22 FEBBRAIO 2015
“Lottano tra loro in questa vita, in ogni tentazione, due amori: l’amore del mondo e l’amore di Dio. Quello dei
due che vince trae dalla sua parte, come per una forza di gravità, colui che tende ad esso” (S. Agostino)…
…così, perciò, vedrà e vivrà le cose…

…SECONDO IL MONDO
E’ stata riportata la notizia che i genitori di una
bambina sono stati condannati al carcere per non
aver mandato la figlia a scuola. E’ accaduto in
Germania e non si è trattato di un caso isolato.
Non volendo far sottostare la loro figlia alla
propaganda sessuale, che comprende lo spettacolo
di ogni genere di atto sessuale, normale e
anormale, e l’istigazione ad accettare come cosa
ordinaria il rifiuto del genere sessuale naturale a
favore della libera scelta dello stesso, il padre e la madre sono stati condannati al carcere per
non aver adempiuto all’obbligo dell’istruzione obbligatoria dei figli, mentre in realtà hanno
semplicemente cercato di difendere, in libertà, il diritto di educazione dei propri figli.
…oppure…
… SECONDO LE

SCRITTURE
Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più
viene dal maligno.
Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi;
siate dunque prudenti come i serpenti e semplici
come le colombe. Guardatevi dagli uomini,
perché vi consegneranno ai loro tribunali e vi
flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete
condotti davanti ai governatori e ai re per causa
mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani.
E quando vi consegneranno nelle loro mani, non
preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire,

perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire: non siete infatti voi a
parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi.
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