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Quando l'aggressore è giustificato
Collegamento permanente Submitted by alex on Mar, 12/04/2022 - 17:42.
La "bestia" annuncia, oggi 12 aprile 2022, che deve arrivare ai suoi obiettivi, e lo fa mostrando le sue testate
nucleari. Annuncia che chiude ai negoziati, 'colpa di Kiev' - In una straordinaria retorica in cui si dispiace per la
tragedia Ucraina, di cui non poteva farne a meno!
Ha già conquistato anche molti occidentali, in particolare tra quelli assueffati ad assimilare bugie e farne battaglie di
vita. Ma la fabbrica di bugie non è certo una novità, infatti esiste in seno alle Nazioni occidentali, per le diverse
ragioni, ed è anche una forma di guerra oltre confini.
Non è una novità i notevoli investimenti Russi per fomentare divisioni alimentando sentimenti populisti/nazionalisti,
etc. nei paesi occidentali.
Questa tecnica è usata per trovare meno resistenza nel raggiungimento degli obiettivi geopolitici e influenzare il più
possibile le nazioni. Una forma di governo che ha trovato già notevoli successi.
Poco importa, quindi, la vita, la persona, la Verità.
Come cristiani non ci meraviglia questa straordinaria efficacia di errore, che raggiunge l'apice quando si giustifica il
carnefice e si condanna la vittima e chi vuole aiutarla (sapendo bene, certo, che non c'è nessun giusto neppure
uno).
Appunto già tutto profetizzato, abbiamo un compito da portare avanti, restare vigili per continuare a fare del nostro
vessillo il vangelo di Gesù Cristo. Per slegare dalla condanna quante persone possibili e legarle a Gesù.
Ma non possiamo dare se non abbiamo...
Afferriamo quello per cui siamo stati afferrati, oggi urge più che mai, oggi è difficile più che mai
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