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La creazione infdtti a te suo credtore
obbedendo, si irrigidisce per punire
gli ingiusti, ma s,addolcisce
a favore di quanti confidano in te.
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Numerosissimi passi della Sacra Scrit_
ono i castighi
della medita-

Le prime

Signore tali
categone:
a) corretivi;

uddivisi in tre

mostrato dalla Madonna a Fatima

quale conferma della Sacra Scrittura

risposta divina alle eresie di certi

b) punitivi-correttivi;
il castigo finale.

e

reo_

logi, che immagrnano un inferno

c)

\,,uoto o temporaneo,

in base alle loro

personali elucubrazioni che piacciono

tanto "al mondo,,.

L'utiLizzo dei casrighi divini è Scrirrura_
le ed è sraro insegnaro per

duemila anni;
a nprova di cio, olrre alle prediche
di
molti santi e padri della Chiesa, vi sono

vi in quanto, mediante la sofferenza
provocara dai medesimi, le persone
colpite possono rifletere sulà cadu_

le numerose processioni perritenziali
che venivano orgarizzate,còn in
testa i

finale del
el rispeto
app ello all'infi nita mir..i.o.'jtil
(es. buon ladrone). Il paradiso

;t

parroci, per placare la collera divina. La
Madonna sressa, Regina dei profeti, ha
cnlesto [a processione di Lourdes e a
Fatima ha ammonito il mondo sull,im_

3i;

è sicu_

ramente occupato da mold peccatori

mrnente castigo (la seconda guerra
mondiale e l'eresia comunista) qirdo."
non si fosse convertito.

pentiti!
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Esiste infine il castigo finale riservato
a quanti hanno rifiutato, sino alla

fine, gli inviri alla conversione in Dio
e
non hanno farro appello alla sua infi_
mra misericordia.
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.due categorie di castighi
sono esercirare dal Signore per sriÀo_
lare la conversione eJ.vit"à di finire
all'inferno: luogo di ererna sofferenza

zioni, quanti rammentano le verità
bibliche. Gli ukimi awenimenti

meteorologici che hanno coinvolto

anche

l'Italia

del

pedofiliq del satan
della caduta dei val

smo, dell'invasione

