


Ciao,
 
Dopo la demolizione dei diritti dei lavoratori, si procede con gli psicoreati: libertà di parola***, reato di
opinione*, dilagare della Cancel Culture** ecc ... Al contempo si continuano ad abbattere monumenti. 
Oggi non più museali, come in Siria e Iraq, ma cmq relativi alla memoria. E’ la memoria il vero nemico
da abbattere.
 
Mariano Giustino su huffingtonpost.it - Il ripristino dello status di moschea per la Basilica di Santa Sofia
ha rappresentato dal 1935 il “Santo Graal” per il movimento islamista in Turchia. Ha il valore di una
rivalsa in difesa dell’identità religiosa ritenuta mortificata dalla rivoluzione laica di Atatürk. Aghía Sofía,
“Divina Sapienza” in greco, ora denominata dai turchi Ayasofya, fu costruita per volere dell’imperatore
Giustiniano nel 537 per farne la chiesa più bella del mondo.
https://www.huffingtonpost.it/entry/il-ritorno-di-santa-sofia-come-moschea-santo-graal-dellislamismo-
turco_it_5f06fb4dc5b67a80bc03982e?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles  
 
E ancora, la moschea di AlAqsa, solo negli ultimi giorni: Decine di coloni, guidati dal rabbino estremista
Yehudah Glick, lunedì mattina, 29 giugno, hanno invaso la moschea di al-Aqsa … Martedì mattina, 30
giugno, gruppi di coloni israeliani hanno fatto irruzione nella moschea di al-Aqsa … Lunedì mattina, 6
luglio, decine di coloni israeliani, guidati dal rabbino estremista Yehudah Glick, sono entrati nella
moschea di al-Aqsa … Decine di coloni martedì 7 luglio hanno fatto irruzione nella moschea di al-Aqsa …
Shaykh Ekrima Sabri, capo del Consiglio superiore islamico nella Gerusalemme occupata, ha avvertito
che il dipartimento dei Beni religiosi islamici – Awqaf – nella Città Santa “sta gradualmente perdendo il
controllo della gestione della moschea di Al-Aqsa”. Tendenza che procede stoicamente da anni, diretta
verso la costruzione del Terzo Tempio.
http://www.infopal.it/category/gerusalemme/
 
Lorenzo Vita su insideover.com - Cancellare la storia senza ricostruire nulla non darà alcun impulso a un
miglioramento della vita del nostro mondo. Ma darà modo a chi lo contrasta di penetrare come coltello
nel burro, perché non ci sarà alcuno schermo culturale e storico a fare da freno. … L’America e l’Europa
decapitano il passato, la Turchia lo ricostruisce. E Santa Sofia è la risposta a chi crede che il passato sia
solo un problema da rinchiudere nei libri di Storia. No, il passato è il presente, e per molti popoli è anche
il futuro.
https://it.insideover.com/politica/occidente-statue-erdogan-santa-sofia-costantinopoli.html
 
Roberto Dal Bosco su renovatio21.com - Il processo di distruzione chiamato globalizzazione, inizia
invitando il vampiro mondialista nel nostro Paese … portatore di una Rivoluzione Culturale che prevede
davvero le botte, lo scherno pubblico e financo la morte per chi la pensa diversamente … Una religione
senza più sguardo verso l’alto … la de-sovranizzazione della famiglia … Bambini sintetici resi docili e
bravini dall’editing genetico … censura dell’espressione ma anche del pensiero portatore di un’idea …
dati informatici e biologici alla mercé di algoritmi di enti privati 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/democrazia20/democrazia76.html
 
Che altro dire, il mondo nuovo già da tempo si affaccia sulle nostre vite. Lo fa con molta discrezione e
altrettanta determinazione.
 
Saluti
Maurizio
Reteccp.org
 
Note
* http://www.reteccp.org/primepage/2020/democrazia20/democrazia77.html
** http://www.reteccp.org/primepage/2020/altletture20/letture74.html
*** http://www.reteccp.org/primepage/2020/altletture20/letture75.html
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