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IL CAOS DEI MORALIZZATORI
SENZA MORALE
L’uomo scruta nella vita altrui per indagare e cercare di correggerla.
In questi giorni il direttore di un quotidiano cattolico, dimissionario, ha invitato il capo del
Governo a compiere atti di purificazione per correggere la sua condotta pubblica e privata,
dimenticando che Gesù disse:
“Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, e non t'accorgi della trave che è
nel tuo? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora potrai vederci bene nel togliere la
pagliuzza dall'occhio del tuo fratello”.
Non è giusto né opportuno che l’uomo di Chiesa intervenga su questioni di politica.
Abbiamo bisogno che gli uomini della Chiesa parlino e vivano

le cose di Dio per dare

speranza all’uomo nel percorso della vita.
Il Papa Benedetto XVI, con profonda tristezza, sosteneva che “ il fumo di satana è entrato
nella Chiesa, quanta poca fede nella vita degli Ecclesiastici, quante parole vuote. Quanta
sporcizia c’è nella Chiesa. Quanta superbia, quanta autosufficienza”.
Gli anticristi nella Chiesa di Cristo sono noti al mondo e alle istituzioni della Chiesa.
Il Papa Benedetto XVI abbia coraggio e forza, allontani dalla Chiesa gli uomini corrotti che
sono nella Chiesa, i quali conducono una vita immorale e sono motivo di scandalo per gli
uomini e per i credenti, che si allontanano dalla Chiesa.
Abbiamo bisogno di un sussulto morale, purifichiamo la nostra vita prima di purificare la
vita del prossimo.
Una supplica, cari fedeli e amici di Padre Pio, se qualcuno di voi ha dei beni e denaro da
donare, donatelo al vostro Parroco (affinchè non vi siano ordini ricchi e comunità povere) il
quale provvederà a ridistribuirlo alle persone necessitanti della vostra carità.
La vostra offerta supplisca alla loro miseria.
Torino, lì 3 settembre 2009
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