per la via della mortificazione, della rinuncia, della pietà
intima e profonda, dell’apostolato generoso e fervente.
Non c’è altra via per chi vuole diventare vero cristiano.
Cristo risorto ci insegna che alla gloria si arriva solo attraverso la croce e il dolore. E questo significa sollevarci
al di sopra delle cose di questo povero mondo; significa
uscire dalla mediocrità per progredire nel bene; significa
vivere col cuore in alto, santificandoci.
E questa è anche la via dell’apostolato, perché “l’anima
che si eleva, eleva il mondo!”.
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Sac. Luigi Villa
Alla conquista
pp. 118 - € 3
Caro ragazzo, eccoti un altro libricino per fare le tue “meditazioni” quotidiane.
Sono poche pagine, ma in esse vi troverai tanti utili insegnamenti che ti faranno accrescere le virtù cristiane
che devi avere per assicurarti il Paradiso.
Sono parole semplici su parecchie verità profonde tolte
dal Vangelo di Gesù, che ti saranno importatissime per
meditare.
Sei sulla soglia della giovinezza, l’età della generosità,
per cui queste parole potranno avere un grande influsso
sulla tua formazione sprituale e morale. Fanne tesoro!
Gesù e la Vergine Immacolata ti benedicano!
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Sac. Luigi Villa
La speranza è a Lourdes
pp.142 - € 3

Mons. Giuseppe Franco
Sacerdote
secondo il Cuor tuo!
Ritiri spirituali
pp. 72 - € 3

Parente card. Pietro
Itinerario teologico
ieri e oggi
Vallecchi Editore,
Firenze
pp. 377 - € 3
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Sac. dott. Luigi Villa
Voti Religiosi - Sermoncini
pp. 60 - € 5
Molto Rev.do,
in queste poche pagine potrà trovare qualche utile suggerimento che potrebbe servire a dare un nuovo flusso di
spiritualità alle Religiose che lo ascoltano.
Al modesto contenuto di questo scritto, sopperirà la sua
intelligenza nel presentare quel cibo divino che lascia appagata l’anima desiderosa di santità.
Certo, i “sermoncini”, qui contenuti, sono brevi se si
considera l’importanza dei singoli argomenti, ma l’Immacolata benedirà lei stessa quelle sue parole, dettate perché siano meditate e vissute per tutta la vita di Religiosa!
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Collana “Patrum”

S.Basilio Magno
Il ricco avaro
pp. 78 - € 2
È l’Omelia Sesta, sul tema: “destruam horrea mea”
(Lc. 12, 16-21). Un saggio della predicazione di S. Basilio, in cui la dottrina sull’uso della ricchezza vi è esposta
con notevole completezza.

12

Atti dei convegni di “Studio”
di “Chiesa viva”

AA.VV.
Ortodossia e Ortoprassi
Atti del 1° Convegno
Internazionale di studio
del Movimento
“Chiesa viva” (1974)
pp. 290 - formato 21 x 27
€5

AA. VV.
La donna alla luce
della teologia cattolica
Atti del 2° Convegno
Internazionale di studio
del Movimento
“Chiesa viva” (1975)
pp.132 - formato 21 x 27
€5
Esaurito

AA. VV.
Cristianesimo
e Comunismo ateo
Atti del 2° Convegno
Internazionale di studio
del Movimento
“Chiesa viva” (1977)
pp.132 - formato 21 x 27
€ 5 Esaurito
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Collana “Santi”
Nicolino Sarale
S. Tommaso d’Aquino oggi
pp. 200 - € 13
Questo breve studio su “San
Tommaso, Maestro di certezza”, ha uno scopo eminentemente pastorale, e cioè vuole, in modo semplice e chiaro, esporre e proporre la
Personalità di San Tommaso
per invogliare a conoscere
meglio e più profondamente
il suo pensiero e la sua vita,
per riuscire a mantenere salda e illuminata la propria fede cristiana-cattolica pur nelle contrastanti vicende della
storia e delle ideologie.

Nicolino Sarale
Attualità di Santa Caterina
da Siena
pp. 208 - € 13
È un libro che contribuirà certamente a ricuperare l'immagine e il messaggio di questa
Santa che è vissuta in una situazione non molto diversa da
quella nostra.
La “testimonianza” della grande senese è entrata nella Storia a sottolineare che lei non
s'era lasciata captare dal potere terreno, ma che aveva proclamato sempre la perennità
dei veri valori, oltre il tempo e
il riconoscimento umano.
È un messaggio perenne, dunque, il suo, per tutti i momenti di crisi: quello di tenere alta la luce della verità,
perché essa sola illumina e fa nascere rimorsi e speranze! Questa è sempre stata la grandezza dei Santi: continuare a credere anche quando sembra tutto inutile, e
avere fede nella verità, anche quando essa viene lacerata dall'insipienza e dall'orgoglio dell'uomo!
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Sac. dott. Luigi Villa
«... la c’è la Provvidenza»
S. Giuseppe Benedetto Cottolengo
pp. 180 - € 10
Riscrivere, in corti capitoli, con stile piano e familiare, la vita di
S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, il Santo della Provvidenza Divina, all’inizio di questo nuovo millennio, è stato per me
uno stimolo efficace per far rivivere la Fede in Dio-Provvidente in questo tempo di senza o poca Fede, in cui gli uomini credono solo alle “previdenze umane” e non pensano più a invocare quella Provvidenza divina che, dopo averci creati, provvede a nutrirci, come nutre gli uccelli del cielo e a vestirci come
i gigli del campo...
S. Giuseppe Cottolengo è noto per la sua vita spesa per i poveri e gli ammalati, assistito e foraggiato di tutto il necessario,
giorno per giorno, dalla Divina Provvidenza!
Questo Santo attrae subito l’anima cristiana per la sua esistenza, vissuta con amore assoluto a Cristo e alle persone che a Lui
sono ordinate, espressa da concreti e continui atti di virtù, professati con la Fede profonda di un vero autentico sacerdote di
Cristo!
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Sac. dott. Luigi Villa
Santa Margherita Alacoque
Apostola del Sacro Cuore di Gesù
pp. 265 - € 10
L’Autore di questo scritto biografico sulla vita della Santa Maria
Margherita Alacoque ci ha aperto le porte di un convento di
clausura, illuminandoci un quadro, ricostruito dall’interno del
monastero, dove tra le religiose - alcune vissute in perfezione,
altre no! - una di esse divenne, poi, famosa per il suo intensissimo amore al Cuore Sacratissimo di Gesù, al quale ella aveva offerto tutta se stessa. Si era ai tempi festosi e corrotti del
Re Sole, in quell’epoca di giansenismo che soffocava ogni
espressione religiosa che fosse di dolcezza e di amore!
Ancora oggi possiamo restare ammirati di fronte a questa
straordinaria vita spirituale, tutta assorbita nella contemplazione
del suo AMORE, dal quale si fece guidare, conducendo una vita tutta di penitenza riparatrice per le offese che l’umanità compie ogni giorno verso di Lui.
La sua vita di costante penitenza e di lavoro manuale, anche il
più umile, le sue frequenti dolorose infermità, sostenute con serenità, ma soprattutto, la sua instancabile preghiera, siano per
Noi un rinnovato richiamo alla santità, un invito a impegnare la
nostra vita per il regno di Dio in una Fede profonda “secondo
il suo Cuore”!
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Collana “Quaderni di rottura”
Drexel A. - Villa Luigi
Analisi di una ideologia
pp. 145 - € 2
Chi ha seguito l’evoluzione interna cattolica, prima e dopo il
Vaticano II, e chi ha esaminato
le profonde ragioni della crisi
della Fede, in molti ambienti,
capirà e potrà constatare come
la dottrina di Teilhard de Chardin sia una delle cause principali dell’attuale confusione e
crisi della Fede.

Domenico Magrini
Cristianesimo alla deriva
pp. 160 - € 3
Queste pagine dell’acuto scrittore fiorentino, scritte ex amaritudine cordis, nella loro incisività polemica costituiscono una
abbondante materia di meditazione e di riflessione. Per tutti!

Pier Carlo Landucci
Seminaristi e preti
pp. 158 - € 2
Questo libro costituisce un richiamo eloquente e vivace su
un problema ecclesiale così delicato e decisivo per la vita stessa della Chiesa di Cristo, Sommo ed Eterno Sacerdote.
Esaurito
17

I Quaderni di “Chiesa viva”

Luigi Villa
Pio XII
Papa calunniato
e scomodo
Pag. 72 - € 3

Roger Lefebvre
Messaggio cristiano
e Marxismo
Le cause
della crisi attuale
della Chiesa
pp. 72 - € 3

Paolo Taufer
Terza guerra mondiale:
una realtà alle porte?
ppp. 64 - € 3
Esaurito
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Luigi Villa
Martin Lutero
Il fondatore
del protestantesimo
pp.112 - € 4

Carlo Alberto Agnoli
Concilio Vaticano II
Donde viene
e dove ci porta?
pp. 120 - € 5
Esaurito

P. Taufer - C. A. Agnoli
L’ascesa del nazismo
e lo sterminio
degli ebrei
pp. 84 - € 4
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C. A. Agnoli - P. Taufer
La “santa Inquisizione”
pp. 111 - € 5

Carlo Alberto Agnoli
Educazione sessuale:
tappa massonica
verso l’annientamento
dell’uomo
pp. 80 - € 5

Luigi Jammarrone
Peter Wilders
Bruno Ughi
L’evoluzionismo
un mito a pezzi
pp. 112 - € 5
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Collana “La Massoneria”

