Corre senza sosta questo treno impazzito,
ormai sotto gli occhi di tutti, “ingegnato ad ok”
con i grandi sistemi tecnologici con “nanoparticelle” da inoculare e
“chip sottocutanei” da impiantare.
Il “disumanesimo” è nel pieno della sua realizzazione, con i colori
dell’arcobaleno, e quello tra poco, dei condizionatori spenti; con il
terrorismo della paura e con i mezzi di una disinformazione che
ha solo l’intento di ipnotizzare e anestetizzare:

basta che si affermi che Putin è il cattivo e tutto è risolto.
Corre questo treno i binari corrotti di chi, sbavato di denaro, ha venduto tutta la sua dignità:

tutti obbligati a salire e per chi osa opporsi, semaforo rosso: da eliminare, da bullizzare, traditori del senso civico,
impostori e malfattori, marchiati “no vax”, “pro putin”, per poterli riconoscere senza nessun dubbio.
Per loro è stata firmata la sentenza: “Gli renderemo la vita impossibile!!!”

“Simone, Simone, ecco: Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano!!!”
"Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte"!!! (Lc 22,31-33).
...palcoscenico religioso dove il coro di galli lirici ha perso il conto dei suoi concerti!!!
...versi poetici di giaculatorie e preghierine da strappalacrime:
Mi pento e mi dolgo dei miei peccati, prometto di non offenderti ma più…!!!
...silenzio omertoso dinanzi ai decreti disumani di questi due anni!!!

Il Risorto però è rimasto lì sulle rive del lago di Galilea ad aspettarci nelle nostre notti in bianco, con le reti vuote in
mano e con l’eco del canto del gallo che ci rimbomba nel cuore, per dirci ancora:

"Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete" (Gv 21,6)

...solo allora non appenderemo più al balcone le nostre ipocrisie; solo allora percepiremo il tanfo insopportabile
dei nostri soldi accumulati, che portano l’anamnesi dei nostri tornaconti e ci vergogneremo dei bei discorsi dove,
dalla vetta dei nostri orgogli, abbiamo calpestato sotto i nostri piedi chi non ha osato allinearsi con noi.
E’ Pasqua!!! ...ti sembra strano? Molti si sono dileguati e i suoi sono al sicuro, chiusi nelle loro fortezze per non fare
la stessa fine, infondo chi glielo fa fare ad uscire? Soldi a bizzeffe, serviti e riveriti da buoni trattati come facchini.
Ogni tanto una bella predica, che poi non costa così grande fatica, una messa veloce, una sigaretta in sacrestia accompagnata dalla sartoria di bravi informatori, e per non cadere nella monotonia, un bel viaggetto pagato e
strapagato con il generoso e imposto contributo di bravi fedeli, che pregano buoni, zitti e da bravi pagatori, dove
nel libro delle loro preghiere hanno ben custodito il tariffario, importante vademecum per far funzionare i miracoli;
… c’è speranza per Pentecoste che finalmente vengano fuori da questi sepolcri!!!
E’ Pasqua!!! ...i conti non tornano vero? Qualcuno vuole convincerci che solo spegnendo i nostri riscaldamenti ci
sarà la pace, o meglio siccome ce li abbiamo accesi, la colpa della guerra è nostra: non l’avevamo capito!!!
E’ Pasqua!!! ...ma quale Pasqua? il terrore della bomba atomica e la logica dell’imposizione, del ricatto, della
multa da 100€: pensiero unico senza più libertà per chi osa dire diversamente.
E’ Pasqua!!! ...nessuno può convincerti, di fatto non c’è nessuna prova di quel mattino:

nessuno ha visto nulla, per fortuna, perché nessuno ne facesse un evento di cronaca, nè un libro da vendere,
ad annunciarlo è solo la Luce che si espande, si eleva, contagia e crea!!!
...era lì che aleggiava sulle acque quando emergeva la terra; (Gn 1,2)
...era lì nelle narici di Adamo quando fango, come un prodigio, divenne vivente; (Gn 2,7)
...era li in quella storia contorta di un popolo di dura cervice; (Es 32,9).
...ora è qui!!! Grazie Don Emanuele per il tuo coraggio, per il tuo cammino, non da pochi km, cosi intensi da rag-

giungere gli scartati della nostra Italia tra l’indifferenza, la discriminazione e il silenzio inerme di tante parrocchie, ma in mezzo ad una folla immensa Luce!!!
...è qui!!! Grazie a te Francesco che non hai ceduto ad un ricatto e hai preferito non lavorare piuttosto che vendere la tua dignità!!!
...è qui!!! Grazie Luisa che ogni mese prendevi qualcosa dei tuoi risparmi per aiutare chi, messo da parte da questo sistema, si è ritrovato fuori da tutto e da tutti!!!
...è qui!!! Grazie Riccardo, Paolo, Giorgio, Matteo, Pedro... e tanti come voi, youtuber geniali che, anche con i
vostri limiti, sprizzate una grande energia, una gran voglia di aiutare chi non vede più un raggio di luce!!!
...è qui!!! Grazie Don Pietro, Don Ercole Vescovo, per la vostra passione per l’Uomo per la vostra coraggiosa libertà di svelare il grande reset di un meccanismo globalista che uccide e annienta, mettendoci
in guardia dal prostituire la nostra fede con una disumanità che ci annienta, ci divide, traccia le
misure di distanza, e con il bavaglio, ci toglie il nostro vero volto.
...è qui!!! Grazie Maria Chiara di Parma, Maria di Pavia, e tanti di voi, che siete stati la Benedizione di Luce, delle ore 21, più straordinaria in questa Pasqua. Devo ammettere che io ho fatto
il segno ma voi siete stati la sorgente di questa benedizione: la vostra resistenza nel non piegarvi
ai ricatti di questa ideologia discriminatoria e la vostra gioia di non farvi rubare la serenità.

Grazie ai tanti guerrieri della Luce, si tanti e non pochi, i vostri sono i veri e unici Auguri
di questa straordinaria Pasqua, che vibrano di Vita risorta e che dilagano la speranza!!!
E’ in voi, e in tutti quelli come voi, che oggi corre su questo mattino nuovo che avanza:
“Cristo è Risorto, Alleluia!!!
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