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Poesie (versi in acrostico) composte contro l’Aborto Procurato, ma cos’è l’Aborto? 

 

Il vocabolo “aborto” deriva etimologicamente dal latino “abortus-us”, derivante a sua volta dal 

verbo “aboriri”, morire, sparire, perire, composto da “ab”, indicante un allontanamento, ed  “oriri”, 

nascere, levarsi. Nell’ambito della civiltà mesopotamica (4000 a.C.) abbiamo notizia che presso              

i Sumeri era attivo un demone, tale “Abartu”, il quale uccideva il feto nel ventre della madre                

(R. Margotta“La Medicina nei secoli”, Mondadori Editore, Milano, 1967, pag.22).  

Viene considerato aborto qualunque interruzione della gravidanza dovuta ad un intervento avente 

come scopo l’espulsione e l’estrazione dell’uovo fecondato o dell’embrione o del feto vivente. 

Personalmente, come Professore di Bioetica (Pro Vita) e Diritti Umani, non posso che essere 

contrario all’aborto procurato.  

Dedica 

Questa Opera è dedicata dal profondo del mio cuore a Sua Santità Giovanni Paolo II, un autentico 

gigante, un essere che ha dedicato tutte le Sue energie vitali al bene dell’umanità, per il Suo 

infaticabile e nobilissimo impegno nella lotta all’aborto procurato sintetizzato nella Sua 

meravigliosa “Lettera del Papa Giovanni Paolo II alle donne” del 29 giugno 1995 : 

“Grazie a Te, donna-madre, che Ti fai grembo dell’essere umano”. 

 
Nota Bene 

 
L’opera è così strutturata.  

Per ogni pagina sono presenti Numero 05 (Cinque) Poesie contro l’Aborto.  
 

Attenzione! 
Alla fine delle Poesie, separate da una pagina nera,  

si avverte che sono riportate delle immagini concernenti embrioni e feti abortiti. 
Se volete scoprire cosa fanno a degli innocenti, come si uccidono, guardate queste immagini;                

se non ritenete di poter sopportare immagini pesanti, crude, ma reali, non superate la pagina nera.                     
Se lo fate, lo fate a vostro rischio e pericolo, sollevando l’Autore da qualsiasi responsabilità. 

 
Nota Bene:  

 
il tipo di femminismo non apprezzato dall’Autore è esclusivamente quello pro aborto.                               
L’Autore, infatti, è per la totale parità fra uomo e donna e per le pari opportunità nel lavoro e 
ricorda che in America esistono addirittura dei Movimenti di Femministe Anti-Abortiste. 
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Attualmente la donna può uccidere 
Briosamente, in piena legalità. 
Opinabile è oramai il diritto alla vita. 
Resta soltanto al piccolo embrione, al povero feto 
Tradito dalla moralmente ingiusta Legge dello Stato, 
Oltrepassare la soglia dell’aldilà. 

 
 
 

Apocalittico, infernale 
Biocidio, è l’aborto, 
Olocausto senza fine, 
Rapina di altrui vite, 
Tanto preziose quanto uniche, 
Oscurità perpetua, cecità spirituale. 
 
 
 
Allo sbocciare della vita di un essere  
Bisognoso di affetto costante, tu 
Ostracizzi, oh abortista, tuo figlio, 
Rosa divina distrutta per il 
Tuo bisogno di far carriera…. 
Omicida. 
 
 
 
 
Amore infranto,  
Bestia apocalittica, 
Ordine divino corrotto, 
Rovina irrevocabile, 
Trono di satana e 
Origine d’ogni male nel mondo. 
 
 
 
 
Augurio d’inferno 
Bramosia di morte, 
Oscurità perenne, 
Riflesso demoniaco, 
Teurgia inversa, 
Onta magna. 
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Asilo, egli ti chiede asilo: che 
Benvenuto egli sia nel ventre tuo. 
Ogni volta che lo sentirai 
Rigirarsi in te sarà poiché ha 
Tanto desiderio di stringerti; 
Odiarlo com’è possibile? 
 
 
Arruolarvi potete nelle 
Brigate infernali, sozze 
Oscure e maledette, 
Rendendo litico il cuor vostro al, 
Tabù della vita, intoccabile e sacra di 
Ogni bambino avente il diritto di nascere. 
 
 
 
Alambicco di  
Brutalità puoi essere 
Oh donna, donando dopo la 
Rosea vita la putrida 
Tetra morte a colui che  
Ospiti nel ventre tuo. 
 
 
 
 
A dir le abortiste “virtù”, 
Bastan le montagne 
Orrende e sanguinolente di 
Rosee creature rese cadaveri, vite spezzate, 
Tutte innocenti, tutte immacolate, martoriate. 
Ognuno di voi, oh bimbi, grida giustizia. 
 
 
 
 
A te che intendi far 
Ben raschiare via dall’utero ciò che 
Osceno falsamente ritieni, io dico: non 
Rovinare l’anima tua, l’aborto altro non è che il 
Tamburellare dell’esecuzione capitale dello spirito e un 
Orgasmo non può e non deve essere la causa di un omicidio. 
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Allorquando egli tese le 
Braccine sue a te, idealmente, 
Oscurasti il mondo intero, 
Rifiutando il dono celeste: 
Trema dunque, per ciò che 
Ordunque hai commesso. 
 
 
Addio, mio dolce 
Bimbo…….. 
Ogni tuo battito cardiaco 
Resterà nel dimenticatoio; 
Tremenda l’esecuzione tua, 
Obliterato da un bisturi assassino. 
 
 
 
Autore d’aborto, sebbene uccider tu possa 
Bimbi innocenti impunemente, io non posso che  
Obiettare il tuo operato criminale. 
Resta l’atto della soppressione, anche se  
Tutto il diritto positivo di uno Stato lo 
Ordina oppure lo permette. 
 
 
 
 
Alla Messa della gente indifferente 
Bisognerebbe imporre la visione 
Oscura e mortifera di ciò che 
Resta di un povero, dolce, 
Tenero bimbo, dopo il sacrilego intervento 
Omicida di colui che dovrebbe la vita salvare. 
 
 
 
 
Amore per la propria libertà, oppure 
Barbara determinazione sfociante in 
Orrendo omicidio? 
Rodaggio della messa in moto di una 
Tigresca ferocia sanguinaria, 
Obitorio dei buoni sentimenti. 
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Arcaico omicidio 
Bisogna che tu la finisca d’agire, 
Orrendo crimine, allargantisi come fine 
Ragnatela tessuta da un diabolico ragno 
Terrestre che chiamasi “politica femminista” 
Ottusa quanto ciecamente distruttrice. 
 
 
A colpo sicuro si può ora fare. 
Bandiera, vessillo di falsa libertà, 
Oltraggio alla sacrale vita, 
Record di egoismo ed indifferenza, 
Timbro eterno di eterna 
Oscurità, di assenza di Illuminazione. 
 
 
 
Aprire gli occhi, 
Bisogna che tu li apra… 
Occhi, occhi della vista interiore... 
Respira il vero, il giusto, 
Trasformati! Il bimbo che porti teco non è 
Ostacolo ma un “tramite”! 
 
 
 
 
Ave Luciferum 
Bestialis: 
Obliquus 
Reiecto Déi 
Tenebrae Infernae 
Ustrinae 
Supplicium aeternum 
 
Traduzione: Salve, Lucifero bestiale, ostile/invidioso/reietto di Dio. Nelle tenebre infernali, luogo ove si bruciano i 
                     cadaveri, è supplizio eterno. 
 
 
Accidenti a chi 
Brandisce l’arma 
Orrenda e subdola che il 
Roseo bocciolo della vita 
Taglia, senza pietà, 
Osannando alla “autodeterminazione”. 
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Alcova, luogo da tutti reputato 
Bello, e così sarà, ma ritengo per lo meno 
Olfattivamente sussistere una 
Reale differenziazione 
Tra l’odore delle bartolinee ghiandole e quello 
Odore tipico del sangue sacrificale. 
 
 
Ahimé, 
Benvolentieri 
Ostetrici e Ginecologi i 
Rosei bimbi nascer non fanno, ma, 
Tragedia magna, li sopprimono… 
Orrido questo pianeta diviene, sempre più. 
 
 
 
Amato futuro bimbo, pieno di 
Briosa speranza, eloquente 
Oratore muto di grandi cose, 
Rimandarti vogliono da donde venisti, 
Trucidarti debbono per il miglior vivere loro. 
Onorata sepoltura non avrai, ma pattumiera. 
 
 
 
 
Andasti al consultorio pel luminoso 
Bambino tuo, che volevi fare 
Oscurare per sempre: 
Restasti attonita, incredula, ed ancor più 
Triste divenisti quando capisti, nel pianto 
Orrendo di chi l’aveva appena fatto che 
 
No, non era il caso di 
Oscurarlo: fiat lux ! 
 
 
 
 
Ardo dal desiderio, dal 
Bisogno di 
Ostruire il passaggio al luciferiano gesto. 
Rompere bisogna ogni indugio, 
Troppe uccisioni di innocenti, 
Omicidi legalizzati dalla Lex 194. 
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Attenta, madre che a- 
Bortisci: non ritorneranno gli 
Occhi suoi, né il suo sorriso, né  il 
Roseo viso suo  de- 
Turpato per sempre da un 
Offensore mortifero chiamato bisturi. 
 
 
Agonizza il feto per un 
Bisturi di un  
Ostetrico che in pezzi lo 
Rompe con impietosa freddezza. 
Tacere non posso su chi va ad 
Ordire contro la vita. 
 
 
 
Arcobaleno di grandezza, di 
Bellezza maestosa sei, 
Orgoglio di Dio, bimbo mio. 
Rara avis in terris, per sì 
Tanta innocenza e amore, 
Origine di progresso spirituale. 
 
 
 
 
Apoteosi di grandezza, 
Beltà assoluta è la vita, 
Obbrobriosa è la morte; 
Resto della mia opinione: 
Turpe cosa è quella di 
Operare contro un feto. 
 
 
 
 
Avvelenato è l’amore, 
Baionettati i feti, 
Orribilmente 
Recisi dalla vita: 
Tremerà ancora la terra, 
Ottenebrandosi il Cielo. 
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Atmosfera lugubre, 
Brutale indifferenza, 
Ortopanoramica di una 
Reale, concreta ingiustizia, 
Troppo spesso spacciata per libertà, 
Orrenda, falsa libertà. 
 
 
Assai sono le 
Buone cose che 
Ogni uomo può 
Rettamente fare: 
Tra tutte la migliore è 
Ogni dì, per la vita pugnare. 
 
 
 
Annidato nel 
Bel ventre eri, 
Ora non più lo sei. 
Resti del corpicino 
Tuo in pattumiera 
Orrendamente sezionati stanno. 
 
 
 
 
Annientato da chi 
Bramava chiamare “madre”. 
Odiato, con forza 
Respinto, assai male 
Trattato, ucciso, 
Ostracizzato dalla “societas”. 
 
 
 
 
Annegati nel loro sangue da 
Benefattori della “causa social-femminista”. 
Ovunque si recheranno vi dico che 
Resteranno i loro atti, 
Troppo grandi per 
Obliterarsi. 
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Arrestare bisogna questo  
Bagno di sangue di 
Onesti, puri bimbi, candidi, innocenti in 
Rivoli rossi trasformati, 
Trucidati in nome - 
Ohimè – del progresso. 
 
 
Agitarsi violento di un 
Bimbo nel ventre materno: 
Oceano di penose,  
Ruvide sensazioni. 
Troppo, è troppo 
Osare vivere. 
 
 
 
Amarezza, è ciò che provo per quei 
Benpensanti abortisti, luminosi fuori 
Oscuri dentro, con dei  
Rimasugli di umanità, 
Tanto consunta da essere 
Oramai irriconoscibile. 
 
 
 
 
A te che stai per abortire 
Benservita dalla Pubblica Sanità, 
Ometter non posso di dire che la 
Rovina sulla tua vita si abbatterà; 
Tristi giorni di buia, 
Oscura solitudine ed impotente pentimento. 
 
 
 
 
Al lume delle stelle 
Brillan di sanguigne tinte gli 
Orrendi sorrisi vostri e tali 
Resteranno per la durata 
Tutta della vita, per la vostra 
Opera di distruzione della vita. 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 



 11

Abortista tu intendi 
Benservire gli inferni, 
Oscurare tu intendi, 
Rubare ai bimbi il sorriso dicendo: 
Taccia per sempre 
Ogni sacrale vagito. 
 