Autori Vari
La Massoneria
Società segreta iniziatica
pp. 104 - € 8
Mentre era condotto a Roma, Sant’Ignazio, vescovo
d’Antiochia, discepolo di San Giovanni evangelista, «raccomandava, prima di tutto, alle chiese delle città dove
egli passava, di guardarsi dalle “eresie” che cominciavano a pullulare». La Chiesa, da sempre aveva eretto una
barriera per bloccare le eresie, e gli scritti e le opere dei
Papi - fino ai tempi di Leone XIII, Pio IX, Pio X, Pio XI,
Pio XII - lo stanno a testimoniare.
Dopo di loro, però, ci fu un arresto! E così la grande Rivolta della creatura contro il Creatore e il Suo ordine ha
formato l’aspetto moderno del “mistero d’iniquità” di
cui ha parlato San Paolo (2 Tess. 2,7).
Ma il papa Leone XIII, già nel 1884, condannando con
l’enciclica “Humanum Genus”, la Massoneria, aveva
detto: «… la prima cosa da farsi è togliere alla sètta
Massonica le mentite sembianze, e renderle le sue
proprie, ammaestrando … i popoli, quali siano di tali società gli artifizi per blandire ed allettare, quali le
perversità delle dottrine e la disonestà delle opere».
Oggi, le cose stanno ancora così! Per questo la nostra
nuova collana: “MASSONERIA”, vuole svelare la vera
faccia della Massoneria, soprattutto la sua ultima manovra, messa in atto col nome di “Sinarchismo”, centro motore di tutta la sua attuale azione mondialista con la quale essa vagheggia un umanesimo cosmopolita che dovrebbe essere composto dal coagulo delle “varie fedi” e
delle “varie culture”, sotto l’alta ispirazione massonica!
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Autori Vari
La Massoneria
Ecco il nemico!
pp. 128 - € 8
L‘internazionale progressista si sforza di inoculare al
“popolo di Dio” l’idea che, ormai, tra Chiesa e Massoneria c’è una quasi completa riconciliazione.
Ma è veramente così? Direi di no! Basti notare la benevolenza che, da una parte, si dimostra verso la Massoneria e, invece, l’odio che s’inocula, ovunque, contro l’integralismo cattolico, e la selezione accurata che vien fatta delle citazioni e dei documenti che eliminano d’emblée
ogni altra contraria testimonianza, sia di fonte massonica
che cattolica.
Sono punti deboli, comunque, che facilmente si possono
smontare, sia con i testi pontifici, sia con insospettabili
opere di Autori giudei, massoni e marxisti, la cui enorme
pubblicazione può costituire una prova irrefutabile.
Certo, nel clima di irenismo in cui viviamo, che definisce
tout court le nostre polemiche e battaglie come “crociate”, questo dà al naso a non pochi che vivono da autentici incoscienti di quel che accade sul fronte della storia,
dove i “nemici di Dio” si sono fatti più arditi e impudenti, attaccando e profanando tutto ciò che sa ancora, soprattutto, di cattolicesimo. Ora questo, per noi, è una ragione in più per non concederci sosta nel far conoscere
il più possibile il nostro comune nemico!
Perciò, anche questo secondo volumetto che Vi presentiamo vuol essere una freccia indicativa e un invito ad
esplorare più a fondo nel magma diabolico della sètta
massonica che vorrebbe ricostruire - ma senza Dio e
contro la Sua Chiesa! - l’intero mosaico della Storia.
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Autori Vari
La Massoneria
I suoi segreti
pp. 140 - € 8
In ristampa
INDICE
Presentazione
Cap. I - “Istruzioni segrete” dell'Alta Vendita
Cap. II - La Struttura di comando della Framassoneria
Universale
Cap. III - L'essenza della Massoneria: il Naturalismo
Cap. IV - Il satanismo massonico
Cap. V - L'ecumenismo massonico
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Franco Adessa
A Paolo VI un monumento massonico
pp. 115 - € 10
Questo monumento a Paolo VI, sul Sacro Monte di Varese, è conosciuto per la stranezza della “pecora a 5
zampe”, che suscita le grida divertite dei bambini e l’imbarazzo degli adulti, soprattutto quando si accostano alle due targhe fissate al muro in cui si legge: «La pecora
con 5 zampe è solo per riempire uno spazio vuoto». Allora se ne vanno non certo edificati da questo tenebroso
monumento che non riescono a comprendere.
Come sarebbe diversa la loro reazione se conoscessero
la beffa atroce e l’immane tragedia che si sta consumando ai danni della loro Fede e della loro salvezza
eterna; tragedia di cui que-sto monumento è il lugubre
vessillo, il quale, nella complessità dei significati occulti
del terribile messaggio di cui è portatore, si erge, in tutta
la sua arrogante e satanica superbia, come una sfida
mortale alla Chiesa Cattolica e alla civiltà cristiana!
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Sac. dott. Luigi Villa
La Massoneria e la Chiesa Cattolica
pp. 123 - € 16
I sacerdoti sono presi da numerose attività e preoccupazioni pastorali, quindi, come impossibilitati ad interessarsi e ad informarsi dei problemi socio-politici-religiosi che
minano la stessa Fede.
È la Massoneria che sta in prima fila a questa nuova Rivoluzione che vuole distruggere definitivamente la
Chiesa Cattolica e persino l’idea cristiana.
Questo nostro libro, quindi, vuole far conoscere al clero
ed ai fedeli questo moderno Cavallo di Troia - ormai entrato in profondità anche nelle mura della Chiesa! - con
una reazione soprannaturale guidata da Gesù stesso col
suo “non prevalebunt!”.
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Franco Adessa
Una “nuova chiesa” a San Padre Pio
– Tempio massonico? –
pp. 64 - € 5
La nuova chiesa, dedicata a San Padre Pio, in San Giovanni Rotondo, è stata inaugurata il 1° luglio 2004.
“Chiesa viva”, col questo Numero Speciale, ha dimostrato che questa è un Tempio massonico-satanico
che glorifica la Massoneria e il suo “dio” Lucifero.
I significati occulti, impressi nella chiesa e nelle sue opere d’arte, offendono orribilmente Nostro Signore Gesù Cristo e la Santissima Trinità: Lucifero sostituisce
Gesù Cristo come “Redentore dell’uomo” e come “Re
dell’Universo”, mentre la SS. Trinità è cacciata e sostituita dalla blasfema e satanica Triplice Trinità massonica!
Dal 1° al 6 maggio del 2006, con circa 150 Prelati, riuniti in San Giovanni Rotondo, il Vaticano ha tentato di confutare il nostro Numero Speciale ma, non riuscendovi, ha
optato per la soluzione di “mettere tutto a tacere”!
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Franco Adessa
Brescia: la nuova chiesa parrocchiale di
Padergnone è un tempio massonico-satanico!
pp. 64 - € 5
Con questo Numero Speciale, “Chiesa viva” ha dimostrato che questa nuova chiesa parrocchiale, la prima
del terzo millennio della diocesi di Brescia, è un tempio
massonico-satanico, in cui i Cavalieri Rosa-Croce della Massoneria possono manifestare tutto il loro odio per
la Messa Cattolica, rinnovando non il Sacrificio di Cristo
sulla Croce, offerto a Dio Padre, ma il Deicidio di Gesù
Cristo, offerto a Lucifero!
Lascia perplessi il fatto che il progetto è stato realizzato
da Mons. Panteghini, “Consultore” della Pontificia
Commissione dei Beni Culturali della Chiesa, che è
stato approvato dall’Ufficio della Curia di Brescia, dall’Ufficio per gli edifici di culto della CEI, e che la lapide
di consacrazione della chiesa si fregia delle medaglie
pontificali di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI e di
quella dell’ex vescovo di Brescia, Mons. Sanguineti.
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I “Dossiers”

A cura
di Franco Adessa
L’eletta del dragone
pp. 32 - € 1
Esaurito

A cura
di Franco Adessa
Il mito “Don Milani”
pp. 20 - € 1
Esaurito

Sac. dott. Luigi Villa
Giorgio La Pira
è proprio un “santo”?
pp. 24 - € 1
Esaurito
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Sac. dott. Luigi Villa
P.D.S.
Scopriamo le carte!
pp. 34 - € 1

Sac. dott. Luigi Villa
Il cardinale
Joseph Ratzinger
(è protestante?)
pp. 14 - € 1

Sac. dott. Luigi Villa
“Martin Lutero”
omicida e suicida
pp. 16 - € 1

Paolo Frusca
Genocidio nei Balcani
nel nome
della “Grande Serbia”
pp. 44 - € 1
Esaurito
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Sac. dott. Luigi Villa
“Lettera aperta”
al cardinale
Carlo Maria Martini
pp. 8 - € 1

Sac. dott. Luigi Villa
Il cardinale
Carlo Maria Martini
il prossimo papa?
pp. 26 - € 1

Sac. dott. Luigi Villa
“Intervista” con il Cardinale
Carlo Maria Martini
pp. 32 - €1

