L’UNICA VERA FAMIGLIA
E’ QUELLA CRISTIANA
In questi giorni (29 - 30 - 31 marzo 2019) si è svolto a Verona il
Congresso Mondiale delle Famiglie.
LE FORZE CONTRARIE ALLA FAMIGLIA CRISTIANA SI SONO
SCATENATE.
L’azione del demonio contro la famiglia cristiana, da alcuni decenni a
questa parte, si è fatta talmente forte da mettere in grandissima
difficoltà coloro rimangono fedeli alla Volontà di Dio.
L’uomo moderno si è ribellato a Dio! In ogni campo della vita sociale
domina la trasgressione alla legge divina.
Gli esseri umani, creati da Dio a Sua immagine e somiglianza, non si
sottomettono più alla Volontà del loro Creatore.
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Invece di dire (come nella preghiera del Padre nostro): “Sia fatta la Tua
Volontà”, gridano “SIA FATTA LA MIA VOLONTÀ!” (come si vede
nell’immagine riprodotta qui sotto)

Le donne, in particolare, invece di dire come Maria: “Eccomi, sono
l’ancella del Signore” (Lc 1,38), gridano “CI VOLETE ANCELLE. CI
AVRETE RIBELLI!” (come si vede nella stessa immagine).
Si tratta veramente di una GRAVISSIMA RIBELLIONE A DIO, che
prende diverse forme:
- RIBELLIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO. Essa si
realizza attraverso le semplici convivenze, ormai predominanti fra uomini
e donne (cosiddette “coppie di fatto”), che danno origine a situazioni di
concubinato e all’uso del sesso come fonte di piacere, al di fuori del
progetto della procreazione affidata da Dio agli sposi benedetti col
Sacramento da Lui istituito;
- RIBELLIONE ALL’INDISSOLUBILITÀ DEL MATRIMONIO.
Essa si realizza attraverso la legalizzazione del divorzio ammesso ormai in
tutte le nazioni (le uniche eccezioni sono le Filippine e lo Stato del
Vaticano), ma ancora prima attraverso il ricorso troppo facile alla
separazione coniugale, ammessa anche per futili motivi;
- RIBELLIONE ALL’ORDINE NATURALE VOLUTO DA DIO,
secondo il quale l’unione sessuale può avvenire soltanto tra un uomo e una
donna. Ogni altro tipo di rapporto sessuale è un peccato gravissimo contro
Dio, ormai legalizzato da molte nazioni che hanno riconosciuto civilmente
le unioni fra persone dello stesso sesso (in Italia definite “unioni civili”);
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- RIBELLIONE AL FINE ESSENZIALE DEL MATRIMONIO, CHE
È LA PROCREAZIONE. Tale ribellione si realizza attraverso la pratica
della contraccezione artificiale (uso di preservativi, pillole anticoncezionali
ecc.) e naturale (uso a fini anticoncezionali dei periodi non fecondi,
purtroppo ammessa anche dall’Enciclica Humanae Vitae);
- RIBELLIONE ALLA DIFESA DELLA VITA GIÀ CONCEPITA.
Tale ribellione si realizza attraverso la pratica dell’aborto volontario
(chirurgico o farmacologico) che interrompe la gravidanza uccidendo
l’embrione o il feto. Si tratta di vero e proprio omicidio perché la creatura
abortita è già vivente. Ogni anno nel mondo si compiono circa 44 milioni
di omicidi tramite aborto su circa 205 milioni di gravidanze!
Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci ricorda che LA FAMIGLIA,
NEL PROGETTO DI DIO, È STATA CREATA AD IMMAGINE E
SOMIGLIANZA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ:
2205 La famiglia cristiana è una comunione di persone, segno e
immagine della comunione del Padre e del Figlio nello Spirito Santo. La
sua attività procreatrice ed educativa è il riflesso dell'opera creatrice del
Padre. La famiglia è chiamata a condividere la preghiera e il sacrificio di
Cristo. La preghiera quotidiana e la lettura della Parola di Dio
corroborano in essa la carità. La famiglia cristiana è evangelizzatrice e
missionaria.

PER QUESTO L’OPERA DEL DEMONIO È COSÌ ACCANITA E
DEVASTANTE CONTRO LA FAMIGLIA!
