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Il "Vescovo forzato" di un Vescovo Carlos Duarte Costa è quando ha lasciato la sede 

diocesana della chiesa cattolica romana, ma è rimasto a Rio de Janeiro come vescovo 

emerito di Botucatu e titolare Vescovo di Maura. Ha ricevuto pieno sostegno dal suo 

protettore. Sua Eminenza, il Cardinale Signore Sebastião da Silveira Cintra, che gli 

concesse il permesso di mantenere una cappella privata. Alla morte del Cardinale 

Cintra nel 1942, morto da un attacco di cuore a Rio de Janeiro, la giusta giustizia della 

Chiesa Cattolica presto ha cominciato e continua oggi ai successori dell'Arcivescovo 

Carlos Duarte Costa.

Tuttavia, tutti i vescovi consacrati da uno dei vescovi della Chiesa Cattolica 

d'Inghilterra e Galles sono validi vescovi cattolici romani provenienti dal Vaticano 1. 

Anche quelli consacrati prima del 2007 dal Patriarca di Sua Santità Luis Fernando 

Castillo Mendez e da quello dell'Arcivescovo Atkinson -Wake che non solo è stato 

consacrato nella legittima Vaticana Romana 1 Successione Apostolica. Ma è stato 

concesso l'autonomia da parte di Sua Santità e elevato alla sua attuale posizione da 

parte di lui.

La Chiesa Cattolica romana del Vaticano II e la sua gerarchia non hanno alcuna 

affermazione e non possono dire nulla di diverso se il Vaticano Romano Cattolico, i 

Vescovi della Chiesa Cattolica d'Inghilterra e Galles non siano validi vescovi. Il 

Vaticano II non ha alcuna autorità per dichiarare tale. Finché la linea apostolica di un 

vescovo che mette le mani su un altro vescovo è una linea ininterrotta. I riti utilizzati 

erano un rito romano cattolico pre-vaticano II con puro intento, forma e materia.

L'8 dicembre 1924. Sua Eminenza, Card. Sebastião Leme da Silveira Cintra Arcivescovo

titolare di Pharsalus assistito da co-consecratori Vescovo di Ribeirão Preto e 2 co-

consacratore Vescovo di Ribeirão Preto e vescovo di Espirito Santo padre consacrato 

Carlos Duarte Costa come Vescovo diocesano di Botucatu.
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Dopo le consacrazioni del Vescovo Salamao Ferraz e Arce-Moya, queste due 

consacrazioni furono dichiarate valide da H. H. Papa Giovanni XXIII della Chiesa 

Cattolica Romana Vaticana II nonostante il matrimonio di Mons. Salamao Ferraz. Non 

un punto teologico, ma un disciplinare.

Noi siamo altresì tenuti a considerare valida la linea di ordini sacri che procede da loro,

e quindi a ritenere che i sacerdoti ordinati in questa linea sono veri sacerdoti e che i 

vescovi consacrati in questa linea sono veri vescovi.

Ricordiamo che chi è scomunicato o sospeso può ancora scomunicare un'altra e o 

consacrare. Perché uno non ha perso ordini né giurisdizione, poiché nessuno viene 

nuovamente ordinato quando è assolto, né la sua giurisdizione è rinnovata. La 

scomunica non richiede altro che ordini o giurisdizione. Quindi anche chi è 

scomunicato o sospeso può scomunicare. In parole semplici un vescovo cattolico 

scomunicato o sospeso non perde la sua giurisdizione né autorità qualunque chiesa o 

persone applica lo strumento.

Il potere della consacrazione deriva dal potere del personaggio indelebile. Pertanto, dal

fatto stesso che un vescovo ha il carattere dell'ordine, può sempre consacrare, anche 

se non sempre legalmente.

È diverso dal potere della scomunica che deriva dalla giurisdizione, perché questo può 

essere portato via e legato tutto.

Il Vescovo Carlos Duarte Costa non è stato scomunicato dalla Chiesa Cattolica nel suo 

complesso, ma un arcivescovo individuale all'interno della Chiesa cattolica romana. 

Essere onesti ha poca o nessuna portata affatto come per centinaia di anni i vescovi 

hanno scomunicato l'un l'altro per un motivo o per un altro.

