
Oltre  l'80%  dei  notiziari,  in  Europa,  USA,  Canada,  Australia...  praticamente  tutto

l'Occidente, apre le ultime notizie di cronaca nera -leggi di terrorismo stragista- con

questi “attributi” quando c'è di mezzo un “assassino di origine maghrebina”(cit.):

ISLAMISTA,  INVOCAVA  ALLAH,  TERRORISTA  ISLAMICO,  MUSSULMANO  FONDAMENTALISTA eccetera.

Nei Paesi sopra citati, vivono centimaia di milioni di Fedeli mussulmani e, sempre in quei

Paesi, anche le Moschee sovente devono piangere per gli innocenti membri ammazzati a sangue

freddo senza un perché, colpevoli di essersi trovati nel “posto sbagliato al momento

sbagliato”; il carico enorme che l'Imam presente deve sopportare e farsi carico, è quello

di dare un qualche conforto ai genitori delle vittime, ai figli spesso minorenni ed ai

parenti tutti rimasti vivi e spesso mutilati: quanto è accaduto... non doveva accadere e,

se  è  accaduto  è...  una  bestialità  che  solo  l'Uomo  in  Terra  può  compiere,  perché  Dio

(Allahu)...  

(Non  bisogna  invocare  Dio  solamente  per  trovare  giustificazione   alle  parole  che  non

sappiamo trovare difronte alle nostre responsabilità oppure parole che condurrebbero a

selezionare un peccaminevole dialogo con... il male, il diavolo appunto, perché sparare in

faccia ad un padre di famiglia che passeggia... è o non è... fare satanico?)

Eppure alle difficoltà non c'è mai fine, potremmo aggiungere con lo sguardo rivolto alla

“nostra amata Terra”, infatti ben oltre le insuperabili pene che nessuno può cogliere

esattamente fintanto non cadono sulla propria schiena, ebbene e, male senz'altro, nello

sforzo di chiedere misericordia e quant'altro, insistiamo a trascurare -voltando il capo-

le offese gratuite che non “la gente”, la beneamata Ummah, riceve ufficialmente ma, “Il

Credo”,  “La  Rivelazione”...  Allahu  ed  il  suo  Ultimo  Messaggero  Maometto  (PUH).

“ISLAMISTA, INVOCAVA ALLAH, TERRORISTA ISLAMICO, MUSSULMANO FONDAMENTALISTA eccetera.”

Considerando che l'atto, lo scempio maledetto vomitato dall'animo bastardo dell'accertato

colpevole di omicidio plurimo -fosse anche non premeditato ed infierito ad un Essere umano

solamente- è, in ogni angolo del Pianeta, considerato dalla Legge REATO PENALE ed efferato

atto da perseguire con estrema severità,

• quando  faremmo  scattare  una  pronunzia  -nel  rispetto  del  dogma  Coranico  che

certamente non prevede gerarchie di nessun tipo nella Religione- che esautori, che

indichi senza indecisione, che condanni apertamente, che apra un celere atto di

abiura universale ai danni del soggetto colpevole ed emanato dall'Umanità islamica

verso colui che ha invocato Dio ma ha reso servigio al demonio? 

• Quando sarà finalmente possibile per la Ummah alzare il volto da terra ed aprirsi,

offrirsi con fierezza e coraggio al tempo che ella vive in grazia di Dio e che lo

fa'  anche  dal  suolo  cosiddetto  geograficamente  “Occidentale”,  inseguendo

addirittura i  valori e costumi di queste società umane e partecipando attivamente

(con  profitto)  alle  attività  del  sistema?  Ed  abbandonare  progressivamente  il

cautelatismo  per ritornare non più da inquisiti ad oltranza ma da interlocutori

nelle adoperate espressioni che si legano alla società civile?

A nessun supporto mediatico del Globo sarà -dopo questa imperativa ricerca di volontà  da

concordare e trovarsi nel più breve tempo possibile- lecito aprire le notizie alludendo ad

Allah in questa schifosa maniera; nessun comunicato potrà essere ufficializzato associando

il verbo “Islam” al “terrore gratuito”; non lo permetteremo e non faremo finta che non 

è accaduto in una (codarda?) attesa vicina alla complicità.

Non lo permetteremo. Non lo permetteremo. Non lo permetteremo. 

Non lo permetteremo?
(Che Dio ci perdoni)
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