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LE
ESPERIENZE DI
PRE-MORTE. Ritrovar si
con il corpo in un ospedale
in situazioni disperate eppero’ con l’anima e quindi la
coscienza di se, nella stanza
accanto ad ascoltare quello
che dicono i propri parenti.
Si è un esperienza vera è
successo e continua a succedere in tutte le parti del mondo a persone di ogni eta’,
sesso e religione. In genere
poi l’anima del soggetto attraversa un tunnel di luce ,entra in una dimensione
che lo pervade di gioia e poi
si ritrova davanti ad un essere di luce che spesso avverte
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sia Dio che lo aiuta a visionare un filmato della propria
vita con i momenti di luce e
di buio senza giudicare. L’anima ad un certo punto finisce il suo viaggio nell’aldila’
e ritorna nel suo corpo ma
con dispiacere suo che
avrebbe voluto rimanere lì.
La cosa che accomuna quasi
tutti è che nel rientrare sulla
terra si riavviva notevolmente il loro interesse per la religione, la loro vita cambia
radicalmente.

Un libro consigliato: ”Quando l’anima
uscì dal corpo” Di Patrick Theillier
Per capire appieno l’importanza del fenomeno della
pre-morte. consiglio questo
libro perche’ scritto in modo
rigoroso da un medico che è
stato per 10 anni il responsabile del Bureau Medical del
Sommario:

santuario di Lourdes. Tale
testo è per la sua semplicita’ ,chiarezza e mole di notizie in grado suscitare in chi
lo legge un nuovo interesse
per la spiritualità e la fede.
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-”Tre fontane” di Saverio
Gaeta, edizioni San Paolo.

In attesa del ritorno di Gesu’….
Il tema dell’escatologia cristiana e quindi
l’interesse delle cose ultime dell’umanità è
un ambito controverso . Sin dalla nascita
del cristianesimo sembra che alcuni erano
convinti che il ritorno sulla terra di Gesu’
nella gloria fosse imminente. Nel corso dei
secoli l’interesse per la fine dei tempi è
andato scemando . Ma negli ultimi tre secoli a partire dal 1830 dalle appar izioni
alla veggente Catherine Labourè(che fece
coniare la medaglia miracolosa) a Rue du
Bac , e’ riemerso in ambito cattolico l’interesse per i temi escatologici, si è risvegliato l’interesse per il libro dell’Apocalisse considerato fin ad allora un libro indecifrabile. Oggi c’è un proliferare di veggen-

ti che hanno reso e rendono noti i messaggi ricevuti dalla Madonna veri o presunti,
spesso riguardanti le cose ultime e la chiesa vigila e discerne. E’ comprensibile la
speranza dell’uomo nel ritorno di Cristo,
soprattutto di fronte ai mali di società
mondiale . Ma é necessario e non farsi
fuorviare da chi ci vuol far vivere in una
continua e morbosa attesa, di una imminente fine come fanno certi movimenti
pseudo-protestanti da secoli. Solo Dio sa il
giorno e l’ora .

Quando ad un protestante apparve la Madonna.
Ebbene si, nel 1947 nella zona delle tre
fontane a Roma apparve la Madonna ad un
Giovane uomo, Bruno Cornacchiola, di
religione avventista ,anticattolico e che
stava pianificando l’uccisione del Papa .
La Madonna lo ammoni’, per quello che di
sbagliato stava facendo e lo scelse come
suo strumento, apparendolgi molte volte

sino alla fine della sua vita , rivelandogli
molte cose riguardo al futuro dell’umanita’ . Nella grotta in cui apparve la Madonna la prima volta ,si sono verificati numerose guarigioni e conversioni . Attualmente, la grotta e il santuario costruito attorno
sono meta di numerosi pellegrini provenienti da ogni dove.

“ False testimonianze. Come smascherare alcuni
secoli di storia anticattolica” di Rodney Stark.
Ebbene si, la maggior parte delle accuse
rivolte alla chiesa cattolica nella sua storia
sono false. Ad affermarlo è Rodney Stark
un sociologo e storico della religione, non
cattolico , docente alla Baylor Univer sity
in Texas. Considerato il piu’ prestigioso
sociologo della religione vivente, Stark
non ha voluto scrivere un libro per difendere la chiesa, ma per difendere la storia. Il
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suo intento è stato quello di passare in rassegna temi come ,l’antisemitismo cattolico, le crociate, l’oscurantismo medievale.
Lo scontro con la scienza, ecc..alla luce di
vecchie e nuove testimonianze storiche per
arrivare a smascherare il pregiudizio anticattolico.
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