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Introduzione 
Mi chiamo Flaviano Patrizi, sono il curatore della versione let-

teraria spagnola e italiana della testimonianza della dottoressa 
Gloria Polo, una dentista colombiana che nel 
1995 a seguito di una folgorazione visse due 
esperienze di premorte che la portarono alle por-
te del cielo e dell’inferno. Vide nel Libro della vi-
ta la propria vita terrena ed incontrò Gesù che le 
diede il comando di raccontare a nostro vantag-
gio «mille volte mille» ciò che vide.  

Nel mio studio Illusione o realtà, oltre a offrire 
un tentativo di comprensione dell’eterogeneità 
religiosa delle esperienze di premorte nel conte-
sto teologico cattolico, dimostro che quella della 
Polo è un autentico e verificabile viaggio 
nell’aldilà. In esso Gloria comprese verità im-
mutabili della fede cattolica. Di alcune di queste 
verità concernenti le tematiche dell’aborto, del 

divorzio, della genitorialità, della reincarnazione, dell’edonismo, 
dei novissimi e dell’assenza di Dio vorrei trattare nel seguente 
mio scritto, facendo continuo riferimento alla testimonianza di 
Gloria. Non perché Gloria debba “insegnare il catechismo alla 
Chiesa Cattolica”, ma perché quel contesto esperienziale renderà 
più facilmente comprensibili le verità trattate.  

A conclusione permettetemi una brevissima nota metodologi-
ca: si tenga conto che nelle note a fondo pagina il rimando biblio-
grafico alla testimonianza di Gloria Polo segue l’impaginazione 
dell’edizione cartacea curata dalla Associazione Himmel.  

https://www.gloriapolo.it/89-2/
https://www.gloriapolo.it/
http://issuu.com/flavianopatrizi/docs/illusione_o_realt__
http://issuu.com/flavianopatrizi/docs/gloriapolo_testimonianza
http://issuu.com/flavianopatrizi/docs/illusione_o_realt__
http://issuu.com/flavianopatrizi/docs/gloriapolo_testimonianza
http://issuu.com/flavianopatrizi/docs/illusione_o_realt__
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L’aborto 
Per giungere a definire l’aborto «omicidio di un essere 

umano» non occorre fare appello alla fede e alla morale cristiana, 
ma è sufficiente riconoscere il «diritto naturale» secondo il quale il 
feto, fino dalla fecondazione naturale, ossia fino dalla costituzione 
dello zigote o diploide, possiede un diritto oggettivo, primario, 
inalienabile all’esistenza. Quando la Chiesa nei suoi documenti 
magisteriali insegna la morale naturale non impone dogmi da cre-
dere, ma propone verità razionalmente accessibili a tutti gli uomi-
ni1. 

Per cui noi cattolici nel difendere la vita nascente dobbiamo 
innanzitutto promuovere la morale naturale su cui si fonda il di-
ritto naturale e successivamente presentare a chi ce lo chiede il 
meraviglioso progetto di Dio per l’uomo. 

Dobbiamo seguire necessariamente questa sequenza operativa, 
altrimenti non potremmo mai iniziare un dialogo proficuo con i 
nostri fratelli che hanno una visione della vita nascente differente 
dalla nostra, rimanendo comunque sempre pronti a fare quello 
che ci dice san Pietro nella sua prima lettera, e cioè: «rispondere a 
chiunque domandi ragione della speranza» (1Pt 3,15) che è in noi 
«con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza» (1Pt 3,16a). 

Per assolvere a questo nostro secondo compito nell’essere di-
fensori della vita nascente ecco che ci viene in aiuto anche la vi-
sione sull’aborto della dottoressa Gloria Polo. Anzi, direi di più: 
per un cattolico che desideri difendere la vita nascente è molto 
importante conoscere anche l’esperienza mistica della dottoressa 
Gloria Polo. 

                                                             
1 Cfr. DARIO COMPOSTA s. d. b., Aborto e diritto naturale, in “Cristianità”, n. 
13 di marzo-aprile, 1975. 
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L’importanza della visione sull’aborto della dottoressa Gloria 
Polo non dipende dal fatto che apporta delle “novità” alla dottri-
na cattolica - anzi, non ne apporta alcuna – ma dal fatto che, con-
formemente alla missione degli autentici profeti di Dio, la sua vi-
sione svolge la seguente duplice funzione2: 

1) fa risplendere le verità del deposito della fede Cattolica ne-
gate dalla cultura contemporanea, 

2) e mette in guardia dalle nefaste conseguenze derivanti della 
negazione di tali verità. Conseguenze che non solo sono personali 
ma anche sociali quando la negazione della verità, cioè il peccato, 
è sociale. 

Andiamo allora a conoscere nel dettaglio quello che ha da dire 
la Polo sull’aborto. Leggeremo alcuni brani tratti dalla testimo-
nianza di Gloria. Sono visioni che Gloria ebbe guardando nel Li-
bro della vita durante il suo giudizio particolare. È bene sapere 
che Gloria nel Libro della vita non solo rivide gli eventi della sua 
vita come lei stessa li visse e li comprese durante la sua vita terre-
na, ma vide anche ciò che i suoi occhi non furono in grado di ve-
dere: la dimensione spirituale del suo vissuto.  

Una delle visione più terribili della sua esperienza mistica è 
proprio quella riguardante l’aborto che compì quando aveva 16 
anni. Vi avverto che è una visione cruda, ma questa è la realtà che 
il Signore nella sua sapienza non ha censurato a Gloria e desidera 
venga fatta conoscere: 

«Certamente l’aborto fu il peggiore peccato che commisi!» 3. 
«Vidi […] come mio figlio fu fatto a pezzi»4. […] «Vidi inoltre 

                                                             
2 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, Libreria Editrice Vaticana, Città del 
Vaticano, n. 66-67. 
3 FLAVIANO PATRIZI, Sono stata alle porte del Cielo e dell’Inferno. Nuova te-
stimonianza della dott.sa Gloria Polo, Himmel associazione, 2011, p. 41. 
4 Ivi, p. 40. 

https://www.profeti.net/prodotto/sono-stata-alle-porte-del-cielo-e-dellinferno-nuoa/
https://www.profeti.net/prodotto/sono-stata-alle-porte-del-cielo-e-dellinferno-nuoa/
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uscire dal mio corpo alcuni pezzettini del mio bambino che era 
quasi totalmente formato. La mia creatura innocente fu raggiunta, 
senza compassione alcuna, 
dalla pinza del medico, 
che gli strappò prima un 
braccetto, poi una gambi-
na; gli amputò e schiacciò 
la testa e lasciò cadere il 
mio bebè fatto a pezzi in 
un secchio rosso di plasti-
ca nel quale l’infermiera 
contò i frammenti. Quan-
do i pezzettini del mio bambino caddero nel secchio rosso, fecero 
schizzare il sangue e alcuni schizzi sporcarono il camice del dot-
tore che continuò il suo lavoro come se niente fosse»5. 

È proprio questo l’aborto nella sua materialità, ma c’è molto di 
più. Gloria continua il suo racconto infatti descrivendo la vera 
realtà spirituale del suo aborto così come le si presentò nel Libro 
della vita: […] 

                                                             
5 Ivi, p. 41. 
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