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COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza4 / dalla trIstEzza... alla gIoIa!

Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

una video-cassetta pornografica, così, giu-
sto per vedere; se ne affittano nella video-
teca sotto casa... 
E il tuo cliente non immagini nemmeno che il
suo voyeurismo (= atto del guardone) possa inci-
dere in qualche modo sulla sua fedeltà. L’es-
senziale è non passare all’atto, giusto?
Se mai, per disgrazia, lui decidesse di an-
dare a confessarsi, gioca sulla vergogna.
L’adulterio è uno degli sbagli più difficili

da confessare. E a ragione: 
✓ l’impegno di un uomo e di una

donna è ciò che vi è di più grande
tra due persone; 

✓ dunque, il tradimento è la cosa peg-
giore.

ObiettivO n. 3: infine, dopo un certo periodo di doppia vita, mo-

stragli che la fedeltà assoluta è un bell’ideale... ma un ideale. Trasforma
l’insopportabile disgusto di sé in una nuova forma di vita. Fallo passare dal
peccato di debolezza a quello di malizia:

✓ poiche non può piegare la sua vita al comandamento di D... - Q.D.D.
(= Quello Da Distruggere, colui che non posso pronunciare senza bruciarmi la lingua),

✓ pieghi il comandamento di Q.D.D. alla sua vita.

Soprattutto, non fargli mai comprendere che vale più un peccatore pentito
di un càtaro (= dottrina eretica che predicava l’opposizione dualistica tra il bene e il male e
che si diffuse in Europa dal secolo XI in poi) irrigidito.
La tua arma migliore sarà sempre la disperazione. L’assoggettamento
della carne è una strada senza pedaggio che porta dritti in quella dire-
zione. Se agisci bene, quest’anima sarà tua per l’eternità.

Non dimenticarlo: l’obiettivo è quello di portare la persona in quello che
i teologi cristiani definiscono “peccato mortale abituale”. Alla fine, non sentono
nemmeno più di essere morti. Per questo, lascia che il sesso prevalga!

Un forte abbraccio,  E-mailzebull

LUSSURIA,
il corpo
del reato

educare

».
In questo testo l’Autore, in modo ironico e pungente, fa parlare il

diavolo diventato Hellmaster (Maestro dell’Inferno) che naviga in internet
e manda e-mail a un diavoletto suo nipote, uno studente che segue uno
stage (apprendistato) all’inferno sulle diverse tattiche per far peccare l’uomo. 

La T@ttica
del diavolo/1
lE dIVErsE stratEgIE
PEr “PEsCarE” l’UoMo,
FaCENdolo PECCarE

I sette vizi capitali
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igLioLo, AvrEi vogLiA Di DirE:
NoN pErDiAmo TEmpo, pASSiAmo AL pEccATo SUccESSivo.

il piano di Sexor e Libidinus, i nostri “sessualisti”, è un successo
quasi completo. Diavolo! pensa un po’: 

✓ i libri che vendono il maggior numero di copie sono racconti di adulteri

o di sesso squallido; 

✓ in internet, basta un piccolo clic per cadere nel grande bordello, ecc.

“è vietato vietare”! Ho ridotto la donna a oggetto-culto e i “maîtres
à penser” (= chi con gli scritti, le idee, la parola orienta e guida il modo di pensare di un gruppo

o di una società) chiamano tutto questo “liberazione”! certo, la caccia ai pedofili è
aperta, ma nessuno sembra comprendere che essi sono in parte i prodotti di
questa società di voyeur (= guardoni). 
i tabù sono saltati come turaccioli di champagne, ma il terrorismo intellettuale
del “nuovo ordine sessuale” regna sovrano. i miei cari ragazzi del ’68 hanno
fatto un buon lavoro con il loro “è vietato vietare”.
La pornografia è diventata una delle arti più apprezzate. Questa schizofrenìa
(= disturbi della sfera affettiva e del comportamento) crea fratture nelle famiglie, riem-
pie i tribunali... e i reparti psichiatrici degli ospedali.
mi piace tergiversàre (= far ritardare una decisione ricorrendo a

pretesti o sotterfugi). Uno fra i nostri scherzetti migliori

consiste nell’aver fatto dissolvere il pudore, o piut-
tosto, nell’averlo spostato dal basso verso l’alto: oggi, è
vergognoso non chi parla della propria vita sessuale, ma
chi rivela la propria vita interiore!

Adulterio e infedeltà. E tuttavia, figliolo,
c’è ancora lavoro da fare. L’adulterio è legalizzato, l’infe-
deltà è considerata normale (la si respira con l’aria del
tempo), ma alcuni si ostinano a non voler tradire la moglie
o il marito. Non disperarti, anche con i lettori sui sette

vizi capitali. Alcuni si sentono così sicuri della loro virtù che costituiscono prede
ideali delle tue tentazioni..

Tanto, è solo amicizia! Aiutàti con i buoni sentimenti. La
pietà, per esempio: in ogni uomo, sonnecchia un paternalista. All’inizio,
non è assolutamente necessaria un’attrazione fisica. Al contrario, l’uomo im-
magina (essendo il desiderio assente) che sia innocuo rimanere da solo con
l’amica che soffre di carenze affettive e prenderla fra le braccia per consolarla.
è solo amicizia!!!
Se la giovane s’inquieta per il tempo che lui passa lontano dalla sua famiglia e per
questa vicinanza fisica, il tuo cliente le spieghi che non è per nulla innamorato di
lei. E se per caso vanno oltre (per esempio accarezzandosi), riservino molto tem-
po a dirsi che, in ogni caso, vogliono rimanere fedeli al rispettivo coniuge. 

I tre obiettivi da raggiungere. Gli uomini hanno un’infinita

capacità di credere a ciò che raccontano, anche quando i loro intenti sono esatta-
mente contrari alla realtà, e a dimenticare sempre di più i loro propositi: non

baciarla mai, non salire a casa sua ecc. op, questi buoni pen-
sieri prendono il volo come piume d’angelo.

ObiettivO n. 1: il tuo cliente violi progressiva-

mente i divieti (carezze, baci, rapporti sessuali), perché

è molto difficile tornare indietro. L’essenziale è che
non perda il contatto, per così dire.

ObiettivO n. 2: Lavora alle frustrazioni. La mo-
glie del tuo cliente si rifiuti a lui, non gli chieda mai di fare
l’amore. i “felicissimi a letto” diventino “scontenti a let-
to”. Quanto al tuo pagliaccio, provi vergogna per i suoi de-
sideri sessuali... rinfocolali (= accendere di più le passioni). Non
trascurare nulla. Lei è andata in vacanza con i figli? Bene,

FF

La LUSSURIA è una menzogna
a fior di pelle, un egoismo che si maschera da dono!!!

«io Maestro dell ’inferno ti scrivo,  
mio caro futuro diavolo,

nostalgia di paradiso


