
1 Vir(t)us Leghista?  

 

 

 

 
 

  

Meglio Vivi che... morti.        
Per il mio sindaco legale &Leghista Vivi giacché ricevo il Reddito di Cittadinanza dichiara= non ho più nessun 

Diritto ne come Cittadino ne come Padre! non si tratta di Norma o Leggi ma di Buon Senso .  
Il virus ferma l’economia. Paga garantita e incentivi a Tutti; solo a me l’Inps su segnalazione della mia dottora Carminati 

Maria Luisa, siccome vivo in Tenda e quindi non pago l’affitto hanno decurtato di quasi  50% il  contributo! Bella Storia vero 
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Richiamano i pensionati infermieri in  servizio, volontari e alpini mentre a me nullafacente tutto il giorno... nessuno appello...  
 

 

 

 
A quanto pare il coronavirus ha le sue 

preferenze: 

- la mattina non si ferma al bar come le persone che vanno a 

lavorare, ma ama fare aperitivi  dopo le 6; 

- fa il giro al mercato, ma non va nei negozi; 

- va nelle scuole, ma non nelle fabbriche; 

- va nei centri commerciali, ma solo al fine  settimana; 

- va negli  uffici pubblici, ma non usa i mezzi pubblici; 

- la sera frequenta i bar, ma non i ristoranti & pizzerie ..... 

Beh ora dovrà cambiare le sue abitudini 
 

 

 

....di sto passo... a Pasqua non scendo  
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Senza parole 
  

  
02.02. 2020. Almenno Festa Candelora.  L’Untore pare  contento nel fagocitare i Bambini  
Sono felice che la chiesa abbia chinato umile il Capo. Nel medioevo con la peste che correva si celebravano Riti  ammazzati addosso 

si baciavano reliquie; come nel passato remoto ai Tempi della Suinicola Aviaria Mucca pazza  e via dicendo...  brutta bestia l’oblio                                                                                                                                      
Foto sotto. L’origine del contagio?  

 

  

 
https://www.passionevegano.it/news/coronavirus-e-morto-ivo-cilesi-il-medico-che-aiutava-i-malati-di-alzheimer-con-la-doll-therapy/ 

Le nonne lecitamente non mi sembrano gradire molto, il dover per forza tenere 1bambola!! forse sono meglio le mie... ole terapia? 

È mai possibile che il 1° ebete che passa possa imporre seppur strampalate le sue teorie alle persone anziane &disabili  mica sono cavie    

  
 

Caro don ... 
Il virus ha colpito don Davide tanto  

indispensabile al punto che la 

Comunità del Padronato è stata 

chiusa. Ola pepa!!!!!! Dispiace ma 

confesso un poco sono felice spero 

che ora smetta di scrivere sulla 

1^pagina la Domenica sull’Eco 

quelle stupide storie da libro Cuore 

2000 D.C. lo stesso De Amici 

impallerebbe, tanto sono insensate 

Piacciano solo alla bigotta Bergamo 

farisaica che ci vuole sempre più 

sudditi e... appunto...contagiati e non 

si capacita che quei tempi sono finiti 
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A prima vista pare che io sia 1 eretico  miscredente invece proprio il contrario, sono addirittura 1 credulone, 

non certo deficiente però, per questo critico  la chiesa Padronale ma elogio, celebro la chiesa di Don Milani  

Padre Turoldo, Monsignor Capovilla, il Cardinale Martini e del Teologo Vito Mancuso ... mi descrivono pure 

come anarchico ribelle sovversivo al contrario mi ritengo una persona   disciplinata conciliante ordinata 

preciso e scrupoloso con me stesso poiché  la libertà si conquista con sacrifico e determinazione contro 

qualsiasi  dipendenza sia essa=  fama sesso  droghe odio e altro ancora  come per esempio il Culto Fariseo  

 

  

Preghiera darwiniana 

 

 

  

 

 

  

 Oppure, ancora, Dio potrebbe essere null’altro che  la 

natura, null’altro che  tutto ciò che E’. 

In ogni epoca c'è stato Qualcuno che l’ha pensata così, e  

quasi sempre ha avuto la vita dura, spesso per mano  dei 

sacerdoti di Dio sulla Terra, che non amano mollo essere 

messi in discussione. 
 

Chiunque abbia pensano questa cose. in ogni epoca, 

non ha avuto vita facile. E forse è stato proprio Dio che lo 

ha attaccato alle spalle, di notte, e ha fatto a calci e pugni 

con lui, e gli ha reciso il nervo sciatico. E tuttavia, lottando, 

Dio si è compiaciuto, chissà, della tenacia e della 

combattività della Sua Creatura, voluta libera proprio da 

Lui. Proprio come quando un padre si compiace di vedere 

il proprio figlio cresciuto più forte  e vigoroso, fino a 

quando arriva il momento in cui non può più imporgli  il 

suo volere, e per la prima volta si rende conto di essere 

immensamente felice di venire sconfitto dalla propria 

Creatura, perché in quella sconfitta ha superato se stesso. 

Amen  
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