Carlo Alberto Agnoli
Uno sconcertante
volumetto
del Cardinale
Carlo Maria Martini
pp. 14 - € 1
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Sac. dott. Luigi Villa
Comunione sulla mano?
NO! è un sacrilegio!
pp. 62 - € 3
L’Autore dimostra che questo “nuovo rito” della “Comunione sulla mano” è in contrasto con la TRADIZIONE, è
in contrasto con il dogma della “transustanziazione”, ed
è in contrasto col pensiero della Chiesa; mentre, invece,
è voluto dall’umanesimo materialista ateo, dal protestantesimo liberale e massonico, dalla “nuova teologia”, ribelle al Magistero solenne della Chiesa di sempre! L’Autore, perciò, stigmatizza questo “nuovo rito” come “sacrilegio”, proprio secondo la definizione del canone 2320
del Diritto Canonico di S. Pio X, per cui si è aperto la via
a innumerevoli profanazioni, ad abusi senza numero, a
“messe nere” senza limiti, e ad altre oscenità sataniche… Nessuna ragione umana, quindi, può valere a scusare questa “nuova prassi” liturgica, chiaramente contraria al dogma della “transustanziazione”, definita solennemente da Concili “de fide”, quali quello di Firenze
(1439-1445) e quello di Trento (1545-1563).
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Sac. dott. Luigi Villa
Comunione sulla mano”,
perché sacrilegio?
Risposta a un parroco.
pp. 62 - € 1
Esaurito (solo fotocopie)
Nel gennaio 1996, in una parrocchia del bresciano, vennero distribuite alcune copie del dossier: “Comunione
sulla mano? No! è sacrilegio!”. Il Parroco si scagliò
contro il dossier e contro chi lo aveva distribuito in parrocchia. Ad una lettera personale inviata al Parroco dalla persona che distribuì i dossier, non vi fu risposta, ma,
quattro mesi dopo, in occasione delle “Prime Comunioni” in parrocchia, il parroco distribuì l’Ostia consacrata
sulla mano dei bambini!
Questo gesto provocò la distribuzione di una “Lettera
aperta” di protesta, alla quale il parroco reagì, scrivendo
anch’egli un “foglio”, che inserì nel Bollettino parrocchiale, in cui venivano fatte affermazioni pesanti e offensive.
A questo punto, l'Autore della “Lettera aperta” chiese
ed ottenne un colloquio privato col par-roco, ma non ottenendo risposte adeguate, si rivolse a me, chiedendomi
delucidazioni e un pronunciamento sul contenuto del
“foglio” del suo parroco.
Ecco la mia risposta, che ora propongo, come lettura
storico-teologica, a tutti i Vescovi e a tutti i sacerdoti.
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Stella a cinque punte:
firma del Pontificato di Paolo VI
a cura dell’Associazione:
“Pro Fide Catholica et Caritate”
pp 32 - 55 foto - € 2
Esaurito
INDICE
“Stella a 5 punte”: “simbolo” dell’odio a Dio e alla Religione
“Stella a 5 punte”: “il simbolo” massonico
“Stella a 5 punte”: “simbolo” dell'uomo
“Stella a 5 punte”: “sigillo” del dominio massonico
“Stella a 5 punte”: sulla fronte del Baphomet
“Stella a 5 punte”: “simbolo” del culto dell'uomo
“Stella a 5 punte”: sulla mano di bronzo di Paolo VI
“Stella a 5 punte”: “firma” del Pontificato di Paolo VI
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Una nomina scandalo!
a cura dell’Associazione:
“Mater Ecclesiae”
pp 24 - € 2
Dopo la “Notizia” della nomina di S. Ecc.za Mons.
Francesco Marchisano, pubblicata, ufficialmente, dall’Osservatore Romano, abbiamo sentito la necessità di
una nostra protesta scritta, che non vuol essere polemica ma solo un richiamo severo ad uno stralcio di “Storia”
da Noi già pubblicata sul nostro volume “Paolo VI - processo a un Papa”.
Qualcuno avrà pur notato che la ricerca della verità e il
desiderio di chiarire l’attuale “scandalo della pedofilìa”,
che ha coinvolto tanti sacerdoti degli Stati Uniti e di tante
altre parti del mondo, non ci porta affatto a prendere la
strada del pettegolezzo, bensì quella dei “fatti”, che superano certamente l’ambito dei rapporti tra le persone per
entrare nelle vicende della cristianità post-conciliare, portandoli di nuovo alla conoscenza della Gerarchia ecclesiale responsabile.
Non sono, certo, pagine edificanti, ma serviranno, però,
ad “edificare” una futura “nuova Gerarchia cattolica”
che ravvivi la Fede non più nell’uomo - “maledictus homo qui confidit in homine!” - ma solo nel Fondatore
dell’unica Chiesa Cattolica, quella di CRISTO GESÙ REDENTORE!
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Sac. dott. Luigi Villa
Karol Wojtyla... santo?
pp. 48 - € 1
È un panflet di sole 48 pagine, ma che merita attenzione e meditazione.
Contiene una raccolta degli ultimi articoli del Direttore di
“Chiesa viva” e di altri Autori, scritti in uno stile apologetico, denso di argomentazioni serie, centrate sulla figura di Giovanni Paolo II, in cui si manifesta un parere
negativo per una “beatificazione” da molti auspicata,
ma perché ignari del contenuto di quel disastroso pontificato!
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Franco Adessa
Chi è Don Luigi villa?
pp. 64 - € 5
Su richiesta di molte persone
dall’Italia e dall’estero, e dopo più di vent’anni
di collaborazione con questo
coraggioso Sacerdote,
ho deciso di scrivere questa
breve biografia di don Luigi Villa,
perché ritengo non sia più possibile tacere sulla
indescrivibile e interminabile persecuzione
subìta da questo anziano, fedele e
incorruttibile Ministro di Dio!
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Franco Adessa
Il Terzo Segreto di Fatima
pp. 16 - € 2
Questo dossier è tratto dall’articolo apparso su “Chiesa
viva” n. 462. Finalmente, il Terzo Segreto di Fatima è
stato reso di pubblico dominio e distribuito in tutto il
mondo, in cinque lingue.
Ringraziamo il card. Alfredo Ottaviani per aver escogitato l’ingegnosa idea della “versione diplomatica” del
Terzo Segreto, e Don Luigi Villa per averci indicato le
frasi, nel testo della “versione diplomatica”, che appaiono anche nel documento originale di Lucia.
Da parte nostra, confermiamo che l’intento di divulgare
questo “Terzo Segreto” è esattamente identico a quello
manifestato dalla Madonna di Fatima: contribuire alla
salvezza delle anime.
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Franco Adessa
L’ultima battaglia di Don Luigi Villa
pp. 24 - € 3
L’11 febbraio 2013, le dimissioni di Benedetto XVI sono state un evento storico di portata mondiale senza
precedenti. Sulle ragioni di queste dimissioni, sono state dette e scritte molte parole, ma poco convincenti.
In questo dossier, ho ricostruito il piano dettagliato che
Don Luigi Villa aveva fatto nel settembre 2011, per spingere Benedetto XVI alle dimissioni. Udii questo piano
con le mie orecchie e collaborai, in seguito, alla stesura
dei numeri di “Chiesa viva” che erano stati previsti per
una battaglia che doveva durare più di un anno. Questa
fu “L’ultima battaglia di Don Luigi Villa” che doveva
concludere il suo incarico ricevuto da Padre Pio, e poi
confermato da Pio XII: difendere la Chiesa di Cristo
dall’opera della Massoneria ecclesiastica!
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Collana “Storia”

Jammarrone Luigi
Hans Küng eretico
Vol. di pp. XXXII-400 - € 5
L’opera di Küng (una vera somma di eresie!) è il frutto
più vistoso del falso concetto di pluralismo teologico, venuto alla ribalta in campo cattolico, col Concilio Vaticano
II. La nostra Edizione, esamina, criticamente, il principio
epistemologico dell’opera di Küng, mettendone in rilievo
la falsità e le conseguenze assurde che ne derivano nel
campo filosofico e teologico.
Un libro di “eresie”, quindi, quello di Küng, magistralmente dimostrato dal nostro Autore.
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Tito Centi
Incontri e scontri
con don Lorenzo Milani
pp. 112 - € 5
È un breve flash sulla figura di Don Milani, dove l’abilità
e la spigliatezza, con cui viene trattata dall’Autore la materia, contribuisce sufficientemente a rendere questo lavoro non solo prezioso ma anche utile.
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Domenico Magrini
Don Lorenzo Milani
Trame sinistre
all’ombra dell’altare
pp. 360 - € 8
Chi era costui?
Il suo nome continua a ronzare nelle orecchie di molto
preti e laici. Ma quanti sono veramente quelli che conoscono per davvero la sua personalità e la sua opera?
Il fiorentino prof. Domenico Magrini ha scritto questo
nuovo saggio storico - dopo cinque anni di intensa ricerca di “documenti” - che noi pensiamo determinante per
lumeggiare questo falso profeta, più giudeo che cristiano. Certo, parlar male, oggi, di don Milani, può sembrare perfino pericoloso, dopo tante opere di carattere agiografico che sono state scritte su di lui, dopo tante inchieste giornalistiche e rievocazioni più o meno ufficiali. E il
nostro parlar chiaro, contro corrente, per amor di verità,
potrebbe anche essere come un parlar male di Garibaldi. Ma noi restiamo sulla breccia della verità che ci fa liberi; ma noi seguiamo la logica del Vangelo che ci indica di conoscere l’albero dai suoi frutti. E che don Milani
abbia già dato frutti di tosco dovrebbe essere ormai di
evidenza palmare anche per i più ottusi. Basti pensare al
campo scolastico, per la degenerazione che egli ha provocato con i suoi scritti nell’ambito degli studi per quella
sua contestazione distruttiva che fu autentico radicalismo. Historia docet! Insegnerà anche questo libro che vi
presentiamo.
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Giuli Valli
Il vero volto dell’immigrazione
pp. 208 - € 13
In Italia, l’evento più vistoso e grandioso del 1989, fatidico anno del bicentenario della Rivoluzione Francese, è
stato senza dubbio l’impressionante aumento dell’afflusso immigratorio, proveniente soprattutto dai paesi di religione islamica.
Di fronte a questo fenomeno, così imponente che, nel giro di brevissimo tempo, è giunto a sconvolgere l’aspetto
delle nostre più antiche città, i cui centri sembrano a volte trasformarsi in vere e proprie casbah, ci è parso necessario proporre agli italiani, travolti dal mare di una
propaganda tanto chiassosa quanto mistificante, un saggio che ne descriva gli effetti e ne indichi gli sviluppi e le
cause. A tal fine, abbiamo diviso la nostra trattazione in
tre parti: nella prima, esamineremo - al di là della menzogna di Stato! - il vero volto della immigrazione e gli effetti immediati della legge Martelli. Nelle successive due,
mostreremo al lettore i retroscena, i piani e gli scopi ultimi che si celano dietro a questo sconcertante movimento di popoli.
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Carlo Alberto Agnoli
La Rivoluzione Francese
nell’opera della Massoneria
pp. 155 - € 10
Questo libro, in appena 150 pagine, dimostra in maniera
esauriente come la Rivoluzione francese sia stato il frutto di una cospirazione della framassoneria e illustra molti tra i più profondi segreti delle dottrine e dei metodi di
lotta politica di quella sètta, anche con riferimento alla
storia dei nostri giorni.
Esso, inoltre, introduce il lettore alla conoscenza della
simbologia libero-muratoria e dei suoi occulti significati.
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Carlo Alberto Agnoli
“Legge-Mancino” n. 122
Come trasformare gradualmente
l’Italia in un grande campo di concentramento
pp. 90 - € 5
Decreto-Legge”, volgarmente noto come “Decreto antinaziskin”, la “legge-Mancino” n. 122, emanata il 26 aprile 1993 sotto il titolo: “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” ha una ben più vasta portata. Secondo il mensile ebraico d’informazione
“Shalom” (n. 4 del 30 aprile 1993), si deve al deputato
repubblicano Enrico Modigliani, membro della comunità
ebraica romana, la principale “novità” del Decreto, e cioè
che il “Decreto-Mancino” estende il reato di “discriminazione” anche per soli motivi religiosi; il che non era contenuto nella precedente legge del 1975, come pure nella
convenzione di New York. È un “Decreto-Legge”, quindi,
che fu fatto digerire all’opinione pubblica come antidoto
alle varie violenze, ma questa legge infame ci pone di
fronte a un ennesimo paradosso della nostra Italia politica (anche democristiana!) che, nel nome della tolleranza, vieta perfino di denunciare, per motivi etico-religiosi e quindi non razziali! - quei pericoli che provengono da
una non controllata penetrazione di religioni, più o meno
“sètte”, che tolleranti non sono!
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Franco Adessa
“O.N.U.”
Gioco al massacro?
pp. 183 - € 11
Dire “ONU” o “Repubblica Universale” o “Stati Uniti del
Mondo” o “Federazione di tutte le Nazioni” o “Governo
Mondiale” è la medesima cosa. Per questo, ci limitiamo
a riportare queste dichiarazioni: «L’oggetto principale
della Società (= Massoneria) è diretto ad estinguere,
quando sarà arrivata a forza sufficiente, tutti i Principati e
ridurre il mondo ad una Repubblica Universale»; «È là
che la Massoneria dovrebbe far sorgere l’arbitrato internazionale, preparazione alla Federazione degli Stati Uniti dell’Europa, preludio agli Stati Uniti del Mondo»; «Avremo un Governo Mondiale, che ciò piaccia o non piaccia.
La sola questione è di sapere se sarà creato per conquista o per consenso».
Come si vede, l’attuale Organizzazione delle Nazioni
Unite (ONU) non è nata, come fanno credere, dalle guerre mondiali, dal desiderio di pace tra i popoli, ma è l’attuazione, ancora incompleta, di un progetto elitario ed
antico, preparato nelle Logge massoniche, per il dominio
del mondo e l’asservimento dei popoli stessi.
Lo scopo dell’ONU è arrivare all’asservimento dei popoli, all’annullamento delle autonomie statali, alla cancellazione delle sovranità nazionali. Una dittatura politica,
quindi, che è anche una dittatura economica, ideologica,
etica e morale che vuole il dominio sul mondo e sulle coscienze e che è emanazione di quell’odio massonico per
l’umanità che sta alle radici della filosofia dell’ONU!
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Franco Adessa
Gabriel Garcia Moreno
pp. 174 - € 10
Nel secolo scorso, che vide l’Europa in mano alle forze
liberali, che vide un Papa prigioniero, che vide una Repubblica Romana governata dalla Massoneria, che vide
nel Sud-America una terra di scontro tra oligarchie anticattoliche e una Chiesa appoggiata solo dal semplice popolino, vide anche, in quel tormentato contesto storico, la
gigantesca figura di uno Statista cattolico, Gabriel Garcia
Moreno, che seppe contrapporsi a quell’ondata laicomassonica sovversiva, riuscendo ad applicare, attraverso lotte eroiche, la dottrina sociale della Chiesa nel suo
Equador, già cristiano, ma che allora, sotto i satanici Governi massonici, era stato precipitato in una nuova barbarie!
Ma Garcia Moreno, nonostante che le Logge massoniche non gli dessero tregua, con continui agguati e complotti, attentando alla sua vita, continuò a combatterle, rifiutando persino ogni protezione umana. E alle sincere
raccomandazioni dei suoi amici, egli rispondeva: «Dio
sarà il nostro scudo contro i dardi del nemico. Se, però,
cadremo, il premio sarà più glorioso, sarà eterno!».
E quel giorno venne. Fu il 6 agosto 1875, a Quito.
Uscendo dalla cattedrale, dopo lunga preghiera, fu colpito dai sicari della Massoneria a rivolverate e a coltellate.
Crivellato di colpi, al loro grido: «Muori, carnefice della libertà!», egli ebbe ancora la forza di rispondere: «Diòs
no muére!» (Dio non muore!).
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Sac. dott. Luigi Villa
Il mio “processo” al Parlamento Italiano
pp. 72 - € 5
Esistono guerre giuste e doverose? Certamente, come
quella contro l’aborto volontario non mai giustificabile, per
ogni cristiano, per il Comandamento divino: NON UCCIDERE!
E questo fu proprio il motivo della mia denuncia fatta al
Tribunale di Roma contro il Parlamento italiano, per la
sua volontà di firmare la Legge n. 194, con la quale si legalizzava la “strage” di milioni di nascituri esseri umani.
Il tutto è corredato, anche in “Appendice”, in una sintesischema di “documenti” che segnano la colpevolezza di chi
doveva non firmare quell’assassina legge n. 194.
Ora, domandiamoci: ma fino a quando durerà questo assassinio?..
La Storia dice che la pietra che sigillava il sepolcro di Cristo non riuscì a bloccare la risurrezione di COLUI che
era, è e sarà sempre il Padrone assoluto della vita di cui
è Creatore e, perciò, il Padrone assoluto! Il Signore ci
conceda una Fede forte per abbattere ancora quella macabra vittoria del Maligno e così rifondare di nuovo una
società cristiana per il REGNO DI CRISTO!
47

