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Una acuta riflesione di Fabrizio Cascapera

Il loro è un attacco simultaneo a spirito e corpo.

I dannati, nelle varie descrizioni che ne vengono date, non hanno valori, limiti sessuali,
sono promiscui, privi di regole morali e spesso si cibano di sangue e delle cose più
schifose, tipo gl’insetti.
Sono decenni che il potere maligno, sta portando l’uomo nel baratro delle bolge infernali.
Decadenza ovunque, spinta a più non posso dai media del potere.
Esaltazione del brutto.
Distruzione dei legami.
Soppressione di etica e morale.
Relativismo assoluto.
Abbattimento della libertà.
Annientamento di ogni valore.
Stanno inquinando corpi ed anime, stanno trasformando l’essere umano in un demone,
ammalorando materia a spirito.
Vogliono cibare corpo ed anima con le cose più repellenti…e per questo distruggono i
sessi, l’amore, la famiglia, i valori, costringendoci inoltre a mangiare insetti dannosi sia a
livello chimico che valoriale.
Il filosofo Feuerbach diceva che l’uomo è (anche) ciò che mangia ed i padroni lo sanno
bene.
Devono inquinare il nostro corpo per portarci sempre più in basso, per farci regredire e
per poter attaccare il nostro essere.
Ci vogliono in uno stato ferino, bestiale e ogni loro azione si muove in questa direzione.
Loro non sono più umani, sono veri e propri demoni che si servono, senza nessuna
remora, dell’esoterismo più oscuro.
Per molti, queste potrebbero essere farneticazioni di un pazzo ma non dovete credere a
me, dovete semplicemente guardavi intorno…per strada, nelle TV, nelle radio, in rete.
Bellezza, morale, etica, legami, abitudini, buon cibo, ecc ecc…tutto azzerato, tutto
occultato dietro un manto di orrore, propinatoci e sponsorizzato dai peggiori dei loro servi,
gli “informatori”, gli “artisti”, i politici ed i laidi scienziati del potere.
Vogliono le vostre anime e per averle vi stanno fiaccando nel fisico, negli usi, nei costumi,
nelle abitudini ed in ogni aspetto della vita quotidiana.
Ma ovviamente, voi non lo capite e lasciate fare… “è il progresso” ed a voi non serve altro
che una frasetta da due soldi per spiegare tutto e per togliervi l’onere di un pensiero che
non sapete più usare…
~ Fabrizio Cascapera ~
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