Chiesa Una, Santa,
Cattolica, Apostolica e Palmariana
Dov’è la solita chiesa cattolica?
Breve storia
Il 30 marzo 1968, la Beata Vergine del Carmen appare per la prima volta a quattro ragazze della
città di El Palmar de Troya, Utrera, Siviglia, Spagna, su un lentisco.

Dal lentisco della prima apparizione non era rimasto nulla, poiché i devoti tagliavano i loro rami
come preziose reliquie.

Clemente Dominguéz y Gómez (Der.)
Manuel Alonso Corral (Izq.)

Nel posto esatto fu posta una piccola croce di legno e attorno ad essa venivano fatte le preghiere
e i veggenti ricevevano le visite celesti. In questo modo il sito scelto dalla Beata Vergine fu preservato
nella sua prima apparizione. Quindi il Sacro Volto di Gesù e l’immagine di Nostra Madre di Palmar
furono collocati in questo luogo del Lentisco.

Dopo le prime quattro ragazze, emersero altri veggenti che avevano un’estasi straordinaria e
ricevettero importanti messaggi celesti.
Questo luogo sacro, che sarebbe stato in futuro il quartier generale della Santa Palmarian Church,
era stato preparato dalla Beata Vergine Maria per più di un secolo con le sue numerose apparizioni in

Garabandal
Fátima
La Salette
Lourdes
vari luoghi come La Salette nel 1846, Lourdes in 1858, Fatima nel 1917, Garabandal nel 1961 e molti
altri luoghi.
Il luogo sacro del Lentisco di El Palmar de Troya era il luogo in cui veniva gradualmente
annunciata la preoccupante situazione della Chiesa cattolica, i prossimi eventi al riguardo, le punizioni
e le catastrofi per l’umanità che potevano essere mitigate solo mediante la preghiera, la penitenza e
l’eradicazione del progressismo introdotto nella Chiesa, che ha causato così tanti danni, come: dare
in mano la Santa Comunione, riceverla in piedi invece di inginocchiarsi, avere preti e suore rimossi
dalle loro abitudini sacre .
La distruzione della Chiesa attraverso l’adulterazione della dottrina tradizionale, i cambiamenti
nella liturgia, l’abolizione del Santo Sacrificio della Messa, la detronizzazione della Beata Vergine
Maria e degli innumerevoli Santi dei Templi portarono alla rovina spirituale di un enorme numero di
membri della Chiesa.
La Beata Vergine, come Madre della Chiesa, era presente dopo tanti avvertimenti in questa
piccola città da cui, come Divino Pastore e Dottore, decise finalmente di rinnovare la Chiesa, poiché
la Chiesa romana stava per raggiungere l’apostasia. Da allora innumerevoli furono le apparizioni sia
della Beata Vergine che di Nostro Signore Gesù Cristo, l’Eterno Padre e molti santi che stavano
preparando, a poco a poco, i prossimi eventi sulla Santa Madre Chiesa.
I continui messaggi ricevuti di molti veggenti, miracoli pubblici, cure e altri fenomeni mistici hanno
portato El Palmar ad attrarre sempre più pellegrini, non solo dalla Spagna ma da tutto il mondo, alla

Clemente Dominguéz y Gómez

ricerca della tradizione. e la verità, dal momento che non sono stati trovati
nelle chiese romane.
Il principale veggente scelto da Dio per dare alla luce pubblica i messaggi
trascendentali che sarebbero stati trasmessi a El Palmar, era un giovane
sivigliano, nato il 23 aprile 1946 e che sarebbe stato il futuro primo grande
papa della Santa Madre Chiesa con sede in questo luogo sacro: Gregorio
XVII. Clemente Domínguez y Gómez, come principale veggente di El
Palmar, non fu solo il destinatario importante dei messaggi, ma la Beata
Vergine Maria accompagnò il suo clamore ringraziandolo con
impressionanti fenomeni mistici e dando segni portentosi che
evidenziavano la veridicità delle apparizioni: meravigliosa estasi,
conversioni, cure miracolose, stigmatizzazioni, comunioni mistiche, ecc.
Gli stimmi ricevuti furono un segnale molto chiaro per coloro che volevano