 
Appesantito sarà il vostro sonno; sognerete le 
Braccine tese verso voialtri, fatte falciare da 
Oscure forze terrifiche, quelle stesse che si 
Rovineranno sulle vostre anime, con 
Tremenda efficacia, con severità rapace, 
Orbandovi per sempre della Pace. 
 
 
 
Anti-filosofico per eccellenza è l’aborto. 
Benedetta è colei che nascer fa la sua creatura 
Ottenendo per taluni 
Rigagnoli di privazioni 
Tanto amore, esteso come un mare. 
Osanna nell’alto dei Cieli. 
 
 
 
 
Al Dio del Male, 
Bramoso di sangue, 
Offerte vengono le vite de’ bimbi, 
Recise impietosamente con  
Tanto sadico piacere 
Orbando il mondo del Su’ candore. 
 
 
 
 
A vederli così, vicino, vicino, i  
Bambini sono così disarmanti. Come si può 
Odiarli tanto da volerli uccidere prima del 
Roseo loro sbocciare? 
Troppa ipocrisia: si afferma di 
Odiare la violenza e poi si macellano bimbi. 
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Ardito si crede l’abortista, 
Buono moderno, coraggioso. 
Oggidì uccidere bimbi “fa chic”. 
Rinchiuso in carcere, come entro una 
Trappola perenne, il ladro sta, non chi 
Obcaedere fece la propria prole. 
 
 
Ambizione spinge donne in carriera a  
Buttare coi loro bimbi l’umanità, la primavera 
Operare esse debbono per costruire una 
Rispettabilità dovuta al denaro, 
Tanto amato, tantop adorato, deificato, 
Osannato, a scapito di colui che sarà scannato. 
 
 
 
Assoggettato alla volontà di morte di una 
Borghesia moralmente decadente è il feto. 
Oggi “autodeterminazione” è sinonimo del 
Rompere con il Sacro e Trascendente, segno che 
Tanta, troppa gente, della libertà non ha capito niente. 
Obietto dunque per non violenza a tale decadenza. 
 
 
 
 
Agli abortisti che l’uccisione dei 
Bimbi trasformano in sociale virtù, 
Osare non si può, contrastar loro più. 
Rosso è il loro cuore non per la 
Troppa amorevole passione, ma pel troppo sangue 
Ora versato col patrocinio dello Stato. 
 
 
 
 
Accapponare la pelle fa il 
Brutto pensiero dell’aorto, 
Ordine di morte, esecuzione di innocente, 
Respiro esalato affannosamente. 
Tanta gente me lo chiama progresso; 
Ora io mi dico, il lor cuore dove sarà adesso? 
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Atto contro-natura è quello dell’aborto. 
Budda, il Principe non violento, dice di combatterlo ed 
Obbedire obbliga ogni anima dolcemente. Si 
Rattrappirà su se stesso l’abortista, come  
Topo in trappola dopo la morte, fra 
Occulti odori di zolfo, rimembrando l’omicidio. 
 
 
Apostroferebbero i feti, le abortiste, 
Bontà loro, con voce tanto 
Oscura quanto roca e 
Rabbiosa, perché fra 
Tanti ventri “hanno scelto” il loro: 
Oh che “disgrazia” il dono della vita! 
 
 
 
Anormale è uccidere 
Bambini, uccidere embrioni 
O feti: 
Ritengo che 
Tutto ciò non sia che un 
Orrendo crimine. 
 
 
 
 
A te che facesti 
Boicottare la nascita, dico che 
Oscillerai disperatamente, 
Rimpiamgendo il fatto di non aver 
Tenuto dentro di te il bimbo tuo nove mesi; 
Oscillerai disperata rivivendo lo scempio fatto. 
 
 
 
 
Appello a tutti voi, concittadini del mondo: 
Basta con la viltà del sopprimer bimbi! 
Ormai non se ne può più di vedere innalzati al 
Rango di scelte etico/sociali i 
Troppi efferati ed impietosi 
Omicidi: che nascano questi bimbi! 
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Amore, consolatore dell’uman genere, 
Bruttura non divenire: 
Orrendo è l’aborto. Il 
Riscaldarsi di cuori in 
Turbine di fuoco si trasformia, 
Omnia distruggendo. 
 
 
Absit iniuria verbo, 
Beati pacifici. 
Os homini sublime dedit 
Res sacra miser 
Tu ne cede malis, sed contra audentior ito 
Unguibus et rostro, 
Spes ultima dea. 
 
 
 
Abbellimento della femminilità, è il 
Bimbo che in grembo porti, 
Oh donna……. 
Rinsavite femministe abortiste: che il 
Truculento gesto non si compia mai più 
Offuscando la chiara luce sacrale. 
 
 
 
 
Ammonticchiati gli uni sugli altri come 
Bestie macellate: così si trattano i bimbi. 
Olfattivamente e visivamente tutto ciò mi 
Ripugna per la mostruosità che 
Tara così il valore umano 
Originario. 
 
 
 
 
Abbattuti come 
Bestie feroci per una 
Opinione falsa che  
Ritiene sia migliore il 
Turpe omicidio eugenetico, 
Ostentato quale civiltà. 
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Assassinati senza pietà per un 
Binomio d’egoismo ed edonismo, 
Ottemperando a quanto richiesto dai 
Registi d’una scena orrenda, dai 
Tanti demoni 
Ossessionanti. 
 
 
Apportatore di bene e 
Benemerito della società è chi 
Omaggia il male uccidendo. 
Ribadisco pervicacemente che chi semina dolore, 
Tanto dolore raccoglierà e gli 
Ospedali debbono far nascere i bimbi, non uccidere loro. 
 
 
 
Aggrapparsi ei intendeva alla vita. 
Bersagliato fu da un bisturi 
Omicida manovrato da un medico 
Rispettato ed ammirato… 
Tassativamente sezionato 
Osservando ogni suo grido muto. 
 
 
 
 
Ablazione di coscienza, 
Barriera allo spirito, 
Ostacolo alla giustizia, 
Resezione di pietà, 
Tabernacolo distrutto, 
Origine della fine. 
 
 
 
 
Accoltellato da 
Bravi medici in équipe,  
Omaggiasti loro donando il 
Rosso fiore  del tuo sangue coi 
Tormenti inenarrabili della 
Occulta, purpurea agonia tua. 
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Adepto del male è l’abortista, 
Braccio di Satana, 
Orifizio delle tenebre, 
Riarso spirito 
Traboccante di  
Odio inestinguibile. 
 
 
Abile ostetrico che 
Bimbi spezzetti, 
Orgoglioso della tua abilità e manualità, stai 
Rimuovendo non solo l’altrui carne ma la  
Tua coscienza, per sempre 
Oramai compromessa. 
 
 
 
Albergava in te un 
Bimbo in erba, 
Ora non c’è più; 
Rotto in mille pezzi, 
Tanto quanto il tuo cuore, 
Oramai di pietra. 
 
 
 
 
Appariranno grandi diavoli che 
Brandiranno determinate armi terribili ed 
Ogni tuo sforzo teso a sfuggire loro sarà vano. 
Rotto sarà il tuo corpo in ogni loco, in 
Tutto e per tutto, come quello che 
Ordinasti di rompere al bimbo. 
 
 
 
 
Allucinante è quel 
Baratto di chi ti 
Offre la libertà per il 
Rapimento della vita neonatale; 
Transazione invero 
Orripilante. 
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Assetati saranno di Giustizia; 
Bimbi mai nati, a milioni 
Organizzati in esercito…essi 
Riesumeranno per il 
Tormentato giudizio finale, togati, 
Oberandovi dopo condanna ad altrettanto strazio. 
 
 
Ambiziosa donna che non ti accontenti de’ benefizi della vita né della 
Bellezza del mondo, credi di dovere estirpare una cosa 
Odiosa, ma il vero strazio è quello che stai estirpando col tuo cuore; 
Raramente cade chi ben cammina con accortezza, cara amica e 
Tanto fonda quanto un abisso incolmabile è la fossa 
Ove stai cadendo. 
 
 
 
Angoscia è ciò che provo nel vedere quel 
Baratro aperto, pronto ad inghiottire 
Ogni sorta di bimbi in erba, bianchi, gialli, rossi, neri. 
Risvegliarmi non posso da quest’incubo 
Tanto tremendo poiché è realtà quotidiana 
Oscura e puttana. 
 
 
 
 
Accostandoti ad un uomo, un 
Bimbo in grembo ti ritrovasti; 
Oramai ci sta, grande, e chi mai sei tu per 
Recidere le sue ali d’angelo, per farlo 
Trapassare, trafiggere con  
Ogni cura? 
 
 
 
 
Autonoma 
Briosa femminista, 
Ombra fugace di femminilità, 
Resta èure sui tuoi passi, ma  
Ti dico che tradisci l’amore quando 
Orrendamente abortisci tuo figlio. 
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Accettatevi abortisti per quello che siete, assassini. 
Bontà……..non sapete che cosa sia……… 
Oramai pensate soltanto a voi stessi, 
Resi schiavi da folli ambizioni, 
Tanto bestiali da 
Oscurare il sole. 
 
 
Alba dell’era nera, della 
Bolgia infernale, della 
Oscurità perenne 
Retro della medaglia con- 
Tenente luce e vita sull’altra faccia. 
Offerti i bimbi, sacrificati per messe nere. 
 
 
 
Atto inconcepibile, 
Bolgia infernale, più 
Osservo il fenomeno, più 
Resto incredulo; tanti, 
Troppi assassinii di bimbi 
Ogni anno, da secoli, omicidi a miliardi. 
 
 
 
 
Alcuni affermano che tu sia, oh embrione, un mero 
Bozzetto d’uomo, “buttato giù” ex abrupto… 
Oh quanta ipocrisia regna nel mondo! Tu sei e 
Resterai quel che sei, un uomo. Che tu possa 
Toccare il cuore di tante donne gravide indecise, 
Oh figlio dell’innocenza! 
 
 
 
 
Atteso non eri… 
Bimbi non se ne volevano, 
Oramai devi sparire…perire; ti 
Rimanderanno al Buon Dio 
Tritando il corpo tuo con una macchina 
Orrenda che chiamasi “Legge 194”. 
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Abbonda la cattiveria nel mondo: 
Bisogna farla scemere. 
Opachi divengono gli animi, spenti. 
Ricordo tempi migliori, quando avere 
Tanti bambini, era considerato come l’avere 
Oro, oro benedetto. 
 
 
Ah, povero feto… 
Braccato come se tu fossi preda, con 
Odio macellato ed i tuoi 
Resti mortali, sopra i quali 
Tanto hanno infierito, 
Ora stanno con l’immondizia. 
 
 
 
Adorabili creaturine 
Bisognose d’affetto 
Orbate sono della vita e di questo. 
Ringraziare bisogna per 
Tutto questo abominio gli 
Odierni uomini politici. 
 
 
 
 
Assalito, 
Battuto a morte, 
Orrendamente sfigurato. 
Res Publica per i molti 
Teofania per i pochi, 
Onta magna per chi t’uccide. 
 
 
 
 
Abbandona oh donna, il 
Bestiale proponimento tuo! Come 
Osi pensare d’uccidere un innocente? Pensi che 
Resterai impunita? Forse in questa vita, 
Tanto assurda quanto fugace e  
Orrenda, ma non nell’aldilà. 
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Abbattuti come bestie al mattatoio 
Battuti prima ancora dalla madre come polpi; che  
Odiavali come esseri laidi ed immondi, 
Rinnegando il sentimento dell’amore che 
Tanto adesso è sinonimo solo di sesso: 
Oh, che mondo immondo! 
 
 
Angelo del focolare non è cosa 
Banale ma grande e morale… 
Orrendo non è lo scaldarsi 
Restando attaccati al tepore dell’amore ma 
Tagliare in pessi un cuoricino, fermandolo per sempre. 
Oramai questo mondo galleggia sul sangue. 
 
 
 
Aria squallida acquisisce, chi 
Brandisce contro il feto l’arma 
Odiosa dell’aborto, che della 
Rettitudine è la morte obbligata. 
Tenebre eterne attendono con ansia lo 
Oltrepassare l’aldilà dell’abortista per remunerarlo. 
 
 
 
 
Animalista/ambientalista/ecologista, con qual 
Buonsenso puoi essere tu pacifista ed 
Ostacolare la vita prenatale? 
Rispetta, se vuoi il rispetto! 
Tapino non è solo la cavia, il topino ma 
Ogni vivisezionato ed abortito bambino. 
 
