Fratel Biagio : ‘’Perché continuo a fare penitenza e a digiunare’’
”

“Continuo ad offrire questa penitenza e questo digiuno, dalla grotticina in montagna,
dove mi sono ritirato in eremitaggio dal 9 luglio 2021, dal 7 Febbraio (con oggi sono 10
giorni) ho iniziato un digiuno radicale, unico nutrimento eucarestia ed acqua, affinché si
sveglino le coscienze e si metta fine a tutti questi mali e ingiustizie che stanno
schiacciando il mondo, allontanandolo dalla Legge del suo Creatore.
Questi i tredici temi che mi spingono a continuare nella scelta che sento nel cuore:
1)- La non tutela e il rispetto della vita con l’ingiusta attuazione dell’aborto e della
eutanasia.
2) - Per il rispetto del corpo e della dignità dell’uomo e della donna, a causa di un
utilizzo scorretto del sesso in modo disordinato e misto di promiscuità ed orge.
3) - Per lo sfruttamento e la persecuzione dei popoli.
4) - Per tutti i Governanti e le Autorità affinché rispettino i diritti umani e non
producano più armi, ma strumenti di lavoro.
5) - Per le politiche e tutte le assemblee legislative, affinché promuovano leggi giuste e
sagge, soprattutto per i più poveri, affinché non manchi loro il pane, la casa e il lavoro.
6) - Per lo sfrenato accumulare delle ricchezze materiali, mentre c’è chi ancora muore di
fame in questo mondo. Spero tanto, tantissimo che i ricchi e i poveri vivano insieme
aiutandosi reciprocamente.
7) - Per l’unione, la comunione e la pace tra tutti i popoli.
8) - Perché c’è in atto una forte scristianizzazione ed eresie e una ingiusta persecuzione
contro il Cristianesimo e ogni altra religione.
9) - Perché c’è in atto una forte disgregazione delle famiglie ed una mancanza di valori e
una diseducazione nei confronti dei giovani, che facilmente diventano dipendenti da
droga, alcool, nicotina, sigarette, gioco d’azzardo e mode oscene.
10) - Per l’utilizzo scorretto da parte dei comunicatori sociali e soprattutto della
televisione e di internet.
11) - Per quelle professioni e quelle multinazionali che sfruttano e fanno i propri
interessi, soprattutto l’ingiusta vendita delle armi, fautrici di tante guerre, che causano
gravi sofferenze e perdite di vite umane.
12) - Per tutti quelli che stanno inquinando il pianeta terra, rendendolo invivibile,
ricavandone lauti guadagni.
13) - Per la conversione al bene, al vero insegnamento del Buon Dio di tutti noi,
soprattutto di tutte le organizzazioni mafiose, terroristiche, massoniche e delle lobby.’’
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