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In un tempo nel quale le pubbliche amministrazioni e gli enti locali lanciano smadonnate
contro il Governo pe ri presunti tagli, ecco come si sprecano i soldi pubblici. A Milano é stata
autorizzata una pubblica mostra sui trans. Chiediamo al Sindaco Pisapia di porre fine a
questa indecenza e siamo curiosi di sapere che cosa farà l'arcivescovo sul tema. La Milano
per bene e civile saprà reagire e invitiamo a farlo con slancio e giustizia contro questa opera
del demonio. Fatevi sentire cattolici, perché i nostri valori sono attaccati dai depravati, dai
gay, dai trans. L'omosessualità e specie ancora la scelta trans é un autentico sfregio a Dio e
alla sua bontà. Il trans vive in una situazione orripilante, animalesca, e dunque é giusto che
si corra ai ripari in ogni modo, in ogni maniera, sia ben chiaro rispettando gli strumenti messi
in mano dal diritto. Siamo sommersi dalla sporcizia morale di questa gente, dal loro odio
verso la normalità ormai sconvolgente. ...
... E pensare che esistono, ma non per molto, siti cialtroneschi e radio private che istigano
all'aggressione, che insultano coloro che non la pensano come loro.
A costoro va tutti il nostro disprezzo, visto che apertamente rinnegano Cristo con
atteggiamenti tribali.
Siete indemoniati e non lo sapete, anche certe donnicciole o uomini con soprannomi degni di un succo di frutta.
Basta con questa cultura effeminata che rappresenta un morbo.
Mettetevelo bene in testa: i gay sono persone che vivono una situazione di palese anormalità.
Bisogna pregare per loro e avere umana misericordia, come per quella degenerazione che è la vita da transessuale.
Bruno Volpe
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