 
 
 
Animato sei, verso i 
Bimbi, da una forte 
Ostilità, oh donna media. 
Rendi il dono della femminilità a  
Te stessa, sìì donna, sìì madre, 
O almeno ama i bimbi. 
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Adulterio ed aborto son di moda; i 
Baccanali sono la causa, gli aborti gli 
Orgasmici effetti. 
Rievoco in cuor mio 
Tempi migliori, quando gli 
Orpelli dei genitori erano i loro figli. 
 
 
Affranti, con gli occhi spenti, 
Bronzei e la bocca sbavante. 
Otterrete nell’aldilà, per la vostra 
Ribalderia, di vedervi – impotenti - 
Tagliare le gole, soffrendo per gli 
Omicidi di feti da voi compiuti. 
 
 
 
Acceso è un grande fuoco, 
Belva furiosa, resta nel tuo loco. 
Ominide non è il feto ma uomo. 
Rivalutare bisogna la beltà del feto, non 
Tossico, ma lieto; non mandarlo in 
Obitorio, donagli una calda culla. 
 
 
 
 
Amputazione del 
Bene è l’aborto. Con 
Odore nauseabondo 
Rimane il male. 
Tomba di buoni propositi, 
Olibano infernale è l’aborto. 
 
 
 
 
Atea, nonché 
Blasferma nel contempo, è 
Ogni scelta tendente a  
Rigettare la natalità 
Trattandola alla stregua di 
Orrenda cosa schifosa. 
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Adulatore del demone 
Belfagor è l’abortista, 
Oceano di dolore, 
Ragnatela opera di un 
Tessitore assassino è 
Ogni distruttore di feti. 
 
 
Attenta e premurosa sollecitudine auguro ai 
Bimbi nascenti i quali 
Obiettivamente non possono dirsi 
Rettili, né serpenti, né  
Tarantole, né  
Ominidi ma uomini fin dal primo istante. 
 
 
 
Attratto sono dal 
Buon odore della pioggia. 
Ogni altra pioggia, come quella di sangue, 
Rivoltar fa lo spirito mio e pur lo stomaco. 
Trapiantare bisognerebbe a molti  
Oggidì il cuore, poiché l’hanno perduto. 
 
 
 
 
Alcuni vedono come un grave incomodo il 
Bimbo nascente, ma vi dico che veramente 
Onnipotente è la fiamma dell’amore: 
Ravviva questo fuoco aggiungendo un 
Tizzone, novello-bimbo, al tuo focolare domestico, 
Oggi, ora più che mai. 
 
 
 
 
A te nulla importa del 
Bimbo che entrocontieni, poiché 
Ogni tuo atto è volto al 
Raggiungimento del successo sociale, 
Tanto squallido quanto 
Osceno e mortale. 
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Ateo rispettoso della vita, sei  
Ben più religioso di quelle 
Onnipresenti persone, esternamente 
Religiose ma in fondo ricche di 
Tenebroso vuoto, aulente di zolfo, dello 
Oppositore profumo personale. 
 
 
A causa di un aborto, tu 
Baci satana, il seminatore di 
Odio profondo. 
Riderà bene chi riderà ultimo e 
Ti dico che gli ultimi saranno i primi: 
Ora stai bene e ridi, ma poi…..vedrai.. 
 
 
 
Altruismo, virtù che fa conoscere Iddio. Amate i 
Bimbi, poiché essi sono il vostro “prossimo”. 
Ogni bimbo amato è prova di altruismo, ogni 
Respinto bimbo prova sicura di 
Tanatos spirituale. Vi dico che il demone 
Orco mangiabambini nasce dall’egoismo. 
 
 
 
 
Afferra il concetto che anche i 
Bimbi hanno il diritto a vivere 
Oh donna: vivi e lascia vivere e 
Roseo sarà il tuo futuro, privo di  
Tante spine dolorose date dalla vita. 
Ogni atto, dà un frutto, pensaci. 
 
 
 
 
A pentirsi c’è sempre tempo, dicon molti, ma i 
Bambini uccisi pel vostro egoismo non torneranno a voi, 
Oscuri predoni di vite nascenti. 
Rimpiangerete l’atto abortivo, 
Troppo macroscopico per scomparire ed 
Ogni preghiera, ogni invocazione, inutile sarà. 
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Accaldato sarai, infine abbrustolito, pel 
Bestiale tuo atto assassino, 
Oh medico. Non 
Rimembri dunque più della 
Tua deontologia 
Ogni dovere, giurato a suo tempo? 
 
 
Affermare con vigore 
Bisogna la cultura del rispetto per 
Ogni bimbo nascente. 
Rimettergli i suoi diritti innati, da 
Troppa gente ingiustamente non riconosciuti. 
Omnia vincit amor. 
 
 
 
Abluzione di innocente sangue a 
Baal offerta da sacerdoti 
Officianti l’osceno 
Rito della 
Tortura praticata sui non nati 
Offerti quale olocausto infernale. 
 
 
 
 
Anoressica è la donna d’oggi per fame d’amor di bimbi, da 
Bulimia affetta per affetti “extra”, per fame sensuale. 
Opportunità di guerra alla pace è l’aborto, che 
Retrocedere fa l’uomo spiritualmente, non procedere, 
Teriaca, antidoto contro il male è l’innocenza dei bimbi: 
Offri loro il meglio di te stesso dunque. 
 
 
 
 
Alla morte puosi sfuggire, il  
Bene lasciando ai posteri, quale 
Opere ed esempio, 
Ricordar facendo loro che la 
Trasmissione del bene 
Ottempera ad un alto disegno. 
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Amico, la vera magia è la 
Bellezza di una vita 
Ordinata, equilibrata. 
Regno delle  
Tenebre infinite è la terra, 
Orbato dell’amore per i bimbi. 
 
 
Atmosfera magica, i 
Bimbi creano. 
Orrenda è la loro assenza, 
Recante tristezza 
Trucidati sono al giorno di 
Oggi in nome del controllo demografico. 
 
 
 
Amore sensuale, spesso hai un sozzo 
Bubbone chiamato “aborto”, 
Obolo infernale al libero sesso tributato. 
Rovente sarà il seggio di 
Tutti coloro i quali la vita sacrale 
Oltraggiarono impietosi. 
 
 
 
 
A molta gente, la difesa dei 
Bimbi, in atto da me 
Operata, suscita ilarità, 
Risate, sorrisi. 
Troppa gente ancor non capisce che 
Ogni vita ha diritto a vivere. 
 
 
 
 
Alcuni vantarsi osano di aver 
Beffato una donna, carpendole la fiducia, ma 
Onorevole ciò non è, anzi, 
Rubare il fiore dell’amore è un 
Turpe delitto, vero amor non è portar 
Ogni donna seco a letto. 
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Amica, con quali 
Buoni sentimenti 
Obliteri una tenera, 
Rosea vita nascente 
Trasformando l’uterino atrio della nascita in 
Ofèlimo atrio di massacro? 
 
 
Assassini di 
Bambini percorrenti le 
Oscure vie della morte 
Recintate di piccoli teschi e 
Tibie d’infanti, siete uccisori della 
Opulente presenza divina nel grembo. 
 
 
 
Amare d’una donna il corpo flessuoso, carpirle il 
Bene della fiducia e poscia abbandonarla a sé stessa 
Ora non è che infame turpitudine, la quale se gravidanza c’è 
Recidere non fa che teste d’infanti, infernale 
Trofeo di morte tributato all’interna ed esterna 
Oscurità, micro e macrocosmica. 
 
 
 
 
Artisti nell’ablare il 
Bios son certuni dal candido camice; gli 
Ostrogoti eran più dolci e caritatevoli. 
Raschiati son via gli embrioni entro non più 
Tuguri maleodoranti di mammane ma in asettici 
Ospedali, come in campi di concentramento. 
 
 
 
 
A coloro i quali dopo un 
Bestiale atto sessuale, dopo un 
Orgasmo privo di amore vero, assoluto, 
Reciproco, mettendo incinta la  
Tizia occasionale fuggono vili oppure 
Oscenamente le propongono l’aborto, dico: vergogna! 
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After the abortion act, the big 
Black Beast will come near to you. 
Overcast will become the sky, 
Reinless your life for you good but 
Trap, rat-trap made by Devil’s-King. 
Into the Kingdom of Heaven you can’t to entry: 
Open is for the innocent fetus, for you, killer, is 
Not  open, you must  to go quickly into the hell. 
 
Traduzione: Dopo l’atto abortivo, la Grande Bestia nera verrà presso di te. Oscuro diverrà il Cielo, sfrenata, priva di 
redini la tua vita, buona per te, ma trappola, trappola per topi costruita dal Re dei Demoni. Dentro il Regno dei Cieli non 
puoi entrare: aperto è per l’innocente feto, per te, killer non è aperto, tu devi andare velocemente all’Inferno. 
 
A te filo-abortista, io dico 
Benché la vita sia battaglia, come puoi 
Orbare tuo figlio della luce della vita? 
Restino le tue mani linde, non si macchino col 
Tatuaggio indelebile dato dal sangue d’un innocente 
Orrendamente trucidato. 
 
 
 
Ai margini del magico 
Bosco, lui, il feto, è pronto ad 
Oltrepassare il confine, ma lo si 
Respinge, non lo si vuole dare alla luce. Si dice: 
Tanto ne potrò, ne potremo fare un altro, ma  
Ogni vita persa, è irrimediabilmente persa per sempre. 
 
 
 
 
Anestetizzi la tua coscienza con la 
Bramosia di nuove sensazioni fini a sé stesse. 
Orrenda è l’indifferenza che provi per chi si  
Ripromette di rispettare il prossimo, anche se non nato. 
Tramonta il sole, sul finire della giornata e si 
Oscura la terra, diventando nera come il tuo spirito. 
 
 
 
 
Agile  
Bisturi 
Orrido, 
Resta orsù 
Tranquillo, non 
Ordire contro la vita! 
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Ammissibile è per i più l’aborto, la 
Beltà della vita non si riconosce. 
Ordine di morte riceve il Chirurgo che ben 
Remunerato rimuove dall’utero il bimbo come fosse un 
Tumore pericoloso e non un dono d’amore, una teofania. 
Occorre ricordare al medico oramai di non uccidere. 
 
 
Aspre sono le 
Bugie degli 
Orbi spirituali le cui 
Relazioni sessuali sulla 
Tirannide impostate, non danno bimbi, 
Oh no, ma solo aborti, frutto del loro squallore. 
 
 
 
Ambiziosa donna in carriera, ora sei incinta. 
Brutalmente lo farai estirpare impietosa, 
Onde ritornare libera d’essere squalo, per 
Ritornare alle attività redditizie, 
Troppo remunerative per essere abbandonate, 
Ossequiosa a mammona. 
 
 
 
 
Adorano con grande serietà i 
Beni materiali e per essi è 
Olio sacro soltanto il danaro. 
Restano oltre l’orario a lavorare per arricchirsi ma un 
Tramonto non dona loro né gioia, né tristezza ma indifferenza. 
Ormai sono legati all’esteriorità, questa è la loro rovina. 
 
 
 
 
Abbandonata si è la via 
Benigna della chiara pace per la 
Oscura guerra alla vita. 
Razza di scellerati, 
Togliete di mezzo l’ipocrisia 
O sarete annientati! 
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Arderai, oh reo d’aborto, dopo un 
Bagliore di fuoco. Tu che facesti 
Opprimere il più povero fra i poveri, il feto, 
Rifugiato nell’oscurità del ventre, che 
Torturare facesti questo povero privo di  
Ogni cosa, privo dell’amor materno: arderai ti dico. 
 
 
Assolutamente 
Bisogna proteggere 
Ogni nascituro, 
Restando fermi nel 
Trasmettere il messaggio anti-abortista 
Ogni giorno dell’anno, continuamente. 
 
 
 
Autentica pratica degenere è l’aborto 
Bisogna eliminarlo per sempre, sin da 
Ora. Ho conosciuto la falce che 
Recide i bimbi sboccianti alla vita: 
Tale tormento mortifero chiamasi aborto. 
Oscuro, contorto, pel Paradiso è passaporto. 
 
 
 
 
Ammiro sempre la grande e sacrale 
Beltà del quadro 
Offertomi dalla coppia madre/figlio e 
Resto estasiato ed ammirato da sì 
Tanta forza d’amore che m’avvolge, ma 
Oggidì la comprensione di certe cose è rara. 
 
 
 
 
Amicizia infrangibile*; sigillo di questo 
Bel sentimento è il vincolo del matrimonio. 
Orgoglio di due sposi era la prole. Questa era 
Ricchezza. Ora, purtroppo, 
Tutto ciò dalle nuove coppie è considerato 
Ostacolo al godimento. 
 
