L’ISOLA di PATMOS

ABBASSO IL MAFIOSO TOTO' RIINA EVVIVA LA PORNOSTAR
CICCIOLINA: MISERIE E DERIVE DI UNA CHIESA GOVERNATA DALLA
UMORALITÀ
In una nostra Chiesa romana, la pornostar Ilona Staller in arte Cicciolina, durante
la celebrazione del Sacrificio Eucaristico salì sul presbitèrio e dall'ambòne dal
quale si amministra ai Christi fideles il nutrimento della Parola di Dio,
annunciò: «Abbiamo fatto tanta poesia, perché anche se era erotismo e
pornografia, per noi era poesia. Giocherellando, abbiamo fatto quello che, magari,
tantissime persone hanno paura di fare». Le mancò solo di concludere dicendo:
«Sia lodato Satana!».
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«Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate
dunque e imparate che cosa significhi: Misericordia io voglio e non sacrificio.
Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori» [Mt 9, 12-13]

Nella Chiesa della misericordia, col Sommo
Pontefice che telefona ad un figlio di Lucifero
come Marco Pannella per invitarlo a «tenere
duro» o che accoglie in Vaticano l’abortista fiera
e impenitente Emma Bonino, che in modo coerente seguita imperterrita a definire l’ aborto
«una conquista sociale» ed un «grande diritto
civile», anche in questo caso ci saremmo aspettati una condotta più equilibrata nel negare i
funerali al boss di Cosa Nostra Salvatore Riina,

Roma, dicembre 2012, Basilica dei Santi Pietro e Paolo, il francescano Francesco Bartolucci amministra la
Santa Comunione alla pornostar Ilona Staller, in arte
Cicciolina, ai funerali del più grande regista e produt© L’Isola di Patmos
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detto Toto'. Ma purtroppo, sembra che nella Chiesa sia esploso el tango de la pasion.

Roma, dicembre 2012, Basilica dei Santi Pietro e Paolo,
il francescano Francesco Bartolucci amministra la Santa
Comunione alla pornostar Eva Henger, ai funerali del
più grande regista e produttore di film porno Riccardo
Schicchi

Noi che ci siamo formati sul grande magistero del Santo Pontefice Giovanni Paolo II e
che continuiamo a rimanere saldi sui principi metafisici e teologici della Fides et ratio, ci
troviamo a disagio in questa Chiesa in caduta libera che vive oggi all'insegna della Fides
et passio, ma sia chiaro: avvolta da una passio che nulla ha da spartire con la passio
Christi, tutto invece da spartire con la venefica passio che nasce dalla più irrazionale
umoralità.

Chi sia stato il boss di Cosa Nostra Salvatore Riina detto Toto’, lo sappiamo tutti, ed altresì sappiamo di quanti
crimini si sia macchiato. Ma una cosa è certa: costui non è
il primo peccatore della storia, perlomeno non lo è per noi
che consideriamo il peccato originale un fatto oggettivo e
non una metafora [cf. Gen 3, 1-19], così come crediamo
che il fratricidio di Caino che ha ucciso il fratello Abele sia
anch'esso un fatto e non una allegoria [cf Gen 4, 1-16].
Pertanto, che dinanzi ad un Riina gridino "al peccato!"
proprio i laicisti che al peccato non ci hanno mai creduto — a partire da quello originale — e che seguitano
tutt'oggi a non crederci, pur invocando però in questa occasione persino la potenza di una scomunica ... ebbene,
come capite, se il tutto non fosse grottesco e ridicolo, sarebbe davvero tragico.

Roma, dicembre 2012, Basilica dei
Santi Pietro e Paolo, il porno attore Rocco Siffredi tiene dall'ambone
sul presbiterio un sacrilego elogio
funebre a l più grande regista e
produttore di film porno Riccardo
Schicchi

