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In America la crisi fa vittime, ed i
giovani, anche se meno che da noi, sono danneggiati in quelle che
sono le loro aspettative di futuro. Ma ci si occupa di loro che si
vedono regalare delle nuove libertà in campo sessuale. Si arriva ad
insegnargli ad usare al massimo il proprio corpo per il piacere.
estremo...certo useranno meno il cervello se è vero che il sesso
estremo è come una droga..ma andiamo con ordine Partiamo dalle
cliniche di Planned Parenthood che ricevono soldi da Obama per
occuparsi delle educazione sessuale dei ragazzini dai 14 anni in
su,colà ai bambocci si parla di pratiche erotiche estreme. Si, avete
capito: si nvitano i ragazzini di 15 o 16 anni a fare sesso, e a
strozzarsi a vicenda mentre lo fanno».
Planned Parenthood di
Denver è quella clinica denunciata per aver praticato un aborto su
una tredicenne riconsegnandola poi al patrigno che l&rsquo;aveva
violentata. Altri episodi simili si sarebbero verificati altrove.

I siti delle cliniche in questione,
incoraggiano le ragazze a frequentare i sexy shop,(pecunia non olet)
e presentano link a pagine internet in cui si parla, ad esempio, del
fatto che «i partner si possono picchiare a vicenda».
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http://www.tempi.it/sesso-sadomaso-consigliato-ai-ragazzini-di-15-anni-nuovo-video-svergogna-il-colosso-dell-abortousa#.U8gmKSZH7IU

http://www.maristaurru.com

Realizzata con Joomla!

Generata: 6 June, 2020, 00:59

Marista Urru

La crisi morde.. cosa non si fa per
vendere e d è necessario farsi venire delle idee al più presto, ma
non è affatto facile.
Heidegger affermava che il dramma
moderno è nel fatto che, avanzando ed affermandosi la tecnica,
l'uomo risulta terribilmente incapace di adeguare il suo pensare al
nuovo che avanza..figurati farsi venire idee che sopperiscano alla
deindustrializzazione, al calo demografico ( e già. c'è anche
quello qua e la nel mondo!) mentre l'uomo , non più centro del suo
mondo sia nel lavoro che nei rapporti umani diventa servitore
della tecnica che a sua volta non serve l'uomo come dovrebbe
essere,ma lo dirige,lo usa..perchè l'uomo , si fa usare ed
affascinare dai mezzi della tecnica venendone spesso distrutto.
Ricordate il mito di Prometeo, gli dei non volevano, che Prometeo
desse il fuoco agli uomini? Per gelosia come si dice, o perchè
temevano che gli uomini avrebbero potuto farne un cattivo uso? Siamo
come ci raccontano, al conflitto fra Religione e tecnica o non
piuttosto alla previsione da parte della divinità della poca
affidabilità umana? In fondo i greci ritenevano che la natura
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domina l'uomo e solo col cristianesimo abbiamo che l'uomo diviene
entità centrale , dio lo fa simile a se stesso e gli fa dono di
tutte le cose contenute nel creato, di tutte le creature delle
piante, dei frutti, l'uomo ora che domina la natura, ed ancora oggi è
così, piaccia o meno , lo si creda un bene o un male, visti gli
eccessi degli uomini che spesso non sanno fare buon uso dei mezzi
che producono ( nucleare,per esempio ) .

