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discussione della commissione parlamentare - commenti
da gianluca » 11/05/2012, 15:29
Ho letto con molto interesse il resoconto sommario della commissione che si sta
occupando della "manipolazione mentale" e devo dire che mi ha colpito parecchio,
specialmente la testimonianza di Monaco.
Questa mattina ho avuto l'opportunità di mostrarlo al mio prof di diritto e
discuterne un pochetto assieme.
Anche lui è d'accordo nell'individuare i punti centrali dell'audizione nelle testimonianze di
Monaco e Sabucci. Invece, ha fatto un sorriso ironico quando ha visto che è stato ascoltato un
tal Pitrelli, co-autore del libro "Occulto Italia". Io non ne avevo mai sentito
parlare ma il mio prof ha detto che trattasi di un libro da "stazione o giornalaio", e
l'aver incluso un testo del genere ha abbassato il livello dell'audizione parlamentare.
Comunque, a parte questo questo, devo dire che queste iniziative stanno facendo
emergere delle realtà che non avrei mai immaginato e che mi stanno dando delle vere
motivazioni per continuare i miei studi.
Gianluca
gianluca
Messaggi: 48
Iscritto il: 11/01/2012, 17:06
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Re: discussione della commissione parlamentare - commenti
da aquilablu » 11/05/2012, 19:01
gianluca ha scritto:Ho letto con molto interesse il resoconto sommario della commissione
che si sta
occupando della "manipolazione mentale" e devo dire che mi ha colpito parecchio,
specialmente la testimonianza di Monaco.
Questa mattina ho avuto l'opportunità di mostrarlo al mio prof di diritto e
discuterne un pochetto assieme.
Anche lui è d'accordo nell'individuare i punti centrali dell'audizione nelle testimonianze di
Monaco e Sabucci. Invece, ha fatto un sorriso ironico quando ha visto che è stato ascoltato
un
tal Pitrelli, co-autore del libro "Occulto Italia". Io non ne avevo mai sentito
parlare ma il mio prof ha detto che trattasi di un libro da "stazione o giornalaio", e
l'aver incluso un testo del genere ha abbassato il livello dell'audizione parlamentare.
Comunque, a parte questo questo, devo dire che queste iniziative stanno facendo
emergere delle realtà che non avrei mai immaginato e che mi stanno dando delle vere
motivazioni per continuare i miei studi.
Gianluca

Sull'argomento trovi anche questi
http://www.cesap.net/index.php?option=c ... Itemid=198
http://www.cesap.net/index.php?option=c ... Itemid=198

E mentre questo discorso va avanti i Soliti Noti stanno tentando lo screditamento delle uniche associazioni
che aiutano le vittime delle sette.
Si tratta di settaroli, di ex settaroli, di ex prostitute di settaroli e di sedicenti esperti ex settaroli
aquilablu
Messaggi: 99
Iscritto il: 22/01/2010, 13:44
Top

Re: discussione della commissione parlamentare - commenti
da aquilablu » 11/05/2012, 20:33
Suggerisco ai Valenti Senatori che si stanno occupando del problema della manipolazione di analizzare
anche l'operato dei soliti soggetti che nel tentativo di sminuire questo progetto, se la prendono con la
Tinelli, le Aris, la Gardini e fanno un'azione contro la persona come le sette fanno, anche quando si
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ammantano di studiosi. Anzi quando si ammantano si studiosi per non perdere punti fanno siti 'anonimi'
ahahahahahah
vero Matinuccia?
aquilablu
Messaggi: 99
Iscritto il: 22/01/2010, 13:44
Top

Re: discussione della commissione parlamentare - commenti
da rota » 11/05/2012, 21:36
Se devo dirla proprio tutta, quando ho letto il resoconto mi è corso un brivido lungo
la schiena. La testimonianza della sig.ra Monaco ha delle analogie impressionanti con
quello che è successo a mia moglie (o meglio, che stava per succedere). Per fortuna,
poco dopo, è scoppiato lo scandalo di Morello e ciò ha permesso a mia moglie di aprire
gli occhi.
Comunque, lo dico senza esitare: Se lo scandalo Morello non fosse scoppiato e mia
moglie avesse continuato a frequentare il gruppo e poi avesse anche solo iniziato a
subire le cose che ha descritto Monaco... beh, non credo che Morello sarebbe riuscito
a trovare un buco abbastanza profondo dove andarsi a nascondere da me.
Scusate lo sfogo.
Quando non si prova sulla propria pelle il rischio del disfacimento familiare (ricordo
che ho due figlie piccole), diventa fin troppo facile coprirsi dietro grossi paroloni
da esperti pronunciate da persone che pur avendo famiglia non vogliono vedere, oppure
da altri che invece non hanno famiglia nè figli nè li avranno mai.
Parlano solo di aria fritta, tutti, dal primo all'ultimo, tutti nello stesso calderone
intenti ad aiutarsi l'un l'altro: il finto dottore con la licenza media, assieme
all'esperta numero uno e l'altra, la numero due, quella con mille nomi e che ancora
non ho capito come si chiama - e sinceramete nemmeno mi interessa.
E' perciò inevitabile pensare che hanno secondi fini e questo, sinceramente, fa
imbestialire persone come me già impegnate giorno per giorno a rimanere a galla in un
paese che sta andando a rotoli.
Rota
rota
Messaggi: 10
Iscritto il: 30/03/2012, 15:05
Top

Re: discussione della commissione parlamentare - commenti
da Alessandro » ieri, 20:21
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Gentilissima signora Simonetta,
vedo che le mie parole servono a poco. Avevo detto di non tornare più su questo argomento. Tra l'altro, in
questo topic, si dovrebbe parlare di altro.
Riguardo alle sue molteplici registrazioni, ho controllato nella lista dei ban e il suo nome non risulta.
L'unica azione che ho ritenuto opportuno eseguire è stata quella di bloccare le due discussioni precedenti.
Ripeto anche ciò che ho detto nel forum Paoletti, ovvero, che l'eliminazione di un topic è stato un errore
involontario del sottoscritto in un'operazione di ripulitura da spam (dai quali, purtroppo, non riusciamo a
liberarcene).
Tuttavia, questa volta mi vedo costretto a bannarla sul serio e lo stesso sarà fatto per tutti gli utenti che
riprenderanno questo discorso.
Alessandro

Alessandro
Messaggi: 145
Iscritto il: 22/01/2010, 13:43
Top

Re: discussione della commissione parlamentare - commenti
da Alessandro » ieri, 20:40
Rota, mi dispiace, ma alla prossima banno anche te.
Per ora, blocco anche questa discussione.
Vi pregherei, per il futuro di attenervi agli argomenti del forum. I toni sono stati parecchio accesi in questi
giorni e il mio compito non è assolutamente quello di operare censure, ma di tenere gli animi di ciascuno a
bada. E' chiaro che se dopo una serie di richiami si continua sulla stessa scia mi vedo costretto a prendere
provvedimenti.
Alessandro

Alessandro
Messaggi: 145
Iscritto il: 22/01/2010, 13:43
Top
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