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Dio ha previsto e pianificato tutto 
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LABORATORIO LIBERO PENSIERO PER LA CULTURA DELLA CURA E LA SOCIETA’ 

 

“Dire la verità sulla pandemia è un’opera sacra”  
Intervento per il convegno online della Confederazione dei Triarii  

 

 

Monsignor Carlo Maria Viganò  
arcivescovo cattolico italiano  

dal 2016 nunzio apostolico negli Stati Uniti d’America 
 

 

Play Master Movie - 18 maggio 2021 

“Questa emergenza è stata pianificata, non è avvenuta per una sfortunata 

casualità. Si pensi al fatto che i governi hanno preventivamente affossato la 

sanità pubblica, depotenziato i piani pandemici, vietato le cure efficaci, 

somministrato cure non idonee. Inoltre oggi si stanno costringendo i cittadini a 

sottoporsi a vaccini non sicuri ed efficaci, sotto il ricatto di continui lockdown e 

limitazioni alla libertà personale“. 

“Come tutte le frodi, quelle che vengono ordite dal demonio e dai suoi servi si 

basano su false promesse che non verranno mai mantenute, in cambio delle quali 

cediamo un bene certo che non ci sarà restituito. Ricordiamo come Satana mentì 

a Gesù Cristo tentandolo nel deserto. La tentazione del diavolo si basa 

sull’inganno”. 
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“Sappiamo che la menzogna è l’emblema del diavolo, il segno distintivo dei suoi 

servi, il marchio di riconoscimento dei nemici di Dio e della Chiesa. Dio è Verità, 

il Verbo di Dio è vero ed Egli stesso è Dio: dire la verità, gridarla dai tetti, svelare 

l’inganno e i suoi artefici è un’opera sacra e il Cattolico – come chiunque abbia 

conservato ancora un minimo di dignità e di onore – non può sottrarsi a questo 

dovere”. 

“Ciascuno di noi è stato pensato, voluto e creato per dare gloria a Dio ed esser 

parte di un grande disegno della Provvidenza: sin dall’eternità il Signore ci ha 

chiamati a condividere con Lui l’opera della Redenzione, a cooperare alla 

salvezza delle anime e al trionfo del Bene. Ciascuno di noi ha oggi la possibilità 

di scegliere se schierarsi con Cristo o contro Cristo, se combattere per la buona 

causa o rendersi complice degli operatori di iniquità. La vittoria di Dio è 

certissima, come certo è il premio che attende coloro che compiono la scelta di 

campo al fianco del Re dei re; e certa la sconfitta di chi serve il Nemico, certa la 

sua dannazione eterna“. 
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AGOSTO 2021 

“Eia, Eia, Allah!” 

“Il Dio dei Mussulmani è grande!”  
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“Dio lo vuole!” 
Attacco suicida a Kabul  

tra i morti e feriti anche bambini 
 Repubblica 26 agosto 2021 
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ULTIMO GRIDO 
 collezione autunno-inverno 

approfittate ora dei saldi 

 

 
 



 

LABORATORIO LIBERO PENSIERO – LA TEODICEA E … LA BANALITA’ DEL MALE – 02 Settembre 2021 – RIFLESSIONI 21  7 
    

 

“Eia, Eia, NO VAX!” 

 “Il Duce lo vuole!”  
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Suggerito da Valter Fascio 

            

         EVER GREEN 

"Parcheggi abusivi 

Applausi abusivi 

Villette abusive 

Abusi sessuali abusivi 

Redditi di cittadinanza abusivi 

Green pass abusivi... 

Tanta voglia di ricominciare, abusiva. 

Ti devo una pinza, ce l'ho nella panza". 
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                            Suggerito da Valter Fascio 

"Io credo, che non ci sia stato un altro periodo nella storia in cui gli uomini 
siano arrivati al nostro livello di cattiveria e di egoismo. 

Un uomo oggi, non avendo remore di morale e di coscienza, tanto più gli 
conviene tanto più è carogna. 

È carogna coi più deboli, è carogna coi più forti... 

No, coi più forti è viscido. 

È carogna con la moglie, coi figli, con gli amici, è carogna con il mondo 
intero. 

Però la domenica, un'azalea. 

Tutti che comprano un'azalea. 

Un'azalea per questo per quest'altro per quest'altro ancora, dato che non 
funziona niente, si risolve tutto con le azalee. 

Siccome più uno è sporco dentro, più ha bisogno di apparire buono, i più 
carogna hanno azalee dappertutto: in ingresso, in sala da pranzo, in camera 
da letto, vanno al cesso e, trac un'azalea. 

La bontà vera commuove, rassicura. 

Quella finta, mi fa vomitare. 

Ma basta con queste finzioni, queste ipocrisie, queste esibizioni fatte per 
abbellire l'anima, e anche l'immagine. 

Ma dentro, dentro cosa siamo, eh? 

Ve lo dico io cosa siamo: siamo delle caramelle di merda ricoperte di 
cioccolato." 

Giorgio Gaber - Welthanshuung Italia FB  
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Suggerito da Valter Fascio 

 

 

 

Non potranno mentire in eterno. 

Dovranno pur rispondere, 

prima o poi, 

alla ragione con la ragione, 

alle idee con le idee, 

al sentimento col sentimento. 

E allora taceranno: 

il loro castello di ricatti, 

di violenze, 

di menzogne 

crollerà. 

Pier Paolo Pasolini 
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Suggerito da Valter Fascio 

la peste 
Gabriel Warren - Fb 

 

“Manzoni non l’aveva vista, la peste, ma aveva studiato documenti su documenti. 

E allora descrive la follia, la psicosi, le teorie assurde sulla sua origine, sui rimedi. 

Descrive la scena di uno straniero (un “turista”) a Milano che tocca un muro del 

duomo e viene linciato dalla folla perché accusato di spargere il morbo. 

Ma c’è una cosa che Manzoni descrive bene, soprattutto, e che riprende da 

Boccaccio: il momento di prova, di discrimine, tra umanità e inumanità. 

Boccaccio sì che l’aveva vista, la peste. 

Aveva visto amici, persone amate, parenti, anche suo padre, morire. 

 

E Boccaccio ci spiega che l’effetto più terribile della peste era la distruzione del 

vivere civile. 

Perché il vicino iniziava a odiare il vicino, il fratello iniziava a odiare il fratello, e 

persino i figli abbandonavano i genitori.  

La peste metteva gli uomini l’uno contro l’altro.  

 

Lui rispondeva col Decameron, il più grande inno alla vita e alla buona civiltà. 

Manzoni rispondeva con la fede e la cultura, che non evitano i guai ma, diceva, 

insegnavano come affrontarli. 

 

In generale, entrambi rispondevano in modo simile: invitando a essere uomini, a 

restare umani, quando il mondo impazzisce.” 
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ElleKappa 
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vi ricordo l’appuntamento 

 


