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M1-CF: Salve e bentornati a "Prospettive su Fatima", una serie di Fatima TV dove commentiamo gli
eventi più importanti della Chiesa, alla luce del Messaggio di Fatima. Nella scorsa puntata ho parlato di
un evento cruciale per la Chiesa, la promulgazione dell'enciclica (che alcuni chiamano "reciclica"…)
Laudato Sì, di Papa Francesco, un documento che ha causato notevoli controversie un po' in tutto il
mondo cattolico conservatore, specialmente tra i tradizionalisti, ma che ha invece fatto esplodere di gioia
i cattolici liberali, i quali hanno elogiato quasi all'unanimità i contenuti di questa enciclica. Il motivo è
presto detto: in essa, Papa Francesco non accenna minimamente alla contraccezione o ai problemi legati
alla vita umana; l'aborto viene ridotto ad una mera discussione sull'embrione umano in un contesto di
"rispetto ecologico per tutte le creature vulnerabili". In sostanza, tale documento è un notevole punto a
favore della pseudo-scienza ecologista e della causa ambientalista in generale. [1:07]
Questo ovviamente ha fatto la felicità dei liberali, e fa parte di un atteggiamento ben preciso del
Vaticano verso quella che il Papa definisce addirittura una "conversione ecologica", e che secondo me
costituisce un nuovo stadio della crisi post-conciliare che affligge la Chiesa Cattolica da 50 anni!
Adesso, infatti, ci viene presentato un altro - l'ennesimo!- sostituto della vera Fede Cattolica. Ci viene
chiesto di "convertirci ecologicamente", un concetto che piace ai liberali della Chiesa e del mondo in
generale. Lo scrittore Michael Chricton, famoso per essere l'autore di Jurassic Park e altri best seller, ha
parlato di ambientalismo come di una religione "d'elezione" per i cosiddetti "atei urbani", gli "urban
atheists", un'osservazione inquietante ma decisamente vera, specialmente se consideriamo che nel
maggio del 2015 si è tenuta una conferenza, in Vaticano, che ha coinvolto diversi sindaci democratici
rappresentanti di molte città americane: erano tutti democratici, non ha partecipato nemmeno un sindaco
repubblicano (non che avrebbe fatto qualche differenza, ma tutti i sindaci partecipanti avevano una cosa
in comune: erano tutti a favore dell'aborto e delle unioni omosessuali). Ha partecipato il Governatore
Jerry Brown, noto pro-abortista e pro-unioni gay; C'era il sindaco di San Francisco, Ed Lee, anche lui
pro-abortista e pro-diritti gay. Il Sindaco di Portland, Charlie Hales, anch'egli deciso assertore dei diritti
omosessuali e delle unioni gay, e lo stesso si può dire per Sam Liccardo, Sindaco di San Jose, Mitch
Landriew, sindaco di New Orleans, Marty Walsh, sindaco di Boston e ovviamente anche De Blasio,
sindaco di New York. Si sono tutti incontrati a luglio (non era maggio, era a luglio) di quest'anno in
Vaticano per una conferenza sullo "sviluppo sostenibile" ed "Il traffico di esseri umani", che è ormai
diventato il sostituto "politicamente corretto" delle lotte pro-vita, perché riguarda il traffico di schiavi nel
terzo mondo [3:16]
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Ovviamente siamo tutti contro la schiavitù, che è un problema serio, ma sembra ormai l'unica
che il Vaticano abbia in comune con questi attivisti pro-aborto e pro-omosessuali, tutti paladini dei
matrimoni gay. Con loro non puoi parlare di aborto, e allora l'unico modo per trovare un compromesso è
parlare di "sviluppo sostenibile" e del problema del traffico di esseri umani, più "politicamente corretto"
rispetto all'aborto e ai diritti degli omosessuali. Come dicevo, nel suo discorso del 2003, Micheal
Chricton aveva definito proprio lo sviluppo sostenibile in quanto "strumento di salvezza" per questa
nuova religione ambientalista, ed infatti è ciò hanno parlato in Vaticano questi sindaci democratici, tutti
pro-abortisti e a favore dei diritti degli omosessuali. Hanno parlato in Vaticano di sviluppo sostenibile in
quanto elemento di una strategia più grande, che prevede il silenzio sempre più marcato da parte della
chiesa in merito a questioni morali fondamentali come il matrimonio tradizionale, opposto al
matrimonio "tra omosessuali", o come il diritto alla vita per i bambini che si trovano ancora nel grembo
delle loro madri. Ecco, tutti questi argomenti sono stati sostanzialmente rimossi dai riflettori, come
ammesso dallo stesso Papa Francesco nella sua infame intervista a La Civiltà Cattolica. [4:24]
Cito testualmente: "Non possiamo insistere solo sulle questioni legate ad aborto, matrimonio
omosessuale e uso dei metodi contraccettivi. Questo non è possibile. Io non ho parlato molto di queste
cose, e questo mi è stato rimproverato. Ma quando se ne parla, bisogna parlarne in un contesto. Gli
insegnamenti, tanto dogmatici quanto morali, non sono tutti equivalenti. Una pastorale missionaria non è
ossessionata dalla trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrine da imporre con insistenza".