* da una definizione di San Gregorio Naziando 
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Aborto, l’usuale fine di una 
Bravata intesa allo 
Ottenimento di un solo coito. 
Resta la donna sola, delusa, con  
Tutta la sua solitudine astiosa, ed 
Orrendamente malconsigliata, dell’uovo fecondo fa frittata. 
 
 
Affresco epocale assai 
Brutto è quello ove l’unica tinta è quella  
Orrenda del rosso sangue. 
Rotea gli occhi il bimbo, 
Tormentato da chi lo uccise, men che 
Oggetto considerandolo. 
 
 
 
Accoppato con 
Baldanza grazie ad una 
Oscura legge abiofila 
Rinnegante il diritto alla vita, 
Tanto rispettato ed 
Omaggiato, onorato, sulla carta. 
 
 
 
 
Abrasione di feto indifeso 
Barbaramente 
Offeso; ei 
Resistere non può al 
Tuo comandato asettico 
Omicidio. 
 
 
 
 
Abietta 
Belluina 
Oscura mossa 
Resa possibile da 
Tante persone “democratiche” 
Orpello di bontà. 
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Abrogazione del diritto alla vita: causa vinta da 
Belzebù(b), Dottore Avvocato, col Patrocinio 
Onnipresente dell’Inferno tutto, sventolante 
Rossi stendardi tinti col sangue d’innocenti 
Traditi da genitori e parenti di questi, 
Ovvero dalla “giusta” società. 
 
 
Attentato alla vita di 
Bimbi indifesi, dilaniati da 
Ordigni medici precisi come bombe. 
Rantolanti bimbi inascoltati uccisi dal 
Terrorismo demografico che altri mezzi non usa, se non 
Omicidi, genocidi, biocidi. 
 
 
 
Accetta, oh donna violentata da assatanate 
Belve, il disonore subito e consegnalo a Dio. 
Ogni violenza subita come martirio ti renderà Santa; ai  
Rozzi predoni della tua verginità, non dare soddisfazione 
Torturando con l’aborto l’innocente prole da parte tua. 
Ogni atto comunque fruttificherà, ricordalo. 
 
 
 
 
Abbadon, Angelo dell’Abisso, 
Belva che stermina feroce, 
Ogni tuo dente è come zanna di leone; 
Regno di tenebre è il feudo che a 
Tutti doni, dopo l’atto nefando ed 
Orrendo dell’aborto. 
 
 
 
 
Animale gigantesco simile ad una* 
Balena, dalla cui bocca escono 
Orde di inferocite cavallette infuocate, 
Regni grazie agli atti crudeli di chi  
Tortura e uccide con voluttà bimbi e 
Ogni sorta d’essere vivente. 
 
* Così è descritta la Bestia, l’Anticristo, nell’opera “Pastore di Erma”, del 150 d.C., contenuta in “Apocalissi Apocrife” 
a cura di A.M. Di Nola, Milano, 1978, pagina 50. 
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Atropa 
Belladonna 
Oramai non serve più. 
Recidere la vita d’un feto 
Tanto già basta ad 
Ottenere un eterno Sabba(th). 
 
 
Angelo caduto, 
Ben riesci ad indurire i cuori. 
Ogni sorta di bassezza 
Reca il sigillo della 
Tua persona. Abortus diabolicus est 
Osculatio ani. 
 
 
 
Apocalittica 
Bestia dai sette 
Orrendi capi, 
Rimangono gli uomini dinanzi a 
Te, genuflessi servilmente, 
Osservando come drogati, il tuo pasto di bimbi. 
 
 
 
 
Attenuanti non ve ne sono, 
Brigante è chi va a 
Ordire contro la vita; 
Razziate sono tante, 
Troppe esistenze da taluni 
Oscuri predoni dal camice bianco. 
 
 
 
 
Arde l’uomo 
Bruciato dalle sue stesse 
Opprimenti passioni; 
Resta una cenere vile, 
Tanto lontana dalla luce quanto la 
Oscura notte rispetto al sole. 
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Affascinante puoi essere, 
Bella donna ma 
Obliar non devi una cosa: 
Ricorda chi ti mise al mondo con 
Tanta dolcezza e 
Ordunque fai altrettanto! 
 
 
Accumulerai meriti se 
Bimbi adotterai. 
Oscuro futuro 
Raccoglierai se invece 
Tradirai l’innocenza che 
Ogni bimbo possiede. 
 
 
 
Attività domestiche, 
Buon andamento della casa, 
Ora non le apprezzi, non le accetti. 
Resti per ore in ufficio onde 
Trasformarti da donna in 
Orrendo manager androgino. 
 
 
 
 
Ars amandi: tu la conosci bene, e con la 
Blandizia delle tue labbra mi seduci e quello 
Odore sensuale che ti contraddistingue 
Rivolta il mio spirito quieto, come un pedalino. 
Tanto mi affascini, traendomi a te con possanza, ma 
Obliar non posso la sacralità della vita: se verrà ne gioirò. 
 
 
 
 
Adornarti puoi esternamente, con 
Buon gusto, alla moda, ma sempre 
Orrendo resterà il tuo spirito 
Reso immondo dall’uccisione di 
Tanti bimbi innocente condannati in 
Ossequio al Dio del male. 
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Anomalo, un 
Bimbo che arriva 
Oggidì è considerato una anomalia che 
Rovina la quiete egoistica, il 
Tranquillo corso satanico di una vita 
Orrenda dedicata all’egoismo. 
 
 
Attaccati siamo, oh fratelli difensori della vita. 
Bisogna combattere all’ultimo sangue, con 
Ogni santa arma donataci dal Cielo, per 
Rigettare nel baratro il 
Tentatore e diffamatore che 
Oscura la terra con le sue sette teste. 
 
 
 
A te che consideri un 
Biologico immondo, 
Orrendo, sozzo 
Rifiuto il figlio tuo, dico 
Tratta il sangue del tuo sangue con 
Ordinata giustizia, o giustiziata sarai dal Sommo Giudice. 
 
 
 
 
Abortista, ad inenarrabili tormenti d’inferno sarai sottoposta e 
Belerà contento il grande capro marchiato dal “666”, 
Osservando il supplizio, con golosità. 
Ribelle è lucifero, ribellione a Dio è anche la  
Tua assurda avversione alla nascita  
Onirica e fantastica di un bimbo. 
 
 
 
 
Anti-estetico è reputato il 
Bene-accogliente ventre muliebre. 
Orrido è considerato se donante 
Ristoro ad una verde vita. 
Tremendo è il pensiero di un 
Oscuro architetto costruttore d’inferni. 
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Annerisce l’anima con la sua infernale fuliggine, questo 
Bisogno assurdo di celinubilato, invero triste istato. 
Osceno è l’atto del volere 
Restare soli nella 
Torbida solitudine 
Ottusa. 
 
 
Accettando lieto i 
Bei favori d’una donna 
Obliar non devi, caro amico, un fatto, il 
Rischio di mettere al mondo un figlio. 
Tanto forte è il richiamo della carne ma 
Onore e rispetta in ogni caso la vita! 
 
 
 
Addio mondo, addio tutti, 
Bimbi belli e bimbi brutti. 
Ove la vita sboccia in fiore, si 
Recide impietosamente tale pianta. 
Tanto ne ricresceranno altre, dicono. 
Ordinando, commissionando, commettendo omicidio. 
 
 
 
 
Ahimé, grida inascoltato il 
Bimbo, in balia del suo dolore. 
Ogni appello umanitario 
Riceve quotidianamente adesioni. 
Tutti aderiscono. Ma per un bambino 
Ogni appello cade nel vuoto. 
 
 
 
 
A chi ama dico: 
Bravo! A chi  
Odia profondamente dico di 
Recidere queste corde amare 
Tanto potenti. L’oggetto di questo 
Odio è ciò ch’eti teme, la bontà. 
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Anubis, Dio della Morte, quanti 
Bimbi arrivano a Te? 
Organo preposto all’Aldilà Tu sei? 
RicordaTi di donare Loro calore umano, di 
Trattar Loro con quell’amore che non ebbero. 
Ora e per sempre sìì Loro vicino. 
 
 
Albero tristo e spoglio, privo di 
Bellezza è la famiglia 
Orbata della presenza dei bimbi. 
Rifiutati, poscia gettati, quale orrida visione! 
Tanta gente si ritroverà nella 
Oscura e mefitica Geenna. 
 
 
 
Ardeva il cuor tuo a causa di quella 
Bruna dallo sguardo incendiario. 
Ottenesti da lei un incontro, due, tre. 
Restati con lei poco, giusto il  
Tempo di metterla incinta e fuggisti, vigliacco. 
Ora lei è di nuovo sola, ha abortito: “bravo” (assassino). 
 
 
 
 
Ahimè, la ricerca dell’ebbrezza dei sensi, che 
Barcollare fa lo Spirito, fa sì che ad  
Ogni errore in tal senso, consegua sovente una morte d’infante. 
Rovinare la vita per acquisire un coito fine a se stesso, 
Tassello di un mosaico squallido e tanto 
Orribile ch’io chiamo edonismo assassino. 
 
 
 
 
Arde il mio spirto guerriero, a me il 
Brando fiammeggiante 
Onde tagliare le funi della menzogna. 
Resisto indomito agli attacchi dei 
Tanti ipocriti, impetuoso, sulle 
Onde della mia passione per la vita. 
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Anima inquieta sono, in apprensione costante per i molti 
Bimbi in continuo pericolo di vita, minacciati da 
Oscuri ideologi e politici, demoni mascherati che 
Rovinare vogliono il genere umano già 
Tanto compromesso per via di 
Ogni sorta di follia. 
 
 
Attualmente la donna si reca 
Ben disposta e decisa in 
Ospedale ma non per partorire ma per 
Rigettare il proprio figlio, 
Tal quale come se fosse vomito, ovvero un 
Orrendo animale. 
 
 
 
Amore per la Natura: la gente ne ha. 
Benvenga il pacifismo dell’ecologia se vero ed 
Onnicomprensivo del rispetto per l’uomo. 
Risorse nel mondo se ne hanno, anche 
Tante, ma il fatto è che si vuole eliminare 
Ogni povero. Vi sono Paesi ad alta densità di popolazione ricchi come il Giappone. 
 
 
 
 
Agiati piacere garantiti dal danaro fan 
Belare dal piacere il capron dimonio, 
Orgasmo assicurandogli nell’udire, 
Ragliare l’uomo, reso asino d’oro, 
Tutto d’oro, per voluptas e/ 
O per curiositas, come quello delle metamorfosi apuleiane. 
 
 
 
 
Attiro su di me, dei 
Benpensanti l’ira, 
Ovvero lo scherno, ma 
Rompere devo con sì 
Tanta forza, questo 
Oscuro schema d’aborto. 
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Astieniti dal fare il male, il 
Bene ricerca e proteggi i bimbi, 
Osteggia chi annientare li vuole 
Risucchiar facendoli, aspirazione 
Tramite, con uno strumento di morte 
Orrenda denominato “Metodo Karman”. 
 
 
Amico, che cos’è il male? Il 
Blasfemo atto dell’uccidere la  
Opera divina della Creazione 
Riscontrabile nella nascita dei bimbi e 
Tante altre cose similari, 
Orrende comunque. 
 
 
 
Amore di verità, di giustizia e di 
Bontà, mi spinge alla lotta, ad 
Oppormi all’aborto con tutta la 
Rabbiosa mia forza. 
Tramortita è molta gente da 
Oscuri retori del nulla. 
 
 
 
 
Annunziò il Signore 
Budda, del Karma la Legge: 
Ogni cosa fatta 
Resta indelebile 
Tutto ciò che si semina 
Ordunque si raccoglierà. 
 
 
 
 
Arso è l’uomo dalla febbre  
Babilonica, ha sete di danaro. 
Osanna egli soltanto la pecunia 
Rantolar facendo innocenti, 
Tacer facendoli per sempre, 
Ordinando l’aborto, arma sociale. 
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Appaga del tutto la concupiscenza e come un 
Bambino questa crescerà. 
Ordunque cerca il vero amore, 
Ricerca in tale amore la prole e 
Trasmettile con vera 
Oculatezza i valori morali autentici. 
 
 
Auriga son io, e 
Ben conduco ‘l mì carro; gli 
Ostacoli che la vita pone, 
Razionalmente li supero, senza 
Tagliare via le teste 
Oneste dei bambini in erba. 
 
