SENZA ESSERE CATASTROFISTI
vi siete accorti dei pezzi di asteroide che ci cascano in testa?
RR-15-2-13-h.18,30

Nei TG (persino quelli nazionali, pagati anche con le nostre tasse) vediamo estenuanti
interviste addomesticate con il politico che paga di più e che vuole farci il lavaggio del
cervello; poi in brevi spazi di chiusura sentiamo parlare anche di altro. Ma poco, molto
poco.
Oggi ad esempio è faticosamente filtrata una notizia che davvero non ha eguali nell’ultimo
secolo: un migliaio di feriti in una zona della Russia per non meglio identificati pezzi di
asteroide caduti! [vedi immagini in fondo pagina] Forse c’è stato un missile che l’ha fatto
esplodere, forse no… chissà se sapremo mai come è andata.
Ora a costo di provocare uno shock ai sostenitori dell’infinito Sanremo vorrei dire che oltre
al truce spettacolo dei politici che si azzannano per una poltrona, oltre alle demenziali
trasmissioni del pomeriggio, esistono dei fatti di un certo interesse che vanno memorizzati
e analizzati in un insieme secondo una prospettiva più ampia.
I disastri ecologici, l’aumento dei terremoti, la caduta del comunismo, nazioni che sono
sparite, altre che sono nate in mezzo a feroci guerre… la corruzione dilagante a TUTTI i
livelli, l’aumento preoccupante di chi non ha lavoro in confronto ad una elite che si
arricchisce impunemente, gli scandali della pedofilia, i gay come forza politica emergente
(non mi interessano i giudizi su certe questioni, evidenzio solo le tendenze globali; ognuno
ha le su opinioni ed anche io ne ho) gli esodi dal terzo mondo, la crisi finanziaria mondiale,
gli inquinamenti ovunque, il Papa che dà le dimissioni, l’asteroide che ci casca addosso…
Senza essere catastrofisti, non sarà il caso di cominciare a pensare che si stanno
avvicinando tempi particolari?
I credenti che leggono la Bibbia sanno che tutto questo ha un senso. Inutile far finta di
niente i tempi cambiano e maturano per quanto Dio ha previsto già. I tempi cambiano in
peggio sia per chi se ne accorge e sia per chi si ostina a dire: “ma no… va tutto bene”.
Vedevo queste foto riportate dai giornali più importanti (le ore penso siano riferite al
tempo prima della loro pubblicazione di oggi). In internet c’è l’imbarazzo della scelta..
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(a proposito! Pare che tra poche ore passerà un altro asteroide vicino alla terra, ma è tutto sotto controllo,
va tutto bene. Dicono che è molto lontano. Meno male possiamo vedere Sanremo e facciamo in tempo
pure a sentire un altro politico che ci promette meno tasse)

