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CATTIVI PENSIERI. BASTA CON GAY E RAPPORTI IMPURI
L'omosessualità, se diventa anche pratica sessuale, é contro natura. Offende la dignità
dell'uomo, la Grazia di Dio e rende l'uomo uno schiavo del piacere fine a sé stesso. Dio ha
creato il genere umano diviso in uomo e donna, il cui fine era ed é la procreazione. Da
questo discende che anche i rapporti etero devono sottostare a leggi di decenza. La finalità
procreativa, dunque, fa da linea Maginot contro qualsiasi forma di perversione e
l'omosessualità tale va considerata. Veniamo alle applicazioni concrete. La Legge umana,
adeguandosi come giusto sarebbe a quella divina che prevale su di essa, dovrebbe
considerare penalmente rilevante la omosessualità. Un mondo che ritenesse questo
fenomeno orripilante e spregevole, che sapesse valutare per quello che la omosessualità
praticata é, ossia ripugnanza allo stato puro, sarebbe davvero felice e lieto. I gay, quando
conclamati, sono uno scandalo vivente e talvolta sarebbe bene saper mettere ...
... da parte e non rendere visibile questo scandalo.
Per tale motivo, ancor con maggior forza, alle forze sane della società diciamo: basta con i
gay, salviamo la bontà della nostra vita da forme incivili e deprecabili.
I gay sono malati nell'animo, e come tali vanno trattati.
Con assoluta misericordia, ma messi nella condizione di non nuocere agli altri. Molte volte sono anche portatori di Aids,
non lo dimentichiamo.
Veniamo alle cretinate del sito discarica a cielo aperto.
Evidentemente il concetto di crisi di Governo a certi spiriti, non deve essere chiaro: la crisi di Governo si apre quando il
Governo non ha la fiducia delle Camere e in questo caso, il Presidente del Consiglio deve rassegnare le dimissioni.
Non consta che almeno sino a sabato mattina Berlusconi le avesse rassegnate e quelle di intenzione non sono
contemplate dalla legge.
Ecco dove sta la irritualità di questa crisi.
Aggiungiamo - che se Berlusconi fosse stato un poco di buono e non lo è - avrebbe potuto dire: non ho rassegnato
ancora le mie dimissioni, ho cambiato idea, il governo ha superato lo scoglio, andiamo avanti.
Per come lo hanno trattato, questa sarebbe stata la scelta giusta.
Un saluto alla lei o lui che si ubriaca di succo di frutta.
Bruno Volpe
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