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ORRORE su ORRORE...
Recidono le corde vocali dei feti per non farli urlare durante l’aborto.
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L’ABORTO DISTRUGGE UNA VITA UMANA.
MOLTI MEDICI ABORTISTI LO HANNO AMMESSO.
OGNI ABORTO UCCIDE UN ESSERE UMANO.
Recentemente, il medico abortista di Planned Parenthood* Leah Torres,
che precedentemente aveva orgogliosamente twittato di

recidere le corde vocali dei feti per non farli urlare durante l’aborto.
Leah Torres: “Gli esseri umani sono gravidi di altri esseri umani.
Questo non si discute. Il problema sono i diritti degli esseri umani gravidi”.
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Recentemente, il medico abortista di Planned Parenthood * Leah Torres, che precedentemente aveva
orgogliosamente twittato di recidere le corde vocali dei feti per non farli urlare durante l’aborto, ha
scritto un altro tweet.
Un utente le ha domandato : “se potessimo provare che un bambino non nato è 1/1024simo umano, i
democratici finalmente li proteggeranno?”. La Torres ha risposto : “Gli esseri umani sono gravidi di
altri esseri umani. Questo non si discute. Il problema sono i diritti degli esseri umani gravidi”. La
Torres sa che ogni aborto uccide un essere umano.
Planned Parenthood potrà anche affermare che l’aborto è assistenza sanitaria ma i loro medici sanno che
abortire non è come rimuovere un tumore, sistemare una gamba rotta o curare un virus. L’aborto
distrugge una vita umana. Molti medici abortisti lo hanno ammesso.
L’autrice Nancy Dey ha citato un medico abortista di Planned Parenthood che ha dichiarato : “ogni
volta che pratico un aborto ho sempre nella mia mente l’idea di porre fine ad una vita umana”. Il
medico ha descritto le sue emozioni durante la procedura : “Ti consuma dentro molto velocemente…
non tanto per la parte fisica del lavoro ma per quella emozionale. Quando fai un ultrasuono,
specialmente se hai figli, e vedi il feto che si muove, scalcia, vivo, facendo cose che faceva tuo figlio,
portando il pollice alla bocca e cose del genere… è difficile. Poi, quando la procedura è terminata, a
volte dobbiamo guardare il campione e vedere braccia e gambe strappate… Bisogna essere
emotivamente molto forti”.
I medici che curano il cancro non lottano con la colpa e il trauma emotivo dopo aver rimosso un tumore.
I dentisti non devono essere emotivamente forti per estrarre un dente. L’aborto è diverso, appartiene
ad una categoria a sé stante, perché è l’uccisione di un essere umano. In nessun’altra branca della
medicina un dottore deve smembrare il corpicino di un bambino che scalcia e si succhia il pollice.
Un altro medico abortista di Planned Parenthood, Lisa Harris, ha preso parte ad un seminario della
National Abortion Federation**. Durante il seminario le è stato chiesto come si deve reagire davanti alle
foto di feti abortiti mostrate dai pro-life ed ha risposto : “In realtà credo che dovremmo smetterla di
negare la veridicità di quelle immagini. Dovremmo renderci conto che, sì, è vero. Dato che
vediamo il feto allo stesso modo e che siamo d’accordo sul fatto che ci sia della violenza nelle
immagini, chiedetemi perché vado al lavoro tutti i giorni. Concediamogli tutto, la violenza, è una
persona, omicidio… concediamogli tutto”. La Harris ammette che l’aborto è “violenza” ed
“omicidio”, ammette che il bambino non nato è “una persona”. Lei sa perfettamente cosa sta
facendo ogni volta che pratica un aborto.
Altri medici abortisti hanno ammesso che l’aborto è un omicidio. Uno di loro ha scritto sul British
Medical Journal ***: “Posso dire apertamente che penso di porre fine ad una vita ogni volta che
pratico un aborto ma lo faccio in qualità di persona che ha determinate competenze che mette a
disposizione di donne che non vogliono continuare la gravidanza. Non rimpiango la mia agonia nel
riconoscere questo perché mi ha aiutato a comprendere la lotta interiore che ogni donna affronta
quando decide di abortire”.
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it

4

Movimento d'Amore San Juan Diego
MONOS-Unico - Ricerche Scientifiche e Umanistiche

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe
Trasposizione della Tilma sul Planisfero di Brown
che assume la forma di una conchiglia.