umilmente riconoscere la Verità. Clemente Domínguez avrebbe realizzato da quel momento una delle
missioni più difficili che una persona possa avere, tuttavia, con l’aiuto e la forza di Dio e della sua
Beata Madre, ha resistito e combattuto fermamente e coraggiosamente in difesa della Verità.
Numerosísimos fueron los viajes de Clemente predicando sobre El Palmar, invitando al mundo a
conocer el lugar de salvación frente a la decadencia, la confusión y las tinieblas reinantes en la
Iglesia Romana. A pesar de los ataques, críticas y calumnias recibidas, fue fiel a la misión
encomendada y se empeñó con valor y energía en el duro compromiso de dar a conocer las
palabras del Cielo.
Numerosi furono i viaggi della predicazione di Clemente su El Palmar, che invitavano il mondo
a conoscere il luogo di salvezza di fronte alla decadenza, alla confusione e all’oscurità prevalenti
nella Chiesa romana. Nonostante gli attacchi, le critiche e le calunnie ricevute, fu fedele alla missione
affidata e si impegnò con coraggio ed energia nel duro impegno di far conoscere le parole del Cielo.
La continua preghiera insieme alla costante penitenza, che il Signore e la Beata Vergine richiesero in
questo Luogo Sacro, e che i loro devoti praticarono con zelo, non impiegarono molto a dare frutti.
Pochi anni dopo quella prima apparizione, la base spirituale fu organizzata nel più importante Ordine
religioso degli ultimi tempi. Le ordinazioni e le consacrazioni dei membri della nuova gerarchia
ecclesiastica nei loro diversi rami hanno fatto sì che il Collegio episcopale e apostolico iniziasse ad
avere un gran numero che avrebbe salvaguardato in questo luogo la Sacra Tradizione Cattolica. Nel

luogo scelto per preservare in lui la purezza e la vitalità del cattolicesimo e diventare così il quartier
generale del futuro papato, i palmariani non solo si prepararono spiritualmente, ma fu anche necessario
per loro iniziare a costruire fisicamente un tempio a Dio dove si sarebbero arresi il vero culto, sempre
più decadente in altri luoghi del mondo.
Così, nello stesso luogo sacro in cui la Beata Vergine Maria divenne visibile
in quella prima apparizione, e su sua richiesta materna, fu costruita quella che oggi
è la Basilica Cattedrale di Nostra Madre del Coronato Palmar. Grandi furono gli
sforzi che i primi palmariani fecero per
realizzare questo sogno, e la fede e la
preghiera affidata trovarono un’eco nella
Divina Provvidenza.
Alla morte di Papa San Paolo VI nel 1978, il
veggente Clemente, già vescovo, fu eletto e
incoronato Papa dal Signore in una grande
apparizione a Santa Fe de Bogotá, in
Colombia.

Questo glorioso Papa Gregorio XVII celebrò due concili santi e grandi
dogmatici, che portarono alla luce veri gioielli del Sacro Tesoro della Divina
Rivelazione, tali sono i numerosi trattati di dottrina e morale.
Il vero papa è attualmente quello che risiede a El Palmar de Troya,
regnando con il nome di Pedro III. È il Papa autentico, il vicario di Cristo
sulla terra. Chi non è con lui non è con Cristo. Solo i Sacerdoti della
Chiesa Una, Santa, Cattolica, Apostolica e Palmariana hanno il potere di

amministrare validamente i Santi Sacramenti e celebrare il Santo Sacrificio della Messa.
Oggi molti fedeli di molte nazioni vengono in fervidi pellegrinaggi in questo luogo sacro, dando
la dovuta adorazione a Dio e alla sua Beata Madre e riparando i peccati dell’umanità. I culti della pia
magnificenza e le processioni della fervente spiritualità mantengono viva e ardente la fede, in attesa
del trionfo della Santa Chiesa palmariana.
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