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Il papa
è un tipo senz’altro antipatico. Antipatico almeno a tutti coloro a cui piacciono la
libertà e la ragione, anche se dopo Hitler e poi il dominio mondiale degli USA non
sono più tanti.
Ma che una persona sia simpatica o antipatica giuridicamente non dovrebbe avere
importanza – tolleranza può essere richiesta da ogni religione, da ogni fantasia
fintantoché i suoi membri e funzionari si attengono alle leggi e non pretendono
trattamenti speciali. Ma niente soldi. Men che mai nostri. Siano adepti di Scientology
o cattolici, nessuno Stato deve loro rompere le uova nel paniere, quando raccolgono
delle quote sociali tra di loro e le utilizzano a discrezione dei loro funzionari; ma da
questo stato di socio non devono risultare loro sul piano pubblico né vantaggi né
svantaggi, esattamente come lo prevede la nostra proba vecchia (ma migliaia di volte
violata dallo Stato e dai Tribunali) Costituzione. Ma non devono ricevere soldi altrui,
non devono immischiarsi negli affari altrui (come ad es. la legislazione, specialmente
relativa all’aborto di embrioni privi di personalità e al suicidio di malati inguaribili).
In questo caso lo Stato deve dare loro una lezione invece di farsi loro lacchè e zietto
generoso.
Il fatto che le cose stiano esattamente al contrario, che l'intero cartello dei partiti
lecchi il culo alla Chiesa e che specialmente la presunta »LINKE« (»Sinistra«) non
fiati su questo (la stessa »Sinistra« il cui capogruppo nel Parlamento europeo, Bisky,
ha dato il via per la guerra contro la Libia, la seconda dopo Mussolini), dimostra che
le forze della ragione e dell'umanità devono unirsi da sé e difendersi contro
l'istupidimento religioso. Libertà di opinione la religione deve averla, esattamente
come ogni altra assurdità per quanto assurda possa essere, ma non fiancheggiamento
statale e professorale. Perché questo lo dobbiamo pagare noi, e non lo vogliamo.
Il fondamento per gli osceni privilegi statali del club di Ratzinger nella Germania e
nell'Austria è il concordato di Hitler. Hitler lo ha concluso – come primo patto tra
tutti – con il suo migliore sostenitore Pius, predecessore di Ratzinger in linea diretta,
e quello naturalmente se lo fece pagare. Fino ad oggi questa lordura è diritto vigente
in Germania e Austria, diversamente da quanto accade per tutti gli altri patti di

Hitler – non importa quanto la stampa e gli insegnanti tacciono e mentono su questo
punto.

BASTA!
Perché poi l'organizzazione di Ratzinger riceve meno trattamenti speciali e soldi
statali.

BASTA CON IL CONCORDATO DI HITLER!
E basta con tutti gli ulteriori »concordati«, cioè patti lateranensi – la Chiesa deve
essere un'organizzazione privata e non un buco nero di privilegi! Finché il suo buon
Dio non paga, vuol dire che devono pagare i suoi membri per i suoi bisogni, ma non
noi! E per dirlo ancora una volta: per quanto sciocche ed orribili troviamo di solito le
sue opinioni, non deve essere censurata ed infastidita nella sua espressione come
chiunque altro! Perché solo quando regna libertà di opinione assoluta, anche per
cose assurde (ma non libertà d'azione, ad es. alla mutilazione o al maltrattamento di
bambini o altri protetti), la verità ha una vera e buona chance. Questa fu la parola
d'ordine di Voltaire, questa fu la parola d'ordine dell'illuminismo, e questa è anche la
nostra parola d'ordine. Naturalmente non vale soltanto per la religione, ma anche per
la politica, non solo per la Chiesa, ma anche per lo Stato.
Come detto, compare Ratzinger: non ti amiamo, ma cammina in pace! Il tuo nome
d'arte è ridicolo (secondo un santo molto fittizio e sintetico i cui miracoli, ad es. lo
scacciare mediante preghiera un merlo che disturbava la meditazione, sono nella
maggior parte dei casi davvero ridicoli), ma tu stesso l'hai scelto. Soltanto richiedi
soldi per questo solo ai tuoi aderenti, e occupati tu stesso della loro riscossione. Noi
disprezziamo molto i nostri organi di Stato per il fatto che, a partire dalla presa del
potere di Hitler, ti sollevano del tutto da questo lavoro per la smania di farsi lacchè.
Con te non ce la prendiamo per questo: ad ognuno piace avere idioti utili. Ma non
vogliamo essere tali e neanche essere governati da tali.
Le forze della ragione e della libertà devono allearsi da sole. Chi ci cerca, ci troverà:
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Grazie a Dio la casa editrice AHRIMAN pubblica ancora la nostra rivista
KETZERBRIEFE (Lettere Eretiche). Anche questa si trova in Internet, e se la si ordina
e non arriva, allora si sono intromesse per lo più zampe di sporche canaglie statali. In
questo caso chiamare per telefono o ripetere l´ordine!

»Tutto questo è troppo infantile, così fuori della realtà, che ad un modo di pensare
umanitario riesce difficile immaginarsi che la maggioranza potrebbe non elevarsi mai al di
sopra di questo livello« dice Freud in modo giusto su ogni religione. Poiché da allora la

pressione sociale su questo punto è diminuita, molti sono arrivati a poco a poco allo stesso
risultato. Ma la religione è stata, fino a che è stata sostituita sul piano funzionale-suggestivo
dalla televisione e la stampa, il mezzo principale dell'ideologia, cioè della menzogna
socialmente sostenuta, e per questo la minoranza nascosta dei dominanti non lo vede per
niente volentieri, se viene elaborata autonomamente dalle sue vittime danneggiate per
millenni nelle proprie funzioni cerebrali. Per questo ultimamente sostiene ateisti di
professione, che sono allo stesso tempo leccaculo dello Stato – devono diventare successori di
stipendio dei pretacci, lo sono anche già diventati nel progetto pilota belga, e devono
soprattutto inondare di chiacchiere i tentativi di orientamento mentale di tutti coloro che
vogliono seriamente liberarsi dalla religione subita. Per questo non hanno gran cosa contro il
concordato di Hitler che stabilizza questo fondamento basato sulle tasse; li si può riconoscere
affrontando questo punto. E la tolleranza religiosa nel senso di Voltaire, cioè per minoranze
che non hanno ancora bruciato nessun eretico e non hanno consumato i proventi di nessuna
tassa, non l´amano neanche.
Da ciò si può riconoscerli. Fattevi piuttosto sentire da noi! (Questo sì è più rischioso, ma più
fruttuoso.)

