L’ABORTO DELLE ANIME
LA VITA UMANA È UN DONO STRAORDINARIO DI DIO.
Essa ci dà la possibilità di “esistere” e questo è già un privilegio
inestimabile.
Ma più grande ancora è questo dono in quanto ci permette di “condividere
per sempre la Vita di Dio”.
Questa è la vocazione naturale di ogni essere umano che viene
concepito.
Il dono della vita comprende due fasi: la vita terrena e la vita ultraterrena.
La vita terrena è già di per sé preziosa, in quanto permette all’essere
umano di godere di quelle qualità fisiche, psichiche, morali e spirituali che
Dio ha regalato alle Sue creature che vengono alla luce.
La vita ultraterrena è l’eterno godimento della comunione di amore
con Dio stesso.
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Come sappiamo, però, c’è uno spirito maligno che vuole distruggere
sia il dono della vita terrena, che quello dell’eterna comunione di vita
con Dio.
A tale scopo egli induce gli esseri umani ad uccidere i propri simili
(attraverso le contese, i conflitti, le guerre), provoca calamità naturali in
cui molti perdono la vita (carestie, disastri, cataclismi), diffonde malattie
(epidemie, pestilenze, mali incurabili).
Fra gli omicidi che vengono provocati dal demonio c’è n’è uno
particolarmente orribile: L’ABORTO!
Esso è un peccato gravissimo contro la vita appena concepita che si
realizza mediante l’interruzione volontaria della gravidanza.
Già questo peccato grida vendetta al cospetto di Dio, che vuole che
ogni essere umano goda della vita terrena per prepararsi degnamente
alla vita eterna.
MA C’È UN MALE ANCORA PIÙ GRAVE DELLA
DISTRUZIONE DELLA VITA TERRENA: LA PERDITA DELLA
COMUNIONE CON DIO NELLA VITA ULTRATERRENA!
Quelle povere creature che vengono uccise nel grembo materno non
perdono la comunione di vita con Dio.
Come ho spiegato nello scritto “Fuori dalla Chiesa non c’è salvezza”, se i
piccoli, che non hanno ancora ricevuto il Sacramento del Battesimo, per i
disegni imperscrutabili di Dio, vengono privati precocemente del dono
della vita che hanno appena ricevuto, non è forse tale privazione un’offerta
a Dio che merita la salvezza eterna? Essi sono come fiori del campo recisi
prima di aver potuto donare il loro profumo e la loro bellezza.
Essi sono martiri di questa umanità feroce e crudele che, come Erode,
uccide gli innocenti!
Per il loro Battesimo provvede Dio stesso, mediante quell’Acqua che è
uscita dal costato trafitto di Gesù crocifisso.
Quindi, non dobbiamo preoccuparci per queste creature che, pur
avendo perso il dono della vita terrena, potranno godere eternamente della
comunione di vita con Dio e un giorno riceveranno il loro corpo bellissimo
alla resurrezione dei morti.
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C’È, INVECE, DA PREOCCUPARSI MOLTO PER LE ANIME
CHE
VENGONO
PRIVATE
DAL
DEMONIO
DELLA
COMUNIONE CON DIO NELLA VITA ETERNA!
LA CHIESA, IN QUANTO SPOSA DI GESÙ CRISTO E SUO CORPO
MISTICO, HA IL COMPITO SUBLIME DI CONDURRE GLI
ESSERI UMANI ALLA FEDE, DI “GENERARLI” ALLA VITA
DELLA GRAZIA E DI PREPARARLI ALL’ETERNA COMUNIONE
DI VITA CON DIO.
Ogni cristiano battezzato partecipa a questa missione eccelsa.
In particolare i sacerdoti, i religiosi e le religiose, hanno per vocazione
il compito di portare anime a Dio, perché essi sono i canali privilegiati
attraverso i quali scorre la Grazia Divina.
ECCO, ALLORA, CHE IL DEMONIO SI SCATENA CONTRO
QUESTI STRUMENTI ELETTI DELLA DIVINA MISERICORDIA,
PER FUORVIARLI DALLA LORO MISSIONE, IN MODO DA
IMPEDIRE LORO DI GENERARE LE ANIME ALLA SALVEZZA
ETERNA.
Quest’azione diabolica ha assunto dimensioni inconcepibili negli
ultimi secoli ed oggi siamo al culmine di questa terribile aggressione.
A tale proposito desidero ricordare le gravi parole che SUOR LUCIA DI
FATIMA rivolse il 26 dicembre 1957 al Padre Augustin Fuentes,
postulatore delle cause per la beatificazione di Francesco e Giacinta.
“Padre, il diavolo è in procinto di ingaggiare una battaglia decisiva
contro la Beata Vergine. E il diavolo sa cos'è che più di tutto offende Dio
e che gli procurerà in breve tempo il maggior numero di anime. Così il
diavolo fa di tutto per avere la meglio sulle anime consacrate a Dio,
perché sa che in questo modo, le anime dei fedeli, lasciate senza guida,
cadranno più facilmente nelle sue mani.”