 
 
Amici, vi dico che è 
Bene riformare 
Ogni atto di questa vita 
Rendendolo utile al prossimo, 
Tendendo la nostra mano senza 
Odio al prossimo. 
 
 
 
 
Abitanti del mondo, 
Brutto attualmente poiché contorto, 
Ora considerano l’aborto quale 
Rimedio/panacea pel controllo demografico, 
Tirannide dei ricchi popoli che 
Ostracizzano i fratelli poveri. 
 
 
 
 
Avverso non sono alla sessualità, 
Bisogno se ne ha, ma da qui a 
Oscurare una lucente vita ce ne passa, eh già… 
Relazioni sessuali bisognerebbe avere non 
Tradendo le aspettative di vita del feto, ma lo 
Ottone viene preferito, ahimé, all’oro. 
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Affollato è il mondo, d’accordo, ma i 
Bimbi non toccate, non profanate. 
Ogni bimbo porta con sé l’amore vero, 
Resistente come il diamante più puro. La 
Terra è già fin troppo insozzata dal sangue 
Orribilmente versato in guerre, non uccidete. 
 
 
Avidità dei sensi, 
Bramosia dell’esistenza e 
O del divenire all’uom 
Regalano molti dolori. 
Tendi la mano al bimbo nascente, 
Omuncolo non essere, sìì uomo! 
 
 
 
Attaccata sei alla tua vita, il  
Bimbo tuo pure lo è alla sua: non l’uccidere. 
Ogni atto impuro con forza  
Respingilo, purifica i pensieri 
Tuoi e vivi la vita tua 
Operando al servizio del bene. 
 
 
 
 
Attualmente i feti abortiti non sono cosa da 
Becchino, no, proprio no, sono cosa da ecologico 
Operatore, che come immondizia li prende in carico. 
Rimorsi questa gente abortista non ne ha, 
Tenendo in alta considerazione i bisogni dagli 
Ormoni imposti, ai quali non possono e vogliono fare a meno. 
 
 
 
 
Akusala, cattivo Karma è quello d’uccider 
Bimbi, fra i peggiori, se non il peggiore. 
Ossuario diviene oggidì l’utero, 
Reso luogo d’esecuzione capitale nonché 
Tomba di propositi positivi, alla prima 
Occasione gettati alle ortiche. 
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Amico e fratello cristiano vedi nel 
Bimbo in arrivo, in 
Ogni bimbo ancora non nato il 
Redentore, il Cristo 
Tuo, sìì uomo e non 
Onagro. 
 
 
A tanta gente 
Bigotta vorrei chiedere 
Ora di considerare come può 
Rappresentare il presepio e 
Togliere la vita a 
Ogni altro bambino fuori di quella mangiatoia. 
 
 
 
Anonimo è il feto, eppur grande. 
Bimbo in erba, 
Oracolo di Dio 
Reciso per non far  
Trasmettere l’amore agli uomini. 
Odio, stai sommergendo il mondo. 
 
 
 
 
Aborto, sinonimo di omicidio di 
Bambini non nati ma vitali, non 
Odiosi ma simpatici trasmittenti amore, 
Reso amore, inaccettato, respinto 
Tesoro d’ineguagliabile valore che 
Onnipervade il mondo per purezza. 
 
 
 
 
Abolito è il diritto alla vita dai nuovi 
Barbari cammuffati da riformatori sociali. 
Occorre smascherare tali demoni 
Restituendoli alle fiamme, alle 
Tenebre dello Spirito, 
Ora e per sempre. Amen. 
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Agire da uomini significa 
Ben meritare l’appellativo “uomo”. 
Ogni atto feroce non fa che 
Rompere il legame con l’Assoluto, col 
Trascendente. Se vuoi essere amato 
Occorre che tu dia altrettanto amore. 
 
 
Appropriarti vuoi, oh donna, del 
Bios da te detenuto in grembo, 
Opera d’arte unica, irripetibile, 
Rispetto ad altre riproducibili. 
Ti ostini a commettere 
Ogni male, ma impunita non resterai. 
 
 
 
Adamo ed Eva mangiando la mela, del 
Bene e del male pensarono d’essere i dominatori; 
Ordunque si sbagliarono e nudi rimasero, 
Restarono spogliati di quella gloria divina di cui il 
Trascendente li aveva magnificamente rivestiti, 
Ordunque privi della precedente dignità. 
 
 
 
 
Atto di vita sia il tuo, non di morte. In 
Binomio sono legati morte e vita, 
Ognuno di questi valori. Nello specchio d’acqua un 
Riflesso di luna candidamente splendida, lucente, 
Tenue e timido ma pur sempre maestoso nella sua modestia 
Offuscante la violenza accecante della luce che vuole apparire. 
 
 
 
 
Ascolta! Il Signore 
Budda disse che il metallo 
Oro, “ergo” il danaro, è un 
Rettile velenoso. Tale aforisma è per 
Te che vuoi abortire per preservarti una 
Omaggiata carriera professionale. 
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Abbattute sono le 
Briose colombe di Pace 
Ove avevano posto il loro nido. 
Resta in questo solo il silenzio, 
Tanto silenzio e tanto sangue, 
Orgasmo della grande bestia. 
 
 
Accento infernale che 
Brandisce le vite innocenti. 
Oscurità avvolgente 
Resa tanto orrenda e 
Tetra dal furore cieco 
Operato da chi uccide gli innocenti. 
 
 
 
Afferra, oh uomo, la spada della saggezza, 
Brandiscila e taglia le funi dell’ignoranza. 
Oltrepassa il velo dell’illusione, 
Recidi per sempre i vincoli della menzogna, sì 
Tanto forti e rendi te stesso, 
Ora e per sempre, uomo degno di tale nome. 
 
 
 
 
Autentica felicità dona un 
Bambino. Dolore è non poterne 
Ottenere per malasorte. 
Reo non è di nulla; 
Toglier bisogna la condanna ad 
Orrenda ed ingiusta morte. 
 
 
 
 
Anomalo è reputato chi 
Brama avere bambini. 
Ordunque preferisco una 
Ricchezza di prole con valori morali autentici a 
Tutto il denaro ed a tutti i preziosi di 
Oreficeria sopraffina. 
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Alcuni si credono felici senza 
Bambini. Soldi, Sesso, Salute. Questa è 
Oramai la Trinità adorata e 
Ricercata con assiduità da 
Tutte quelle persone prive di valori che 
Ohinoi non vedono più in là del loro naso. 
 
 
Autorizzazione, bisognerà ottenere il 
Beneplacito per far figli. E’ questa 
Orrendissima società, assai 
Rivoltante, benpensante, 
Trattante il vivente come un 
Oscuro, spaventoso, strisciante serpente. 
 
 
 
Attaccata sei al tuo cane, ma 
Bimbi non ne vuoi, né  
Ora, né mai. Se 
Resisti cocciuta è perché in verità 
Tu vuoi essere servita e non servire, 
Ovvero tu sei egoista, e lo sai. 
 
 
 
 
Accade qui da noi che i 
Bambini non siano più accolti. 
Ora ci si può anche nelle grotte 
Ritirare per tanto meditare, ma la 
Temperanza negante l’accoglienza ad 
Ogni vita non è vera, è falsa. 
 
 
 
 
Affatto felice sarà chi i 
Bambini in erba avverserà con 
Ossessionanti ideologie di morte. 
Rimetterà la sua anima, 
Troppo lurida per essere lavata ed 
Oscena per essere guardata. 
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Ammirare poss’io il riflesso della 
Bella luna nel fiume scintillante, 
Ottenendo piacere ma 
Restare ammirato posso per 
Tanto tempo gatti e bimbi 
Osservando, al di fuori del tempo. 
 
 
Avido di piacere, 
Bisognoso di ricchezza, 
Oscuri una vita per la tua grettezza. 
Restano i tuoi non valori assurdi, 
Tanto importanti quanto insignificanti 
Olezzanti di marciume spirituale. 
 
 
 
Amovibile sono sull’aborto. 
Babbeo son per ciò da molti stimato ma 
Olocausto rimane l’aborto, lo 
Ribadisco checché ne dicano i più. Nella 
Teca sacrale del ventre non profanare la vita 
Oh donna, biocidio non commettere! 
 
 
 
 
Alcade del Karma, giudicherai del 
Biocidio d’aborto i colpevoli 
Obbrobriosi, meritevoli cioè di 
Rimprovero aspro e diventeranno 
Tumidi sotto i colpi di ritorno, per 
Ogni colpo da loro assestato o comandato. 
 
 
 
 
Avventura della vita, tu cominci col 
Bozzetto del bimbo, entro il ventre-giaciglio. 
Omologo è il feto, della medesima umana stirpe, 
Regale, dal momento del concepimento alla nascita, 
Teofania vera e propria ma non riconosciuta, ahimè, 
Oggidì dai più, che il bene non fanno più. 
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Apportatore di morte 
Bevitore di sangue, 
Ottieni lauti pasti di feti: 
Ringraziare devi 
Tutti quegli abortisti che 
Ohinoi, son forti come l’acido. 
 
 
Arcangelo Michele, simbolo del 
Bene vincente, dove sei? 
Ove è la casa Tua? Lontana? Vedi chi 
Recide dei bambini innocenti le 
Teste? Vedi tutto ciò 
Oppure no? 
 
 
 
Azazel, un tempo t’accontentavi di capre, ora 
Bimbi richiedi; tu sei un forte demone che si 
Oppone al piano del bene comune e giusto; 
Rimani nel deserto solitario di morte, ivi 
Tranquillo resta, abbandona la tua 
Oscurità perl segreto dell’Alfa e dell’Omega. 
 
 
 
 
Adorazione voi rendete alla 
Bestia dalle sette teste, 
Ognuna delle quali 
Recide sadica placente e visceri, 
Triturando entro le sue mandibole con 
Ogni bambino un dolce sogno infinito. 
 
 
 
 
Avvento io avverto del nemico del 
Budda, il Principe Illuminato. 
Orrendo rimane pei suoi atti Mâra, 
Re delle passioni e della morte, il  
Tentatore, l’Anti-Cristo dei Buddisti: 
Ogni suo pasto un milione di aborti. 
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Aspira a grandi cose il 
Bimbo che cresce dentro te 
Oh donna. E’ tuo figlio, ma 
Renderlo vuoi al Creatore perché 
Troppo tempo t’occuperebbe….. 
Odiato poiché imprevisto “hobby”. 
 
 
Arde dal desiderio d’ucciderlo e al latte del 
Biberon sostituisce l’avvelenamento con una soluzione salina; 
Operazione “I.V.G.” è denominato l’aborto, 
Rendendo meno cruda la tortura per 
Tramite di una sigla 
Ospedaliera: “Interruzione Volontaria di Gravidanza”. 
 
 
 
Arte, sei bella ma il 
Bimbo che si sviluppa è 
O non è un capolavoro? 
Restar dovrebbesi a 
Tributare sinceramente 
Omaggio a sìttanta perfezione. 
 
 
 
 
Atteggiano loro stessi a 
Bravi cittadini democratici ma 
Orrenda è la fine cui condannano il 
Roseo frutto dei loro rapporti carnali. 
Tanta gente non ha ancora capito che 
Ove finisce la libertà inizia il libertinaggio assassino. 
 
 
 
 
Adeguare lo sviluppo scientifico 
Bisogna all’ancora più utile 
Onnipotente progresso spirituale, 
Raggirata è l’umanità da 
Troppi scienziati che si sentono 
Oramai null’altro che Dèi. 
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Accade oggi che il sacrale 
Bios sia venduto per 30 denari 
Onde trarne migliorie materiali. 
Ridotti si sono quasi tutti i Medici a 
Togliere la vita, a tagliuzzare bimbi… 
Oramai sono rari quelli che le vite salvano… 
 
 
Affonda il demone aborto 
Brioso le sue fauci nella 
Ontologica qualità della vita 
Recidendo i vincoli ch’essa ha col bene 
Tracciando con scie di sangue innocente la 
Orrida via che mena all’inferno. 
 
 
 
Amore libero si rivendica e con esso l’aborto, 
Beneficio concesso dalla società ad 
Ogni donna, onde farla 
Restare per sempre libera di 
Testimoniare il suo 
Orrido menefreghistico attaccamento al sesso. 
 
 
 
 
Aborto, denominazione 
Breve indicante l’uccisione di un 
Organizzato organismo 
Radicato nella dolce intimità, nel  
Tepore mistico della madre che 
Orrendamente l’ucciderà. 
 