Fine della citazione. In quest'intervista Francesco riduce sostanzialmente ad un ruolo marginale le più
importanti questioni morali, a favore di altre questioni come l'ambientalismo, lo sviluppo sostenibile ed
il traffico d'esseri umani. Anche per questo, nella Laudato SI, non v'è traccia di alcun riferimento al
problema della contraccezione. [5:21]
Anche l'aborto viene invocato solo in quanto "mancanza di protezione per l'embrione umano",
quando in realtà non è altro se non la deliberata distruzione - non di un embrione! - ma di un essere
umano, con quattro arti, dieci dita delle mani, dieci dita dei piedi, un cuore che pulsa ed un cervello in
via di formazione! Un essere umano che viene strappato dal grembo della propria madre e i cui resti
vengono venduti per profitto dalla Planned Parenthood! E' questo il VERO PROBLEMA MORALE
della nostra epoca! Nemmeno il traffico di esseri umani è così grave o malvagio eppure, nella Laudato
Si, si parla soltanto di embrioni umani, e solamente di passaggio, mentre la contraccezione non viene
nemmeno nominata. Forse il più grande attacco all'ordine naturale delle cose, dopo l'aborto, ed uno dei
problemi più gravi che dobbiamo fronteggiare nella crisi post-conciliare della Chiesa, è proprio
quest'invasione della religione ambientalista nella Chiesa Cattolica. [6:29]
Durante la conferenza di questi sindaci sinistrorsi in Vaticano, lo scorso luglio, abbiamo potuto
vedere ciò che realmente importa al Vaticano, e cioè firmare una dichiarazione congiunta sui
cambiamenti climatici affinché quest'ultima costituisca - cito testualmente: "l'ultima vera opportunità per
negoziare accordi che riducano l'aumento di temperatura causato dall'uomo sotto i due gradi centigradi".
Ecco di cosa si preoccupa oggi il Vaticano, di mantenere l'aumento della temperatura globale sotto i 2
gradi, mentre la nostra società, l'intera nostra epoca discende in quella che San Giovanni Paolo II aveva
definito "apostasia silenziosa": centinaia di milioni di bambini innocenti vengono massacrati nel ventre
delle loro madri, un dato che non ha precedenti nella storia umana. La famiglia tradizionale è sotto
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attacco da parte della morte, che ha distrutto questo nucleo fondamentale alla base della nostra stessa
civiltà.[7:41]
Sempre più matrimoni finiscono in un divorzio, le anime dei nostri figli vengono corrotte sempre
più da ambienti familiari decadenti, dall'invasione della pornografia via internet e da innominabili
malvagità che stanno corrompendo un'intera generazione. Insomma, la nostra civiltà è al collasso,
eppure il Vaticano pensa bene d'invitare a Roma una serie di sindaci pro-abortisti e pro-diritti gay, per
discutere di questa "Presunta" crisi ecologica, e su come mantenere "il riscaldamento globale al di sotto
dei 2 gradi…" è uno sviluppo che potremmo tranquillamente definire "apocalittico!" Negli ultimi 50
anni abbiamo assistito ormai all'abbandono della propria missione da parte della chiesa, e oggi, con
l'ascesa dell'ambientalismo e l'alleanza tra il Vaticano e le forze legate alla cultura della morte che usano
l'ecologia solo per ottenere i propri scopi, abbiano davvero toccato il fondo. Questa deve essere per forza
la crisi predetta dal Terzo Segreto di Fatima, nella sua integralità.
Grazie per essere stati con noi, e arrivederci. [8:56]
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