Sac. dott. Luigi Villa
L’Islam alla riscossa
cos’è, cosa vuole
pp. 256 - € 10
Oggi, è più che necessario, data la debolezza morale e
religiosa delle popolazioni europee cristiane, conoscere
la reale natura della “sètta musulmana”, smentendo la
sdolcinata e fuorviante presentazione di un Islam che ne
hanno dato e ne danno tuttora agli italiani una certa Gerarchia e una giornalistica “letteratura ecumenica” da salotto.
Il nostro libro, agile e documentato, vuol essere uno strumento sicuro e appropriato per affrontare decisamente la
barbarie di questa “invasione musulmana” che sta preparando il tracollo storico del Cristianesimo in Italia e in
tutta l’Europa cristiana!
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Sac. dott. Luigi Villa
IRAK: guerra e caos
pp. 100 - € 5
Questo libro sull’Irak denuncia la tragedia di una Nazione che da tanti anni pagava un prezzo insopportabile che
si potrebbe definire una forma di genocidio.
Forse, a qualcuno potrà sembrare un problema ingigantito, mentre, purtroppo, è ancora in atto una vera e propria guerra che noi crediamo sia il pronao della Terza
Guerra mondiale. Nessuno sapeva che questa guerra
era già stata pianificata dal massone Mazzini, in una lettera del gennaio 1870.
Che la Vergine Maria SS. illumini, in special modo, la Gerarchia cattolica a comprendere la gravità del problema,
affinché consideri l’inutilità di un “dialogo” che non ha
mai dato alcun frutto, preparando, invece, un “piano”
d’azione internazionale per la difesa dei popoli, specie di
quelli cristiani!
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Sac. dott. Luigi Villa
Il Terrorismo Islamico
pp. 78 - € 5
Il terrorismo è un problema che interessa tutto il mondo,
ma è un problema che non sarà mai sradicato venendo
a patti col nemico e tantomeno cedendo alla falsa soluzione della sua eliminazione fisica.
Il terrorismo è un terribile ricatto che, attraverso lo spargimento di sangue più crudele e indiscriminato, viene attuato come il modo più rapido, più economico e più sicuro per ottenere la sottomissione di intere popolazioni
ad un piano mondiale che, nella sua essenza, punta all’eliminazione della Religione cattolica e della Civiltà
cristiana. E allora?..
Leggete. Riflettete. Pregate!
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Sac. dott. Luigi Villa
La caccia ai cristiani
pp. 78 - € 5
«Tacere la verità è cosa più vile che dire una menzogna, perché la menzogna detta può essere contraddetta, mentre la verità taciuta non può che restar sepolta nel sienzio».
Tra le grandi verità, taciute dai giornali e dai mass-media, va annoverata quella della persecuzione contro i
Cristiani in tanti Stati.
Queste brevi pagine, quindi, vogliono rompere il silenzio
vergognoso al fine di aprire gli occhi e il cuore di tanti
che, non partecipando al loro sacrificio, non danno più la
loro testimonianza al Signore Gesù!
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Sac. dott. Luigi Villa
La donna nell’Islam
pp. 78 - € 5
Il tema “donna” dovrebbe essere ben più vasto di come
l’ho trattato. Ma questo mio breve studio vuol essere solo uno schizzo di un affresco islamico dove nascere donna è come una maledizione. Così ha scritto una di loro:
«Laggiù, una donna non ha vita. Le ragazze vengono
picchiate, maltrattate, strangolate, bruciate, uccise. E
questo è all’ordine del giorno. È così che da noi le
donne crescono. Se ti riempiono di botte, è normale.
Se ti danno fuoco, è normale. Se ti strangolano, è
normale. Persino le pecore valgono più delle donne»!
Leggete qui e meditate e pregate, chiedendo al Signore:
«Ma fino a quando sarà così per queste tue povere
creature schiave dell’Islam?».
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Sac. dott. Luigi Villa
Il flusso migratorio
pp. 65 - € 5
Questo nostro scritto sul tema “immigrazione” vuol mettere a fuoco ai nostri lettori questo problema, affinché si
sappia praticare una comunicazione circolare tra i migranti delle diverse nazionalità e Noi, in modo tale che il
confronto non diventi, poi, scontro, ma il mezzo per realizzare quell’“Unum sint” voluto da Nostro Signore Gesù
Cristo.
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Franco Adessa
Una “Nuova Chiesa” a San Padre Pio
Tempio mssonico?
pp. 24 - € 6
Questa esplosiva edizione speciale di “Chiesa viva” fu
pubblicata il 20 febbraio 2006.
Era la prima volta nella storia dell’umanità che veniva
svelato il segreto più gelosamente custodito dai Capi Incogniti della Massoneria: la blasfema e satanica Triplice Trinità massonica, che rappresenta la redenzionae
gnostica, contrapposta alla Redenzione di Nostro Signore Gesù Cristo, offertaci con la Sua morte in Croce.
Questo tempio satanico è una orribile offesa alla SS. Trinità e a Gesù Cristo, il quale, nella simbologia occulta,
viene sostituito da Lucifero come Redentore dell’Uomo e
come Re dell’universo! Questo tempio satanico, anche
se furtivamente, fu benedetto da Benedetto XVI!
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Sac dott. Luigi Villa
A Medjugorje non è apparsa la Madonna
ma il Demonio!
pp. 24 - € 5
Questo Numero Speciale di “Chiesa viva” inizia elencando le tappe della posizione ufficiale della S. Sede su
queste “apparizioni”, che non lasciano alcun dubbio sulla
“non soprannaturalità” del fenomeno.
Le stranezze, contraddizioni e menzogne dei veggenti,
emerse durante i loro interrogatori da parte delle Commissioni teologiche, in aggiunta alla disobbedienza e “sospensione a divinis” dei frati che gestiscono queste “apparizioni”, sono aggravate ancor di più dalla insistente
presenza di riferimenti e di personaggi appartenenti alla
Massoneria, che hanno manifestato la loro piena adesione alla “soprannaturalità” del fenomeno Medjugorje, in
opposizione alle sentenze emesse dalle Commissioni
teologiche d’indagine diocesane. Quindi, a Medjugorje
non appare la Madonna, ma il Diavolo!
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Franco Adessa
La Madonna condanna la Massoneria!
pp. 32 - € 5
Dal 1582, quando a Madre Mariana, badessa del Convento all’Immacolata Concezione di Quito, apparve la SS.
Trinità, predicendo castighi per la seconda metà del secolo XX, la Madonna, invocata col nome di Nostra Signora del Buon Successo, le apparve circa una quarantina di volte fino al 1634. Ciò che rende speciali queste Apparizioni è il fatto che la Madonna condanna
esplicitamente la Massoneria (quando ancora nessuno
conosceva questa infame sètta!), usando termini come:
“la sètta maledetta della Massoneria”, “Satana regnerà completamente tramite le sètte Massoniche”,
“le terribili orde della sètta massonica”... che non lasciano alcun dubbio sulla causa principale della crisi orrenda in cui versa la Chiesa, oggi, e sul suo nuovo corso... massonico!
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Sac dott. Luigi Villa
Karola Wojtyla Beato?.. mai!
pp. 96 - € 7
Esaurito
Questi “fatti” e “detti” di Giovanni Paolo II costituiscono
un sicuro motivo per giudicare la proposta di “beatificazione”, superficiale, semplicistica e carente di un’indagine
seria e di un’analisi approfondita sulla sua personalità recente e remota, anche se questa proposta è stata dichiarata “auspicabile” da Papa Benedetto VXI.
Penso sia sufficiente chiudere questi “fatti” e “detti” storici, e di tanti altri che si potrebbero aggiungere su questo
discutibilissimo Papa polacco.
Un Papa che tanto ha abusato della cristianità, trascinandola al servizio dell’uomo e non al servizio di Dio, da
farci ricordare la profezia di Pio XII: «Verrà un giorno in
cui il mondo civile rinnegherà Dio!».
Altro che metterlo sugli altari!..
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Sac. dott. Luigi Villa
Paolo VI il Papa che cambiò la Chiesa
pp. 96 - € 7
Aver detto la “Verità” su Paolo VI, non è stato, certo, per
calpestarne la memoria, già al giudizio della Storia, ma è
un diritto di mettere in chiaro quello che Lo riguarda come uomo, come cristiano, come Sacerdote, come Vescovo, coma Papa, perché il tacerne, l’occultarne o negarne
la discussione sarebbe un’offesa alla “Verità”, oltre che al
Diritto canonico e a quello civile.
La mia ricerca “storico-teologica” e le mie “conclusioni”
sul Pontificato di Paolo VI, non sono altro che una “raccolta di Verità”, a base di “citzioni”, “detti” e di “fatti” incancellabili, appunto perché veri!..
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Franco Adessa
Satana intronizzato in Vaticano
pp. 24 - € 4
Questa edizione di “Chiesa via” contiene un lungo articolo sulla doppia messa nera, celebrata simultanemente a
Roma e a Charleston (USA), il 29 giugno 1963, per intronizzare Satana nella Cappella Paolina, dove il Papa ricopre il ruolo di “Custode dell’Eucarestia”.
La sintesi di questa doppia satanica cerimonia termina
col giuramento fatto col sangue col quale i Prelati presenti giurano di “dissacrare intenzionalmente e deliberatamente il Sacramento dell’Ordine Sacerdotale”, di
“trasferire l’Anima nelle mani dell’Onnipotente Lucifero”, di “dedicare la vita ad erigere la Chiesa Universale dell’Uomo e soddisfare il suo volere”.
Il pontificato di Paolo VI ebbe come obiettivo proprio la
realizzazione degli scopi di questo giuramento.
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Franco Adessa
L’Anticristo nella Chiesa di Cristo?
pp. 32 - € 5
Questo inquietante numero di “Chiesa viva” dimostra che
lo Stemma papale di Benedetto XVI simboleggia l’emblema araldico del 30° grado della Massoneria di Rito Scozzese Antico e Accettato, il grado più satanico
dei 33 gradi di questa Obbedienza massonica.
Inoltre, lo Stemma rappresenta la redenzione gnostica della Massoneria, simboleggiata dalla blasfema e
satanica Triplice Trinità massonica, la quale nasconde
la Terza Trinità che altro non è che l’Anticristo formato
dalle tre bestie dell’Apocalisse di San Giovanni: il dragone, la prima bestia venuta dal mare e la seconda bestia
venuta dalla terra che porta le corna di un agnello.
In questo Stemma, Benedetto XVI si “presenta”, a chi
può comprendere, come la seconda bestia venuta dalla terra, che ha anche il nome di Capo Supremo del satanico Ordine degli Illuminati di Baviera.
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Sac. dott. Luigi Villa
Benedetto XVI... ?
pp. 128 - € 8
Questo numero speciale di “Chiesa viva” è l’ultimo lavoro di Don Luigi Villa, consegnatomi due mesi prima
che egli morisse. L’edizione è l’ultima di una serie di pubblicazioni con le quali Don Villa si era riproposto di obbligare Benedetto XVI a dare le dimissioni.
Questa serie di pubblicazioni era stata accuratamente
pianificata dal Padre, come la sua “ultima battaglia”,
che doveva concludere l’incarico ricevuto da Pade Pio e
divenuto poi un mandato papale di Pio XII di difendere
la Chiesa di Cristo dall’opera della Massoneria ecclesiastica. Don Villa ha concluso il suo mandato con questo studio, ben sapendo che dopo la sua pubblicazione
Benedetto XVI non avrebbe avuto altra scelta se non
quella di andarsene. Questa edizione speciale fu distribuita il 25 gennaio 2013. Dopo circa due settimane, Benedetto XVI rassegnava le sue dimissioni!
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TRILOGIA
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MONTINIANA
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Sac. dott. Luigi Villa
Paolo VI... beato?
pp. 320 - 120 foto - € 15
INDICE
Prefazione
Proemio
Cap. I
- La Sua “Nuova Religione”
Cap. II - La Sua “apertura al Mondo”
Cap. III - La Sua “apertura al Modernismo”
Cap. IV - La Sua “apertura alla Massoneria”
Cap. V - La Sua “apertura” alla “Democrazia Universale
Cap. VI - La Sua “tolleranza e complicità”
Cap. VII - La Sua “apertura al Comunismo”
Cap. VIII - La Sua “Messa ecumenica”
App. I - Il “Giuramento” nel giorno della Sua incoronazione
App. II - “Stella a 5 punte”: firma del Pontificato di Palo VI
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Sac. dott. Luigi Villa
Paolo VI... processo a un Papa?
pp. 300 - 121 foto - € 15
Questo secondo libro storico su Paolo VI vede la luce
dopo un periodo post-conciliare che ha messo in mostra
la sua curva disastrosa della Chiesa montiniana.
Un libro, quindi, di una documentazione di altissimo interesse per una esatta collocazione storica del Suo Pontificato.
È un libro che si legge come una lettura di tutto interesse, perché presenta l’immagine, non deformata, di un’epoca della Chiesa il cui stile lo si cercherebbe invano nei
pontificati precedenti.
È inutile dire che tutti i “documenti” da noi usati sono di
estrazione sicura dagli scritti del Suo magistero (“encicliche” e “discorsi” conciliari); “documenti” che faranno giustizia di tutti i luoghi comuni, diffusi in questi anni, che noi
possiamo dire: “anni di menzogne”!
Leggendo questo nuovo libro su Paolo VI, il lettore potrà
convincersi che le cose erano e sono andate in ben altro
modo da quello che troppi pulpiti faziosi hanno cercato di
far accreditare. Ma è la nemesi storica; persino A. Shopenhauer ebbe a dire: «Il mondo è rappresentazione!».
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Sac. dott. Luigi Villa
La “Nuova Chiesa” di Paolo VI
pp. 380 - 119 foto - € 20
Tutte le speranze nate col Vaticano II sono poi svanite.
L’aggiornamento, infatti, ha creato solo turbamenti e
rimpianti che hanno suscitato contestazioni per il declassamento degli stessi dogmi della dottrina cattolica.
Questo libro sulla “Nuova Chiesa” di Paolo VI, perciò,
viene a confermare, con evangelica franchezza, che le
analisi e le previsioni emerse nel corso degli anni conciliari, e dopo, si sono rivelate tragicamente vere. Inutile,
quindi, stracciarsi le vesti, puntare il dito accusatore, indignati, e condannare... Il dramma che vive oggi la Chiesa, dopo Paolo VI, ha reso conto del cumulo di giudizi arbitrari e faciloni, di deformazioni e di varie bugie su tutto
quanto è storicamente attinente alla “Nuova Chiesa” di
Paolo VI!
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Sac. dott. Luigi Villa
Testo originale della “Presentazione del libro”:
“Paolo VI... beato?”,
tenuta dall’Autore all’Università di Teramo
il 5 maggio 1998
pp. 100 - € 5
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Sac. Alessandro Loi
La Madonna di “Monte Cuccu”
pp. 64 - € 3
Nel 1370, un nave salpata dalla Spagna, trovatasi in una
furiosa tempesta, per salvarsi, gettò a mare tutta la merce. Per ultima, fu calata in mare una pesante cassa, ma
immediatamente il mare si placò e tornò a risplendere il
sole. Con una scialuppa, i marinai cercarono di recuperare la cassa, ma questa iniziò a viaggiare dritta verso il
golfo degli Angeli, a Cagliari, fermandosi, il 25 marzo, di
fronte al Convento dei Mercedari. Aperta la cassa, comparve una statua della Madonna col Bambin Gesù. Fu
chiamata: Madonna di Bonaria. Di fronte ai prodigi che
continuarono a manifestarsi, nel 1870, Pio IX, con Decreto Pontificio, fece incoronare la statua della Madonna;
nel 1907, Pio X proclamò la Madonna di Bonaria: “Patrona Massima della Sardegna”.
Invochiamo questa Vergine, che placa le tempeste, perché ci aiuti a fronteggiare il furore delle acque degli oceani che, tra breve, invaderà interi continenti come che Ella stessa predisse nel suo “Terzo Segreto” di Fatima.
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Collana “Theologhia”