 
 
 
Ammassi ricchezze ricercando 
Bilioni ma non pensi che a te stesso. 
Onesto non sei, poiché uccider fai i feti. 
Riecheggiano assordanti gli urli di questi 
Tapini, grida mute, inascoltate, grida di 
Oltretomba. 
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Acerbo è considerato il 
Bimbo in arrivo, non dolce frutto di 
Offerta Pace, palestra d’Amore. 
Ruggisco feroce quando odo incolte 
Teppaglie disquisire sulla bellezza di un 
Obbrobrioso atto chiamato aborto. 
 
 
Agghiacciante è l’atto abortivo, 
Bieco a dir poco: ridurre a pezzi 
Ogni bimbo in formazione, 
Restituendo quale dono non gradito la Creazione, per 
Trascorrere le proprie vacanze con tranquillità, 
Onde poter continuare a fare i propri comodi schifosi. 
 
 
 
Adulterio, pratica che sovente 
Bisogna dell’atto abortivo 
Onde far sparire i frutti extraconiugali. 
Retribuito sarà ogni atto vostro, 
Tanto nel bene quanto nel male, non di 
Ovatta il vostro giaciglio sarà ma di cartavetrata. 
 
 
 
 
Amare gli altri come sé stessi è faticoso ma i 
Bebè si fanno amare molto di più degli adulti. 
Onorato sia colui che al feto giustamente  
Riconosce la sua dignità umana, la quale 
Tranquillamente vorrebbesi cancellare per  
Ottenere ssempre maggiori spazi vitali egoistici. 
 
 
 
 
A letto, fra le braccia di una donna, la 
Bocca adoperasti per baciarla e dirle “t’amo”. 
Ora, saputo della gravidanza, usi quella stessa bocca 
Rapacemente per dirle: “Fatti tuoi, abortisci se vuoi” 
Tradendo prim’ancora che lei ed il vostro bimbo 
Ogni barlume del tuo essere umano. 
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Accontentarsi l’uomo dovrebbe del poco che ha e molti 
Bimbi avrebbero il permesso di nascere e vivere ma 
Outsider sono coloro i quali ottriano la vita. Ci si 
Rammarica usualmente di chi promuove le nascite e 
Tempestar di colpi si fa l’indifeso feto nel ventre che 
Ospitale credeva. 
 
 
Amore, quid che rende ciechi. Sarà forse per tale ragione che i 
Bimbi non sono i benvenuti nelle nuove coppie, unioni 
Ove si fanno gli scambi di coppie, corna col beneplacito, 
Roba moralmente ignobile. Si ricercano in tali unioni seni 
Turgidi e turgidi membri, orgasmi fini a se stessi, decontestualizzati, ed 
Ogni bimbo che casualmente ci si ritrova, nel ventre, lo si uccide. 
 
 
 
Amore 
Balordo è quello 
Ove volendo 
Restare assieme si 
Trama contro la vita, 
Oscurandola vigliaccamente. 
 
 
 
 
Alla Verità 
Bisogna far riferimento. 
Oggi più che mai si 
Ruba l’altrui vita. Tanti, 
Tantissimi furti di verdi vite 
Orrendamente portate via. 
 
 
 
 
Asceta non sono di certo, 
Bigotto neanche ma il sentimento 
Odio rivolto verso gli inermi bimbi, 
Riflesso di grandezza divina in 
Tilt mi riduce, come un flipper troppo scosso. 
Osanna per questi feti crocifissi. 
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Antalgico è il 
Bimbo; egli ti allevia il dolore ed 
Ogni suo sorriso scaccia i pensieri ed il 
Rider suo fuga ogni timore e 
Tristezza, trasformando la famiglia in una 
Oasi di Pace. 
 
 
Altamente aristocratica è la volontà di far nascere bimbi. 
Basso-borghese è il desiderio di solitudine egoista. 
Oppormi voglio e devo a chi 
Rivela una atrofia dei sentimenti. 
Tanti significati può avere l’atto di vivere ma  
Oggi non si riconosce che il Dio-Denaro. 
 
 
 
Appartiene a chi la vita di un feto? Alla società, al 
Buon Dio o al bimbo che verrà? Si può 
Ordinare ad un Paese del Terzo Mondo di 
Raggiungere la pianificazione demografica con l’aborto? 
Tutti o quasi concordano questa oscena ed 
Orrenda visione, solo Papa Giovanni II dissente, grande. 
 
 
 
 
Attuazione di un piano 
Brutale inteso ad 
Obliterare l’intera umanità. 
Repellente è considerata la 
Tranquilla vitalità pacifica 
Offerta dal feto al mondo. 
 
 
 
 
Attenti uomini! Non siate i 
Burattini strumentalizzati da chi 
Oppone l’edonista indipendenza alla vita. 
Ripetermi debbo all’infinito, 
Tante volte quante sono le stelle nel Cielo, 
Occulto e profondo. 
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Amore sollecito. Nel mondo ve n’è sempre di meno. 
Bestiali, assurdi gesti assassini quelli sì, 
Oh sì che ve ne sono, a milioni. 
Rifiutando il dono della vita 
Tradite voi stessi, 
Occultando la Luce. 
 
 
Autobiografie non ne potrai scrivere. 
Bisognerà che qualcuno ti ricordi 
Osservando il tuo puro Amore offerto ma 
Rifiutato con sdegno da chi sente così 
Tanto il bisogno di libertà da 
Ottenebrare una fiammella di vita. 
 
 
 
Accogli la Vita nel ventre tuo, oh donna! 
Babilonica è questa società di  
Ottusi che teorizzano sulla libertà 
Rendendo questo nobile nome sporco per via di 
Tutti i loro atti nefandi, turpi ed 
Obbrobriosi. 
 
 
 
 
Argomentar si può a lungo sull’aborto. 
Basto, carico di soma si sente l’incinta donna ma 
Oceanica è la sacralità che il suo ventre contiene, 
Rugiadoso, umile e grande, in  
Tetracromatico splendore sotto 
Onfalico. 
 
 
 
 
Autolesionista sei, oh donna, se del 
Belzebù(b) segui il consiglio, se decidi per l’aborto. 
Ogni seme darà i suoi frutti i quali come 
Resina si attaccheranno a te con 
Tenacia invincibile 
Ostruendoti la via della salvezza. 
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Ardente, camera ardente, 
Bimbo mio t’è negata. 
Oè! Che forse pensi d’essere un  
Robusto tutore della Legge ucciso a 
Tradimento? No? Allora per te 
Oscurità, morte oscura ed ingloriosa. 
 
 
Arma terribile è l’atomica, 
Ben altra arma è quella dell’aborto. 
Osso, fin nell’osso martoriato, Oddio. 
Resti da compatire non ve ne saranno, 
Tutto, proprio tutto sarà bruciato con 
Ordine e precisione nazista, come rifiuto ospedaliero. 
 
 
 
Arderai assai 
Bene, per l’eternità. 
Occhi di bragia ti 
Renderanno la morte 
Tanto impietosamente 
Ottriata. 
 
 
 
 
Appuntamento con la morte. 
Breve vita intrauterina. 
Onestà tradita. 
Risorgerai oh bimbo, e  
Tremeranno come foglie al vento i boia 
Orrendi, che pel terror batteranno i denti. 
 
 
 
 
Aborto altro non è che il 
Battistrada dell’inferno, 
Oscuro ed eterno…aborto è il  
Rivoltare il coltello nella piaga di una 
Trasandata società che 
Ostenta umanità. 
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Abusivo è per la femminista il feto nel ventre. 
Barzelletta è il suo diritto alla vita. 
Oziare non può l’abortista ma agire 
Raschiandolo dal suo ventre, 
Tempestandolo di colpi, 
Oltre ogni tetra immaginazione. 
 
 
Ameno è il ventre per il 
Bimbo, cionondimeno questa 
Oasi la femminista abortista la vuole 
Riottosamente libera, desolata, per sé stessa. 
Tenacemente il feto vuole questa casa, 
Orrendamente la donna lo fa strappare alla vita. 
 
 
 
Abattu, 
Vacherie de l’ideologie de qui se 
Occupe de ses oignons. 
Risée, Je suis la risée de 
Tout le monde parce-que je vais contre la mort 
Et contre l’avortement. 
Monnaie, c’est monnaie courante tuer mais 
Entiché je suis pour la 
Naissance sacrale, et je lutte 
Têtu comme une mule. 
 
 
Traduzione: abbattuto, carognata/porcheria/porcata dell’ideologia di chi si occupa dei cavoli suoi. Zimbello, io sono lo 
zimbello di tutti poiché vado contro la morte e contro l’aborto. Pratica, è pratica corrente uccidere ma cotto io sono per 
la nascita sacrale e lotto testardo come un mulo. 
 
 
 
 
Armano le abortiste, spiritualmente cieche, il 
Braccio ai chirurghi esecutori di precise quanto 
Orrende operazioni atte non già a 
Restituire la vita a chi l’aveva pressoché persa ma a 
Toglierla a chi l’aveva appena ricevuta; 
Operazione non dalla Giustizia permessa ma dalla Legge di uno Stato. 
 
 
 
 
Assolutamente non 
Bello è il comportamento di 
Ogni persona, uomo o donna che sia, 
Rapacemente in carriera che 
Tiene il feto in considerazione da 
Orbi spirituali, cosa buona per la pattumiera. 
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A tutti gli uomini il Sommo Architetto assegna un posto: i 
Bambini più piccoli, i feti, pure ce l’hanno. Cosìccome 
Ogni essere ha la sua proprietà, al feto spetta quella della sua vita. 
Ridetene pure da stolti, se ciò può farvi contenti ma non 
Trascurate che da ogni seme nasce un frutto, e il vostro acerbo, lo sentirete su 
Ogni dente: oggetto non è il feto ma essere sacro! 
 
 
Abbandonati sono i 
Bimbi neonati ne’ cassonetti 
Oggigiorno e non me ne meraviglio: 
Ribaltati si sono i valori poiché un dì 
Tutto l’oro del mondo non valeva un bimbo, 
Oggidì per farlo nascere si vuole tutto quell’oro. 
 
 
 
Afflitti innocenti, minuscoli feti, inseguiti come volpi, 
Braccati, scovati nel ventre, ove erano trincerati e poscia 
Orrendamente dilaniati, i muscoli dalle ossicine 
Recisi selvaggiamente e spolpati, scarnificati da un 
Team di Medici serventi la  volontà popolare, che qui in 
Ogni caso, per quanto legalizzata resta assassina. 
 
 
 
 
Atteggiamento: il mio è di fermo rifiuto. 
Benvengano i volontari che al feto e a  
Ogni madre in difficoltà e 
Rimasta sola offrono il loro aiuto. 
Troppe donne sole e pochi volontari, 
Ohimé vi sono, e troppi mascalzoni. 
 
 
 
 
Avvenire, il mondo non ne ha. Le cosìdette 
Bestie possiedono l’istinto a formar famiglie e noi? 
Oddio non si pensa che a coire, 
Restar non facendo incinta l’occasionale partner, 
Tenendosi ben lungi dal figliare o far figliare, 
Obbrobriose cose reputate. 
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Ampi consensi raccolgono gli abortisti e 
Biliosi questi diventano quando difendo la vita di 
Ogni bambino in arrivo è considerato erosivo per loro, una 
Rogna di cui liberarsi al più presto col pretesto di 
Tenacemente ed alacremente 
Operare per una società migliore, quale ipocrisia! 
 
 
Azzurro è il Cielo, 
Benevolo sopra 
Ogni nostra testa. 
Rosei siano non solo 
Tutti i nostri pensieri ma 
Ogni atto conseguente a questi. 
 
 
 
Apra le labbra il feto vagendo, che la  
Bocca sua reciti un inno alla vita, 
Oh Signore Illuminato. 
Resti impantanato se così intende l’abortista 
Tenendosi stretti i sozzi danari controparte di una 
Orrenda esecuzione d’innocente. 
 
 
 
 
Agnello di Dio son i 
Bimbi immolati in 
Ogni guerra, demografica o politica. 
Rigonfiato è il ventre, ben 
Turgido, contenente un bimbo innocente. 
Ostetrica fallo nascere, non l’abortire. 
 
 
 
 
Appello faccio io al 
Buon senso, non abortire. 
Ogni feto abortito 
Rimane un figlio assassinato, che 
Tu lo voglia o no. 
Osceno è l’aborto. 
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Alla pura presenza di un 
Bimbo appena nato, 
Orbato mi sento del mio ego. 
Resto ad ammirare, estasiato, 
Tale debole grazia, fortissima, 
Osservandone la manina tesa verso di me. 
 