Su ordine di Riina, sono state uccise dai killers molte
persone innocenti, alcuni parlano di circa duecento omicidi da lui ordinati. I suoi sicari sono riusciti ad assassinare
persone rigorosamente adulte che, pur non riuscendoci, avrebbero potuto comunque in qualche modo tentare di difendersi, o perlomeno di fuggire. E sempre su suo
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ordine sono state assassinate anche persone dotate dallo Stato, in quanto soggetti
ad alto rischio attentati, di complessi sistemi di sicurezza, di meticolose protezioni
e scorte armate.
Nessun meccanismo di sicurezza, meno che mai
alcuna meticolosa protezione e scorta armata, protegge invece le creature innocenti e totalmente indifese che ogni giorno sono soppresse nella totale
indifferenza attraverso l’aborto, mentre il Sommo
Pontefice telefona a Marco Pannella per invitarlo a
«Tenere duro» e mentre annovera, su suggerimento di certi gesuiti a lui vicini, la Signora Emma Bonino nella candida rosa dei grandi italiani.
A questo punto merita ricordare un altro grande
funerale svoltosi proprio nella Diocesi di Sua SantiRoma, dicembre 2012, Basilica dei Santi Pietà, nel dicembre del 2012, allora regnante il Vene- tro e Paolo, il celebre "disturbatore" Gabriele
rabile Pontefice Benedetto XVI. Vicario Generale di Paolini [vedere QUI], dichiaratosi pubblicamente e ripetutamente ateo, anticlericale, a
Sua Santità per la Diocesi di Roma era il bertoniano favore
della cultura omosessualista, dell'abordi ferro Cardinale Agostino Vallini, mostratosi più to e dell'eutanasia, riceve la Santa Comunione
volte indifferente alla lesione del sacro onore di dal pio francescano ai funerali del più grande
di film porno Riccardo
Santa Madre Chiesa come un chirurgo è indifferen- regista e produttore
Schicchi
te al sangue umano. Anche se, come di recente ho scritto, tra poco sarà rimpianto,
tanto quella Diocesi è passata di male in peggio ...
In quel triste dicembre del 2012, presso la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, nel
quartiere romano dell’EUR, si svolse il funerale porcino del più grande regista e
produttore italiano di film pornografici, celebrato da Francesco Bartolucci, dell’
Ordine dei Frati Minori Conventuali. Durante le esequie funebri, non solo l'improvvido francescano amministrò la Santa Comunione alla Signora Ilona Staller, in arte
Cicciolina, ed alle altre famose pornostar presenti, ma affinché il sacrilegio fosse
completo, egli permise, sia alla Signora Staller, sia al celebre porno-attore italiano
Rocco Siffredi, di salire sul presbitèrio, all'ambone dal quale si amministra ai Christi fideles il cibo spirituale della Parola di Dio, per tenere un elogio funebre decisamente satanico.
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La Signora Ilona Staller, in arte Cicciolina, con le spalle voltate al tabernacolo annuncia infatti a tutti i presenti:
«Abbiamo fatto tanta poesia, si può dire, perché anche se era erotismo e pornografia, per noi era poesia … Giocherellando, abbiamo fatto quello che,
magari, tantissime persone hanno paura di fare».
Sale poi sul presbitèrio Rocco Siffredi,
che pronuncia parole d'alta mistica che
paiono tratte dai pensieri spirituali più profondi di Santa Teresina del Bambino Gesù:.
«Mi dicono che ho fatto sdoganare il
porno, ma io non ho fatto sdoganare
proprio nulla. Riccardo ha iniziato ed è
grazie a lui se sono qui e se sono quello che sono» [cf Andrea Tornielli,
QUI]..
Non ho altro da aggiungere, se non un
fatto: la Chiesa misericordiosa, quella che
ha chiesto perdono a tutti: agli ebrei, ai questo soltanto, però, è il "male assoluto" che scandalizza
musulmani, agli indigeni latinoamericani e la moderna Chiesa sociale: Salvatore Riina, detto Toto',
boss di Cosa Nostra [Corleone 1930-Parma 2017]
via dicendo a seguire, ai suoi fedeli ed ai
suoi devoti servitori, perché non ha mai chiesto scusa per queste grandi sconcezze,
che come ripeto hanno in tutto e per tutto del satanico? Non lo ha mai fatto neppure nell’èra di quella grande misericordia nella quale l'Augusto Pastore accarezza i
lupi e bastona le proprie pecore fedeli. Quel che infatti importa è che il quotidiano
La Repubblica, con tutti i giornali fricchettoni della sinistra radical chic appresso,
col proprio coro di atei e non credenti dichiarati, tutti a favore dei "sacri diritti"
dell'aborto, dell'eutanasia, del gender, delle sperimentazioni genetiche e via dicendo a seguire, proseguano a inneggiare alla gloria di Francesco «il grande rivoluzionario», mentre il Padre Antonio Spadaro, anziché recitare il breviario ed il Santo
Rosario, ci mette sopra il carico da novanta sulle quinte e, soprattutto, dietro le
quinte ...
.
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... O qualcuno pensa che siamo così
sprovveduti da non aver capito chi, al
Sommo Pontefice, lo ha indotto a degli
scivoloni umilianti per la Chiesa, dalla
telefonata del «tieni duro» a Marco
Pannella al titolo di «grande italiana»
dato ad Emma Bonino?
L'episcopato tace, come più volte ho
scritto, ma tra i preti, il malumore sale
sempre di più giorno dietro giorno. E a
non è morto per una carica di tritolo fatta piazzare dai sicari di
noi, che La Repubblica gridi «Glory
Toto' Riina né per una sventagliata di mitra dei suoi killers, si tratta solo di un "grumo di cellule". E dinanzi a questi "grumi di cel- glory, alleluia a Francesco il rivoluzionalule", vi risulta che i giornali laicisti chiedano alla Chiesa scomu- rio», non interessa niente. E un giorno,
niche e funerali negati
al buon Francesco, finiremo col rammentare che nel Canone della Santa Messa, a ricordarlo nella preghiera, siamo noi
preti, non Eugenio Scafari, non Emma Bonino, non il Pastore pentecostale Giovanni
Traettino ...
.
dall'Isola di Patmos, 20 novembre 2017
.
ADESSO VI INVITIAMO A VEDERE IN QUESTO FILMATO CHE HA INVERO DEL SATANICO, CHE COSA
PERMETTONO, GLI STESSI ECCLESIASTICI, CHE NEGANO POI LE ESEQUIE FUNEBRI ANCHE IN
FORMA PRIVATA AD UN BOSS MAFIOSO

.

.
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