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Tutti nella stessa barca (o barcone)
Collegamento permanente Submitted by alex on Ven, 22/06/2018 - 14:27.
Ci sono cose che attirano molto e veicolano pensieri, atteggiamenti e risentimenti. Quando si è
bombardati da notizie riguardo una speciﬁca questione, e se l'informazione è predisposta per far
scaturire speciﬁci risentimenti, accade questo: funziona.
In questi tempi in cui facilmente si veicolano informazioni il pericolo è veriﬁcare l’esattezza della
stessa ma anche l'obiettività.
Le informazioni sono sempre più spesso utilizzate non per informare ma per far pensare in un certo
modo.
Ecco che, quindi, una informazione speciﬁca su eventi particolari che riguardano, per esempio,
immigrati stranieri riesce a far odiare gli stranieri. Quasi senza accorgersene si è manipolati in questo
modo: si pensa che tutti gli stranieri sono autori di quei crimini e quindi tutti si odiano allo stesso
modo.
E' la guerra di questa epoca, informare per piegare il pensiero di molti al proprio scopo.
Un'arma antica, lo fece il serpente nel giardino dell'Eden.
Mischiare verità e bugia e voilà, la mente è condizionata. Per questo abbiamo bisogno di lavorare su
di essa per riempirla di cose buone, di quelle che il Signore ci ha comandato, anche se è diﬃcile o non
vogliamo. Ma sarà il nostro bene e la tutela della nostra anima.
Spesso si presentano dei problemi reali, fatti di cronaca reali, ma presentati in modo tale che si
demonizza tutta una "razza".
--- Nella via larga tira forte il vento dell'anticristo trascinando via gli ultimi baluardi etici e

di coscienza. Rimaniamo saldi negli insegnamenti di Gesù Cristo unico modo, unica Via,
l'àncora dell'anima --- State saldi e ritenete gli insegnamenti - 2 Tes.2
- non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là ..
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