C’è una testimonianza molto importante del compianto Cardinale
Carlo Caffarra, riportata da Aleteia (https://it.aleteia.org/2017/05/22/
intervista-cardinale-caffarra-suor-lucia-battaglia-finale-satana-famiglia/).
In un’intervista del 19 maggio 2018 il Cardinale, fondatore del Pontificio
Istituto per Studi su Matrimonio e Famiglia (dall’8 settembre 2017
“Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del
Matrimonio e della Famiglia”) ha raccontato di aver scritto nel 1983 –
1984 una lettera a Suor Lucia di Fatima, chiedendole preghiere per
l’Istituto di nuova fondazione.
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Il Cardinale non si aspettava una risposta dalla religiosa, ma con grande
sorpresa dopo due o tre settimane ricevette una sua lunga lettera che finiva
dicendo “PADRE, VERRÀ UN MOMENTO IN CUI LA BATTAGLIA
DECISIVA TRA IL REGNO DI CRISTO E SATANA SARÀ SUL
MATRIMONIO E SULLA FAMIGLIA. E COLORO CHE
LAVORERANNO
PER
IL
BENE
DELLA
FAMIGLIA
SPERIMENTERANNO LA PERSECUZIONE E LA TRIBOLAZIONE.
MA NON BISOGNA AVER PAURA, PERCHÉ LA MADONNA GLI
HA GIÀ SCHIACCIATO LA TESTA”.
Il Cardinale Caffarra nell’intervista ha sottolineato che i due mezzi scelti
da Satana per distruggere la creazione divina sono la legittimazione
dell’aborto (inteso come diritto soggettivo della donna) e
l’equiparazione dei rapporti omosessuali al matrimonio.
Attraverso questi due mezzi il demonio desidera dare vita ad una “anticreazione” e di renderla gradita agli uomini e alle donne di oggi.
Infine, il Cardinale ha dichiarato che in questo momento l’essere umano
più bisognoso di essere difeso è la donna.
Infatti il movimento femminista cerca di porre divisione fra la donna e
l’uomo e il movimento abortista cerca di porre divisione fra la donna e
la sua prole.
In questo senso si devono interpretare le parole della Bibbia: “Io porrò
inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe” (Gn 3,15).
IN EFFETTI, L’ASSALTO DEL DEMONIO CONTRO LA
FAMIGLIA, DOPO AVER DEVASTATO GRAN PARTE
DELL’UMANITÀ, ORA SI È INSINUATO ANCHE NELLA CHIESA.
GLI ECCLESIASTICI NON HANNO PIÙ IL CORAGGIO DI
CONTRASTARE LA MENTALITÀ DEL MONDO E CEDONO
TRAGICAMENTE ALLE LEGISLAZIONI EMPIE CHE STANNO
DISTRUGGENDO LA FAMIGLIA.
Anche il falso papa Francesco ha dimostrato apertura alle convivenze al
di fuori del matrimonio (“Ho visto talmente tanta fedeltà in alcune
convivenze che sono sicuro che sono dei veri matrimoni, che hanno la
grazia del sacramento perché sono fedeli”, discorso del 16 giugno 2016) e
tolleranza verso le unioni omosessuali (“Se una persona è gay e cerca il
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Signore e ha buona volontà, chi sono io per giudicarla?”, discorso del 29
luglio 2013). Per non parlare, poi, dell’esortazione apostolica “Amoris
laetitia” nella quale si dimostra favorevole alla partecipazione dei
divorziati risposati ai Sacramenti.
Ma anche la maggior parte degli ecclesiastici si dichiara tollerante verso
tutti questi attentati contro la famiglia.
Da ultimo il Vescovo di Verona, Mons. Giuseppe Zenti, in occasione
della sua partecipazione al Congresso Mondiale delle Famiglie dei giorni
scorsi, ha dichiarato: “Focalizzino molto bene il valore della famiglia
senza contrapposizioni con altre realtà rispettabilissime perché sono
state riconosciute anche a livello giuridico. Le crociate sono passate”.
REALTA’ RISPETTABILISSIME ???
MA TI RENDI CONTO DI QUELLO CHE STAI DICENDO?
TU SEI UN VESCOVO, UN PASTORE DI CRISTO, E SOSTIENI
LA “RISPETTABILITÀ” DELLE ALTRE REALTÀ, FRA LE
QUALI LE UNIONI CIVILI FRA OMOSESSUALI?
