
Io sono disposto ad aiutarti ma solo se ti metti in cura da 1psichiatra! Come 1 pugnalata, mi ribatte il figlio 
che prima millantava d’essere avvocato e ora pure medico ? manco il tempo di 1misera illusione....come si   
permette il figlio e con quale arroganza mi rinfaccia che sono 1prepotente che  sa solo reclamare Pretese=  
1) mi critica di non volere lasciare il Paese   
2) mi critica di rifiutare  la Comunità (Padronato) e la  Bonomelli (albergo Popolare)  
Inoltre  rimprovera che è stanco di fare figure per colpa mia poiché già in passato ho fatto 3scioperi della fame!  
 

...sono sconvolto...credetemi...cosa ho educato mai?...forse che gli abbia concesso troppa Libertà...Pentito?   
L’AMORE  che resta  

Nel frattempo ricevo come Dono 50€ di multa per CAPEGGIO ABUSIVO! Dopo il pseudo incontro con i fratelli 
vedi registrazione https://www.youtube.com/watch?v=NHGu3LeC-5Q che mi ab...battono ed emarginano...mi 
chiama il figlio Giorgio gemello disabile, dopo mesi finalmente, si fa sentire per telefono. Si dice disposto ad   
aiutarmi a patto però che mi faccia seguire e mi metta in cura da 1psichiatra ?!? quindi oltre assessore 
avvocato millantato) pure medico ora? di certo arrogante e maleducato! Di cosa poi dovrei curarmi? Chiedo!  
Già 20anni fa hai fatto 3 scioperi della fame, sono stufo di sopportare le tue dimostranze...avevi 1lavoro 
Pubblico e hai perso pure quello, inoltre  sei in continua lotta con il mondo intero ...ribatte il figlio. Come fai 
a sapere tutto questo se rifiuti di parlarmi, da mesi se non da anni ? mi hanno licenziato quando abbiamo 
aperto  la tua causa di risarcimento e ho scioperato (soffrendo le pene dell’inferno )  per avere anche solo 1 
ora in più da stare con i mei figli; mi devo vergognare pure per questo?  eppure caro Giorgio ora ... pure tu 
sei un Padre  potresti capire... come tale scioreresti pure Tu se non ti facessero vedere i tuoi figli o nipotini  
come  ora fai Tu adesso nei miei confronti ...  li ho visti solo 1 volta e neppure so quanti anni abbiamo!!!!!!  
Invece io nella mia mitezza e semplicità il che non significa essere cretino seppure non vuoi incontrarmi e parlarmi 
è da quando sei nato  che ti voglio bene per quello che sei senza se...senza ma....o condizione alcuna! 
Dimentichi  Caro Giorgio che avevi 1Diario che ti hanno rubato dove scrivevi ogni giorno quanto ti mancavo? 
Ora invece ti limiti a umiliarmi, diffamarmi citandomi come 1Pazzo, se così fosse perché allora a quei tempi 
pretendevate senza alcun scrupolo anzi con arroganza e presuntuosità ogni mese  700€ di mantenimento 
fino alla vs maggiore età e 400€ al mese fino oltre  i vs 25 anni !!! Soldi che mi farebbero comodo ora e con i  
quali Tu mi umiliavi dicendomi =  che con quella Cifra manco compravi le brioscine a merenda !!!  
Forse per questo mi  consideravi 1 cretino 1 pazzo o 1 imbecille ??? 
invece no, caro figlio mio, io l’ho fatto volentieri  e non per Legge o perché sono 1stupido ma perché  vi ho 
voluto e vi voglio bene così come eravate allora e cosi come sei  oggi senza condizioni pretese o ricatto ti 
voglio bene per come sei e non per come vorrei che Tu fossi  Questo  è il vero amore che resta appunto 
aldilà dei beni materiali  dei soldi  e della vita che ci rimane da vivere possibilmente in santa pace 
 
L’Amore che resta vale pure per i fratelli inutile che si sforzino per escludermi* non smetterò di volergli Bene. 
questo non significa essere ottusi  ma solo Fedeli al moto dell’amore che resta nel Tempo..... .....quello che 
ci rimane addosso del giorno 1amore che ti accetta per quello che Sei non per quello che hai o aneli    
 

 
*Una persona potrebbe ammalarsi Alzheimer? non per questo dev’essere rigettato.  
Fedele inoltre alla mia filosofia di vita= Immaginare il Bene il Male in bilico su di 1bilancia sta a noi farla pendere da 1 o dall’altra parte  

La vita è come una bilancia da una parte vi è la ragione , dall’altra il cuore. Sta a noi cercare di non perdere la proporzione  
 

Tanto per alleggerire la ...pagina   

 

 

  
Le mie 2 sorelle a sentirle fan venire la pelle d’oca! I miei 2fratelli Somari innamorati stracotti di Rosy e Resy le mie 2arzille cognate 
io...io...faccio di tutto per somigliare ai miei fratelli ma loro mi ripudiano dicendo che sono il loro esatto opposto sarà vero dalla foto  

https://www.youtube.com/watch?v=NHGu3LeC-5Q


Amore paterno 
Mio  figlio Giorgio non era così spietato credetemi; prima della separazione mi ha sempre voluto Bene. Presumo gli abbiano lavato 
il cervello. Aveva 1diario dove scriveva ogni giorno quanto gli mancavo e quanto soffriva l’assenza di suo Padre... Glielo rubarono... 
...poi me lo plagiarono, con una azione crudele, una vera violenza... diseducare i figli... CONTRO  
 

 

 

 
 

A Roma con il ns camper furgoncino e la Nonna e poi in Vaticano   

 
dal papa con miei due figli  Gemelli ...poco più a lato mia Moglie 
e l’altra Figlia....la mia Principessina La nonna arrabbiata e delusa 
è rimasta fuori sul Bel spiazzo del Bernini 

  
 

Mio figlio Giorgio con coraggio criticò pure il giudice che mi era contro. Notare il caro Galizzi che scoprirò solo poi essere 
Presidente onorario del CVS (centro volontari sofferenza)  mentre la sua impiegata di ufficio ne è la Presidente, diversi volontari 
lavorano nel Tribunale e se a questi  si aggiunge che il “moroso” poi marito  della mia ex coniuge era pure un loro volontario mi 
sembra un po’ troppo poco equilibrata la competizione nei miei confronti anzi  pare  più un accanimento.. 
Nel frattempo indisturbata la moglie mi derubava http://www.bonfantioliviero.com/furto-identita/ dalle sparizioni alle apparizioni 

...anche questa è Violenza 
 

 

http://www.bonfantioliviero.com/furto-identita/