 
Aiutaci ad essere, Signore 
Budda, Principe Illuminato, 
Ogni giorno coerenti con la non-violenza, 
Recidendo con decisione non uno ma 
Tutti i rami secchi dell’albero infruttifero dell’egoismo che 
Omicidio pre e post natale dona, senza parsimonia alcuna. 
 
 
 
Amuleti e talismani non ti serviranno: 
Bimbi stracciati, feti cresciuti in 
Ogni luogo ti daranno la caccia, per 
Restituirti il “donato” con 
Tutti gli interessi del caso, 
Orrendo caso in verità…… 
 
 
 
 
A quale stadio della gestazione il 
Bimbo può chiamarsi uomo? Si chiede 
Ogni abortista con ipocrisia. 
Resta soltanto un fatto su cui non piove: 
Tu sei un uomo e lui pure, dal primo istante. 
Ominide non era, è sempre stato uomo. 
 
 
 
 
Altissima è la frequenza dell’aborto fra le 
Briose giovini donne che vedono come una 
Onta ed un abbruttumento il pancione. 
Resta in ogni caso l’abbrutimento della 
Traccia di sangue innocente che si deve allo 
Organo sessuale usato a sproposito, senza amore. 
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Anima cosa sei? Aria aspirata con la 
Bocca, scaldata nei polmoni, temprata nel cuore e 
Ordunque distribuita nel corpo o no? 
Restano i dubbi sulla sorte dell’anima ma sul 
Trattamento inflitto al corpo del bimbo abortito 
Orrendamente dubbi non ve ne sono: poltiglia sanguinolenta. 
 
 
Apodittico è il fatto che il 
Bambino vive dal momento di 
Osmosi fra i principi vitali ma 
Rimuover lo fai per i porci comodi 
Tuoi, per trasformare libertà in 
Obbrobrioso libertinaggio assassino. 
 
 
 
Aggregarsi vorrebbe a voi per fare una famiglia ma una 
Boccia da boxling chiamata “aborto” 
Orrendamente lo abbatte e sbatte al suolo, lo 
Rende subito e per sempre alla Madre 
Terra che gli farà da tomba… altro che 
Opere di bene…. 
 
 
 
 
Altamente veloce è il ritmo delle nostre vite ma 
Bisogna egualmente trovare il tempo di 
Offrire al bimbo una nascita ed una vita 
Ricca di soddisfazioni, non 
Tanto materiali quanto spirituali; 
Offrite a voi stessi l’altissimo dono di una vita! 
 
 
 
 
Analizzando il fenomeno “aborto” non una 
Buona cose ne viene fuori poiché da 
Ogni caso non fuoriesce che sangue innocente, a fiotti, 
Recisi fiori di purezza 
Tradita con viltà: 
Ogni genitore mancato se ne pentirà. 
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Appartamento in centro, di lusso, autoveicolo e 
Box per questo, tanti soldi in banca: 
Ognuna di queste cose, lo 
Riconosco, possiede un suo valore nel mondo materiale, ma 
Tutte insieme non fanno il valore supremo di 
Offrire alla vita di incarnarsi. 
 
 
Abbandonati sono i feti, 
Bestialmente, dai cosìdetti “mangiapreti” che 
Oltre il loro naso nulla vedono eppure 
Ridono, ridono del loro orrido 
Trono di meschinità, della libertà 
Orrida contropartita. 
 
 
 
Arsenico si dà a piccoli 
Bimbi al posto del dolce miele, 
Opzione crudele, per me 
Repellente ma utile per 
Tanta, troppa gente qui in 
Occidente, corrotto occidente. 
 
 
 
 
Abbindolate sono le donne da 
Bravi retori della morte che fanno 
Ostruzionismo alle nuove vite. 
Rutilante sangue ora di bimbi, più 
Tardi sgorgherai dai carnefici di questi, con 
Opulenza emorragica senza fine. 
 
 
 
 
Acquatico utero, non 
Buttarlo fuori di te, egli è un 
Organo suonante profondo e dolce 
Riformante la vita del mondo e 
Tua, da poppa a prua nella 
Onirica barca ventrale tua. 
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Affonderai nel sangue copiosamente fuoriuscito dal 
Bimbo orrendamente colpito per il piano da te 
Ordito, tipetto falso, perbene, “juppie” istruito, dall’abito 
Rifinito e ben stirato, tu causa d’aborto frutto d’un particolare prurito, un amore 
Tradito per una causa illecita e caduca; 
Occorre non considerare il feto come una schifosa verruca. 
 
 
Accostare io intendo il 
Biocidio dell’aborto alla vivisezione. 
Oltraggio alla vita in entrambi i casi. 
Risolutivo è l’aborto per i più, 
Togliendo di mezzo l’incomodo nascituro come fosse 
Ortica pungente e prepotente. 
 
 
 
Affranta si ritroverà la donna dopo che il 
Becchino avrà gettato il martoriato corpicino nello 
Ordigno per la distruzione degli ospedalieri 
Rifiuti. Né pentimenti tardivi, nè 
Taciturni stati potranno nuovamente 
Ottriargli la vita sottrattagli. 
 
 
 
 
Arraffate sono le esistenze fetali, 
Bersagliate da chi, Medico, 
Ostetrico le dovrebbe proteggere; 
Rigettar non si deve il feto come fosse vomito, 
Trafigger facendolo senza pietà, 
Obliterandolo. 
 
 
 
 
Argilla: la si può plasmare, le si può dare forma, ma non possedendo il 
Bios resta com’è, inerte, priva di vita. 
Origine del bimbo è il feto e prima ancora l’embrione che 
Rognoso considerato da più signori, come fosse una bestia immonda 
Terminato viene, con grande determinazione 
Oscena, poiché osceno è l’atto di uccidere un indifeso innocente. 
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Altolocato socialmente, spiritualmente sinistrato, 
Bruciato, per la sete di danaro dannato, sempre 
Occupato, il feto lo fai torturare, facendolo divenire martirizzato. 
Raffinato sarà il tuo vestire, sarai pure nobilmente 
Titolato, blasonato, ma a causa del tuo comportamento contro la vita non ti dirò mai 
Onorato. 
 
 
Anatema su chi 
Brandisce la lama contro 
Ogni innocente. Cadrà 
Rovinosamente, 
Terribilmente, 
Orribilmente. 
 
 
 
Ammattirmi a 
Berciare in vece degli 
Oppressi bimbi non nati mi 
Rende in fondo il pensiero di 
Trasformarmi in un qualcosa di giusto ed 
Ortodosso. 
 
 
 
 
All’interno del ventre materno vi è una 
Basilica la quale viene consacrata dall’animo di 
Ogni tipo di bambino; sia questo perfetto o 
Rovinato, non ha importanza alcuna; grazie a questo si 
Tappano le falle della barca della morale che nello 
Oceanico mare della vitaci mena. 
 
 
 
 
Alla corte degli Imperatori, Re e Presidenti si 
Brinda al successo, al potere. Io brindo ad 
Ogni bambino nato, all’aborto scampato, bimbo 
Risoluto ad affrontare la vita con 
Tutte le sue forze e teso alla 
Offerta d’incondizionato amore, quello stesso ricevuto. 
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Arrotino del 
Bisturi assassino, impugnato dallo 
Ostetrico dimentico del dover far nascere, è il 
Re degli inferi, che olia i suoi ferri con 
Tanto danaro, quello pagato per fare 
Oscurare il bagliore della vita nascente. 
 
 
Arsenico, veleno minerale corrosivo e 
Ben forte, assai violento, confrontandoti al veleno serbato in 
Ogni cuore abortista divieni acqua di rose. 
Rescindi, oh abortista, il contratto che  
T’accingevi a firmare col demonio! 
Ormeggiato è il feto nel porto uterino: non affondarlo! 
 
 
 
Afflitta sarà la tua esistenza, priva del tuo 
Bimbo, sole radioso, calamita di positività. 
Ostico sarà ogni tuo giorno, da quel giorno in cui 
Rompere facesti il suo involucro carneo assieme a  
Tutti i suoi legittimi sogni d’una vita assieme. 
Osculo infame è l’aborto. 
 
 
 
 
Araldo son io, amico del 
Barone e Principe della vita e per 
Ordine del mio Signore, intimo guerra al 
Re della morte il quale, con tutta 
Tranquillità si è impadronito, in questo mondo, di 
Ogni tipo di esistenza vitale fetale. 
 
 
 
 
Aspirato dal ventre materno per 
Benino da una macchina 
Ospedaliera, a pezzettini, come sozzeria 
Risucchiato, polvere di vita da gettare nel 
Tartàreo bidone dei rifiuti 
Ospedalieri, assieme a garze e siringhe usate. 
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Amici miei, con l’aborto non si scherza. 
Braccati saranno gli abortisti, dietro 
Ordine infernale e, raggiunti, colpo dopo colpo, si 
Rattrappiranno e dalle loro membra si spanderà un  
Tanfo pestifero, ed urla si potranno 
Odere dagli inferni più bassi e bui. 
 
 
Affronta il mondo a testa alta, 
Bella ragazza madre! 
Ogni parola ipocrita mondana 
Ritorni al mittente. 
Tenendoti il figlio 
Ogni gioia di pervenga. 
 
 
 
Agogno sapere che i 
Bimbi siano messi al mondo e non al bando. 
Odioso tiranno è chi 
Ruba l’altrui vita per 
Tenersi la sua sporca libertà, 
Optimum di cattiveria sporco di sangue. 
 
 
 
 
Agglomerarsi di cellule è l’embrione, che diviene, infine, il 
Bipede umano. Molti negano il fatto che 
Ogni stadio di questo sviluppo prodigioso abbia la vita ma 
Ritengo tutto ciò sia ipocrita follia e 
Tanto più grande è l’atto dello 
Ostinarsi a negare la verità, tanto più grande è la falsità. 
 
 
 
 
Artropodi, come gli insetti, 
Battuti sono, acciaccati, uccisi da 
Ogni persona che li ha in ischifo 
Rotti son pure i carnei involucri dei feti. 
Trinomio, padre, madre e figlio, 
Orbene dove sei? 
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Astensione dal giudizio sul 
Biocidio dell’aborto non c’è per me. 
Ogni atto efferato, come questo, 
Reclama una protesta ferma, adamantina. 
Teandrico è ogni essere umano, 
Ogni buona azione l’avvicina a Dio. 
 
 
Avvolgente come un 
Boa constrictor, soffocante, così 
Ogni femminista abortista vede il suo bimbo, 
Rivoltante, viscido e quindi, 
Tenendolo in bassissima considerazione, 
Orrendamente annientare lo fa. 
 
 
 
Ah no, amica cara! Il feto non è mica una 
Bitis gabonica velenosa, pericolosa! Suvvia, sììne 
Orgogliosa di questa creaturina che porti in grembo, falla 
Restare tranquilla nell’intimo tuo mistico 
Tepore, cullala, parlale, proteggila ed 
Offrile il meglio di te. 
 
 
 
 
Aspide, il tuo veleno uccide ma 
Ben più venefico è colui/colei che 
Ottempera ai disegni diabolici di 
Resezioni vitali ai danni dei 
Tanti “piccoli-grandi uomini”, 
Ordinando di procedere alla loro esecuzione. 
 
 
 
 
A  chi tornerai in ispirito 
Bimbo mio? Non certo alla 
Oscurità ma alla chiara luce, che ti 
Ridarà un bel corpo, brillante di santità. 
Transito continuo il tuo, fra l’aldilà e questo 
Oscuro mondo pieno d’abortisti. 
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Amore per la vita posseggo, 
Benvenuto è nella mia persona. 
Ogni dì lo meno al passeggio, e 
Resta sempre un po’ nell’aria, 
Tenendosi sollevato come una leggera 
Oospora * (* cellula femminile delle tallofite che dopo la fecondazione diviene una spora) 
 
 
Appigliarsi ei tenta alla vita, con tutte le sue forze. 
Bisognerebbe che la procreazione umana cessasse, pensa 
Ogni abortista, e per chi non pone in essere la contraccezione 
Ritorna in auge l’antico metodo omicida, antico come l’uomo 
Tremendo come il male, scientifico e disposto 
Ope legis. 
 
 
 
Attira sé stesso verso un 
Baratro senza fine, l’abortista. 
Oddio, non che non sappia di fare il male, di 
Rompere il magico incanto della vita, se ne frega, 
Tutto qui, altro che dotte spiegazioni psico-sociologiche. 
Ogni aborto altro non è che un omicidio di innocente. 
 