“Ciò che offende soprattutto il Cuore Immacolato di Maria e il Cuore di
Gesù è la caduta delle anime dei religiosi e dei sacerdoti. Il diavolo sa
che per ogni religioso o sacerdote che rinnega la sua santa vocazione,
molte anime sono trascinate all'inferno ... Per questo il diavolo brama di
impossessarsi delle anime consacrate. Cerca in ogni modo di
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corromperle, per addormentare le anime dei fedeli e condurle alla
peggiore impenitenza. Si serve di ogni tipo di trucchi, giungendo a
suggerire una dilazione dell'ingresso nella vita religiosa. Da questo
derivano la sterilità della vita interiore e, tra i laici, la freddezza nei
riguardi della prospettiva di rinunciare ai piaceri terreni per dedicarsi
totalmente a Dio.”
Queste parole sono state dette nel 1957.
Che cosa dovremmo dire oggi, dato che l’umanità si è lasciata
condurre sulla strada dell’incredulità, dell’indifferenza, del peccato in
tutte le sue forme, della totale disobbedienza alle leggi divine?
E QUESTO DIPENDE ESSENZIALMENTE DALLO SVIAMENTO
DEI SACERDOTI E DEI RELIGIOSI CHE SONO VENUTI MENO
ALLA LORO MISSIONE DI CONDURRE LE ANIME A DIO!
PURTROPPO, LA GRAVISSIMA COLPA SI È DIFFUSA FINO AI
VERTICI DELLA CHIESA!
OGGI POSSIAMO DIRE, VERAMENTE, CHE IL DEMONIO SI È
INTRODOTTO NELLA CHIESA “FINO A SEDERE NEL TEMPIO
DI DIO, ADDITANDO SE STESSO COME DIO” (2 Ts 2, 3-12).
MEDIANTE L’ERESIA E L’APOSTASIA HA DEVASTATO LA
MAGGIOR PARTE DEGLI ECCLESIASTICI.
Per questo Suor Lucia aggiunge:
“Padre, non dovremmo attendere un appello del Santo Padre da Roma,
che chiami il mondo a fare penitenza. Né dovremmo attendere un
appello del genere dal nostro vescovo nella nostra diocesi, o dalle
congregazioni religiose. No! Nostro Signore si è già servito molto spesso
di questi mezzi e il mondo non se ne è curato affatto. È per questo che
ora è necessario che ciascuno di noi inizi a riformare se stesso
spiritualmente. Ognuno di noi ha il dovere di salvare non solo se stesso,
ma anche di aiutare tutte le anime che Dio pone sul nostro cammino.”
“Il diavolo fa tutto quanto è in suo potere per distrarci e per allontanarci
dalla preghiera; ci salveremo insieme o saremo dannati insieme.”
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PIÙ ANCORA DELL’ABORTO DEI CORPI, OGGI LA
DEVASTAZIONE CONSISTE NELL’ABORTO DELLE ANIME!
DI QUESTO SI SONO RESI RESPONSABILI I MINISTRI DELLA
CHIESA, DI QUELLA CHIESA CHE DOVREBBE GENERARE
ANIME A DIO E CHE INVECE LE ABORTISCE GETTANDOLE
NELLA FORNACE ARDENTE DELL’INFERNO!
ORRORE! ORRORE! ORRORE!
DIO HA MANDATO NEL MONDO SUA MADRE PER SALVARCI
DALLE TREMENDE INSIDIE DEL DEMONIO ED AIUTARCI A
SALVARE LE ANIME DALLA PERDIZIONE!
I Papi e la maggior parte degli ecclesiastici non Le hanno dato ascolto
e siamo piombati nella trappola di Satana che si è seduto vincitore nel
Tempio Santo di Dio!
COME HA DETTO SUOR LUCIA, NON DOBBIAMO PIÙ
ASPETTARE ALCUN APPELLO DAI VERTICI DELLA CHIESA!
DOBBIAMO URGENTEMENTE CONVERTIRCI A DIO, PREGARE
E FARE PENITENZA!
QUESTO MONDO HA BISOGNO DI PENITENZA!
Bisogna togliere dalla nostra vita i piaceri mondani, il lusso, la vanità!
Dobbiamo “vestirci di sacco” e fare penitenza!
Solo così potremo fortificarci nella fede e rimanere saldi durante le
prove che inevitabilmente Dio manderà sull’intera umanità per
purificarla.
Suor Lucia, infine, ha raccomandato:
“I due strumenti che ci sono stati dati per salvare il mondo sono la
preghiera e il sacrificio.”
“Vede, Padre, la Santissima Vergine ha voluto dare, in questi ultimi
tempi in cui viviamo, una nuova efficacia alla recita del Santo Rosario.
Ella ha talmente rinforzato la sua efficacia, che non esiste problema, per
quanto difficile, di natura materiale o specialmente spirituale, nella vita
privata di ognuno di noi o in quella delle nostre famiglie, delle famiglie
di tutto il mondo, delle comunità religiose o addirittura nella vita dei

5

popoli e delle nazioni, che non possa essere risolto dalla preghiera del
Santo Rosario. Non c'è problema, vi dico, per quanto difficile, che non
possa essere risolto dalla recita del Santo Rosario. Con il Santo Rosario,
ci salveremo, ci santificheremo, consoleremo Nostro Signore e otterremo
la salvezza di molte anime.”
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