Sexy shop illuminati, pianificazione delle nascite e Cristiani
che non portano luce.

I sexy shop, aumentano, e il peccato causato da questa piaga sociale non può che ricadere sulla
stessa società che accetta che convive che promuove o che semplicemente permette questo. Ho
sempre pensato che l' idea, la proposta della vita pura, della vita casta ( vissuta da ognuno
secondo il proprio stato di vita ) è in sé maggiormente desiderabile e preferibile rispetto all' idea
del libero sesso, dello scatenamento delle passioni e dell' impurità in genere. Perché dunque, mi
son chiesto, è quest' ultimo pensiero a prevalere? perché lo si propaganda maggiormente e
perché, "i figli delle tenebre sono più scaltri dei figli della luce". I primi fanno propaganda,
alzano la voce e non si vergognano mentre i secondi, timidi e sfuggevoli non hanno coraggio di
testimoniare la loro vita di fede e figuriamoci ad esortare o ad ammonire; Anni fa ad esempio
vidi per televisione, quando ancora non avevo gettato alle ortiche questo "diavolo in casa" (
come diceva Padre Pio ) che un ragazzo di 23 anni faceva il mea culpa per essere ancora vergine
mentre gli altri lo deridevano; Che pagliacciata ! se fossi stato lì non senza una mascolina
virilità, (per nulla sminuita dal mio attuale stato di verginità) avrei gridato che la verginità è
virtù e che la fedeltà in genere ma ancor più la fedeltà a Dio rende e fa sentire davvero uomini.
In tema di cattive notizie devo aggiungere che da quest' anno saranno impiantati distributori di
preservativi nelle scuole italiane a partire da Roma. é questa libertà o schiavitù ? Adesso la
nostra libertà di dare un' educazione morale ai nostri figli è apertamente contrastata dalla scuola
che pure ha una capacità formativa insieme alla famiglia. Adesso la cultura della morte e dell'
aborto aumenterà e a tanti bambini gli sarà negata la libertà di nascere; e al proposito ricordo
che il preservativo non previene gli aborti ma li favorisce, infatti da cosa dovrebbero pre-servar-si coloro che usano i pre-ser-va-ti-vi se non dal temuto bambino che può nascere ? ed è
naturale che fallito il piano A per tenere lontano l' indesiderato si passi al piano B : l' aborto o la
pillola abortiva ru-486 ( che dovrebbe chiamarsi pesticida umano) o ancora quella
anticoncezionale (la bugiarda, perché agisce dopo e non prima del concepimento ).

Femminista e ambientalista arrovella pupazzi di poveri bambini
Con tanto di pinza per aborti !!
La pornografia, la corruzione è in aumento : a tavola di fronte al televisore, sulle strade , e ora
anche nei corridoi di scuola ! eppure con tutto ciò si fa il gioco del sistema ( come dicono i
ragazzi ) si fa il gioco del sistema perché i capi di governo, specialmente in occidente hanno la
testa neo-Malthusiana (1) e visto che la pornografia svincola la sessualità dal suo fine naturale
(la procreazione) rendendola mero edonismo si rivela un ottimo strumento per la diminuzione
delle nascite e l' abbassamento demografico tanto desiderato per portare avanti i loro piani, tutt'
altro che intrisi di Cristianesimo. Non credo di esagerare anzi io credo (e non sono il solo)-(2)
che con tutte le previsioni catastrofiche che diffondono ( innalzamento del livello del mare,
effetto serra ecc...) vorrebbero farci sentire come una cancro per la natura, come degli usurpatori
dei diritti delle future generazioni, eppure hanno esagerato, hanno sforato, fosse per loro
dovremmo già essere morti da un pezzo.

L’ambientalismo ateo, sfocia talvolta nell’ odio per il genere umano.

Dunque pornografia propagandata in vista dell' abbassamento demografico, ma noi Cattolici ci
comporteremo esattamente al contrario di come vorrebbero, anzi è nostro compito svegliare le
coscienze e se in nome di parole come democrazia o laicità dobbiamo rendere la verità una
semplice opinione, è giusto anche scavalcarle, si ! perché queste super idolatrate parole che si
ergono a superdogmi laici possono diventare la peggiore delle dittature in nome della libertà,
anzi è proprio perché agiscono in nome della libertà che potrebbero portare alla più terribile
delle dittature, basti pensare al rischio di un connubio tra democrazia e relativismo etico o a
quello che diceva Agostino San Fratello (3) : << la democrazia può diventare l' essenza stessa
del totalitarismo perché se decidesse ad esempio di portare tutti i biondi in piazza e di
processarli, tu che modo hai per opporti se lo fa in modo democratico ?>>. Insomma attenzione
a questo fumo negli occhi e prendiamoci la nostra responsabilità di essere testimoni,
ricordandoci che chi fa il male spesso lo fa sub specie boni ( sotto le apparenze di bene ) cioè
vorrebbe fare il bene ma sta facendo il male perché non vede chiaro, gli manca la luce della fede
e il demonio è libero di ottenebrarlo ; Al proposito potrei citare l' esempio di quel tale che
siccome aveva aperto un sexy shop lo avevo esortato a desistere da quella pubblica diffusione di
iniquità e a tornare sui suoi passi e che mi rispose quasi sbalordito che lui era un operatore di
bene perché dava un piacere alle persone che si sentivano sole o depresse senza accorgesi e
senza pensare tuttavia alla schiavitù del peccato e al profondo disprezzo di sé che comporta.
Aimè ! non per mezzo di una recondita buona volontà ( che tutti potrebbero dire di avere), il
peccato smette di danneggiare l' uomo e di mandarlo all' inferno, coraggio dunque, portiamo
luce ! e che non sia rossa...

Francesco Diana.

NOTE.
(1)

Malthusianesimo è una dottrina economica che, rifacendosi
all'economista inglese Thomas Malthus, attribuisce
principalmente alla pressione demografica la diffusione della
povertà e della fame in molte aree del pianeta e propugna un
energico controllo delle nascite, chiari influssi di queste
teorie si possono riscontrare ad esempio nel presidente della
fondazione Rockefeller, Dr. Knowless il quale durante una
importante conferenza tenuta a New York il 14 marzo 1973
davanti al consiglio nazionale del centro di sviluppo della
pianificazione mondiale, dichiarava apertamente : << è
compito dei settori sia privati che pubblici accelerare negli
stati uniti lo sviluppo degli aborti legali, in modo che essi

salgano da 1.200.000 a 1.800.000 all’ anno>>. Questo piano
programmato dal gruppo Rockfeller ha una mira mondialista
ed estende i suoi tentacoli con ideologie, tecniche e metodi
illustrati dagli organi di stampa e di comunicazione sociale.
Tratto dal libro “ Il vitello d’oro “ di Orio Nardi 2007 Salpan
editore pag. 283.
(2)

Il sito www.svipop.org/ acronimo di sviluppo e popolazione
si lascia volentieri rappresentare dal motto : << l’ uomo è la
soluzione e non il problema>>, e attraverso studi scientifici fa
una critica alle soluzioni anti-umane che molti vorrebbero
adottare appellandosi in modo pretestuoso alle ultime
catastrofi moderne. Vedi anche :

www.ccsg.it/Antonio.html
(3)

Agostino San Fratello, fondatore di alleanza Cristiana, e dalla
stessa poi allontanato per la sua convinta posizione di
combattere lobby abortiste e gruppi teo-conservatori
Americani, ha ora fondato un’ associazione di aiuto per il
Libano, accumunato come sembra alla sorte palestinese
vittima come quest’ ultima di un eccessivo imperialismo
Israeliano.