sempre con le nuove invenzioni ci
riempiamo di sogni e speranze..ma ne veniamodominati piuttosto che
dominarle..sognavamo tempo libero e benessere..ma .non siamo fatti
per fermarci a godere ciò che abbiamo. E l'uomo d'oggi ebro della
libertà regalatagli dalle nuove tecniche.. le ha usate per
stravolgere il mondo della finanza, per esmpio,ed ora come
apprendista stregone..la economia gli sfugge di mano ed il mondo
prova la più grossa crisi da che è nato, e i morti si aggiungono ai
morti. Pensate a cosa è accaduto nel piccolo della nostra italietta
come il cattivo uso dei pc nella PA ha portato ad una serie di
documenti fasulli (cartelle pazze )che intimavano pagamenti a pera
provocando fallimenti, suicidi, famiglie distrutte, economia dello
Stato allo sbando. Il pc avrebbe dovuto servire l'uomo/ cittadino ,
il suo benessere avrebbe dovuto essere il fine facilitando ilavoro
della PA che dovrebbe servire alle nostre necessità..invece la
macchina è divenuto mezzo per raccattare moneta comunque sia.
Diciamolo, le nuove tecniche hanno mutato profondamente la nostra
vita..alla faccia della raccomandazione di Kant ( uomo va visto come
fine mai come mezzo) E in questo mondo tecnico succede che il
lavoratore , fa , e fa prescindendo dal fine di quel che fa..
conoscerlo non gli compete.. e di questo gli equitalioti ed i
burokrati della agenzia delle Entrate e gli euroburokrati, ce ne
hanno dato grande dimostrazione, all'uomo ormai sempre meno
interessa quale è lo scopo del suo lavoro.. basta che lo faccia
presto e bene. Il lavoro senza responsabilità , si trasforma solo
in asettica procedura.. Pensateci, quante volte vi siete sentiti dire
ottusamente da un burokrate al quale magari fate notare errori di
calcolo o di data o di nome &ldquo;Lo ha detto il computer!&rdquo; quell'uomo
non è stupido come a prima vista sembrerebbe, sta solo
barando,sorvolando bellamente sul fatto che il pc non dice un tubo, è
un mezzo, gli si immettono dati e se sono sbagliati, il pc da
risultati sbagliati.. come una matita se scrivo fesserie.. tu
leggerai fesserie, scritte a matita DA ME...l'errore è sempre
dell'uomo. mM l'uomo si è deresponsabilizzato. Lo ha fatto senza
manco pensarci,è solo inadeguato al nuovo che gli è stato regalato,
è pigro e si adagia: ormai non ha necessità di seguire etica, di
spiegare, giustificare..decidere..la macchina è mille volte più
rapida, ha una memoria prodigiosa..l'uomo riposa il cervello e si
limita a portare avanti una procedura ed il meschino segna la sua
condanna.. in fondo presto sarà sostituibile da scimmie o da robot..
tanto non serve che pensi.. orribile,ma dolorosamente vero..l'uomo si
ritira in un angolo e la macchina avanza, perchè è inadeguato, non
sa valutare gli effetti e si lascia dominare da gente che vuole il
mercato asettico e asociale che si piega solo alle ragioni del
calcolo ed è questo che si vuole in un mondo che misura ogni cosa
in termine di danaro..di mercato ed è il mercato che da il valore.
Se il calcolo è tutto, se il calcolo non ha anima, non esprime
opinioni..è quello che si vuole in un mondo che non sa più
pensare.. dopo aver mutuato il ragionamento binario robotico, quello
che permette di annichilire o muovere le masse senza fatica a seconda
di quello che i dominanti desiderano. E torniamo ai nostri figli, in
europa, come in america, sembrano tutti desiderosi di occuparsi
della loro educazione sessuale,che sia disinibita al massimo, ora
addirittura estrema e sadomasochista
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Perchè?

Tento una risposta: di certo stanno
cambiando il mondo e non è facile vedere bene a cosa mirano, per
ora. Stanno rubando il futuro ai giovani, ma in cambio gli regalano la
libertà di usare al massimo i loro corpi ignari, basta che frenino il
cervello e la immaginazione.. Si vede che la droga naturale o
chimica, non basta più, allora come corrompere i giovani? Come
rimbecillirli? Ma certo! hanno scoperto che il sesso può essere una
droga, due piccioni con una fava. Si fa rinascere la libido nei
giovani che sembrano averla persa anche grazie alle droghe,niente
prende e rimbambisce più del sesso estremo, in America sono nate
cliniche che disintossicano dal sesso, sappiamo di noti attori che
hanno dovuto ricorrervi.. La droga aiuta il sesso estremo, che a sua
volta invita al consumo di droghe..luciferino, appunto!

Gli permetterete anche questo?
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