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Mentre ci distraggono con la crisi (o meglio: la guerra) economica-finanziaria guidata e attuata
dalle lobbies bancarie accade sempre peggio una vera e propria crisi delle e nelle anime e
cresce l’insolenza dell’unico nemico: il diavolo. L’ateismo inoculato dall’alto avanza con
aggressività crescente e i suoi figli mostruosi fra poco straboccheranno… Fra gli innumerevoli
esempi, in ordine sparso:
1. Non è più possibile ormai più vedere un film (anche quelli belli come la commedia “Sei mai
stata sulla luna?” con Raul Bova e Frassica) senza trovare propagande omossessuali o
bestemmie e addirittura attacchi di feroce ateismo e offese contro Gesù Cristo. Nella commedia
che ho citato prima Neri Marcorè recita la parte di un handicappato simpatico che fa anche la
morale agli altri e ad un certo punto ad un personaggio femminile della commedia che
raccontava con tristezza che parlava ancora con il suo ex fidanzato morto gli dice: “anche a me
piace parlare con Gesù, ma non è la vita vera. La vita vera è meglio. (……) Gesù non può
passeggiare con te, né giocare con te e non ti fa vedere le donne nude. (risata dell’attrice)
2. L’Istituto scolastico salesiano San Giuseppe di Tortona ha portato oggi 29 gennaio i bambini
di prima elementare, fra cui mio figlio, a vedere il pessimo spettacolo di burattini: Il Piccolo
Asmodeo, tratto dall’opera dello svedese Urf Stark (Nato a Stoccolma nel 1944, Ulf Stark è noto
tra l’altro per aver creato lo straordinario personaggio di Simone, ragazzina difficile che riesce a
vivere un periodo magico in cui può succedere di tutto, perfino di fingersi un maschio) I
protagonisti dello spettacolo erano tutti diavoli e il tema era rapire un anima di una donna.
Anche il diavolo viene sdoganato e “buonizzato”. Ma come si sono ridotte le suore cattoliche e
la scuola cattolica? Guardate questo schifo su you tube: il piccolo asmodeo…. povere anime
dei bambini…
3. Il nuovo Presidente della Grecia, un ateo comunista che non ha fatto battezzare i figli, per la
prima volta ha interrotto una tradizione ortodossa secolare e non ha giurato secondo la forma
religiosa (chissà se i Presidenti della Francia accettano ancora la carica di primi canonici del
Laterano che gli concedeva il Papa ad ogni loro elezione, fino a Chirac certamente, ultimo e
bellissimo retaggio della Francia quale nazione primogenita della Cristianità….purtroppo non
penso..)
4. Continuano i film “geopolitici” per istigare odio contro la Russia: dopo “Il Vendicatore” con
Denzel Washington, ora anche nel film “John Wick” il nemico è sempre la Russia dipinta come
mafia e l’eroe è un loro socio ribelle che li massacra (geopoliticamente = noi abbiamo infiltrati
psicopatici dentro di voi, oh cattivoni, quindi state attenti)
5. Voci attendibili mi dicono che sta avanzando il progetto di microchippare tutti… iniziando dai
google glass e dai microchip sui vestiti (guardate su youtube: esperienza ai confini della rete) e
convinceranno molti in quanto questi nuovi terribili sistemi sostituiranno l’attuale web che non
riescono a controllare del tutto e che il suo ruolo lo ha già fatto… purtroppo…
GMP
“Il piccolo Asmodeo”, carino e tenerino. Va a finire che, dopo il reato di “omofobia”, si potrà
essere condannati anche per“satanofobia”. Dopotutto, è un extracomunitario.
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