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LA GAZZARRA DELLE FEMMINISTE IN CHIESA, COME PROVENZANO.
COMPLIMENTI

Abbiamo assistito alla vergognosa gazzarra organizzata da una parte delle femministe a
Lerici. Protestavano (legittimo) contro don Corsi, ma alla fine hanno interrotto una funzione
religiosa, cosa che è anche reato. I giornali non dicono che sono stati anche molestati alcuni
fedeli. Sono intervenuti i Carabinieri, a dimostrazione che a Lerici non tutti sono dalla parte di
chi vuole il libertinaggio, ma apprezza il rigore del prete frettolosamente scaricato dalla Curia
sulla  base  di  informazioni  inventate  dai  media.  Se  dovessimo  esibire  i  sondaggi  di
Pontifex.Roma uscirebbero belle sorprese; per ora ci  limitiamo a raccogliere il  materiale.
Stranezza? Ad essere più preoccupate sono centinaia di donne che, anche atee, ci scrivono
esprimendo solidarietà a don Corsi e dicendo che anche loro sono preoccupate per i loro
mariti che vengono adescati da sedicenti femministe bellocce e prosperose. Ma in questo
periodo Bagnasco che neppure ha saputo gestire ...
... il problema del pedofilo gay don Seppia a Genova è troppo impegnato a flirtare con Monti.
Fatti  suoi,  ma  quando  questo  governo  gli  piazzerà  le  nozze  gay  e  le  vessazioni  alle
imprese, non pianga.
Torniamo alla gazzarra delle femministe.

Pontifex.Roma nutre seri dubbi sulla utilità di questi movimenti femministi che spesso (non tutti) servono a spillare denari
pubblici e a distribuire soldi ad avvocati che altrimenti non saprebbero che cosa fare o come campare.
Le suffragette ignorano che la Chiesa è casa di Dio e dunque il "bordello" lo facciano fuori, se lo vogliono fare. Non
capiamo il motivo per il quale i Carabinieri non le abbiano fermate ed assicurate alla giustizia.
Purtroppo queste suffragette del libertinaggio sono appoggiate da parte del "clero" e da siti di dubbia moralità, composti
da radical chic, atei o gay che di tanto in tanto meriterebbero una sana e santa sculacciata metaforica, proprio da parte
delle Autorità.
Ho invitato questi fetidi roditori della notizia a venire ad organizzare, se hanno il coraggio della ragione, una fiaccolata
sotto casa mia. La paura fa novanta, visto che hanno torto e che hanno strumentalizzato la vicenda: cosa potrebbero dire
davanti alla verità stampata in originale?
In quanto a chi pretende di mettere il silenzio ai siti o ai preti o fare chiasso in Chiesa, come le femministe, è alla stessa
stregua del mafioso Provenzano. Con la differenza che lui è un delinquente che sta pagando il suo debito con la società,
mentre alcune persone agiscono contro la legge ma sono protette dai media.
Bruno Volpe
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