Hilarius
Errori e deviazioni post-conciliari
pp. 340 - € 5
Anche la “crisi” interna della Chiesa, ormai, è di pubblica ragione. “Dall’alto della barca mistica della Chiesa,
Noi sentiamo la tempesta che ci assale” (Paolo VI, a Bogotà). Più che contestazione, siamo alla “moda della critica corrosiva” (Paolo VI). E non sono più solo gli “Olandesi” a dare fuoco alle polveri, ma questa moda di rimettere tutto in discussione ha dilagato dovunque. Prendere
coscienza di questa ribellione al Magistero è il primo atto per una necessaria ripresa, perché non è così che si
fa il “rinnovamento”, promosso dal Vaticano II. Queste
pagine, perciò, vogliono richiamare l’attenzione degli
onesti, dei pensosi, dei responsabili, sull’importanza delle scelte sicure, quando sono appoggiate sul Magistero
infallibile della Chiesa docente, sì da salvaguardare il patrimonio stesso, indefettibile, della Fede.
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H.van Straelen
La fede di Pietro, oggi
pp. 91 - € 2

S. Ecc. Graber Rudolf
Vescovo di Ratisbona
Sant’Atanasio
e la Chiesa
del nostro tempo
Vol. in 16°
pp. 128 - € 3

Calliari Paolo
Il diavolo è forte
Dio è debole?
Interpretazioni
della crisi attuale
nel mondo
e nella Chiesa
Vol. in 16°
pp. 128 - € 3
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Autori Vari
Si spieghi, Eminenza!
pp. 200 - € 11
Presentiamo questo nuovo Libro: “Si spieghi, Eminenza!”, anche se è solo una cucitura di articoli che Noi avevamo già presentati sulla nostra Rivista “Chiesa Viva” nel
corso di questi ultimi anni.
Vent’anni fa, il cardinal Martini faceva la sua entrata in
Milano e dava inizio a una sua linea pastorale che abbandonava tradizioni secolari sul rinnovamento della vita
cristiana per un “ecumenismo” che ha travolto, con le
sue problematiche, la dottrina tradizionale della Chiesa
pre-conciliare.
Ora, attraverso l’individualizzazione di certi suoi atti pastorali (?!) e di certi suoi interventi e discorsi particolari,
il lettore potrà farsi un’idea più concreta di detto Cardinale. Capitolo per capitolo, questo libro farà luce anche
sulla realtà della situazione della Chiesa milanese durante questi vent’anni del suo episcopato che, in un modo o nell’altro, ha coinvolto tutti.
Un libro ricco di informazioni e “documenti”, scritto con
onestà, memori, i tre Autori, di quanto scrisse Hemingway: «Niente è più difficile di una prosa onesta»!
71