Il medico abortista Curtis Boyd ha dichiarato : “ Sto uccidendo? Sì. Lo so.” Boyd pratica aborti fino
a sei mesi e sa perfettamente che sta spezzando una vita umana tanto da ammettere di pregare per le
anime dei bambini da lui abortiti.
Monica Migliorino Miller ha citato un altro medico abortista, il Dottor Neville Sender, nel suo libro
“Abbandonati : la storia mai raccontata delle guerre sull’aborto”. Sender ha affermato: “Ovviamente
sappiamo che stiamo uccidendo un essere umano ma lo Stato lo permette in alcune circostanze”.
Un medico abortista di Boston ha detto : “Ho il più grande rispetto per la vita umana; so che una vita
inizia nel grembo materno ma credo anche che le sto ponendo fine per degli ottimi motivi. Spesso
salvo la vita della madre o miglioro la vita degli altri figli della coppia. Credo anche che le donne
abbiano la loro vita da considerare. Se una donna lavora a tempo pieno, ha già un figlio di cui
occuparsi e a malapena arriva a fine mese, avere un altro figlio che la spingerebbe a sacrifici finanziari e
a chiedere aiuto alla previdenza sociale, le farebbe abbassare la qualità della vita; è anche un
problema per il bimbo che avrebbe una qualità della vita bassa. La vita è già abbastanza dura
quando si ha un figlio voluto e tutto è pronto. Quindi si, pongo fine ad una vita, anche se è dura, lo
faccio per una ragione valida”.
Questi motivi giustificano davvero l’uccisione di un bambino? Il medico ne è convinto ma i pro-life
sostengono che ogni persona innocente ha il diritto di vivere e non deve essere uccisa per rendere
la vita di qualcun altro più facile.
Il medico abortista William Harrison in un suo articolo sostiene che : “Nessuno, né il paziente né il
medico, è all’oscuro di stare ponendo fine ad una vita”.
Tutti questi medici abortisti ,come la Torres, sono consapevoli che l’aborto uccide un essere umano.
Fonte: https://www.liveaction.org/news/abortionist-admits-babies-human-beings/
Traduzione a cura di Erika Fancelli

______________________________________
* Planned Parenthood è il più grande ente che si occupa di praticare aborti sul suolo statunitense.
** NAF è un’associazione internazionale di cliniche private, cliniche pubbliche, affiliati di Planned
Parenthood, consultori ed ospedali pubblici e privati che si occupa di formare medici per praticare aborti
e di praticarli. La NAF è operativa negli Stati Uniti, in Canada, a Città del Messico e in Colombia.
*** British Medical Journal è una delle più importanti riviste medica settimanale del Regno Unito.
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LA STRAGE DEGLI INNOCENTI
Contro l'aborto... sterminio pianificato
Richiedi il libro GRATUITO :
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
Rivelazioni date dalla Santissima Trinità e Maria Santissima
a Conchiglia
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ABORTO... PECCATO MORTALE MONDIALE
E OMICIDIO LEGALIZZATO
www.conchiglia.net/=1_-/Alfa/C_aborto_crimine_orribile.asp

_________________

tratto da:
CONCHIGLIA-MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO

9 PUNTI
Il Movimento d'Amore San Juan Diego si basa su 9 PUNTI
che hanno il loro fondamento su « LA RIVELAZIONE » data a Conchiglia.

8. Il MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
si oppone con forza a: divorzio (escluso nei casi di riconoscimento della nullità del
Matrimonio da parte delle Autorità della Santa Chiesa Cattolica), aborto,
eutanasia, pena di morte, unioni di fatto, unioni omosessuali,
impianto di microchip sottocutaneo, predazione di organi e morte a cuore battente,
clonazione umana, pornografia, pedofilia e quanto altro
in ogni sua forma di ordine e grado vìola la dignità dell’Uomo.
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È VIETATO
diffondere e pubblicare testi integrali o parziali in facebook
e in qualsiasi blog o social network
di qualsiasi Rivelazione data a Conchiglia della Santissima Trinità
e di qualsiasi documento MONOS, μóνος dal greco...UNICO
Ricerche Scientifiche e Umanistiche
presenti sul sito www.conchiglia.net

__________________________________

È vietata la riproduzione totale o parziale di testi ed immagini.
Nessuna parte di quest'Opera, che è tutelata dalle leggi sul Diritto d’Autore
può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in alcuna forma,
e con alcun mezzo elettronico, meccanico, in fotocopia,
in supporto magnetico o in altro modo, senza autorizzazione scritta di
Conchiglia-Movimento d'Amore San Juan Diego.

© Copyright 2000-2019 - « LA RIVELAZIONE » - Conchiglia della Santissima Trinità « BENTORNATO MIO SIGNORE - IL GRANDE LIBRO DELLA VITA »
Tutti i diritti Riservati.
__________________________________

Riguardo a parenti al di fuori nel proprio nucleo famigliare o ad amici,
se interessati possono chiedere informazioni a:
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
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ORATIO AD SANCTUM MICHÆLEM

Sancte Mìchaël Archàngele,
defènde nos in proèlio,
contra nequìtiam et insìdias diàboli, esto præsìdium.
Ìmperet illi Deus, sùpplices deprecàmur.
Tùque, prìnceps milìtiæ cælèstis,
Sàtanam aliòsque spìritus malìgnos
qui ad perditiònem animàrum pervagàntur in mundo,
divìna virtùte, in Infèrnum detrùde.
Amen.
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