Un pugno nello stomaco per farti vomitare le cretinate.
TI HANNO FATTO CREDERE CHE…
1) L’uomo viene dalla scimmia
Se fosse vero le scimmie dovrebbero continuare ad evolversi in uomini e dove sono allora le mezze scimmie e mezzi uomini ?
la scienza ci ha dato al contrario prove che smentiscono il mito dell’evoluzione infatti sono stati ritrovati fossili di animali
tuttora esistenti che risalgono a milioni e milioni di anni fa e che conservano la stessa identica fisionomia che hanno
adesso…inoltre la teoria dell’evoluzionismo è stato il perno di appoggio di tutte le ideologie razziste e Darwin al proposito ha
scritto nel suo L'evoluzione delle specie: «Tra tutti gli uomini ci deve essere lotta aperta; [...] le razze umane più civili
stermineranno e si sostituiranno in tutto il mondo a quelle selvagge». ( Vedi: http://www.storialibera.it/controevoluzione/)
-

2 ) la Rivoluzione francese sia stato qualcosa di positivo
La rivoluzione Francese è responsabile di grandi genocidi, come quello vandeano (117 000 civili uccisi ) è stata studiata a
tavolino ed è stata voluta dall’ Anti Cristiana massoneria come strumento per scalzare l’aristocrazia Cristiana e prendere il suo
posto…da allora una mano occulta manovra la politica e si trova dietro ogni governo fantoccio….
(Vedi : http://www.editorialeilgiglio.it/file/DueSicilie_1.pdf )

3) il risorgimento sia stato la fine dei secoli bui del medioevo
In Realtà nel medio-evo l’Europa era la civiltà più avanzata…fu un epoca che non conosceva guerre come le abbiamo conosciute
noi : non c’era l’arruolamento militare obbligatorio, la guerra la facevano solo i volontari appartenenti alla nobiltà che a volte si
portavano anche i figli piccolini sul campo di battaglia certi che non sarebbero stati toccati….nel medio-evo nonostante tutte le
sue imperfezioni abbiamo avuto Re Santi che rispettavano e facevano rispettare la Religione...Il risorgimento italiano per il quale
tanto strepitò quel massone di Garibaldi e che portò all’unità di Italia ha rovinato sotto tutti i punti di vista il popolo meridionale
costretto a diventare o brigante o emigrante.
(Vedi : http://www.ilportaledelsud.org )

4) il comunismo non sia un male paragonabile al Nazismo

In realtà il comunismo è stato molto peggio, (si parla di 100 milioni di morti) mentre i sei milioni di morti che vorrebbero imprime
merci a fuoco sulla fronte per non farceli dimenticare non sono poi così sicuri….le camere a gas esistono sono in qualche film e
i
in qualche libro di storia poco documentato.
All’inizio si parlava di tre milioni di morti ebrei poi è stato stabilito che dovesse parlarsi definitivamente di sei milioni e tutti
quelli che hanno provato a fare approfondimenti storici sul tema sono stati bollati come anti semiti.
(Vedi :http://www.aaargh.codoh.com/ital/ital.html )

5) le torri gemelle siano state abbattute dal terrorismo islamico
È stata l’ America che si è auto-inflitta questo colpo per poter fare guerre in medio oriente…Il 40 % dei new Yorkesi non crede
alla versione ufficiale e i familiari dei morti alle teen Towers non hanno accettato i risarcimenti dello stato
(Vedi : http://www.terrasantalibera.org)

6) l’aborto sia un diritto
L’aborto più che un diritto è un delitto, un vero e proprio omicidio infatti a 18-20 giorni già batte il cuore ( basta un’ecografia per
verificarlo ) inoltre fin dal primo istante dopo il concepimento ( che avviene poche ore dopo il rapporto ) nasce una vita nuova
che contiene già nel suo patrimonio genetico quello che sarà da grande ( mora o bionda, maschio o femmina ecc…)
(Vedi : www.difesavita.it )

7) con il proprio sesso si può fare qualunque cosa
In realtà la sessualità è per natura principalmente finalizzata alla procreazione e dunque fare sesso al di fuori del matrimonio (
situazione in cui non è possibile dare compimento al fine della sessualità) risulta essere qualcosa che và contro-natura tanto è
vero che per farlo bisogna ricorrere a qualcosa di artificiale ( il preservativo ) . In quanto all’omosessualità, essa è e rimane una
perversione e le persone che ne sono affette possono talvolta uscirne…(entrambi i casi implicano la gravità del peccato)
( Vedi : http://christuscastitas.altervista.org/ )

8) la Religione Cattolica sia responsabile di gravi colpe
La Chiesa Cattolica fondata da Nostro Signore Gesù Cristo è Sacramento universale di Salvezza e tutti quelli che si salvano ( se
si salvano perché l’inferno esiste) anche se sono di un’altra falsa religione si salvano solo per mezzo della Chiesa
Cattolica…inoltre la Chiesa Cattolica ha dato vita agli orfanotrofi, all’istruzione pubblica gratuita, alla pubblica sanità e si può
dire anche alla pubblica sicurezza infatti i cavalieri medievali investiti dalla Chiesa si occupavano della difesa di poveri, vedove,
ed innocenti ecco perché si può dire ancora oggi : che cavaliere che sei !
(Vedi : http://www.kattoliko.it/leggendanera/ )

Per un ritorno al reale ti consigliano : 1) spegnere quel cesso di televisore 2) contatto pratico e diretto con il
creato ( escursioni in montagna, coltivazione, ippica ecc…) 3) preghiera del Santo Rosario 4) buona formazione

Unisciti a noi di Italia Cristiana…
faremo insieme una dura lotta ai nemici della verità
I nostri siti :
www.italiacristiana.it
www.irpiniacattolica.altervista.org
www.alternativacattolica.blogspot.com

Per contatti
Tel : 3341741568
ciccioallevatore@yahoo.it
Francesco Diana.