Gli archivi della Chiesa Apostolica Cattolica Brasiliana sono in tatto e non resistono ai 
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documenti governativi dei documenti di consacrazione emessi dal Patriarca Luis 

Fernando Castillo Mendez per il quale tutti recano la firma e le sigle che testimoniano 

la firma e l'ufficio di ciascuno di loro.

I documenti che l'Arcivescovo James Atkinson-Wake è testimoniato da quello di H.H. 

Patriarca Castillo Mendez, Bp Olinto Ferreira Pinto Filho e Bp Pereria de Oliveria come:

1. Notaio brasiliano.

2. Bureau of Vital Static Distretto Federale Brasilia DF.

3. Segretario di Stato delle relazioni esterne Divisione consulenza di assistenza del

governo brasiliano, Brasilia DF.

4. Ambasciata britannica Brasilia DF.

5. Ufficiale dell'ufficio dell'Ufficio estero e del Commonwealth, Regno Unito, per conto

del principale segretario di Stato di sua madre per gli affari esteri e del Commonwealth

con un ulteriore sigillo allegato

6. Apostille come in linea con la convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 con un

numero di riferimento unico di ogni documento legalizzato.

Una lettera registrata datata 26 giugno 2006 firmata e sigillata dal Patriarca Castillo 

Mendez.

Un email del Patriarca Castillo Mendez del luglio 2007, che parla di intento puro 

cattolico della Successione Apostolica Cattolica Romana trasmessa dal Vescovo 

Cattolico consacrato al Vescovo Atkinson-Wake.

La ricetta della Chiesa Cattolica romana prevede che una consacrazione episcopale 

valida sia altrettanto semplice. Oltre a un vescovo cattolico validamente consacrato per

eseguire il rito e un sacerdote validamente ordinato che intenda ricevere la 

consacrazione, esistono solo tre (3) ingredienti essenziali per la validità:
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       (1) L'imposizione delle mani dal vescovo consacrato (tecnicamente chiamato la

questione del sacramento).

       (2) La formula essenziale di 16 parole recitata dal vescovo consacrato

(tecnicamente chiamata forma del sacramento).

(3) Una minima intenzione sulla parte consacrata del vescovo "fare quello che fa la

Chiesa cattolica" (chiamata intenzione ministeriale).

Anche se tutte le cerimonie prescritte nel rito dovrebbero essere osservate, i tre 

elementi precedenti sono tutti necessari per una valida validità della consacrazione 

episcopale.

Legge ecclesiastica - Nella Chiesa Cattolica e Anglicana, il metodo per ricevere ordini 

sacri, come diacono, presbitero o vescovo (ove applicabile) è la posa delle mani con la 

preghiera secondo le forme liturgiche prescritte.

Sotto la legge della chiesa, solo tre classi di persone possono contestare la validità di 

un'ordinazione e / o consacrazione episcopale.

(1) Destinatario del sacramento,

(2) il suo ordinario diocesano e il

(3) Ordinario della diocesi dove è stato conferito il sacramento

Tutte le altre persone, dice il canonico Cappello e Gregory Hesse STD. JCD & Dr. Milan

Kucera. LL.M. Ph.D. Gli Stati non hanno il diritto di accusare.

Dott. Milan Kucera, LL.M. PH.D. Ha studiato sia la legge del Mundane che la legge 

canonica cattolica (la legge canonica cattolica romana e il codice dei canoni delle 

chiese orientali) all'Università Carlo di Praga (fondata nel 1348 dall'imperatore romano 

Carlo IV) Ha conseguito la laurea in Master nel 2007. Successivamente ha conseguito 

un Ph.D. negli studi europei.
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È un ex Noviziato dei Frati Domenicani a Monastero di San Giles a Praga.

Ha studiato attentamente la successione apostolica dell'Arcivescovo James Atkinson-

Wakes e come avvocato addestrato in diritto canonico, teologia dogmatica, teologia 

morale e storia ecclesiastica conferma che è giunto a una conclusione assolutamente 

chiara che è l'Arcivescovo James Atkinson-Wake;

(a) un validamente (anche se probabilmente illecitamente - ma anche che è una

questione di discussione) vescovo consacrato.