Sac. dott. Luigi Villa
Anche Giovanni XXIII “beato”?
pp. 75 - € 3
Chi leggerà questo profilo di papa Giovanni XXIII si prepari: sarà inchiodato, quale che sia la sua disinvoltura interiore. Sarà scosso, quali che siano le sue diverse sicurezze. Sarà meditativo, quale che siano le sue perplessità. Sarà turbato, quali che siano le sue conoscenze.
Perché sarà un viaggio mentale, attraverso documentazioni precise che susciteranno sentimenti vari, contrastanti e reazioni impensate. Purtroppo, la rivoluzione in
atto nella Chiesa non ha risparmiato neppure il campo
delle beatificazioni, dove, un tempo, si procedeva con i
piedi di piombo, mentre oggi si corre, anche quando si
tratta di un Papa discusso, e anche prima che siano stati aperti gli Archivi segreti vaticani, i quali potrebbero dare, domani, anche sgradite sorprese.
Ma una “beatificazione” “è un atto per il quale il Sommo
Pontefice permette che un ‘servo di Dio’ sia pubblicamente venerato con il titolo di ‘beato’”... Si tratta, quindi,
di un atto permissivo, non precettivo, limitato a un luogo
non esteso a tutta a Chiesa (cfr. Enciclopedia cattolica)
e, quindi, di “una sentenza... non infallibile e soltanto permissiva di culto” (cfr. Roberti-Palazzini: “Dizionario di
Teologia morale”).
Un libro, questo nostro, che avrà comunque una certa
eco per un ripensamento! Un Papa che ha aperto al Modernismo, alla Massoneria, al Comunismo, dovrebbe far
riflettere non poco!
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Sac. dott. Luigi Villa
“Eresie” nella dottrina neo-catecumenale
pp. 103 - € 5
È un saggio critico, chiaro, inequivocabile, sotto l'aspetto
dogmatico e dottrinale.
L'Autore, consapevole della gravità del caso, trattandosi
non di opinioni teologiche, bensì di fondamentali e definiti articoli del Credo, chiaramente negati o presentati talvolta in modo pericolosamente ambiguo, approfondisce
la sua ricerca in base ad una oculata analisi comparativa di frasi e parole, attingendo alle fonti dirette dei suoi
scritti, guardandosi da banali e colpevoli estra-polazioni
che traviserebbero la verità del contesto.
Una serietà di indagini, quindi, sui presupposti dottrinali
del “Cammino neo-catecumenale”, che conferma il carattere rigorosamente scientifico del “saggio”, qui presentato alla conoscenza dei nostri lettori e di tutti coloro che
ancora amano la “verità”!
73

Sac. dott. Luigi Villa
Critiani, Musulmani, Ebrei,
hanno lo stesso Dio? NO!
pp. 130 - € 10
Questo nostro libro ha lo scopo di rettificare certe affermazioni, sparse largamente sulla stampa, specie cattolica, circa l’eresia ecumenica d’oggi che afferma che il Dio
dei Cristiani à o stesso di quello dei Giudei e dei Musulmani.
Ma il nostro ragionamento, semplice, è questo: Gesù Cristo è Dio. Giudei e Musulmani, però, non credono in Gesù Cristo e non Lo venerano come Dio; perciò, Ebrei e
Musulmani non hanno lo stesso Dio dei Cristiani.
La radice, quindi, della contrapposizione tra Cristianesimo, Giudaismo e Islamismo, è di natura teologica. Il Dio
dei Cristiani, infatti, non è soltanto il Dio Unico, ma è anche il dio Uno e trino. Uno nella natura, Trino nelle Persone. Il Giudaismo del N. T., invece, ripudia Gesù Cristo,
e come Messia e come Dio. L’Islam, pur riconoscendo
Gesù come “un apostolo di Allah” (cfr. Sura IV, 156/157),
nega la SS. Trinità come bestemmia; perciò, chi non ha
la fede musulmana è un “Kafir”, cioè un “infedele”, per
cui i “Kaffirma” sono tutti non musulmani, contro i quali
gni lotta è lecita e doverosa, dalla “guerra santa” in giù,
fino alle persecuzioni d’ogni genere!
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Sac. dott. Luigi Villa
ASSISI: verso l’apostasia?
pp. 110 - € 14
Noi, oggi, assistiamo ad una profonda mutazione della
Chiesa cattolica.
Dopo il Vaticano II, venne una nuova teologia dei Sacramenti, un nuovo catechismo, un nuovo Diritto Canonico,
dei nuovi Concordati.., ossia venne una nuova religione
uscita da un rimescolamento di presunte religioni umane.
Perciò, questo nuovo libro “Assisi: verso l’apostasia?”, chiosato e logico, a confronto col passato teologico della Chiesa ante Vaticano II, vuol essere un grido
d’allarme e una difesa sicura per la nostra Fede, oggi in
grave pericolo!
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Sac. dott. Luigi Villa
“Fuori della Chiesa non c’è salvezza”
pp. 85 - € 10
Nel “CREDO”, la Chiesa ci fa dire: Una, Santa, Cattolica; quindi, non possiamo accettare la pluralità di
“chiese”, come ci vorrebbe far credere, oggi, l’attuale
ecumenismo.
Leone XIII, nella sua enciclica “Satis cognitum” parla
chiaro: «In verità, Gesù Cristo non menziona che una
Chiesa che Egli chiama “Sua”: “Edificherò la mia
Chiesa”. Qualunque altra, perciò, fuori di questa, non
essendo fondata da Gesù Cristo, non può essere la vera Chiesa di Cristo».
Quindi, il detto: «Fuori della Chiesa non c’è salvezza”,
è verità rivelata di Fede divina, affermata nella Sacra
Scrittura e nella Tradizione, ed è verità cattolica perché
definita solennemente dalla Chiesa.
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Sac. dott. Luigi Villa
Diminuzione del senso del peccato
Ristampa
pp. 140 - € 8
Troppe cose ci fanno perdere la coscienza del peccato.
Tutto è divenuto, ormai, banale, quasi normale. Si parla
d’istinti, di subcoscienza, di impulsi, di condizionamenti,
così che il peccato è divenuto come una realtà quotidiana dell’esistenza, un rifiuto dell’amore di Dio.
Anche i Santi hanno dovuto combattere tutta la vita le loro debolezze, sia per liberarsi dal peccato, sia per progredire nell’amore di Dio. Anch’essi sentivano in sè – dice S. Paolo – come due uomini: l’uno, che voleva il bene; l’altro, no; l’uno che rifiutava il male, l’altro che cadeva nel peccato. Anche noi, quindi, chiamati dal Signore
alla santità, dobbiamo lottare per essere sempre più disponibili all’amore di Dio!
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Sac. dott. Luigi Villa
Il gesuita massone ed eretico
Teilhard de Chardin
pp. 96 - € 10
Chi legge queste pagine su Teilhard de Chardin, si sentirà inchiodato, quale che sia la sua disinvoltura; si sentirà scosso, quale che siano le sue diverse sicurezze; si
sentirà turbato, quali che siano le sue conoscenze a suo
riguardo.
Perché è un libro che vi porta alla conoscenza e alla riflessione di fatti e detti intrisi di errori filosofici, teologici, scientifici, pregni di panteismo, di poligenismo, di neo-darwinismo, della negazione del Peccato Originale, ecc.. Un libro, insomma, che vi scuoterà la
mente e l’anima!
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Sac. dott. Luigi Villa
Hans Urs von Balthasar
e Adrienne von Speyr
pp. 59 - € 3
La storia insegna che la Chiesa è forte quando ha il coraggio di tagliare, di potare i rami secchi. Dopo il Concilio di Trento, la Chiesa tagliò, e i rami rifiorirono. Anche
oggi bisogna tagliare, estirpare la gramigna.
Lo richiedono i preti e i laici rimasti sani. «Libera nos a
malo!».
Questo nostro libretto, perciò, vuol essere un taglio su
un “teologo” che ha corrotto la vera Fede. Lo denuncio
perchè è un errore lasciar coesistere “dialetticamente” il male col bene. E oggi è più che mai necessario,
in tal senso, una santa crociata!
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Sac. dott. Luigi Villa
Karl Rahner
pp. 61 - € 3
Molto si è detto e scritto su Karl Rahner, con opinioni
contrastanti. Per finirla con la Tradizione cattolica, avendo in odio il dogma, Rahner cercò di rivestirlo con
una nuova moderna definizione, ossia cercò di cambiarla definitivamente. Purtroppo, col passare degli anni,
Rahner si allontanò sempre più dalla Fede. L’ultimo suo
libro, pubblicato insieme con Friens, lo dimostra.

