"O Maria concepita senza peccato…pregate … in particolare per i NEMICI della
Santa Chiesa…”
Negli anni precedenti la guerra, nella capitale del cristianesimo, a Roma, la mafia massonica,
ripetutamente disapprovata dai Pontefici, spadroneggiava in maniera sempre più sfrontata.
Non rinunciò neppure a sbandierare per le vie della città, durante le celebrazioni di Giordano
Bruno, un vessillo nero con l’effigie di Michele Arcangelo sotto i piedi di Lucifero e tanto meno a
sventolare le insegne massoniche sotto le finestre del Vaticano …
Un’azione sistematica derivante da un principio della massoneria:” Distruggete qualsiasi
religione, soprattutto quella cattolica”. … “noi non vinceremo la religione cattolica con il
ragionamento, ma solo pervertendo i costumi”. E affogano le anime in una colluvie di
letteratura e di arte volta ad indebolire il senso morale:l’invasione di sudiciume morale scorre
ovunque portata da un largo fiume. Le personalità si afflosciano, i focolari domestici vanno a
pezzi, e la tristezza cresce assai nel fondo dei cuori insudiciati. Non sentendo in sé stesse la
forza di levarsi il giogo che le tiene avvinte, sfuggono la Chiesa, oppure insorgono addirittura
contro di essa. (SK 1328)
Noi siamo testimoni di una febbrile attività diretta contro la
Chiesa di Dio, di un’attività che purtroppo non è senza frutti e
che ha a disposizione propagatori senza numero… (SK 1254)
…un fronte di battaglia compatto contro la Chiesa. [non] con
l'ausilio di carabine, di mitragliatrici, di cannoni, di aerei, di gas
asfissianti; tuttavia è un'autentica guerra. (SK 1075). Di fronte
agli attacchi tanto duri di nemici della Chiesa di Dio è lecito
rimanere inattivi? Ci è lecito forse lamentarci e versare lacrime
soltanto? No affatto. Ricordiamoci che al giudizio di Dio
renderemo strettamente conto non solamente delle azioni
compiute, ma Dio includerà nel bilancio anche tutte le buone
azioni che avremmo potuto fare, ma che in realtà avremo
trascurato. Su ciascuno di noi pesa il sacrosanto dovere di
metterci in trincea e di respingere gli attacchi del nemico col
nostro petto. (SK 1023). L’esperienza ci insegna che i nemici della Chiesa hanno mezzi naturali
più abbondanti e spesso, secondo le parole di Cristo, sono più scaltri dei figli della luce. E in
questo l’aiuto più facile e più sicuro è per volere di Dio la Vergine Maria. A Lei la Chiesa applica
le parole della Scrittura: “Ella ti schiaccerà il capo “(Gen. 3,15) e dio Lei canta “tutte le eresie
tu sola hai distrutto nel mondo intero”. Tutte dunque senza eccezione: le eresie, non gli eretici
perché questi Ella li ama. (SK 1330) Tutto ciò che è macchiato di peccato, che non conduce a
Dio, che non è amore; è tutto ciò che proviene dal serpente infernale, il quale è la menzogna,
e da lui solo:tutti i nostri difetti, quindi tutte le nostre colpe (SK 1331).
Mi fecero impressione le parole della preghiera di Duns Scoto: Dignare me laudare Te, Virgo
sacrata; da mihi virtutem contra hostes tuos. Non pensava qui a pagani od eretici ... però,
quando si tratta dell’Immacolata, non domanda lui né prudenza,né amore, ma virtutem e li
chiama duramente hostes tuos (SK 527)
L’Immacolata schiaccia il capo del serpente e distrugge il suo enorme corpo composto dalle più
svariate eresie dei vari tempi e luoghi (SK 1330)
Studiando contemporaneamente i movimenti anti-religiosi del nostro tempo e le loro fonti, i
loro metodi, gli effetti etc. (SK 1327)