(b) non solo un vescovo cristiano, ma un vescovo cattolico,

c) un vescovo consacrato nella forma pre-Vaticana II,

d) un vescovo consacrato da un vescovo cattolico che stesso è stato consacrato nella

forma pre-Vaticano II da un vescovo cattolico pre-Vaticano II.

Conferma di non avere dubbi sul dubbio che quando il Vescovo di Sua Eccellenza 

Carlos Duarte Costa consacrò la Sua Eccellenza il Vescovo Luis Fernando Castillo 

Mendez, dato che le condizioni materiali e formali sono state debitamente soddisfatte, 

è stata una assoluta valida consacrazione e la mancanza di scritti (o silenziosi ) 

l'approvazione del Vaticano non ha alcun impatto su di essa, come è stato molto 

spesso la pratica in Europa nel primo millennio e nel Nuovo Mondo, fino allo sviluppo 

di mezzi di comunicazione regolari (è difficile ottenere l'approvazione delle 

consacrazioni in assenza di mail, nessun modo per viaggiare metà nel mondo, il 

telefono e l'email non furono ancora inventati).

A sua volta, il Dr. Kucera LL.M. PH.D. afferma di non avere alcun dubbio quando la Sua
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Eccellenza Luis Fernando Castillo Mendez consacrò l'Arcivescovo James Atkinson-

Wake in quanto ricevette una consacrazione episcopale assolutamente valida del tipo 

cattolico, pre-vaticano II. Non è una piccola cosa.

Tuttavia, nulla è più ordinato e chiaro dell'arcivescovo Duarte Costa che consacra il 

patriarca Castillo Mendez che a sua volta ha consacrato l'Arcivescovo James Atkinson-

Wake.

Di tutti coloro che affermano la successione apostolica, devo ancora trovare un caso 

con affermazioni più forti della successione apostolica che l'Arcivescovo James 

Atkinson-Wake. Ha affermato di aver trascorso negli ultimi otto mesi la ricerca di 

questa materia in profondità.

La maggior parte dei vescovi provenienti da altre chiese sono più volte rimossi da una 

sorgente verifica, non controversa della Successione Apostolica Cattolica Romana, o 

sorge la questione del Vaticano II (o la forma di consacrazione o la persona del 

consacratore. o l'intento è in qualche misura discutibile).

Chiunque, cerca di degradare, denunciare o ridicolizzare l'Arcivescovo James Atkinson-

Wakes Successione Apostolica, ha poca o nessuna conoscenza della legge canonica e 

della storia ecclesiastica. Così, l'Arcivescovo James Atkinson-Wake ha il potere, e 

come l'Arcivescovo di Londra, anche la giurisdizione, di mettere le mani sugli uomini 

che sono il materiale giusto e avere il giusto intento. e citare il giusto rito.

Il dottor M Kucera riafferma solo ciò che l'Arcivescovo James Atkinson-Wake ha 

affermato per molti anni, anche per quello che ha scritto con prove nel suo proprio 

libro.

Ci sono molti avvocati del canone formati nella teologia dogmatica, nella teologia 

morale e nella storia ecclesiastica che sostengono e attestano la validità dei 



DICHIARAZIONE DEL SUPERIORE GENERALE E DEL COLLEGIO DEI VESCOVI

DELLA CHIESA CATTOLICA DI INGHILTERRA E WALES.

sacramenti e o la consacrazione degli Ordini Episcopali dell'Arcivescovo Atkinson-

Wake.

Ci sono alcuni "vescovi" in piccoli gruppi come la "Chiesa antica cattolica" che 

rientrano nella categoria sollevata dal Dottor M Kucera sopra, che hanno fatto 

dichiarazioni contro la validità degli ordini dell'Arcivescovo Atkinson-Wakes. Questo è 

perché essi dubitano i propri ordini episcopali e c'è la questione della propria validità 

degli ordini sacri. Essi stessi suppongono di attestare contro la validità dell'Arcivescovo

Atkinson-Wake, in qualche modo convalida i loro ordini sacri. Questo è lontano dalla 

verità!.