80

Sac. dott. Luigi Villa
Yves Congar
pp. 67 - € 3
Anche questo teologo, Yves Marie Joseph Congar, domenicano, è una delle figure più note e controverse della teologia cattolica post-conciliare che, insieme a Jean
Danielou e Henri de Lubac, fu uno dei precursori della
“nuova teologia”, ponendo al centro della loro attenzione il problema dell’immutabilità e della storicità della Verità, il rapporto tra Natura e Grazia, oltre ai temi delle religioni non cristiane e del marxismo. I suoi scritti provocarono reazioni e divisioni tra gli stessi teologi, oltre che
nella Curia Romana.
Questo nostro scritto vuole essere una semplice e breve
presentazione del suo pensiero che scosse tutta la Tradizione cattolica.
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Sac. dott. Luigi Villa
Hans Küng
pp. 87 - € 3
Hans Küng, di origne svizzera, professore all’Università
di Tubinga, è uno dei più noti e più controversi della teologia cattolica, per i suoi interventi “fuori corso” e per i
suoi libri inquietanti, zeppi di errori e di eresie.
Respinse persino i Concili di Nicea e di Calcedonia,
che avevano definito la divinità di Gesù Cristo e il mistero dell’Incarnazione.
Perciò, la Congregazione Romana della “Dottrina della
Fede”, dopo aver constatato che gli scritti di Hans Küng
contrastavano apertamente il Magistero della Chiesa, comunicò che il prof. Küng “non può essere considerato teologo cattolico”!
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Sac. dott. Luigi Villa
Edward Schillebeeckx
pp. 58 - € 3
Credo che siano molti, ormai, che abbiano saputo dell’aggrovigliato problema della Chiesa Olandese che si
trascinava sul filo dell’eresia, per le sue contestazioni e
demolizioni della dottrina cattolica, specie per l’insegnamento eterodosso del domenicano Schillebeeckx, professore all’Università cattolica di Nimega.
Per questo, Egli dovette subire, a Roma, da parte del
Sant’Uffizio, una condanna per aver tagliato i ponti con il
Concilio di Calcedonia, mettendodo in discussione e
negando la divinità di Cristo.
Questo e altri addebiti gravissimi contro la Fede, li leggerete in questo nuovo libretto su Schillebeeckx.
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Sac. dott. Luigi Villa
Walter Kasper
pp. 55 - € 3
Ecco un teologo tedesco che, nonostante la sua apostasia, fu eletto Vescovo, prima, e poi anche Cardinale. Eppure è un teologo che ritiene “leggende” i miracoli; scrive che Gesù non è risorto in anima e corpo,
né è asceso al cielo; non accetta il concepimento
verginale di Maria Santissima, perché “pone difficili
problemi teologici-biblici”; nega la storicità dei Vangeli;
ha scritto che “molti dogmi sono superficiali, stupidi e
prematuri”; afferma che “Gesù non è Figlio di Dio”, in
senso proprio; e afferma che “la nostra fede poggia sul
fondamento della Testimonianza apostolica”, quindi,
poggia... su niente! ecc. ecc.., come leggerete su questo
nostro libro!
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Sac. dott. Luigi Villa
La Sètta carismatica
pp. 68 - € 10
Il compito che mi sono prefisso, scrivendo queste pagine, è di far conoscere il Movimento carismatico per
quello che realmente è, e non per come si presenta, con
le sue posizioni dottrinali non molto chiare, per gli orientamenti rischiosi - sia pure con retta intenzione - e spinto da uno “Spirito Santo” che, come un vento impetuoso,
deve spazzare via ogni nube, o, come un fuoco divorante, deve bruciare tutta la terra. A voi, lettori, queste mie
pagine perché non ignoriate né confondiate i loro giudizi
col vero “Rinnovamento dello Spirito” che è solo la
Chiesa Cattolica, in una totale e incondizionata ubbidienza alla nostra Fede, fondata non sui carismi, ma
sui dogmi.
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Sac. dott. Luigi Villa
Pio XII: “Il Vicario” di Hochhuth e il vero Pio XII
pp. 140 - € 12
Questo mio libro vuol essere una “risposta” alla vergognosa e anti-storica rappresentazione del mediocre
dramma “Il Vicario”, di Rolf Hochhuth.
La nostra “risposta”, quindi, a quel vergognoso e spudorato dramma vuol essere una testimonianza del nostro
amore e della nostra riconoscenza verso quel grandissimo Papa Pio XII, che ebbe il coraggio evangelico di condannare - da genio e da Santo! - sia i crimini nazisti, sia
quelli del comunismo sovietico. La sua forza esterna, la
sua diplomazia, l’impulso del suo sapere, il motivo della
sua complessa azione nella Storia, ce lo mostrano come
il vero “Pontefice”, ossia il costruttore di “ponti” tra
Dio e l’umanità, come il “ponte” sicuro di trapasso tra
l’umano e il divino!
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Sac. Andrea Mancinella
1962 Rivoluzione nella Chiesa
pp. 316 - € 20
Il Santo Pontefice Pio X condannò il Modernismo come
la “sintesi di tutte le eresie”, per cui Noi, fedeli alla
massima “sentire cum Ecclesia” nei confronti di detta
“eresia”, abbiamo il massimo rigetto, perché la sua fede
non si fonda su Dio rivelatore, ma si radica su un terreno puramente umano, si diluisce nell’ateismo, interdicendo il cammino verso l’assoluto, lasciando l’uomo senza
Dio, mentre la verità cattolica della Fede la accettiamo
come “rationale obsequium” verso Dio e la sua Rivelazione.
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Sac. dott. Luigi Villa
Appunti critici sul Vaticano II - 1
pp. 108 - € 12
Lo scopo di questi “Appunti critici sul Vaticano II” è di
mettere sotto accusa gli stessi documenti della sua esecuzione, già riconosciuti dallo stesso Paolo VI nella sua
confessione del suo discorso del 15 luglio 1970: “L’ora
presente è ora di tempesta. Il Concilio non ci ha dato tranquillità... ma piuttosto turbamento”, e non certo di modesta portata, bensì di dimensioni di “tempesta”
e di “turbine”, invece di portare alla sua “optatam totius ecclesia renovationem”.
Saranno queste le prove di questi “Appunti” alla luce del
Magistero Solenne della Chiesa!
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Sac. dott. Luigi Villa
Appunti critici sul Vaticano II - 2
pp. 108 - € 12
Questo mio secondo libro “Appunti critici sul Vaticano
II”, frutto del mio accurato studio sui testi, vuol dimostrare che il contenuto di quei testi non è così pulito, come
avrebbe dovuto essere.
Al di là dei fattori oggettivi in essi espressi, ritengo opportuno e valevole questo lavoro che penso possa aiutare i lettori a comprendere meglio i testi del Vaticano II.
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Sac. dott. Luigi Villa
Appunti critici sul Vaticano II - 3
pp. 72 - € 10
Lo scopo di questo mio terzo libro sul Vaticano II è sempre quello di mettere sotto accusa gli stessi documenti della sua esecuzione già riconosciuti dallo stesso Paolo VI nel suo discorso del 15 luglio 1970: «L’ora
presente è ora di tempesta. Il Concilio non ci ha dato tranquillità, ma piuttosto turbamenti e certo non di
modesta portata, bensì di dimensioni di “tempesta”
e di “turbine”».
E questo lo dimostreremo anche in questi nuovi “Appunti critici sul Vaticano II”, sempre alla luce del Magistero solenne della Chiesa!
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Sac. dott. Luigi Villa
Appunti critici sul Vaticano II - 4
pp. 90 - € 10
Questo mio quarto libro di “Appunti critici sul Vaticano
II”, mostra che non è mio carattere rimandare le “critiche” che ritengo necessarie, essendo mio dovere esprimerle perché l’attuale Gerarchia sembra preoccuparsi
solo, o quasi, delle pagliuzze alla base, senza riconoscere le travi che si riscontrano nei loro occhi.
Perciò, Essa viene richiamata a custodire, difendere
e propagare il “depositum Fidei” che la Chiesa di Cristo ha avuto dal suo Fondatore!
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Sac. dott. Luigi Villa
Appunti critici sul Vaticano II - 5
pp. 90 - € 10
Questo mio 5° libro “Appunti critici sul Vaticano II”
vuole chiarire la verità e l’oggettività a riguardo dell’abbandono della Tradizione da parte della stessa Gerarchia
ecclesiastica, ma che nello stesso tempo, nega che il Vaticano II non sia più nella tradizione.
Noi, allora, ci domandiamo: perché il Vaticano II ha lanciato una “Nuova Religione”, ha “aperto al mondo”, al
“Modernismo”, alla “Massoneria”, alla “Democrazia
Universale”, alla “Tolleranza”, al “Comunismo”, benché tutte queste aperture fossero già state condannate
dal Magistero di sempre?..
Noi, questo tradimento, lo poniamo alla riflessione dei nostri lettori!
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Sac. dott. Luigi Villa
La battaglia continua - 1
pp. 94 - € 12
Inizio una nuova serie di scritti, non perché sia finito il discorso sulla Chiesa in crisi, ma per ampliarne, anzi, il
contenuto.
Paolo VI parlò addirittura di “fumo di Satana” entrato
nella Chiesa; Giovanni Paolo II disse che il cattolicesimo è in stato di “apostasia silenziosa”; Benedetto
XVI, poco prima di divenire Papa, paragonò la Chiesa ad
una “barca in cui l’acqua entra da tutte le parti”; quindi, la nostra “battaglia” non può essere una “sparatoria a salve”, ma Noi dobbiamo continuare a combattere
fino a quando avverrà la “PAX CHRISTI IN REGNO
CHRISTI!”.
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Sac. dott. Luigi Villa
La battaglia continua - 2
pp. 77 - € 10
Quest’altro mio libro invita alla riflessione. Chi legge queste pagine potrà anche essere scosso, quali che siano le
sue sicurezze, ma se meditato, non sarà turbato, quali
che siano le sue conoscenze.
Comunque, il mio punto fermo di sempre è solo Cristo,
per cui faccio mie le parole del profeta Geremia:
«MALEDETTO L’UOMO
CHE CONFIDA NELL’UOMO;
BENEDETTO L’UOMO
CHE CONFIDA NEL SIGNORE!».
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Sac. dott. Luigi Villa
La battaglia continua - 3
pp. 75 - € 10
Anche questo nuovo libro è per farmi sentire proprio perché amiamo la nostra Chiesa anche se la vediamo, oggi, quasi abbandonata dai suoi figli e anche se Essa non
è più la “Mater et Magistra” di tutte le Chiese del mondo.
Il nostro lavoro, quindi, vuol essere per la sua continuità
di Chiesa cattolica, quella di Cristo, che deve perseverare e continuare.
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Sac. dott. Luigi Villa
La battaglia continua - 4
pp. 65 - € 10
Tutti, ormai, vedono che molto è cambiato nella Chiesa
cattolica, e cambiato dai suoi stessi figli, già una volta fedeli. Questo cambiamento è avvenuto con “l’aggiornamento” per farne una Chiesa più universale, più aperta.
Ma il termine “universale” non è la traduzione del termine “cattolica”?
Questo nuovo scritto dimostra che non è possibile cambiare i termini, ossia il modo di esprimere la Fede senza cambiare la Fede stessa.
Il cambiamento, quindi, della Chiesa d’oggi, non è che
un laicismo come conseguenza immediata.
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Sac. dott. Luigi Villa
La battaglia continua - 5
pp. 78 - € 10
In quest’altro nostro libro sono raccolti altri saggi per
sempre e meglio comprendere l’accorta trasformazione
che si va consumando dai manovratori post-conciliari.
Noi continuiamo ad esaminare gli errori operati dalla
svolta conciliare, il tutto alla luce dei princìpi irreformabili dell’autentica Tradizione, per far risultare l’attuazione
pratica del trasformismo post-conciliare, prima proposto, poi forzatamente imposto secondo i vaneggiamenti canori del riformismo modernista.
Quest’altro nostro libro, perciò, può aiutare a chiarire la
confusione mentale ed essere valida guida per ogni riscontro.
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Sac. dott. Luigi Villa
Vaticano II dietro front!
pp. 203 - € 20
Questo mio nuovo libro analizza i più gravi errori contenuti nel Vaticano II, il quale ha perfino cambiato la definizione della Chiesa, non più società divina, visibile,
gerarchica, fondata da Nostro Signore Gesù Cristo, ma
“comunione” con tutte le altre religioni cristiane non
cattoliche e anche con quelle non cristiane persino
con i non credenti. Una “nuova Chiesa” che ha collettivizzato anche i Sacramenti; una “nuova Chiesa” che
ci ha dato un orientamento nuovo, radicale, grave che
non è più cattolico, perché va distruggendo la vera Religione fondata da Gesù Cristo con un carattere eterno.
Ora, la Verità che noi professiamo è DIO, è Gesù Cristo che è Dio, e che, quindi non cambia.
Questo libro, però, non vuole fare polemiche, ma invitare a pregare di più per santificarci, per la salvezza delle
anime e per la gloria di Nostro Signore Gesù Cristo!
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Sac. dott. Luigi Villa
Restauriamo la Chiesa - 1
pp. 91 - € 12
Anche questo libro del nostro impegno di stendere un’altra collana dal titolo: “Restauriamo la Chiesa”, credo non
sia eccessivo continuare a interessarsi della situazione
pre-conciliare dell’infausto Vaticano II, tutt’altro che migliorata, perché il “Popolo di Dio” ha bisogno ancora e
sempre delle “Verità del Vangelo” e non delle infauste
operazioni di presunte “Riforme” pastorali e dottrinali che
hanno offuscato appieno il Santo Vangelo di Cristo.
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Sac. dott. Luigi Villa
Restauriamo la Chiesa - 2
pp. 70 - € 10
Con quest’altro nostro libro, continuiamo il nostro impegno sotto il titolo: “Restauriamo la Chiesa - 2”.
Certo, questo nostro impegno esige Fede e Coraggio,
ma Noi continuiamo a credere che le “porte dell’Inferno
non prevarranno”, come siamo pure certi che “a Dio nulla è impossibile”, quindi, anche la risurrezione della Sua
vera Chiesa di sempre.
Preghiamo!
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Sac. dott. Luigi Villa
Martin Lutero omicida e suicida
pp. 32 - € 3
Ripresentiamo ai nostri lettori, in edizione aggiornata e
ampliata, il dossier: “Martin Lutero: omicida e suicida”. Purtroppo, oggi, per un ecumenismo distorto, di matrice massonica, Lutero, già cacciato fuori dalla Chiesa da cinque secoli di storia e dal Concilio - “de fide”! - di Trento, lo si sta facendo di nuovo rientrare dalla porta, lodato perfino con pubblico elogio!
Ma per noi e per la Storia, Lutero rimane sempre un
omicida e un suicida; rimane sempre l’eretico insensato, il porcus Saxoniae, il frate pagano, il degenerato clandestino sulla nave di Pietro, il frate che, come
Giuda, finì, anche lui, “in locum suum”… (all’inferno!).
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Sac. dott. Luigi Villa
La teologia di Martin Lutero
pp. 54 - € 8
Lo scopo di questo mio breve lavoro sulla “Teologia di
Lutero” è per far conoscere ai nostri lettori questa “tesi”
nella quale risulta la fisionomia spirituale del Fondatore
del Protestantesimo, che fece a pezzi l’unità cristiana,
strappando l’inconsuntile veste di Cristo, che la Chiesa
dovrebbe ricostituire.
Purtroppo, Lutero riuscì a ingannare e tradire la Chiesa di Cristo anche col Vaticano II, facendogli percepire le istanze essenziali della teologia di questo vero e
autentico falso profeta!
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Sac. dott. Luigi Villa
La Riforma Protestante
pp. 32 - € 8
In queste brevi pagine, vi offro un quadro l’insieme, con
luci e ombre dando risalto soprattutto al Fondatore della
Riforma protestante, Martin Lutero, al fine di favorire al
lettore la conoscenza, sia pur parziale, dell’assieme della “Riforma”, nei principali rami luterani, trascorsi anche
in campagne di battaglie più o meno militari, circoscritte
nel tempo. In “Appendice”, ho creduto opportuno riportare al Bolla “Exsurge Domine” del Papa Leone X, in cui
vengono condannate 41 proposizioni di Lutero.
Spero, con questo, di aver apportato un umile contributo
alla comprensione di quegli eventi del secolo XVI che incendiarono tutta l’Europa di peste luterana, calviniana e
zwingliniana, nel contesto religioso e politico d’allora fino
ai nostri tempi.
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Sac. dott. Luigi Villa
Tre Verità
pp. 60 - € 8
Mai, come oggi, forse, si è tanto taciuto sul Demonio e
sugli indemoniati, evitando di esporre idee chiare e precise.
Su di esse, invece, nonostante il più largo uso di comunicazione sociale, vengono espresse le idee più strane
ed errate. Per questo, mi sono proposto di scrivere queste poche pagine e fare un po’ di luce sull’esistenza dell’Inferno e su quegli esseri oscuri che lo abitano: i demoni e le anime dannate.
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Sac. dott. Luigi Villa
Le tre “reti” ebraiche
pp. 60 - € 8
Presento ai nostri lettori anche questo mio nuovo scritto
che getta luce sulla questione ebraica.
Lo stile usato è quello che serve all’istruzione dottrinale
per una miglior evita cristiana, in questo tempo di reale
apocalisse della Chiesa d’oggi, che è di continuo esposta ai tradimenti e alle persecuzioni.
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Sac. dott. Luigi Villa
È cambiata la Fede?
pp. 87 - € 10
Questo mio ultimo libro: “È cambiata la Fede?”, vuole
sottolineare la perdita della Fede, unica luce sugli inganni della mondanità, che vuole promuovere il Culto dell’Uomo, ignorando quello che disse S. Giovanni, che ciò
che dà la vittoria sul mondo è la nostra Fede.
Purtroppo, oggi, si sta avverando la scalata dello spirito
dell’Anticristo attraverso falsi cristi fattucchieri della Fede, promovendo il Culto dell’uomo, in nome addirittura
della Chiesa. «Voi reagite, affinché “nessuno vi inganni
in alcun modo» (S. Paolo).
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Sac. dott. Luigi Villa
Giovanni Calvino
pp. 34 - € 5
Cronologicamente, questa è l’ultima opera di don Luigi
Villa. Un giorno, alcuni mesi prima di morire, egli mi chiese: «Cosa ne dice se scrivo un libretto su Calvino?».
«Lo scriva, Padre - risposi - perché di Calvino noi non
sappiamo quasi niente!».
E così don Luigi, dopo alcune settimane, mi consegnò le
bozze che poi corresse, ma che ruscii a preparare per la
stampa, solamente molto tempo dopo.
Questo è un libretto diviso in due capitoli, di cui il primo
tratta della vita di Giovanni Calvino a Ginevra (dove egli
organizzò la sua chiesa), a Strasburgo e dei suoi ultimi
anni di vita. Il secondo espone la dottrina di Calvino, illustrandone i punti caratteristici e ciò che Calvino ha preso e ciò che ha cambiato della dottrina di Martin Lutero.
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Edizioni musicali

