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GESÙ CROCIFISSO

         

    

               
                  

                  
                 

               

         
                  

F a r e c l i c s u 
q u a l s i a s i 
immagine per 
una versione più 
grande

Dice: “Crocifiggi tu stesso Gesù”.

              
                 

                
               

               
      

              
                 

                
              

               
       

      

L’odio per Cristo non Mosè, o Maometto, o Buddha, o Confucio , un odio 
ossessivo e profondo, ciò che i punti salienti è che credono in lui. Credono in lui e 
lo odiano, come crede in lui Satana, che ha negato la sua obbedienza. Il primo e 
il principale dei peccati di capitale è l’arroganza. Da quel superbo è nato il “non
servirò” – non Serviam I servitori di Satana si umiliano davanti a lui e lo 
seguono nel suo odio democratico al Messia. Questo è l’Occidente, l’Occidente 
atlantista che ha sostituito l’Occidente romano-cristiano. Un pozzo di male. Se 
arriva il caso di una guerra in blocco, l’attuale ovest è il nemico.

Quindi, finalmente, un kit Jesus Action Man?-.
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Ebbene sì e no. 

È stata una delle mostre del festival di arte contemporanea 
della Twente Biennale a Enschede, Paesi Bassi, nel 2015. 

È dell'artista ed ex emittente olandese Filemon Wesselink, e 
spiega il background, più o meno, come segue. 

CROCIFICHI GESÙ TE STESSO! (Kit fai da te)

Filemon vede nel crocifisso, l'immagine del corpo di Gesù 
sulla croce, il "marchio di fabbrica" dei cristiani. Egli stesso è 
stato allevato cristiano ed era stato profondamente 
consapevole di questa immagine per tutta la sua infanzia. 
Durante il sermone era solito guardare con ammirazione il 
grande crocifisso di legno dietro il predicatore. 

Durante un viaggio nei luoghi santi d'Israele, fu confrontato 
molte volte al giorno da questo simbolo. Allo stesso tempo 
c'erano molte bancarelle del mercato turistico che 
vendevano giocattoli e molti di questi comportavano 
violenze di un tipo o dell'altro. Uomini d'azione che 
brandiscono armi e permettono ai bambini di fantasticare 
sulle proprie guerre private. 

Ma c'era una completa assenza tra loro di qualsiasi 
rappresentazione della crudeltà della crocifissione. Quindi, 
questo kit di crocifissione fai-da-te che solleva molte 
domande.

A che punto sei quando inchiodi Gesù sulla croce? Mentre il 
cristianesimo sarebbe sminuito senza la crocifissione, 
questo kit sarebbe andato troppo oltre per i cristiani? E cosa 
direbbe dello stato del cristianesimo se i cristiani 
approvassero un simile kit? Le persone si sentirebbero 



davvero in colpa se lo comprassero e ripetessero la 
crocifissione? Se lo facessero, non sarebbe questa 
un'indicazione che erano veri credenti? 

Filemon ci ricorda che il paese dove si è svolta la Biennale 
del Twente è stato anche il luogo in cui è stato girato il 
programma televisivo La Passione . Quella era la 
"disneyficazione" del cristianesimo. Questo kit è il passo 
successivo nella sua definitiva profanazione. 

Fonte: la mia parafrasi del suo commento in olandese 

 
Filemon Wesselink

Non c'è nulla nella pagina Wiki di Filemon (traduzione di 
Google) a riguardo, quindi la pagina ha chiaramente 

bisogno di essere aggiornata. Tuttavia ci dice, ad esempio, 
che, nel maggio 2002, fu l'ultima persona ad intervistare 
(alla radio) il politico olandese, Pim Fortuyn , assassinato 

fuori dallo studio pochi minuti dopo l'intervista. 
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Gioco da tavolo Catholicopoly - dettaglio

Comunque, torniamo a Gesù. 

Il kit della crocifissione, sebbene non sia in vendita in 
nessun negozio per quanto ne so, mi ha ricordato un pezzo 
scandaloso di marketing cristiano, che ho scoperto intorno 
al 2004, ma che sembra ancora avere una certa trazione. 
Basato liberamente sul gioco da tavolo Monopoly , questo 

gioco da tavolo ha una funzione evangelizzatrice ed 
educativa nella vita reale. 

Lascio a questo estratto dall'attuale blurb del gioco per 
riempirti. 

Catholic-opoly è un gioco da tavolo per famiglie religiose 
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basato sulla fede cattolica. 

L'obiettivo del gioco non è accumulare ricchezze, ma 
costruire quante più chiese e cattedrali possibili per 
diffondere la Parola del Signore. Vinci ancora mandando in 
bancarotta i tuoi avversari, ma in un modo simpatico e 
divertente. 

I giocatori impareranno anche le scritture e la storia della 
chiesa. Inoltre, il gioco affronta la gestione finanziaria, la 
carità e la decima. 

I gettoni di gioco includono un angelo, un'arca, un calice, un 
asino, una colomba e un pesce. Le carte da disegno sono 
Fede e Servizio alla Comunità. 

Incontra situazioni comiche come: Hai dimenticato di 
mettere giù la panca inginocchiata e hai bloccato il 
ginocchio sul pavimento. Paga la fattura del medico di $ 50.

Catholic-opoly è perfetto per persone di tutte le età ed è un 
modo divertente per conoscere la fede cattolica. 

Fonte 

Ora questo mi ha davvero infastidito con le visioni delle 
cattedrali europee medievali, o le versioni locali della 
Dublino degli anni '60, vasti appendini sacri suburbani. 

È stato nel bel mezzo di me che parlavo e deliravo per 
l'inadeguatezza di equiparare l'evangelizzazione alla 
costruzione di chiese su misura ancora più ridondanti e 
dispendiose, e mormorando che qualcuno avrebbe dovuto 
fare una versione parodia online del gioco da tavolo, che 
mia moglie mi ha tranquillamente sfidato e ha detto " Bene, 
smettila di lamentarti e fallo da solo". 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&hl=it&client=webapp&u=https://www.amazon.com/Christian-Games-us-Catholic-opoly-Board-Game/dp/B0014HTRW0


 
Catholicopoly - versione online - schermata introduttiva

Così ho fatto. E ancora oggi ne sono molto orgoglioso. Ho 
imparato molto facendolo e ho preso molto dal mio petto 

dando colpi ad aspetti della religione in cui sono stato 
cresciuto. 

Dato che era online, non c'era davvero molto da fare con 
esso, e comunque sarebbe stato molto al di sopra del mio 
livello di abilità da capire. Quindi ho optato per il seguente 

formato. Passa il cursore sulla parola istruzioni nel pannello 
grande e il pannello obbliga. Quindi passa il mouse sopra il 

rettangolo periferico di tua scelta. Il risultato appare nel 
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pannello centrale e il rettangolo periferico scelto cambia in 
una sorta di commento. Ed è tutto ciò che fa, temo, ma 

spero che ti piaccia. 

 
La passione di Cristo secondo Mel

Prima di premere il link PLAY qui sotto, tieni presente che 
ho avuto la preveggenza di includere un elemento violento 

(sopra) in linea con il nostro tema attuale. 
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Confessione in linea

E uno dei miei articoli preferiti, battere Planned Giving per 
un soffio, è Confession Online , che nel 2004 deve essere 

stato all'avanguardia della Tech-Theology. 

GIOCARE IL GIOCO

Inserito da Benny il costruttore di ponti alle 22:41 
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