 
 
 
Agape: per i feti non c’è. 
Beati, disse il Cristo, siano gli 
Oppressi, perché loro sarà il 
Regno dei Cieli. Ma sulla 
Terra non molti sono gli 
Omini di “bona volontà”. 
 
 
 
 
A causa della tempesta di sangue dovuto ai milioni di aborti, come 
Belva furiosa si solleverà il Karma contro l’umanità, 
Oscurandola col suo braccio, levato verso l’alto, con la 
Roteante spada di Giustizia. 
Terrore seminato con crudele leggerezza 
Ordunque tornerai ai seminatori. 
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Ah, che 
Benefattori” sono coloro che  
Ogni soffio di vita 
Reprimono e soffocano nel sangue. 
Terapisti della patologia “incremento demografico”. 
Ogni buona cosa muore con gli innocenti recisi. 
 
 
Agostino, il Santo di Tagaste, Vescovo d’Ippona, disse che Dio non “ama” 
Bensì è “amore”, da cui ovviamente, usando la logica, 
Ogni attività improntata al contrario di questa, l’odio, è da 
Reputarsi, senza alcun dubbio, l’antitesi di Dio. 
Tutto ciò prova che il procurato aborto d’ogni bimbo è 
Opera del male, che sempre più s’espande sul pianeta. 
 
 
 
Abbandonarsi a Dio da 
Buon mistico non è facile, ma 
Ognuno può abbandonare il male; tolto questo 
Resta il bene, che altro non è che ciò che 
Tutti chiamano, in un modo 
O in un altro, Dio. 
 
 
 
 
Amministrar ti fai i Sacramenti, 
Bel sepolcro, lindo ed imbiancato, ma 
Oscurità perenne tu sei, con questi 
Rivoltanti pensieri a favore dell’aborto. 
Tu preghi chi morì per te, per il mondo ma 
Ogni bimbo fai sprofondare entro un buio profondo. 
 
 
 
 
Ah, in questo mondo infangato dal caos, 
Buon senso più non c’è. 
Ogni fiammella spenta. 
Restano vuote le culle. 
Tendono, i feti, nell’ultimo spasimo d’agonia, 
Ogni dito della manina verso la madre omicida. 
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Affermar io intendo che 
Benevolenti sono gli abortisti, ma solo con loro stessi. 
Ogni feto è ridotto al 
Rango d’animale da abbattere. 
Tanto lo Stato riconosce solo quelli nati. 
Ogni vita nel ventre ubicata è come se non esistesse. 
 
 
A chi come il Brurkhardt affermò che il 
Bello dello Stato è d’essere sciolto da 
Ogni nome morale trascendente, poiché “opera d’arte” 
Retta da norme umane e dirette a scopi 
Terreni, io replico che l’arte è vita e luce, non 
Oscurità intrisa di sangue. 
 
 
 
Avidi siamo di trasgressivi piaceri. 
Briosità edonistica sia pure, 
Orrenda uccisione d’innocenti mai. 
Rendi a Cesare quel che è di Cesare, 
Tienti pure qualche vizietto ma ricorda che 
Ottriar non puoi la vita a chi già questa gli appartiene di diritto. 
 
 
 
 
Ambisco gloria, alte cariche, guadagni, una 
Bella ebrava moglie fiera di me e molti, grandi 
Onori, ma soprattutto che ai feti sia 
Reso il diritto a nascere, la dignità umana che 
Tanti si oppongono a negare, ad 
Orribilmente violare. 
 
 
 
 
Autorità della Chiesa del Cristo, 
Battezzare fa i bimbi, nell’acqua. 
Orrenda Autorità dello Stato Laico pro-aborto, 
Rompere fa questo sigillo, nel nome dei 
Tanti cittadini/e menefreghisti/e che 
Ogni vita nascente soffocano nel sangue. 
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Autunno, cadono, prive di  
Briosità, le foglie dagli alberi e 
Ognuno di questi resta muto di dolore, 
Reso scheletro, con le sue figlie in  
Terra, dalla stagione rese rosse, come sangue. 
Ogni feto ucciso cade, come foglia d’autunno. 
 
 
Abbandonerò mio figlio, pensi, l’ucciderò, ma il 
Bimbo, lui, non t’abbandonerà più. 
Ogni colpo contro di lui non potrà che  
Ritornarti con gli interessi composti e 
Tutti i maghi del mondo non potranno salvarti. 
Ogni colpo sferrato, tornerà, come un boomerang dal passato. 
 
 
 
Amici miei, 
Benchè sia opinione diffusa che 
Opinione diffusa che 
Respingere un figlio con l’aborto sia 
Tanto normale e personale, ricordo che 
Obliterare, qui, vuol dire ammazzare. 
 
 
 
 
Al giorno d’oggi, molti, troppi, 
Ben vedono il procurato aborto. 
Ordunque io faccio della difesa dei non nati la mia 
Religione, Maestra di Vita. 
Testimone del più grande miracolo vorrei essere 
Ogni giorno, assistendo alla nascita di un bimbo. 
 
 
 
 
Annuncio di felicità sei, oh 
Bimbo, ma non per tutti. 
Ohimè, quanti ti vogliono fare del male. 
Rinchiuso nel ventre eri, nel dolce 
Tepore. Estirpato con la forza, mia rosa, 
Ora sei dentro una pattumiera, col fetore. 
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Alla propria madre il 
Bimbo innocente 
Offre la testa: 
Resterà questa sul collo o sarà 
Tagliata da una 
Omicida mano abortista? 
 
 
Annuzia, il vangelo di San Luca (11,9) 
Bussate e vi sarà aperto, ma 
Oggi, quante coppie vogliono aprire al 
Roseo, paffutello, dolce, 
Tenero bambino? Che tutti lo sappiano, 
Ogni bambino non accettato è l’inferno annunciato. 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE!!! 
 

 
Alle prossime pagine, divise da una pagina nera, sono riportate delle immagini di 
embrioni e feti abortiti, allo scopo di palesare chiaramente COSA viene in realtà fatto 
a degli esseri umani innocenti.  
 
Le immagini, tratte da Internet, non sono belle, certo, sono crude e scioccanti ma 
sono VERE e servono per far capire la malvagità dell’atto abortivo, che tanti abortisti 
vorrebbero far passare come una sorta di “reset” ad un computer bloccato.  
 
NO, non è una cosa pulita, è una cosa sporca di sangue innocente ed estremamente 
cruenta.  
 
Se superate la pagina nera lo fate coscientemente o dopo essere stati doverosamente 
avvertiti, lo fate a vostro rischio e pericolo, sollevando l’Autore da qualsiasi 
responsabilità. 
 
Se siete ipersensibili NON superate la pagina nera. 
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La didascalia dice, in inglese: Libertà di scelta? 
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Se ne vuoi vedere altre puoi farlo tramite Internet visitando le seguenti u.r.l.: 
 
 
l'aborto - tutta la verità  
  
CHI SIAMO :: FORUM :: CONTATTO DIRETTO :: SHOP :: L'ABORTO :: LINKS :: 
CONTATTACI. In questo websito troverai esclusivamente immagini corredate da spiegazioni 
scientifiche. Non verranno aggiunti commenti soggettivi. Sarai Tu a commentarle. ... la tua 
gravidanza o vuoi avere maggiori informazioni sull'aborto, chiama ... Cooperativa Amici per la 
Vita - All rights ... 
 www.amicivita.it/aborto  
 
 
amicivita.it > aborto tutta la verità 
  
I piccolissimi piedi di un feto umano di dieci settimane: sono perfettamente formati. ( Foto: ProLife 
of Oregon - USA) ... si ottiene con un aborto procurato mediante raschiamento. ... 24 settimane 
prima di essere uccisi con l'aborto procurato. ... Video, video che mostrano la cruda realtà 
dell'aborto. ...  
www.giardinofiorito.org/amicivita_it%20%20aborto%20tutta%20la%20verit%C3%A0.htm  
 
 
 
aborto, no! Per una migliore visualizzazione si consiglia una risoluzione di 1024 x 768. Se vuoi 
saper qualcosa di più sull'aborto: per foto reali, collegati al sito: http://web.tiscalinet.it/prolife/ ... 
sei sensibile, però, non collegarti le foto che vedrai non sono adatte per tali ...  
digilander.libero.it/agostinosagliocco/aborto_no!.htm  
 
 
Eccezionale per forza è l’Organizzazione Anti-Abortista Internazionale denominata                
“HUMAN LIFE INTERNATIONAL”:  http://www.hli.org/ 
 
Sezione Italiana: http://www.hli.org/italy.html 
 
 
 
 
 
Un elenco di siti Pro Vita è reperibile a questa u.r.l.: 
 
 
BIOS - Movimento per la Vita - Links 
  
... Human Life International. Pharmacists for Life International. Interlife (Interlife servizio links) 
Life Coalition International ... American Life League. Catholic Family & Human Rights ...  
www.bios.bologna.it/Sezioni/links.htm 
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conseguendo titoli Accademici in ambito Umanistico, Filosofico-Teologico, Giurisprudenziale, Scientifico. Dopo il 
Dottorato in Lettere con indirizzo Storico Religioso, vecchio ordinamento, brillantemente conseguito (104/110) presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, discutendo una Tesi sui Kamikaze ed un Diploma di Specializzazione 
in Lingia Italiana Contemporanea (Università Statale per Stranieri di Perugia), si è Perfezionato all’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” in Tutela e Promozione dei Diritti Umani e Specializzato (con Lode) “Master” da 60 
crediti formativi in Bioetica Clinica presso la I^ Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” e pure “Master” da 60 crediti formativi (108/110) in Difesa da Armi Nucleari Radiologiche Chimiche e 
Biologiche presso la II^ Facoltà di Medicina e Chirurgia sempre della “Sapienza”. Lauree Bachelor, Master e Doctor of 
Philosophy in ambito Teologico (U.S.A.). Autore di decine di Volumi e Saggi di argomento vario, Membro di 
moltissime Accademie di Arti, Lettere e Scienze, Ideatore/Co-Fondatore/Presidente Internazionale nonché Rettore di 
una Università Popolare no profit (1996), Co-Presidente Internazionale di una Accademia Musicale con sede in 
Australia, membro del C.E.J. (Comité Européenne des Journalistes, già Communauté Européenne des Journalistes) da 
20 anni. Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Croce al Merito Melitense c.s. del Sovrano Militare 
Ordine di Malta, Hon. Admiral of the Great Navy of the State of Nebraska. In diverse Università straniere è qualificato 
Professore nelle seguenti materie: Bioetica, Medicina Alternativa e Complementare, Metodologie di Acufitoterapia 
Teorica, Massofisioterapia, Bioetica e Diritti Umani, Bioetica Clinica, Scienze di Polizia. Maestro di Arti Marziali 
Cintura Nera 6° grado. Già Docente in Bioetica Clinica all’Università  “La Sapienza” di Roma al corso successivo al 
conseguimento del Master. Insignito di moltissimi Premi, Dottorati e Professorati honoris causa fra i quali spicca il 
titolo di Professor honoris causa del Conservatorio di Musica della Università Statale Nicaraguense “Universidad 
Politecnica de Nicaragua” (U.P.O.L.I.). Ha fondato una Biblioteca intitolata ai propri defunti Genitori ed una Mostra 
Permanente di Opere Artistiche della propria defunta genitrice. E’ citato, in qualità di Esperto della Materia, due volte a 
pagina 275 del nuovo libro scritto dal Colonnello Prof. Dott. Umberto Rapetto, Comandante del tanto famoso quanto 
prestigioso ed élitario Reparto Speciale della G.diF. denominato “G.A.T.“,  il Gruppo Anticrimine Tecnologico del 
Nucleo Speciale Investigativo della Guardia di Finanza, intitolato  "LE NUOVE GUERRE – dalla cyberwar ai Black 
Blok, dal sabotaggio mediatico a Bin Laden" a cura di Umberto Rapetto e Roberto Di Nunzio, B.U.R., Biblioteca 
Universale RIZZOLI. E citato sul libro del Ch.mo Prof. Dott. Enrico Giustiniani intitolato “Elementi di Finanza 
Islamica”, Marco Valerio Editore (Torino), I^ Edizione luglio 2006, ISBN 8875470626, Collana I Saggi, pagine 158, 
ove si legge, immediatamente prima della “Introduzione” (cioè a pagina 6) quanto segue: “Per gli aspetti più 
strettamente legati alla Teologia Islamica si ringrazia, per la fattiva collaborazione, il Professor Luca Scotto di Tella”. 

 
         