Ogni singolo spartito: € 2
MOTTETTI EUCARISTICI
Luigi Villa
Natale Salazer
Natale Salazer
Natale Salazer
Natale Salazer
Michael Haller
Luigi Villa

“O salutaris Hostia!...” (a 1 voce)
“O salutaris Hostia!...” (a 1 voce)
“O quam suavis est...” (a 1 voce)
“Adore Te, o Panis coelice...” (a 1 voce)
“Panem de Coelo” (a 2 voci pari)
“Tantum ergo Sacramentum” (a 1 voce)
“Domine non sum dignus” (a 2 voci pari)

OFFERTORI
Luigi Villa
Luigi Villa
Luigi Villa
Giuseppe Zelioli
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“Recordare , Virgo Mater” (a 2 voci pari)
“Veritas mea” (a 2 voci pari)
“Justus ut palma” (a 2 voci pari)
“Come una cerva” (a 2 voci pari)

CANTI MARIANI
Vinc. de Maestri
Lorenzo Perosi
Luigi Villa
Ettore Pasetto

“Ave, Maria!” (a 1 voce)
“Chi mai dolente...” (a 2 voci pari)
“A Te degli Angeli” (Canto popolare)
“Memorare, piissima Virgo Maria”
(Canto preghiera)
Ettore Pasetto
“Litania alla Madonna” (a 4 voci)
Gius. Castelletti “Vergine Diva Immacolata” (a 3 voci pari)
Gius. Castelletti “Vergin bella!” (a 3 voci pari)
Giorgio Costi
“Alla Regina delle Missioni”
(Coro all'unisono)
Verdussen
“Ave, Maria!” (testo liturgico)
Jac. Tornadini
“Vergin Santa”
Anonimo
“Madre, per le tue grazie”
Luigi Villa
“Ave Maria!” (canto-preghiera)

MOTTETTI RELIGIOSI
Natale Salazer
Filib. Giorgetti
Ettore Pasetto
Pell. Santucci
Ettore Pasetto
Ettore Pasetto

“Accipe, Domine, vota servi tui”
(per i santi voti)
“Hic optimam partem elegit”
(per i santi voti)
“Quis acendit in montem Domini”
(per i santi voti)
“Non dimittam Te... o Maria!”
“Kyrie, eleison...”
“Eo quod liberassem pauperem...”
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CANTI MISSIONARI
Natale Salazer
Natale Salazer
Natale Salazer

“A noi sul labbro” (a 1 voce pari)
“Allo sbarco” (Romanza missionaria)
“Noi partimmo dal tetto natìo”
(Inno missionario)
Natale Salazer “Addio, addio, addio” (coro missionario)
Natale Salazer “Coro dei neri” (a due voci pari)
Natale Salazer “Dalle nevose cime dell'Alpi...”
(Inno missionario)
Filib. Giorgetti
“Da secoli oppresse, avvilite...”
(Inno missionario)
Elio Benedetti
“A Comboni “Beato” l'onore...”
(Inno missionario)
Ettore Pasetto
“Preghiera del prigioniero”
(Assolo e Coro a 4 voci pari)
Mario Ferrari
“Salve, Salve, Salve!” (Inno missionario)
Gildo Dal Santo “Dal Benâco azzurro un grido...”
(Inno missionario)
Giorgio Costi
“Alla regina delle Missioni!”
(Canto-preghiera missionaria)
Giorgio Costi
“O Mamma, addio!”
(Romanza missionaria per soprano)
Giorgio Costi
“Noi gli araldi siam del Cielo...”
(Inno missionario)
Luigi Picchi
“Cantiamo! un'arcana parola...”
(Inno missionario)
Luigi Villa
“Noi sentimmo un dì nel core...”
(Inno missionario)
Luigi Villa
“Ancora tra nimbi d'angoscia e di gioia”
(Inno missionario)
Angelo Zoia
“Da petti frementi...”
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CANTI VARI
Natale Salazer
Arm. Antonelli
Ettore Pasetto
Raff. Casimiri
Gius. Franco
Jac. Tornadini
E. Dalla Libera
Ven. Moresco
Luigi Villa
Luigi Villa
Luigi Villa
Luigi Villa
Gius. Zelioli
Liturgia
Anonimo
Anonimo
Anonimo
Luigi Villa

“Unam petii a Te, Domine!..”
“Viviamo insiem, Gesù!”
“Rogate Dominum messis”
“O Maria, quant'è felice...”
(laude alla Madonna)
“Al preziosissimo sangue di Gesù”
“Giorni sì placidi...” (a 3 voci pari)
“Inni cantiam di giubilo”
(a 4 voci pari) (laude alla Madonna)
“Vieni, mio dolce Amore!..”
“Tu m'innamori...” (Preghiera eucaristica)
“O divin Volto!” (Preghiera meditativa)
“Ecco è nato!” (Laude per Natale)
“Oh! giorno, il più felice!”
(Prima Comunione)
“Anima Christi, sanctfica me...”
“Parce, Domine!”
(Musica gregoriana)
“Pietà, Signore!” (Motivo abruzzese)
“Madre e gloria nostra...”
(Canto spagnolo)
“Al Re dei secoli...” (Coro all'unisono)
“Jesu, dulcis memoria...”

SANTE MESSE
Messa

“Regina Martyrum” in onore della “Beata Pierina
Morosini” (per Coro all'unisono)
(con accomapgnamento d'organo e d'armonio)

Messa

“Regina Nigritiae” in onore del “Beato Daniele
Comboni”(per Coro a 4 voci dispari)
(con accompagnamento d'organo o d'armonio)

CANZONI E SUONATE
Luigi Villa
“Barcarola” (a 4 mani)
Vinc. De Maestri “Mamma!” (Canzone)
Vinc. De Maestri “Amico mio!” (Canzone)
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Chiesa viva
mensile di formazione, informazione e cultura
«La sua nascita si inserisce all’interno della Chiesa e nello sforzo che Essa compie per procedere alla Sua vasta
opera di illuminazione e di costruzione divino-umana
nella sempre tormentata storia dell’uomo.Il nostro parlare sarà sempre franco e deciso sulla linea evangelica de
“il vostro parlare sia sì sì, no no”! L’“unicuique suum”
sarà ben marcato e senza recriminazioni retrospettive».
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