TI SEMBRA CHE SIA UNA GIUSTIFICAZIONE IL FATTO CHE
QUESTE “REALTÀ” SIANO STATE RICONOSCIUTE A
LIVELLO GIURIDICO?
NON HA DETTO FORSE GESÙ CHE I SUOI DISCEPOLI SONO
NEL MONDO, MA NON SONO DEL MONDO (Gv 15,18-19)?
I PECCATI CONTRO NATURA ATTIRANO I CASTIGHI DI DIO,
COME A SODOMA E GOMORRA!
E ALLORA PERCHÉ NON TI SCHIERI CONTRO QUESTE
REALTÀ PECCAMINOSE?
DICI CHE LE CROCIATE SONO PASSATE?
MA È PROPRIO OGGI CHE DIO CHIEDE A VOI
ECCLESIASTICI UNA GRANDE CROCIATA CONTRO IL
DEMONIO!
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Se Dio vuole, sta per finire questa terribile battaglia fra il bene e il
male e, come ci ricorda Suor Lucia di Fatima, presto la Madonna
trionferà sul serpente!
Ma questo avverrà non in virtù della miserabile testimonianza di voi
ecclesiastici, ma per merito del grande martirio di tutte quelle anime
che hanno lottato per il trionfo dell’unica Verità!
Esse si sacrificano quotidianamente per la difesa della famiglia!
Esse scelgono il matrimonio e non il concubinato!
Esse rispettano la sacralità dell’unione coniugale e rifiutano il sesso
abusato!
Esse sono aperte alla procreazione e respingono la contraccezione e
l’aborto!
Esse riconoscono l’indissolubilità del matrimonio e si oppongono al
divorzio!
Esse prendono ogni giorno la loro croce e seguono Cristo, affrontando
con pazienza tutti problemi della vita coniugale: difficoltà economiche,
mancanza di lavoro, incomprensioni familiari, malattie, disgrazie e
così via!
Esse non chiedono di fare la loro volontà ma solo quella di Dio!
COSÌ ESSE SI GUADAGNANO UN’ETERNITÀ DI GIOIA E DI
PACE!
VOI, ECCLESIASTICI, AVETE DIMENTICATO CHE LE
BEATITUDINI NON SONO QUELLE CHE OFFRE IL MONDO,
MA QUELLE CHE GESÙ CI HA INDICATO NEL VANGELO!
VOI AVETE APERTO BRACCIA E CUORE AI NEMICI DI DIO!
Che ne sarà di voi?
Se non vi affrettate ad umiliarvi, a chiedere perdono, a convertirvi e a
combattere per il Regno di Dio, sarà una strage!
RICORDATEVI BENE CHE SEGUIRE CRISTO SIGNIFICA
TESTIMONIARE LA VERITÀ A COSTO DEL SANGUE!
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Se i nemici di Dio vi martirizzeranno perché li combatterete
apertamente e strenuamente, ringraziate Dio che vi dà un’ultima
possibilità di ravvedimento!
E CHIEDETE PERDONO ANCHE A MARIA SANTISSIMA che era
venuta per prevenire questo scempio e che voi avete respinto come un
uccello del malaugurio.
OffriteLe il vostro cuore affranto e umiliato e chiedeteLe
misericordia!
Nello scritto “Beati i miti perché erediteranno la terra!”, che si può
leggere sul sito, ho esaminato le caratteristiche della VERA FAMIGLIA
CRISTIANA.
A questo punto rivolgo un pressante appello alle famiglie cristiane.
CONSACRATEVI AI SANTISSIMI CUORI DI GESÙ E MARIA!
ESPONETE NELLE VOSTRE CASE LA LORO IMMAGINE!
SENTITE LA LORO PRESENZA FRA VOI, ASTENETEVI DA
OGNI FORMA DI PECCATO E VIVETE IN TOTALE
CONFORMITÀ ALLA VOLONTÀ DI DIO!
AMATEVI E PERDONATEVI A VICENDA!
PREGATE E OFFRITE A DIO LE VOSTRE CROCI QUOTIDIANE!
SANTIFICATEVI OGNI GIORNO PER ESSERE DEGNI DI
ENTRARE A FAR PARTE DELLA GRANDE FAMIGLIA DI DIO!
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